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Nel corso del mese di febbraio sono stati  due gli appuntamenti  per gli appassionati  di  filosofia 
organizzati dal Liceo Classico nell’ambito della preparazione al Certamen Anselmianum.
Venerdì  5  febbraio,  alle  17 nella  sala  conferenze  della  Biblioteca  Regionale,  il  prof.  Armando 
Girotti,  docente  presso  l’Università  degli  Studi  di  Padova,  ha  intrattenuto  il  pubblico  con  una 
appassionata  esortazione  alla  filosofia,  intesa  non  solo  come  attività  del  pensiero  volta  a 
problematizzare e ad argomentare in modo critico la realtà, ma anche e soprattutto come uno stile di 
vita e un modo di porsi di fronte alle cose. Una grande attenzione all’uditorio, composto sia da 
insegnanti e da cultori della materia, sia da giovani studenti, ha permesso al prof. Girotti, esperto di 
didattica e di comunicazione, di passare con disinvoltura dai contenuti più teorici ad esempi tratti 
dalla vita di tutti i giorni. 
Il tema dell’incontro, ovvero l’evoluzione del metodo filosofico dal Medioevo ai nostri giorni, è 
stato affrontato nell’ottica  del  rapporto tra conservazione ed innovazione.  Ampio spazio è stato 
dato, nella prima parte della conferenza, alle caratteristiche del sapere medievale, profondamente 
incardinato  nel  sistema  monastico,  basato  in  primis sulle  tecniche  dell’ascolto  e  della 
memorizzazione: un sapere per il quale la cultura non si configura tanto come ricerca autonoma 
dell’uomo, quanto come adesione ad una verità già data, di origine divina, che va scoperta a poco a 
poco, attraverso un metodo prevalentemente espositivo. Il maestro, al pari del Creatore, è colui che 
forgia le menti  dei suoi studenti,  che possono essere più o meno facili  da plasmare,  così come 
sostiene anche il biografo di Anselmo d’Aosta, il monaco Eadmero, in un celebre passo in cui parla 
dei giovani utilizzando la metafora della cera su cui s’imprime facilmente il sigillo quando essa è 
alla giusta temperatura di fusione. Poco spazio ha, nella cultura medievale, il ricorso alla creatività e 
all’invenzione; molta autorevolezza, invece, il riferimento al testo scritto come primo riferimento 
del sapere. 
L’altro modello di approccio alla filosofia, peraltro rintracciabile dall’antichità ai nostri giorni (e 
quindi per certi versi anche nel Medioevo), è quello dialogico, basato sulla preminenza della ricerca 
di una verità da scoprire più che di una verità da trasmettere e consegnare. Questo orientamento 
procede  attraverso  il  ricorso  alla  maieutica,  ovvero dando valore  al  soggetto  che  si  appresta  a 
cercare la verità già insita in lui.
Anche oggi,  nella  didattica  della  filosofia,  a  tutti  i  livelli,  questi  due modelli  si  confrontano e 
richiedono una sapiente integrazione. Il prof. Girotti, richiamandosi ad Hegel, ha concluso il suo 
intervento con il ricorso ad una similitudine di facile comprensione: come, per imparare a nuotare, 
non è sufficiente star fuori dall’acqua e imitare i movimenti ma è necessario immergersi, allo stesso 
modo non si può imparare a filosofare restando semplici spettatori. In mancanza della viva voce del 
filosofo, sarà il documento scritto che la storia ci consegna a rappresentare il punto di partenza per 
la nostra riflessione.
Un percorso di natura diversa è stato poi proposto, nel pomeriggio dell’11 febbraio presso il Liceo 
Classico,  dalla  professoressa  Giovanna  Ceresola,  insegnante  di  Storia  e  Filosofia  al  Liceo 
Scientifico di Aosta. Partendo dalle etimologie dei termini “fede” e “ragione” nel contesto classico 
e giudaico-cristiano, con grande precisione sono state analizzate queste due dimensioni della ricerca 
umana della verità, in S. Agostino, in S. Anselmo e in S. Tommaso d’Aquino: quali le possibilità e 
quali i limiti di fede e ragione sotto il profilo conoscitivo? quale il loro rapporto reciproco? Se in 
Agostino (V sec.) l’interesse principale riguarda la condizione della ragione umana, creata da Dio in 
vista  del  raggiungimento  della  verità,  ma  corrottasi  a  causa  del  peccato  originale  e  quindi 
necessitante  di  purificazione,  in  Anselmo  (XI-XII  sec.),  che  anticipa  ormai  la  Scolastica,  il 
problema è quello di capire in che misura la ragione umana possa essere autonoma nel percorso 



conoscitivo; la fede, dal canto suo, cerca una comprensione sempre maggiore delle cose “che non 
vede” e ha quindi bisogno dell’intelletto umano. Questi due elementi troveranno in San Tommaso 
d’Aquino, nel Duecento, il principale interprete della loro definizione. Una sola è infatti la verità 
verso cui regione e fede tendono, utilizzando metodi diversi: la dimostrazione razionale e l’assenso 
della volontà.


