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Filosofia significa “amore 
per la saggezza”. Pagina 
dopo pagina, Peter Kre-

eft aiuterà il lettore a far cre-
scere questo amore. E poiché 
nessun maestro dell’arte filo-
sofica è mai stato così sem-
plice, chiaro e accessibile 
ai principianti come Socrate, 
questo libro si concentra sui 
Dialoghi platonici a parti-
re dall’Apologia di Socrate, 
che Kreeft definisce “la Ma-
gna Carta della filosofia”, un 
classico senza tempo per in-
traprendere questo percorso.
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Sinossi: Filosofia significa 
“amore per la saggezza”. Pa-
gina dopo pagina, Peter Kreeft 
aiuterà il lettore a far crescere 
questo amore. E poiché nes-
sun maestro dell’arte filosofi-
ca è mai stato così semplice, 
chiaro e accessibile ai princi-
pianti come Socrate, questo 
libro si concentra sui Dialoghi 
platonici a partire dall’Apolo-
gia di Socrate, che Kreeft de-
finisce “la Magna Carta della 
filosofia”, un classico senza 
tempo per intraprendere que-
sto percorso.
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