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Arianna Fermani
VITA FELICE UMANA
In dialogo con Platone e Aristotele
Il saggio si propone di riflettere sul modello classico del bios teleios, cioè
della felicità della vita nella sua totalità, cercando di mostrare come il
dialogo con gli antichi fornisca ancora “utili” schemi concettuali. Più in
particolare si cerca di mostrare come il confronto con le riflessioni etiche di
Platone e Aristotele permetta di dipanare i numerosi fili che costituiscono
la trama di ogni esistenza umana (come i dolori, i piaceri, l’ampia gamma
di beni e di risorse che la costituiscono), e di individuare alcuni rilevanti
nodi concettuali (tra cui, ad esempio, quello di “misura”) che costituiscono
la semantica della nozione di eudaimonia. Il modello antico di eudaimonia
come eu prattein, inoltre, cioè come capacità strategica di “giocar bene”,
sembra risultare particolarmente fecondo, invitando ad interrogarsi sulle
modalità di attuazione della vita felice e sulla gestione di tutto ciò che ad
ogni esistenza si offre per una “prassi di felicità”.
Arianna Fermani è assegnista di ricerca e docente a contratto presso il
Dipartimento di Filosofia e Scienze Umane dell’Università di Macerata.
Attualmente sta lavorando sulle Etiche aristoteliche. Tra le sue pubblicazioni
più recenti: Il concetto di limite nella filosofia antica, «La società degli
individui», 23, 2 (2005) FrancoAngeli, pp. 5-17; Presenza di Dio e condizione
umana nelle etiche aristoteliche in AA. VV., Dio e il divino nella filosofia
greca, M. Migliori-A. Fermani (a cura di), «Humanitas», 4 (2005) Morcelliana,
Brescia, pp. 786-807.
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