
Certamen filosofico
Kant e Platone
visti da 70 studenti
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Dopo il latino, con ilcelebre Certamen,

il Convitto nazionale«Cesare Battisti»
di tovere ha proposto la prima edizlo-
ne dl una gara di filosofia, che si è
tenuta venerdl mattina.

Questavoltavince chi convince:
$i studenti hanno infatti dovu-
to scrivere un saggio di argo-
mento filosofico, elaborato a
partire dauna citazione d'auto-
re (fra quelli sorteggiati vi erano
Platone e Kant). La competizio-
ne era aperta agli studentidelle
classiterze, quarte e quinte. Per

questi ultimi la difficoltà era
doppi4 visto che hanno dovuto
redigere il saggio in lingua stra-
niera. «Vogliamo dimostrare
come sia possibile veicolare
contenuti antichi attraverso
lingpe nuove - spiega Fabio Mo-
linari, lbrganizzatore della ma-
nifestazione scolastica - per
questo i ragazzi di quinta dove-
vano utilizzare una lingua co-
munitaria: inglese, francesg te-
desco o spagnolo. Gli studenti
piu giovani potevano invece sce-
gliere di eseguire la prova in
lingua italiana».

La sfiàa è stata raccolta da 70
filosofi in erb4 provenienti dal-
le scuole lombarde e dalle regio-
ni vicine come Veneto, Emilia
Romagna e Toscana. C'erano
anche alcuni studenti bergama-
schi: «La filosofia ha cambiato
il mio modo di pensare - ha spie-
gato prima della prova Michele
Giordani, iscritto aI liceo «Cele-
ri» diLovere -,1o studiodique-
sta disciplina ha cambiato, in
megliq l'approccio con la realtà
che mi circonda>>. <cA cosa serye
lafilosofia? Per maturare ed es-
sere eventualmente ingrado di
portare una critica consapevole
alla società», gli fa eco la collega
Elena Barozzi, iscritta al liceo di
Lovere.

Le prove saranno corrette e

valutate da un'apposita com-
missione, presieduta da Renato
Pettoellq professore di Filoso-
fia contemporanea presso
IUniversità de$i Studi di Mila-
no. I criteri per la selezione sa-
ranno l'aderenza alla traccia
proposta, la qualità dell'argo-
mentazione, lbriginalità del-
l'elaborato e l'organicità della
composizione. Gli studenti mi-
gliori (tre per ogri classe) saran-
no infine premiati sabato 22
marzq durante una cerimonia
pubblica che si terrà al Convitto.
La competizione è stata orga-
rrizzata in collaborazione con
l'Ufficio scolastico territoriale
di Bergamq il Comune di Love-
re, Ia Provincia di Bergamq la
Fondazione della comunità ber-
gamasca e numerose aziende
della zona, che non hanno fatto
mancare ilproprio sostegno. r
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I giovani impegnati nella prova del Certamen al Convitto F0ro TARZIA
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