
Bottega di Filosofia  
13 / 14 ottobre 2012 - Bologna 

 
 “Alcune persone, nondimeno, e io fra queste, pensano che 

il lato più importante e squisitamente pratico di un uomo sia 
la sua visione dell’universo.”                        G. K. Chesterton1 

 
 
La Bottega vuole essere un luogo o soggetto di insegnanti che si aiutano nell'approfondire e nello 
sviluppare la ricchezza del proprio mestiere, sia nel metodo che nei contenuti, o meglio nei 
contenuti e quindi nel metodo. Come trovate scritto sul sito di Diesse, "la Bottega è un servizio, un 
tentativo di risposta al bisogno di sintesi della cultura, un percorso didattico da verificare a partire 
da una ipotesi di giudizio iniziale. Suo aspetto decisivo è la capacità di aderire o di ‘criticare’ 
ragionevolmente l'ipotesi introduttiva, dal punto di vista della situazione di insegnamento di 
ciascuno dei partecipanti. Ogni Bottega è perciò guidata da un responsabile-tutor (che è organico 
all'esperienza di Diesse) il cui compito è quello di offrire lo spunto iniziale orientativo come 
espressione della propria professionalità e del contributo alla costruzione di una cultura comune. 
Le Botteghe si sviluppano, oltre la Convention, attraverso forme di incontro e di rete tra i docenti 
che vanno dalle riunioni in presenza all'uso dei sistemi di condivisione online di documenti e 
realizzazione di web conference". 
La bottega vuole dunque essere un soggetto operativo che si prende in carico la responsabilità di 
attuare una riflessione critica e sistematica sull'esperienza dell'insegnamento della filosofia, in 
primo luogo attraverso una revisione approfondita di alcuni contenuti che insegniamo attraverso 
lezioni e seminari come quello di oggi, insieme a professori universitari, dottorandi e colleghi, in 
presenza o via web; in secondo luogo come riconsiderazione sistematica degli autori e dei temi del 
programma di filosofia del '900 secondo i criteri dell'essenzialità, della testualità e della 
contemporaneità con l'autore, attraverso un lavoro di rete finalizzato ad una pubblicazione a fine 
anno; in terzo luogo come riflessione comune sui criteri e sulle modalità di valutazione nell'ambito 
della nostra disciplina, [valutazione che spesso risulta spiacevolmente arbitraria, come sa chi ha 
esperienza di commissario agli esami di stato]. 
I quattro fattori su cui ritengo importante impostare il nostro lavoro sono dunque essenzialità, 
testualità, contemporaneità con l’autore e, infine, valutazione: per ‘essenzialità’, intendo il saper 
scegliere e il saper rendere ragione – a noi stessi, ai colleghi e, soprattutto, agli allievi - delle 
inevitabili scelte che facciamo tra gli autori e gli argomenti che spieghiamo in classe. Scrive G. 
Steiner a proposito dell’insegnamento: “[…] Non esiste una professione di maggiore privilegio. 
Risvegliare in altro essere umano forze e sogni superiori alle proprie; indurre in altri l’amore per 
quello che amiamo; fare del proprio intimo presente il loro futuro; è una triplice avventura senza 
pari. […]  È una soddisfazione incomparabile quella di essere il servitore, il corriere dell’essenziale 
[…]” 2; per ‘testualità’ intendo il fatto che la fonte e lo strumento del nostro lavoro sono 
inevitabilmente i testi scritti e “viventi” dei filosofi – pena il rischio di cadere in una arbitrarietà 
sentimentale o ideologica -, ed è perciò una prospettiva interessante quella di aiutarci a rinvenire 
quali sono innanzitutto per noi i testi fondamentali, essenziali e più efficaci per conoscere e far 
conoscere un autore (riadattando Sant'Agostino, potremmo sintetizzare così: in manibus codices, in 
oculis auctoritates); per ‘contemporaneità con l'autore’ intendo quella dimensione-posizione-
atteggiamento con cui affrontiamo gli autori e gli argomenti e che possiamo tradurre come un 
parlare-dialogare-interrogare cuore a cuore con il filosofo o con il tema che si sta trattando, 
affrontandoli con tutto noi stessi, senza ridurre di una virgola l'ampiezza del nostro bisogno di senso 
e significato. Quando non siamo ‘contemporanei’ alla sfida posta dall’autore perdiamo infatti in 

                                                      
1 Gilbert K. Chesterton, Heretics, The Royal Literary Fund, London 1905; tr. it. di Pietro Ferrari, Eretici, postfazione di 
Giulio Girello, Piemme, Casale Monferrato 1998, p. 8. 
2 G. Steiner, La lezione dei maestri, Milano 2004, p. 171. 



certezza di obiettività circa ciò che diciamo – abbandonandoci ad uno sterile nozionismo - e in forza 
di comunicazione – risultando noiosi a noi stessi e ai nostri allievi. Il Card. J.H. Newman usava 
l’espressione "cor ad cor loquitur" che penso valga tanto per il rapporto tra noi docenti e i maestri 
della filosofia che studiamo, quanto tra noi e i nostri allievi. Questa contemporaneità con l’autore 
ritengo sia la sfida più grande all'autoreferenzialità, al nozionismo, e talvolta alla superbia di noi 
insegnanti.  
La valutazione è poi un tema chiave che forse val la pena di riprendere sul serio insieme, pena il 
rischio di cadere in una pratica vaga e chiacchierona della filosofia, incapace di riconoscere paletti e 
punti fissi di non ritorno rispetto al modo di interrogare e di fare, per chi le fa, verifiche scritte. 
Relativamente a questi quattro fattori ( essenzialità: “Che cosa riteniamo essenziale conoscere della 
filosofia, in particolare – per quest’anno - del '900?”; testualità: “Quali testi riteniamo 
imprescindibili per la conoscenza degli autori che riteniamo fondamentali?”; contemporaneità con 
l'autore: “Qual'è la domanda/questione propria del filosofo che studiamo, in modo da poterci 
sintonizzare empaticàmente con la posizione di tale filosofo e così comprenderlo meglio e metterne 
in luce cio che vale?”; valutazione: “è possibile ‘misurare’ e come si può ‘misurare’ il sapere 
filosofico dei miei studenti?”) i due ospiti di questo nostro primo appuntamento sono, a mio avviso, 
perfettamente corrispondenti alle aspettative, poichè chi li conosce, sa che quei quattro fattori sono 
nelle loro corde. 
Ciò che spero porteremo a casa dal lavoro che incominciamo oggi, sarà proprio un approfondimento 
critico e rigoroso del nostro insegnare filosofia, in virtù di una condivisione feconda del portato di 
conoscenze e di esperienza di ciascuno di noi e di altri che incontreremo di volta in volta. 
Il nostro lavoro infatti proseguirà durante l'anno con incontri seminariali a cadenza poco più che 
mensile ( il calendario lo trovate in cartellina) con dottorandi, accademici e colleghi liceali sui 
momenti salienti del '900 filosofico e sui quattro punti prima delineati. 
 Questo primo anno della Bottega è infatti dedicato al '900 e al programma di filosofia di maturità e 
avrà come esito una pubblicazione per l'agosto 2013 rivolta a tutti gli insegnanti di filosofia d'Italia; 
il testo che pubblicheremo conterrà sia gli incontri specifici di approfondimento sia il lavoro di 
riflessione che costruiremo insieme sui metodi, i contenuti, e la valutazione del programma di V, 
obiettivo che domani, al termine dei nostri lavori, vi presenterò sinteticamente insieme agli altri 
strumenti di lavoro della bottega. 
Marco Ferrari 
 
Calendario della bottega di filosofia  
 

- Prof. Massimo Borghesi, “Fede e sapere in Hegel e nella scuola hegeliana”, fine nov.-inizio 
dic. 2012. (Roma, collegamento web conference) 

- Prof. Gianni Formica, “L’epistemologia contemporanea”, prima settimana di febbraio 2013 
- Prof. Giovanni Maddalena, “Il pragmatismo americano”, seconda settimana di marzo 2013 
- Prof. Lubomir Zak, “Pavel Florenskij”, seconda settimana di aprile 2013 
- Prof. Costantino Esposito, “Sintesi dei lavori”, seconda settimana di maggio 2013 

 



 


