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«È proprio tipico del filosofo quello che tu 
provi, l’ essere pieno di meraviglia: il principio 
della filosofia non è altro che questo, e chi ha 
detto che Iride è figlia di Taumante sembra che 
non abbia tracciato una cattiva genealogia»
(Teeteto,155 D)



Diritto



La legge come 
condizione 

essenziale di 
libertà…

«perché solo la 
legalità si cura, nel 
modo meno 
imperfetto possibile, 
di quella certezza del 
diritto senza la quale 
praticamente non 
può sussistere libertà 
politica.»



«che possa poi cooperare con 
quelle di tutti gli altri cittadini alla 
formazione di quell’ opinione 
prevalente che sarà consacrata 
nella legge dello Stato»

LIBERTA’:
o di avere opinione
o di sviluppare la propria 

personalità 
o di formarsi un’ opinione 



Nei regimi dittatoriali i cittadini possiedono 
già la libertà morale, ma è alla libertà civile 
e politica che essi anelano. 

PARTECIPARE ALLA VITA 
POLITICA E’ LIBERTA’…



riposa soprattutto sulla 
sensibilità personale del 
monarca che è rimesso a 
valutare caso per caso 
quali siano le leggi 
contrarie alla costituzione. 

La legge è perfetta e valida e il diritto di 
libertà è giuridicamente soppresso.



Femminile





Amor fati:

« Il privilegio dell’ uomo dabbene è di cogliere con 
soddisfazione e amore quel che gli accade e ciò che è 
ordito nella trama della sua vita».

( Marco Aurelio).



La chiesa sbaglia 
quando pretende di 
costringere l’ amore e 
l’ intelligenza ad 
assumere come 
norma il suo 
linguaggio  abuso 
del potere



Gli antichi dicevano: 

« un uomo perde metà della 
propria anima il giorno in cui 
diventa schiavo». 

Il potente  comanda

L’ inferiore passa allo stato di 
materia e perde la propria 
personalità

VIRTÙ CRISTIANA = trattare da uguali 
coloro che il rapporto di forze pone su un 
piano inferiore.







Sradicamento:

• Disoccupazione; non si è partecipi 
dello sviluppo del proprio paese.

• Cultura; cittadini, come contadini o 
operai, hanno il diritto di essere 
istruiti invece di essere considerati 
inferiori.

• Un operaio finisce per sentirsi 
come un burattino nelle mani dei 
«piani alti».

• Tasse; Shakespeare: « questa terra 
[…] ha compiuto una vergognosa 
conquista di se stessa».



Cinema



Filmosofia



prima condizione 
per essere liberi …

…è credere 
profondamente di 
esserlo



Estirpando la libertà 
viene tolta ogni 
possibilità che avvenga 
il male…

…ma allo stesso 
tempo anche la 
possibilità di 
espressione del 
bene.

↓ ↓



Saremmo felici di vivere all’infinito lo 
stesso giorno ? 



Società



Modernità Liquida
Zygmunt Bauman



Che cosa distingue la modernità dalle epoche storiche precedenti?

La risposta a questo primo quesito riguarda il mutato rapporto tra lo 

spazio ed il tempo: lo spazio rappresenta il lato solido e stabile, mentre 
il tempo il lato fluido, dinamico e cangiante. 

La modernità fu fin dall’inizio un processo di liquefazione, e i primi 
corpi solidi ad essere liquefatti furono gli obblighi etici e religiosi che 
caratterizzavano e tenevano unite le società pre-moderne.



Emancipazione
liberazione da costrizioni e restrizioni tradizionali

L’emancipazione individuale, secondo la teoria critica di Marcuse, passa 
attraverso un radicale ripensamento del rapporto tra individuo, società e 
stato, e quest’ultimo va considerato quale guida del percorso emancipativo. 

Una concezione del genere era, però, endemicamente esposta al rischio del 
totalitarismo, spettro della modernità solida, che viene ben esemplificato dal
Panopticon di Bentham o dal libro 1984 di G.Orwell.



Individualità

Gli uomini e le donne che popolano le società avanzate sono sempre più 
convinti che il loro successo/insuccesso dipenda esclusivamente dalle loro 
proprie capacità, senza nessun soccorso da parte della società

“Il mondo pieno di possibilità è come un buffet ricolmo di prelibatezze che 
fanno venire l’acquolina in bocca”

I problemi privati invadono lo spazio pubblico della discussione, cosa 
che non traduce queste problematiche in questioni pubbliche, ma toglie lo 
spazio a tutti gli argomenti pertinenti alla sfera pubblica 

Nella modernità liquida è il consumo la priorità di ogni individuo, e 
principalmente il consumo/acquisto di identità personali attraverso 
l’identificazione

Nella modernità liquida, il consumo è rivolto unicamente verso l’appagamento 

dei desideri, ossia una ricerca di soddisfazione che non si esaurisce mai, 
dunque infinita.



Comunità
La flessibilità dei legami sociali descritti fino ad ora, ha come risultato 
paradossale quello di aumentare il fascino dell’idea comunitaria 
dei rapporti interumani.

La proposta comunitaria spinge a creare una nuova solidarietà tra 
gli individui della comunità che sappia controbilanciare la crescente 
insicurezza del mondo fluido moderno.

L’aspetto paradossale che viene messo in luce riguarda il fatto che 
l’idea di comunità non è divisibile dalla nozione di identità .

Nella nostra epoca fluida il concetto di nazione è sottoposto alla 

frammentazione sociale in comunità distinte, mentre lo stato sta 
inesorabilmente abbandonando le sue funzioni primarie.



Musica



Il Linguaggio Musicale
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‘’Le mie idee le porto a lungo dentro di me’’

Processo compositivo:

• Ricerca dell’idea (anche nella natura)

• Rielaborazione e correzione mentale

• Traduzione di pensieri e sensazioni in musica



Il Tempo

Parlare del tempo significa parlare della forma di un brano

E' possibile ripetere un tema o un accordo con un significato 
totalmente diverso, far sembrare lunghissima una 
sospensione o renderla trascinante

La struttura generale del brano deve essere coerente



Lo Spazio

Il pianoforte parte dai registri bassi, sale fino alle note più acute, ridiscende fino alle zone 
centrali, risale veloce, riscende lentamente, fino al nuovo accordo, muovendosi nello spazio

La sensazione di spazio riempito dalla musica è in grado di comunicare sensazioni quasi 
fisiche, come nessun compositore era mai riuscito prima, forse perché nessuno di essi 
aveva dovuto instaurare un rapporto fisico con il suono come Beethoven

Quando dirigeva, cercava di trascinare fisicamente i musicisti, sottolineando le direzioni e la 
spazialità della musica attraverso i movimenti.



La Memoria

Il Contrasto

Lo spazio beethoviano si traduce anche in termini di vicinanza/lontananza nel tempo

La memoria dell'ascoltatore viene sollecitata molto spesso durante l’ascolto

In queste composizioni non c'è linearità, ma una serie di relazioni in varie direzioni. 
Per questo Beethoven  ricorre alla più circolare delle forme: la variazione

L'accostamento di temi di carattere opposto è un tòpos dello stile beethoviano

La più citata delle strategie di contrasto beethoveniane è il contrasto tra il 
Primo e Secondo tema della forma-sonata. Abbiamo poi il contrasto 
maggiore-minore, e il contrasto temporale



Silenzio



Silenzio 
Mario Brunello 



 Se viviamo male, afferma l’autore, è anche perché 
abbiamo cancellato il silenzio dal nostro tempo. Ma esso 
“vive fuori del tempo”. Anzi, “lo prende in contro-
tempo”. E ci prende in controtempo. Il suo nemico non è 
tanto il rumore, o la voce sguaiata, ma il “sotto-fondo”, 
cioè quell’indistinto che omologa tutto.



 «L’arte musicale degli ultimi tre secoli, la musica classica, 
ha fatto del silenzio un elemento espressivo, di equilibrio 
formale, addirittura un elemento principale entro il quale 
distillare i suoni». 



 Poi il discorso si estende alle 
altre dimensioni intellettuali: 
non si dà creazione artistica 
se non immersi nel silenzio, 
ma neanche 
intuizione scientifica. D’altra 
parte quest’ultimo è anche 
il momento aurorale della 
comunicazione, del 
dialogo: il silenzio precede 
sempre la parola, quella 
autentica. 



 Anche l’esperienza religiosa, a ben 
vedere, prevede di necessità il silenzio. 
Prima che alla parola e all’annuncio, 
l’uomo di fede è chiamato alla 
meditazione, alla contemplazione muta.



Logica



Tre tipi di paradossi:

● Logici o negativi, quando riducono all’assurdo 
le premesse su cui si basano.

● Retorici o nulli, quando si limitano ad esibire la 
sottigliezza di un ragionamento o a esaltare 
l’abilità di chi lo produce.

● Ontologici o positivi, quando attraverso un 
ragionamento inusuale rafforzano le conclusioni 
a cui arrivano.



I paradossi dei sensi

Spesso crediamo di vedere 
forme che in realtà non esistono 
o vediamo diversamente delle 
figure; talvolta addirittura ci 
capita di considerare verosimili 
immagini che nella realtà non 
potrebbero mai esistere. Tutto 
ciò deriva da un paradosso 
ancora più grande: il nostro 
occhio, o meglio, il cervello che 
riceve le immagini attraverso gli 
occhi, le elabora in maniera tale 
da farle sembrare più accettabili 
alla nostra percezione del 
mondo.



Il dilemma del coccodrillo

Una madre viene privata del proprio figlio da un coccodrillo, il quale le promette che se 
saprà rispondere la verità riguardo a cosa il coccodrillo farà del bambino, allora lascerà 
libero quest’ultimo...



Achille e la tartaruga

Achille, poiché corre più veloce della tartaruga, durante una gara le lascia un certo
vantaggio. Paradossalmente, Achille non potrà mai raggiungere la tartaruga, se
questa continuerà a muoversi, in quanto dovrà sempre prima percorrere il
vantaggio concesso.
























