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Partendo dal presupposto – che per me è un fatto – che la filosofia, comunque la si voglia intendere, deve 
servire alla vita, voglio proporvi quest’anno qualcosa di un po’ diverso rispetto a quanto ho sempre fatto sin 
qui: non un Corso o una serie di lezioni di “Storia” della filosofia, o una “narrazione continua” su di un 
personaggio o su di un tema della tradizione occidentale, ma una serie di percorsi tematici, fatti di svolte, di 
alternative, di scelte alle volte complementari, alle volte contrarie, su argomenti della tradizione classica che 
tocchino anche noi e che ci interessino nel nostro esistere quotidiano. Questi percorsi vengono creati in presa 
diretta con l’aiuto di mappe concettuali durante i nostri incontri e ciascuno, seguendo la formazione di un 
“quadro” finale delle alternative, degli snodi, delle sfumature di significato di un dato argomento, potrà, anzi 
“dovrà” scegliere per se stesso qual è di volta in volta il tipo di filosofia che più gli si confà. 
Allora scopriremo insieme se siamo realisti o idealisti, se preferiamo un’etica delle intenzioni o un’etica delle 
conseguenze, se ci troviamo più a nostro agio con l’esistenzialismo o con il sostanzialismo, se siamo più 
portati alla democrazia o alla monarchia costituzionale. E ancora: disporremo degli strumenti critici per dire 
se è bello ciò che è bello o è bello ciò che piace, per giudicare se esiste il bene in sé o solo il bene per noi, se 
Dio è una sostanza o un’astrazione, se la politica è un’arte o una tecnica, e via dicendo. Il tutto senza mai 
dimenticare un aspetto fondamentale del fare cultura: e cioè che ci si deve anche divertire. 
Benvenuti e… “costruisci la tua filosofia”. 

 
1° semestre 

• Che cos’è la conoscenza 
• Che cos’è la politica 
• Che cos’è la scienza 
• Che cos’è l’arte 
• Che cos’è l’etica 

 
2° semestre 

• Che cos’è Dio 
• Che cos’è il bello 
• Che cos’è il bene 
• Che cos’è la verità 
• Che cos’è l’uomo 

 
Piero Burzio (Torino, 1964) è stato professore di Filosofia e Storia in Brasile e in vari Licei e Scuole di Istruzione Secondaria 
Superiore di Torino. Dal 2000 tiene corsi all’Università Popolare di Torino. È autore di diverse pubblicazioni, tra cui Lettura 
della Fenomenologia dello spirito di Hegel (UTET, 1996), Ferite del Lógos. Pierre Klossowski e la filosofia della religione 
(L’Arciere, 2001), Filosofia contemporanea (SEI, 2003), La passeggiata del filosofo (SEI, 2004), Il pensiero delle origini 
(EAM, 2007), Bataille (Rosenberg & Sellier, 2009) e Il paradosso del sacro (Albo Versorio, 2009). Per i tipi di Edizione 
Angolo Manzoni (EAM) ha inoltre pubblicato tre romanzi, Il flauto d’acqua dolce (2007), Kin dei monti (2008) e Cronache 
dell’assedio di Videmar (2010). Nell’agosto 2009 ha vinto il “Premio Internazionale Ostana” per la narrativa di montagna, 
con Kin dei monti. Per la stessa casa editrice ha curato la post-fazione del romanzo di Amarela Queluz, Opera orfana (2013) 
e ha diretto la collana di narrativa “La Grande Onda”. Attualmente sta lavorando ad un libro sull’Esoterismo energetico. Le 
sue passioni sono la musica e lo sci-alpinismo. Attualmente vive in un bosco nelle prealpi piemontesi e non si è ancora 
arreso. 


