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Il gioco del linguaggio tra razionale
ed irrazionale: mito e logos
q

La filosofia tra razionalità ed irrazionalità;

q

L’ irrazionalità in ogni interpretazione del reale;

q

q

Mito e Logos. Relazione tra il linguaggio all’epoca del mito e quello alle
origini delle filosofia

Il mito è superato?
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Le contraddizioni dell’uomo greco
Logos:
q La civiltà greca culla del logos (la ragione guida dell’uomo)
q
q

q

Radice della nostra cultura.
L’Uomo Greco e’ teoretico: ha interesse solo per la verità, per la ricerca con i
mezzi razionali
Russell: “L’uomo greco è sereno, contempla esternamente le passioni umane,
ammira il bello in sé , imperturbabile.”

Ma:
q Intelletto e ragione coesistevano con le passioni
q
q

Influenze bacchice e orfiche
Si considerano moderati, ma sono eccessivi in ogni ambito: pensiero, poesia,
religione.

La ragione, la razionalità e la compostezza come forma di controllo
degli impulsi, dell’istinto e della passione
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L’irrazionale e il sogno
Che
Cherapporto
rapportohanno
hannoiiGreci
Grecicon
conciò
ciòche
chesfugge
sfuggeal
alpensiero
pensieroscientifico?
scientifico?
q

Il sogno è un’attività mentale fatta di impressioni visive sensazioni e pensieri
non logicamente coordinati ma esprimenti desideri, ricordi, emozioni inconsce

q

Problema Gnoseologico: chiarimento del rapporto sogno-veglia:

q

Due mondi: stato di veglia e sogno. “Nel sogno non ci sono limiti, si incontrano
amici, dei, defunti” (Dodds).

q

Il sogno come segno/opera divina (Omero) o demoniaca (Aristotele)

q

La psicoanalisi moderna: un’azione interna che agisce nel sub-conscio
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Mito e Logos
Mito: volto a comprendere l’origine dell’uomo, del divino attraverso un linguaggio simbolico,
irrazionale.
Logos: legge universale e ragione umana che la comprende.

• Linguaggio mitico dell’irrazionale
• Il mito utilizza e rappresenta l’espressione dionisiaca , irrazionale, violenta e senza
saggezza, controllo. Il mito appartiene all’ordine dell’affettività e della volontà
nell’immaginario e nel racconto
• Linguaggio del logos
• Strumento logico per ragionare con rigore. Razionalità dimostrativa: Le strutture del
nuovo linguaggio per nuovi rapporti logici
• Contrapposizione.
• Il Mito e’ inferiore all’attività intellettuale. Non e’ verità. Non e’ dimostrabile
• Realtà fantastica o poetica che colgono gli aspetti della vita o della natura che
sfuggono all’indagine razionale
• Continuità: Filiazione tra mito e logos
• Il mito, modificandone il linguaggio, è prolungato e trasposto su un piano privo
dell’elemento favolistico
• Il Logos pone questioni e le risolve, il mito racconta
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Aspetti razionali ed irrazionali nella
filosofia

La filosofia nasce per superare la visione irrazionale della realtà
La ricerca filosofica come astratta o vicina alle esigenze dell’uomo
Il pensiero oltre il mito
• L’irrazionalità nell’interpretazione della realtà.
• Razionalità: ricerca di un aspetto unificatore del reale

Il linguaggio nella filosofia
• Il linguaggio incorpora i nuovi modelli di pensiero; nascono nuove complessità
linguistiche
• Trasformazioni ed specializzazioni seguono nuove scuole di pensiero e di
interpretazione della realtà.
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• Portavoce di concetti astratti o in armonia con lo stile di vita dell’uomo

Conclusioni
Relazione intima tra mito e logos. Armonia senza
predominanza

Attualità del dialogo tra mito e logos: sforzo di aprirsi all’altro
e di entrare con rispetto nella sua realtà (dialogo-dialogico) .

La filosofia e il mito: abbandono e convivenza.

L’Irrazionalità comune al mito e al logos, in entrambi e’ molto
forte. Permea il mito ed il sogno e accompagna la ricerca
filosofica.
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