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Negli argomenti scelti per le ricerche sui Greci, nell’arte abbiamo inserito anche la filosofia, oggi

proviamo a fare delle ipotesi su cosa crediamo che sia la filosofia…

Elisabetta: cos’è la filosofia?

Jo: un altro modo di vedere le cose, tipo ti succede qualcosa e uno ti dice: “prendila con filosofia”…

le riflessioni, il filosofo medita

Matteo: è una forma di interpretazione

Jo: il filosofo è come un saggio

Elisabetta: voi potreste fare filosofia?

Tutti: no!!!

Jo: per il linguaggio, perché noi non conosciamo i termini, il filosofo usa termini scientifici

Marco Z. : è un insegnante che insegna tutte le materie in modo specifico

Elisabetta: considerate che il filosofo può vivere ovunque, essere solo o in compagnia, avere del

materiale su cui studiare o no, quindi come può fare filosofia?

Jara: usando l’immaginazione, interpreta la natura usando l’immaginazione

Jo: il filosofo fa delle ipotesi su qualcosa, per trovare la ragione di un gesto, si mette nei panni di chi

l’ha fatto per trovarne il motivo

Verdiana: lo fa per trovare la soluzione di un problema

Elisabetta: perché quando vi ho letto le storie per apprendisti saggi, prima di leggere quello che era

scritto nella Bottega del filosofo, vi facevo fare le vostre ipotesi?

Ricky: per vedere quanto siamo capaci

Marco Z. : per vedere se capivamo la morale della storia

Mike: per sapere le emozioni che provavamo

Matteo: per provare a metterci nei panni del filosofo e a interpretare

Giulia: nella storia dei porcospini per esempio c’era scritto come vivevano, non potevano stare

troppo vicini…

Matteo: era descritto il loro problema

Selene: il filosofo interpreta la realtà

Mike: fa anche lo psicologo



Elisabetta: visto che Selene ha parlato di realtà…vi chiedo cosa fa parte della realtà, cos’è reale?

Mike: il concetto della vita… i segreti della vita, per esempio i segreti che ci sono in alcuni posti

dove non puoi andare

Elisabetta: solo in un posto lontano è difficile arrivare, o ci sono anche posti vicinissimi a noi nei

quali è difficile arrivare?

Jo: nella mente di qualcuno

Elisabetta: benissimo, provate a pensare alla realtà come quotidianità, ma senza pensare alla

suddivisione tra reale e non come quella tra nomi concreti e astratti, per esempio Batman sappiamo

che non esiste, ma ci sono film, fumetti, magliette, gadgets che ce lo mostrano, allora è reale o no?

Marco S. allora è un fantasma?

Elisabetta: fantasma è un nome che identifica qualcosa, quindi probabilmente per qualcuno esiste

Marco S. : non ci sono cose che non hanno un nome

Elisabetta: Erika per esempio tu cosa hai fatto ieri da quando ti sei svegliata?

Erika C. : ho fatto colazione, ho mangiato

Elisabetta: mangiare è una nostra realtà

Mike: anche le emozioni e i sentimenti

Jara: la realtà è tutto quello che ci circonda, anche se non lo conosciamo bene

Elisabetta: se io una cosa la conosco già, non mi rimane nulla su cui interrogarmi?

Zaira: su quello che non conosco

Elisabetta: un filosofo attuale cosa può voler conoscere?

Jo: il futuro

Marco Z. : il passata, perché si pone delle domande

Elisabetta: giusto, chi può dire di conoscere tutto sul passato anche se esistono testimonianze, libri,

che ne parlano; per esempio abbiamo visto il film Alexander, abbiamo conosciuto la sua vita, le



date, le guerre che ha combattuto, le sue debolezze, la sua forza, ma ci sono cose che non potremmo

mai conoscere con certezza…

Marco Z. : il perché è successo

Elisabetta: infatti…  il motivo di alcune sue decisioni, cosa lo ha spinto a fare qualcosa quando era

evidente che non lo avrebbe portato a nulla di buono…

Mike: più domande ci poniamo, più il cervello si stimola

Marco S. : per esempio perché siamo nati

Verdiana: quando muoriamo che vita sarà, cosa c’è dopo la morte

Marco S. : come si è formato il mondo

Selene: come sarà il mondo in futuro

Elisabetta: ci sono cose che non possiamo conoscere con i cinque sensi, quindi come facciamo?

Marco S. : con l’immaginazione, il pensiero

Verdiana: con i desideri, i sogni

Elisabetta: perché un bambino di quattro anni dice che Babbo Natale c’è?

Verdiana: perché ci crede

Elisabetta: ma credere vuol dire conoscere?

Marco S. : tipo Gesù, credi in lui ma non l’hai mai visto

Elisabetta: più che Gesù che in fondo si dice che abbia preso il nostro aspetto, forse Dio…

comunque pensate che i filosofi si pongano solo delle domande?

Mike: no, si rispondono

Elisabetta: quindi dopo la nostra discussione, cosa potete dire della filosofia?

Jo: è un’arte in cui qualcuno cerca di darsi delle risposte a delle domande che si pone… la filosofia

è una risposta a delle domande

Elisabetta: oggi voi lo avete fatto?

Tutti: sì!!!

Elisabetta: allora forse anche voi potete fare filosofia                        Tutti: sì!!!


