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Il corso si propone di introdurre in maniera molto generale la filosofia come disciplina teoretica. Per 

fare questo si partirà, in primo luogo, da una serie di domande e definizioni cosiddette “meta-

filosofiche”, ovvero introduttive di questa forma di sapere. A questo proposito ci si chiederà come 

sia possibile definire la filosofia e soprattutto si cercherà di capire “di che cosa si occupa la 

filosofia”. La risposta a questa domanda conduce al cuore di una forma mentis tipicamente 

occidentale per la quale è necessario assentire in primo luogo alle evidenze della ragione; “ragione” 

che, però, è concetto tutt’altro che semplice o immediato, ma al contrario è chiamato continuamente 

a indagare e porre il proprio fondamento. Nella seconda parte del corso si affronterà invece la 

questione della conoscenza – da sempre cruciale per la filosofia – insieme ad alcune nozioni ad essa 

correlate: credenza, giustificazione e verità. Che cosa significa “conoscere” qualcosa? Che rapporto 

c’è tra conoscenza e razionalità, conoscenza e realtà, e tra conoscenza e azione? Sono queste alcune 

delle questioni alle quali si cercherà di offrire una risposta: questioni che, in linea generale, 

ridiscutono e affermano il valore del concetto astratto nel porre e affrontare il problema della verità. 
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