
LEGGERE I CLASSICI: CARTESIO E IL DISCORSO SUL METODO

Quando la scorsa estate la Prof.ssa Bianca Ventura presentato il progetto nazionale
Innovazione nella tradizione ho dato con entusiasmo, sebbene con qualche apprensione,  la mia
disponibilità a partecipare al progetto. Infatti, io leggo e commento, ormai da molti anni alle mie
classi del Liceo Classico, alcuni classici del pensiero occidentale come Eraclito, Parmenide,
Aristotele, S.Tommaso, Cartesio, Kant, Hegel, Wittgenstein, Popper non in edizione antologica,
come usualmente si fa almeno nelle intenzioni, ma in edizione integrale e quando possibile anche in
lingua originale con traduzione italiana a fianco. Una pratica invero, a quanto mi consta, piuttosto
trascurata oggigiorno nell’insegnamento della Filosofia nei Licei, ma che da sempre avrebbe dovuto
essere la regola, come sottolinea la vecchia riforma Gentile, e come ripropone con forza la
sperimentazione Brocca.

Ho progettato il percorso che svolgerò con alunni di classi 3° del Liceo Classico Vittorio
Emanuele II di Jesi, alla luce di  alcune considerazioni sulla lettura di un’opera filosofica originale,
che, in estrema sintesi, vorrei qui riproporre.

1. La lettura di un’opera filosofica originale, che va ben oltre la mediazione e le pretese
funzioni vicarie troppo spesso lasciate dai docenti in appalto alla manualistica e alle
selezioni antologiche spesso discutibili, consente all’alunno – ovviamente per mezzo della
necessaria opera di stimolo culturale, di aiuto “tecnico” e mediazione critica del suo docente
di classe - di conoscere direttamente il contesto problematico e le tesi del filosofo, di
sperimentare la forza e la coerenza logica delle sue argomentazioni, ed anche di constatare
in prima persona eventuali aporie ed errori. La lettura diretta del testo filosofico, insomma,
rende possibile una serie di operazioni didattiche che normalmente non sono possibili
mediante il solo ausilio del manuale di storia della filosofia usualmente adottato.  Basti
pensare, in breve, alla quantità e qualità dei problemi che possono essere estrapolati dal testo
e infine formalmente  discussi tra docente e alunni e anche tra alunni, infine senza la
mediazione dello stesso docente. Certo, si potrà dire che cosa c’è di nuovo sotto il sole?

2. Da un certo punto di vista, in effetti, nulla! Quella della lettura diretta del testo è una
tradizione purtroppo andata in gran parte perduta nei tempi odierni.  La lettura e il
commento del testo filosofico era, come è noto, la parte fondamentale del metodo didattico
della cosiddetta scolastica: la lectio, seguita poi dalla quaestio e dalla disputatio, dei filosofi
nelle università del Medioevo. Un metodo tutt’altro che barbarico, ripetitivo e privo di
originalità, come poi la successiva tradizione umanistica vorrà far credere. Questo metodo,
lungi dall’essere “scolastico” nel senso deteriore che usualmente viene attribuito a questo
termine, cioè fondato sul puro verbalismo e su ragionamenti circolari privi di contenuto,
stimolò la ricerca e lo spirito critico, preparando il terreno per una nuova immagine del
mondo, quella che poi sostituì quella degli antichi filosofi greci – ma solamente dopo che fu
riscoperto il valore del loro metodo e la qualità dello loro indagini - con la nuova filosofia e
la nuova scienza che sarà sviluppata nei secoli successivi; lo spirito e spesso anche i
contenuti di questo nuovo sapere sono spesso anticipati nelle parafrasi, nei commentari e nei
quodlibeta dei maestri del pensiero medievale. La lectio, infatti, non consiste nella mera
lettura e commento del testo al fine di precisarne la littera, cioè la struttura grammaticale e il
significato letterale delle frasi, ma nello specificare il sensus del discorso filosofico, cioè il
suo significato logico e il suo contenuto scientifico, al fine di individuare delle quaestiones,
cioè quei problemi i cui tentativi di soluzione rappresentano la motivazione di fondo del
pensiero critico e razionale. La filosofia, infatti, ricordava Popper qualche tempo fa
comincia con problemi e finisce con problemi.



3. Che cosa dunque è cambiato? È quasi certo che il metodo scolastico sia stato messo a punto in
una realtà storica e culturale caratterizzata dalla povertà economica e dalla cronica mancanza di
libri, cioè dei supporti materiali in cui ricercare il sapere tramandato dal passato, attraverso i quali
era resa accessibile la tradizione culturale più profonda e significativa. Oggi viviamo in una realtà
che da questo punto di vista è radicalmente mutata. Viviamo in una società opulenta e i libri di
sicuro non mancano, forse ce ne sono anche troppi. Ma i nostri alunni non li leggono più, forse presi
dal divertissement, forse dalla semplice mancanza di interesse per i problemi filosofici e scientifici.
Come rimediare, dunque? Anzitutto, perché coinvolgerli nella lettura? E poi, come è possibile farlo,
con quali motivazioni e con quali strumenti? Quale senso dare alla lettura, e in particolare alla
lettura dei classici del pensiero?

4. Per quanto distratti dalla società dei consumi, i nostri alunni – come tutti gli uomini – sono
dotati dalla natura di un senso di curiosità e di meraviglia rispetto al mondo in cui vivono, su cui si
può intervenire con successo, proprio perché ancora spontaneo e quasi incorrotto dai bisogni
dell’esistenza quotidiana. Si tratta di coltivare questa disposizione naturale guidandoli verso le cose
che contano davvero, verso la comprensione del senso della vita, verso l’individuazione dei
problemi fondamentali dell’esistenza e del loro essere in un cosmo misterioso, se vogliamo anche
terribile e nel contempo meraviglioso e affascinante. Questa esperienza può essere fatta anche
attraverso l’incontro col pensiero dei grandi filosofi della tradizione occidentale, che proprio da
questo senso di meraviglia hanno cominciato il loro percorso verso quella mèta, fatta di riflessioni e
spiegazioni razionali che costituiscono la vera natura dell’impresa filosofica, che è il sapere o
sapienza. Ci sono però alcune condizioni necessarie che rendono possibile questo percorso
intellettuale dei nostri giovani alunni fianco a fianco dei grandi filosofi: che cioè questo loro
incontro con la tradizione non sia vissuto come un momento di pura erudizione accademica e
storiografica oppure di semplice intrattenimento culturale. Piuttosto bisogna far sì che questo
incontro fornisca loro l’occasione per cogliere quelle questioni fondamentali dell’essere nel mondo
e riflettere intono ad esse; questioni che per la loro stessa natura sono anche oggi dibattute, per
quanto spesso sulla base di nuovi saperi e nuove prospettive rispetto alla tradizione.

Qualora siano soddisfatte queste condizioni, gli alunni potranno anche acquisire dall’incontro col
testo del filosofo quelle competenze che costituiranno poi gli indispensabili strumenti, non solo
strettamente culturali, per orientarsi nella vita. Competenze come l’apprendere a pensare
criticamente la realtà e a risolvere problemi, e non già a seguire alla lettera le istruzioni
confezionate da altri, come ci insegnava Kant nelle sua celebre risposta alla domanda Che cos’è
l’Illuminismo? Se è così, allora la lettura, il commento e la discussione del testo filosofico
rappresentano una vecchia, ma rivoluzionaria modalità didattica che si oppone all’ordine
attualmente esistente nella scuola italiana e alle mode didattiche vigenti, denunciate con grande
efficacia da Lucio Russo:1

Le funzioni tradizionali degli insegnanti tendono a essere svuotate da tecnologie didattiche centralizzate e impersonali,
grazie a lezioni televisive, videocassette, “ipertesti interattivi” e altri prodotti “multimediali”. Le attuali tecnologie,
permettendo sia una percezione più ricca e piacevole di “fatti”, sia una maggiore autorevolezza nell’impartire
insegnamenti prescrittivi, sono in effetti insuperabili nella comunicazione unidirezionale e acritica caratteristica della
nuova scuola per consumatori […] Alla nuova scuola non occorrono esperti di fisica, letteratura, filosofia o storia
dell’arte. Una volta completata la trasformazione, basteranno dei generici “operatori scolastici”, con una preparazione
essenzialmente socio-pedagogica, che svolgano la funzione di intrattenitori e animatori, accogliendo gli studenti nelle
strutture scolastiche, stimolandone la socializzazione e accompagnandoli e guidandoli nella fruizione dei media.

Ecco che, contro questa tendenza attuale della scuola, contro questo avvelenamento della tradizione
culturale dell’Occidente la lettura del classico di filosofia è una potente antitossina. È mediante
questa lettura che si possono dibattere veri contenuti, contenuti forti, ed apprendere ad argomentare
pro e contro, criticare, dimostrare; insomma imparare a costruire il sapere scientifico.

1 Segmenti e bastoncini. Dove sta andando la scuola?, Feltrinelli, Milano, nuova ed. 2005, p. 23.



Da qui la scelta di un classico come il Discorso sul metodo di Cartesio, come testo da leggere e
commentare in classe. Scelta motivata dal fatto che questo testo è sufficientemente ampio, ma non
troppo vasto e quindi può essere affrontato in un tempo ragionevole, compatibile con l’orario
curricolare e l’attuazione della programmazione di classe. Inoltre, esso è sufficientemente chiaro,
non presenta cioè insormontabili difficoltà di interpretazione linguistica, tali da dar luogo a
interminabili dispute esegetiche ed ermeneutiche, che sarebbero svianti e fuori luogo per i nostri
scopi. Che, per essere chiari, sarebbero poco o per nulla interessanti agli occhi dei nostri alunni. In
gran parte delle pagine il Discorso di Cartesio è autobiografico e discorsivo, e le questioni più
importanti sono concentrate in alcuni luoghi, concettualmente molto densi, ma di relativamente
facile comprensione. Nondimeno le varie questioni affrontate da Cartesio, ad esempio il problema
del metodo scientifico e il problema dell’anima e del corpo, possono effettivamente andare a
costituire quell’orizzonte problematico che suscita curiosità e meraviglia negli alunni, e si prestano
anche ad essere discusse alla luce dell’attuale dibattito filosofico e scientifico. Quest’ultima
motivazione mi sembra molto importante. C’è oggi una malaugurata tendenza a tenere distinte le
questioni scientifiche da quelle filosofiche. Anzi, influenti filosofi del nostro tempo, che hanno
purtroppo un grosso seguito sei nei media che nelle accademie, hanno insegnato che quando nasce la
scienza sparisce il pensiero; che la scienza non pensa. In realtà è comune la radice dei problemi della
filosofia e della scienza, tale che l’una non può essere senza l’altra. Pochi ricordano, ad esempio, che
lo stesso Discorso sul metodo di Cartesio è nato, per così dire, dalla pratica scientifica; esso fu
concepito in origine come un’introduzione ad un trattato dei geometria analitica, a un trattato di
ottica ed a un trattato di meteorologia, come parte di un vasto progetto di riorganizzazione del sapere
scientifico; quel sapere dei moderni che nei piani di Cartesio avrebbe dovuto sostituire il sapere degli
antichi. Ora la lettura del testo cartesiano ci consente di affrontare questo nodo strutturale del
rapporto scienza-filosofia e di stabilire dei contatti con nuove discipline scientifiche come, ad
esempio, l’etologia, la scienza cognitiva, la linguistica, la scienza dell’intelligenza artificiale, che
potranno eventualmente andare a costituire il futuro approccio di studio, accademico e professionale,
dei nostri alunni. E che in ogni caso l’aver affrontato tali questioni dovrebbe promuovere in loro
quelle abilità necessarie alla pratica della dimostrazione razionale e all’indagine scientifica, al quel
fare scienza e a quel sapere critico che dovrebbe costituire il loro bagaglio comune nella vita e nel
sapere. Il valore aggiunto del progetto riguarda, infine, un più intenso rapporto tra gli oggetti
culturali proposti in sede didattica ed i problemi esistenziali degli studenti, dunque la dilatazione
della lezione del passato dall’apprendimento scolastico all’apprendimento per la vita.


