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La Journée de la Philosophie di quest’anno si è svolta nella Sala dei Fregi del Liceo “Chiabrera”, 
nell’arco della giornata del 18 novembre. 

Il tema di questa edizione era la Filosofia come esperienza educativa, e ad illustrarci questo 
argomento sono intervenuti il Prof. Werner Busch, presidente della Association Internationale des 
Professeurs de Philosophie (A.I.P.Ph.), in videoconferenza da Kiel, e il Prof. Letterio Mauro, 
Ordinario dell’Università di Genova e presidente del corso di laurea di Metodologie Filosofiche. 

È stato un grande onore per noi studenti del liceo poter ascoltare le relazioni di questi docenti, che 
ci hanno illustrato con grande competenza, ma anche in modo piacevole, il pensiero di due filosofe 
del ‘900: Hannah Arendt e Edith Stein. 

La Journée è stata aperta alle 9.00 dal Dirigente del Liceo Classico-Linguistico-Artistico 
“Chiabrera-Martini”, il Prof. Alfonso Gargano, che si è mostrato orgoglioso di ospitare ancora una 
volta questo evento.  
Successivamente sono intervenuti il Prof. Riccardo Sirello e la Prof. Anna Sgherri, per introdurre il 
programma e il tema della giornata. 

Alle 10.15 è stata aperta la videoconferenza, attraverso la quale abbiamo ricevuto i saluti del 
Professor Pekka Elo del National Board of Education; ha poi preso la parola il Professor Werner 
Busch, che ci ha introdotto alla filosofia politica di Hannah Arendt; la conferenza si è svolta in 
inglese e francese, ma la comprensione è stata agevolata grazie ad una relazione che ci era stata 
precedentemente consegnata e ad alcune diapositive che il relatore ha utilizzato per spiegare meglio 
i concetti principali. 
Dopo aver parlato brevemente della vita di Hannah Arendt, il prof. Busch ha precisato che 
inizialmente il campo di indagine della filosofa (la quale, però, non amava definirsi tale) era quello 
dell’essere e dell’animo e soltanto dopo il suo trasferimento in America si dedicò alla filosofia 
politica; questo cambiamento fu probabilmente dovuto ad un confronto tra la situazione sociale 
europea e la democrazia americana. 

Il suo lavoro ha avuto un ruolo fondamentale nella creazione di una nuova visione della politica 
dopo la seconda guerra mondiale, in particolare grazie ad opere come “Le Origini del 
Totalitarismo”, in cui analizza la struttura e la crescita dello Stalinismo e del Fascismo, e “La 
Banalità del Male”, in cui si occupa del processo contro Eichmann, funzionario tedesco considerato 
uno dei maggiori responsabili dello sterminio degli Ebrei. 
La questione che Busch ha voluto approfondire, però, era tratta da “La Condizione Umana”, la cui 
questione principale è come vivere sulla terra nella piena consapevolezza della propria “umanità”: 
la domanda che Hannah Arendt si pone, infatti, è cosa gli uomini fanno sulla terra e che valore 
danno alle varie attività che essi svolgono. 
Per rispondere a questo quesito, si ispira alle poleis greche, discostandosi dalla limitata divisione in 
vita activa e vita contemplativa; realizza così che quella che era la sfera privata (la casa e i suoi 



abitanti), cioè lo spazio delle necessità, mentre ciò che accade pubblicamente (nella piazza del 
mercato, per esempio) corrisponde alla libertà. 

Altro punto fondamentale della sua teoria, derivato dallo studio della civiltà greca, è la definizione 
aristotelica di uomo come animale politico: la Arendt ritiene, infatti, fondamentale la facoltà della 
parola. 

Sulla base di queste convinzioni giunge quindi a concepire possibile l’esistenza dell’uomo grazie a 
tre condizioni: le attività personali (processi naturali, igiene quotidiana ecc), il lavoro manuale atto 
alla costruzione e la vita sociale. 
Analizzando queste condizioni, possiamo notare che le prime due possono essere compiute in 
silenzio, mentre per la terza occorre il dialogo; inoltre, la seconda necessita di una gerarchia e di 
ordini ben precisi (un gruppo di muratori bisogno di direttive per costruire una casa solida, per 
esempio). Da ciò la studiosa evince la sua Teoria del Potere: questo viene accresciuto dal dialogo 
libero, che non può avvenire in presenza di una gerarchia; vista sotto questo punto di vista, la 
gerarchia diventa per lei una forma di violenza. 
Un’altra teoria della Arendt è quella della natalità, secondo la quale tra le tutte persone si instaura 
una “rete di comunicazione” che, essendo formata da una pluralità di individui, è molto fragile; 
viene influenzata da ogni cosa che facciamo, e chiunque nasca la influenza: da questo deriva tale 
termine. 

“La Condizione Umana” termina con una previsione (e un avvertimento) riguardo ai pericoli 
dell’età a noi contemporanea. Secondo la Arendt, la diminuzione e la perdita di importanza della 
manodopera, dovute all’impiego delle macchine, porteranno ad un atteggiamento sempre più 
passivo degli uomini, e tutto mirerà unicamente al consumo, anziché alla produzione di beni 
duraturi; la vita stessa diventerà una forma di consumo e ci si farà sedurre dai piaceri edonistici, 
perché si avrà perso il legame diretto con la vita. Anche la politica verrà snaturata, perché l’azione 
stessa dei politici mirerà alla promessa di un appagamento immediato, ma effimero. 

L’ultima parte della videoconferenza ci ha lasciato un po’ inquieti, in quanto le previsioni della 
studiosa in qualche modo rispecchiano la società odierna. 

 
Una volta conclusa la videoconferenza, gli studenti Gael e Olivier Sirello hanno presentato i vari 
progetti on-line ai quali il Polo di Filosofia partecipa, tra cui il nuovo server della scuola, 
philocommunity.org. 
Il Professor Sirello ha poi sottolineato l’importanza di questo tipo di tecnologia, in grado di mettere 
in contatto persone da tutto il mondo e permettere così uno scambio culturale ben più attivo. 

Al termine della mattinata è stato offerto un rinfresco; ci siamo poi trovati alle 15.00 per partecipare 
alla conferenza del prof. Letterio Mauro, con il quale abbiamo approfondito il tema di questa 
edizione della Journée de la Philosophie, parlando della filosofa che meglio lo rappresenta: Edith 
Stein.  
Edith Stein nacque nel 1891 da una famiglia ebrea. Fin da bambina dimostrò un’intelligenza vivace 
ed una spiccata propensione per la letteratura che asseconderà, frequentando corsi universitari di 
storia e germanistica; maturò poi un interesse particolare verso l'antropologia, la psicologia e la 



filosofia. Approfondì i suoi studi presso l'Università di Gottinga, in cui insegnava filosofia Edmund 
Husserl , iniziatore della fenomenologia. 

La Stein s’inserì in questo nuovo ambiente senza difficoltà, stringendo solide amicizie con altri 
intellettuali, tra i quali troviamo Max Scheler, che la affascinò particolarmente. Seguendo 
l’insegnamento del suo maestro, Edmund Husserl, decise di discutere la propria tesi di dottorato 
sull'empatia, intesa come la capacità di entrare in relazione con persone diverse da noi.  

Nel frattempo iniziò la prima guerra mondiale, e solamente nel 1916 ottenne il dottorato in filosofia. 
Dal ‘23 al ‘31 ebbe occasione di insegnare germanistica e storia, poiché solo dal 1900 le donne 
furono accettate nelle Università. 

Nel gennaio del 1922 si convertì al cristianesimo. I fatti che la portarono a questa scelta furono 
molteplici. Innanzitutto rimase colpita nel vedere la reazione della moglie di un suo collega: alla 
morte di questi, infatti, ella rimase composta, senza lasciarsi andare ad atti di disperazione.  

La Stein rimase inoltre positivamente impressionata dal fatto che, a differenza di quanto avveniva 
nelle sinagoghe, le chiese cattoliche accogliessero persone in qualsiasi momento; in particolare la 
colpì una signora che entrò per pregare e se ne andò quando lo ritenne opportuno, senza rispettare 
alcun orario. 

La stessa conversione al cattolicesimo di Max Scheler, che era il più brillante discepolo di Husserl, 
fu per lei sconvolgente e decisiva. Fu certa della sua scelta dopo aver letto l’autobiografia di Santa 
Teresa d'Avila. Dopo la conversione, lesse le opere di San Tommaso, che influenzarono largamente 
il suo concetto di formazione, intesa come educazione dell'uomo. San Tommaso sosteneva l’unità  
di spirito e corpo, affermando la centralità dell'anima come espressione della vita interiore, in cui 
prendiamo le decisioni più autentiche, da cui derivano le passioni e la volontà. 

Secondo la Stein, la formazione è globale, in quanto comprende tutti gli aspetti della vita dell’uomo 
e consiste nel portare tutte le facoltà a un livello di eccellenza; inoltre, afferma che ogni processo 
formativo è condizionato dalla natura stessa dell’uomo. 

Considera biunivoco il rapporto tra l'educatore e colui che viene educato, che è influenzato dalla 
libertà di scelta di quest’ultimo. Il raggiungimento delle piene facoltà porta l’individuo ad essere 
"uomo autentico", pensato in termini relazionali e sociali. Con il termine “società” la Stein 
identifica la comunità, intesa come il rapporto di dare e ricevere tra individui che contribuiscono 
all’accrescimento (o alla depressione) della società stessa; è quindi un processo che richiede uan 
stretta interazione fra i suoi membri. 

La Stein sostiene dunque l'antropocentrismo filosofico, affermando che ognuno di noi ha un 
progetto particolare, “Beruf”, ovvero la “chiamata”. Poiché nessuno ha la chiave di lettura di questo 
progetto di vita, si deve supporre che il maestro sia Dio stesso. Afferma pertanto che "dobbiamo 
comprendere noi stessi e il progetto che ci viene richiesto" e aggiunge: "la forma che la persona 
assume viene data dalla caratteristiche che la plasmano". 



A causa delle leggi razziali che impedivano l’accesso all’insegnamento alle persone di origine 
ebrea, Edith Stein si licenziò dall’Istituto e chiese di essere ammessa nel Carmelo di Colonia dove 
prese il nome di Teresa Benedetta della Croce. 

Quando il Carmelo non fu più in grado di offrire sicurezza, si trasferì in Olanda, con la sorella. Con 
l'invasione tedesca, però, nemmeno l'Olanda era un rifugio sicuro, quindi si recarono nuovamente in 
Svizzera. 

A causa della pubblicazione di un documento di condanna contro l’antisemitismo da parte dei 
vescovi olandesi, i cattolici olandesi di origine ebrea, e quindi Edith Stein e sua sorella, furono 
deportate ad Auschwitz nel 1942. Edith Stein ebbe sempre la consapevolezza che, nonostante tutto, 
si dovesse puntare su valori positivi, senza perdere mai la speranza e la fiducia nei confronti della 
grazia. 

Nei suoi scritti troviamo molte riflessioni sulla religione, soprattutto un'analisi dei dati della 
rivelazione. La studiosa inserisce dunque pensieri sulla rivelazione nel pensiero filosofico, 
parlandoci però sempre da filosofa e affermando quanto la libertà renda possibile e necessaria 
l'educazione, e la formazione possa quindi diventare una forma di protesta contro il totalitarismo. 

Hannah Arendt ed Edith Stein vanno dunque elogiate per il contributo di pensiero dato alla cultura 
del ‘900 ed oltre, e soprattutto vanno prese come esempio per il coraggio e la determinazione 
dimostrati e la libertà di pensiero affermata al di là di ogni forma di totalitarismo. 

Alessia Negri e Valentina Perronace, 4^F Liceo Linguistico 


