
Incontro con Mario                                                                27/02/07

Jo - La mente ci aiuta anche ad esprimerci in modo diverso

Pensate di comunicare agli altri quello che noi conosciamo solo attraverso i cinque sensi, per
esempio se voglio comunicare le sensazioni tattili ma senza usare le mani, potrei solo far fare
all’altro le stesse esperienze.

Giulia – con le parole

Dopo l’esperienza sensibile c’è qualcosa che si aggiunge, quindi l’intelligenza, la mente, il
pensiero servono anche per la comunicazione.
A proposito delle idee.. cosa avevamo detto?

Reda – il progetto
Jo – il tavolo e l’idea del tavolo

Com’è venuta in mente l’idea di tavolo a qualcuno?

Verdiana – è scomodo a mangiare e pensa a come potrebbe essere più comodo

Quindi la mente aggiunge qualcosa…
Oggi vorrei parlarvi di qualche filosofo, di qualche teoria, visto che ormai anche voi siete dei
filosofi visto che discutete di filosofia…
Sapete dove è nata la filosofia? E quando?

Jo – in Grecia

Conoscete qualche filosofo?

Jo - Platone, Aristotele, Socrate, Pitagora…

Inizieremo a parlare di qualcuno di meno famoso… Per la precisione la filosofia è nata in Asia
Minore (Turchia), così come molti filosofi vissero in Italia Meridionale… Ragioniamo sulla parola
filosofia…

PHILO/SOPHÍA
AMICO/SAPIENZA-SAGGEZZA

La differenza tra la sapienza e saggezza…

Francy- sapienza è sapere qualcosa, saggezza è sapere come fare le cose

Il sapiente è chi sa tante cose, il saggio sa anche dare consigli su come vivere bene, la sapienza ha
più a che fare con la teoria, la saggezza con la pratica.
Il filosofo è sia sapiente che saggio, questa è la sua massima aspirazione.

ARCHÈ



Qualche termine che comprende la parola arché…

ARCHEOLOGIA – ANARCHIA

Con cosa ha a che fare?
Anarchia cosa vuol dire?

Matteo – potere di nessuno

Quindi arché è passato, tempo, potere, altre parole…

Jo – gerarchia

Cosa vuol dire?

Francy – ha sempre a che fare con il potere

Arché è anche principio, legge, comando
Concentriamoci su principio…

Inizio, origine

Ricky – il centro di quello che si dice

Giulia – da dove parte tutto

Un esempio…

Jo – per esempio la cellula è l’inizio di ogni cosa

Quindi l’arché che cercano i filosofi non è solo l’inizio di tutto , ma è qualcosa  di più

Marco Z. – il sapere come andrà a finire

La parola che vi può aiutare è legge, ordine…

Marco Z. – sono delle leggi stabilite

I filosofi cercano le leggi che regolano la natura, un po’ quello che fanno gli scienziati oggi, si
studia un corpo e capendo come funziona, si riesce a guarirlo… i fisici, i chimici, i filosofi a
differenza di questi scienziati cercano leggi che regolamentano…

Marco Z. – Jo - Tutto

Arché inteso come principio che fa funzionare tutte le cose…
Ai filosofi non interessa sapere solo come funziona l’universo, il perché, ma come funziona tutto e
cercano di capire se esiste una legge che spieghi il funzionamento di tutto…
Il primo filosofo conosciuto è stato Talete….
Era un mercante, stava abbastanza bene gli rimaneva del tempo per pensare all’arché…
Per lui  l’arché era l’acqua



Giulia – perché  l’acqua dà energia
Ricky – è la fonte principale dell’uomo
Francy – perché serve quasi a tutto
Jo – voleva sapere da dove aveva origine l’acqua
Francy – voleva sapere come ha avuto origine

Talete non dà risposta, sostiene che l’acqua è l’origine, cerchiamo di capire come mai pensa
proprio all’acqua
Lui non conosceva la teoria dell’evoluzione… sapete qual’è la percentuale di acqua che costituisce
il nostro corpo?… pensate al seme… noi dove siamo immersi prima della nascita?…

Jo – liquido amniotico

Secondo Talete a tutto serve l’acqua, ma ci sono obiezioni?

Francy – non è detto che la vita umana sia nata dall’acqua, se segui la religione la vita è  stata creata
da Dio

Se uno crede nella religione chi è l’arché?

Francy – Dio

Per i Greci la creazione è qualcosa  di assurdo. Perché  secondo voi?

Jo – per creazione si intende ottenere qualcosa dal nulla

Secondo i Greci è assurdo che dal nulla possa nascere qualcosa, pensate cos’è il nulla, è un
argomento logico, la conseguenza è che il nulla non può esistere e quindi prima di questo mondo
cosa c’era?

Francy- un altro mondo, il mondo è una creazione di un altro mondo

Quindi ha inizio o fine?

Erika D. – è infinito

Quindi il mondo è eterno. Per i Greci non ci può essere qualcosa come il nulla, il mondo c’è
sempre stato… quindi l’arché è …
Se cerchiamo qualcosa che spieghi che il mondo è eterno anche l’arché è eterno…

Empedocle… un filosofo siciliano
E’ d’accordo solo in parte con Talete, pensa che solo l’acqua non basti, ma devono esserci anche
l’aria, il fuoco e la terra….
Se penso solo ai quattro elementi… che mondo è ?

Francy – è il lavoro di questi elementi
Marco Z. – unione
Jo – fusione



Lui usa un altro termine: mescolanza.. tutte le cose sono fatte dei quattro elementi…per esempio
noi siamo fatti di acqua, di fuoco come calore, abbiamo bisogno di aria per  respirare, di
minerali…

Democrito non è d’accordo con Empedocle… secondo lui non spiega proprio tutto, crede che il
mondo sia più complicato, crede che l’arché sia un altro… l’atomo… sapete cos’è l’atomo?

Jo – una componente del corpo

Se spezzate milioni di volte un oggetto finché non si spezza più… quello che rimane è
l’atomo…sono delle componenti originarie….
Per  Democrito tutte le cose sono fatte di atomi, ammesso che gli atomi esistano… Riuscite  a
vedere gli atomi?

Jo – col microscopio

Ma ai tempi di Democrito non c’era, lui credeva che gli atomi non fossero nulla di visibile, che il
principio di tutto fossero le cellule… così spiega tutto, perché tutto è fatto di atomi…

Pitagora era un filosofo, matematico perché lui pensava che l’arché fossero i numeri

Jo – in fondo la matematica è in tutto

Pensate alle cose della natura…..

Per i Greci i numeri sono numeri-forme, per loro il numero è una successione logica ma è anche
una forma quindi qualcosa che ha a che fare con la geometria

Francy – il corpo ha una forma

Ci sono delle regolarità?

Marco Z. – la temperatura
Matteo – i fiori
Simone – la nostra forza
Marco Z - due braccia, una testa, due gambe….

Quindi abbiamo delle regolarità numeriche… Pensate all’universo, i pianeti…

Erika D. – le distanze tra i pianeti

La conclusione di oggi è questa: abbiamo visto teorie diverse che cercano di spiegare l’arché…. Le
domande che si possono fare sono, come mai si danno spiegazioni diverse?
Come si fa a dire l’ipotesi qual è l’ipotesi  vera, ammesso che ce ne sia una vera?
Perché è interessante sapere cos’è l’arché?

Secondo te Francy chi aveva ragione?

Quello dei quattro elementi (proprio quello su cui ha obiettato di più; ndr)



Anche se interessanti secondo la scienza queste teorie non sono valide… come si fa a spiegare che
da un atomo viene fuori la vita?
Perché  è interessante studiarle?

Jo – per conoscere la nostra origine
Marco Z. – per trasmetterla ad altre persone

Ma come facciamo a stabilire chi aveva ragione? Come facciamo a dare una spiegazione?

Marco Z- sì all’acqua di Talete, sì ai numeri, sì ai quattro elementi

Quindi secondo te in tutti c’era un pezzettino di verità…

Francy – però non è detto, perché l’acqua non ha originato tutto, per esempio  la sabbia non è
formata da acqua
Giulia – sì, ma l’acqua sbriciola i sassi e si forma la sabbia

Quello che voi state dicendo è che ognuna di queste teorie ci spiega una parte di verità… ma di
fronte a queste teorie quali sono gli elementi che ci portano a scegliere?
Voi vi fidate ciecamente di me?
Colme fate a sapere se esistono altre teorie?

Jo – possiamo fare altre ipotesi anche noi

Questo vuol dire che anche voi siete in grado di elaborare altre teorie?

Francy – sì, basta ragionare

Cosa vuol dire basta ragionare?

Francy – usare la mente
Jo – si pone delle domande

Per esempio c’è un origine a tutte le cose, c’è un arché?
Per fare in modo che quella teoria sia vera come devo fare?

Francy – ce lo provi
Jo – ci fai degli esempi

Quindi vi devo dimostrare la teoria passo per passo, ma devo anche ascoltare le vostre obiezioni…
La filosofia è ricerca della verità, la cosa bella è che non viene fatta in segreto, ma pubblicamente,
ragionando insieme… ognuno può fare filosofia in proprio…
Quindi avete tutti gli attrezzi per fare filosofia…
Non è una cosa data una volta sola, non è fatta di fede…
Cos’è la fede?

Jo – una cosa in cui si crede
Francy – bisogna credere in una cosa ma ragionandoci sopra

Non solo io posso ragionare, ma tutti e quindi  tutti possono arrivare ad una teoria e se qualcuno
ha delle obiezioni si ricerca insieme una teoria… questo è fare filosofia….



Francy – è divertente, ha pregi e difetti, fa sviluppare argomenti, ma anche sviluppare liti

Immaginate abbiamo davanti due filosofi che provano a convincerci…
La cosa bella della filosofia è che si fa in pubblico, tutti insieme si può decidere quale teoria è
valida e quale no, ci si arriva non con la fede, ma con gli attrezzi come la nostra mente, perché noi
abbiamo tutti gli attrezzi x arrivare alla verità da soli


