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Sapere Aude! Natura e possibilità della ragione umana 

L'attuale crisi può essere sconfitta ripartendo dalla scuola? In una società dove ogni conoscenza è 
finalizzata a una prestazione e tutto dev’essere orientato all’utile ha ancora senso proporre ai 
giovani lo studio della filosofia e delle grandi domande sul destino dell’uomo? Da queste premesse 
nasce il concorso filosofico Romane Disputationes "Sapere aude! Natura e possibilità della ragione 
umana” organizzato dall’Associazione ToKalon-didattica per l’eccellenza. Inaugurata lo scorso 7 
novembre l’iniziativa ha coinvolto oltre 1400 fra studenti e insegnanti di 45 istituti nazionali e si 
concluderà a Roma con una due giorni che si terrà dal 18 al 19 marzo presso la Pontificia 
Università Urbaniana, durante la quale interverranno i prof Enrico berti e Mario De Caro.   

Le domande ultime sul destino dell’uomo e dei grandi pensatori che nella storia si sono cimentati 
con questi interrogativi sono state una vera sfida per i giovani partecipanti. In quattro mesi ragazzi 
dai 16 ai 18 anni hanno avuto la possibilità di affrontare un percorso di studio e confronto sulle 
tematiche della filosofia sotto la supervisione di docenti universitari e hanno lavorato insieme ai 
loro professori alla redazione di un elaborato scritto e multimediale volto a sviluppare capacità 
critiche e dialettiche. 

Al concorso collaborano prestigiose istituzioni come l’Università Sapienza, la Società filosofica 
romana, l’Università Cattolica di Milano, il comune di Roma capitale, l’Istituto Luigi Sturzo, la casa 
editrice Loescher e molte altre associazioni di insegnanti liceali e universitari. 

Il comitato scientifico delle Romanae Disputationes è presieduto dal prof. Costantino Esposito, 
docente ordinario di “Storia della filosofia” presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di 
Bari Aldo Moro. Fra i membri del comitato vi sono: Emidio Spinelli, docente all’Università Sapienza 
di Roma e presidente della sezione romana della Società filosofica italiana; Mario De Caro, 
docente di filosofia Morale all’Università degli studi di Roma Tre; Riccardo Chiaradonna, docente di 
storia della filosofia antica all’Università degli studi di Roma Tre; Francesco Botturi docente di 
filosofia morale presso l'università cattolica del Sacro Cuore di Milano; Guido Canziani, professore 
di storia della filosofia all’Università degli Studi di Milano; Giovanni Maddalena ricercatore di 
filosofia teoretica all’Università del Molise; Eugenio Mazzarella, docente ordinario di filosofia 
teoretica all'Università Federico II di Napoli; Pasquale Porro, professore ordinario di storia della 
filosofia medievale all’Università degli Studi di Bari; Andrea Staiti, assistent professor al Boston 
College.  

 


