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APERITIVO FILOSOFICO 
5° incontro di filosofia 2017-2018 

a cura di Antonia Chiappini Bedi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"CIÒ CHE SI OPPONE CONVERGE E DAI DISCORDANTI BELLISSIMA ARMONIA” 
(Eraclito) 

 

“L’ARMONIA”   
GIOVEDI’ 15 febbraio 2018 - ore 19,00 - in sala lettura 

 

Una riflessione sull’affermazione del filosofo Eraclito: “Ciò che si oppone converge e dai discordanti bellissima 
armonia”. Ci faremo ispirare dal filosofo Plotino per comprendere il sentiero da percorrere per arrivare al filo d’oro 
che porta alla bellissima armonia.  
Che rapporto possiamo intravvedere nella polarità? Ciò che è opposto nasconde un legame con il suo contrario? Che 
rapporto possiamo vedere tra la luce e il buio? Tra il piacere e il dolore?  
A novembre ci siamo interrogati su: “Che cos’è il bene, e cos’è il male” ed è emersa l’importanza di comprendere la 
polarità: che cosa sono gli opposti?  Esiste un legame tra ciò che è giusto e ciò che è sbagliato? L’uno e il molteplice? 
Il finito e l’infinito? Qual è la funzione del limite? 
Negli incontri precedenti abbiamo imparato a soffermarci sulle domande che scaturiscono spontaneamente dalla 
nostra interiorità. Attraverso il dialogo abbiamo ascoltato la voce dell’altro e per un momento abbiamo sospeso il 
nostro giudizio e accolto nuove idee. Abbiamo fatto un cammino insieme, ampliato il nostro orizzonte ed esplorato 
nuovi spazi. E’ sempre affascinante osservare la propria visione del mondo. 
 
"Mai si è troppo giovani o troppo vecchi per la conoscenza della felicità. A qualsiasi età è bello occuparsi del benessere dell'animo nostro. Chi 
sostiene che non è ancora giunto il momento di dedicarsi alla conoscenza di essa, o che ormai è troppo tardi, è come se andasse dicendo che 
non è ancora il momento di essere felice, o che ormai è passata l'età. Ecco che da giovani come da vecchi è giusto che noi ci dedichiamo a 
conoscere la felicità". Epicuro (lettera a Meneceo) 

 

RISERVATO AI SOCI  
 

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA PRESSO LA RECEPTION 
 


	a cura di Antonia Chiappini Bedi

