
PRIMO INCONTRO FILOSOFICO

Mario - Cosa faremo oggi?
Coro - Filosofia
Mario - Filosofia, scrivo qui questa parola strana... Naturalmente immagino pochi di voi sanno cosa 
voglia dire. Qualcuno lo sa? 
Rachele – sì.
Mario - Tienitelo un attimo per te. Chiamiamola materia, anche se non è proprio una materia. Voi 
cosa fate a scuola?
Coro - Matematica, italiano...
Mario - Avete visto che filosofia non c'è. Nella scuola elementare non si fa filosofia. Ci sono poche 
scuole in Italia che hanno fatto degli esperimenti nella conduzione della filosofia con bambini. Voi 
siete uno di questi. Non so se di questo sarete contenti o no, magari è una disgrazia.
Ci sono delle regole, anche se non vorrei parlare di regole. Consigli che vorrei dare per i nostri 
incontri.
Il primo: siccome parleremo moltissimo, soprattutto parlerete voi, io vi chiederò molte cose, un 
consiglio che vi do siccome dovrete parlare tanto...
.........Di essere ordinati..
Mario - Essere ordinati, cosa vuol dire essere ordinati?
.........Alzare la mano.
Mario - Ecco questa è una cosa, così io so chi deve parlare e gli altri ascoltano insieme a me, perché 
sennò non si capisce nulla.
Il secondo consiglio: qualsiasi parola che io dica che non vi è chiara, che non capite, interrompete 
subito e chiedete. Perché dico questa cosa? Perché se non si capiscono tutte le cose che io dico, se 
non capite qualche parola, avrete difficoltà a comprendere il resto.
Terzo consiglio: facciamo subito un esperimento, cosa dobbiamo usare per fare bene?
.........La mente.
Mario - Diciamo che sapete già che bisogna usare la mente, cosa vuol dire usare bene la mente, 
serve?
.........Concentrarsi
Mario - Serve concentrarsi, cosa vuol dire concentrarsi?
.........Focalizzare, stare attenti.
Mario - Poi?
.........Ascoltare, focalizzare il punto
Mario - Focalizzare il punto, quindi? Se c'è un punto, tutto il resto?... Passa in secondo piano, sullo 
sfondo, quindi bisogna concentrarsi su un punto, tutto il resto deve essere messo tra parentesi.
Ci sono varie tecniche di concentrazione, per esempio ne facciamo una molto semplice che durerà 
un solo minuto, staremo in silenzio un minuto.
Cristian - È  un gioco.
Mario - No, non è un gioco. Per concentrarvi che cosa dovete fare? Un suggerimento che vi do è 
ascoltare il vostro respiro. Ce la facciamo da adesso per un minuto.
...
Mario - Un minuto può essere molto lungo, ma è passato. L'ideale sarebbe stato essere in un posto 
dove c'era reale silenzio. Qui c'era un po' di rumore sullo sfondo, ma siete stati molto bravi e 
possiamo cominciare.
Cominciamo con questa parola, però prima di discutere su cosa vuol dire questa parola vi chiedo di 
prendere un foglio, facciamo il secondo esperimento. Avete un foglio, usate il lato A di questo 
foglio, per scrivere adesso che cosa vi fa venire in mente filosofia. Qualsiasi cosa potete scrivere, 
una parola, una frase. Quello che vi viene in mente. Vi chiederò alla fine dell'incontro di fare la 
stessa cosa dopo la discussione usando il lato B del foglio per vedere se qualcosa è cambiato. Vi do 
circa tre minuti. Chiaramente se qualcuno pensa di sapere cosa vuol dire lo può scrivere. Se 
qualcuno non lo sa non fa niente, immagini una parola, una frase, che gli fa venire in mente.



.........Non dobbiamo dire la cosa giusta.
Mario - Dovete dire quello che vi viene in mente, quello che vi fa venire in mente questa parola.
Non è un compito, è un esperimento.
Adesso cominciamo la nostra discussione. Io vi chiederò, torneremo ad indagare insieme il 
significato di questa parola misteriosa. Cominciamo con lei perché lei sapeva cosa vuol dire, 
secondo te che cosa vuol dire?
Rachele - Allora FILO vuol dire amore e SOFIA vuol dire sapere. 
Mario - Come fai a sapere questa cosa?
Rachele - L'ho letta sul dizionario
Mario - L'hai letta sul dizionario; perché hai cercato questa parola? 
...
Mario - Perché t'ha incuriosito, perché sapevi che dovevamo farla.
Vi dico che effettivamente lei ha ragione, filosofia vuol dire..., è divisa in queste due parti, da cosa 
derivano?
.........Latino
Mario - Non è latino, ma è greco. La nostra lingua, ma non solo la nostra, anche il tedesco, l'inglese, 
pur essendo molto diverse hanno in comune la provenienza, l'origine da queste due lingue, dal greco 
e dal latino. Le nostre lingue, tante parole, derivano da queste due lingue antiche. Filosofia 
sicuramente deriva da lì anche perché i primi filosofi sono greci. Voi non avete studiato ancora il 
popolo  greco la cultura greca?
Coro - Tra poco.
Mario - Tra poco la studierete, probabilmente incontrerete anche tra i personaggi i filosofi e saprete 
già a questo punto di cosa si tratta.
La parola filosofia è effettivamente una parola greca. Questa parola FILO, forse ci potevate arrivare 
ragionandoci, cosa vuol dire, cosa vi viene in mente?
.........Prendere....
Mario - Perché prendere?
.........Prendi il filo.
Mario - Prendi il filo. Oppure cosa vi fa venire in mente la parola filo?
.........Uscire.
.........Il filo.
Mario - Ma cos'è il filo?
.........Una riga dritta...
.........Un pezzo di corda, un filo di lana.
Mario - Quindi che cosa fa il filo?
.........Cuce, unisce.
Mario – Unisce.
.........Congiunge
.........Lega
Mario - Lega, avete visto quante cose fa venire in mente la parola filo, quindi la vostra compagna 
ha detto la parola amore. C'è un'altra parola greca: filia che vuol dire amicizia. Cosa c'entra con 
tutto il discorso che stiamo facendo amicizia, filo, essere amico di qualcuno? Si dice anche nella 
nostra lingua, quando si parla di amore, se io dico “faccio il filo a qualcuno”... Cosa vuol dire?
Luca - Vuol dire che la amo.
Mario - Che sei attratto da questa persona, che le fai la corte, corteggiare.
Tutte queste parole ci riportano a questo significato, che ha la parola filosofia; filosofia vuol dire 
fare il filo, amare, essere attratto, essere innamorati, avere un forte legame con questa seconda parte. 
Attenzione che si dice anche nella lingua, è una parola che si usa molto poco adesso: quando dico 
filo-americano cosa intendo dire? Si usava molto di più molti anni fa... Si può anche dire filo-
interista, che cosa voglio dire?
.........Che ami quella squadra.
Mario - Esatto, quindi se dico filo, vuol dire che sono molto amico di quella cosa.



.........Lui è un filo-Alessia.
Luca - La pianti!
Mario - Avete perso la concentrazione, il punto è questo qua (indica la lavagna). Ora questa seconda 
parte della parola, cosa significa?
Rachele - Vuol dire sapere.
Mario - L'ha detto la vostra compagna, ma cosa vuol dire sapere, che tipo di sapere è quello della 
filosofia? Io so che fuori in questo momento è nuvoloso?
.........Lo vedo
Mario - Quindo lo so già, lo vedo, è evidente.
.........È  tipo una cosa mentale...
Mario - E' solo mentale questa cosa?
.........È reale.
Mario - C'è una differenza tra mentale e reale? Effettivamente lo stiamo vedendo...Quindi è una 
cosa che so perché vedo, sto facendo esperienza con i miei sensi, la vista...Se fossi fuori sentirei 
magari il freddo. E quindi secondo voi la filosofia è questo tipo di sapere?
.........Sì.
Mario - Sì..., non direi proprio.
.........È sapere una cosa.
Mario - Certo, ma esistono tante forme di sapere.
.........Sì.
Mario - Facciamo degli esempi, che tipo di saperi...Questo del vedere fuori cosa c'è, che tipo di 
sapere può essere?
.........Sapere visivo.
.........Lo senti.
Mario - Cioè, cosa vuol dire che lo senti?
.........Lo vedi.
Mario - Quindi uso i sensi. C'è qualcosa che si sente e non si vede. C'è qualcosa che sento, ma non 
vedo?
.........La pelle, nel corpo.
Mario - Certo se fa freddo il mio corpo lo sente che fa freddo. L'amicizia si sente nello stesso 
modo?
Luca - Si sente nel cuore.
Mario - Cosa vuol dire si sente col nostro cuore, proviamo a spiegare. Come fai a sapere che è tuo 
amico, in che modo?
.........Dimostrandoglielo.
.........Dimostrandoglielo, che tipo di sapere è quello?
.........Lo vedi.
Mario - Quindi anche questo sapere si vede da qualche cosa, si percepisce, si capisce.
Noi abbiamo fatto degli esempi, per esempio l'atmosfera. Chi studia questo sapere?
.........Meteorologi
.........Sapere meteorologico
Cristian - La NASA. 
.........Gli scienziati.
Mario - Gli scienziati. Questo è un sapere scientifico. Scienza, che tipo di sapere è la scienza? È un 
sapere anche questo.
.........È un sapere artificiale.
Mario - Non è un sapere artificiale, in che senso artificiale?
.........Tipo l'albero è un sapere naturale, le macchine sono artificiali perché le costruisci tu.
Mario - Hai già fatto tanti passi perché sei partito dall'albero, la natura e sei arrivato, alla macchina.
.........Alla tecnologia
Mario - Esatto, la tecnologia, la tecnica. Che rapporto c'è tra queste cose qua... Come abbiamo fatto 
noi a inventare le macchine secondo te?



.........Gli ingegneri, gli architetti, gli scienziati...
Mario - Ma gli ingegneri come fanno?
.........Studiano, la filosofia.
.........La fisica
Mario - La fisica, cioè?
Riccardo - Tipo che se le macchine hanno le ruote quadrate non vanno, se le ha rotonde che girano 
va.
Mario - Ma come faccio ad arrivare a questa cosa, cosa devo fare?
.........Studiare.
.........Esperimenti.
Mario - Ma esperimenti su che cosa, da qualche cosa devo partire?
.........La vita
Mario - La vita, quindi? Io ho cominciato osservando la vita, quindi?
.........Osservando la natura. 
Mario - Esattamente, la natura, che cos'è la natura secondo voi?
.........Gli alberi, le cose che vivono con l'acqua.
.........Non le persone umane, gli alberi.
Mario - Anche noi abbiamo bisogno d'acqua, che cosa c'è in comune tra le piante e noi?
.........Che mangiamo e beviamo.
Mario - Esattamente e perché facciamo queste cose?
.........Perché sennò moriamo.
Mario - Cioè siamo dei?
.........Degli esseri umani, dei viventi
Siamo dei viventi, in comune tra le piante e noi è essere vivi.
Mario - Tutta questa roba qui che stiamo dicendo, la vita, vengono studiate da chi?
.........Dai filosofi.
Mario - Allora, all'inizio, in Grecia, quelli che studiavano queste cose venivano chiamati filosofi, 
oggi come li chiamiamo?
.........Architetti.
Mario - Non proprio gli architetti.
.........Gli scienziati.
Mario - Gli scienziati, che cosa studiano gli scienziati, che cosa vogliono sapere?
..........Le cose della vita che nessuno ha ancora scoperto.
..........La fine del mondo.
..........Gli alieni.
..........Gli alieni, vogliamo sapere se ci sono gli alieni.
..........La fine del mondo.
Mario - Ma ancora più interessante della fine del mondo? 
..........La creazione del mondo.
Mario - Tu però hai già dato una spiegazione, creazione, proviamo a utilizzare un termine più 
neutro.
.........La nascita.
Mario - La nascita è già più neutro.
.........La formazione.
Mario - La formazione è ancora più neutro, come si è formato, come ha avuto origine questo 
mondo? Questo che tipo di domanda è?
.........Scientifica.
.........E quindi se è vero che i primi filosofi... Chiedersi per esempio come è nato il mondo...
.........E come finisce.
Mario - E come finisce, perché è una domanda importante?
.........Perché gli scienziati non hanno ancora scoperto com'è nato il mondo.
Mario - Non l'hanno ancora scoperto?



.........Come no,il big bang
Mario - Ma siamo sicuri che quella lì è la risposta giusta?
Coro - No.
Mario - Se non siamo sicuri come la chiamiamo questa cosa qui?
.........Un'esplosione
.........Un'ipotesi
Mario - Ma cos'è un'ipotesi?
.........Un'idea.
Mario - Una possibile spiegazione.
.........Una cosa che non è chiara 
Mario - Una cosa che non è chiara...
.........Una cosa incerta che si sta ancora studiando.
Mario - Che si sta ancora studiando.
.........Che dovrebbe essere vero, ma anche no.
Mario - Ma noi come facciamo a sapere se c'è stato il big bang?
.........Andiamo a vedere.
Mario - Ma noi c'eravamo?
.........Leggendo sui libri.
.........Ci vogliono delle prove.
Mario - Quindi ci vogliono delle prove, degli indizi, per sapere cosa è successo. Noi le abbiamo 
queste prove?
Coro – No.
.........Una è tipo il centro della terra dove c'è la lava...
Mario - Questo è un indizio, sapere come è fatto il centro della terra può essere un indizio. Gli 
scienziati vogliono sapere molte cose, ma in genere ad un certo punto si fermano, se non ci sono  le 
prove, come faccio a costruire un'ipotesi senza nessun indizio? Questo che cosa vuol dire, se non 
abbiamo prove non ci domandiamo più niente? Proviamo a immaginare il big bang, secondo voi 
c'era qualcosa prima del big bang?
.........Forse come dicono i religiosi prima c'era Dio.
Mario - I religiosi, allora prima della creazione c'era Dio. Questa è una spiegazione secondo voi?
Qualcuno - No.
Qualcuno - Sì.
Mario - Da dove ha avuto origine il big bang?
.........Da Dio. 
Mario - Questa è una spiegazione, potrebbe essere stato Dio a creare il mondo. Ma noi abbiamo 
delle prove per questa spiegazione?
.........No.
Mario - No, non l'abbiamo. 
.........Beh, di Dio sì, alcuni hanno visto la madonna che piangeva.
.........È una fuffa.
Mario - Ma se non è una fuffa, potrebbe esserci un'altra spiegazione?
.........Potrebbe essere un messaggio dall'aldilà.
Mario - Addirittura un messaggio dall'aldilà. Ma se io dico che Dio non esiste? Qual è la 
spiegazione?
.........Non credi alla religione.
Mario - Torniamo al big bang, tu hai detto che prima dell'inizio... che cosa c'era?
.........Nulla.
Mario - Nulla, questa è una parola strana, nulla...
.........Il Bianco...
Mario - Che cos'è il nulla?
.........Niente.
Mario - Ma che cos'è niente? Può esserci niente?



..........Lo spazio.
Mario - Ma lo spazio è qualcosa. Allora il nulla esiste o no? 
.........No.
Mario - Il big bang ha creato lo spazio, ma chi l'ha creato, chi l'ha fatto? 
.........Parte da Dio.
Mario - Questa è un'ipotesi, come fai a dimostrare che...
..........Perché noi crediamo a quella religione.
Mario - Ma chi non crede cosa fa? Trova un'altra spiegazione.
.........I testimoni di Geova non credono a Dio.
Mario - No, i testimoni di Geova credono in Dio, lo chiamano in altro modo, ma ci credono 
parecchio.
.........Ma quando uno muore non gli fanno il funerale.
Mario - Non è vero, fanno il funerale, ma lo fanno in modo diverso.
.........Loro credono a Dio, ma non credono nella Chiesa.
Mario - Esatto. Non credono nella Chiesa. Sono un altro tipo di cristiani, credono in modo diverso. 
Ma questo non ci aiuta molto, perché una delle ipotesi è Dio, un'altra ipotesi è il big bang...
..........E il nulla.
Mario -  E il nulla...
.........E la scienza.
Mario - La scienza, la filosofia, non sappiamo ancora bene la differenza tra queste due parole, per 
adesso diciamo che sono sinonimi. Allora gli scienziati-filosofi, in Grecia era così, si fanno delle 
domande e dicono: ipotesi numero uno, il mondo l'ha creato Dio.
C'è l'ipotesi numero due: a un certo punto c'è stata un esplosione che ha creato il mondo; c'è l'ipotesi 
numero tre: prima del mondo c'era il nulla. Ci può essere un'ipotesi numero 4 e 5?
.........Sì.
Mario - E come si fa a decidere qual è la teoria giusta tra queste?
Cristian - Poi c'è anche la teoria dei Maya.
Mario - Come faccio a decidere che la teoria dei Maya è giusta?
.........È un'ipotesi, dicono che il calendario in quel giorno ci sarà un cambiamento.
...
Mario - Teniamo buona la parola cambiamento...
.........Il mondo non può finire.
Mario - Il mondo non può finire?
.........Sì che può.
Mario - Ma se finisce cosa resta?
.........Il nulla.
.........Nascerà un altro mondo. 
Mario - Nascerà un altro mondo, questa è un'ipotesi.
....
Mario - I greci pensavano che esistessero molti dei, si chiamano politeisti, che credono in tanti dei, 
invece monoteisti credono in un solo Dio. Questo è quello che credono i cristiani, i musulmani, gli 
ebrei...
.........Posso dire una cosa, ho letto su internet che un tempo c'erano delle macchine belle...
Mario - E questo cosa vuole dire?
.........É un cambiamento...
Mario - Ma se qualcuno ha scritto su internet delle cose che ha immaginato e tu le hai trovate e ci 
hai creduto?
.........Ma la fine del mondo c'è di sicuro. Ci sono le prove. Il calendario Maya è una prova. I 
meteoriti sono una prova.
Mario - Vabbè i meteoriti cadono spesso... Ma cosa dovrebbero dimostrare tutti questi eventi 
catastrofici? Allora vediamo, cosa è successo 65 milioni di anni fa?
.........Il big bang.



Mario - No, 65 milioni di anni fa... 
(sul fondo della classe c'è un cartellone con disegnata una linea del tempo, con l'evoluzione del 
cosmo e della terra a partire dal big-bang)
..........I dinosauri, si sono estinti.
Mario - Si sono estinti, che teorie abbiamo del perché si sono estinti?
........Lo so, l'ho studiato. Perché è caduto un meteorite e ha fatto esplodere questo meteorite e ha 
fatto morire tutte le piante.
Mario - Questa è un ipotesi, ma attenzione, questo ci dice che anche 65 milioni di anni fa sono 
successe delle catastrofi. Il fatto che ancora oggi ci siano delle catastrofi, non vuol dire...
.........Il mondo è ancora giovane.
Mario - Questo cosa vuol dire? Proviamo a tirare delle conseguenze. Ci sono due tipi di 
spiegazioni; c'è una spiegazione che dice: ci sono dei segnali strani nel cielo, cadono meteoriti, 
forse finirà il mondo. L'altra spiegazione è: succedono delle cose voglio sapere perché succedono 
queste cose. Non c'è differenza tra queste due cose?
.........Voglio dire una cosa...
Mario - Secondo voi non c'è una differenza tra questi due modi di spiegare?
.........Io alla prima cosa non ci credo...
Mario - Non ci credo, scriviamo questa parola: credere...
........Mia madre mi ha raccontato che quando era piccola avevano detto che sarebbe finito il mondo, 
e il giorno che doveva finire mia madre era lì e non è successo nulla.
Mario - Questa parola è fondamentale; che differenza c'è tra credere e sapere?
.........Credere non si sa veramente, mentre sapere sì.
Mario - Lei dice credere non si è sicuri, mentre sapere si è certi.
....
.........Gli alieni esistono
Mario - Hai una prova della loro esistenza?
.........Sì, li ho visti.
.........Non puoi aver avuto un'allucinazione? Non poteva essere qualcuno travestito da alieno?
.........Ho visto il disco volante.
Mario - Stiamo arrivando al nocciolo, dobbiamo tornare su questa differenza: credere – sapere.
.........Tu credi in una cosa perché la sai.
.........Loro credono che esistono gli alieni, invece sapere è una cosa certa.
Mario - Quindi anche tu sei d'accordo con la tua compagna che dice: da una parte si crede, si... 
Troviamo altre parole...
.........Pensare
Mario - Pensare e credere sono la stessa cosa? Pensare e credere non sono diversi?
.........Pensare è una cosa che pensi, credere è una cosa vera.
Mario - Che cosa si crede e che cosa si pensa?
.........Si crede in Dio.
Mario - Si crede in Dio per esempio, il credere più famoso è proprio credere in Dio. Ma io ho le 
prove dell'esistenza di Dio?
.........No.
Mario - Quindi credere è qualcosa di cui non siamo certi. E allora credere è una cosa diversa da 
sapere, perché se io so che esiste Dio è una cosa diversa da credere che esista. Credere vuol dire che 
ci credo anche se non ho una dimostrazione, ci credo, non ho delle prove. Invece per sapere ho 
bisogno di prove. Non è una differenza da poco. Io credo in qualcosa di cui non ho prove e so 
qualcosa di cui ho le prove.
.........Su internet, su wikipedia, ho visto che gli alieni forse ci hanno creato...
Mario - Forse, è un'ipotesi.
.........Sì, alla morte dei dinosauri gli alieni ci guardavano...
Mario - Ma che cosa prova questo?
(... Discussione sull'esistenza degli alieni incomprensibile... )



.........Gli alieni hanno lanciato delle malattie e certi hanno preso questa malattia e sono andati in 
coma.
...
Mario - Mi sembra di capire che ci sono 2 gruppi, 2 fazioni, il partito degli alieni e il partito degli 
scettici, che non ci credono, ma come si fa a decidere chi ha ragione e chi ha torto?
...
.........Su Marte hanno trovato dell'acqua e degli scheletri. 
Mario - Non proprio degli scheletri e non proprio dell'acqua, ci sono delle tracce che potrebbero 
dirci che magari ci sono i marziani...
.........Potrebbero venire in pace.
Mario - Certo potrebbero venire in pace, ma tutto questo discorso sugli alieni... Attenzione però, al 
momento, per quello che ne sappiamo, la scienza...
.........L'ha detto pure il telegiornale...
.........Allora c'era un'astronave triangolare...
Mario - Avete visto X-files voi...
Cristian - No ho visto “Mistero”.
....
.........Mario posso dire una cosa: se filosofia è così a me non piace.
Mario - Allora che cosa non ti piace di quello che stiamo facendo?
.........Perché lui dice che finisce il mondo oppure ci rapiscono gli alieni, allora invece di sperare che 
non finisca...
Mario - Ci possono essere altre ipotesi. Ti dico già una cosa: la filosofia non si occupa di alieni, non 
si occupa di fine del mondo, perché la filosofia si occupa di un'altra cosa, che comprende queste 
cose, ma qual è il tipo di sapere di cui si occupa la filosofia? La filosofia si occupa di tutto. È una 
parola fondamentale. Che cosa vuol dire tutto, è una parola che usiamo spesso...
..........Tutte le cose che esistono a cui puoi pensare.
Mario - Hai detto cose che esistono e a cui puoi pensare?
..........A cui puoi pensare...
Mario - Questo vuol dire che esistono delle cose a cui puoi pensare che non esistono?
..........Sì, penso a Dio, ma non so se esiste.
Mario - Quindi io lo penso, ma non so se esiste, vero...Tutte queste cose, sia Dio che gli alieni, sono 
dentro al tutto. C'è qualcosa che è fuori da questo tutto?
.........No.
Mario - Se io penso a qualcosa che è fuori da tutto...Allora la filosofia si occupa di tutto? Che cosa 
vuole sapere la filosofia? Si può chiamare anche in altro modo tutto?
..........Insieme.
Mario - Insieme va bene.
.........Credere.
Mario - No, essere.
.........Essere vivente.
Mario - Perché essere vivente, c'è qualcosa di non vivente?
.........Sì, il muro. 
Mario - E quello non è qualcosa?
.........È una cosa, ci sono delle cose che però non hanno vita.
Mario - E queste cose fanno parte di questo tutto, di questo essere?
.........Sì.
Mario - Allora, la filosofia si occupa di questo tutto, di questo essere. La cosa che interessa la 
filosofia, che la filosofia si chiede, è se questo tutto, questo essere ha un significato, da dove viene, 
dove ha avuto origine, se ha avuto origine e se avrà una fine. Si chiede in generale qualche cosa su 
questo essere. Quindi si chiede anche se esistono gli alieni, ma è una delle cose.
La domanda fondamentale che si fa la filosofia, per esempio una delle domande, lo vedremo la 
prossima volta perché parleremo di alcune teorie dei filosofi sull'origine di questo tutto.



.........Io ho capito che con la filosofia uno può pensare a tutto, può pensare a quello che vuole.
Mario - Cosa vuol dire pensare a quello che vuole?
.........Tipo qualunque cosa che gli piace.
Mario - Qui non stiamo parlando di piacere, stiamo parlando di un'altra cosa...
.........La verità.
.........Del sapere.
Mario - Questa non è una cosa che piace o no, perché a me piace la cioccolata o ...Ma voler sapere 
tutto o l'origine di tutto è un'altra cosa. Può essere che questo voler sapere tutto non si possa 
ottenere, magari la filosofia può essere qualcosa che non si può sapere...Forse la filosofia non può 
sapere tutto.. In questo tutto le cose continuamente si muovono, cambiano. Allora io come faccio a 
sapere?
.........Aspetta voglio dire una cosa: se c'è questo tutto allora esiste la fine del mondo e gli alieni.
Mario - Io devo sapere cosa c'è in questo tutto. In questo tutto possono anche esserci delle fantasie, 
delle cose non vere.
...
.........Il mostro di Lochness è un drago.
Mario - Un drago è una creatura fantastica. Esiste, ma solo nella mente, nella nostra 
immaginazione. Cosa vuol dire che una cosa esiste nella mia mente e non esiste nella realtà? Come 
faccio a sapere che esiste o non esiste?
.........Ci vogliono le prove.
...
Mario - Allora vi state appassionando troppo a questa cosa, dovete provare a essere più distaccati. 
Bisogna tornare alla realtà. Cosa vuole dire realtà?
.........Le cose che siamo sicuri che esistano.
Mario - Però attenzione, i draghi esistono, nella nostra immaginazione.
.........La nostra immaginazione è tutto
Mario - La nostra immaginazione è tutto, è vero, però...
.........La nostra immaginazione è tutto, ma anche la realtà
...
Mario - Ma scusate, che differenza fa che esistano gli alieni?
.........Tanto, perché gli alieni rubano i nostri umani...
Mario - Questa è pura immaginazione
.........E se vengono in pace?
.........Loro sono bravi.
Mario - In questo momento non ci interessano gli alieni. Stiamo per finire. Cosa fa la filosofia? Più 
o meno quello che stiamo facendo noi, si fa delle domande, discute su delle ipotesi, su delle teorie e 
cerca di decidere sulla base di che cosa? Qual è lo strumento che usiamo per decidere se una cosa...
..........L'immaginazione
Mario - Ma con l'immaginazione posso pensare che esista il drago, posso immaginare di volare.
..........Vedendo.
Mario - Vedendo, solo vedendo?
.........Pensando.
.........Sognando.
Mario - Quando dobbiamo decidere se una cosa è certa o no, non usiamo l'immaginazione, non 
usiamo solo gli occhi...
.........La mente.
..........Il cervello.
Mario - Il cervello, d'accordo, ma nel cervello avvengono anche i sogni, l'immaginazione. Lui 
prima ha detto pensare; che cosa facciamo quando pensiamo?
..........Pensiamo quello che vogliamo...
Mario - Quando dico uno più uno, se dicessi che è uguale a tre...
..........Potrebbe...



Mario - Allora io voglio che faccia tre posso volere quanto voglio, ma uno più uno farà sempre due, 
per cui non è quello che io voglio. Quando uno mette in ordine, fa dei collegamenti, che cosa fa?
.........Ragiona. 
Mario - Molto bene, la filosofia usa la ragione. Deve scoprire che cosa c'è dietro una cosa. Deve 
indagare, deve ragionare su quella cosa. Non si può pensare a ragioni fantastiche, tutto questo deve 
essere messo da parte. Non è detto che si arrivi alla verità, può essere che sia un pezzo di verità. Io 
posso sapere tutto con la mia mente?
.........No.
Mario - C'è un uomo che sappia tutto?
....
Mario - Ma voi tutto quello che dicono in televisione dite: sì, sì è vero?
.........Il telegiornale ci credono tutti.
Mario - Io no. Che cosa fate quando andate su internet o guardate il tg? Cosa fate quando leggete 
una cosa?
.........Io ci penso.
Mario - Ci pensate, prima di dire sicuramente è vero, ci ragionate. Questa cosa qui non so...andiamo 
a indagare meglio. La filosofia fa questa roba qui, non si fida. Se io vedo questo banco, io lo vedo 
da qui, vedo questa forma, ma questa non è l'unica forma perché se io mi sposto lo vedo in un altro 
modo.  Se mi fossi fermato avrei pensato che il banco era solo così. Voi girateci intorno e lo vedrete 
in tanti modi. Allora per arrivare alla verità dovete collegare tutti questi modi.

Allora, mancano 7 minuti. Usate ora il lato B del foglio e scrivete che cosa vi dice la parola filosofia 
dopo questa discussione. Lui prima diceva che se la filosofia è così, allora non gli piace.
.........Stava scherzando
.........Se bisogna sempre far polemica...
.........A me piace far polemica..
Mario - Allora si può fare polemica tranquillamente e si può far polemica aggredendosi, sono due 
cose diverse, molto diverse. Qui noi non facciamo polemica per aggredire; facciamo polemica, 
discutiamo, ognuno dice la sua idea in modo garbato, in modo gentile. 
….....È per questo che non mi piacciono le discussioni, perché...
...
Mario - Ma come fai a vivere senza discutere?
...
Mario - Scrivete cosa vi suggerisce la parola filosofia dopo un'ora e mezza di discussione e scrivete 
il vostro nome.


