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Il classico adagio per il quale “primum vivere, deinde philosophari” è qui rovesciato per esprimere 

nel titolo un invito a individuare nella filosofia una pratica per la vita quotidiana. Il pensiero, se 

autenticamente compreso, appartiene infatti alla dimensione di ciò che è primo all'interno 

dell'esperienza della vita vissuta nella sua pienezza.  

 

Il volume presenta una selezione di brani antologici che possono essere d'ispirazione per le 

pratiche filosofiche contemporanee. Esso non è una semplice antologia; i brani, infatti, sono 

correlati a un ampio commento e a una proposta di pratiche filosofiche da esso ispirate. Ogni 

capitolo è strutturato in questo modo: introduzione all'autore e al testo, brano antologico, 

commento, invito alle pratiche filosofiche, bibliografia per approfondire.   

L'incontro è strutturato in due momenti: il primo (dalle ore 9:00 alle ore 10:30) di tipo 

laboratoriale e il secondo (dalle ore 10:45 alle 12:00) di presentazione del volume e delle 

pratiche filosofiche in plenaria.  

I laboratori, dedicati agli studenti della scuola secondaria di secondo grado, hanno la finalità di 

presentare brani di autori portatori di interessanti prospettive  per praticare la filosofia. I laboratori 

sono pensati in maniera tale da essere un approfondimento per il programma didattico delle 

seguenti materie: filosofia, storia, italiano. In particolar modo il laboratorio a partire da Socrate e 

Platone è rivolto agli studenti di filosofia del terzo anno dei licei, quello a partire da Klemperer agli 

studenti di storia e quello a partire da Pirandello agli studenti di italiano del quinto anno di ogni 

istituto superiore. I laboratori sono l’occasione per verificare insieme a studenti e insegnanti la 

possibilità di avvicinarsi ad autori e temi tradizionalmente presenti nelle programmazioni 

scolastiche, da inediti punti di vista. L’invito quindi è a praticare la filosofia a scuola a partire da 

Socrate e Platone, ma anche studiando il potere totalitario del nazismo e leggendo le opere di Luigi 

Pirandello. Gli studenti e i loro insegnanti si suddivideranno nei tre laboratori tematici, condotti, 

rispettivamente, da Laura Candiotto, Mattia Pontarollo e Simona Alberti. 

Agli incontri laboratoriali seguirà un momento di  presentazione del volume e delle pratiche 

filosofiche a cura del Prof. Luigi Vero Tarca, ordinario di Filosofia Teoretica presso l'Università Ca' 

Foscari di Venezia.  

I laboratori sono a numero chiuso, mentre la presentazione è ad accesso libero.   



1) Laboratorio per le classi terze 

Socrate e Platone: la ricerca della verità nel dialogo, di Laura Candiotto 

 

Quanto meravigliosa e difficile può essere la relazione con l'altro? Socrate e Platone hanno 

individuato nel dialogo lo strumento e il contesto necessario per ricercare la verità. Il dialogo 

condiviso in gruppo richiede il mettersi in discussione in prima persona, vagliando le proprie 

certezze e stili di vita e  sviluppando le proprie capacità di ascolto, ricerca e relazione con l'altro.  

Attraverso una sessione di dialogo socratico “integrale” gli studenti potranno sperimentare la 

ricchezza di una ricerca condivisa, che è fatta di parole, gesti, ragioni ed emozioni. Il tema della 

sessione sarà la relazione con l'altro e sarà affrontato attraverso l'analisi condivisa di esempi portati 

dai partecipanti i quali fungeranno da stimolo per una ricerca a livello corporeo (attraverso alcuni 

esercizi tratti dal teatro d'improvvisazione) e argomentativo. 

L'invito a docenti e studenti è quello di giungere al laboratorio con uno scritto autobiografico in 

merito ad una situazione realmente vissuta di relazione con l'altro che ha generato domande, 

dubbi, perplessità, illuminazioni. 

 

2) Laboratorio per le classi quinte 

Victor Klemperer: Il “momento totalitario” del linguaggio, di Mattia Pontarollo 

 

Victor Klemperer (1881-1960), filologo tedesco, ebreo convertitosi al protestantesimo, studioso 

della letteratura francese del Settecento, visse soprusi, violenze e terribili restrizioni durante gli 

anni del nazismo, evitando il campo di concentramento solo perché sposato con una donna non 

ebrea. Nel 1947 diede alle stampe LTI. Taccuino di un filologo, una selezione delle pagine del suo 

diario degli anni del totalitarismo in cui riflette, con la partecipazione emotiva della vittima e gli 

strumenti del filologo, su come il nazismo, giorno dopo giorno, fosse riuscito a modificare la lingua 

tedesca e, con essa, il modo di vivere e pensare dei suoi cittadini. 

La lingua è totalitaria? A partire dall'esperienza e dalle riflessioni di Klemperer, ragioneremo su 

come il potere si eserciti a partire dal linguaggio quotidiano e per mezzo di esso; su come ognuno 

di noi sia portatore, almeno potenziale, di una violenza linguistica che col tempo, in silenzio, apre 

la strada ad altre forme di violenza; su come una vera critica di ogni totalitarismo abbia bisogno di 

parole nuove – o di un modo nuovo di usare le stesse parole. 

Lavoro preparatorio Si chiede a studentesse e studenti di raccogliere, nei mesi precedenti il 

laboratorio, modi di dire, espressioni e ragionamenti tratti da contesti conflittuali osservati sui 

media (giornali, televisioni, blog etc.), per poter ragionare insieme su come quei modi di esprimersi 

siano presenti anche nel nostro linguaggio quotidiano e per capire se e in che misura ci siano 

davvero stili e contenuti diversi nel nostro modo di comunicare o se non prevalga piuttosto 

l'elemento “totalitario” del linguaggio. 

3) Laboratorio per le classi quinte 

Luigi Pirandello: “Son tutte parole le formule dei filosofi”, di Simona Alberti 

 

Ci si può innamorare di un filo d’erba? E di un cielo stellato? E cosa ha a che fare Pirandello con i 

fili d’erba e le stelle? L’uomo di cui Pirandello scrive non è forse reso inautentico  dalla 

frammentarietà e dalla molteplicità dell’io, ostaggio della modernità? E perché Pirandello aveva 

tanto in antipatia i filosofi? 

Il laboratorio prenderà il via dalla lettura di alcuni brani tratti da opere dello scrittore siciliano, in 

particolare della novella Canta l’epistola (1911), ma non solo, per cercare di verificare se tali opere 



possano essere per la nostra vita di tutti i giorni inviti a praticare la filosofia nell’incontro stupito e 

meravigliato con la natura, anche la più semplice e quotidiana, come un filo d’erba. 

L’invito a docenti e studenti è quello di giungere all’incontro laboratoriale portando con sé le 

proprie esperienze di incontro innamorato con la natura, sotto qualsiasi forma: uno scatto 

fotografico, uno scritto autobiografico, un componimento poetico, un lavoro artistico... 

 
 
Gli autori e i conduttori dei laboratori: 

 

Luigi Vero Tarca è professore ordinario di Filosofia Teoretica presso l'Università Ca' Foscari di 

Venezia. Studioso del pensiero contemporaneo, ha promosso una ricerca che unisce studi 

rigorosamente teorici (Differenza e negazione. Per una filosofia positiva, Napoli 2001; Quattro 

variazioni sul tema negativo/positivo. Saggio di composizione filosofica, Treviso 2006) a varie 

esperienze di pratiche filosofiche (La filosofia come stile di vita. Introduzione alle pratiche 

filosofiche, Milano 2003, scritto con R. Màdera).  

 

Laura Candiotto, dottore di ricerca in filosofia, è assegnista di ricerca in filosofia teoretica presso 

l'Università Ca' Foscari di Venezia. Autrice del volume Le vie della confutazione. I dialoghi socratici 

di Platone, Milano-Udine 2012, promuove laboratori di dialogo socratico dedicati a giovani e adulti, 

valorizzando l'aspetto emotivo nella ricerca conoscitiva di gruppo. 

  

Mattia Pontarollo, dottore di ricerca in filosofia, è tra gli organizzatori del Piccolo Festival della 

Letteratura a Bassano del Grappa (VI), giunto nel 2013 alla decima edizione. Collabora con scuole, 

associazioni, cooperative e amministrazioni pubbliche alla creazione e conduzione di eventi 

culturali e laboratori, utilizzando gli strumenti della letteratura, del teatro, della filosofia. 

 

Simona Alberti è un’insegnante di letteratura italiana e storia presso l’I.I.S. “A.Badoni” di Lecco. 

Autrice del volume Pratiche filosofiche a scuola. La classe, l’ascolto, il racconto autobiografico, il 

pensare simbolico, Milano 2009, da anni sperimenta le pratiche filosofiche  nella didattica delle 

discipline insegnate. Collabora alla realizzazione di laboratori di pratiche filosofiche rivolti a 

docenti, educatori, genitori. 

 
 
 
 
 
Destinatari: Scuola Superiore di 2° - III  e V 

Durata: 3 ore 

 
 
 
 
 
I docenti interessati  e desiderosi di ulteriori informazioni, possono contattare gli autori ai 
seguenti indirizzi di posta elettronica: 
candiottolaura@gmail.com  |  mattia.pontarollo@yahoo.it  |  simonaalberti@hotmail.com 


