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Il termine Natura è indagato nel suo
articolarsi storico dal mondo antico e

attraverso il Medioevo in autori come
Agostino, Scoto Eriugena, Tommaso
d’Aquino, nel confronto tra platonismo e
aristotelismo, per giungere al pensiero
del Rinascimento (da Leonardo a Ficino
e Bruno) nonché alla scienza e ai sistemi
filosofici del Seicento (da Bacon, Galileo, Descartes fino a Spinoza e Leibniz).
Con la rivendicazione di piena autonomia del mondo naturale e le sue leggi e con l’af-
fermarsi del meccanicismo nell’età moderna l’unità della natura cambia significato
rispetto all’idea rinascimentale di natura maga.
Se autori come Vico e Kant si propongono di riconsiderare il rapporto tra gnoseologia
e scienza della natura, il Romanticismo tedesco riprende temi del Rinascimento colle-
gandovi, in una visione eclettica, le acquisizioni della scienza contemporanea.
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Icontrari si imparano sin da piccoli.
Dalla più tenera età scopriamo che

le idee si oppongono e si comprendo-
no le une grazie alle altre: alto è il
contrario di basso, freddo è il contra-
rio di caldo, buio è il contrario di
luce.
Quando cresciamo il nostro pensiero
si affina, impara a cogliere nozioni
più astratte, idee più complesse,
eppure continua ad avere bisogno dei
contrari.
Sono queste grandi opposizioni uni-
versali a strutturare la mente, a per-
metterle di riflettere. Come potrem-
mo concepire la mente senza contrap-
porla al corpo, l'infinito senza con-
trapporlo al finito, l'essere senza con-
trapporlo all'apparenza? Senza con-
trari non si può pensare.
Il libro dei grandi contrari filosofici
presenta dodici coppie di contrari,
definiti prima attraverso ciò che li
contrappone, poi collegati da una
domanda e da una conclusione che fa
capire in che senso ciascuno ha biso-
gno dell'altro.
Le originali illustrazioni che accom-
pagnano questi passaggi danno corpo
e vita alle idee, perché il pensiero si
nutre di immagini come l'astratto si
alimenta del suo contrario, il concreto.
---------------
* Dottore in filosofia e formatore, ha lavo-
rato in diversi paesi per promuovere corsi
di filosofia per adulti e una pratica filoso-
fica per bambini. Autore di numerosi   ->


