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Fare Filosofia: partire dai testi 
 
Il lavoro sul testo si scandisce in tre fasi: analisi del testo; dal testo al contesto; ritorno al testo. 
L’analisi si svolge senza informazioni sistematiche preliminari e mira alla semplice comprensione 
interna del testo e della sua struttura argomentativa. Prevede una serie di passaggi didattici:  
1. La divisione del testo in paragrafi significativi, ognuno dei quali deve essere titolato dallo 
studente, che dimostrerà così di averne compreso il senso e inizierà a costruire uno schema 
dell’articolazione interna.  
2. L’individuazione delle parole-chiave, che definiscono i concetti centrali, a partire dai quali sarà 
successivamente possibile «uscire dal testo» per individuare i riferimenti storici. 
3. L’enunciazione della tesi e degli argomenti presentati per sostenerla, esplicitando la strategia 
argomentativa seguita dal filosofo e la struttura interna del testo. 
4. A partire da questi dati (problema, tesi, argomenti, concetti), si procederà all’individuazione e alla 
raccolta delle informazioni relative allo sfondo storico nel quale opera il filosofo. È importante che 
questa fase faccia seguito all’analisi del testo e non la preceda, in modo che lo studente sappia che 
cosa cercare, quali informazioni esterne al testo gli sono necessarie per una comprensione in 
profondità. 
 
La seconda fase, dal testo al contesto, è prevalentemente informativa e prevede l’intervento 
dell’insegnante, sotto forma di lezione, o lo studio del manuale o eventualmente ricerche 
individuali e di gruppo. 
Anche questa fase può essere scandita in diversi momenti: 
1. Confronto con l’opera complessiva dell’autore o con le parti di essa necessarie per una 
comprensione dei riferimenti presenti nel testo. 
2. Confronto con opere di altri autori riguardanti medesime problematiche. In questo caso, 
l’intervento dell’insegnante diventa prioritario, a meno di non prevedere ricerche che 
richiederebbero però tempi lunghi. Come alternativa al ritorno alla lezione classica, l’insegnante 
può individuare testi significativi di altri autori da sottoporre all’analisi descritta precedentemente. 
Anche in questo caso i tempi si dilatano, ma la valenza formativa risulta indubbiamente maggiore. 
Sarebbe opportuno proporre, piuttosto che un solo testo, un vero e proprio percorso testuale che 
tocchi vari autori intorno ad una problematica comune. 
3. Riflessione sul genere scelto dall’autore, individuandone lo stile letterario e argomentativo; è 
interessante a tale proposito cogliere il legame tra i due aspetti, ad esempio tra lo stile epistolare e 
il tipo di comunicazione-argomentazione che ne risulta, a differenza del trattato o di altri generi.   
4. Ricostruzione del contesto storico e culturale. 
 
Infine, è previsto il ritorno al testo, sulla base delle informazioni di cui lo studente adesso dispone e 
che gli consentono una comprensione in profondità del testo stesso, nei suoi riferimenti teoretici e 
nelle relazioni con il quadro storico.  
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A titolo di esempio, gli autori riportano l’attività svolta sulla prima parte del Discorso sul metodo di 
Cartesio (Introduzione e I, 1). La Parte I del Discorso può essere ad esempio intitolata «Potenza del 
metodo e universalità della ragione». Al suo interno si individuano alcune parole chiave che segnano 
i diversi passaggi, descrivendo ognuna con le «espansioni» usate da Cartesio.  
Seguiamo una parte dell’analisi. Parola chiave: BUON SENSO O RAGIONE; espansioni: «la cosa del 
mondo meglio distribuita», «per natura uguale in tutti gli uomini», «è la sola cosa che ci rende 
uomini e ci distingue dalle bestie», «la capacità di ben giudicare e di distinguere il vero dal falso». Si 
prosegue l’analisi con le altre parole chiave e le relative espansioni. Si procede poi alla 
«enunciazione della tesi e degli argomenti», relativamente alle unità testuali individuate dalle 
parole chiave. Ad esempio: 
 
I. Il buon senso o ragione è uguale in tutti gli uomini 

- Nessuno desidera più buon senso di quanto ne possieda 
-  «non è verisimile che tutti si ingannino» 
-  «ciò prova piuttosto che la capacità di ben giudicare e di distinguere il vero dal falso – ciò 

che propriamente si dice buon senso e ragione – è per natura uguale in tutti gli uomini e, quindi, 
che la diversità delle nostre opinioni non deriva dal fatto che gli uni sono più ragionevoli degli 
altri»1. 
 
Esaurita l’analisi degli altri paragrafi del brano, se ne ricava la TESI: «La ragione, poiché coincide con 
la natura umana ed è quindi uguale in tutti gli uomini, se «applicata bene» consente di fare molta 
strada»2 e il TEMA generale: «Progredire con metodo nella ricerca della verità»3. 
Non tutti i brani si prestano ad un’analisi così lineare, non tutti i filosofi procedono in modo logico e 
ordinato come Cartesio. L’insegnante dovrà scegliere i brani più adatti al livello della classe, ma 
potrà anche suggerire strategie di analisi più complesse, che tengano conto ad esempio di eventuali 
metafore, similitudini, ecc., o che individuino tesi non argomentate e passaggi non sviluppati. 
Attraverso l’attività sul testo si forma gradualmente la capacità di riconoscere le argomentazioni e 
di coglierne la struttura logica, ma anche quella di individuare procedimenti o stili diversi o 
eventualmente enunciazioni non argomentate. 
 
  

                                                 
1  Lavori di gruppo, in La «città» dei filosofi, cit., pp. 42-43. 
2  Ivi, p. 44. 
3  Ibidem. 


