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LEZIONE INTRODUTTIVA ALLA FILOSOFIA 

 

 

A partire dal test d’ingresso cerchiamo di evidenziare le difficoltà che avete incontrato e il perchè. 

Perché è difficile definire i concetti?  

Cosa implica la definizione? È un’operazione logica complessa, che, oltre a proprietà di linguaggio 

implica un’altra cosa. Che cosa?  

Cominciamo prima col dire che cos’è la definizione. 

DEFINIRE = determinare,  formulare con termini adeguati la natura, la qualità, il significato di 

qualcosa. 

È sufficiente? O non è forse che questa definizione ci pone di fronte al problema di capire cosa sia 

la natura, la qualità, il significato di qualcosa? 

Vediamo:  

QUALITA’ = proprietà, caratteristica distintiva di qualcosa 

NATURA = essenza di un essere, complesso dei suoi caratteri innati. 

SIGNIFICATO =  concetto contenuto in una qualsiasi forma o espressione. 

Che cos’è allora il concetto? 

CONCETTO = rappresentazione mentale dell’essenza di un determinato aspetto della realtà. 

 

Bisogna tenere a mente, a questo punto: 1) il metodo del nostro procedere, che ha l’obbiettivo di 

andare in profondità. Cercare di andare al fondo ha come scopo di trovare le fondamenta delle cose 

oltre alle quali non possiamo più andare. Questo metodo, che è quello dell’analisi, ci permette di 

scoprire  il significato originale, o l’origine, semplicemente, delle cose. [Ed è il metodo che dovete 

applicare studiando la filosofia, come nel gioco delle scatole cinesi per cui ogni concetto (quello di 

definizione, ad esempio) ne contiene un altro (natura, qualità, significato), aprendo i quali se ne 

arriva  ad uno che ci fa capire il significato effettivo delle cose, uno, cioè, non ulteriormente 

definibile che, in una parola possiamo chiamare: l’essere delle cose] 

2) poi tenete a mente l’obbiettivo della nostra operazione. Noi, cercando di definire una cosa, 

cerchiamo di stabilirne la sua essenza (ousia), cioè il suo concetto. Cioè, ciò che è “universalmente 

condivisibile ed accettabile da tutti”, una definizione che “contiene in sé ogni singolo caso 

specifico” (per cui cerchiamo di riassumere il particolare nell’universale, di individuare che cos’è la 

civiltà, a prescindere dai caratteri dell’islam, del cristianesimo, del politeismo o del buddismo; e 

quindi cerchiamo di stabilire ciò che, al di là delle differenze, ci permette di dire, per esempio, 

che politeismo e cristianesimo siano entrambi religioni.) Quando noi cerchiamo di definire una 

cosa, allora, non facciamo altro che cercarne il significato universale, e cioè la sua essenza, il suo 

essere, ciò che fa sì che la civiltà sia civiltà, nonostante le differenze tra egiziani e maya. 

Ed  infatti, per quanto il CONCETTO sia normalmente indicato da un nome, esso NON E’ UN 

NOME, giacché differenti nomi possono esprimere lo stesso concetto, o differenti Concetti  

possono essere indicati dallo stesso nome. 

Il Concetto, nella sua definizione classica, è ciò che si sottrae alla diversità o al mutamento dei punti 

di vista o delle opinioni perché si riferisce ai tratti costitutivi della cosa stessa. Esso è dunque il 

termine conclusivo di una ricerca che prescinde dalla mutevolezza delle apparenze per puntare 

a ciò che l’oggetto è realmente, cioè nella sua sostanza o essenza. Questa ricerca è apparsa ai 

Greci come il compito proprio dell’uomo quale animale ragionevole, cioè come il compito proprio 

della ragione: concetto e ragione, infatti, vengono designati dai Greci con lo stesso nome: Lògos. 

Il Concetto rimanda al così detto ragionamento induttivo ed implica la scoperta dell’universale. 

(due cose che riguardano l’origine della scienza). [con cui nasce la filosofia a partire da Talete VI sec. a.C.] 

Aristotele dice ch’esso è identico alla sostanza, cioè a ciò che sub-jace ciò che sta sotto ad ogni 

cosa, la struttura portante delle cose Ciò PER CUI OGNI ESSERE NON Può ESSERE DIVERSO DA Ciò CHE è. 
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3) E se voi ci pensate, ancora, il concetto- la sostanza, l’essenza- significa un’altra cosa: esso è ciò 

che permane nonostante il cambiamento, al di sotto del divenire. Ed infatti, nonostante le civiltà si 

siano susseguite nel corso dei secoli differenziandosi, concetto di civiltà e la sua essenza è sempre 

la stessa.  

La filosofia si occupa, allora, di cercare l’essenza delle cose, cioè il loro cuore immobile, che 

sempre è, che mai muta.  

 

E, così facendo, stabilisce una distinzione tra due piani:  

l’apparenza, il divenire,  ciò che è estrinseco,  

e l’essere, ciò che permane, ciò che mai muta e che sempre è. 

 

Se poi cerchiamo di definire l’ESSENZA, ci rendiamo conto che essa è «ogni risposta alla domanda 

che cosa è? essa quindi intende stabilire un carattere necessario dell’essere che si definisce.  

 

Con i primi filosofi, dopo aver spiegato l’origine della filosofia, noi cominceremo a studiare proprio 

questo innalzarsi del pensiero umano all’universale, lo scoprire che, nonostante il continuo 

cambiamento delle cose nel mondo, c’è qualcosa che permane sempre e che ne rappresenta la loro 

origine e la loro causa.  

 


