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Il progetto nasce quasi come sfida alla fatticità che caratterizza il mio insegnamento di

sociologia presso il Liceo Classico, indirizzo psicosociale “G. Leopardi” di Recanati. Dispongo di

due sole ore, per di più l’ultima il sabato. Tuttavia sono ampiamente sostenuta dal livello molto lato

della classe, composta da allieve dalla penetrante capacità di analisi. Dunque ho scelto il tema della

democrazia, connotata nell’ambito semantico di un agire politico che ha la finalità di istituire lo

spazio pubblico del riconoscimento etico e dell’incontro di libertà plurali così che si può

individuare nella democrazia una sorta di comunità delle singolarità.

Su questo sfondo la pensatrice scelta è Hannah Arendt, in particolare la sua opera, fra le più

salienti della riflessione teoretica del Novecento, Vita Activa che fonde istanze fenomenologiche ad

altre squisitamente legate al telos dell’azione umana. Qui di seguito si potrà trovare la struttura del

progetto che prevede una lectio sistematica a partire dai concetti chiave la cui finalità deve poter

rendere ragione di come la democrazia sia un processo sempre in atto, mai istituita una volta per

tutte, ma sempre da perseguire con l’impegno personale. In tal senso verrà posto l’accento sull’idea

di società civile.

Il percorso è nato in particolare sulla suggestione data da una mia allieva, la quale –riflettendo

nel corso di una lezione dedicata alla Scuola di Francoforte sulla coppia di concetti eros-civiltà,

come ricorrono nel titolo di una famosa opera di Marcuse, ipotizzava l’idea che, essendo l’eros

l’espressione più autentica della libertà di ognuno, non la democrazia bensì l’anarchia sarebbe la

forma politica più appropriata alla vita associata.

Da tale filosofia implicita è dunque stata concepita tale pista ermeneutica testuale che

sottende,invece, la possibilità della democrazia come garanzia di ogni autentica libertà pubblica.

Qui di seguito i punti nodali:

Il concetto politico di societas: riflessione sulla dimensione pubblica come bios politikos

(Lettura di H. Arendt, Vita activa, II Lo spazio pubblico e la sfera privata, pp. 18-19)

Questioni;

1)cosa si intende per agire politico

naturale e politico: due dimensioni necessarie



politica come azione e discorso

Discussione: la democrazia degli antichi e dei moderni e l’idea di uno spazio pubblico

Che cosa penso? Quali spunti di riflessione mi dà il testo

La soluzione arendtiana

1) la politica come sfera di libertà ed il pre- politico come necessità

lettura di H. Arendt : La polis e la sfera domestica (p. 23 ss.)

Questioni

1) contestualizzazione storiografica di libertà   e necessità
2) in che senso la dimensione politica è dimensione di libertà
3)la connessione di politica- libertà-felicità

Che cosa penso?
Quali spunti mi dà il testo?

2) politica e cittadinanza: cifre del moderno

Lettura di H Arendt (p. 26)

Questioni

1) cittadinanza fra antichità e medioevo
2) mutamento del paradigma del bene comune

Quale possibile attualizzazione?

Attualità della tradizione

La riflessione sulla democrazia implica da un lato la coscienza della propria determinazione
storica, mentre dall’altro permette di identificare le istanze più precipue del pensiero politico
classico coniugandole secondo le pretese delle moderne concezioni delle istituzioni statali.

Inoltre l’idea della partecipazione sottende la coscienza che
a) un processo democratico non è dato una tantum ma si tratta di un continuo processo di

democratizzazione
b) la libertà come fondamento ontologico si traduce, consequenzialmente in un fondamento di

tipo civile che sottende uno spazio pubblico ed una semantica del politico come discorso ed
azione

c) la connessione fra Stato e società civile implica la dialettica fra società istituita ed istituenda




