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Introduzione
di Gian Paolo Terravecchia, Marco Ferrari

Siamo giunti, con quella del 2020, alla vii edizione del Concorso nazionale 

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

nello studio della filosofia a livello di scuola secondaria di secondo grado. 

Le rd in questi anni hanno offerto a migliaia di studenti del triennio supe-

riore di tutta Italia un percorso di ricerca e confronto aperto a tutti gli orien-

tamenti culturali, realizzato in collaborazione col mondo universitario, po-

nendo a tema le grandi domande che la filosofia offre. Il Concorso si radica 

nel lavoro quotidiano di numerosi docenti di filosofia della scuola secondaria 

di secondo grado che condividono la propria esperienza di insegnamento per 

riscoprire, in quella comunità 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, il desiderio, il potere della parola. 

Tali questioni costituiscono la trama quotidiana delle lezioni di filosofia a 

scuola e sono proposte nel Concorso proprio 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 rd2020 sul tema: “Linguaggio e 

mondo. Il potere della parola”. Dal 13 al 15 febbraio, presso l’Alma Mater Stu-

diorum - Università di Bologna, si sono tenuti alcuni interventi di grande 

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

quest’anno il Concorso ha ricevuto l’attenzione del Ministero dell’Istruzione, 

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

Cinque lezioni, Itaca, Castelbolognese (ra) 2014, p. 3. Cfr. http://www.diesse.org/lebotteghedellinse-
gnare/filosofia. Le lezioni della Bottega sono pubblicate anche sul portale http://webtv.loescher.it. 
La Bottega di Filosofia è coordinata da Marco Ferrari e fa parte del progetto Le Botteghe dell’insegnare a 
cura dell’associazione Diesse, Didattica e Innovazione Scolastica.
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LINGUAGGIO E MONDO.  IL POTERE DELLA PAROLA

infatti il Ministro Lucia Azzolina ha inviato ai partecipanti un video saluto 

di cui, grati, riportiamo il testo integrale.

Il presente volume cerca soprattutto di offrire del materiale che consenta, 

a diversi livelli di approfondimento e da molteplici angolature, di rimeditare 

il tema del potere della parola a partire da quanto avvenuto durante le varie 

fasi del Concorso. La prima parte del testo raccoglie alcune riflessioni del di-

rettore del Concorso per l’edizione 2020 e racconta le diverse fasi del lavoro 

svolto durante l’anno e il suo articolarsi. Seguono una notizia e alcune rifles-

sioni critiche sul torneo di dibattito filosofico Age contra, da parte del direttore 

del Comitato didattico del Concorso. La seconda parte del volume raccoglie, 

in primo luogo, il testo dell’intervento di apertura di Carmine Di Martino, in 

secondo luogo, i testi di due relazioni presentate al Convegno finale: quella di 

Alessandro D’Avenia su Il potere della parola tra poesia e filosofia e quella di Lu-

ciano Floridi su Per una nuova ontologia della relazione.2 La terza parte del testo 

offre le informazioni sui vincitori delle varie categorie e raccoglie gli elaborati 

scritti presentati dai vincitori del Concorso. L’Appendice raccoglie, infine, il 

Manifesto per la filosofia e il resoconto di un progetto di sperimentazione didat-

tica a cura di Paola Muller presso l’iti “Galilei-Luxemburg” di Milano.

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 livello 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-

2. Sono reperibili sul sito web e sul canale Youtube di rd alcune delle lezioni, dei workshop e dei 
dibattiti filosofici Age contra Junior e Senior della tre giorni finale. Cfr. il sito web di rd http://
romanaedisputationes.com; canale YouTube di rd: https://www.youtube.com/channel/
UCxmQzzh47V4dvJPFYt2t5XQ.
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dard vincente e potranno cercare di alzare l’asticella. Ci piace pensare che un 

giorno qualcuno prenderà in mano anche questo testo delle rd e, leggendo le 

tesine degli studenti, sorriderà di quanto è stato scritto dai team in questa edi-

zione. Ebbene, anche in questo caso, tutti gli autori, con noi, potranno essere 

orgogliosi di aver compiuto un passo verso quel miglioramento. In un per-

corso 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 restare 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 capacità 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 desiderio 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 or-

ganizzatori e i collaboratori dell’associazione Amore per il Sapere (ApiS) e di 

tutti gli enti, le associazioni e le Università – l’Università Cattolica di Milano, 

l’Istituto Toniolo, Laterza editore, gli studentati universitari di Camplus, le 

residenze universitarie della Fondazione rui, la Cineteca di Bologna, la Fon-

dazione De Gasperi, Schola Italica, l’associazione Diesse, l’associazione Jonas, 

Parole O_Stili, la Fondazione Cineteca di Bologna, il Museo Nazionale del Ci-

nema di Torino, la Fondazione Petroniana, il Festival di Filosofia della Magna 

Grecia, il magazine Dire, fare, insegnare, l’Università di Padova, di Bari, di Ve-

nezia e di Bologna – 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 re-

alizzazione del volume è stato prezioso: Elvira Baturi, Donatella Agnolucci, 

Martina Caira, Paolo Del Pozzo, Gabriele Laffranchi, che in molti modi hanno 

contribuito a rendere migliore questo testo. Infine, ma certo non per ultimo, 

ci teniamo a ringraziare Loescher che continua con generosità a sostenere il 

Concorso e la pubblicazione dei testi che esso ogni anno produce.

Loescher Editore - Vietata la vendita e la diffusione
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Il Ministro
On. Lucia Azzolina

Roma, 13 febbraio 2020

Care ragazze, cari ragazzi,

inizia oggi la settima edizione delle Romanae Disputationes. So che siete molto 

emozionati per questa gara.

Avrei voluto essere con voi, ma impegni precedenti non me lo consentono.

Ci tengo, però, a farvi il mio “in bocca al lupo” perché amo profondamente 

la filosofia. È la materia che ho scelto per la mia prima laurea, è la materia 

che ho insegnato. Insomma, la filosofia ha un posto speciale nel mio cuore e 

nella mia formazione.

È una materia affascinante, che affonda le proprie radici nel passato, si rin-

nova costantemente nel presente e si proietta nel futuro. Studiare filosofia 

consente di sviluppare elasticità mentale, capacità critica, velocità nel tro-

vare soluzioni sempre nuove ai problemi. Aiuta a costruire un bagaglio cultu-

rale molto ricercato nel mondo del lavoro.

Ringrazio l’ideatore e fondatore delle Romanae Disputationes, il professor 

Marco Ferrari, che vi coinvolge in questa bella avventura. Grazie ai docenti 

universitari che accompagnano voi studenti nel percorso di preparazione alla 

gara e che fanno parte della giuria. Grazie agli insegnanti che vi hanno gui-

dato nello studio.

In bocca al lupo e che vinca il migliore.

Il Ministro

On. Lucia Azzolina

Loescher Editore - Vietata la vendita e la diffusione



Parte prima 
Sul Concorso

Loescher Editore - Vietata la vendita e la diffusione



Loescher Editore - Vietata la vendita e la diffusione



13

Il linguaggio nella filosofia alla prova 
delle Romanae Disputationes
di Marco Ferrari

1. Il tema del Concorso

Il Concorso nazionale di filosofia Romanae Disputationes ha sfidato quest’anno 

migliaia di studenti e docenti della scuola secondaria di secondo grado a ri-

flettere sul tema del linguaggio. In un momento della storia nel quale par-

rebbe che tutto sia orientato all’utile e al profitto e dominato unicamente dal 

potere e dalla violenza, abbiamo deciso di interrogarci sulla natura del “lin-

guaggio”, allo scopo di portare alla luce e riscoprire la misura autentica della 

vita degli uomini.

Più di cinquemila studenti hanno ascoltato Carmine Di Martino, docente 

di Filosofia teoretica dell’Università degli studi di Milano, il 25 settembre 2019 

in occasione della lezione inaugurale del Concorso. La maggior parte degli 

studenti e dei docenti si sono radunati nel pomeriggio liberamente, nelle pro-

prie scuole, per seguire la lezione in diretta streaming, altri invece hanno gre-

mito l’aula magna dell’Università Cattolica di Milano in cui si svolgeva la le-

zione. Tutti loro sono stati comunque mossi dal desiderio di comprendere di 

più, dal bisogno di ascoltare una voce capace di chiarire quella dimensione 

di noi che è la più umana e insieme la più difficile da definire, che è il lin-

guaggio stesso. C’è qualcosa di più desiderabile dell’avere tempo e spazio per 

la conoscenza di noi stessi? C’è qualcosa di più interessante di poter godere di 

un maestro che ci dona il suo tesoro più prezioso? 

A tema è stato posto il linguaggio, la parola, il potere naturale di map-

pare il mondo e l’esperienza che rende l’uomo così diverso rispetto agli altri 

viventi. Che cos’è il linguaggio? È il linguaggio ciò che rende l’uomo tale? Che 

portata hanno, circa la specificità del nostro essere umani, la nostra capa-

cità naturale di dare nomi alle cose, di mappare il mondo con le parole, la no-

stra condizione invalicabile di esseri che pensano il mondo e le cose sempre 

all’interno di un certo linguaggio? Queste domande sono state ulteriormente 

approfondite dalla lezione di Di Martino: che rapporto c’è tra pensiero e lin-

guaggio? Chi non parla non pensa? Si può pensare quando la parola manca? 

Loescher Editore - Vietata la vendita e la diffusione
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LINGUAGGIO E MONDO.  IL POTERE DELLA PAROLA

Quando siamo in presenza di un segno linguistico vero e proprio? Quando c’è 

un linguaggio, una parola, e non un mero segnale? Abbiamo scoperto – se-

guendo la lezione inaugurale di Di Martino – che un segno linguistico è quel 

segno che in maniera consapevole suscita la stessa risposta, lo stesso gruppo 

di rappresentazioni, in tutti i membri di una comunità parlante1. Il referente 

della parola è poi costitutivamente assente, “ideale”, universale. Abbiamo in-

fatti un segno linguistico e non un mero segnale quando c’è significazione in 

assenza di referenti concreti, e questa assenza non è provvisoria ma costitu-

tiva del segno. Nel linguaggio scopriamo dunque una totalità di significati 

ideali, che si incarnano nelle nostre parole. 

Le parole ci danno un potere di rapporto di combinazione con il mondo 

e al tempo stesso ci rendono autocoscienti. Per diventare autocoscienti, dob-

biamo avere i significati dei nostri gesti, dobbiamo pensare i nostri pensieri, 

come li penserebbe un altro che li sente comunicare. Con la mediazione dei 

segni possiamo prendere distanza dai pensieri che pensiamo, cosa che non 

può fare un vivente che non ha il linguaggio simbolico. La parola, dunque, 

non solo ha un potere di oggettivazione, ma ha anche il potere di farci con-

sapevoli di noi stessi: io so di me grazie al potere della parola. La parola ha 

un grande potere. Tutto il suo potere è nel sapere che esso consente: l’avere 

presso di sé a disposizione, per tutte le combinazioni possibili, i significati e 

avere se stessi. Aversi da fuori, diventare, appunto, riflessivamente autoco-

scienti.

Tutto questo processo accade sempre con la mediazione dei segni: «È nello 

specchio del segno –  ha affermato Di Martino – che io vedo i miei pensieri, 

penso i miei pensieri, e anche prendo la realtà e la tengo presso di me, la 

smonto e la rimonto, secondo un progetto, trattenendola se si tratta di eventi 

passati. Quando il bambino entra nel linguaggio tutto cambia, perché l’e-

sperienza si traduce linguisticamente. Il poeta tedesco Stefan George di-

ceva: “Nessuna cosa sia là dove la parola manca”. Heidegger traduce il verso 

di Stefan George all’indicativo: “Nessuna cosa è dove la parola manca”. Cosa 

vuole dire? Che senza la parola la cosa non è? Certo che la cosa esiste! Non è 

condizione di esistenza empirica il linguaggio, no; ma è la condizione dell’ap-

parizione del significato»2.

Il linguaggio infine orienta, amplifica e sviluppa un’attenzione che non 

saprebbe dove orientarsi senza le parole. Perciò si può dire che noi vediamo 

ciò di cui parliamo. Noi vediamo il mondo attraverso le parole. Questa non è 

1. Cfr. infra C. Di Martino, Linguaggio e mondo. Il potere della parola, pp. 27 ss.

2. Cfr. A. Fabris, C. Di Martino, Guardare il mondo attraverso le parole. Dialogo filosofico, a cura di M. Ferrari, 
https://www.youtube.com/watch?v=0dSin5VQWro.
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IL LINGUAGGIO NELLA FILOSOFIA ALLA PROVA DELLE ROMANAE DISPUTATIONES

una gabbia, è la nostra risorsa che riceviamo in dono come eredità dalla co-

munità umana in cui nasciamo, che già possiede questo patrimonio. Quindi 

il linguaggio, in un certo senso, è anche il nostro modo di stare al mondo e di 

vedere il mondo.

2. Le rd nel mondo della scuola

Mettere a tema il linguaggio, filosoficamente, è un’opportunità per ricon-

quistare il senso stesso della scuola. Come afferma lo psicoanalista Mas-

simo Recalcati: «La scuola apre mondi. La sua funzione resta quella di aprire 

mondi. Non è solo il luogo istituzionale dove si ricicla il sapere dello stesso, 

ma è anche potere dell’incontro che trasporta, muove, anima, risveglia il 

desiderio»3. La pensavano così anche Socrate, Platone e i suoi colleghi all’Ac-

cademia. Così hanno vissuto la ricerca e l’insegnamento i grandi filosofi e i 

mirabili scienziati della nostra storia, da Aristotele a Cartesio, fino alle mi-

gliaia di docenti e studenti che vivono con speranza nella scuola di oggi. Per-

sone, queste ultime, che hanno il coraggio e l’intelligenza di mettere a tema 

il linguaggio, dentro e fuori le aule, nell’ora di lezione e nel tempo libero, re-

stituendo e ritrovando la propria dignità di esseri liberi e razionali, aperti 

all’altro da sé. Aperti a un mistero certamente invisibile, ma che tuttavia 

continuamente chiede di noi, chiede la nostra attesa e abita nel nostro mi-

sterioso potere di parlare. 

Nello studio della filosofia, a scuola, si apre questa occasione affascinante: 

penetrare con coraggio nella verità profonda delle esperienze più semplici e 

apparentemente banali e scoprire la ricchezza del nostro essere vivi, ora. Per 

intraprendere la strada della filosofia è necessaria un’unica condizione: il co-

raggio di stare sulla soglia di uno stupore carico di spavento e di dubbio, in-

sieme all’umile accettazione della nostra strutturale povertà. È Platone nel 

Simposio ad avvertirci che non siamo né dèi né animali, ma una strana crea-

tura che vive nella terra di mezzo, dove l’ignoranza confina con la sapienza: 

Nessuno degli dèi fa filosofia, né desidera diventare sapiente, dal momento che 
lo è già. E chiunque altro sia sapiente, non filosofa. Ma neppure gli ignoranti 
fanno filosofia, né desiderano diventare sapienti. Infatti, l’ignoranza ha proprio 
questo di penoso: chi non è né bello né buono né saggio ritiene invece di esserlo 
in modo conveniente. E, in effetti, colui che non ritiene di essere bisognoso, non 
desidera ciò di cui non ritiene di aver bisogno4.

3. M. Recalcati, L’ora di lezione, Einaudi, Torino 2014, p. 93.

4. Platone, Simposio, a cura di G. Reale, Bompiani, Milano 2000, 204a.
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Il sentimento avvertito del nostro bisogno ci apre, per Platone, al desi-

derio di ciò che sentiamo mancare. 

La filosofia, a scuola e nella vita adulta, ci aiuta a sfondare con l’inter-

rogazione razionale la superficie cieca e ottusa dei bisogni immediati e ci 

spinge sempre più in là della nostra mera animalità in vista di un orizzonte 

in-finito. Discutere della natura del linguaggio, strappandolo alle ovvietà del 

senso comune, è un’occasione per poter tornare a guardare il mistero da cui 

proveniamo e riguadagnare, all’interno dell’epoca della tecnica e dei big data, 

una postura ancora umana, ovvero libera e razionale, per affrontare il pre-

sente dentro e fuori la scuola.

Già da questi pochi e sintetici spunti sul tema del linguaggio appare 

chiaro che sfidare i giovani sulle parole fondamentali della nostra storia è un 

lavoro educativo essenziale che apre sorprendenti risposte da parte dei nostri 

studenti. I ragazzi, infatti, non aspettano altro che conoscere se stessi e com-

prendere l’esperienza che fanno; attendono degli adulti non cinici né disillusi 

che li accompagnino dentro le “segrete cose” attraverso parole adeguate, vere, 

profonde, coraggiose. Quando questo accade i frutti si vedono, come si nota in 

molti elaborati scritti e video presentati a Concorso.

3. Lo svolgimento del Concorso

Ma vediamo come si sono svolti gli eventi del Concorso. La vii edizione delle 

Romanae Disputationes (rd) si è confermata come una proposta innovativa 

per la didattica della filosofia nel panorama della scuola italiana. Essa è stata 

capace di coinvolgere ed entusiasmare migliaia di studenti e docenti della 

secondaria di secondo grado, insieme ai professori universitari intervenuti 

come valutatori e relatori. L’iniziativa nel 2020, come le precedenti, si è svolta 

in tre tappe successive.

In primo luogo, come anticipato sopra, abbiamo proposto la lezione intro-

duttiva tenuta nell’ottobre 2019. Si è trattato di un momento, svoltosi a Milano 

presso l’aula magna dell’Università Cattolica di Milano, che ha visto come 

protagonista Carmine Di Martino. Questa lezione è stata seguita in presenza 

e in diretta streaming complessivamente da 5000 studenti e docenti di più di 

150 scuole italiane. Di Martino ha introdotto il tema delle rd2020 con una le-

zione intitolata Linguaggio e mondo. Il potere della parola5. Di Martino ha stimo-

lato gli studenti e i docenti ad aprire l’orizzonte della propria riflessione alle 

5. Questa e le altre 20 video lezioni realizzate per le rd2020 sono visibili sul sito web di rd alla pagina 
http://romanaedisputationes.com/video-lezioni-ed-2019-2020/ e sul canale YouTube di rd https://
www.youtube.com/channel/UCxmQzzh47V4dvJPFYt2t5XQ.
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