
 
 
 
 

APERITIVO FILOSOFICO 
7° incontro di filosofia 2017-2018 

a cura di Antonia Chiappini Bedi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"UNA VITA SENZA RICERCA NON E’ DEGNA DI ESSERE VISSUTA”  (Socrate) 

“FARE LA COSA GIUSTA” 
GIOVEDI’ 12 aprile 2018 - ore 19,00 - in sala lettura 

 

NELLA NOSTRA VITA È IMPORTANTE FARE LA COSA GIUSTA? COME RICONOSCERE LA COSA GIUSTA? 
Nel nostro percorso continueremo la lettura del testo di Platone: “L’Apologia”. Abbiamo iniziato a marzo ad 
interrogarci su alcune affermazioni di Socrate:  
• So di non sapere 
• Io possiedo una conoscenza umana, i sofisti possiedono una sapienza più elevata di quella umana… 
• L’oracolo di Delfi ha affermato: “Socrate è l’uomo più sapiente”. Com’è possibile? Io so di non sapere nulla, ma 

al dio non è lecito mentire. 
• Quando l’uomo agisce non deve preoccuparsi del pericolo di morire, ma di fare cose giuste perché le sue 

azioni siano di un uomo buono. 
• Avere paura della morte o cittadini non significa altro che credere di essere sapienti. 

 

Cosa risvegliano dentro di noi queste riflessioni di Socrate? 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. 

L’ascolto dell’altro, attraverso il dialogo, porta per un momento la nostra idea a sostare e a sentire 
nuove concezioni. Attraverso l’interrogazione, il nostro pensiero si amplia e si arricchisce.  

Socrate usa l’arte della levatrice, la maieutica perché secondo lui l’etica 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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