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Introduzione
di Gian Paolo Terravecchia, Marco Ferrari

Con quella del 2018, siamo alla quinta edizione del Concorso Nazionale Romanae 

Disputationes (rd). Esso cerca di promuovere in Italia l’eccellenza nello studio 

della filosofia a livello di scuola secondaria superiore. Le rd in questi anni 

hanno offerto a migliaia di studenti del triennio superiore di tutta Italia un 

percorso di ricerca e di confronto, aperto a tutti gli orientamenti culturali, re-

alizzato in collaborazione col mondo universitario, ponendo a tema le grandi 

domande che la filosofia offre. Il Concorso si radica nel lavoro quotidiano di 

numerosi docenti di filosofia della scuola secondaria superiore che condivi-

dono la propria esperienza di insegnamento per riscoprire, in quella comu-

nità di lavoro che è la Bottega di Filosofia di Diesse, i contenuti e i testi della 

filosofia al di là del già saputo e sedimentato1.

Nelle rd gli studenti, raccolti in team, vengono sfidati a lavorare sui più 

affascinanti temi di cui si occupa la filosofia, come la ragione umana, la li-

bertà, la giustizia, la tecnologia, il bello. Tali questioni costituiscono la trama 

quotidiana delle lezioni di filosofia a scuola e sono proposte nel Concorso, pro-

prio perché possano rioccupare con maggiore centralità e ampiezza il ruolo 

che spetta loro nella formazione delle giovani generazioni e nella riflessione 

matura degli adulti.

Il presente testo nasce dal Concorso 2018 sul tema: La natura del bello. Il 16 

e 17 marzo, a Roma presso l’Angelicum, si sono infatti tenuti alcuni interventi 

di grande spessore e gli Age contra, oltre naturalmente alle premiazioni finali.

Il volume non vuole limitarsi a riproporre il già visto, così da documen-

tarlo, ma cerca soprattutto di offrire del materiale che consenta, a diversi li-

velli di approfondimento e da molteplici angolature, di rimeditare il tema del 

1. Cfr. Prefazione, in M. Ferrari e G.P. Terravecchia (a cura di), Soggetto e realtà nella filosofia contemporanea. 

Cinque lezioni, Itaca, Castel Bolognese (ra) 2014, p. 3. Cfr.: http://lebotteghedellinsegnare.diesse.org/
filosofia. Le lezioni della Bottega sono pubblicate anche sul portale http://webtv.loescher.it. La Bot-
tega di Filosofia è coordinata da Marco Ferrari e fa parte del progetto “Le Botteghe dell’insegnare” a 
cura dell’associazione Diesse.
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LA NATURA DEL BELLO

bello. Anche quest’anno, il Concorso ha ricevuto l’attenzione del ministro 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Valeria Fedeli, che ha inviato 

ai partecipanti un saluto di cui, grati, riportiamo il testo integrale.

La prima parte del presente volume raccoglie alcuni degli interventi dei 

relatori della due giorni, cioè quelli di Sergio Givone e, nella forma di una in-

tervista, Giuseppe Frangi, secondo l’ordine in cui sono stati tenuti. Per tutte 

le lezioni della due giorni finale (cioè quelle di Sergio Givone, Giuseppe Frangi 

e Costantino Esposito) rimandiamo al sito web e al canale Youtube di rd2. 

Ai materiali qui pubblicati si aggiunge un altro contributo, quello di Elio 

Franzini, messo per primo perché ha aperto con autorevolezza l’anno di la-

vori del Concorso.

La seconda parte si apre con un intervento del direttore del Concorso, 

Marco Ferrari, che spiega le ragioni del tema scelto per l’edizione 2018 e rac-

conta le diverse fasi del lavoro svolto durante l’anno. Infine, oltre a offrire le 

informazioni sui vincitori delle varie categorie, raccoglie i materiali vincitori 

del Concorso.

Quanto alla scelta sulle modalità di pubblicazione delle tesine, è oppor-

tuno chiarire le ragioni che, anche quest’anno, ci hanno guidato. Quello che 

in un autore esperto, magari affermato, è motivo di pudore, in un giovane 

alle prime armi è traccia di un percorso di crescita e perciò può essere a pieno 

titolo motivo di orgoglio e vanto. La logica di questa parte è di presentare i 

testi giudicati come migliori, secondo la valutazione delle giurie didattica e 

scientifica. Ci siamo limitati a correggere i refusi e le mancanze formali a li-

vello tipografico, emendando in qualche raro caso il testo per riportarlo alle 

intenzioni espressive originarie, con l’autorizzazione di chi lo firma. Ab-

biamo inoltre sollecitato gli studenti a inserire i riferimenti bibliografici che 

non di rado mancavano in qualche misura nel testo consegnato al Concorso. 

Abbiamo però conservato tutto il resto, comprese le carenze a livello espres-

sivo, concettuale e culturale. Gli studenti che li hanno scritti vi troveranno il 

loro lavoro proprio così come l’hanno presentato (e non una sua versione finta 

e abbellita per l’occasione). Gli insegnanti potranno constatare tra le righe il 

molto lavoro che è stato svolto dai colleghi e il tantissimo che si sarebbe po-

tuto fare, traendo spunto dall’uno e dall’altro. Gli studenti delle prossime edi-

zioni del Concorso si faranno un’idea di quello che in passato è stato uno stan-

dard vincente e potranno cercare di alzare l’asticella. Ci piace pensare che 

un giorno qualcuno prenderà in mano anche questo quinto testo delle rd e, 

leggendo le tesine degli studenti, sorriderà di quanto è stato scritto dai team 

2. Cfr. Sito web di rd: http://romanaedisputationes.com; canale Youtube di rd: https://www.youtube.
com/channel/UCxmQzzh47V4dvJPFYt2t5XQ.

3841_Terravecchia_QR41_def.indd   8 23/04/18   12:15

Loescher Editore - Vietata la vendita e la diffusione



9

INTRODUZIONE

in questa edizione. Ebbene, anche in questo caso, tutti gli autori, con noi, po-

tranno essere orgogliosi di aver compiuto un passo verso quel miglioramento. 

In un percorso di ricerca è normale che alcune cose non riescano al meglio, 

soprattutto all’inizio: se si vuole imparare a camminare, non si deve temere 

di cadere e anzi bisogna essere orgogliosi di quanto intrapreso, pur di non re-

stare fermi. Il lettore dovrà comunque riconoscere che, con tutti i loro limiti, 

le tesine che raccogliamo presentano, ciascuna, degli elementi di merito e di 

interesse che noi curatori siamo lieti di pubblicare, anche a motivo della ca-

pacità che hanno avuto gli studenti di entrare con tutto se stessi dentro alle 

questioni, mostrandone molteplici sfaccettature e, soprattutto, il riverbero 

sincero che la domanda sul bello ha suscitato in loro. 

A fronte del tanto lavoro svolto per l’organizzazione delle rd, ci pare do-

veroso ringraziare, insieme agli studenti partecipanti, anche tutti i docenti e 

i presidi che hanno sostenuto e favorito il lavoro dei propri team, in virtù del 

grande impegno che le rd richiedono in termini di tempo, di studio e di or-

ganizzazione. Allo stesso modo vanno ringraziati gli illustri relatori, gli orga-

nizzatori e i collaboratori dell’associazione ToKalOn e di tutti gli enti, le asso-

ciazioni e le università – in primis l’Università Cattolica di Milano, Camplus, la 

Fondazione rui, la Fondazione De Gasperi, la Cineteca di Bologna e l’Istituto 

Toniolo – che, compartecipando alla realizzazione del Concorso, hanno reso 

possibile la costruzione di un nuovo luminoso tassello del grande mosaico 

della buona scuola italiana. Desideriamo poi ringraziare alcune persone il 

cui contributo per la realizzazione del volume è stato prezioso: Emma Lavinia 

Bon, Paolo Locarno, Gabriele Laffranchi e Maria Teresa Tosetto che hanno cu-

rato la trascrizione del testo di Sergio Givone e l’intervista a Giuseppe Frangi. 

Infine, ma certo non per ultimo, ci teniamo a ringraziare l'editore Loescher 

che continua in molti modi e con generosità a sostenere il Concorso e la pub-

blicazione dei testi che esso produce.
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Saluto del ministro dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca

Roma, 16 marzo 2018

Carissime e carissimi,

anche quest’anno Romanae Disputationes si conferma una straordinaria 

occasione di scuola oltre la scuola, un’esperienza di didattica alternativa che 

consente alle giovani e ai giovani di approfondire e sviscerare un tema di ri-

levanza filosofica, sociale e culturale, di confrontarsi su questo con docenti 

ed esperti, di sviluppare e potenziare la propria capacità argomentativa e la 

propria attitudine al dibattito. In altre parole, di educare – in maniera inno-

vativa e complementare rispetto al tradizionale percorso scolastico – citta-

dine e cittadini consapevoli e attivi. Voglio, quindi, ringraziare tutte e tutti 

coloro che hanno permesso tutto questo, gli organizzatori, le docenti e i do-

centi, le studentesse e gli studenti coinvolti.

In questi cinque anni di vita hanno preso parte alle Romanae Disputationes 

oltre dodicimila giovani. Nell’edizione di quest’anno circa mille tra studen-

tesse, studenti e docenti ragionano sulla natura del bello, tema fulcro del con-

corso che si chiude a Roma in questi giorni. Questi numeri ci dicono chia-

ramente una cosa: questa manifestazione è stata accolta con straordinario 

entusiasmo, accende la passione nel mondo della scuola e dell’università, in-

duce alla ricerca, all’azione, al protagonismo. Stimola a percepirsi come parte 

di una comunità, a sentirsi responsabili di se stessi e degli altri, della società 

in cui viviamo, delle relazioni che intrecciamo.

Romanae Disputationes è un’importante iniziativa educativa. Spinge le 

nuove generazioni ad acquisire conoscenze e strumenti per squarciare il velo 

del senso comune. Porta a prendere consapevolezza dei propri strumenti in-

tellettivi e cognitivi e ad andare a fondo nelle questioni che toccano la no-

stra quotidianità, per prossimità fisica, perché ne leggiamo sui giornali o 

vediamo scorrerne le notizie sulle bacheche dei nostri social network. Dà la 

possibilità alle nuove generazioni di confrontarsi anche in maniera accesa e 

su posizioni diverse su un tema attuale, articolato, complesso. Educa a un’at-
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LA NATURA DEL BELLO

tività di indagine, scavo, approfondimento, dubbio, confronto affinché questa 

diventi modalità d’azione nella vita di tutti i giorni.

Da ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca non posso che 

lodare il lavoro che portate avanti attraverso questo progetto. Lodare e so-

stenere. L’investimento che state facendo, attraverso questo, sulle nostre ra-

gazze e i nostri ragazzi è un investimento sul futuro del paese. Siamo al vo-

stro fianco e condividiamo con voi l’impegno.

Grazie,

Valeria Fedeli
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Parte prima 
Lezioni e conversazioni
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Si potrebbe prendere avvio da due esempi assolutamente, come dire, non filoso-

fici. Il primo è un piccolo episodio del Doctor Faustus di Thomas Mann che può 

illuminare sulla considerazione “pubblica” dell’estetica e dei suoi cultori. Mann 

racconta che Helmut Institoris, oltre a essere «un dolicocefalo biondo, piuttosto 

piccolo di statura e molto elegante, coi capelli lisci, divisi nel mezzo e legger-

mente impomatati […] semplice docente del bello», aveva difficoltà a competere 

con chi, di fronte alla sua promessa sposa, «aveva il vantaggio dell’arte stessa, 

nutrice della passione e trasfiguratrice delle cose umane». Naturalmente si può 

immaginare come sia andata a finire: lei sposa l’estetica, ma dal momento che, 

come osserva maliziosamente Mann, «non era certo un piacere inebriante per 

una donna andare a letto con Helmut Institoris», lei diviene ben presto l’amante 

dell’arte, come spinta da un ineluttabile destino. La conclusione di Mann è 

chiara: non basta parlare del bello per affascinare; l’arte raggiunge la bellezza se 

è verità, originarietà, passione, fuoco trasgressivo, mentre l’estetica, in quanto 

sostitutivo analitico dell’originario, rischia di trasformarsi in una «esperienza 

di mezza felicità piuttosto umiliante», che desidera «di essere completata e veri-

ficata». Il suo oggetto è un’alterità che rimane comunque «a distanza».

Il secondo esempio è tratto dal Discorso sull’estetica che Paul Valéry scrisse 

nel 1936. Quando egli definisce il piacere estetico, il piacere di fronte al bello, 

come una serie di azioni reazioni, eccitazioni sensibili che non hanno una fun-

zione fisiologica uniforme e ben definita, costruisce una geniale formula, che 

mostra la strada: la definizione del bello conduce su epoche storiche, mentre 

per comprenderlo bisogna descriverne funzioni, effetti, contraddizioni, aporie, 

tutto ciò che lo rende nozione aperta e progressiva, non formula vuota e ripe-

titiva. La bellezza, osserva ancora Valéry, non può essere considerata una “no-

zione pura”, anche se essa è stata essenziale nel divenire della spiritualità oc-

cidentale, e ha segnato una metafisica che è alla base del pensiero filosofico. 

Platone, volendo sintetizzare, e con tutti i rischi della sintesi, opera proprio ciò 

che, a parere di Valéry, non andrebbe fatto, cioè separa il Bello dalle cose belle. 

Questa “formula”, come la Scuola di Atene di Raffaello, con Platone che volge 

La natura del bello
di Elio Franzini
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LA NATURA DEL BELLO

il dito verso l’alto e Aristotele che lo pone verso il basso, è segno della dualità 

che corre attraverso la metafisica (come studio della trascendenza da un lato 

e come fondamento sensibile dall’altro), vale anche per il bello “estetico”: può 

essere nei cieli, come “idea” non sensibile, ma può anche essere idea “estetica”, 

che si frantuma nelle cose. Al tempo stesso, nulla vieta di cercare, ed eventual-

mente trovare, l’universale nel particolare, operando una sintesi felice.

Queste due posizioni, tuttavia, non sono figlie della modernità, bensì 

fanno parte della storia del concetto e del suo rapporto con l’arte: una storia 

lunga migliaia d’anni, che è impossibile ridurre a pochi autori, ma che ha co-

munque in Platone un punto di partenza. La bellezza senza dubbio, come scri-

veva Valéry, non può essere considerata una «nozione pura», ma ciò non signi-

fica che proprio tale nozione sia stata essenziale nel divenire della spiritualità 

occidentale, segnando una metafisica che è alla base del pensiero filosofico, 

così ampia e ricca da non avere neppure un solo registro linguistico (infatti 

kalon, pulchrum, venustas si incrociano tra mondo greco, latino e cristiano).

Prendere avvio da Platone è dunque un obbligo: per lui il bello ideale è un 

“modello” per la varietà delle cose belle che si disperdono nell’empirico, che 

ne sono una persistente e imperfetta traccia. Le verità di fatto non potranno 

mai raggiungere la perfezione assoluta della verità assoluta, ma ne saranno il 

perenne “ricordo”. Alcuni passi del Simposio sono chiarissimi e quasi offrono 

un “modello conoscitivo” che, anche in relazione alla bellezza, si può trovare 

dominante sino all’età rinascimentale: bisogna cominciare da «bellezze par-

ticolari» e salire sempre di più, come su una serie di gradini, verso il «bello in 

sé», che è un modo per “nominare” la Verità assoluta. Un discorso “astratto” 

sulla bellezza, ben presente nell’antichità classica, lo è tuttavia in misura in-

feriore a quel che si creda: il confronto con le “cose” è perenne e segna l’intera 

storia dell’estetica. Ne è prova il fatto che il vocabolario di ogni estetica pos-

sibile, qualunque sia la venatura teorica che assume, si forma qui, in discus-

sioni sul bello che paiono astratte e finalizzate verso altre mete. È indubitabile, 

per esempio, che le qualità, certamente metafisiche, con cui Platone, in vari 

punti della sua opera, dall’Ippia maggiore al Simposio, definisce la bellezza, ri-

conducendola ai principi pitagorici dell’armonia, della simmetria o della forma, 

mutano i loro orizzonti di significato là dove vengono applicati a oggetti natu-

rali, a elementi sensibili o a opere architettoniche. Se il Bello platonico coin-

cide con l’idea di Bene, ricalcandone l’immaterialità, le simmetrie di un pa-

lazzo richiedono necessariamente un’esperienza sensibile, tattile, visiva.

Platone, in questo modo, si oppone alla tradizione sofistica: per esempio 

al Gorgia (490 ca.-391 ca. a.C.) dell’Encomio di Elena, che vedeva la bellezza come 

un attributo retorico del discorso, capace di costruire illusioni. Ma si allon-

tana anche dalla visione socratica, in cui la pitagorica armonia era accompa-

gnata da una forza demonica soggettiva, che attribuiva alle cose una magica 
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