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La prima edizione del CERTAME FILOSOFICO NAZIONALE CARABELLESIANO, 

competizione di filosofia promossa di Licei “Einstein – da Vinci” dal 23 al 25 aprile, è stata un gran 

successo. Grande partecipazione di studenti da tutta Italia, che hanno prodotto prove di livello 

eccellente, come sottolineato in fase di premiazione dal Comitato scientifico. 

E poi ben tre vincitori. 

Primo posto per Maria Chiara de Candia, 

classe IIIA del Liceo Classico, con il lavoro 

intitolato “Il principio dalla fine”.  
Terzo posto per Emanuela Grillo della VB 

del Liceo Scientifico “Einstein”. E, nella 

sezione dedicata agli studenti universitari, 

secondo premio per Luca Petruzzella, ex 

alunno del Liceo Classico, diplomato lo scorso 

anno, con il saggio “La persona politica italica 

carabellesiana”. Da sottolineare che Luca 

Petruzzella è iscritto a Giurisprudenza, quindi 

ha ancora più valore un riconoscimento in una prova di filosofia. 

Il lavoro di Maria Chiara è stato definito un “gioiello di argomentazione”; quello di Luca 

“pregevole” e capace di “calare “il messaggio etico-politico carabellesiano non solo nel dibattito 

filosofico contemporaneo, ma anche nel contesto storico”. 

La competizione di filosofia ha impegnato duramente gli alunni. Una preparazione durata mesi 

sui testi ostici del pensatore molfettese e sugli studi che del suo pensiero fece Giuseppe Semerari, 

fino alla prova di venerdì mattina. Ai 55 partecipanti da scuole superiori di tutta Italia è stata 

assegnata la traccia: tre brani, a partire dai quali hanno sviluppato un saggio breve sul tema 

PANTALEO CARABELLESE E L’IDEA POLITICA D’ITALIA. Stessa cosa per gli 

universitari, con la richiesta di una maggiore contestualizzazione storica e la scelta fra due tracce. 

Tutti i compiti stati valutati in anonimo, consegnati alla commissione con un numero d’ordine e 

solo a graduatoria decisa è stato chiesto ai docenti delle classi di rivelare l’abbinamento del numero 

con l’alunno, in modo da assicurare la massima trasparenza. Commissione valutatrice composta da 



docenti del Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università di Bari, del Dipartimento di “Filosofia, 

scienze sociali, umane e della formazione” dell’Università di Perugia e della Società Filosofica 

Italiana – Sezione di Bari. Ad attribuire i premi l’ing. Sergio de Ceglia, presidente dall’Opera Pia 

Monte di Pietà e Confidenze di Molfetta, che ha promosso il Certame assieme ai Licei “Einstein-Da 

Vinci” di Molfetta, Dirigente scolastico la dott.ssa Giuseppina Bassi, con il patrocinio 

dell’Università degli Studi di Bari, dell’Università degli Studi di Perugia e della sezione barese 

della Società Filosofica Italiana, con l’approvazione dell’USR Puglia. 

Alla vincitrice una borsa di studio di 1000 euro, 500 alla terza classificata, 1000 euro Luca 

Petruzzella. 

Il prof. Alberto Altamura, organizzatore del Certame, cha ha condotto la premiazione assieme alla 

prof.ssa Rossana de Gennaro, ha dato a tutti appuntamento per il prossimo anno. 

Il Certame è stato completato nel pomeriggio del 24 aprile da dibattito su “Pantaleo Carabellese 

e l’idea politica d’Italia”. 

Sono intervenuti i membri del Comitato Scientifico: prof.ssa Furia Valori (Università degli Studi di 

Perugia);  prof. Marco Casucci (Università degli Studi di Perugia); prof. Marco Moschini 

(Università degli Studi di Perugia); prof. Sabino Lafasciano (Dirigente Scolastico dell’I.T.C. “G. 

Salvemini” - Molfetta), prof. Mario De Pasquale (Società Filosofica Italiana), prof.ssa Annalisa 

Caputo (Università degli Studi di Bari). Coordinamento del prof. Alberto Altamura e della prof.ssa 

Rossana de Gennaro (SFI – Bari). 

 


