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Le sfide del presente e la filosofia 
 
La filosofia contemporanea nasce, secondo la comune storiografia filosofica, nel periodo in cui i 
grandi ideali e sistemi di pensiero ottocenteschi declinano di fronte alle tragedie e alle disillusioni 
tipiche del Novecento. In essa tuttavia permane un’esigenza critica e razionale che trova la sua 
radice nella modernità e – per fare un nome – in Immanuel Kant che ha proposto un nuovo stile di 
pensiero, in contrasto con il vecchio modo metafisico di fare filosofia. La sua importanza non è 
quindi limitata alla storia della filosofia, ma consiste nell'aver creato nuovi criteri analitici e nuovi 
modelli del pensare che riguardano l’insieme delle facoltà umane: la dimensione della conoscenza, 
quella dell’azione, quella del sentimento. 
 

Se – come ha scritto un pensatore dei nostri tempi, Thomas Nagel – «Il nucleo della filosofia sta in 
certe questioni che lo spirito riflessivo umano trova naturalmente sconcertanti, e il modo migliore 
per cominciare lo studio della filosofia è pensarci sopra direttamente», Kant offre ancora occasioni 
per porre questioni “sconcertanti” e aderenti all’esperienza presente. In tale prospettiva può anche 
essere risolto lo scontro tra dogmatici e scettici, grazie al primato della ragione nella sua attitudine 
critica. E la filosofia, oggi, dentro e fuori dalla scuola, non può prescindere dall’esercizio critico 
razionale e non può prescindere dal porsi le questioni di fondo che riguardano le legittime pretese 
e i limiti della conoscenza del mondo, la consistenza della libertà nell’esercizio dell’azione, le 
condizioni di possibilità e i fini dei nostri sentimenti, da quello espresso nel gusto per il bello a 
quello che conduce all’esperienza religiosa. 
 

A partire da questo orizzonte la Società Filosofica Italiana promuove un ampio ri pensamento 
sulla attività filosofica quale si svolge istituzio nalmente nelle scuole secondarie superiori e 
quale si esprime nell’esigenza diffusa di filosofia  tra la cittadinanza . 
Sono previsti seminari di discussione sulle grandi tematiche della conoscenza, dell’azione e del 
sentimento che vedono protagonisti docenti e studenti di dodici licei toscani  e che confluiranno 
anche in eventi pubblici condensati in una “settimana filosofica”, con iniziative a Siena, Arezzo, 
Lucca e Firenze, che vedranno la partecipazione di studiosi kantiani di rilievo internazionale .  
 

Le grandi questioni che saranno oggetto di analisi tratteranno i problemi connessi alla conoscenza 
scientifica, alla libertà umana, alla coscienza e alla dimensione morale, al sentimento del bello e 
all’estetica, alla dimensione dell’agire politico, con particolare riguardo ai problemi del 
cosmopolitismo e della pace. Si tratterà in definitiva di porre in discussione l’attualità di una nuova 
prospettiva illuministica, nel mondo complesso e incerto del nostro presente. La filosofia dovrà 
ritrovare la via maestra di un pensiero del presente, che costituisce la sua vocazione più profonda 
e significativa. 
 
Il progetto 
 
Il progetto, promosso dalla Società Filosofica Italiana con la collaborazione della Biblioteca 
Filosofica – sezione fiorentina della SFI e delle sezioni SFI di Lucca e di Arezzo, vede la 
collaborazione dei Dipartimenti di Filosofia delle Università di Firenze, di Pisa e di Siena-Arezzo e il 
sostegno dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana.  
 

Esso si articola in due fasi, che coinvolgono attivamente gli studenti delle dodici scuole toscane 
coinvolte e la cittadinanza: la prima fase, rivolta ai licei, è finalizzata alla preparazione, nel corso 
dell’anno scolastico 2009-2010, della “settimana” conclusiva che si svolgerà nella primavera del 
2010.  
 

L’intero progetto pone al centro quattro grandi tem atiche filosofiche della modernità  che 
scaturiscono dal pensiero di Kant, anche in relazione alle giornate dell’XI Congresso 
Internazionale Kantiano, Kant e la filosofia in senso cosmopolitico , che si terrà a Pisa il 22-26 
maggio 2010.  
 
Esse hanno per oggetto:  

la filosofia e la conoscenza scientifica e comune; 
la filosofia e la dimensione della morale e dell'az ione umana;  
la filosofia e il sentimento del bello;  
la filosofia e la sfera della politica e della stor ia.  
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Nella prima fase i dodici licei dislocati sul terri torio regionale  (Firenze, Pisa, Lucca, Carrara, 
Siena, Arezzo, Poppi, Grosseto, Prato, Pistoia) si indirizzano a trattare nella programmazione 
curricolare uno dei quattro grandi temi considerati , con il coinvolgimento attivo dei docenti, la 
definizione di spazi di riflessione sia in ambito curriculare che in momenti extra-curriculari nei quali 
si propongono  incontri con esperti e si mette a punto l'elaborazione di ricerche. L’insieme delle 
attività scolastiche, preceduto da un incontro preliminare con i referenti delle scuole coinvolte 
(nell’autunno 2009), si svolge nel corso dell'anno scolastico, per confluire nella primavera del 2010 
nella seconda fase dell’iniziativa.  
 

Nella seconda fase si prevede una “settimana filoso fica” , distinta in quattro giornate da 
realizzare a Firenze, Arezzo, Lucca e Siena, focalizzate sulle grandi tematiche indicate e che 
vedranno la partecipazione degli studenti che hanno lavorato al  progetto , che presenteranno 
in quell'occasione i risultati dei loro studi, e di personalità filosofiche straniere e italiane d i 
rilievo internazionale , che si confronteranno in un dialogo aperto sui temi proposti. 
 
 
 
Suddivisione tematica, destinatari e calendario del le attività presso le scuole 
 
 
1. La filosofia e la conoscenza scientifica e comun e 
 
Liceo Classico “Galileo”, Firenze  
Prof. Gaspare Polizzi  
classi II e III, per un totale di 52 studenti  
     

Iniziative esterne a cura della SFI: 
      
   Conferenza del Prof. Fabrizio Desideri (Università. di Firenze) su  
   Wittgenstein lettore 'immaginario' di Kant , 14 aprile 2010 
 

     Conferenza del Prof. Stefano Poggi (Università. di Firenze) su  
   Kant e i suoi critici: Heidegger lettore di Kant , 22 aprile 2010  
 
Liceo Classico “Michelangiolo”, Firenze  
Prof. Francesco Onorato  
classi III, per un totale di 100 studenti  
 

Iniziative esterne a cura della SFI: 
   Conferenza del Prof. Stefano Poggi (Università di Firenze) su  
   La presenza kantiana nella filosofia del Novecento , 23 marzo 2010 
 
Istituto di Istruzione Superiore “Machiavelli-Cappo ni”, Firenze  
Prof. sa Rosa Martiniello 
classi V e IV, per un totale di 80-100 studenti 
 

Iniziative esterne a cura della SFI: 
   Conferenza del Prof. Alberto Peruzzi (Università di Firenze) su  
   L’eredità kantiana nella filosofia scientifica del Novecento e in Karl Popper , 30 marzo 2010 
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2. La filosofia e la dimensione della morale e dell 'azione umana 
 
Istituto di Istruzione Superiore "Aldi", Grosseto  
Prof. Paolo Carmignani 
classi V Liceo Scientifico e classi III Liceo Classico, per un totale di 100 studenti 
 

Iniziative esterne a cura della SFI: 
   Dibattito su La morale kantiana e il pensiero contemporaneo ,  
   con i Prof.ri Manlio Iofrida (Università di Bologna) e Luca Fonnesu (Università di Pavia),  
   5 marzo 2010  
 
Liceo Scientifico “A. Vallisneri”, Lucca  
Prof. Claudio della Lena  
classi V, per un totale di 40 studenti 
 
Liceo Scientifico “Ulisse Dini”, Pisa  
Prof. Gregorio Di Paola 
classi V e IV, per un totale di 80-100 studenti  
 

Iniziative esterne a cura della SFI: 
   Conferenza  del Prof. Manlio Iofrida (Università di Bologna) su  
   La morale in Kant e prima di Kant , 18 marzo 2010 
 

   Conferenza del Prof. Massimo Bontempelli,  
   Ciò che è vivo e ciò che è morto della morale kanti ana nell’etica contemporanea 
    (I parte ), 12 aprile 2010, (II parte) , 19 aprile 2010 
 

   Conferenza  del Prof. Andrea Orsucci (Università di Cagliari) su  
   La morale in Kant e dopo Kant , 15 aprile 2010 
 

   Conferenza  della Dott.sa Rita Bruschi su  
   La morale kantiana e la psicologia contemporanea , 13 maggio 2010 
 

   Conferenza  della Dott.sa Mariella Immacolato su  
   Kant e gli attuali problemi dell’etica: il caso del la bioetica , 20 maggio 2010 
 
 
3. La filosofia e il sentimento del bello 
 
Liceo Classico "E.S. Piccolomini", Siena  
Prof. Achille Mirizio 
classi V, per un totale di 60 studenti 
 

Iniziative esterne a cura della SFI: 
   Conferenza del prof. Sandro Nannini (Università di Siena) su  
   Kant e l’odierna filosofia della mente , 14 aprile 2010 
 
Liceo Scientifico “Galileo Galilei”, Poppi (AR)  
Prof. Domenico Massaro 
classi V, per un totale di 60 studenti 
 
Liceo Scientifico  "Francesco Redi",  Arezzo   
Prof. sa Maria Antonietta Falco 
classi V, per un totale di 60 studenti 
 

Iniziative esterne a cura della SFI: 
   Conferenza del Prof. Mario Micheletti (Università di Siena) su  
   L’uomo come “fine in sé” e la prospettiva del cosmo politismo , 28 gennaio 2010 
 

   Conferenza del Prof. Howard Caygill (Goldsmiths, University of London)  
   Sul  concetto kantiano di gusto estetico , 3 febbraio 2010  
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4. La filosofia e la sfera della politica e della s toria 
 
Liceo Classico e Sociopsicopedagogico "Cicognini-Ro dari", Prato  
Prof. Gianluca Sambo 
classi V, per un totale di 60 studenti 
 

Iniziative esterne a cura della SFI: 
    Dibattito su Il problema del presente e dell'attualità nel saggi o "Cos'è l'Illuminismo?" di   
    I. Kant , con i Prof.ri Carla De Pascale (Università di Bologna),  Alfonso Iacono (Università di 
    Pisa), Stefano Berni (Università di Siena), 19 marzo 2010 
 
Liceo Scientifico “Amedeo di Savoia Duca d'Aosta”, Pistoia  
Prof. Paolo Bucci 
classi V, per un totale di 42 studenti 
 

Iniziative esterne a cura della SFI: 
    Dibattito su Il pensiero politico di Kant e il problema della pa ce,  
    con i Prof.ri Anna Loretoni (Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa) e Luca Fonnesu  
    (Università di Pavia), 20 aprile 2010 
 
Liceo Classico "Repetti", Carrara  
Prof. sa Isa Zanzanaini 
classi V, per un totale di 30 studenti 
 
Iniziative esterne a cura della SFI: 
    Dibattito su Il ruolo dell'agire umano nella polis da Kant alla Arendt ,  
    con i Prof.ri Beatrice Centi (Università di Parma), Manlio Iofrida (Università di Bologna),  
    Giovanni Paoletti (Università di Pisa), 3 maggio 2010 
 
 
 
La settimana filosofica 
Filosofia al presente. Una settimana di incontri, c onvegni e dibattiti in Toscana 
 
Firenze  20 maggio 2010 , ore 16.30  - Aula magna Liceo Galileo, Via Martelli 9 

Conferenza-dibattito su L'Io e la coscienza dinanzi all'azione morale   
con il Prof. Wolfgang Carl (Universität Göttingen)  

 
Siena  27 maggio 2010 , ore 9.30-18.30   - Collegio Santa Chiara, Via Valdimontone 1 

Giornata di studi su Kant e l’odierna filosofia della mente   
con i Prof.ri John Searle  (University of California), Hans Jörg Sandkühler (Universität 
Bremen),  Roberta Lanfredini (Università di Firenze),  Sandro Nannini (Università di 
Siena)  

 
Lucca  27 maggio 2010 , ore 16 - Sala Mario Tobino, Palazzo della Provincia, Piazza Napoleone 

Conferenza-dibattito su Osservazioni supplementari allo scritto di Kant sul la Pace 
perpetua con il Prof. Reinhard Brandt (Philipps-Universität Marburg)  

 
Arezzo  26 maggio 2010 , ore 15  - Liceo Scientifico F. Redi, Via Leone Leoni 38 

Conferenza-dibattito su Perché l’estetica di Kant non parla di arte   
con i Prof.ri Maurizio Ferraris (Università di Torino), Domenico Massaro (Università di 
Arezzo) e Stefano Poggi (Università di Firenze)  
 
 

Sostegno organizzativo 
  
Società Filosofica Italiana; Sezioni SFI di Firenze, Arezzo, Lucca;  
Segreterie amministrative delle scuole coinvolte; Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana 


