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Il manuale è arricchito di strumenti didattici di nuova generazione
per sviluppare il metodo di studio, l’apprendimento autonomo, le
competenze:

Alessandro D. Conti
Stefano Velotti

La funzione
della dialettica

CONCETTI CHIAVE

Sintesi grafiche schematizzano concetti e processi fondamentali
e Guide alla comprensione e allo studio propongono attività
da compiere sul paragrafo o sul quaderno per fissare i contenuti
essenziali e acquisire un metodo di studio.

p. 244

GUIDA ALLA COMPRENSIONE E ALLO STUDIO
1. Metti a confronto la nozione
parmenidea dell’essere con la
concezione proposta da Platone.
Individua e spiega le possibili
analogie e differenze.
2. In base a quali presupposti teorici
Platone ammette la possibilità di
pensare e dire l’errore e il falso?

SINTESI GRAFICA

L’ESSERE E IL NON ESSERE

Laboratorio di cittadinanza: in ogni scheda Educazione alla
Cittadinanza, attività individuali o di gruppo per attivare le abilità e le
competenze di educazione civica.

CONOSCENZE
E ABILITÀ

Prove per l’Esame di Stato:
a fine volume, un set di prove
di tipologia B e C per la preparazione
al nuovo Esame di Stato.

Sono concepiti solo nel significato assoluto, ossia
l’essere è in relazione soltanto con sé stesso e il non
essere è il puro nulla

Sono concepiti non solo nel significato assoluto, ma
anche nel significato relativo, ossia l’essere e il non
essere possono riferirsi anche a ciò che è “diverso”
da loro stessi

L’essere e il non essere sono assolutamente opposti e
inconciliabili

I cinque generi sommi:
Essere in sé
Essere in movimento
Essere in quiete
Essere identico
Essere diverso

Filosofia
Pensiero mitopoietico
Cosmologia
Pensiero logico
Archè

1. Utilizza metodi di generalizzazione basati
su ragionamenti astratti di natura deduttiva
2. Principio primo di tutte le cose
3. Produce narrazioni e racconti
4. Analizza e riflette criticamente sulla realtà
e sulle attività umane
5. Spiega l’ordinamento del mondo

PRIMA PROVA
tipologia C

V F

Àpeiron
Radici
Numero
Lògos/fuoco
Semi
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Alla libertà di pensiero si contrappone in primo luogo la costrizione sociale. In verità si è
soliti dire che un potere superiore può privarci della libertà di parlare e di scrivere, ma
non di pensare. Ma quanto, e quanto correttamente penseremmo, se non pensassimo per
così dire in comune con altri a cui comunichiamo i nostri pensieri e che ci comunicano i
loro? Quindi si può ben dire che quel potere esterno che strappa agli uomini la libertà
di comunicare pubblicamente i loro pensieri, li priva anche della libertà di pensare, cioè
dell’unico tesoro rimastoci in mezzo a tutte le imposizioni sociali, il solo che può ancora
consentirci di trovare rimedio ai mali di questa condizione [...].
Libertà di pensiero significa anche che la ragione si sottomette solo ed esclusivamente a
una legge che essa stessa si dà. A ciò si contrappone la massima di un uso senza legge della
ragione (per vedere così, come presume erroneamente il genio, oltre i limiti della legge).
La conseguenza è naturalmente questa: se la ragione non vuole sottomettersi alla legge
che essa stessa si dà, deve necessariamente piegarsi al gioco delle leggi imposte da altri,
poiché senza una qualche legge niente può sussistere a lungo. La conseguenza inevitabile
dell’assenza dichiarata di leggi nel pensare (cioè della liberazione dei limiti imposti dalla
ragione) è dunque la seguente: alla fin fine ci rimettiamo la libertà di pensiero, e poiché
la colpa non è della sfortuna ma della nostra tracotanza, siamo noi a giocarcela nel vero
senso della parola.
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LE STRADE
DEL PENSIERO
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Produzione
La libertà di pensiero è strettamente connessa alla
libertà di espressione e trova il suo fondamento
nell’uso autonomo e critico della ragione. Rifletti
sulle tematiche che si evincono dal testo, traendo
spunto dalle considerazioni contenute nel brano

FILOSOFIA OLTRE

e dalle tue letture, dalle tue conoscenze, dalle tue
esperienze personali. Puoi articolare il tuo elaborato
in paragrafi opportunamente titolati e presentarlo
con un titolo complessivo che ne esprima sinteticamente il contenuto.

Guida allo svolgimento
Il filosofo tedesco Immanuel Kant (1724-1804) è considerato uno dei massimi interpreti dell’Illuminismo, il
movimento culturale, politico e sociale sorto in Europa
attorno al XVIII secolo e noto per la rivendicazione di un
uso critico della ragione scientifica contro ogni forma
di dogmatismo, intolleranza e superstizione. Nel brano
proposto l’autore riflette sulla tematica della libertà di
pensiero, individuando due condizioni fondamentali che
ne rendono possibile ed effettivo l’esercizio. La prima
condizione è di segno negativo e consiste nell’assenza di autorità politiche e poteri economici e sociali che
ostacolino o reprimano l’espressione di questa forma di

libertà. La libertà di pensiero del singolo, infatti, trova
la sua piena e corretta attuazione nella possibilità di
comunicare liberamente le proprie idee nel confronto
aperto con gli altri. La seconda condizione, invece, è di
segno positivo e si fonda sul nesso inscindibile tra la
libertà di pensiero e la ragione umana. A riguardo, Kant
sottolinea il carattere essenziale dell’autonomia della
ragione, la quale «si sottomette solo ed esclusivamente a una legge che essa stessa si dà». Se viene meno
questo criterio di orientamento, la nostra ragione corre
il serio rischio di perdere la sua indipendenza e libertà e
di «piegarsi al gioco delle leggi imposte da altri».

RISORSE ONLINE
Il manuale è disponibile anche in versione digitale
con l’app Laterza diBooK, fruibile su tutti i dispositivi, sincronizzabile e accessibile
per gli studenti con Bisogni educativi speciali.

della RAI. Scrive per le pagine culturali di quotidiani e periodici nazionali. La sua
ricerca si colloca all’incrocio tra estetica, etica e politica e i loro rapporti con l’arte
contemporanea. Per Laterza ha pubblicato La filosofia e le arti. Sentire, pensare,
immaginare (2012); Storia filosofica dell’ignoranza (2003).

Liceo delle Scienze Umane

V F

GTV_testoCC.indd 15

degli insegnanti in qualità di Coordinatore Responsabile dell’indirizzo di Scienze
Umane della S.S.I.S. abruzzese. Si occupa di storia della logica e della metafisica,
e di filosofia del linguaggio tra tarda antichità ed età umanistica.
Collabora alla Stanford (on line) Encyclopedia of Philosophy.

Liceo Scientifico

Immanuel Kant, Che cosa significa orientarsi nel pensare?,
trad. di P. Dal Santo, Adelphi, Milano 1966

V F

1. Particelle
infinitesimali,
scomponibili
all’infinito, che permangono costanti nel
tempo, non nascono né periscono, e danno origine a tutte le cose
2. Terra, acqua, aria e fuoco
3. La legge razionale e universale che governa tutte le cose in eterno divenire
4. La sostanza di tutte le cose, il principio di
cui tutte le cose sono costituite
5. Un’entità astratta, puramente intelligibile,
senza limiti, che abbraccia l’universo intero

1 Individua le definizioni vere e correggi quelle false.
a. La novità dell’eleatismo consiste nel fatto che Parmenide ha
impostato il discorso sulla realtà e sul suo principio ultimo
come discorso sull’essere.

Riflessione
critica di carattere espositivo-argomentativo
analisi
del testo
su tematiche
di attualità • Prova guidata

Prova 1 • Filosofia ed educazione civica

V F

3 Indica quale dei seguenti principi primi corrisponde alle caratteristiche di
seguito elencate.
a.
b.
c.
d.
e.

Consigliato per:
Liceo Classico

AUTORI TESTI QUESTIONI DELLA FILOSOFIA

223

1 Associa i seguenti termini alle corrispondenti e corrette definizioni.

2 Individua le definizioni vere e correggi quelle false.
a. I miti hanno una funzione culturale e sociale notevole, poiché
esprimono e codificano delle credenze condivise.
b. La prima scuola filosofica fu quella pitagorica, fiorita nel VII
sec. a.C. a Efeso.
c. Secondo i pitagorici al centro dell’universo si troverebbe la
Terra, di forma cilindrica, perfettamente equidistante dal bordo dell’universo stesso attorno al quale gira il Sole.
d. Eraclito individua una contrapposizione netta tra la mentalità
delle persone comuni (“dormienti”) e quella del filosofo, il
quale è “sveglio” e vede la realtà nella sua verità.
e. Per Anassagora tutto ciò che esiste è fatto di materia e niente
può esistere che non sia materiale.

CAPITOLO 2

PLATONE

C6 L’ultimo Platone: il ripensamento dei temi e dei problemi

Analisi e produzione di un testo argomentativo • Prova guidata

Sviluppare le competenze a fine
Unità, con esercizi che verificano le
conoscenze, sollecitano le abilità e
accompagnano gli studenti a operare
per competenze (Competenze
in Azione).

PARMENIDE

LE COSTELLAZIONI
DEL PENSIERO

AUTORI TESTI QUESTIONI DELLA FILOSOFIA

L’essere e il non essere sono conciliabili: non essere
significa “essere diverso” e non soltanto il puro nulla

Lavoriamo con il testo: attività di comprensione, interpretazione e
riflessione sui testi antologici,
in coerenza con le indicazioni
U1
Sviluppare le competenze
OCSE - PISA e INVALSI.
a.
b.
c.
d.
e.

5. Chiarisci il valore e la funzione
che il metodo della dialettica
assume nelle opere dell’ultima fase
del pensiero platonico.

3. Disegna una tabella di sintesi
che possa illustrare il significato dei
cinque generi sommi dell’essere.
4. Prova a spiegare (anche
attraverso un esempio concreto) in
quale maniera le Idee comunicano e
si connettono tra di loro.

L’essere e il non essere: Parmenide e Platone a confronto

Dialoghiamo in aula: per ogni paragrafo Discutiamo insieme, offre
una traccia guidata per il debate.

CAPITOLO 1

In generale, possiamo dire, che ogni Idea è direttamente connessa con almeno un’altra Idea e nessuna Idea è direttamente connessa con tutte le altre. Se
nessuna Idea fosse direttamente connessa con altre Idee, infatti, sarebbero
vere solo le affermazioni d’identità, come “l’uomo è uomo” o “il rosso è rosso”. Se invece ogni Idea fosse direttamente connessa con ogni altra, non sarebbe possibile asserire il falso, perché qualsiasi cosa si dicesse sarebbe vera,
come ad esempio che la margherita è un gatto. Ma se è così, allora – ritiene
Platone – deve esistere un metodo che ci consenta di individuare e comprendere le connessioni tra le Idee. Questo metodo per Platone è la dialettica,
ossia il procedimento che contraddistingue l’attività del filosofo.

LE COSTELLAZIONI
DEL PENSIERO
EDIZIONE 99 ORE

LE STRADE
DEL PENSIERO

Il docente ha inoltre a disposizione una vera e propria Biblioteca di classe:
i Classici del pensiero, le Prime Lezioni e la saggistica filosofica contemporanea
nella Biblioteca digitale Laterza, fruibile su diBooK.

EXTRA ONLINE - INCLUSIONE
Per gli studenti con Bisogni educativi speciali:
Sintesi grafiche per lo studio
Concetti chiave per il ripasso e il recupero
Sviluppare le competenze (attività di fine capitolo e unità)
Realizzati con font e grafica ad alta leggibilità.
I contenuti digitali integrativi per studenti e docenti sono disponibili sul sito
www.laterzalibropiuinternet.it

PERCORSI INTERDISCIPLINARI PER L’ESAME DI STATO
Acquistabili separatamente dai manuali
15

27/11/19 12:18

Il nuovo progetto della Laterza
per l’insegnamento e lo studio
della filosofia nella scuola differenziato
in ragione degli orari e dei percorsi di studio.
Alessandro D. Conti è professore di Storia della Filosofia medievale presso

l’Università dell’Aquila e docente del Dottorato in Ricerche e Studi sull’Antichità,
il Medioevo e l’Umanesimo dell’Università di Salerno. È stato docente di Filosofia
e Storia nel Liceo Classico, e dal 2002 al 2008 si è occupato di formazione

Stefano Velotti è professore di Estetica e “Senior Fellow - Scuola Superiore di Studi

Avanzati - SSAS” alla Sapienza - Università di Roma e docente all’Istituto freudiano di
Roma. È stato Visiting Professor alle università di Stanford, Yale, UCSB e UCLA.
Ha lavorato per l’editoria, per i programmi di Radio Tre e i programmi educativi

Anche chi è stato sorteggiato per ultimo, se saprà
scegliere con intelligenza e vivere con rigore, avrà
un’esistenza soddisfacente e non priva di decoro.
Il primo a scegliere non sia avventato e l’ultimo
non si abbatta!
Repubblica, libro X

C5
Platone:
un pensiero
in movimento

CONCETTI CHIAVE

p. 198

Istruttore e allievo, II sec. a.C.
[Museo del Louvre, Parigi]

IN QUESTO CAPITOLO
DISCUTIAMO INSIEME
Un sistema morale può essere più valido
di un altro?
FILOSOFIA E ARTE
Da Platone a Botticelli: raggiungere il Bene e
il Vero attraverso il Bello

Lo sviluppo
del pensiero

CONCETTI CHIAVE
Modello sensibile, Idea, Anima, Conoscenza,
Opinione, Scienza, Amore, Filosofia,
Teoria politica, Giustizia, Educazione, Arte,
Comunismo platonico, Libertà,

Antologia di testi
T23 Platone: linguaggio e realtà; T24
Platone: il mito di Eros: amore e filosofia;
T25 Platone: reminiscenza e immortalità
dell'anima; T26 Platone: la parità tra
donne e uomini; T27 Platone: il mito di
Er: libertà individuale e responsabilità

CONCETTI CHIAVE

p. 198

EXTRA ONLINE
Titolo
Biblioteca digitale
Autore, titolo - Autore, titolo

L’importanza
della vita associata

1

Nei capitoli, autori e
questioni essenziali della
tradizione filosofica
trattati con la massima
chiarezza.

Dal mondo delle Idee alla pòlis
Un filosofo
a tutto tondo

Nel monumentale affresco della Scuola di Atene
sulla parete ovest della Stanza della Segnatura, in
Vaticano, il grande pittore rinascimentale Raffaello
Sanzio (1483-1520) ha rappresentato Platone con i
tratti di Leonardo da Vinci (1452-1519), una delle
menti più geniali dell’umanesimo rinascimentale, e
con l’indice della mano destra volto verso l’alto, come a suggerire allo spettatore (noi tutti) di indirizzare la propria attenzione verso un luogo, remoto, che
si trova al di là dello stesso cielo – solo parzialmente
visibile nel dipinto – che tutto sovrasta. Sotto il suo
braccio sorregge una copia del Timeo, il dialogo nel

2

quale egli espone la sua visione cosmologica. Tradizionalmente si è visto in
questa immagine un compendio figurativo del senso della filosofia platonica,
che ci esorterebbe appunto a concentrarci su ciò che trascende il mondo sensibile, perché solo da ciò che si trova al di là del sensibile può provenire la
luce che ci permette di comprendere la realtà. Questo è certamente corretto,
ma non è comunque tutta la verità sulla filosofia di Platone. Egli deve essere
considerato come un filosofo a tutto tondo, paragonabile per l’ampiezza della
sua riflessione filosofica, nel mondo antico, tardo-antico e medievale, al solo
Aristotele. Non c’è infatti grande tema filosofico, di carattere metafisico, gnoseologico, antropologico, etico e politico, di cui non si sia occupato, sondando
spesso i principali punti di vista dai quali poter affrontare un certo problema
e la consistenza di molte delle soluzioni generali più plausibili. Inoltre, egli ha
saputo nel tempo rimettere in discussione le sue stesse posizioni.
Partito, nei dialoghi giovanili, da una difesa intelligente e appassionata
dell’universalismo socratico contro il relativismo dei sofisti, ha poi sviluppato criticamente e in maniera personale i semi della filosofia di Socrate nei
grandi dialoghi della maturità, che ruotano intorno alla nozione, del tutto
originale, di Idea, intesa come una realtà astratta, immutabile, e puramente
intelligibile, separata dal mondo sensibile e afferrabile soltanto con la forza
del nostro pensiero. E infine, nei dialoghi della vecchiaia, ha reinterpretato
il suo stesso sistema dall’interno, dando così vita ad un modo di filosofare
aperto e a una nuova visione della realtà.
Non si deve, in ultimo, dimenticare che il fine di tutta la sua speculazione
filosofica è sempre stato quello di elaborare un modello di comunità umana
capace di garantire nel tempo un’esistenza piena e un corretto funzionamento della comunità stessa – come è chiaramente testimoniato dal fatto
che l’ultima grande opera che ci ha lasciato, Le Leggi [ 00.00], concerne la
vita associata e il governo dello Stato.
In conclusione, se Platone ci invita a cercare fuori del mondo sensibile i modelli e le categorie attraverso le quali il mondo sensibile va compreso, questo
avviene perché sia poi possibile edificare qui, all’interno del mondo sensibile,
una comunità pienamente realizzata e perfettamente operante di uomini.

La vita, tra filosofia e riflessione politica
L’incontro
con Socrate

Raffaello, La Scuola di Atene, part. di Platone, 1509-10
[Stanza della Segnatura, Palazzo Vaticano, Roma]

Platone – il cui vero nome era Aristocle, e che fu soprannominato “Platone”
in gioventù, forse per la larghezza delle sue spalle (dall’aggettivo platùs,
‘largo’, ‘ampio’) – nacque tra il 428 e il 427 a.C. (probabilmente alla fine di
maggio del 428) ad Atene, nel demo di Collito, da genitori appartenenti

U3 Platone e l’Accademia

C5 Platone: un pensiero in movimento
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valore universale dallo studio di un certo numero di casi particolari e non
aspira affatto ad elaborare una definizione generale di qualcosa che ne giustifichi e spieghi l’uso nei più svariati contesti. Esempi tipici di induzione
astrazione
CHIAVE
sono gli enunciati “tutti i cigni sono bianchi” e “tutti i corvi sono neri”, formulati a partire dall’osservazione di un certo numero di cigni e di corvi. A
riguardo, si può osservare che le proposizioni ricavate con il metodo induttivo non raggiungono mai un grado assoluto di certezza e verità. Infatti, per
quanto alto possa essere il numero dei cigni e dei corvi osservati, esso non
raggiungerà mai quello di “tutti” i cigni e i corvi, perché con le espressioni
“tutti i cigni” e “tutti i corvi” vogliamo in verità indicare tutti i cigni e tutti i
corvi passati, presenti e futuri. La strada seguita da Socrate non è dunque
GUIDA ALLA COMPRENSIONE E ALLO STUDIO
quella dell’induzione, ma al contrario quella dell’astrazione e della geneCONCETTI CHIAVE
p. 139
3.
2.
1.
ralizzazione
– qualcosa di più basilare dell’induzione
vera e propria, e che
consiste, secondo la definizione del Dizionario Treccani, in un procedimento attraverso il quale si ottengono concetti o idee generali mediante il raffronto di più elementi particolari, isolandone le caratteristiche comuni.

161

Numerosi esempi consentono
allo studente di comprendere con
facilità le tesi e le argomentazioni
dei filosofi affrontati.

GUIDA ALLA COMPRENSIONE E ALLO STUDIO
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1. Chiarisci il significato del termine
“maieutica” nel pensiero socratico
e spiega per quale ragione Socrate
utilizza tale espressione per
descrivere la sua metodologia di
indagine filosofica.

Il pensiero etico-religioso

5

La ricerca della virtù

CHIAVE

3. Nella sua metodologia di
ricerca filosofica Socrate utilizza i
procedimenti logici dell’astrazione
e della generalizzazione. Prova a
spiegare in cosa consistono questi
due procedimenti.

Il pensiero etico-religioso

La ricerca della virtù

virtù

CONCETTI CHIAVE

p. 139

U2

2. Nel confronto con i suoi
interlocutori Socrate parte in genere
da una domanda preliminare sulla
questione da affrontare: “Che cos’è?”.
Qual è il senso di questo interrogativo
e a quale obiettivo mira?

Non si deve pensare però che tutto l’insegnamento di Socrate si esaurisse
nell’esercizio di una pratica metodologica (la maieutica) e fosse del tutto
privo di contenuti filosofici. Egli sviluppò infatti una sua propria concezione etica centrata sull’idea di virtù. Il punto di partenza della riflessione
morale di Socrate sembra essere stato il seguente: per agire al meglio nelle
varie circostanze della vita dobbiamo possedere un bagaglio di conoscenze
“tecniche” che ci consenta di farlo. Ad esempio, per essere un buon artigiano, un buon falegname, mettiamo, si devono avere conoscenze specifiche
approfondite e saper maneggiare con perizia una serie di strumenti di lavoro particolari. Bene, come la falegnameria è la “scienza” del falegname, cioè
quel sapere ordinato che fa di un uomo un falegname, così per Socrate la
virtù è la scienza del cittadino, nella quale si concentra ogni saggezza di
vita e ogni conoscenza che sono in grado di fare di un uomo un cittadino,

U2 I sofisti e Socrate
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T7

Eraclito: il lògos-fuoco
Eraclito, DK 30 B

Eraclito, come tutti i primi
pensatori greci, prova a dare un senso alla realtà, ricercando il principio primo di tutte le cose. Anche il
mito aveva cercato di spiegare l’origine e la natura del
mondo. La differenza fondamentale, però, sta nel fatto

che il mito ricorre a entità e forze divine, frutto della
fantasia poetica degli autori, la filosofia utilizza ragionamenti logici rigorosi, in grado di individuare le cause dei fenomeni all’interno della stessa realtà naturale.

CC

CHIAVE

Dimostrazione per assurdo [ 2.7]
La dimostrazione per assurdo è un tipo di
ragionamento adoperato spesso in geometria,
in particolare per provare la non esistenza di
qualcosa. Il procedimento si articola in tre fasi:
a) si assume “per assurdo” come vera una tesi che
è la negazione della tesi che si vuole dimostrare;

prodotti dai miti sull’origine del mondo. Individua e
spiega le analogie e le differenze.

SVILUPPARE INTERPRETAZIONI/INTERPRETARE IL TESTO
2. Perché l’indagine filosofica di Eraclito sull’origine e la
natura del cosmo oltrepassa la visione del mito?
3. Poni a confronto la ricerca filosofica sulla natura
(phỳsis) condotta dai primi pensatori greci con i racconti

4. Esamina criticamente la seguente tesi del filosofo: «Il
cosmo non è il prodotto di forze divine o umane, ma è
governato da una legge universale ed eterna» e alla luce
delle tue conoscenze e convinzioni personali prova ad
argomentare la tua posizione a riguardo.

T8

RIFLETTERE SUL SIGNIFICATO DEL TESTO E VALUTARLO

Anassagora: il Nùs divino
Anassagora, DK 00, DK 00

Anassagora seppe formulare per primo l’idea di una Intelligenza (o una Mente,
che è una sorta di traduzione “aggiornata” di Nùs) infinita, ordinatrice di tutte le cose e al tempo stesso non
mescolata ad esse. Questa separazione del Nùs dalle
cose appare non tanto una questione spaziale (come

O

nel caso dell’àpeiron di Anassagora, che abbracciava
il cosmo, cioè lo circondava dall’esterno), ma una diversità radicale quanto all’essere: la Mente infinita è
per natura qualcosa di diverso dall’universo, in quanto
non è fatta di semi (è cioè incorporea, immateriale) e
ne è indipendente [ 1.12].

gni altra cosa partecipa di tutto, mentre al contrario l’Intelligenza è infinita,
a sé stante e non mescolata a niente, ma è sola, essa in sé stessa. Se non fosse

U1 La nascita della filosofia in Grecia (VI-V sec. a.C.)
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Dal punto di vista didattico, sappiamo
bene che un libro non può sostituire il
lavoro del docente. Ma ci siamo sforzati
di offrire ai docenti e agli studenti uno
strumento affidabile e duttile.
Abbiamo attentamente selezionato

Specifiche schede sono dedicate alla
penetrazione e diffusione della cultura
filosofica in altri campi d’esperienza
e in altre discipline – mettendo in
luce legami reali e pertinenti – e alle
relazioni del pensiero di alcuni filosofi
con i princìpi della nostra Costituzione.
Due sono le novità che ci sembrano più
rilevanti in questi manuali.

In linea con la volontà di selezionare
e chiarire le questioni più importanti,
senza perdersi in inutili elenchi, la
filosofia del secondo Novecento fino
agli sviluppi contemporanei è stata
trattata, grazie alla collaborazione
di specialisti, in appositi capitoli
tematici. Nel volume 3, Filosofie per
il XXI secolo presenta capitoli unitari,
chiari e informativi che forniscono
una ricognizione attenta dei problemi
attuali della filosofia: la filosofia
della scienza, la filosofia politica, la
filosofia di fronte al Web, il pensiero
femminista, e così via. Questa proposta
rappresenta una linea di lavoro che
potrà essere ulteriormente sviluppata,
raccogliendo le indicazioni dei docenti,
e che riteniamo cruciale anche in vista
delle prove scritte e orali dell’Esame
di Stato, in quanto offre la possibilità
di mettere in connessione la filosofia
con le questioni più sensibili della

contemporaneità, stimolando la lettura
dei processi storici in atto e la riflessione
critica sul presente.
In linea con il nostro obiettivo culturale,
dal punto di vista più strettamente
scientifico ci siamo riferiti sempre agli
studi più aggiornati, vagliando le nuove
ricerche, lasciando cadere vecchi schemi
storiografici o interpretazioni screditate.
Consideriamo parte del nostro impegno
scientifico anche il peso dato a ciascun
autore – spesso sensibilmente diverso
da quello attribuito in altri testi –,
stabilito in base alla motivata rilevanza
che il filosofo in questione riveste
nel dibattito culturale e scientifico
contemporaneo.
Abbiamo infine realizzato vasti
e ragionati percorsi antologici
diversificati per ogni indirizzo
liceale, raccolti in tre volumi (uno per
ogni anno), dal titolo Filosofia Oltre.
Percorsi interdisciplinari per l’Esame
di Stato, relativi a un tema rilevante
e di costante attualità: il problema del
male, le forme del potere, la distinzione
tra bellezza e bruttezza, la creatività
matematica, i progetti educativi...

Costituzione Cittadinanza Comunità. Guida all’Educazione civica
Con prove per l’Esame di Stato

Acquistabili separatamente PER III, IV e V anno:

p. 107

Le costellazioni del pensiero. Autori, testi, questioni della filosofia

Le strade del pensiero. Autori, testi, questioni della filosofia

Vol. 1 ISBN 978-88-421-1782-7 Vol. 2 ISBN 978-88-421-1784-1 Vol. 3 ISBN 978-88-421-1785-8

La religione cattolica e le altre religioni Come emerge da questi articoli, non c’è dubbio che la Chiesa
cattolica, nei suoi rapporti con lo Stato, rappresenti
un interlocutore privilegiato rispetto alle altre confessioni, anche se poi – negli articoli 19 e 20 – la Costituzione prevede un regime di tutela uniforme per
ciò che attiene all’esercizio del culto da parte dei fedeli («Tutti hanno diritto di professare liberamente la
propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale
o associata, di farne propaganda e di esercitarne in
privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di
riti contrari al buon costume», Articolo 19).
L’Italia è uno Stato confessionale? In Italia, questo
rapporto storico e giuridico dello Stato con la Chie-

ATTIVARE LE CONOSCENZE E LE ABILITÀ
DI CITTADINANZA
1. Nella scheda, oltre agli articoli
della Costituzione italiana
che affrontano direttamente
la questione dei rapporti tra
Stato e Chiesa, vengono citati
i Patti Lateranensi (1929) e il
Trattato di Lisbona (2007). Fai
una ricerca su questi documenti,
individuando gli articoli o le
disposizioni che definiscono il
ruolo della religione/i all’interno
dello Stato italiano, nel primo
caso, dell’Unione europea, nel
secondo.
2. Dopo avere ripassato la
posizione di Hobbes e di Locke
in merito al tema della tolleranza

Secondo Talete è felice l’uomo che gode di buona salute e di una sorte
piacevole, e ha una mente ben coltivata. Democrito per parte sua insiste
sull’idea di felicità come giusto equilibrio che ci tiene lontani da mancanze
ed eccessi, che limitano o annullano il piacere. Socrate ritiene che la felicità
consista nella virtù, intesa come conoscenza (e conseguente esercizio) di
ciò che è bene, in quanto la semplice conoscenza del bene sarebbe, secondo lui, sufficiente a spingerci a compierlo. Aristippo di Cirene, già allievo
di Socrate, tematizza esplicitamente la riduzione della felicità a piacere
immediato, e fa del piacere il fine ultimo delle azioni umane. Persino Platone, che pure rifiutava energicamente le dottrine degli edonisti (dalla parola
greca edonè che significa ‘piacere’) – i filosofi i quali, non diversamente da
Aristippo, facevano risiedere la felicità nel piacere sensibile –, insiste sulla
felicità come bene per l’uomo, dal momento che essa consiste per lui nel
possesso di bontà e bellezza e in una vita condotta all’insegna della giustizia e della temperanza (così ad esempio nel Simposio).
Anche questa breve rassegna, priva di qualsiasi pretesa di esaustività, è
sufficiente a mostrare due dati piuttosto interessanti che caratterizzano la
riflessione della filosofia antica su questa tematica: 1. quasi tutti i pensatori
greci che si sono occupati della felicità umana e hanno tentato di offrirne
una definizione hanno proposto una formula unica, valida per tutti gli uomini; 2. la felicità rappresenta, direttamente o indirettamente, il fine ultimo
delle azioni umane. Il relativismo culturale, oggi imperante, non accetta
la prima tesi, ma potrebbe sottoscrivere la seconda. Ai nostri giorni, infatti,
appare sempre più diffusa la consapevolezza che i valori, gli usi e i costumi
delle civiltà umane sono differenti e si definiscono storicamente sempre in
relazione ad una data comunità e allo spazio geografico in cui essa si colloca. Nel mondo antico, dunque, prevale una concezione della felicità intesa
come uno stato di benessere e appagamento soggettivo, ma causato da circostanze oggettive relative ai singoli individui e/o al mondo (il possesso
della salute o di beni materiali, la pratica della virtù, l’esercizio del bene e
della giustizia, l’appagamento di bisogni primari, ecc.). Nell’età contemporanea, invece, si è passati ad una concezione della felicità totalmente soggettiva: la felicità è una risposta individuale (diversa da persona a persona)
di natura psichica, affettiva ed emozionale a stimoli e condizioni del tutto
soggettive anch’esse. Pur essendoci però modi di essere felici diversi da
individuo ad individuo, il sentire comune, oggi come ieri, ritiene che la
ricerca della felicità orienti la vita di ciascuno e che la felicità rappresenti
il fine sia immediato che ultimo delle nostre azioni. Sembra proprio che
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E dunque, anche ammesso che fosse vero che agiamo sempre in vista
della felicità, l’essere venuti a scoprire questa verità generale non ci sarebbe
di nessuna utilità pratica nella vita e non ci permetterebbe di saperne di più
su di noi e sulle nostre azioni.

DIALOGHIAMO IN AULA
Con il supporto organizzativo
del docente che svolge il ruolo di
moderatore, provate ad impostare
una discussione guidata di gruppo
attorno alle seguenti questioni
relative alla problematica filosofica
presentata.
1. Talete afferma che la felicità
umana consiste nel godimento di
buono stato di salute fisica, di una
sorte piacevole e di una intelligenza
ben coltivata. Approfondisci la
posizione sostenuta da Talete e
trova argomenti il più possibile
chiari e convincenti a sostegno di
questa tesi.
2. Per Democrito l’ideale di
felicità umana è rappresentato dal
perseguimento, attraverso l’uso
della nostra ragione, del giusto
equilibrio che ci tiene lontani da
mancanze ed eccessi, che limitano
o annullano il piacere. Esamina
la concezione democritea della
felicità e prova a difendere questa
posizione anche alla luce della
tua esperienza personale e delle
conoscenze acquisite.
3. A giudizio di Socrate la felicità
umana consiste nella virtù, intesa
come conoscenza (e conseguente
esercizio) di ciò che è bene, in
quanto la semplice conoscenza
del bene è sufficiente a spingerci
a compierlo. Assumi questa

posizione socratica come valida
e prova difenderla, ricercando
argomenti il più possibile chiari e
coerenti dal punto di vista logico. Ti
può essere utile rivedere il 00.00.
4. Nell’età contemporanea prevale
una concezione totalmente
soggettiva della felicità: la felicità
è una risposta individuale (diversa
da persona a persona) di natura
psichica, affettiva ed emozionale
a stimoli e condizioni del tutto
soggettive anch’esse.
Organizzazione e fasi di
svolgimento dell’attività (durata
max 2 ore)
Prima fase (max 45 minuti)
a. il docente divide la classe in
gruppi (max 5-6 studenti) e assegna
a ciascuno di essi il compito di
analizzare e approfondire una delle
quattro concezioni di felicità umana
indicate nei quattro quesiti;
b. ogni gruppo raccoglie
informazioni ed effettua ricerche
sulle questioni poste, suddividendo
il lavoro tra i suoi membri;
c. ogni gruppo condivide le
conoscenze acquisite e formula
argomenti e soluzioni ai problemi
posti nel quesito assegnato.
Seconda fase (max 45 minuti)
a. ogni gruppo individua al
suo interno un portavoce che

TESI a
CONFRONTO

ha il compito di esporre le tesi
elaborate;
b. il docente stabilisce e trascrive
l’ordine di presentazione degli
argomenti da parte dei portavoce
dei gruppi;
c. L’intervento del portavoce
per ogni gruppo ha una durata
massima di 10 minuti.
Terza fase (max 30 minuti)
a. al termine degli interventi
dei portavoce di tutti i gruppi il
docente coordina una discussione
guidata tra i vari gruppi sugli
argomenti affrontati, consentendo
osservazioni critiche sulle tesi
esposte e repliche;
b. a conclusione della discussione
guidata il docente promuove una
riflessione generale sull’attività
svolta, invitando gli studenti ad
esprimere le loro valutazioni sul
piano del coinvolgimento emotivo,
delle dinamiche di gruppo e
dell’efficacia dell’attività svolta
nello sviluppo dei processi di
apprendimento e di socializzazione.
Regole essenziali del dialogo
a. cercate di utilizzare nella
discussione quanto avete imparato
dallo studio del capitolo, facendo
ricorso al lessico specifico;
b. rispetto delle opinioni altrui e
ascolto attivo dell’interlocutore che
espone il suo pensiero.

IMPARIAMO ad ARGOMENTARE

Che cos’è
un giudizio di gusto?
Hume • Leibniz • Kant

Alessandro D. Conti Stefano Velotti

FILOSOFIA
OLTRE

I contenuti digitali di questo fascicolo
sono disponibili online sul sito
www.laterzalibropiuinternet.it
nella pagina del manuale in adozione.
Si può adottare in abbinamento
con tutti i manuali di filosofia
PERCORSI
di Alessandro D. Conti e Stefano
Velotti.

INTERDISCIPLINARI
PER L’ESAME
DI STATO

Libro in CHiaro

dorso minimo
10

IL PROBLEMA

• sono determinati dalla cultura in cui siamo cresciuti o sono indipendenti
dalla nostra cultura?
• sono puramente individuali, o devono valere per tutti?
• si riferiscono a dei criteri di giudizio, o non si riferiscono ad alcun criterio?
• sono giustificabili con delle argomentazioni, o non sono giustificabili in
alcun modo?
• costituiscono una sfera speciale della nostra esperienza (la sfera della
“bellezza”), o sono invece connessi ad altri ambiti dell’esperienza (l’ambito conoscitivo, morale, pratico ecc.)?
Qual è, insomma, la natura dei giudizi di gusto?
Alcuni dei filosofi più importanti della tradizione occidentale hanno
provato a rispondere a queste domande, inserendo il problema rappresentato dei giudizi di gusto nel complesso della loro riflessione filosofica. Nelle
pagine che seguono metteremo a confronto il modo in cui Gottfried W. Leibniz (1646-1716), David Hume (1711-1776) e Immanuel Kant (1724-1804)
– tre grandi protagonisti della nostra tradizione filosofica – hanno tentato
di rispondere a queste domande. Cominceremo a farlo da Hume, anche se
appartenente alla generazione successiva a quella di Leibniz, perché pensiamo che ponga il problema nella maniera più diretta – come è usuale
nella tradizione anglosassone –, per poi tornare indietro a Leibniz e alla sua
risposta metafisica, e considerare infine la soluzione di Kant, il quale – pur
avendo ben presenti entrambi i suoi predecessori - avanza una proposta
originale, ancora oggi molto studiata e dibattuta.
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Intersezioni
FILOSOFIA E ANTROPOLOGIA

F. Remotti, Piercing e tatuaggi

FILOSOFIA E PSICOLOGIA

G. Miller, L’arte come
orientamento sessuale
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LA SOLUZIONE di
HUME

Il consenso degli esperti
Il problema del giudizio di gusto potrebbe essere eliminato con una distinzione netta tra oggettivo e soggettivo. Chi giudica, giudica qualcosa di
oggettivo. Chi sente, sente soltanto se stesso, quindi esprime il proprio sentimento soggettivo. Per esempio: se qualcuno giudica che, sul livello del
mare, l’acqua bolle a 50° C, è facile confutarlo facendogli vedere che non
bolle finché non ha raggiunto 100° C. Quindi, la diversità di giudizi o opinioni può essere sottoposta alla prova del vero e del falso. Ma se qualcuno
sente piacere ascoltando una certa musica, non ha senso opporgli il fatto
che altri non provano alcun piacere, e magari non la sopportano, perché
ciascuno sta parlando del proprio sentimento e non delle proprietà dell’oggetto; così come non avrebbe senso opporre a qualcuno che sente freddo la
nostra sensazione di caldo, o ribattere a qualcuno che trova il caffè amaro
che il caffè è sufficientemente dolce e non c’è bisogno di aggiungere zuccheU1 IMPARIAMO ad ARGOMENTARE
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Il giudizio di gusto è oggettivo o soggettivo?
In molte lingue, il termine “gusto” denota sia uno dei cinque sensi (grazie a cui distinguiamo il dolce e il salato, l’amaro e il piccante, ma anche
ciò che ci piace e ciò che non ci piace mangiare e bere), sia, per estensione,
il sentimento di piacere o dispiacere, di appagamento o insoddisfazione,
di compiacimento o scontento che proviamo verso le cose più disparate:
un film e un paesaggio, una persona e un vestito, un comportamento, un’espressione, un quadro… A pensarci bene, i giudizi di gusto si estendono a
una vastissima gamma di esperienze quotidiane. Talvolta, per esprimere
quel che proviamo facendo simili esperienze, usiamo le parole “bello” e
“brutto”, ma più spesso esprimiamo il nostro giudizio in modi diversi: un
vestito che ci piace lo indossiamo, una musica che amiamo l’ascoltiamo
spesso, diciamo di essere rimasti “senza parole” di fronte a un tramonto,
spostiamo i mobili in casa finché non “vanno bene”…
Non è facile dire, però, se vi siano dei principi a cui le diverse forme con
cui esprimiamo giudizi di gusto si riferiscono. Solitamente, le nostre valutazioni sono determinate da un insieme di motivazioni diverse e non analizzate, e non ci poniamo la domanda se sia proprio una questione di gusto
a farci scegliere in un modo o in un altro. Potremmo dire che, se una nostra
scelta non è riducibile ad altri fattori determinanti (di tipo economico, morale, utilitaristico, fisiologico, psicologico ecc.), può darsi che sia dovuta
innanzitutto al nostro gusto, anche se magari vi si associano fattori diversi.
Ma un giudizio di gusto, che cos’è? La domanda sorge, solitamente,
quando un nostro giudizio di gusto entra in conflitto con quello di un’altra
persona. Da questo conflitto, infatti, scaturiscono molte questioni interessanti. Per esempio, ci chiediamo, i giudizi di gusto:

PER IL III ANNO

Alessandro D. Conti e Stefano Velotti
Sul sito www.laterza.it trovi tutte le
informazioni dettagliate riguardanti
questo libro.

ATTIVARE LE COMPETENZE
DI CITTADINANZA
4. Oggi viviamo in un mondo
globalizzato, caratterizzato da
ingenti fenomeni di mobilità e di
migrazione e, conseguentemente,
da una forte contaminazione
tra usi e costumi religiosi assai
differenti tra loro. Con l’aiuto
dell’insegnante, costruisci un
report (fatto di articoli di giornale,
immagini, video) su episodi e fatti
di cronaca recenti che rivelino
l’attenzione da parte degli Stati, o
più in generale della società, verso
la libertà di espressione religiosa,
magari partendo proprio da studi e
indagini che abbiano per oggetto la
capitale olandese.
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Il paragrafo Discutiamo
insieme e la sezione
Impariamo ad argomentare
mostrano gli argomenti a favore
e contro una certa posizione, su
un tema filosofico o di attualità,
promuovendo
il dibattito argomentato.

Filosofia oltre. Percorsi interdisciplinari per l’Esame di Stato per il V anno ISBN 978-88-421-1804-6

sionali pongono quotidianamente nuovi problemi, di
non facile soluzione. Il Trattato teologico-politico di
Spinoza, scritto tre secoli e mezzo fa, ha ancora da
insegnarci molte cose.

religiosa [ 00.00], costruisci
una tabella in cui riassumi le
affinità e le differenze tra le
loro impostazioni di fondo,
soffermandoti soprattutto sul
ruolo dello Stato in materia
di libertà di culto negli spazi
pubblici.
3. Nell’articolo 19, la Costituzione
italiana sancisce il diritto di tutti i
cittadini a professare liberamente
la propria fede religiosa. Opera
quindi una riflessione su come
tale diritto venga effettivamente
riconosciuto e rispettato – oppure
ignorato o negato – nel nostro
paese.

U3 Platone e l’Accademia

FILOSOFIA OLTRE

Un crocifisso in un’aula scolastica italiana
L’esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche italiane, come nelle aule
di tribunale e negli uffici pubblici, è un obbligo previsto da due decreti (il
primo del 1924, l’altro del 1928) risalenti all’epoca in cui l’Italia era ancora
una monarchia. Infatti, nonostante diverse norme abbiano regolamentato
ulteriormente il rapporto tra Stato e Chiesa in Italia, nessuna di esse
ha mai preso in considerazione questo particolare aspetto, lasciando
sostanzialmente in vigore le disposizioni di quasi un secolo fa.

LABORATORIO DI CITTADINANZA
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FILOSOFIA OLTRE: PERCORSI INTERDISCIPLINARI PER L’ESAME DI STATO
CLIL Activities for Philosophy

Art. 7
Lo Stato e la Chiesa Cattolica sono, ciascuno nel
proprio ordine, indipendenti e sovrani,
I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi.
[...]
Art. 8
Tutte le confessioni religiose cono egualmente libere davanti alla legge.
Le confessioni religiose diverse dalla cattolica
hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l’ordinamento
giuridico italiano [...].

Stato e Chiese nell’era della globalizzazione Oggi, i
rapporti tra Stato e Chiesa, tra ordinamento civile e
religione, sono tornati di grande importanza su una
scala più vasta: nella redazione della Costituzione
europea (poi approvata, in una versione semplificata
come Trattato di Lisbona nel 2007) l’Italia, insieme ad
altri pochi paesi, chiese di riconoscere e di inserire un
richiamo alle “radici cristiane” dell’Europa, ma senza successo. Anche fuori dell’Europa – nei paesi di
tradizione protestante o islamica – il dibattito sui rapporti tra Stato e religione è ancora acceso, talvolta
con risvolti drammatici, specie quando una religione
pretende di plasmare le leggi e i comportamenti civili. E le nostre società multiculturali e multiconfes-

U2 Razionalisti ed empiristi
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La situazione italiana In Italia, i rapporti tra Stato e
Chiesa sono particolarmente complicati dalla storia
stessa del nostro paese, dato che il Papato – fino
all’unità d’Italia – era a tutti gli effetti anche uno Stato ed era dunque dotato di potere spirituale e temporale. All’idea risorgimentale di «libera Chiesa in libero Stato», si è sostituito prima il Concordato del 1929
(i Patti Lateranensi stipulati tra la Chiesa cattolica e il
governo fascista, che portarono alla creazione dello
Stato della Città del Vaticano) e poi riconoscimento
del loro rapporto all’interno della Costituzione del
1948, negli articoli 7 e 8:

EC
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FILOSOFIA
OLTRE si può abbinare ai manuali di Alessandro D. Conte e Stefano Velotti:
Vol. 1 ISBN 978-88-421-1779-7 Vol. 2 ISBN 978-88-421-1780-3 Vol. 3 ISBN 978-88-421-1781-0

I peccati non sono reati La separazione tra Stato e
Chiesa è una delle grandi conquiste della modernità e impedisce di identificare innanzitutto quella che
può essere un’infrazione alle leggi dello Stato, un

“reato”, con quello che è considerato, per una religione, un “peccato”.

sa cattolica ha avuto, e ha ancora, un forte peso, e
provoca in maniera ricorrente occasioni di dibattiti
e polemiche, in materia fiscale, o di educazione: si
pensi ai finanziamenti per l’insegnamento scolastico
privato, all’ora di religione (cattolica) resa facoltativa
solo nel 1984, o alla questione dell’esposizione del
crocifisso e di altri simboli cattolici nei luoghi pubblici come le scuole e le aule di giustizia, ecc. La Chiesa
cattolica ha avuto un forte ruolo nella “confessionalizzazione” della vita italiana, talvolta anche interferendo con decisione nella vita politica del paese: si
pensi per esempio alla scomunica minacciata ai votanti dei partiti marxisti alle elezioni del 1948.

Discutiamo La felicità è il fine ultimo
insieme
di ogni nostra azione?
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Verità e opinione [ 2.3]
Al mondo della Verità (in greco Alètheia,
letteralmente ‘ciò che non si nasconde’)
Parmenide contrappone il mondo
dell’apparenza cui conduce la via dell’opinione
(in greco dòxa), che è quindi tutta la conoscenza
che si può avere del mondo dell’apparenza.
Questo mondo dell’apparenza, che è poi il mondo
della natura indagato dagli altri filosofi greci,
è l’universo delle cose molteplici e varie, del
mutamento e del movimento, a noi. Sebbene
il mondo dei fenomeni naturali non sia l’essere
unico, eterno e perfetto, esso non è però neppure
il non essere assoluto, perché di quest’ultimo,
che è impossibile, è impossibile per conseguenza
pensare e dire alcunché.

INDIVIDUARE INFORMAZIONI
1. Quale significato Eraclito attribuisce al lògos-fuoco
nel frammento proposto?

Ci siamo sforzati di chiarire ogni
questione complessa con esempi, tratti
sia da quelli offerti dallo stesso filosofo,
sia dalla vita quotidiana, in maniera
che gli studenti siano portati a valutare
la plausibilità delle tesi avanzate, e non
a ripeterle senza averne comprese la
portata e l’applicazione.

È stata curata in modo particolare
l’illustrazione delle conseguenze delle
tesi presentate non solo all’interno del
testo principale, ma anche attraverso
specifici apparati concepiti per la
discussione in classe e lo sviluppo delle
capacità argomentative.
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Antropomorfismo [ 2.2]
Nella storia delle religioni l’antropomorfismo
(dai termini greci àntropos, ‘uomo’
e morphè, ‘forma’) si configura come
una tendenza generalizzata a concepire e
rappresentare la divinità con sembianze fisiche,
sentimenti e comportamenti simili a quelli degli
esseri umani. Senofane è uno dei primi pensatori
che osserva in maniera razionale questo fenomeno
e opera su di esso una riflessione critica.

LAVORIAMO SUL TESTO

Abbiamo deciso di riaffermare il
carattere proprio della tradizione
filosofica, senza diluirla con altre forme
di indagine e di pensiero, che hanno
statuti disciplinari legittimi ma diversi.
La filosofia, nei suoi molteplici stili e
aspetti, è un peculiare uso del pensiero
che deve essere reso disponibile a tutti
nelle sue caratteristiche proprie, perché
apre lo spazio sterminato che è proprio
della discussione argomentata. Si
discutono non le questioni strettamente
private e soggettive, ma i temi
conoscitivi, etici, politici, estetici, ecc. che
ci riguardano, e che traggono legittimità
dalla loro condivisibilità tra interlocutori
che si riconoscono come pari. Siamo
convinti che la nostra cultura (personale,
sociale, politica) sarebbe più ricca se
facessimo della discussione argomentata
un abito di vita.

autori e questioni essenziali, senza
tecnicismi inutili, ma anche senza
semplificazioni eccessive. Abbiamo
cercato di trattare con la massima
chiarezza, completezza e onestà
intellettuale tutto quel che abbiamo deciso
di includere. Per ogni termine tecnico o
inusuale abbiamo fornito chiarificazioni,
sia nel testo, sia in un lessico breve a parte.
Alla fine di ogni capitolo, una serie di
Concetti chiave permette di ricostruire il
percorso fatto, insieme con una Antologia
di testi da noi commentati.
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Essere [ 2.1]
Per Parmenide l’Essere (in greco tò òn, ‘ciò
che è’) è ciò che veramente c’è o esiste, il
vero oggetto del pensiero razionale astratto,
ovvero quel pensiero che prescinde totalmente
dalle testimonianze dei sensi. L’Essere è la vera
sostanza del reale, dal quale però non può essere
completamente escluso il mondo della natura,
che è come l’involucro cangiante che contiene al
suo interno l’Essere. Le caratteristiche dell’Essere
sono ricavate ragionando “per assurdo”, dato che

l’Essere non è oggetto d’esperienza. Esse sono
le seguenti: l’Essere è ingenerato, perpetuo ed
eterno, nel senso di fuori dal tempo, poiché è tutto
e tutto insieme. È unico, indivisibile, immutabile e
assolutamente perfetto.

ma è governato da una legge universale ed eterna (il
lògos-fuoco) che dall’interno stesso del cosmo ne regola
i cicli di generazione («si accende») e di distruzione («si
spegne»).

La responsabilità di contribuire alla
formazione culturale dei più giovani ha
guidato le nostre scelte progettuali.

FILOSOFIA OLTRE PER IL III ANNO

Ontologia [ 2.1]
L’ontologia (dai termini greci òntos e lògos,
letteralmente ‘discorso intorno all’essere’)
è quella parte della filosofia che studia
l’essere, ovvero ciò che c’è, dal punto di vista
più generale, nonché le sue strutture e proprietà
fondamentali.
La grande novità di Parmenide, considerato
l’inventore dell’ontologia, consiste nell’aver
operato una generalizzazione e una astrazione
sull’oggetto della ricerca filosofica, cioè nell’aver
esteso il significato e la portata del concetto di
principio primo (archè), rielaborandolo in senso
generale e astratto con l’espressione linguistica
“ciò che è e non può non essere”. Questa
operazione teorica ha permesso di ricondurre
ad unità una serie di pratiche d’indagine diverse
(ad esempio in campo naturalistico, matematico,
astronomico, medico, ecc.), perché attribuiva
ad esse un unico soggetto comune e universale:
l’essere precisamente.
L’introduzione del termine “ontologia” nel lessico
filosofico è avvenuta in tempi molto più recenti,
rispetto al periodo storico in cui sorse la scuola
eleatica. Il termine, infatti, è stato coniato nel
secolo XVII e si è imposto nella storia della filosofia
solo a partire dal secolo XVIII, ad opera del filosofo
tedesco Christian Wolff (1679-1754).

I Concetti chiave
e l’Antologia di testi

Eraclito individua nel lògosGUIDA ALLA LETTURA
fuoco il principio e l’elemento
a fondamento di tutte le cose. La sua ricerca filosofica
sull’origine del mondo oltrepassa la visione del mito. Il
cosmo, infatti, non è il prodotto di forze divine o umane,

CONCETTI

tematizzano le
relazioni della
filosofia con i temi
di Cittadinanza e
Costituzione.

Perché un nuovo testo di storia della filosofia?
I motivi che ci hanno spinto a intraprendere questo lavoro sono di ordine culturale, didattico e scientifico.

Stato e Chiesa

Lo Stato non è al servizio di nessuna religione Spinoza sostiene nel Trattato l’indipendenza della filosofia dalle religioni, l’autonomia della politica e
dell’amministrazione della giustizia dall’appartenenza confessionale. Tuttavia, sostiene che ai fini della
pace civile, nell’interesse di tutti i cittadini, il «culto
religioso e l’esercizio della pietà debbono conformarsi alla pace e all’interesse dello Stato e, di conseguenza, venir regolate esclusivamente dalle somme
potestà, le quali, perciò, devo esserne anche le interpreti» (TTP, XIX). I calvinisti – che di lì a poco imporranno di nuovo le loro opinioni con la restaurazione
della monarchia e la fine della repubblica elogiata da
Spinoza – sostenevano invece che lo Stato dovesse
far propria la causa di una delle chiese in conflitto.
Spinoza, dal canto suo, sostiene che lo Stato deve
garantire il rispetto dei precetti essenziali della legge
divina, coincidenti con le norme fondamentali della
legge civile, ma non deve interferire in alcun modo
con le credenze e le opinioni dei cittadini.

alla cittadinanza
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uesto mondo, che è lo stesso per tutti, non fu fatto da nessuno degli dei né
degli uomini, ma fu, è e sempre sarà fuoco eternamente vivo, che secondo
giusta misura si accende e si spegne.

Schede di Educazione

AUTORI TESTI QUESTIONI DELLA FILOSOFIA

EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA

Amsterdam: esempio di democrazia Spinoza conclude il Trattato teologico-politico (1670) con una difesa
della democrazia, come forma di governo che più si
avvicina allo «stato naturale» e che impegna tutti i
cittadini ad «agire in conformità a un ordine comune, ma non di giudicare e di ragionare nello stesso
modo». Come esempio di questa libertà di pensiero
e di parola, Spinoza porta la città di Amsterdam, nota
per aver accolto fin dal Cinquecento i perseguitati di
ogni paese (come la famiglia di Spinoza) e per la sua
tolleranza in materia religiosa: «In questa floridissima Repubblica e nobilissima città, infatti, convivono
in perfetta concordia uomini di tutte le nazionalità e
di tutte le religioni» e nelle questioni giudiziarie «la
religione o la setta cui un cittadino appartiene non
interessa affatto, perché ciò non contribuisce in nulla
a far loro vincere o perdere la causa dinnanzi al giudice» (TTP, XX).

AUTORI TESTI QUESTIONI DELLA FILOSOFIA

Alessandro D. Conti Stefano Velotti
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Filosofia Oltre. Percorsi
interdisciplinari per
l’Esame di Stato: i numerosi
testi antologizzati sono
stati selezionati da filosofi,
scrittori, storici, critici d’arte,
scienziati del passato o nostri
contemporanei.
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