
Per amore della città 
assediata 
la “pratica della filosofia”

“La realtà, in ciascuno dei suoi punti, è come una città assediata. 
L’esercito reale è partito in suo soccorso. Ma neanche l’esercito reale 
riesce ad arrivare, e occorre una sortita del presidio della città che gli 
giunga di fronte, per dargli una mano. Nel punto intermedio tra 
l’uomo e il  mondo, nel punto intermedio tra lo spirito e la realtà, nel 
punto intermedio dove si incontrano l’esercito di soccorso e il 
soccorso del presidio, letteralmente, […] avviene la conoscenza della 
verità” 

C.Peguy,  Bergson e la filosofia bergsoniana 

Scena d’assedio, particolare dell’Arazzo di Bayeux, sec. XI

Tutti gli uomini hanno una filosofia e 

infatti: “la filosofia che uno ha dipende 

da che uomo uno è” (Fichte).  

Oggetto della filosofia è la ricerca del 

senso.  

C'è un legame stretto fra la vita e il 

pensiero. Le affermazioni filosofiche 

hanno delle conseguenze sulla vita, 

tutte le scelte che uno compie 

influenzano il modo di pensare: a furia 

di non fare come si pensa si finisce di 

pensare come si fa.

appunti dalla prima lezione di filosofia, 
Alberto 3^ LS-LSA.

Lo studio della filosofia potrebbe apparire, in fondo, un dispendio 
di energie per una forma di sapere inattuale e dunque inutile. Ma 
la sua inattualità è il risvolto di una attualità più profonda.  

La filosofia, in un mondo tecnologico post-moderno che fatica 
mettere a tema i problemi ultimi, abitua all’esercizio di un 
pensiero critico: si pone infatti il problema del senso. Quest’ultimo 
è il suo oggetto. Ma alle domande sul senso ogni uomo accede dal 
punto che più lo ha provocato all’interno della propria esperienza 
umana.  

Come una città da espugnare ha diverse vie d’accesso, così al senso 
si accede da strade diverse. C’è chi vi accede dal dolore, chi dalla 
gioia; chi fa filosofia partendo dal senso del male, chi dalla verità, 
chi dal linguaggio, chi dalla scienza… Ciò vale per ogni uomo e 
dunque vale per ogni filosofo che si possa studiare. 

Il percorso liceale tradizionale affianca al percorso storico-
filosofico un “laboratorio filosofico” volto all’esercizio della pratica 
filosofica.



“Ma è mai possibile vivere senza una riflessione sulla storia della 
nostra vita […] ? Sì, temo sia possibile, e sia frequente, questo 
sfuggire all’incontro e al dialogo con noi stessi: cosa che magari fa 
del male, ma è premessa alla conoscenza di quello che siamo stati, e 
di quello che ora siamo”. 

E. Borgna 

“… ho scoperto che definire 
consapevolmente e 
approfonditamente le cose non è 
assolutamente facile. Noi abbiamo 
definito amore, vita e sentimento, 
cosa che apparentemente può 
sembrare facile, ma farlo in 
maniera ragionata e 
consapevole non lo è affatto”. 

Alberto

“Se non ci fosse questo lavoro, ogni cosa che accade durante la giornata mi 
scivolerebbe di dosso senza che io possa accorgermene. Mi aiuta a fermare ciò che 
vivo e mi spinge a dargli un nome, per possederlo e renderlo mio. Un’emozione 
che vivo o un’esperienza vissuta, per quanto possa essere bella, dopo poco tempo 
cade nella dimenticanza e il ricordo 
si affievolisce. Se invece riesco ad 
accorgermi di ciò che vivo e a 
giudicarlo, l’ho guadagnato e posso 
goderne a pieno”. 

Claudia

“Un tema da definire. Quattro esperienze di vita 
completamente diverse. Con il solo confronto in classe 
ho ritrovato la mia appartenenza a una realtà a cui non 

posso sfuggire, che ho scoperto essere tanto bella 
quanto difficile. È stato inevitabile poi mantenere 

questa nuova posizione davanti alla vita in ogni 
momento. In classe siamo riusciti a definire alcune 

realtà come l'amore e la vita, per trovare alcune verità 
comuni per tutti. Queste mi hanno portata a modificare 
le azioni di conseguenza, alla luce di una ricerca sempre 

più vera, avendo però la consapevolezza che l'unico 
traguardo che potrò raggiungere, è avere sempre più 

domande” 

“La definizione di amore di Alberto mi ha sorpreso a 
suo tempo per due motivi: il primo […] è che non me 

lo sarei mai aspettato da lui, il secondo è che non 
avevo mai visto l’amore come un sentimento alla base 

della vita ma più come “un valore aggiunto” […] un 
piacere reciproco e duraturo” 

Stefano
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Il metodo è fondamentale: nell’indagine dei grandi temi la prima 
preoccupazione non è che le definizioni dei concetti siano perfette, ma 
che siano ricavate dall’esperienza personale del singolo.  

“Fenomenologiche”, cioè dette e descritte per come appaiono 
nell’esperienza vissuta: in modo che siano comprese nella loro 
intrinseca problematicità e guadagnate con una consapevolezza 
originale; che siano interessanti il soggetto. In questo modo 
l’apprendimento diviene l’esito di una scoperta. 

 Il dialogo, quasi socratico, permette di illuminare, “sgrossare”, 
comunicare la propria esperienza. Gli esiti del processo dialogico sono 
una maggiore consapevolezza personale e un arricchimento reciproco. 
E l’aver compiuto un ulteriore passo verso la verità. 



“Belli” per il mondo 
La 4^ LS alle Romanae

Il percorso di filosofia del corso tradizionale ha trovato una naturale 
prosecuzione nel concorso nazionale di filosofia “Romanae 
Disputationes”. 

In esso la “pratica della filosofia” che contraddistingue il lavoro d’aula 
del terzo anno allarga il suo orizzonte e si apre al mondo, incontrando 
docenti universitari, professori e studenti di altre scuole interessati 
alla “questione filosofica”. 

 Tema di quest’anno: “la natura del bello”.  Alla lezione inaugurale 
tenuta a Milano nell’aula magna dell’Università Cattolica, in cui è stato 
relatore il prof. Elio Franzini (docente di filosofia estetica in Statale a 
Milano) seguirà la due giorni romana nel marzo 2018. 

Credo che Romanae Disputationes non stia facendo un lavoro 
“integrativo” della scuola, crea invece una zona di “pratica della 
questione filosofica”. […] Cosa vuol dire una “pratica della filosofia”? 
Vuol dire compiere gesti in cui la questione filosofica è posta, perchè 
filosofia non si fa solo con la testa, ma anche con le relazioni, il 
dialogo, dei gesti. 

Prof. Francesco  Botturi, prorettore Università Cattolica 

Aula magna dell’Unicatt, 20 ottobre 2017, Milano


