APERITIVO FILOSOFICO
8° incontro di filosofia 2017-2018
a cura di Antonia Chiappini Bedi

“NON RIDERE, NON PIANGERE, NON DETESTARE, MA COMPRENDERE”. (Baruch Spinoza)

“DIALOGARE PER COMPRENDERE”

GIOVEDI’ 08 maggio 2018 - ore 19,00 - in sala lettura
Il domandare, il filosofare, il dialogare insieme e il desiderio di ascoltare gli altri è la strada maestra indicata da Socrate
perché: “la vita sia degna di essere vissuta”. Abbiamo iniziato un percorso ambizioso, vogliamo imparare a dialogare
per ampliare la nostra visione del mondo, per questo ci interroghiamo sul senso della vita e, per diventare consapevoli
dei pregiudizi e delle opinioni che ostacolano la percezione e poter così accrescere la nostra conoscenza.
Che cos’è il dialogo? Che differenza c’è fra una discussione e un dialogo? Ciò che percepiamo è una realtà condivisa o è
una realtà soggettiva? Quali sono gli strumenti che abbiamo per distinguere la conoscenza della realtà dalla percezione
sensibile, dall’immaginazione, dalle illusioni, dalle nostre proiezioni? Nel mito della caverna Platone ci presenta degli
uomini incatenati che scambiano le ombre per la realtà. Kant ci informa che ognuno di noi guarda la realtà attraverso
degli occhiali con lenti di colore diverso. Quando possiamo affermare di conoscere veramente qualcosa o qualcuno?
Leggendo l’Apologia è emersa la necessità di mettere in dubbio e anche di interrogarci per scoprire se è possibile avere
delle certezze. Attraverso il dialogo possiamo mettere in dubbio le nostre certezze e ritrovarci arricchiti da nuove
conoscenze? Che rapporto possiamo intravvedere tra il dubbio e la certezza? Partendo dal dubbio possiamo giungere
alla certezza?
Durante l’aperitivo filosofico daremo vita alle domande che sono dentro di noi e nel contempo cercheremo di porci
all’ascolto delle domande degli altri. Un dialogo interattivo per diventare consapevoli della nostra visione del
mondo.
Socrate usa l’arte della levatrice, la maieutica perché la saggezza non è insegnabile e, il filosofo può solo aiutare
l’allievo a scoprirla dentro di sé. Il filosofare, il dialogare sono indispensabili per giungere alla conoscenza.
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