
1° INCONTRO - CHE COS' E' LA FILOSOFIA?

La parola filosofia è formata da due parole greche:

PH LOS            Amico

                        Sapienza:  conoscere, sapere
SOPH A
                       Saggezza: saper fare, decidere e dare consigli

Il filosofo è quindi AMICO sia della SAPIENZA che della SAGGEZZA.

I primi filosofi, greci si chiedevano:
“Qual è l'origine del mondo?”

Volevano scoprire l'ARCHE' cioè il punto d'origine, l'inizio dell'universo.
A differenza degli scienziati, che studiano alcuni aspetti del mondo (esempio cervello,
astri...), i filosofi si interessano e studiano tutto l'universo.

Secondo TALETE, il primo filosofo greco, il principio di tutto, l'ARCHE', è l'acqua
perchè questa sostanza viene prima di qualsiasi cosa e serve per tutta la vita.

Secondo DEMOCRITO, l'ARCHE' non può essere l'acqua, ma l'atomo che spiega
l'origine di tutto.
Secondo lui, gli atomi ci sono da sempre e non sono “nati”, così come per i greci, il
mondo non è nato, ma c'è da sempre, non è mai stato creato ed è eterno.

Secondo EMPEDOCLE, tutto nasce dalla mescolanza dei quattro elementi della natura:
Aria, Acqua, Terra, Fuoco, che esistono da sempre ed hanno un ciclo continuo.

Secondo PITAGORA, all'origine di tutte le cose si sono i numeri e tutto, per lui, è
disposto secondo un ordine preciso (gli uomini, la natura i pianeti...).



Discutendo sulle teorie di questi filosofi, abbiamo espresso i nostri pareri e ci siamo
posti molte domande soprattutto su come è nato il mondo.
Ciò ci ha condotti a spostare la nostra attenzione sulla CONOSCENZA.

Ci siamo chiesti:

• Come si fa a conoscere, a scoprire?
• Come è possibile capire che esiste qualcosa da scoprire?
• Quali sono gli strumenti che permettono la conoscenza?

Secondo noi sono necessari:

• le sensazioni, la percezione (cioè usare i cinque sensi)
         Disattivare i cinque sensi infatti significa
         svenire perchè sparisce la realtà e tutto
         ciò che ci circonda
• il pensiero, che è:
         immaginazione,
         sensazione che non si può togliere, c'è anche l'anima (non si può non pensare),
         senso in più,
         comando dei cinque sensi,
         farsi domande, anche senza risposte,
         memoria, emozione,
         rispondersi da soli, parlare tra sé e sé,
         prendere una decisione,
         avere un'idea, un progetto.



6 febbraio 2007 - 2° INCONTRO

Mario ci chiede di riassumere ciò che ricordiamo del primo incontro, dicendo che è
importante chiedere se qualcosa non è stato chiaro, perchè IN FILOSOFIA NON SI
PUO' PROGREDIRE SE NON SI CAPISCE, SE RIMANGONO DEI “BUCHI”.

Ci infrorma che, oltre ai primi filosofi, greci, Talete, Democrito, Empedocle, Pitagora,
di cui ci ha spiegato le teorie, ne sono esistiti molti altri e ci pone questa domanda:

“Come si fa a dire QUALE filosofo dice la VERITA'?”
quindi

“Chi è il più sapiente?”

Alcuni di noi cercano di dare una risposta:

Simone:    - Dice la verità chi prova le sue idee con esperimenti scientifici. -
Samuele:  - La verità si trova unendo tutte le teorie dei filosofi. -
Nicole:     - Sono d'accordo con Simone perchè la verità va dimostrata. -
Ylenia:   - Anch'io sono d'accordo, però penso anche che non tutte le idee dei

filosofi si possono dimostrare subito, perchè occorre tempo e
studio per trovare la verità. -

Mario ci informa che anche un bambino greco, Spallone, nel v secolo avanti Cristo, si
era posto la stessa domanda:

“Chi è il più sapiente?”

e per raccontarci la sua storia, ci legge il libro:

“L' UOMO PIU' SAGGIO DEL MONDO”        di E. Di Marco   Ed. “La nuova frontiera”.

Chiede la nostra collaborazione per interpretare tre personaggi incontrati da Spallone
nella sua ricerca dell'uomo più saggio:

Callicle il politico (un uomo potente e ricco)
Asterione lo storico (un uomo che studiava molti libri, in casa)
Terpandro l'oratore (un uomo che parlava benissimo e sapeva convincere la gente).

Ylenia è Callicle, Samuele Asterione e Daniele interpreta Terpandro.



LE NOSTRE IDEE

STEFANO : I tre sapienti dicono di sapere tutto, invece sanno di più nei loro
argomenti personali. Socrate sa di non sapere niente, però continua a cercare le
risposte alle domande che si fa.

MONICA : Secondo me, nessuno sa tutto, ma lo impara da sé e ascoltando gli altri.
Quando è andato dai tre sapienti, Socrate ha fatto loro delle domande, ma solo lui
sapeva le risposte e ci ha fatto capire che loro non erano veri saggi.

CLAUDIA : Per me, Apollo dice a Spallone che Socrate è l'uomo più saggio del mondo
perché Socrate è molto sincero e non si vanta, come hanno fatto tanti altri.
Per me, la sincerità è la cosa più importante che rende una persona saggia, perché
quando sai di non sapere tutto, vuoi sempre imparare.

ANGELO : Secondo me, Callicle, Asterione e Terpandro non conoscono la realtà e
quindi non sanno proprio tutto, invece Socrate cerca le risposte delle domande che si
fa.

YLENIA : Io sono sicura che questa risposta non sarà quella giusta, secondo me i più
saggi sono quelli che vogliono sapere, che si fanno domande a volte anche senza
risposta e non quelli che pensano di essere i più saggi perché sono potenti, sapienti o
studiosi. Comunque per me nessuno può sapere tutto.

ANDREA : Secondo me, chi non sa quasi niente fa delle domande e, facendo le
domande, impara. Ma chi pensa di sapere tutto anche perché ha studiato, in verità,
non sa tutto. Io penso che fare domande è molto saggio perché diventi sapiente.

DHURATA : Se tu sai di non sapere niente, vai in giro a scoprire le cose che non sai.

IRENE : E' meglio cercare le risposte che non sai ed ammettere di non sapere niente,
che dire di sapere tutto anche se non hai una vera risposta.

SIMONE : I saggi arrivano alla conclusione con la potenza, la sapienza, il parlare bene
e soprattutto il pensare per se stessi. Callicle aveva solo la potenza e non andava
avanti con gli studi, Asterione solo la sapienza e neanche lui andava avanti con gli studi
e Terpandro sapeva solo parlare bene, ma neanche lui andava avanti con gli studi.
Socrate invece andava avanti con gli studi perché sapeva di non sapere tutto e quindi
aveva voglia di scoprirlo.



CHIARA : Socrate è l'uomo più saggio perché lui ha detto di non sapere quasi niente, a
differenza degli altri che non hanno saputo rispondere a una semplice domanda. Apollo
quindi voleva dire che Socrate, invece di stare rinchiuso in casa, voleva imparare e
scoprire.

ELIA : Per me, Apollo ha detto che Socrate è l'uomo più saggio del mondo perché lui
sapeva perfettamente il significato di quello che c'era scritto sulla porta del Tempio
di Delfi “CONOSCI TE STESSO”, a differenza dei tre uomini che è andato a trovare,
che non lo avevano capito. Socrate sapeva di non sapere nulla e quindi cercava
giustamente delle risposte.

DANIELE : Chi non sa quasi niente, fa sempre delle domande, diventando sapiente.
Saggissime sono le domande.

LUCA : Io penso che l'uomo che sa di non sapere niente è saggio perché vuole sempre
imparare, conosce i suoi limiti e fa sempre domande.

NICOLE : Socrate, essendo coerente e sapendo di non sapere quasi niente, ricerca
notizie, mentre chi è saggio, o meglio lo crede, si ferma con gli studi perché ha la
convinzione di sapere tutto. Per me è realmente saggio chi conosce i propri limiti e
comunque, per scoprire, li vuole varcare.

DAVIDE : Secondo me chi non sa niente non è intelligente e per diventarlo deve
andare in giro a chiedere quello che non sa e così diventa saggio e poi può raccontare o
insegnare qualcosa anche agli altri.



20 febbraio 2007
3° INCONTRO

Mario, dopo aver letto tutte le nostre idee ed ipotesi sul perché Socrate dice che il
saggio è colui che “sa di non sapere”; ci riferisce che queste sono le osservazioni più
interessanti che abbiamo scritto:

- Per conoscere bisogna sempre continuare a domandare.
- Il saggio deve essere umile, sincero ed ammettere di non sapere.
- Chi vuole diventare saggio non deve stare chiuso in casa, ma deve andare in

giro a chiedere, a scoprire.
- La frase: “conosci te stesso” fa capire che è importante conoscere i propri

limiti e provare a superarli.

Secondo Mario, però non abbiamo ancora “scavato” abbastanza; la FILOSOFIA è come
una MINIERA e per “trovare qualcosa”, bisogna scavare.
Per approfondire la filosofia di Socrate, ci propone di riflettere, attraverso la
DISCUSSIONE, sul significato di due parole:

- PREGIUDIZIO
- APPARENZA

Socrate dice che, per conoscere, non si devono avere pregiudizi e non ci si deve
fermare alle apparenze.

PREGIUDIZIO: Dare un giudizio, cioè descrivere qualcosa o qualcuno, prima di
conoscerli.

APPARENZA: Ciò che si vede, l’aspetto esteriore di qualcosa.

Socrate afferma che non bisogna fermarsi sulla porta della conoscenza.
Callicle si vantava e dava importanza all’apparire, a differenza di Socrate, che invece
non sembrava per niente un saggio.

Mario ci propone ora un ESPERIMENTO MENTALE:
“Immaginate di incontrare per strada una persona con i vestiti stracciati che
urla…

Cosa pensate?

Le nostre idee:



Sarà   un povero
un barbone
uno psicopatico
un filosofo
un malato
un attore

Mario: “Non è nessuno di questi, anche se avrebbe potuto esserlo, è un uomo
malmenato e derubato che cerca aiuto”

Questo ESEMPIO MENTALE ci fa capire che PER CONOSCERE bisogna
SUPERARE PREGIUDIZI ed APPARENZE, bisogna quindi APPROFONDIRE.

IL METODO di Socrate prevede:

- Il superamento di pregiudizi ed apparenze
- Il dialogo

Dal greco DIA= due – LOGO= studio, discorso, ragione. E’ importante, per
Socrate, studiare, discutere, ragionare insieme (almeno in due).

- Fa r uscire delle contraddizioni [dire il contrario] (l’ironia è il metodo per “far
uscire” la verità )

Socrate aveva messo in contraddizione Callicle, Asterione e Tarpando dimostrando
che non erano veri saggi

Socrate, diversamente dai primi filosofi, che studiavano la natura, diceva che bisogna
CONOSCERE SE STESSI, cioè studiare LA NATURA UMANA. Per Socrate, lo scopo
della natura umana è avere:

VIRTU’ e SCIENZA
     |                                                                                               |
                                                                                                    

Ciò che conta di più è come si deve essere   Verità
e ciò rende felici

Un allievo di Socrate, DIOGENE di Sinope, era ritenuto uno dei più virtuosi e diceva
che bisogna vivere “naturalmente”. Veniva chiamato il “Socrate pazzo” o anche Kyon,
che significa cane.
Diogene viveva in una botte, andava in giro ad elemosinare e non dava importanza ai
beni materiali (ciò che si possiede), ma all’intelligenza, alla bellezza, all’anima, alla
convivenza, alla pace, alla generosità, all’amicizia, alla famiglia, al BENE. Secondo lui,
l’uomo felice non è quello ricco, ma quello che possiede TANTE VIRTU’ e le virtù si
CONQUISTANO, non si hanno già, quando si nasce.



28 febbraio 2007

Per riflettere, Mario nell’ultimo incontro ci aveva posto questa domanda:
“CHE COS'E', SECONDO VOI, LA FELICITA'?”
e ci ha chiesto poi di discuterne.

LE NOSTRE IDEE

YLENIA: Per me, la felicità è un sentimento indescrivibile, ma io ci proverò comunque
con degli esempi: io sono felice quando gioco con le mie amiche o amici, quando ricevo
un regalo oppure ricevo complimenti. La felicità è una cosa che non si può comprare,
non si può regalare, ma si può perdere, non si può costruire, ma si può distruggere...
non so spiegarlo... mi arrendo... con nessuna evidenza.

STEFANO: Secondo me, la felicità è un'emozione che si vive quando succede una cosa
bella o quando ti regalano qualcosa. Io sarei felice se mi regalassero la PSP con dei
giochi o il Game boy nuovo perché a me piacciono tanto e io giocherei sempre con quei
giochi, tutto il giorno. Io sono felice quando vado in giro con i miei amici, perché mi
diverto.

DANIELE: Per me, la felicità è un pensiero ed anche un sentimento, un desiderio
positivo. Mario, sottoponendomi a questa domanda, mi ha fatto venire un dubbio: ”La
mia risposta sarà esatta o errata? Chissà! Verificherò.” Nel frattempo l'ho domandato
ai miei genitori. Loro mi hanno detto che cercare la felicità è una condizione e un
sentimento di gioia, di serenità, di soddisfazione, una cosa che rende felici. Ora che
so cosa vuol dire, posso rendere soddisfatto Mario il bibliotecario e posso avere una
parola in più nel mio dizionario mentale.

DHURATA: Per me, la felicità è avere un papà, una mamma e un fratello che mi
vogliono bene e anche qualcun altro che mi voglia bene. Per me, è questa la vera
felicità ed anche avere tutto quello che vuoi. Avere una casa bellissima, una bella
camera pulita, un armadio pieno di vestiti bellissimi ed anche un giardino grande pieno
di fiori, mi renderebbe più felice. Anche avere delle amiche che mi lasciano da sola ed
una classe a cui sono simpatica, mi renderebbe più felice.



SAMUELE: Per me, la felicità è quando qualcuno fa del bene a te o agli altri, non come
succede nelle guerre, che prima si uccide e poi si è felici perché si ha vinto. Quando
uno ti scherza, tu non devi scherzarlo come fa lui, ma devi aiutarlo. Un'altra cosa che
mi rende felice è quando viene alla luce un bambino che fa parte della mia famiglia o di
quella dei miei parenti, perché così ho un cuginetto o un fratellino da coccolare.
Queste due cose, mi rendono non felice, ma felicissimo perché per me sono le cose più
importanti del mondo.

DAVIDE: Secondo me, la parola felicità è un sentimento che ti rende contento di
quello che fai. Nessuno te la può togliere, perché è un sentimento che provi. A volte
non sono felice quando ho qualcosa da fare che non mi piace, ad esempio fare i compiti,
aiutare la mamma, lavarmi...

EMILIA: Secondo me, la felicità è quando hai qualcuno che ti aiuta e che i vuole bene.
La mia famiglia mi vuole molto bene e, se c'è qualche problema, mi aiuta ed io, per
questo, sono molto felice. Anche quando i miei famigliari mi fanno un regalo e mi
comprano qualcosa che io desidero, ad esempio un gioco del game boy, sono felice.

ANGELO: Secondo me, la felicità è una cosa bella che mi fa ridere, una cosa che mi da
soddisfazioni ed emozioni. IO per essere felice, vorrei una bella pagella, un gioco
nuovo per la PSP, vincere tutte le partite di calcio e rispondere a qualche domanda in
più, a scuola. Tutte guaste cose messe insieme mi rendono felicissimo.

CHIARA: La felicità è un 'emozione che si prova quando si è contenti, quando succede
qualcosa di importante... Secondo me, Diogene aveva ragione, anche se era un
poveraccio, era felice perché possedeva tante virtù e le aveva conquistate. Io seno
felice quando prendo in una verifica un bel voto e quando rivedo i miei nonni che vivono
in montagna. Praticamente, tutte le volte che mi emoziono, sono felice. La felicità è
una cosa che si conquista anche con gli amici, di solito ti aiutano nei momenti più
difficili o ti difendono quando sei presa in giro e questa cosa mi rende contenta.

CLAUDIA: Per me, la felicità è andare in vacanza o far festa, ma non solo. So può
essere felici anche per altro, soprattuto se si vuole bene. Alcune persone pensano che
il denaro renda felici tutti, ma per me i soldi non contano. Una persona può essere
felice per tanti motivi, come quando io sono riuscita a convincere i mie genitori a
comprarmi il game boy e il mio cagnolino. La felicità è un sentimento molto bello e se
continui per la strada giusta rimane sempre dentro di te. La felicità va ottenuta,
anche se non so come, non si può comprare e se uno si comporta male, non può essere
felice, perché ha fatto un brutto gesto.



MONICA: Secondo me la felicità è quando noi o qualcun altro è felice di fare qualcosa.
Io per esempio sono stata felice di pattinare con i campioni del mondo. Secondo me, la
felicità è avere un'amica perché nei momenti tristi, parli con lei. Io quando ho qualche
problemino, ne parlo con le mie amiche oppure con le maestre e grazie a loro sono
felice.

NICOLE: Io sono felice, in particolare quando ottengo ciò che desidero, come quando i
mie genitori mi comprano vestiti nuovi o quando ho il consenso di andare a casa di amici
e, cosa più essenziale, quando ballo. La felicità + un sentimento che in alcuni casi
arriva, in altri invece la devi guadagnare. Una cosa importante è che quando si è felici
non ci si deve illudere che duri per sempre, perché potrebbe svanire la felicità e si
potrebbero avere delusioni.

IRENE: Secondo me, la felicità è un sentimento che viene quando possiedi una cosa
che per te è importantissima. Io sono felice quando sono con la mia cavalla, e quando
sono con le mie amiche e non finirei mai di farlo. Di solito io sono sempre felice, in
questo momento non so spiegare perché, sono una bambina felice anche se è una
giornata normale. Sembrava facile questa domanda, ma è stato difficile rispondere.

LUCA: Per me, la felicità è un sentimento, lo senti dentro, è un'emozione. A me viene
la felicità quando non vedo da tanto qualcuno e lo rincontro, quando mi comprano
vestiti e giochi nuovi. Io mi sento felice anche quando rido, perché dentro di me sono
allegro.

SIRIA: Secondo me, la felicità è una cosa che si prova quando si ha la sensazione di
aver fatto la cosa giusta ad esempio quando ho un panino e vedo davanti a me un
bambino che non ha niente e gli “dono” metà del mio. Ecco, secondo me, la felicità è
questa sensazione. Inoltre la felicità non si può comprare ma la si può ottenere. Io
sono felice in tanti modi, ad esempio quando riesco ad avere qualcosa che per me è
speciale, ad esempio una vera amicizia, o tanto affetto, ma la felicità può anche
essere avere un oggetto e non solo un sentimento.

ANDREA: Secondo me, la felicità è un sentimento che non si può togliere, cioè c'è
quasi ogni giorno e non si può comprare, ma si può ottenere. Si può essere felici per
tante cose, tipo comprare qualcosa di speciale che piaccia. Ma la felicità non si può
sempre, se muoiono i tuoi genitori non sei più felice. La felicità , oltre ad un
sentimento, può essere una sensazione bellissima che viene quando fai o devi fare una
cosa bella. Io per essere felice al massimo, dovrei avere un bel cane, un computer
portatile e un giardino dove giocare.



SIMONE: La felicità è un sentimento interno che si potrebbe sentire. Se si sente,
potrebbe essere causato da una battuta spiritosa o per il ritrovo di un'amicizia.
praticamente c'è per la simpatia di qualcuno. Io sono felice quando sono con un amico
perché mi posso divertire e giocare. Per altre persone, potrebbero esserci altri motivi
per essere felici.

ELIA: Io penso di essere un bambino felce perché ho un mamma, un papà ed una
sorella che mi vogliono bene e a cui ne voglio anch’io. Faccio quasi sempre delle cose
che mi piacciono e mi divertono. Sono sano ed ho degli amici che mi divertono. Ecco,
per me tutto questo è la felicità. Ed a chi non ce l’ha auguro di trovarla pesto!!.



6 marzo 2007
4° INCONTRO

Questo incontro inizia con una domanda:

Samuele: “Se non fossimo nati, come avremmo potuto essere? O avremmo potuto
non esserci?”

Nasce una discussione, che non ci porta ad una risposta, ma ci fa riflettere
sull'origine della vita, che per molti di  noi ha una spiegazione religiosa e per altri una
spiegazione scientifica, filosofica.

Mario ci riporta al tema della felicità e fa una sintesi delle nostre idee:

                               Syn                       +              thesis

                           con/insieme                            argomento

“mette insieme” quindi quello che abbiamo detto rispetto “all'argomento” felicità.

Per quasi tutti noi la felicità è un sentimento, un'emozione, qualcosa di interno che
nessuno ci può togliere e che non si può comprare.

Ciò che provoca in noi la felicità:

• Essere amati
• l'amicizia
• la nascita di un bambino
• rivedere qualcuno di caro
• possedere oggetti
• avere un desiderio

La felicità non è comunque facile da definire, sicuramente ha a che fare con
• il bene, le virtù e non con il male
• con i desideri e i sogni
• con il possedere oggetti e cose materiali.

Elia rileva:
“C'è però una contraddizione: se la felicità non si può comprare, noi abbiamo detto che
è anche comprare cose e, per averle, servono i soldi”



Ylenia: “Secondo me, esistono due tipi di felicità:

• Sentimento, stato interiore
• Essere contenti

Andrea: “I soldi potrebbero essere una speranza di vita.”

Per farci riflettere sul rapporto che ci puà essere tra la felicità e i soldi, Mario
introduce nella discussione questi due termini:

MEZZO (strumento) FINE (scopo)
e colloca

SOLDI - OGGETTI FELICITA'

Mario ci chiede di provare a scrivere il nostro sogno, la nostra UTOPIA, qualcosa che
non c'è o non c'è più.

           U - TOPIA
                                                non – luogo (posto)

   (essere da un'altra parte)



PASSATO

MORTE VITA

INFERNO

FILOSOFIA
CAPIRE

IMMORTALITA
PACE

PARADISO

PERDON
CAMBIARE  BONTA

SOGNO - DESIDERIO

REALIZZABILE

AD OCCHI APERTI E CHIUSI

FELICITA

MATERIALE

SENTIMENTI

DIO

AMORE
LIBRO LA GRANDE DOMANDA

HITLER
GUERRA
TOMBA DECISIONERESURREZIONEINVENZIONI REALTA SCIENZIATI SOLDIINDIETRO NEL TEMPOPARENTI GIOIAESEMPI - DEFINIZIONIASTRATTI CONCRETI

20 marzo 2007
5° INCONTRO

Per organizzare il resoconto di questo incontro filosofico che, a detta di Mario,
doveva essere rilassante, Donatella ci propone di fare prima il “brain storming”  della
discussione. Questo è il resoconto dell’incontro (parole e concetti-chiave emersi):

PASSATO
FILOSOFIA CAPIRE

INFERNO
MORTE VITA IMMORTALITA’ PACE

PARADISO
PERDONO CAMBIARE - BONTA’

FELICITA’: MATERIALE/SENTIMENTI    AMORE
SOGNO-DESIDERIO: REALIZZABILE – AD OCCHI APERTI E

CHIUSI
HITLER GUERRA TOMBA DECISIONE

LIBRO “LA GRANDE DOMANDA”
REALTA’ RESURREZIONE INVENZIONI

SCIENZIATI
PARENTI INDIETRO NEL TEMPO

ASTRATTI SOLDI
ESEMPI-DEFINIZIONI GIOIA

CONCRETI
DOMANDE U-TOPIA IRREALIZZABILE



DOMANDEU-TOPIAIRREALIZZABILE

• Nicole, che non era presente al precedente incontro, fa una domanda: “Come
mai avete parlato di U-TOPIA?”

Per rispondere siamo “tornati indietro”, come si fa in filosofia, alla discussione
precedente, nella quale abbiamo parlato di felicità, sogni, desideri.

• Mario, per aiutarci a trovare la definizione della parola u-topia, ci fa ragionare
su queste parole:

                       ESEMPI                                               DEFINIZIONI
           Spiegare una parola con                                     cose astratte
              delle cose concrete                                               teorie

• Nella filosofia, ci dice, si usano spesso le definizione, cioè le teorie, più che gli
esempi

• Abbiamo ricordato la definizione di utopia

                  U = NON          -          TOPIA (topos) = LUOGO, POSTO
Quindi abbiamo risposto a Nicole: l’utopia è la “non realtà”, qualcosa che non c’è da
nessuna parte o non esiste ora, ma potrebbe esistere o è esistita.

• Abbiamo parlato dei nostri sogni ad occhi aperti che a volte possono essere u-
topie e quindi irrealizzabili

• Oltre ai sogni già raccontati alcuni di noi vorrebbero:

• Scoprire il modo di riportare in vita i morti
• Non morire mai (immortalità)
• Che nessuno uccida nessuno (pace – bene)

• Discutendo su queste utopie, si è formata una catena di domande, pensieri,
ragionamenti, che come ha detto qualcuno di noi, ci ha fatto “rincitrullire”

• E’ giusto che tornino in vita tutti, anche i cattivi come Hitler?
• Chi toglie la vita? E perché?
• Se è Dio, allora è un assassino?
• Tutti possono cambiare e fare del bene
• E’ giusto perdonare?
• Esiste il paradiso?
• La filosofia che materia è?



• Mario ci propone di scegliere un argomento, quello che sentiamo più urgente,
per approfondirlo nel prossimo incontro, e ci presenta un libro “filosofico” per
bambini intitolato:

“LA GRANDE DOMANDA”

Mostrandoci la copertina ci chiede:    Quale sarà secondo voi la grande domanda?

Noi rispondiamo:           Perché esiste la guerra?
          Perché c’è il mondo?

Perché ci sono? – Perché esisto?

Quest’ultima è la domanda che si pone il bambino protagonista del libro.
In questo libro ci sono diverse risposte a questa domanda, date da diverse persone e
alla fine c’è una pagina bianca in cui pensiamo che ciascuno possa scrivere la sua
risposta.
L’autore dice poi al bambino che “crescendo troverà la risposta alla grande domanda”.

Le domande di approfondimento che vorremmo fare a Mario sono tante, alcuni di noi
vorrebbero:

… Avere una risposta alla grande domanda
… Sapere come riportare in vita i morti
… Sapere se è Dio che toglie la vita
… capire cos’è l’immortalità
… giocare con il mito (libro) della caverna



03 aprile 2007
6° INCONTRO

Nella nostra aula questa mattina, abbiamo trovato allestita una “strana costruzione
nera”...
La osserviamo, entriamo, ci incuriosisce... ci chiediamo cosa sia e a cosa serva,
facciamo delle ipotesi, ma non otteniamo risposte...
Aspettiamo Mario, che sicuramente sa...

Però, prima di rivelarci il “mistero”, vuole sapere le nostre idee.

Nicole: E' il confessionale di Grande Fratello
Samuele: E' un interrogatorio
Monica: Ha a che fare con le domande
Claudia: Serve per il gioco della caverna (anche Chiara, Stefano e Irene)
Ylenia: Io pensavo fossse qualcosa che seviva per il concerto di musica, poi mi

sono ricordata della caverna
Davide: Io non so cosa sia

Mario: Confesso che ha a che fare con la caverna, ma facciamo un passo
indietro...
Cosa vi ricordate della storia della cavena?

Samuele: Spallone sentiva una vocina, che era la sua coscienza...
Mario: Cos'è la coscienza?
Ylenia: Questa volta non ci caschiamo più... prima parliamo della caverna, del

gioco, poi della coscienza
Mario: Tutta la storia della caverna, ha a che fare con queste parole:

ALLEGORIA - METAFORA – MITO

Simone: I miti sono come le favole, vengono scritti per dire qualcosa
Nicole: Quando si scrivono delle metafore nelle poesie, si usano delle immagini,

degli oggetti per spiegare un'idea o descrivere qualcosa

Mario: La metafora è una costruzione immaginaria per alludere a qualcosa che è
nascosto. La caverna è una metafora. Secondo voi che significato ha?
Cosa richiama?



Noi pensiamo a:

IRREQUIETEZZA         ANGOSCIA              ANSIA          PAURA      TERRORE

  INCUBI                OSCURITA'                BUIO          PERICOLI

FREDDO            SENSO DI COLPA        IMMAGINAZIONE                 DOMANDE

APPARENZA (immaginare che dentro o fuori c'è qualcosa, invece poi c'è qualcos'altro)

Mario: Che differenza c'è tra paura ed angoscia?

Discutiamo e secondo noi:

                 LA PAURA                                                       L'ANGOSCIA
si ha quando si vede qualcosa che                      si prova quando si è molto preoccupati
ci spaventa (mostri zombi)                                per fatti che devono ancora succedere.
                                                                         E' qualcosa di più indefinibile, perché
                                                                         non si sa cosa realmente succederà.

... Ciò che è “misterioso” (non conosciuto) ci produce paure ed angosce.

Ylenia: Mio nonno dice sempre che l'unica cosa certa è la morte, ma comunque ci
fa paura

Mario ci ricorda che:

Morte Immortalità
Male Bene
La grande domanda: “Perché esisto?”

sono i temi che abbiamo già toccato ( e che dobbiamo approfondire) quando abbiamo
parlato di Dio.

Daniele: Secondo me, Dio ci ha creati e lo ha fatto perché voleva un mondo pieno
di uomini

Elia: Chi pensa che non esista Dio, cercherà un'altra risposta.
Mario: Diamo per scontate molte cose, la filosofia non dà per scontato nulla, si

fa domande.
Luca: Satana era un angelo, voleva i poteri di Dio e, per castigarlo, Dio lo ha



mandato sulla Terra e così è nato il Male.
Daniele: E' Dio che ha voluto il Male e il Bene, perché dal Male si può creare il

Bene. Forse Dio si è pentito di aver creato il Male o forse voleva metterci
alla prova, ma noi non abbiamo capito

Mario: Vi propongo di sostituire Dio con Infinito, così può andar bene a tutti,
anche a chi non crede in Dio, oppure con Luce o Ragione

Ylenia: Io propongo Amico
Mario; Amico è una persona, è concreto, Infinito, Luce, Ragione, sono invece

concetti astratti.

Mario: Ora vi spiege il gioco filosofico della caverna. La caverna Ha a che fare
con tutti i sentimenti, le sensazioni che avete pensato prima come
metafore (significato della caverna) e con le grandi domande che ci
facciamo.

Daniele: La più grande domanda è : “PERCHE', PERCHE'?”, non si sa perché è nato
il perché e perché noi ci facciamo tante domande... ci si ingarbuglia...

Mario: Il gioco servirà, oltre a divertirci, a capire se, con la vostra
immaginazione, riuscirete a rispondere alle grandi domande. Avete tempo,
durante le vacanze di Pasqua, di pensare ad un oggetto (uno solo) da
portare nella caverna, come simbolo(metafora)scelto pensando ai temi
emersi negli ultimi incontri e alle “grandi domande”. Nessuno deve vedere
l'oggetto, deve essere misterioso e può essere qualsiasi cosa, anche
costruito da voi, o un libro, un disegno, un biglietto scritto, un film... Nella
caverna si entra una sola volta per mettere l'oggetto, che non deve
essere svelato.


