
Spoliticizzazione della filosofia

Crisi 
Specialismi 

“fuga nel privato”-

domande esistenziali

Compito consolatorio della filosofia

"Prevedo la spoliticizzazione completa dell'Italia: 
diventeremo un gran corpo senza nervi, senza più 
riflessi. Lo so: i comitati di quartiere, la 
partecipazione dei genitori nelle scuole, la 
politica dal basso... Ma sono tutte iniziative 
pratiche, utilitaristiche, in definitiva non 
politiche. La strada maestra, fatta di 
qualunquismo e di alienante egoismo, è già 
tracciata. Resterà forse, come sempre è accaduto 
in passato, qualche sentiero: non so però chi lo 
percorrerà, e come."



Ragioni politiche del controllo del 

linguaggio e del pensiero nel 

tempo hanno osteggiato la 

filosofia. 

FUNZIONE DIFENSIVA CRITICA 

Può l’educazione prescindere da essa e continuare a svolgere la sua 
funzione umanizzante nel senso libero e antidogmatico di cui ha bisogno la 
società democratica in cui vogliamo vivere?



La filosofia recupera la parola a una funzione 
alta: non più solo pratica di comunicazione, 
funzionale, mero veicolo di scambi, né alienante 
funzione fàtica, come puro esercizio sociale, ma 
strumento del pensare che non è attività 
spontanea  e irriflessa. Pensare bene e parlare 
bene con verità è obiettivo della filosofia. 

Epicuro “la filosofia è un’attività che 
per mezzo di discorsi e ragionamenti 
ci procura la felicità.”



F i l o s o f i a  c o m e  e s o r c i s m o  d e l l a  p a u r a  d e l l a  
m o r t e  e  d e l  d o l o r e

Terapia liberante (purificazione)



filosofia è attività che per mezzo dei discorsi e 
dei ragionamenti procura la felicità.



Τὰ εἰς ἑαυτόν

Colloqui con se stesso



processo storico lineare, progettuale,  
irripetibile, finalizzato, provvidenziale 

Costruzione apologetica - enciclopedica

Agostino

libertà dell’azione

Dalla indifferenza dei destini a una 
partita in cui si gioca tutto

storia



ampliare gli orizzonti della 
fede e delle sacre scritture

Medioevo

Bacone Ruggero 

Monachesimo 

Sperimentalismo
• Esperienza esterna (scienza)
• Esperienza interna (illuminazione) 

Severino Boezio  
De consolatione philosophiae 

La felicità non è nei beni 
della fortuna, ma nella 
assenza di timori



Scolastica arti liberali 

• portare l'uomo alla comprensione delle verità 
rivelate 

• formazione dei chierici 

Filosofia: ancella della teologia 

Prima scolastica : della rinascita carolingia -

identità  fede / ragione



Antitesi fede / ragione 

Intendere e giustificare le credenze della fede 

Anselmo d’Aosta 



Tommaso d’Aquino di Roccasecca in Cassino, 
“Summa teologica”

Fede e ragione anzi fede + ragione

dal 1200 ai primi del 1300 -
fioritura della grande scolastica 

rinascita del misticismo

rendersi degno 

dell'iniziativa divina

(trasumanar)

Filosofia  preambula fidei



Guglielmo di Ockham scetticismo teologico 

ripiegamento della filosofia su temi giuridici politici

Marsilio da Padova 

“defensor pacis”, 



• classicità

• pluralismo 

• revisione storica e giudizio sul passato

• impegno politico e civile

platonismo

Marsilio Ficino (1433/ 1499)
L’uomo punto di congiunzione e mediazione

Pico della Mirandola ((1463/1494)
Dignità dell’uomo è la sua libertà

Nicolò Cusano ((1401/ 1464) Nikolaus Krebs

Devotio moderna
Dotta ignoranza Dio: coincidentia oppositorum



La globalizzazione antica, tempo di crisi,  e la 
filosofia come speranza di salvezza, come 
rimedio. 
Le scuole filosofiche esoteriche. La filosofia 
come contemplazione e ritorno virtuoso 
all’armonia.
La cura della interiorità attraverso il 
ragionamento filosofico
e la filosofia, ancella della fede, nella cultura 
cristiana delle origini. 

Sotto il Monte 
12 febbraio 2019


