una risposta certa del proprio dovere
tanza e l’errore più diffuso è che la
nei suoi confronti, non sempre aiuta
a politica sia vissuta come un lavoproponendo persone e situazioni oqualsiasi invece che un impegno
neste. L’esempio è l’unica forza reale
il bene comune. Avvenire
Si dimentica for- 21/10/2017

casa, d’amore del lavoro. Ti dava la cerdino dove il rumore della città non artezza che anche in un giardino messo
riva perché le mura lo dividono dalle
male la vita continua il suo cammino.
nostre strade affollate. Ci sono piante
di melograni
fioriti,
cespugli
di
rose
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Scuola
Romanae Disputationes:
4mila studenti da tutta Italia
in una gara di civiltà
ALESSANDRO ZACCURI

Accanto a questo rovesciamento e con esso collegato ve
ne è un altro: quello che ha identificato nel mero lavoro
l’attività preminente rispetto
sia alla produzione di oggetti
sia all’agire politico, che dovrebbe stare al vertice. Abbandonato l’homo faber e dimenticato il valore insostituibile
dello zoon politikòn, il trionfo
ha arriso all’homo laborans, e
ciò ha portato con sé pericoli
incalcolabili. Dovremo tornare a meditare la celebre massima di Catone, con la quale la Arendt conclude il suo importante lavoro: «Mai qualcuno è
più attivo di quando non fa
nulla; mai è meno solo di
quando è solo con se stesso».

ai spaventarsi, tanto per cominciare. Né
delle parole o dei nomi che ancora non
si conoscono (che cosa vorrà dire
“trascendentale”? e si può sapere chi
erano questi Scrovegni?), né della noia che
inevitabilmente affiora tra un approfondimento e
l’altro. «Datemi retta: la filosofia ha bisogno di un
po’ di noia, altrimenti va a finire che non si
impara mai niente», rassicura Elio Franzini,
ordinario di Estetica alla Statale di Milano. Per
una volta il professore si trova a giocare fuori
casa, per la precisione nell’Aula magna
dell’Università Cattolica, che ieri ha ospitato il
momento inaugurale della quinta edizione di
“Romanae Disputationes”. La definizione ufficiale
di “concorso” non rende giustizia al carattere
innovativo di questa manifestazione riservata agli
studenti del triennio delle superiori. All’inizio, nel
2013, sta l’intuizione di un giovane docente,
Marco Ferrari, già fondatore della Bottega di
Filosofia nell’ambito del centro di aggiornamento
Diesse (Didattica e innovazione scolastica) e ora
direttore di “Romanae Disputationes”. «Cercavo
un modo per mettere in contatto il lavoro che si
svolge quotidianamente nelle classi con il mondo
della ricerca universitaria – racconta – e mi è
sembrato che la disputatio classica potesse essere
uno strumento ancora valido e attuale.
Utilissimo, tra l’altro, per superare la tendenza,
sempre più diffusa, a dividersi per opinioni
contrapposte. L’obiettivo è semmai di ristabilire il
confronto delle idee su un piano di
ragionevolezza e di
reciproco rispetto».
L’ipotesi, almeno in
Al via ieri all’Università
via inziale, era di
Cattolica di Milano
riservare il cimento
agli studenti di
con una lezione
Roma, dove Ferrari –
di Elio Franzini
oggi vicepreside al
(trasmessa anche
Malpighi di Bologna
– all’epoca
in streaming) il percorso,
insegnava. «Ci
quest’anno centrato
aspettavamo un
sul tema del bello,
centinaio di
adesioni, ne sono
che porterà i liceali
arrivate più di
a un confronto filosofico
settecento», dice.
Da allora, pur
restando in parte
“romane” (nella capitale si svolge ancora la fase
finale), le “Disputationes” hanno assunto
rilevanza nazionale. A organizzarle è sempre
l’associazione ToKalOn, ma le collaborazioni si
sono rapidamente moltiplicate, fino a costituirsi
in una rete che va dall’Istituto Toniolo al Miur,
dalla Fondazione De Gasperi alla casa editrice
Loescher, che ogni anno pubblica gli atti del
concorso. «Siamo partiti dagli elementi
fondamentali del pensiero filosofico, affrontando
il tema della libertà e le diverse declinazioni della
giustizia, spingendoci poi a riflettere sul ruolo
della tecnologia. Adesso – conclude Ferrari –
tocca alla natura del bello». Argomento quanto
mai inattuale, rivendica durante l’incontro di
apertura il prorettore della Cattolica, Francesco
Botturi. «Ma è proprio ponendosi in questa
prospettiva che la filosofia può tornare a
intraprendere la ricerca di senso altrimenti
negata dalla società postmoderna». La parola
passa a Franzini e sui quaderni dei ragazzi gli
appunti iniziano a fioccare. Ce ne sono almeno
quattrocento in aula e più di 3.500 collegati in
streaming. Numeri di per sé considerevoli, che
risultano ancora più impressionanti se si
considera che l’impegno delle “Romanae
Disputationes” è del tutto volontario. Per
partecipare gli studenti devono sì costituirsi in un
gruppo guidato da un docente, ma quello che
mettono a disposzione è il loro tempo libero. Per
iscriversi c’è tempo fino al 16 dicembre (il sito di
riferimento, ricchissimo di materiali, è
romanaedisputationes.com), dopo di che si
elabora un saggio di 30mila battute o, in
alternativa, un filmato multimediale. Le squadre
che passano la selezione sono ammesse al
convegno conclusivo, che si terrà all’Angelicum di
Roma il 16 e 17 marzo del prossimo anno: lì si
svolgerà la disputa propriamente intesa e
verranno proclamati i vincitori. «L’importante –
raccomanda Franzini in una sosta della sua
lezione che unisce Platone, Paul Klee e il dramma
dei migranti – è ricordare che in filosofia si
dialoga sempre e non ci si contrappone mai». Chi
capisce questo, ha già vinto.
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AROMONTE

Nomade
r la libertà

ra per lui e i suoi interlocutori più
stretti attitudine mentale, qualcosa
del cui carattere aperto, ampio, oggi
trovare traccia ha
dell’eccezionale.
Geografia suborcania, era uscito
1935 per sfuggire dinata agli ideali,
a convinzioni forGli spostamenti
ti al punto da trassità ma anche
scendere le apdi un’attitudine
partenenze narsi europeo
zionalistiche. Un
tratto su cui si riverbera una rigorosa autonomia dall’altrui consenso. «Ma piaccio a quelli a cui piaceg
re io debbo»: Chiaromonte aveva fatto sue le parole di Antigone, personaggio amatissimo tra i molti lambia
ti negli studi.
-

o
-

Senza cadere nella retorica di quanto certe figure del passato siano state moralmente più intere e di lì più
credibili, vien da riflettere sulla loro
transnazionalità. «Sempre inquieto e
scontento» (così Chiaromonte di se
stesso, ricordando osservazioni materne), questo intellettuale motivato
da una continua ricerca di «chiarezza» e «competenza» era un autentico
cittadino del mondo. L’amica Mary
McCarthy ne raccontò l’idiosincrasia
alla mondanità; con altrettanta determinazione, le sorti del mondo
(pensato come interconnesso) gli stavano a cuore, davano senso al suo vivere, traslocare, indefesso lavorare.
Transnazionalità: un tratto così raro,
irriconoscibile quasi, tutt’intorno.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

so trionfo dell’homo laborans

azione delle caratoprie di tali geneza e della loro didizio della Arendt,
ntemporaneo ha

Vita activa”,
ato tra i classici
sofia del ’900:
stato travolto
progresso
rito la capacità
ntemplare

apacità di rifletteo e sulla sua vita e
arsi travolgere dal
cientifico e tecno-

logico. «Forse la più importante tra le conseguenze spirituali delle scoperte dell’età moderna e, nello stesso tempo, la
sola che non poteva essere evitata – scrive la filosofa – è stato il rovesciamento dell’ordine
gerarchico tra la vita contemplativa e la vita attiva (…) L’esperienza fondamentale alla
radice del rovesciamento della gerarchia di contemplazione
e azione fu che la sete di conoscenza si placò solo dopo che
egli [l’uomo] ripose la sua fiducia nell’ingegnosità delle
proprie mani (…) le ragioni per
fidarsi del fare, e diffidare della contemplazione o dell’osservazione, divennero ancora
più forti dopo i risultati delle
prime ricerche attive».
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