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Immagine: Ritratto della Principessa Elisabetta di Sassonia – Lucas Cranach il giovane
1)
A Noris, a Sergio, a tutti i miei amici
L’imperativo categorico kantiano è l’energica volontà di dar forma al mondo secondo principi
universali.
La consapevolezza dell’indipendenza e della responsabilità delle proprie decisioni può essere
ostacolata o sviluppata ma resta la sostanza della vita interiore. No può essere soffocata.
2)
Scintille
Appunti filosofici
La percezione ha qualcosa di stabile e l’idea ha qualcosa di provvisorio. La percezione partecipa
dell’– essere – e l’idea partecipa del – divenire -.
Il linguaggio è la possibilità di formare e comunicare rappresentazioni universali (idee).
Ma d’altra parte è la possibilità di rendere reali (oggettive) tutte le sfumature della vita interiore.
Per la comunicazione interiore accanto al linguaggio parlato e scritto esistono il linguaggio
figurativo e
3)
il linguaggio musicale.
La scienza naturale si realizza in pieno solo nel linguaggio matematico.
<Superare l’egoismo con l’autodisciplina> Schonberg
L’essenziale della vita etica individuale e sociale è la coscienza della responsabilità.
Solo chi si sente responsabile è attivo moralmente.
Il conformismo è rinuncia alla

4)
responsabilità.
Il fatalismo è paura della responsabilità.
La ragione è la facoltà degli universali. Kant.
L’individuo che si rivolta contro la sua comunità per principi universali è la ragione, mentre la sua
comunità è l’irrazionale.
Es. L’individuo rifiuta allo Stato la sua collaborazione in nome della non violenza o
5)
in nome del socialismo.
Il conflitto tra Individuo e Stato è nato con la morale di Cristo. Lo Stato si fonda sulle separazioni e
sulle distinzioni tra gli uomini, la morale di Cristo si fonda sulla collaborazione e sull’uguaglianza.
Per Cristo non esistono né schiavi, né nemici, né stranieri.
La morale di Cristo distruggerà lo Stato.
6)
Immagine: Leonardo
7)
Che cos’è la rivalità? Io conosco la collaborazione.
La rivalità ha senso tra uomini che si tolgono la vita l’un l’altro.
La rivalità ha senso tra uomini che vivono nell’odio. La rivalità si sviluppa in quelle società umane
dove non si riconosce che la forza.
8)
L’organizzazione sociale economica secondo la libera concorrenza ossia – homo homini lupus –
9)
La Torre di Babele fallì per la discordia e per la rivalità. La rivalità è l’impotenza dell’uomo.
La verità è la concordia tra gli uomini – Cristo rispose a Pilato.
La vita individuale e la vita sociale.

La coscienza dell’uomo è sociale nella sua essenza ovvero è comunicazione nella sua essenza.
10)
La struttura interiore della coscienza umana è dialogo.
Il pensiero è dialogo, il pensiero è linguaggio: quandol’uomo non parla col suo simile, sostituisce il
suo simile parlando con sé stesso.
La solitudine e la comprensione sono due aspetti del dialogo.
La solitudine è aspirazione a un dialogo più profondo o più vasto.
11)
L’arte è il perfezionamento del dialogo.
12)
Opera di Cezanne.

