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 Giovedì 21 novembre 2013, presso la sala Rossa del Comune di Savona, ha avuto luogo la 
Journée de la Philosophie UNESCO che, come di consueto, ha visto la partecipazione di numerosi 
studenti rappresentanti delle diverse scuole secondarie superiori, docenti e Dirigenti scolastici, 
oltreché di un pubblico esterno.  

La Journée è divenuta un importante appuntamento per la rappresentanza della filosofia italiana e 
regionale.  

 Dopo una breve presentazione del Dirigente prof. Alfonso Gargano e il ringraziamento 
volto alle autorità presenti, ha preso la parola il Signor Prefetto, dott.ssa Gerardina Basilicata, che 
ha rilevato il ruolo fondamentale degli adulti, responsabili dell’educazione dei giovani in tutti gli 
ambiti; il Sindaco, dott. Federico Berruti, l’Assessore alla Cultura, dott.ssa Elisa di Padova ed la 
prof.ssa, già Isp. MIUR,  Anna Sgherri che ha fatto riferimento all’attività del Polo di Filosofia e 
al tema trattato nell’ambito delle attività del Polo,  i Modelli di razionalità.  

La Journée si colloca in questo contesto ed è l’occasione per rinnovare il  legame con l’UNESCO. 

         La prof.ssa Sgherri ha rilevato come il primo compito della filosofia, come già avvenne con 
Platone ed Aristotele, sia “dare risposte”  ai bisogni della società che è in continuo cambiamento. 
Proprio per questo la didattica di tale disciplina richiede un sostanziale rinnovamento per fornire 
risposte utili agli studenti. Il secondo compito della filosofia è la “formazione di una coscienza 
democratica” che si ottiene attraverso il “guardarsi attorno”, la capacità di argomentare e di operare 
delle scelte. Il laboratorio di filosofia viene quindi ad essere un “pensatoio” in cui si costruiscono 
“pezzetti” di vita quotidiana ed in cui si esercita la vera democrazia che pone studenti e docenti 
sullo stesso piano. 

        Il prof. Riccardo Sirello, Segretario della Association Internationale des Professeurs de 
Philosophie, nonché membro della S.F.I. e referente del Polo di Filosofia - con sede presso  il Liceo 
Classico “Chiabrera”-, ha brevemente descritto l’attività del Polo di Filosofia,  la funzione del  suo 
Portale  e della Rivista Nuova Didattica che recentemente ha ottenuto  l’importante riconoscimento 
del codice ISSN. 



         Ha poi illustrato il significato internazionale della “XXII Olimpiade della Filosofia” e il 
“Campionato Nazionale di Filosofia” che avrà luogo, nella fase d’Istituto presso i licei italiani,  per 
poi svolgersi nella fase regionale ed infine nazionale.  

Il prof. Sirello, ha letto il messaggio inviato di Irina Bokova, Direttrice Generale dell’UNESCO, in 
cui l’accento è posto ed introdotto il tema “Des sociétés inclusives, une planète durable”  e che  si 
conclude con un appello a tutti i professionisti, gli autori e i professori  nel mondo attraveso la rete 
dell’UNESCO a liberare tutte le risorse del pensiero  ricordando come la filosofia ci ricorda che le 
risorse dello spirito sono le sole vere risorse rinnovabili a nostra disposizione.  
Successivamente  ha letto il messaggio inviato dal prof. Hermann Lodewyckx, Presidente 
dell’A.I.P.Ph., attraverso numerose questioni filosofiche ha auspicato una gradevole giornata ricca 
di riflessioni. 
        L’ introduzione alla Journée è stata completata da una presentazione di slides, dei saluti inviati 
da autorità non presenti per impegni istituzionali,  seguite da  numerose interviste di cittadini dei 
diversi Stati membri della Comunità che divulgavano riflessioni di pace e solidarietà. 

        Ha preso così la parola il prof. Letterio Mauro, Docente Ordinario di Filosofia presso 
l’Università degli Studi Genova, che ha incentrato la propria riflessione sulla filosofia come 
esperienza di vita citando lo storico Michelet e l’importanza dello studio del pensiero antico, in 
quanto il passato contiene le idee allo stato di “concentrazione”: quanto detto allora lo ritroviamo 
oggi (vedi Platone, Aristotele, Seneca, Plotino e  Marco Aurelio), in quanto le grandi scuole di 
pensiero sono state soprattutto “modi” e “stili” di vita. 

       Nel Novecento questa prospettiva è stata sviluppata da Pierre Hadot (Parigi, 21 febbraio 1922 
– Orsay, 24 aprile 2010), grande filosofo e prestigioso storico della filosofia del College de France 
che affermava la necessità, per capire i testi, di contestualizzarli. 

      Per  Pierre Hadot i testi antichi sono la vera paideia, la vera “educazione globale” che si attua 
nella scuola quando questa si traduce nel lavorare insieme, nel “confilosofare”, in quanto la filosofia 
è nata come bisogno di “condivisione” – concetto che ritroviamo negli “esercizi spirituali” di Hadot 
-.  Le scuole antiche erano Bioi, ovvvero “modi di vita”. 

      La vera esperienza di vita che insegna Aristotele è proprio la condivisione, mentre per Epicuro 
la vita è gioia, il piacere di vivere senza dolore. 

     In Platone come in Aristotele l’esperienza di vita politica si traduce nella partecipazione alla 
polis: per entrambi, i filosofi sono infatti coloro che si mettono al servizio degli altri. Da ciò deriva 
quindi la necessità di “interessarsi agli altri”, attraverso uno scambio di interessi e di dialogo. Oggi 
invece capita spesso che l’opera filosofica nasca a tavolino, non da problemi concreti discussi con 
altri e tradotti poi in un’opera compiuta. 

   Per Aristotele la filosofia non ha scopi, è disinteressata: il suo compito è affinare le nostre 
capacità, permetterci di affrontare i problemi con una grande prospettiva, molto ampia, 
contrariamente a quanto fa il “tecnico”, che si muove e dà risposte in un ambito specifico molto 
ristretto. 

     Hadot ha illustrato un tipo di esperienza che ci può allargare la vita, ovvero l’”esperienza del 
pensare la morte”: in che senso? Si osserva che nelle opere di Epitteto e Marco Aurelio la vita è 



esaltata: essa va vissuta come se ogni giorno fosse l’ultimo, considerando quindi il presente come la 
vera dimensione dell’uomo, non il passato e nemmeno il futuro. Secondariamente appare necessario 
assumere una “visione dall’alto”, cioè guardare le cose con distacco, provando a sollevare lo 
sguardo. Il nostro “logos” ci consente un’apertura universale, rimpicciolendo il nostro punto di vista 
particolare. In un momento ancora successivo appare opportuno provare a vedere le nostre 
esperienze in rapporto ai bisogni degli altri ed infine il “provare meraviglia” di fronte all’Universo, 
che in Platone ed Aristotele si traduce nel thaumathein, ovvero il “guardare con stupore”. 

    Dopo il prof. Mauro, ha preso la parola la prof.ssa Raffaella Bertolo, Docente di Diritto presso i 
Licei savonesi, titolare presso il liceo “Chiabrera-Martini”, esponendo alcune considerazioni sui 
Diritti Umani, con il sussidio di una breve ed efficace presentazione di slides. 

     La prima importante osservazione è che la Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo sia datata 1948, 
ovvero faccia seguito alla Seconda Guerra Mondiale e ribadisca alcuni principi fondamentali già 
espressi nelle prime Costituzioni; la seconda osservazione è che, accanto ai diritti dell’uomo 
debbano necessariamente trovare posto i doveri, in quanto, senza di questi, si perde l’essere sociale 
dell’uomo. 

    Sebbene la nostra stessa Costituzione Italiana sia entrata in vigore nel 1948 e ad essa abbia fatto 
seguito la Convenzione di Vienna nel 1967, ciò non ha impedito che durante la “Primavera di 
Praga”, il 19 gennaio 1969, uno studente di nome Jan Palach si desse fuoco in segno di protesta e 
che, sempre nello stesso anno, la Guerra nel Vietnam vedesse una spaventosa escalation.  

    La prof. Bertolo conclude il suo incisivo intervento osservando come il più importante diritto 
che rende davvero l’uomo libero sia espresso nell’art.3 della nostra Costituzione: “Tutti i cittadini 
hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di 
lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. E` compito della 
Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e 
l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva 
partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese”. 

       Ha poi avuto luogo un breve dibattito, in cui sono stati chiariti o approfonditi alcuni concetti 
esposti nei due interventi, a cui ha fatto seguito una chiara, espressiva lettura di tutti gli articoli della 
Dichiarazione Universale dei Diritti Umani (DUDU) da parte del dott. Jacopo Marchisio  
conosciuto attore e regista della Compagnia Teatrale  “I cattivi maestri”. 

La Journée viene chiusa ufficialmente dal Dirigente Scolastico prof. Alfonso Gargano che ha dato 
appuntamento a tutti i presenti  all’edizione  del terzo giovedì del mese di novembre del 2014. 
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