
VENERDI’  14 OTTOBRE 2011
PRIMO INCONTRO CON LA  FILOSOFIA

Mario: allora la “ cosa” che dobbiamo fare, sapete qual è?
Maffè: sì ce lo hai già detto l’anno scorso…dobbiamo parlare di FILOSOFIA
Mario – ma che parola strana…mettiamola lì, per adesso..
Lori – sembra che c’è dentro un filo
Mario – facciamo un esperimento… Ognuno di voi ha un foglio  … adesso vi chiederò di scrivere 
sul lato A del foglio che cosa vi fa venire in mente la parola FILOSOFIA;
potete scrivere una parola sola o una frase. Alla fine della nostra chiacchierata vi chiederò la stessa 
cosa, e allora, scriverete sul lato B…poi vedremo cosa succederà…
Naturalmente se qualcuno sa cosa vuol dire può scriverlo…
Mario – di cosa si occupa la filosofia?
Matteo F. – di storia
Mario – però se si occupasse di storia non si chiamerebbe filosofia
Sara – di tenere  il filo della storia
Mario – la parola filo vi ha molto colpito
Sara – ci porta indietro nel tempo
Fabio – un discorso collegato con un filo 
Matteo R - che non si ferma mai
Maffè – che segue gli eventi storici
Mario – ma abbiamo detto che quella sarebbe la storia
Maffé – qualcosa che non è visto dal punto di vista scientifico
Mario – quindi non è la scienza…perché?..non è la storia allora?
Matteo R- la scienza è per esempio le piante
Mario – ma di cosa altro si occupa la scienza, cosa studia?
Matteo R - non studia … si occupa delle piante e degli esperimenti
Maffè – ma no …uno si fa delle domande e tu rispondi in modo scientifico o in modo filosofico 
Mario – allora la filosofia si fa delle domande…anche gli scienziati. Voi vi fate delle domande?
Matteo R -  perché ho la felpa blu?
Mario – è una domanda … non so  se è una domanda filosofica o scientifica…Fatemi degli altri 
esempi
Alcuni si fanno domande sul mondo della natura
Matteo F - Come si sono formate le piante? 
Mario – ecco questa è già una domanda più scientifica. Gli scienziati si fanno delle domande sul 
mondo , sulla natura, sul  perché succede qualcosa…
Giorgia – qual     è     il     vero     senso     della     vita  
Mario - questa non è una domanda scientifica…
Lory – è una domanda retorica
Mario – può essere una domanda retorica ma è una tipica domanda filosofica
Maffè – perché è successo il BIG BANG è scientifica
Mario – non è proprio scientifica, agli scienziati interessa sapere più come è successo… Sta un po’ 
a metà … Allora se la domanda di Giorgia è una domanda filosofica , quali saranno le domande che 
si pone la filosofia?
Giorgia – trovare il senso di qualcosa…
Mario – cosa vuol dire “il senso” ?
Paolo – capire 
Matteo R– il vero 
Qualcuno dice la verità
Laura -  capire il contenuto delle parole



Mario -  il contenuto delle parole… attenzione, cos’è una parola?
Chris – è un insieme di lettere
Pietro – è una cosa  astratta 
Mario – voi sapete cosa significa “ astratto”?
Matteo R – si sente tipo l’odore , si tocca, con il tatto…
Coro – ma no quelli sono i sensi…
Mario – ma dove sta una parola?
Pietro – nel contenuto
Mario - se io dico ” sole”  dov’è il contenuto?
Paolo – è fuori di noi
Mario – se io dico drago
Maffè –è una creatura mitologica
Alice  C - una parola o una cosa che dici non è per forza vera
Mario – proviamo ad applicare le cose che abbiamo detto alla parola filosofia, cosa sta dietro questa 
parola. Cosa dobbiamo fare innanzitutto?
Pietro – dobbiamo scoprire il significato
Mario – cos’è il significato, cosa bisogna fare per scoprire il significato?
Paolo – possiamo usare il dizionario
Mario – il dizionario cosa dice di solito?
Matteo R– quasi la verità , devo verificare
Mario – molto bene, questo è anche un po’ l’atteggiamento dei filosofi…non mi fido ciecamente di 
ciò che leggo o di  ciò che sento …devo verificare con la mia testa
Alice – allora filosofia ha a che fare con il significato di qualcosa
Mario - vi voglio aiutare…questa parola deriva da una parola greca…voi sapete che i primi a 
parlare di filosofia sono stati i greci… questa parola è composta da due parti e si scrive così
...

La prima parte  FILO  cosa potrà significare? … FILIA  in greco
Pensate a “ fare il filo” 
Giorgia – fare la corte
Pietro – mi piace la Sofia
 
Tanti tentativi

Mario  - il significato della parola greca, è qualcosa che voi praticate molto
Pietro -  AMICIZIA
Mario -  sì, e cos’è l’amicizia?
Tanti – un legame… provare simpatia
Mario - bene allora adesso pensiamo a  SOFIA  pensiamo alle cose che abbiamo detto finora….  Se 
filo significa essere legato a qualcuno, provare amicizia…   SOFIA   cosa vorrà dire? Se la filosofia 
è farsi domande, se ha a che fare un po’ con la scienza se c'entra anche cercare un senso …   …  …
Se è dare risposte , cercare domande…SOFIA…c'entra con le domande con lo studio 
Maffè – ragionare
Mario -  c’e una parola greca che ha a che fare con ragionare…
Lorenzo – logica
Mario - sì… LOGOS…significa parola .. ma anche ragionamento… 
Lorenzo – allora filosofia  vuol dire  la logica di ragionare…

…tante ipotesi 

Mario -  la parola logia centra con lo studio di qualcosa  …



ma torniamo a SOFIA
Maffè – lo studio delle domande…creare un legame tra la mente e le domande
Dedè – mettere tutte le domande in fila 
Mario – a questo punto vi dico che  SOFIA significa SAPIENZA; allora come lo traduciamo…

FILOSOFIA SARA’ ESSERE AMICI DELLA SAPIENZA
…
Alice C– continuare a farsi delle domande finché non troviamo quella risposta che ci soddisfa
Mario – allora quale sarà la risposta che ci soddisfa per rispondere, ad esempio, a questa domanda : 
“qual è il vero senso della vita?”       
Matteo F – ma è impossibile! forse lo sa solo Dio 
Sara – non è che ci sono sempre delle risposte …bisogna cercare piano piano
Mario – allora bisogna cercare…ma che tipo di domande sono quelle filosofiche?
Maffè – ci sono delle domande a cui non si può rispondere e altre che ci vuole molto, ragionare 
molto molto 
Giorgia – ci potrebbe volere l’intera vita 

DISCUSSIONE SU BIG BANG… … E CREAZIONE DEL MONDO… MITO E MITOLOGIA 
…

MITOLOGIA è lo studio dei MITI e i MITI sono spiegazioni inventate per fare degli esempi, per 
spiegare qualcosa a qualcuno, usano l’immaginazione e l’invenzione non usano la LOGICA, non 
usano le spiegazioni RAZIONALI…

Mario – Allora i primi filosofi si sono detti: “Noi siamo stufi di avere delle spiegazioni sull'origine 
del mondo, mitologiche, immaginarie, con dei racconti fantastici... vogliamo scoprire come 
funziona il mondo, come è nato il mondo in maniera razionale, cioè ragionando con la testa”. Ma 
perché vogliono scoprirlo in questo modo?

Nuova discussione sul bigbang... ipotesi, supposizioni che l'uomo ha escogitato per rispondersi... 
prove e teorie... tutti concordano che comunque ci sono teorie scientifiche ricostruite con ipotesi, 
esperimenti, prove, reperti e poi ci sono i miti che sono spiegazioni inventate...

Mario -   Una cosa tipicamente filosofica è quella di capire cosa c'era prima dei tredici miliardi di 
anni fa
Diverse voci – NIENTE, NULLA…
Pietro - ma nulla non può perché nulla vuol dire che non c’è niente
Sara – c’erano i pianeti..
Mario – secondo voi esiste il nulla?… Secondo voi è una risposta razionale
“ nulla “? Può venire fuori qualcosa da nulla? …No? Sì? Perché?
Giorgia – dal nulla non può uscire niente
Mario – questo è un argomento assolutamente logico…
Pietro – ci può essere la via di mezzo
Mario - ma o il nulla esiste o non esiste 
Riccardo – dal nulla non può uscire nulla , il nulla non c’è
Qualcuno – non abbiamo prove
Mario- effettivamente noi non c’eravamo 
Tanti – però c’era qualcosa 
Alice – non puoi essere certo di niente
Lorenzo- c’era la materia



Maffè – le particelle
Discussione su particelle, molecole.
Alice M – allora se non esiste il nulla c’era qualcosa
Mario – questo vuol dire che  se c’era qualcosa allora c’è anche adesso  non possiamo pensare che 
adesso non c’è più , qualcosa non può diventare  nulla… sarebbe ILLOGICO.
Questo cosa ci fa capire, visto che dite che qualcosa c’era e non può essere diventato nulla?  Ci dice 
che il mondo...
Paolo, Sara – non finisce...
Lorenzo – è infinito
Mario – infinito, ma secondo il tempo com’è?
…Numerosi tentativi…
tanti – ETERNO
Mario – che tipo di ragionamento abbiamo fatto?
Lorenzo – LOGICO
Mario- allora la filosofia si fa delle domande sul mondo ma come se le pone?
Gli scienziati si pongono domande in modo scientifico, la filosofia cosa fa?
Pietro – ci sono sempre ipotesi noi ragioniamo ma non serve a niente ci sono sempre altre ipotesi
Mario – ancora la parola niente, allora pensate a questa parola …
NUOVA DISCUSSIONE SUL NIENTE E NULLA
 … è impossibile non fare niente , nulla …anche quando si dorme qualcosa si fa…

Mario – allora facciamo così: adesso, dopo un’ora e mezza di discussione, provate a scrivere quello 
che secondo voi è la filosofia 

La prossima volta vedremo di capire come i primi filosofi hanno cominciato a ragionare per tentare 
di dare delle spiegazioni sulle origini del mondo


