
Offerta ai Licei-Scuole Secondarie Superiori di Brescia e provincia 

 

CentroCasaSeverino-ASES apre le porte anche ai giovani studenti con lezioni su una tematica del 

programma scolastico curricolare, prescelte e concordate con i Dirigenti e Docenti dei Licei 

(incontro del 20 settembre 2022), che verrà approfondita da un Docente di CCS. Seguirà un 

dibattito e confronto con gli studenti. 

 

Terzo anno 

 

Periodo: prima metà di gennaio 

Titolo: Polemos. Identità e opposizione 

Percorso: il rapporto tra identità e innegabilità (opposizione al proprio negativo) è al centro della 

filosofia fin dal suo primo presentarsi. Lo si vedrà in riferimento ad Anassimandro, Eraclito e 

Parmenide, mostrando come nel loro “dialogo” a tre venga progressivamente esplicitato il 

significato dell’identità-opposizione: dall’apeiron, come identità dei contrari in alternanza 

oppositiva tra loro regolata dall’ordine del tempo, al polemos quale relazione che, contrapponendo, 

unisce ogni cosa, all’essere parmenideo essenzialmente opposto al non essere. Come Eraclito aveva 

esplicitato il lato “polemico” dell’apeiron, così Parmenide porta alla sua massima estensione 

ontologica l’opposizione eraclitea tra contrari (essere e non essere). Oltre non si può andare.  

Nota. Di norma Eraclito e Parmenide vengono solo contrapposti: uno come filosofo del divenire, 

l’altro dell’eterno. In realtà vi è solo un aspetto che divide Eraclito da Parmenide, che è poi lo stesso 

che divide Parmenide anche dal resto della filosofia: la temporalità dell’opporsi alla propria 

negazione da parte dell’identità (esser-sé).  

Testi: Polemos, Mimesis (testo N. Cusano; cd audio E. Severino) 

Relatore: Nicoletta Cusano (UNINT) 

 

Periodo: fine maggio 

Titolo: Platone. I due sensi del non essere e l’ente  

Percorso: lettura, analisi e spiegazione del passo del Sofista dove Platone distingue i due sensi del 

non essere e compie quello che Severino (Ritornare a Parmenide, La strada) definisce parricidio 

nei confronti di Parmenide. Con tale atto Platone apre la strada alla predicazione dell’essere vuoto e 

indeterminato a ogni determinazione come tale. Così la filosofia pensa per la prima volta il 

significato di “ente” quale sintesi tra determinazione ed essere; ma il modo in cui lo pensa fa dire a 

Severino che Platone è il “seminatore dell’Occidente”.  

Testi: Platone, Sofista; E. Severino, Ritornare a Parmenide (Essenza del nichilismo), La Strada. 

Relatore: Michele Lenoci (Un. Cattolica Milano) 

 

 

Quarto anno 

Periodo: prima metà gennaio 

Titolo: La nascita della scienza moderna 

Percorso: Galileo Galilei, in continuità con l’affermazione democritea dell’atomo come essenza del 

Reale, distingue tra qualità primarie (quantità) e secondarie (qualità) e afferma l’esistenza di leggi 

eterne della natura, conoscibili grazie al sapere matematico. Qui l’identità tra realtà (natura) e 

pensiero (matematica) è immediata: Galilei non dimostra, ma dà per scontato, che il gran libro della 

natura sia scritto in caratteri matematici e sia conoscibile solo a patto di ridurlo a quantità. Questa è 

la base della conoscenza scientifica, che però con Galilei inizia a presentarsi in modo nuovo: viene 

infatti fondata non più sulla mera speculazione (theorein), ma su una serie di operazioni pratiche 

(esperimento) che hanno il compito di veri-ficare (verum facio) l’ipotesi e validarla come legge. 

Testi: Galilei, Il Saggiatore 

Relatore: Luigi Vero Tarca (Ca Foscari Venezia) 



 

 

Periodo: fine maggio 

Titolo: Cartesio e la nascita della filosofia moderna 

Percorso: dalla lettura, analisi e commento di alcuni passi delle Meditazioni cartesiane si passa a 

riflettere su due questioni: il “cominciamento” in filosofia e il “ruolo” in esso del dubbio (metodico 

e iperbolico); il problema della corrispondenza tra pensiero (certezza) e realtà (verità) con cui si 

inaugura il complesso percorso di filosofia moderna, che da Cartesio conduce all’idealismo tedesco.   

Testi: R. Descartes, Meditationes de prima philosophia 

Relatore: Davide Spanio (Ca’ Foscari Venezia) 

 

 

Quinto anno 

 

Periodo: prima metà gennaio 

Titolo: Il culmine dell’episteme. L’idealismo hegeliano e la dialettica 

Percorso: l’idealismo hegeliano realizza compiutamente il percorso epistemico generale inaugurato 

dalla filosofia antica, all’interno del quale la Verità è l’Eterno che riaccade secondo un movimento 

identico (dialettica) e salva le determinazioni contingenti dalla contraddizione e dal nulla, ma anche 

quello specifico inaugurato da Cartesio (filosofia moderna). Hegel si ricollega esplicitamente a quei 

percorsi, riconoscendo sovente il suo debito a Eraclito («non c’è proposizione di Eraclito che io non 

abbia accolta nella mia Logica», Hegel, Lezioni di storia della filosofia, I) e dando massima 

realizzazione all’eidos platonico, che nel suo Sistema è il fondamento, dialetticamente 

automoventesi, del Tutto. Si leggerà e spiegherà con esempi il breve paragrafo dell’Enciclopedia 

delle scienze filosofiche in cui Hegel espone i cardini della dialettica. 

Testi: G. W. F. Hegel, Enciclopedia delle Scienze Filosofiche 

Relatore: Gaetano Chiurazzi (UniTO) 

 

Periodo: fine maggio 

Titolo: Nietzsche e la morte di Dio 

Percorso: Dopo Hegel la filosofia contemporanea si accorge che, se esistesse un Dio o una Legge 

che guida l’ordine del mondo, allora il divenire delle cose non sarebbe davvero libero, ma 

determinato e necessario. Eterno e divenire sono perciò inconciliabili: o è vero uno o è vero l’altro. 

Ma poiché l’esistenza del divenire libero è per la filosofia, fin dall’inizio, una autoevidenza 

indiscutibile, la filosofia contemporanea conserva la verità di ciò che non le sembra negabile (il 

divenire) e le sacrifica l’Eterno. Questo è il fondamento dell’affermazione nietzschiana «Dio è 

morto», metafora della tendenza di fondo del pensiero contemporaneo, filosofico e non. La 

differenza tra il pensiero filosofico e quello non filosofico sta qui: la filosofia nega l’Eterno sulla 

base di un fondamento fortissimo; il pensiero non filosofico lo nega semplicemente sulla base del 

fatto del passare. È dunque, anche in questo caso, il pensiero filosofico ad aprire fondatamente lo 

spazio logico e categoriale del Mondo. 

Testi: F. Nietzsche, La gaia scienza 

Relatore: Giulio Goggi (Marciana Venezia) 

 

Esercitatori: Caiano (UniTO) 

 

  


