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“La storia della filosofia ci presenta la serie di quei nobili spiriti, di quegli eroi della 
ragione pensante, che per virtù appunto della ragione hanno saputo penetrare l'essenza 

delle cose, della natura e dello spirito, l'essenza di Dio, e ci hanno conquistato il supremo 
tesoro, il tesoro della conoscenza razionale”. 

 (G. W. F. Hegel, "Lezioni di storia della filosofia") 
 
 
 

Fondato nel 2000, il progetto «La Filosofia e i suoi Eroi» 

(www.filosofico.net) si propone di dare spazio on-line al dibattito 

filosofico, concentrandosi sulla storia della filosofia, sui suoi 

protagonisti e sui suoi momenti decisivi. Oltre a numerose schede 

dedicate ai singoli pensatori e ai principali snodi della riflessione 

(non solo occidentale), sono attivi un forum, una chat filosofica e 

molte altre risorse utili per chi sia alle prime armi non meno che 

per chi voglia approfondire le proprie conoscenze. In una 

prospettiva interdisciplinare, che si propone di far dialogare tra 

loro la filosofia e la storia, la religione e la letteratura, la scienza e 

l’arte, «La Filosofia e i suoi Eroi» si regge su un presupposto 

fondamentale: valorizzare le potenzialità della rete internet, 

potenziando il dialogo, lo scambio di informazioni e la cultura in 

rete. 
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