
15 ottobre  2014
FILOSOFIA      2° INCONTRO                                      

MARIO Concentriamoci per un minuto prima di cominciare
Un minuto a volte può sembrare corto

TOM Un minuto sembrava corto, invece …

RICCARDO Quando giochi  il tempo passa veloce e non ti annoi

JOI Io mi annoio solo quando non so cosa fare e ho  già letto, fatto i
compiti

MARIO Cosa potrebbe fare per non annoiarsi

QUALCUNO Guardare la televisione

QUALCUNO Giocare con qualcuno

MARIO Io  non ricordo ciò che abbiamo detto la scorsa volta 

CHRISTIAN Dovevamo pensare alla filosofia

JOI Dovevamo pensare a domande  strane

MARIO Cosa ricordate dell’altra volta?

ELENA Cosa significa filosofia

TOM Filo e sofia

SOFIA Fare il filo , corteggiare , voler bene a qualcuno

MARIO Cosa vuol dire  voler  bene a qualcuno?

ELENA Se vuoi bene a qualcuno ti devi fare bella ed essere elegante,  
scoprire i gusti che ha  e vedere se non e’ stupido

RIC Sapienza , sapere e’ filosofia

MARIO Ma che domande vi siete fatti?
ChR Sapere cosa c’e’ nell’aldila’

JOI Conoscere l’inizio del mondo

MARIO E’ una domanda un po’ strana effettivamente. Altre domande 
strane?

GIU PU Come sara’ quando siamo morti?

KLEDI  Esiste Dio?

GIU PA Esiste veramente il paradiso?

MARIO Anche nell’altra classe hanno posto questa domanda
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CHRISTIAN Esiste l’inferno?

MATTIA Come sono nate le scimmie?

MARIO Perche’ proprio le scimmie?

MATTIA Perche’ noi deriviamo dalle scimmie

ALESSANDRA Vorrei sapere se quando muori hai ancora dei sentimenti.  
Riesci a sentire delle cose?

RICCCARDO Cosa c’e’ dopo lo spazio? Cosa c’era prima dell’inizio?

MARIO Questa era la prima domanda dei filosofi

ELENA Com’e’ il paradiso?  Dicono che e’ molto bello, piu’ bello del 
mondo che c’e’ adesso

MARIO Elena e’ un nome famoso  nell’antica Grecia . C’è una storia 
che parla  di questa donna. Avete mai sentito parlare della città
di Troia?

QUALCUNO Si c’è stata una guerra. E’ famosa anche la storia del cavallo  di
legno con cui hanno vinto  la guerra 

MARIO  La storia di questa donna è narrata  da un poeta che si  
chiamava… 
 

QUALCUNO Omero

MARIO Omero ha scritto due libri  famosissimi : Iliade  e Odissea. Ma 
torniamo alle domande strane…

CHR Come ha fatto a nascere il big bang ?  Cosa succede 
nell’inferno e nel paradiso

MARIO Sono sempre domande sull’inizio e sulla fine  

ALICE Vorrei sapere se si resuscita

ELENA Ma quando ci sara’ la fine del mondo?

CHR Ma ci sara’ la fine del mondo?

TOM Forse ci reincarniamo in un animale

REBECCA C’è il paradiso e l’inferno dopo la morte?

JOI Prima dell’inizio cosa c’era?

SOFIA I nostri genitori  e io un giorno moriro’: saremo ancora una 
famiglia nell’aldila’?
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JOI C’e’ stato prima il seme o l’albero? L’uovo o gallina?

MARIO Che tipo di domande sono  queste? Tornano sempre su se 
stesse sono circolari

KLEDI Come sono nati gli animali? Come si sono evoluti. Poi  quando 
muori puoi vedere dalle nuvole?Dov’e’ l’inferno?

ELENA C’e’ l’albero genealogico?

JOI L’albero della vita c’e’?. Io sono buddista  e Siddhartha ha 
meditato sotto un albero  e vorrei sapere se c’è ancora questo 
albero 

KLEDI Come sono nate le forme?

MARIO Interessante questa domanda

REBECCA Come sono nate le case ?

ELENA Sono sempre forme, come i muri

QUALCUNO Come sono nati gli oggetti?

CHR Sono nati prima gli uomini o la natura?

GIU  PU Ci sara’ qualcuno che governa nell’inferno?

JOI Chi ha dato i nomi alle parole?

RICCARDO Tu dai un nome ad una cosa ,forse un altro invece gliene ha 
dato un altro. Poi hanno  messo insieme i due nomi come 
“al””bero” e l’hanno chiamato “albero”

ALESSANDRA Ma perche’ chiamare arancione  l’arancione?

MARIO Due cose possono avere lo stesso  nome?

TUTTI No

ELENA Dove sono nati i nomi?

MATTIA Adamo, il primo uomo  ha inventato i nomi

MARIO Come mai proprio questi

REBECCA Come sono nati i vestiti?

ELENA C’era una pecora e con la lana hanno fatto i vestiti

MARIO Facciamo una sintesi.  Possiamo fare una domanda generale?

ELENA Da dove e’ nato tutto?

JOI Tutto e’ una cosa in cui non manca niente
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MARIO Cos’e’ niente?

CHR Il contrario di tutto

QUALCUNO E’ troppo!

JOI Troppo e’ oltre confini . Se dici  tutto… non ci puo’ essere 
nient’altro

RIC Se smonti questa classe qualcosa rimane  sempre

JOI Rimane la struttura 

QUALCUNO La forma

MARIO Cosa rimane ? cos’e’ la forma?

KLEDI Lo spazio

MARIO La  struttura e forma sono cose?

KLEDI L’immagine rimane

MARIO L’immagine dove sta?

JOI Nella mente

MARIO E’ vero , rimane nella mente

RIC Ma  se tu non hai mai visto la scuola non puoi avere l’immagine

MARIO Ma posso avere un’immagine in generale?

REBECCA Gli oggetti prima di essere così partono  dai progetti

MARIO Facciamo un esempio … cosa ci vuole per costruire una sedia?

RIC Fai il progetto  e poi devi  vedere se si adatta all’uomo

JOI Fai dei prototipi,  anche  piu’ di uno

REB Ci sono vari modelli di  sedie

QUALCUNO Ci facciamo varie idee di sedie Poi si sceglie quello più adatto

CHR Per fare la sedia  devi seguire il progetto e trovare i materiali

ELENA Piu’ persone collaborano insieme per preparare la sedia

RIC Bisogna costruirla, collaudarla e se non va bene , cambiarla

MARIO Applichiamo il criterio a tutto

EL Tutto e’ tutto il mondo
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MARIO Se fuori c’e’ qualcosa basta allargare  il confine e si allarga il 
tutto

RIC Ma non si puo’ contenere tutto

JOI Ma i confini non ci sono

RIC L’aria  non puoi contenerla

SOFIA Non e’ l’aria e’ lo spazio

MARIO Ma ogni cosa e’ nel tutto

RIC Secondo  me rimane fuori sempre qualcosa

QUALCUNO Tutto quello che c’e’ e’ dentro

MARIO Essere e’ sinonimo di tutto

RIC Se non ti ci sta una cosa , allarghi

EL Il contenitore non c’e’ perche se si riempie troppo, poi  si 
rompe

MARIO Quindi , cosa ci siamo chiesti?

QUALCUNO Questo tutto ha avuto un’origine?
JOI Cosa c’era prima dell’inizio?

ELENA C’era qualcosa  prima del big bang?

REBECCA Qualcosa c’era…

RICCCARDO C’era una pallina,  ma da dove e’ venuta fuori?

MARIO Ha avuto inizio o no?

RICCCARDO Come fa ad non avere un inizio?

REB Nessuno poteva progettare! Non c’era niente!

MARIO Chi ha progettato?

QUALCUNO Dio

MARIO Ma Dio da dove e’ venuto fuori?

RIC Tutte le civilta’ vengono prima di Dio

CHR C’e’ stato sempre qualcosa

MARIO Cosa  vuol dire “ sempre”? Vuol dire che e’ stato creato? I 
filosofi hanno tentato di dare molte risposte. Se c’è sempre,   
come si può definire?
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QUALCUNO Eterno

QUALCUNO …ed immortale

RIC Non siamo eterni

TUTTI Sarebbe bello essere eterni

QUALCUNO Come i vampiri

QUALCUNO A volte muoiono

CHR Paradiso ed inferno sarebbe bello vederli
MARIO Sono nel tutto paradiso e inferno?

JOI Sono in mezzo a noi

MARIO Dove sono il paradiso e l’inferno?

JOI Forse siamo in paradiso e non ce ne accorgiamo

KLEDI Se uno muore forse ritorna e resuscita

MARIO Ma l’universo e’ come la sedia?  Ci  deve essere un ordine che 
la regola?

JOI Deve avere una logica

MARIO Avete parlato di una grande catena di  avvenimenti logici. 

QUALCUNO Le cose cambiano, ma devono avere senso

RIC Tutto deve avere senso

MARIO Tu hai senso    Riccardo?

QUALCUNO  Si, a volte  dai fastidio…

MARIO Ma come fate ad essere sicuri che una cosa ha o  non ha 
senso?

CHR Magari fra quarant’anni anni un  gesto che ora non ha senso lo 
avra’ . Come i vestiti…oggi non usiamo più i vestiti  che 
usavano i bisnonni

MARIO Un filosofo diceva  che  ogni cosa cambia. Ma se cambiano 
,come riusciamo a conoscerle?

RIC Bisogna tenerle da conto

MARIO Applichiamo piu’ in grande   questo ragionamento. Perche’ 
tutto cambia?

TOM E’ un ciclo continuo , poi qualcosa torna . Anche in natura
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Q Il ciclo dell’acqua

MARIO La logica che c’e’ nelle cose, regola anche il tutto?

Q Ci sono delle regole …

Q  Come per i numeri

Q I numeri sono  infiniti

MARIO Bene . Possiamo fermarci Cosa ci siamo detti di importante?

Q La storia del tutto

Q Se c’e’ una logica   e un ordine

MARIO Proveremo a chiedere  ed interrogare alcuni filosofi greci 
Parleremo di Talete  la prossima volta
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