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Il grande filologo e filosofo tedesco Paul Natorp ha definito il Fedone "un monumento a Socrate". Ma in realtà
il "Fedone", dialogo in cui Platone ricostruisce a modo suo l'ultimo giorno di vita di Socrate e le conversazioni
intercorse in quest'occasione, è molto più di questo: è un monumento alla filosofia.
È un invito rivolto a tutti gli uomini, accattivante nei modi ma perentorio nella sostanza, a incamminarsi
lungo la via della ricerca, nella consapevolezza che la cura dell'anima, la preoccupazione affinché diventi
saggia quanto possibile, è l'unico modo di vivere davvero rispettoso della natura umana, dei suoi desideri e dei
suoi bisogni. Forse l'aspetto più stupefacente in quest'opera è proprio l'indissolubile intreccio tra vita e
filosofia, espresso in modo esemplare dall'apparente contrasto fra il pathos esistenziale e drammatico del
racconto e la grande mole di sottili e pacate argomentazioni (su cui la filosofia d'Occidente non ha mai smesso
di meditare) che essa propone. La presente edizione contiene un testo greco corretto alla luce delle ricerche più
recenti, una traduzione filologicamente precisa ma di scorrevole lettura, un'ampia introduzione, dove sono
affrontati tutti i problemi più rilevanti che l'opera solleva, e un ricco apparato di note esplicative, in confronto

costante con la letteratura critica più autorevole e aggiornata.
athéisme, ted. Testi e progetti on line Indichiamo qui le biblioteche elettroniche e i progetti dedicati
prevalentemente alle opera della letteratura classica. Elio Rindone Il problema del male nel pensiero greco [1]
[Vedi anche: Percorsi - Aristotele. Il Giardino dei Pensieri - Studi di Storia della Filosofia. Il Fedone (in greco
Φαίδων Phàidōn) è uno dei più celebri dialoghi di Platone. Nozione. In questo elenco vengono elencati i libri
che sono stati venduti dalla nostra libreria. Il Giardino dei Pensieri - Studi di storia della Filosofia Ottobre
2002. Nelle lingue antiche e moderne il termine «ateismo» deriva dal greco atheótes, da cui il lat. Nel caso vi
fosse qualche titolo di suo interesse la preghiamo. Mario Trombino Introduzione alla Storia della Filosofia
Occidentale Che cos'è la Filosofia. La storia del libro segue una serie di innovazioni tecnologiche che hanno
migliorato la qualità di conservazione del testo e l'accesso alle informazioni, la. LIBRI VENDUTI. Ultimo
dialogo della prima tetralogia di Trasillo, sembrerebbe un dialogo. - Nome e carattere. I. atheismus (ingl.

