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Leggere e discutere i testi. 
Trent'anni del Laboratorio di filosofia della Sezione torinese 
“Frida Malan” 
 
di Cesare Pinciola1 
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Il Laboratorio di filosofia/Corso di aggiornamento organizzato dalla Fnism – Sezione di Torino Frida 
Malan è una iniziativa che si svolse per la prima volta nell'anno scolastico 1989-90 su L’idea di 
natura in alcuni testi (Platone, Galilei, Diderot), per impulso di docenti di filosofia che ebbero un 
ruolo di rilievo anche nella vita della Fnism nazionale: Giuliano Gliozzi, che insegnava all'Università 
ed era autore di libri fondamentali sul rapporto tra filosofia, antrolopologia e colonialismo nell'età 
moderna (ma Giuliano poté solo avviarlo perché morì a soli 49 anni nel 1991) e  Carlo Ottino 
(1929-2011), stimato docente al Liceo classico Alfieri e figura di riferimento della cultura laica 
torinese. Ottino fu tra i fondatori e per molti anni presidente del Comitato Torinese per la Laicità 
della scuola (1983-2012) del cui periodico a stampa «Laicità» è stato direttore. Molti insegnanti 
che lavoravano al Laboratorio di filosofia Fnism – tra cui chi scrive – erano anche attivi nel 
Comitato, senza confusione e sovrapposizione delle due iniziative ma sicuramente portando nella 
prima alcuni valori e orientamenti ideali che ispiravano la seconda. 
Dunque, un elemento da tener presente è la durata ininterrottamente trentennale del Laboratorio, 
in cui si sono incontrate generazioni diverse di insegnanti che sentivano il bisogno della discussione 
comune di temi filosofici che potessero avere anche una traduzione didattica nel lavoro scolastico 
quotidiano, in incontri che partivano dalla esposizione-discussione di brevi testi degli autori scelti, 
letti preliminarmente dai partecipanti. Abbiamo sempre ritenuto che leggere i testi fosse decisivo 
per l'insegnante e per gli allievi: «Leggere in luogo delle opere originali dei filosofi ogni sorta di 
esposizione delle loro dottrine, o, in genere, una storia della filosofia, è come farsi masticare da un 
altro il proprio desinare», scriveva polemicamente Schopenhauer in Parerga e paralipomena 
(1851) nel periodo in cui fiorivano le storie hegeliane della filosofia. Generalmente abbiamo tenuto 
presente i seguenti criteri di metodo, individuando operazioni valevoli sia nel 
Laboratorio/seminario, sia nel trasferimento di alcuni suoi risultati a scuola: 
1) ricostruzione analitica delle tesi e delle argomentazioni contenute (esplicitamente o 
implicitamente) nei testi;  
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2) collocazione e inquadramento storico-teorico;  
3) sviluppo di commenti e riflessioni che possono essere anche molto personali ma che bisogna 
distinguere bene dalla ricostruzione analitica. È importante cioè tener distinta la domanda: Cosa 
ha voluto dire effettivamente l’autore? dalla chiosa critica e interpretativa (nella misura in cui è 
possibile operare questa distinzione, messa in dubbio – come si sa – da molti teorici post-moderni 
dell'ermeneutica). 
Anche la scelta dei testi risulta diversa se vogliamo principalmente documentare un tratto di storia 
della cultura o reperire una risposta significativa a un problema filosofico. Seguendo Reinhard 
Brandt (La lettura del testo filosofico, Laterza 1999), la considerazione del contesto storico di 
riferimento non dissolve il testo nell’analisi storica, per quanto essa sia essenziale: «La riflessione 
sulla genesi può aver solo una funzione preparatoria e sono l’analisi o la ricostruzione 
dell’argomento filosofico a costituire il fulcro dell’interpretazione». È quello che nei decenni ci 
siamo sforzati di fare con l'aiuto competente e generoso (perché prestato a titolo puramente 
gratuito) di colleghi universitari. 
Iniziato e proseguito per molto tempo come luogo di discussione tra insegnanti di filosofia, negli 
ultimi anni il Laboratorio ha puntato sul dialogo interdisciplinare, prima inserendo testi letterari 
accanto a testi filosofici, poi considerando anche alcune opere di scienziati. Così nell'ultima 
edizione (2017-18, su testi di Croce, Lukács, Perec, Duras, Heisenberg, Levi-Montalcini) abbiamo 
coinvolto una settantina di insegnanti di filosofia, lettere, scienze, registrando una partecipazione 
non inferiore alle 35 unità per ognuno dei sei incontri, svolti nella sede del Centro Servizi Didattici 
dell'ex Provincia di Torino, che ospita da parecchi anni il Laboratorio. A tutti i partecipanti sono 
stati forniti via mail materiali didattici e bibliografie.  
Negli ultimi due anni scolastici ci siamo concentrati sul tema delle autobiografie di filosofi, letterati 
e scienziati. Abbiamo escluso opere anteriori al Settecento (le Confessioni di Agostino, la Historia 
calamitatum mearum di Abelardo...) non solo per le ristrettezze di tempo, ma anche per non 
alimentare l'equivoco di un genere “eterno” (tuttavia il confronto tra le Confessioni di Agostino e 
quelle di Rousseau è stata imprescindibile: per entrambi, magna quaestio mihi factus sum).  
Philippe Lejeune (del quale resta essenziale Il patto autobiografico, Il Mulino, Bologna 1986) ha 
messo  in guardia da alcuni pericoli insiti nella definizione di un genere (in questo caso 
l'autobiografia): a) l'identificazione essenzialista del genere che viene pensato come da sempre 
esistito, con la proiezione nel passato di tratti che sono propri della autobiografia moderna (del 
pari è anacronistico isolare la “natura morta” prima della pittura olandese del Seicento); b) la 
pretesa di identificare in un'opera importante un tipo normativo, l'archetipo del genere, del quale 
poi esisterebbero solo varianti o deviazioni, trascurando innovazioni, evoluzioni, ibridazioni. 
Una raccolta di saggi sul tema dell'autobiografia (Aa. Vv., Autobiografia, autobiografie, 
ricostruzione di sé, a cura di Massimo Mezzanzanica, FancoAngeli, Milano 2007) ci poneva le 
seguenti domande: «Chi è il soggetto che nell'autobiografia dice "io" e qual è il ruolo della scrittura 
e della narrazione nella sua costituzione? Che cosa ci dice l'autobiografia sulla coscienza di sé e 
sulla relazione tra uomo e mondo? Che cosa significano, e a quali esperienze corrispondono, 
concetti come quelli di identità, individualità, personalità? Che rapporto c'è, nella narrazione 
autobiografica, tra verità e menzogna, ricordo e rimozione, invenzione letteraria e realtà?». 
Dal lato filosofico, abbiamo formulato l'ipotesi che il racconto autobiografico diventi tanto più 
importante per la filosofia quanto più il filosofo nega che essa sia un sapere assoluto, desituato, 
che ha per oggetto un “vero” universale indipendente dalla sua genesi esistenziale e storica. Ma 
poi questo assunto doveva essere verificato caso per caso, da Rousseau a Kierkegaard, da 
Nietzsche a Sartre e a Camus.  
Dopo il percorso biennale sull'autobiografia, che è stato appassionante, il programma di incontri 
programmato dal 24 ottobre 2018 al 20 marzo 2019 prevede ora la lettura e la discussione di alcuni 
testi significativi (di Tommaso Moro e Marx per la filosofia, di Silone e Carlo Levi per la letteratura, 
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di Einstein e Yves Lacoste per la scienza), seguendo il filo conduttore della dimensione politica in 
filosofi, letterati, scienziati.  
Nel questionario consuntivo, che abbiamo distribuito nella primavera 2018, tutti i partecipanti si 
sono dichiarati interessati a frequentare il Laboratorio anche nel prossimo anno scolastico, e nel 
'19 – come si è detto – festeggeremo il trentesimo anno di una iniziativa che per la Fnism di Torino 
è stata ed è una esperienza importante che ne ha qualificato la presenza nel quadro delle attività 
culturali delle associazioni professionali degli insegnanti.  
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