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LA FILOSOFIA PER LA COSTRUZIONE DELLA CITTÀ1                             
1. La funzione pubblica della filosofia. 

Ci domandiamo: qual è la res philosophica? Quale messaggio specifico dovrebbe portare la 

filosofia?qual è la nostra identità di docenti di filosofia?  

Intendo restringere il discorso al  contributo che la filosofia dà alla costruzione della Città. 

Meglio: della polis.Per sottolineare insieme la valenza di comunità e la sua organizzazione statuale 

attraverso le istituzioni,con particolare riferimento alla Costituzione:le recenti declinazioni 

federaliste,infatti, non possono far perdere di vista il valore attuale e storico degli elementi che 

strutturano in unità uno Stato.  

Piace riproporre il concetto di impegno,di cittadinanza militante , giacché siamo anche noi 

convinti che  non è consentita un’attività culturale separata dall’impegno di costruzione e di 

trasformazione della polis alla luce di valori e finalità condivisi. Su questo Platone dice parole 

sorprendentemente attuali  quando nella Repubblica discute e confuta l’opinione secondo cui i 

filosofi sono inutili e finanche dannosi. 

Nell’ appello per la Filosofia, che Gerardo Marotta e centinaia di illustri intellettuali 

rivolsero all’ONU il 30 Novembre 1992 quasi riproponendo la lezione platonica, si afferma  nella 

conclusione  che in questa   straordinaria e sconvolgente ora della storia, quando il termine umanità 

comincia ad assumere il significato di tutti gli uomini,vi è necessità di un orientamento civile.Vi è 

necessità della filosofia.  

 Le città, dice Platone, non avranno tregua dai loro mali finché non vi governeranno i 

filosofi (Repubblica,VI,487e).Perché? Quale specifico contributo possono dare i filosofi? Seguiamo 

ancora Platone. 

Sono filosofi,egli dice, coloro che sanno cogliere ciò che è sempre immutabile, mentre non 

lo sono coloro che vagano nell’infinità varietà del molteplice: a questi compete la guida dello 

Stato,perché in grado di custodire le leggi e gli istituti delle città ( ib.484b).Tra le loro  doti si 

citano:coraggio,magnanimità,facilità ad apprendere,memoria, ricerca della verità,della giustizia, 

della temperanza(ib.487 a).Eppure,osserva Socrate nel celebre dialogo che ha tra gli altri 

interlocutori Glaucone e Adimanto,vi è chi li considera inutili e acchiappanuvole , proprio come 

considererebbero un vero timoniere marinai avidi di assumere il governo della nave senza avere 

alcuna conoscenza dell’arte nautica e dei vari elementi teorici ad essa associati.…Non c’è da 

stupirsi se i filosofi non sono onorati nelle città …e i più onesti sono inutili al volgo. O 

,aggiungiamo, se vengono cacciati e variamente combattuti. Ricordiamo con simpatia e solidarietà 

l’esperienza in Italia dei sindaci filosofi, senza trascurare i numerosi intellettuali che si  sono messi 

in gioco fino allo scacco … 

2. Al vero filosofo ogni terreno è patria 

Provate pure a cacciarci, ma sappiate che non ci ritireremo a vita privata. Con  Giordano 

Bruno,  perseguitato  espulso ed infine  arso vivo, ricordiamo che al vero filosofo ogni terreno è 

patria. E dunque abbiamo il dovere di  costruire la polis  qualunque angolo del mondo ci troviamo 

ad abitare. 

Con Derrida riflettiamo sul fatto che se nel passato sembrava necessario che il filosofi 

assumessero la guida della politica, oggi occorre un’alleanza di altra figura tra filosofia e 

politica...Più che mai l’esercizio del politico richiede un’ esperienza filosofica, si confonde con 

essa,dal momento che bisogna pensare a ciò che accade oggi al politico stesso, allo spazio pubblico 

oggi messo sottosopra dai poteri mediatici e telecomunicativi internazionali, a ciò che affligge e 

rovescia il diritto internazionale europeo, laddove la sovranità è rimessa in questione sia dalle 

concentrazioni di poteri capitalistici sia da nuove forme di giustizia internazionale e da tribunali 

penali universali…Un nuovo diritto si annuncia lentamente, ma irreversibilmente. E, insieme, una 

nuova era della cittadinanza cosmopolita e forse anche nuove leggi di solidarietà e di ospitalità 
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internazionale: una nuova ospitalità per lo straniero, per lo xenos divenuto philos, un’ospitalità che 

sarebbe più che cosmopolita, più che platonica e anche paolina e kantiana e in riferimento alla quale 

si supera il vecchio concetto di cittadinanza legata ai parametri di autoctonia, nazione, nascita, 

fraternità, lingua, religione, luogo di sepoltura, terra, sangue2.    

Nello stesso testo citato  della Repubblica Platone scuote i cittadini e assume una posizione 

forte, per nulla remissiva, quando afferma che se i filosofi vengono considerati inutili per la città, di 

ciò vanno incolpati quelli che non si servono di loro…Tocca al malato andare alle porte dei medici, 

come spetta a chiunque abbia bisogno di essere governato andare da chi può governarlo…  

E Socrate auspica una necessità fatale che obblighi i filosofi a prendersi cura della città e  la 

città ad obbedire loro  o un’ ispirazione divina che infonda nei potenti e nei re attuali o nei loro figli 

un vero amore per la vera filosofia (rep.VI,499b-c). 

3- Educazione, massa, discussione pubblica 

 La filosofia deve  recuperare la sua pregevole funzione di scientia rerum quoad ultimas 

causas, cercare le cause originarie e i fini ultimi, principi fondamentali per orientarsi  nella realtà 

complessa e per sfuggire alla crisi di sovrainformazione.  

Anche per questo si deve usare molta cautela nell’uso della filosofia come metacognizione e 

metadisciplina: si corre il rischio di farne una signora buona per tutti i salotti, una opinionista 

incauta che esprime pareri su tutti i temi. 

Si avverte allora la necessità di conoscere la storia della filosofia, i testi degli autori e di 

trattarli con la capacità di indagine filologica che abbiamo imparato dai grandi maestri Senza 

rimanere confinata in ambienti esoterici la filosofia deve sapersi porre al punto di intersezione tra le 

molteplici discipline e dialogare intensamente con le scienze fisico-matematiche, giuridiche, 

economiche, linguistiche, artistiche. Deve entrare in un rapporto forte con il cinema.Ora che è finita 

l’epoca in cui i filosofi venivano ascoltati come tribuni sulla pubblica piazza, bisogna recuperare 

spazi per la discussione pubblica.  

L’ attenzione alla città deve poter essere aperta a tutte le dimensioni: bisogna interrogarsi e 

interrogare sulle leggi, sull’urbanistica, sulle grandi scelte politiche e amministrative, sui criteri che 

le guidano e sui valori che le legittimano. Gli incontri in spazi accessibili a tutti, hanno avuto spesso   

- non sappiamo quanto intenzionalmente – la funzione di portare, su alcuni problemi 

particolarmente avvertiti, l’interrogativo, l’interrogatorio, dai luoghi delimitati e riservati ai luoghi 

pubblici, all’agorà, luogo dell’incontro e della verifica pubblica attraverso la  discussione da 

molteplici punti di vista.  

I giovani devono   provare la gioia di impossessarsi progressivamente di strumenti moderni 

ed efficaci di  comprensione e controllo della realtà: dal libro di testo ai testi specialistici della 

biblioteca, ad internet. 

Ma ancora una volta Socrate ci mette in guardia: i giovani meglio dotati per natura possono 

essere corrotti da una cattiva educazione (493 a-b) ad opera dei sofisti, delle masse che fanno 

chiasso in assemblee, tribunali, teatri, adunanze di popolo. 

I cattivi educatori assecondano gli istinti bestiali, spacciandoli per sapienza:”…buono o 

cattivo, bello o brutto, giusto o ingiusto vengono definiti in base alle opinioni di quel grosso 

animale…La necessità diomedea lo costringe a fare ciò che piace alla massa; ma nessuno spiega 

cosa sia buono e bello…E’ impossibile che il volgo sia filosofo…” 

E’ necessario che i filosofi migliorino la città e le persone che la abitano. Nel nuovo 

orizzonte politico comune costituito dalla Unione Europea noi ci siamo domandati quale debba 

essere il nostro contributo di uomini di scuola per la formazione del cittadino europeo e abbiamo 

individuato nei valori veicolati dalla cultura umanistica il substrato spirituale unificante. Per questa 

ragione, supportati dall’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, abbiamo istituito reti di licei europei 

che si riconoscono in ideali comuni e lavorano insieme nel progetto EWHUM ( European 

Humanism in the World). 
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