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Nella vostra discussione c’è un paradosso. Cos’è un paradosso? All’inizio della vostra discussione

avete detto una cosa poi alla fine avete detto il contrario.

Jo – abbiamo detto di no all’inizio, che non sapevamo cos’era la filosofia, poi abbiamo discusso e

abbiamo capito cos’era

All’inizio non sapevate di cosa si trattava poi dopo…

Jo – sì, perché ne abbiamo parlato

Cosa intendete per arte?

Jo – uno studio

Voi fate qualche tipo di arte?

Verdiana – collezionare oggetti è un’arte

Francesco – l’arte è anche fare degli sport, è una cultura

L’ARTE E’ ESPRESSIONE

Per esprimere qualcosa di cosa c’è bisogno?

Jo – ispirazione

Da cosa si parte?

Jara – attrezzi

Nel caso della filosofia quali sono?

Jo – la mente

Marco S. – il pensiero

Cos’è la mente?

Jo – dove si parla, dove si pensa…, senza mente diremmo cose a caso

La mente serve a immaginare, a pensare…



GLI ATTREZZI PRINCIPALI: MENTE, IMMAGINAZIONE, PENSARE, SENSI

Elisabetta – se non avessimo i sensi cosa succederebbe?

Verdiana – è come se sei nel vuoto assoluto…

I SENSI SONO STRUMENTI DI CONOSCENZA

Qual è la differenza tra i sensi e l’intelligenza? I sensi sono qualcosa di utilizzabile

immediatamente, mentre la mente…

Jo – con i sensi conosciamo cose concrete, mentre con l’intelligenza conosciamo i sentimenti, le

emozioni…

Ricky – tipo la rabbia e la felicità

Jo – la fantasia

Altre cose astratte?

Nico – l’ottimismo

Verdiana – il desiderio

Il momento in cui si accende la lampadina…

Erika D. – l’idea

Jo – tipo trovare la soluzione a qualcosa

Simone – trovare un’idea, fare un progetto

Jara – parte dalla mente

Elisabetta – ma queste idee vengono fuori da sole?

Jo – vengono fuori ragionando, tipo: fatti un’idea della giornata, cioè immagina una via alternativa

Verdiana – l’idea come soluzione a qualcosa

Elisabetta – perché si identifica un’idea con la lampadina accesa?

Francesco – l’idea si può vedere, se chiudi gli occhi immagini la scena

Jo – vedi quello che vorresti che accadesse

L’idea è una cosa che si costruisce, ma da dove tiro fuori i pensieri? Proviamo a fare qualche

esempio di idea…

Jo – non posso immaginare una cosa che non ho mai visto



Siete sicuri di questo?L’unicorno non l’ho mai visto nella realtà, ma so com’è fatto…

Secondo voi esiste l’idea di uomo?

Jo – puoi immaginare solo qualcosa che hai visto

Torniamo all’idea di progetto… ad esempio pensiamo ad un tavolo. Non esistevano i tavoli, ad un

certo punto cos’è successo?

Matteo – pensi a qualcosa che ti aiuti a sentirti  meglio

Erika D. – l’uomo primitivo si siede su una roccia e si appoggia ad un’altra per mangiare

Allora diciamo che gli viene l’idea di costruire un tavolo. a cosa pensa? L’idea è qualcosa di

puramente mentale, si prova un tavolo, poi un altro, si perfezionano. Ma l’idea di tavolo è

cambiata, sparita?

Giulia – no

Jo – non è cambiata, il tavolo è sempre un’idea di una cosa piatta

Matteo – l’idea è un progetto in testa

Allora il primo uomo l’ha creato, ma poi l’idea di tavolo che fine ha fatto? Si può comunicare,

passare da una mente all’altra, secondo voi è qualcosa di eterno?

Jo – dipende

L’idea è qualcosa che si tramanda, che dura, che è stabile.

TRA GLI ATTREZZI FONDAMENTALI DEL FILOSOFO QUINDI CI SONO LE IDEE.

Voi avete detto che il filosofo si dà delle risposte a delle domande e che la filosofia è un’arte, poi

abbiamo capito che anche la filosofia si serve di “attrezzi” e che tutti servono a cercare di dare

risposte a delle domande, ma a che tipo di domande?

Jo – sul futuro

Non solo, ma anche sul passato, per esempio il filosofo si chiede perché è stato creato il mondo.

Inoltre molti filosofi si sono chiesti come cambiare il mondo; ma prima bisogna conoscerlo. Si deve

comunque partire dalla conoscenza dell’origine del mondo per capire come cambiarlo.


