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Gennaio-Febbraio 2015  // ore 18-19

Ingresso libero

Un'ora sulla Filosofia

A cura di Roberta Lanfredini

19 gennaio - ore 18-19 
SERGIO VITALE
La filosofia e l’isola che non c’è                                                     
La filosofia, tra tutte le possibili conformazioni della terra, ha 
dimostrato sin dai tempi più antichi di avere un interesse 
particolare nei confronti delle isole. Quali le ragioni che possono 
spiegare questa spiccata predilezione? E che cosa accade quando 
il filosofo sceglie di fare di un'isola, e non di un fiume o di una 
montagna, il suo luogo d'elezione?

26 gennaio - ore 18-19  
FABIO BAZZANI
Schopenhauer, un filosofo eccedente       
La riflessione di Schopenhauer rappresenta una autentica cesura 
nel pensiero occidentale. A muovere dalla sua teoresi si 
sviluppano concezioni che, nell’insieme, definiscono una nuova 
tradizione filosofica, sicuramente eccedente rispetto agli stilemi 
più consolidati, e in grado di segnare un punto di non ritorno. 

2 febbraio - ore 18-19  
DIMITRI D’ANDREA
Antropologia e politica in Thomas Hobbes
A partire dalla critica hobbesiana alla dottrina aristotelica 
dell'uomo come animale sociale è possibile illustrare i fondamenti 
antropologici della condizione naturale del genere umano come 
guerra di tutti contro tutti. Soffermandosi  in particolare sul 
passaggio dalla ricerca dei tre beni fondamentali (utile, gloria, 
sicurezza) all'aggressione a all'impiego della violenza nei 
confronti dei propri simili, si tenterà di mettere in evidenza  come 
e a quali condizioni la paura possa consentire la fuoriuscita dalla 
condizione di guerra generalizzata.  

                   

9 febbraio - ore 18-19 
FRANCESCO ADEMOLLO 
Linguaggio e realtà nella filosofia antica   
L’intervento prenderà le mosse da alcune  questioni che svolgono 
un ruolo centrale nella riflessione dei filosofi antichi sul 
linguaggio: in particolare, se un’espressione linguistica significhi 
ciò che significa in modo naturale o convenzionale, e che cosa sia 
esattamente ciò che viene significato. Tali questioni saranno 
illustrate con l’ausilio di alcuni testi tratti da Platone, Aristotele e 
dai frammenti dei filosofi stoici. 

16 febbraio - ore 18-19 
ANNA RODOLFI 
Filosofia e vita felice nel Medioevo   
La tensione verso la felicità accomuna tutti gli esseri umani e 
spiega i dinamismo dell’agire, ma le posizione divergono quando 
si deve indicare quale è il bene conseguendo il quale possiamo 
arrivare alla felicità. Ci proviene dalla ricchezza? Dai piaceri del 
corpo? Dal potere o dalla gloria? Tommaso d’Aquino, considerato 
un classico della filosofia, esamina la condizione umana e mostra 
come ogni uomo ha di fatto un fine ultimo che vive, a torto o a 
ragione, come il bene supremo, motivando in vista di esso le sue 
scelte.
 

23 febbraio - ore 18-19  
ROBERTA LANFREDINI 
Il tempo degli orologi e il tempo vissuto 
Del tempo, come di tutti i concetti di cui la filosofia si anima, si 
può parlare in molti modi.  Fra questi, due  sembrano essere  i più 
significativi: il primo modo  ha a che fare con la misurazione,  per 
mezzo, ad esempio, di orologi e cronometri ; il secondo, non 
misurabile, non quantificabile, ha a che fare con la durata, cioè 
con il nostro senso dell’ora, del passato e del futuro.

Ciclo di incontri promosso 
dall’Assessorato alla Cultura del Comune 
di Firenze e dall’Università di Firenze 
con il patrocinio del Dipartimento di 
Lettere e Filosofia
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