
 “Una vita senza ricerca non è degna di essere vissuta”
(Platone, Apologia di Socrate, 38a)

Maestri di vita, oggi
Un esperimento di corso a distanza sui 

grandi filosofi antichi

a cura del prof. Mauro Vaccani

Nel  consueto  incontro  filosofico  primaverile  di  Tartano  dell'aprile  scorso  abbiamo  analizzato  la 
posizione dei più grandi filosofi occidentali sulla libertà, anche per comprendere meglio il capolavoro di 
Rudolf Steiner. In quel contesto uno dei partecipanti mi ha convinto a provare la didattica on line: un mezzo 
che non avevo ancora preso in seria considerazione durante le varie chiusure.

Presenterò quattro grandi pensatori antichi: Socrate, Platone, Aristotele e Plotino  puntando sugli 
aspetti  più  significativi  della  loro  vita  e  soprattutto  sulle  idee  forti  da  loro  elaborate,  che  possano 
rappresentare anche per noi un orientamento esistenziale. Niente di erudito o di scolastico, quindi, ma un 
approccio sapienziale alla filosofia antica, che è particolarmente stimolante per i problemi profondi e le 
domande vere della vita.

Dedicherò  due  video-conferenze  ad  ognuno  dei  quattro  filosofi.  La  prima  sarà  riservata  alla 
presentazione  della  loro  vita  e  del  loro  pensiero.  Indicherò  possibili  letture  significative  e  concluderò 
l'esposizione con una domanda fondamentale.  Dopo quindici  giorni,  una seconda video-conferenza sarà 
impostata seguendo le orme del metodo dialettico dell’Accademia di Platone; a partire da quella domanda 
tutti i partecipanti vengono invitati ad argomentare, esponendo il proprio punto di vista, suddivisi in piccoli 
gruppi di 4 – 5 persone, che si ritroveranno in “stanze virtuali” per dibattere sul tema proposto. Tramite un 
portavoce potranno a loro volta, se lo desiderano, porre domande al conduttore dell'iniziativa o presentare 
una sintesi del lavoro del loro gruppo. Riserveremo alle “stanze” circa 20 minuti e poi si ritornerà in video-
conferenza plenaria per ascoltare eventuali  commenti  /  domande dei portavoce (2-3 minuti  ciascuno) e, 
successivamente, le risposte e le conclusioni del Relatore.

Eccovi il Calendario degli incontri:

martedì 5 ottobre ore 20.15 - 21.30 Lezione su Socrate
martedì 19 ottobre ore 20.15 - 21.30 Dibattito su Socrate

martedì 2 novembre ore 20.15 - 21.30 Lezione su Platone
martedì 16 novembre ore 20.15 - 21.30 Dibattito su Platone

martedì 7 dicembre ore 20.15 - 21.30 Lezione su Aristotele
martedì 21 dicembre ore 20.15 - 21.30 Dibattito su Aristotele

giovedì 13 gennaio 2022 ore 20.15 - 21.30 Lezione su Plotino
martedì 25 gennaio 2022 ore 20.15 - 21.30 Dibattito su Plotino

Non  sono  richieste  conoscenze  preliminari.  Gli  interessati  sono  pregati  di  iscriversi  entro  il  25 
settembre 2021 scrivendo agli amici di Ripra presso  info@ripra.it e segnalando nell’oggetto della mail 
“Iscrizione Maestri di Vita, oggi”.  Essi coordineranno le video conferenze e invieranno le istruzioni per 
potersi collegare. Le video conferenze saranno limitate ad un numero massimo di 50 partecipanti.

Non è richiesto alcun contributo economico. Chi volesse liberamente apprezzare la prestazione del 
Relatore  faccia  una  donazione  ai  progetti  di  solidarietà  promossi  da Laura Pierino in Mozambico, 
mediante un bonifico alla Ass. KOLBE, poi detraibile fiscalmente, al seguente IBAN: 

IT23W0200830740000102160445

mailto:info@ripra.it

