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Editoriale

di Davide Miccione

A voler inferire un preciso segno dei tempi dai temi presenti nei 
materiali che compongono questo nostro numero 18 e che abbiamo 

da pensare che si avvicini il momento in cui si dovranno compiere scelte 

in questi contributi di autori diversi per formazione e posizioni sul mondo 
della pratica, ma accomunati da una dedizione (mai scevra da critica) per 
questo universo: l’esortazione a scegliere cosa si sia e cosa si voglia essere. 
Troverete questo tema, affrontato come anzidetto con la radicalità che si 

e di Zampieri. Cosa abbiamo deciso di essere come consulenti? Ma anche, 
ovviamente: cosa siamo in grado di essere? 

In controluce l’altra domanda, più dura perché di necessità escludente, 
in un mondo dove le esclusioni sono solo de facto
e inizia ciò che consulenza non è?

Lahav, ad esempio, nella sua conversazione con un interlocutore attento 
come Carlo Basili, sembra volersi ritrarre dal mondo della consulenza 

di vivere e voler separare le due cose con grande decisione. Certamente un 

Qualcosa di simile può trovarsi a meditare tra sé quel lettore che, in rapida 
successione, dopo Lahav si dia alla lettura del saggio di Stefano Zampieri 
su Bauman. A fronte del mondo delle consulenze alla persona, viste da 
Bauman come rimbalzo e quasi prodotto di scarto dell’indebolimento 
postmoderno della società liquida, Zampieri contrappone la missione 

come ciò che non conferma lo schema baumaniano ma anzi prova  a 
metterlo in crisi.
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Nicoletta Poli. In un crescendo argomentativo e confrontandosi con 

modalità per considerare tale un consulente dividendosi non soltanto sul 

con esattezza cosa discrimini ciò che è consulenza da ciò che non lo è. 
Il resto del numero offre stimoli ulteriori. Nella rubrica Esperienze 

Susanna Panizza racconta, con attenzione e sensibilità, un’esperienza di 

sono diversi i libri importanti e/o interessanti trattati. Innanzitutto potrete 

volume di Augusto Cavadi, , poi Marta Mancini che 
commenta il libro su Harry Potter di Paolo Cervari, interessante tentativo di 

una recensione a un libro di Achenbach che su queste pagine ancora non 
avevamo letto, Del giusto nel falso, grazie alla penna sensibile di Vesna Bijelic.

Davide Miccione 
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Zygmunt Bauman e la critica della “consulenza”

di Stefano Zampieri

ci offre una lettura del tempo presente che io ritengo imprescindibile per 
chiunque voglia fare i conti con la realtà della vita, e dunque primo fra 

della realtà quotidiana si deve confrontare continuamente. Nozioni chiave 
come quella di liquidità, o di cittadinanza globale, o dell’uomo modulare, 
concetti come quelli della sicurezza e dell’incertezza, tematiche come 
quelle del rischio, dello sradicamento, della secessione, dovrebbero essere 
patrimonio condiviso di tutti coloro che si occupano della esistenza vissuta 
degli uomini non solo da un punto di vista sociologico, ma altrettanto da 

Tuttavia, proprio nella sua opera incontriamo una delle critiche più 
profonde e più coerenti nei confronti delle pratiche di “consulenza”, 
osservazioni che inevitabilmente potrebbero coinvolgere anche la 

seguendo le diverse argomentazioni che Bauman elabora intorno a questa 
tematica. 

Osserviamo, in primo luogo, come egli descriva l’humus, il terreno 
fertile sul quale ogni forma di consulenza può crescere e svilupparsi. 
Secondo l’interpretazione di Bauman, la condizione in cui viviamo oggi è 
caratterizzata da un sentimento diffuso di insicurezza, che nessun sistema 
politico, e nessuna organizzazione sociale risultano in grado di cancellare. 
Per descrivere tale situazione, Bauman si serve, in più luoghi, di una 

egli dice, che possono provare i passeggeri di un aereo nello scoprire che 
non c’è nessuno ai comandi. Sulla stessa scia, il sociologo Antony Giddens, 

si trovi a bordo di uno di quegli immensi “bisonti della strada”, quei Tir 
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pesantissimi e potentissimi, lanciato a tutta velocità, e che cerchiamo  con
enorme fatica di manovrare1.

Così, dunque, in questa condizione di insicurezza e di concomitante 
mancanza di punti di riferimento sicuri, ogni progetto di costituire la 
propria identità suona incerto e velleitario. L’idea di costituire una identità 
solida, di elaborare un piano di vita coerente e impegnativo nel tempo, 

insicurezza che li caratterizza. 
Tutto ciò che acquisiamo nel tempo, tutto ciò che progettiamo per la 

nostra vita è destinato a mutare incessantemente, come se noi fossimo 
nuovi inizi, di scelte repentine, di 

ricominciamenti, e ogni volta si corre il rischio di sbagliare tutto sotto la 
pressione della mutevolezza delle cose. 

counselling, una serra in cui crescono schiere sempre più 
numerose e variegate di esperti nel modo di fare qualcosa»2.

Secondo Bauman le incertezze della volontà che constatiamo noi tutti 

aggiungo io, rappresentano una delle più tipiche situazioni da sottoporre 
al dialogo3

della realtà liquido-moderna 4, nella quale tutto 
appare contingente, possibile, incerto e sostanzialmente ambiguo. Nel 
momento in cui la modernità ha fatto cadere tutto ciò che era solido e 

che le cose non siano quali sembrano essere e che il mondo in cui ci è 

renderlo necessario e inevitabile»5. Di qui si apre il regno dell’incertezza, 

 1   La prima immagine si trova ad esempio in Zygmunt Bauman, La solitudine del cittadino globale, 
Feltrinelli, Milano 1999, p. 28, ma anche in Modernità Liquida
58; la seconda in Anthony Giddens, Le conseguenze della modernità, Il Mulino, Bologna 1994, p. 138. 
2    Zygmunt Bauman, La solitudine del cittadino globale, cit., p. 28. 
3   I 

4   Cfr. Zygmunt Bauman, Modernità liquida, cit., oppure, Vita liquida
5   Zygmunt Bauman, La società individualizzata, cit., p. 78.
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Tutta la storia dell’età moderna si può leggere in fondo come la storia di 
una battaglia contro questa condizione di incertezza e di ambivalenza, a 
colpi di regolazione normativa, di indottrinamento ideologico, di forme di 

moderna. 
L’incertezza non è più, oggi, un nemico pubblico, ma resta un 

problema privato: privatizzato è  soprattutto il compito di tenerla a bada: 

fenomeno sociale, ma ciascuno di noi la affronta da solo come problema 
personale (e, non come si affrettano a suggerire molti interessati consiglieri 

personale)»6. Ecco che allora ci troviamo nella situazione di dover 
fronteggiare le conseguenze di questa costitutiva e radicale incertezza, che 

le scelte effettuate, ossessione per quanto vi è, in ogni scelta, di rinuncia 
a ulteriori possibilità. E allora «siamo costretti a ricorrere a quello stesso 

consigli e terapie) che costituisce il principale apparato di produzione 
dell’ambivalenza nonché il suo zelante e intraprendente distributore. Il 
mercato tiene in vita l’ambivalenza e l’ambivalenza tiene in vita il mercato»7.

È dall’insicurezza come motivo determinante della nostra esistenza, 
dunque, che comincia ad aprirsi lo spazio in cui si collocano le pratiche 
di consulenza, intese semplicemente come l’attività del presunto esperto 
impegnato a rassicurare ognuno di noi in merito al modo migliore di agire 
nella vita. Nel mondo liquido-moderno, è sempre più necessario “essere se 
stessi” anziché “come tutti gli altri”, e adattarsi alla inarrestabile mutevolezza 

6   

7   , p. 92.
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l’esigenza di risposta immediata a domande impreviste e capricciose del 
mercato, esigono che il singolo sappia dimostrare doti personali, capacità 
di comunicazione, apertura, curiosità, capacità di mettere in mostra, e in 
vendita, interamente, il proprio carattere e la propria personalità. 

Tutto questo non si impara da un libro, e ciò mette in crisi le forme 
classiche dell’educazione. Oggi ciò che fa la differenza non sono più le 
conoscenze, si chiede piuttosto di avere competenze operative, di saper 
essere e di saper fare, e tutto ciò lo si apprende molto meglio da un consulente 
che sappia scavare nella personalità individuale dove si presume possano 
trovarsi i giacimenti preziosi da portare alla luce e sfruttare per il successo 
personale.

Gli individui, allora cercano consulenti «che insegnino loro a 
camminare, e non insegnanti che li portino a incamminarsi su un’unica 
strada, già molto affollata»8. Il consulente, meglio di chiunque altro, appare 

con il quale quotidianamente dobbiamo confrontarci e spesso ci mette in 

necessità continua di scegliere: l’uomo consumatore, infatti, è un uomo 

chiamato a muoversi.

membri «forniscono il nuovo tipo di capacità negoziabili che sorgono 
dalla necessità di scegliere, tanto più ricercate quanto più le scelte si fanno 
abbondanti, complesse, scoraggianti»9.

Ma non è tutto, perché accanto e coerentemente con la condizione 
di insicurezza viviamo la realtà della mancanza di punti di riferimento, e su 
questo è il caso di soffermarci. L’uomo di oggi, infatti, sta vivendo una 
condizione senza precedenti di emancipazione dai vincoli della natura, e 
dei modi di vivere trasmessi dalla tradizione. Gli si offre ora l’opportunità 
di una vasta libertà di auto creazione. Tuttavia, allo stesso tempo, l’uomo 
d’oggi sconta una drammatica assenza di punti di riferimento, ed è proprio 
qui, in questa mancanza che, secondo Bauman, si apre nuovamente il 

8   Zygmunt Bauman, Capitalismo parassitario
9   , p. 138.

Saggi
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campo d’azione del consulente: «Voglio essere chiaro: c’è una fastidiosa 
carenza di punti di riferimento saldi e attendibili, di guide . Questa 
carenza (paradossalmente, eppure non del tutto accidentalmente) coincide 
con una proliferazione di suggestioni tentatrici e offerte seduttrici di guida 
e orientamento, e con una marea montante di guide e manuali, e masse 
sempre più nutrite di consulenti»10.

È sotto gli occhi di tutti questo proliferare di una editoria rivolta, in 
modo ammiccante e fascinoso, a regalarci quelle certezze e quei punti 
di riferimento che la realtà ci nega, e ciò valga anche per il moltiplicarsi 
dei consulenti, sotto le più diverse forme. In realtà, però, dovremmo 
onestamente riconoscere che tale proliferare di aiutanti non produce affatto 

ad orientarci nell’incertezza e nella mutabilità della vita, il risultato è, in 
primo luogo, quello di moltiplicare ulteriormente il campo delle possibilità 

e in secondo luogo quello di spostare, soprattutto, la prospettiva dalla 
focalizzazione sulla società a quella sull’individuo.

come accade a coloro, e sono tanti, che di volta in volta sperimentano tutte 
le forme delle terapie d’aiuto, e poi quelle della meditazione, e quelle degli 
stili di vita orientali o naturisti, e via di questo passo, da una psicologia a 

D’altra parte nel nuovo mondo liquido moderno, è naturale che 
ci si senta disorientati dalla pluralità delle strade che il singolo si trova 
costantemente di fronte. Non è più possibile predire con certezza il futuro 
di un’esistenza, come a suo tempo sapevano fare teologi e politici, ma 
anche indovini e astrologi. È proprio questa straordinaria incertezza, 

lo spazio per i consulenti, «dei cui servigi non c’è mai stata domanda tanto 
forte e offerta tanto abbondante quanto oggi»11.

Così, allora, i singoli scoprono l’origine dei loro disagi nel loro modo 
di essere

10   Zygmunt Bauman, 
11   Zygmunt Bauman, Amore liquido
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attaccamento a vecchie abitudini, luoghi o persone, un’assenza di 
entusiasmo per il cambiamento e una reticenza a cambiare qualora fosse 
necessario»12. 

Questa la diagnosi del consulente, e soprattutto queste le colpe attribuite 

è solo sua. Cominciamo a intravedere la chiave interpretativa che Bauman 
sta utilizzando in questa analisi. Riportata, allora, l’origine del malessere 
all’interiorità individuale, al singolo modo d’essere, allo stile di vita, 
dimenticandone o almeno oscurandone la portata collettiva e sociale, ecco 
che il consulente ha gioco facile nel suggerire il rimedio: «più autostima, 
auto attenzione e cura di sé, maggiore attenzione alla propria capacità 
interiore di trovare piacere e soddisfazione, nonché minore “dipendenza” 
dagli altri e minore attenzione alle altrui richieste di attenzione e cura; 
più distanza e più assennatezza nel giudicare tra ragionevoli speranze di 
guadagno e realistiche prospettive di perdite»13.

Qualsiasi sia il contenuto della pratica di consulenza, resta il fatto che 
essa opera comunque per riportare tutta l’attenzione all’individualità: 
errori, conseguenze spiacevoli, fallimenti, sono sempre e comunque 
imputabili solo a se stessi. Di fatto, così, il singolo dovrebbe reagire alla 

altrui, nella certezza che nessun impegno è veramente destinato a durare 
sempre. Il punto è proprio questo, nel clima di insicurezza, di incertezza 
e di disorientamento in cui viviamo, è naturale la ricerca di una soluzione 
privata, e le pratiche consulenziali tendono a ribadire proprio questa scelta. 

tutti noi, immersi come 
siamo in un impalpabile imprevedibile mondo fatto di liberalizzazione, 

consuma la propria ansia da solo, vivendola come un problema individuale, il 
14. 

Questa dimensione di insicurezza dilagante non si arresta nemmeno 
di fronte alle relazioni umane, che appaiono dunque esse stesse in via di 

12   Ibidem
13   Ibidem
14   Zygmunt Bauman, Voglia di comunità

Saggi
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dissoluzione, perché non si riesce più a concepire un rapporto se non 
a termine, possibilmente breve. È il destino di chi, come noi, è stato 

consumatore (tanto quanto i nostri 
predecessori nell’epoca della modernità solida, venivano addestrati ad 
essere produttori). 

si prolunga poi lungo tutto l’arco della vita, attraverso la pubblicità, la 
televisione, i media in generale, la diffusione di stili di vita adeguati ai 

le ricette più all’avanguardia, frutto di accurate ricerche e sperimentazioni 
di laboratorio, per individuare e risolvere i “problemi della vita”»15. 
Secondo Bauman ciò che questi esperti nel mondo delle relazioni 

consumo, per cui appena il rapporto sembra indebolirsi va cambiato, e 
che quindi relazionarsi va inteso piuttosto come un mantenere la distanza, 
un lasciarsi la porta sempre aperta ad altre esperienze, un essere sempre 
pronti a cambiare rapporti come si cambia look o pettinatura. «Quello 
che impariamo dagli esperti di relazioni è che l’impegno, e in particolare 
l’impegno a lungo termine, è la trappola che chi cerca di “relazionarsi” 
dovrebbe evitare più di qualsiasi altro pericolo»16. 

se, di fatto, i motivi per cui la gente gli si rivolge ruotano per lo più proprio 
intorno alle questioni relazionali, e quindi  Per questo 
dovrebbe, a mio modo di vedere, essere ben consapevole del rischio che 
corre di trasformarsi in questa sorta di educatore al consumo ipotizzato 
da Bauman.

Questo, comunque, il cuore della sua argomentazione: l’osservazione 

condizione di insicurezza costituzionale e di conseguente crisi delle 
relazioni e in generale dei modi di essere tradizionali. Intendiamoci, anche 
qui dobbiamo riconoscere il portato storico della condizione fortemente 
individualistica centrata sul presente del consumo illimitato che governa 

15    Zygmunt Bauman, 
16  , p. 110.
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il nostro tempo e la nostra società. Una condizione in cui ognuno di 
noi è ridotto a spettatore di eventi ai quali partecipa passivamente senza 
determinarli e senza comprenderne adeguatamente le dinamiche. In 
questa condizione viviamo un processo di soggettivizzazione dei rischi 
e delle contraddizioni, che ci porta a cercare ovunque «soluzioni personali 
a contraddizioni sistemiche; cerchiamo la salvezza individuale da problemi 
comuni»17, senza renderci conto del fatto che ogni soluzione privata diventa 
di fatto una soluzione solo apparente perché perpetua il gesto originario 
dell’isolamento e dunque certo non lo risolve. «Paure, ansie e risentimenti 
sono fatti in modo tale da dover essere sopportati in solitudine; non si 
sommano, non si coagulano in una “causa comune”, non possiedono un 
“destinatario naturale”»18.

Piuttosto così si perpetua l’equivoco per cui da un lato l’individualizzazione 
fa sì che non si possa più incolpare qualcun altro delle proprie frustrazioni 
e dei propri guai, ma al contempo ci si trova nella situazione di non poterci 
tirar fuori dai guai da soli al modo del Barone di Münchausen che si salvava 
dalla caduta prendendosi per i capelli. 

E da questa contraddizione non si esce, perché di questo essenzialmente 
si tratta, del fatto che viviamo con straordinaria incertezza il momento in 
cui dobbiamo scegliere, il momento in cui dobbiamo emettere un giudizio, 
il momento in cui dobbiamo collocarci rispetto ai fatti del mondo e al 
tessuto di relazioni in cui siamo presi. È un dato epocale: il tempo del 

ormai venuto meno e quindi la volontà esita, disorientata di fronte a tutte 
le possibilità che le si offrono, e l’azione assume un carattere di costitutiva 
contingenza.

Ma come possiamo fondare i nostri giudizi e le nostre scelte dunque? 
Oggi sono soltanto due le fonti di autorità alle quali siamo disposti 

eventi, fatti, condizioni con una solida e immobile veridicità. Il numero è 
quello, è sicuro e, più è grande, meno è probabile che sia errato, di fronte 

17   Zygmunt Bauman, Voglia di comunità, cit., p. V. Da notare che Bauman riprende qui e altrove una 
argomentazione originariamente di Ulrich Beck, vedi di quest’ultimo La società del rischio, Carocci, 
Roma 2000, p. 197.
18   Zygmunt Bauman, La società individualizzata, cit., p. 36.
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ai numeri ogni opinione deve piegarsi, la stessa politica ormai utilizza il 
spread

delle proprie decisioni. E, d’altra parte, l’altra fonte di autorità capace di 

«l’autorità degli esperti, persone “che ne sanno più di noi” (il cui campo di 
19. 

Chiaramente è proprio da questa convinzione che si sviluppa il 
mercato della consulenza, e in particolare quello della consulenza rivolta 
all’esistenza, nel cui ambito sembra collocarsi anche la consulenza 

impresa impossibile perché «non esiste nessuna strategia personale che 
possa arrestare (e tanto meno prevenire) i capricci delle “opportunità della 
vita”, o che possa almeno attutirne o superarne l’impatto»20.

Il rischio, infatti, è che il lavoro di consulenza si concentri in una 
tormentata ricerca di interiorità, una ricerca decisa a far emergere tutto 
quello che siamo indotti a immaginare che ci sia. Così se ci si ammala si dà 

organismo, e perché non si è seguito il corretto regime dietetico e igienico 
sanitario; se si resta disoccupati è perché non si è stati capaci di affrontare 

nel cercarlo, se lo si è perso è perché si è stati scansafatiche e non si sono 
accettate le proposte vantaggiose quando ci venivano offerte; se si è in 
crisi di fronte alle prospettive del proprio futuro è solo perché non siamo 
abbastanza bravi a determinarlo. E via di questo passo. 

In realtà questa operazione di individualizzazione dei problemi e delle 
colpe serve soltanto a commercializzare anche questo aspetto dell’esistenza, 
obbedendo così al mandato imperativo della società dei consumi che non 
può lasciare nessun aspetto della vita al di fuori del mercato. 

«Nella nostra società di individui disperatamente in cerca della propria 

19   Zygmunt Bauman, Voglia di comunità, cit., p. 62.
20    Zygmunt Bauman, La società sotto assedio

Zygmunt Bauman e la critica della “consulenza” di Stefano Zampieri
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(naturalmente al giusto prezzo) per farci da guida nelle oscure segrete della 
nostra anima, dove si troverebbe imprigionato il nostro io che lotta per 
uscire alla luce»21.

A questo punto, l’intero impianto di questa pratica consulenziale 
come già si è fatto notare, deve fare i conti con una serie di profonde 
contraddizioni: in primo luogo la pratica di consulenza pretende di 
manipolare una supposta interiorità, di cui però offre solo un’immagine 
limitata, se non addirittura falsata, nel momento in cui la separa dal 
mondo reale della vita, dei rapporti, dei gesti e ne fa piuttosto un ambito 
circoscrivibile (di discorsi, di esercizi, di metafore, di immagini) intorno a 
cui realizza un vero e proprio mercato (della consulenza, delle pratiche di 
benessere e di cura dell’anima, dell’editoria specializzata). 

In secondo luogo la pratica di consulenza così intesa contribuisce ad 
alimentare quella caotica pluralità di soluzioni apparentemente possibili 
e a disposizione del singolo per la risoluzione privata dei suoi problemi, 
ma così invece di ridurre incertezza, insicurezza e mancanza di punti di 

lavoro. 

impolitico, che ignora o almeno sottovaluta la dimensione della vita 
associata e contribuisce in questo modo a creare quella situazione per cui 
«ci andiamo abituando all’idea che il nostro itinerario di vita individuale 
sia l’unica realistica preoccupazione e l’unico terreno su cui concentrare 

22. C’è poco da 
fare, i consulenti, osserva Bauman, «hanno costantemente timore di 
oltrepassare l’area recintata del privato. Le malattie sono individuali, 
e altrettanto le terapie; le preoccupazioni sono private, e altrettanto i 
mezzi per combatterle»23. In questo senso il lavoro dei consulenti sembra 
appartenere a quella “politica della vita” che ben si distingue dalla politica in 
senso stretto, e che si occupa di quanto le persone potrebbero fare da sé e 
per sé, ovvero ciascuna per se stessa, e non piuttosto a quanto potrebbero 

21   Zygmunt Bauman, Vita liquida, cit., p. 6.
22   Zygmunt Bauman, La società sotto assedio, cit., p. 239.
23   Zygmunt Bauman, Modernità liquida, cit., p. 65.

Saggi
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raggiungere tutte insieme, e per ciascuna di esse, se unissero le proprie 
forze24.

Secondo questa lettura della modernità liquida e della società 

tale apparato che da un lato contribuisce ad allargare, sviluppare, confermare 
l’incertezza delle cose e delle scelte, problematizzandole, mostrando 
le alternative, aprendo lo scenario delle possibilità, e dall’altro lato 
pretenderebbe di intervenire sulle incertezze individuali per risolverne 
e contenerne gli effetti negativi. Se fosse davvero così, la consulenza 

A questo punto però è necessario chiarire in che modo la consulenza 

consulenza, e in che modo possa salvarsene, anche facendo salvo il fatto 
che essa si trova incollata a un termine, “consulenza”, nel quale si riconosce 
solo parzialmente e che comunque necessita di essere sistematicamente 
chiarito o decostruito per rendere ragione dell’operare concreto attraverso 
il quale essa si realizza. 

prima di essere una pratica professionale, è un modo di vivere, e ciò la 
pone immediatamente al di fuori del novero delle pratiche di consulenza 

è un modo di vita intimamente politico, perché consapevole del fatto che la 
realizzazione dell’individualità è un processo di emancipazione personale 
che ha nella società stessa il proprio punto di partenza e il proprio 
punto di arrivo come, d’altra parte, riconosce lo stesso Bauman, quando 
sostiene che «l’individualità in quanto atto di emancipazione personale 
e di autoaffermazione appare gravata da una aporia congenita, da una 
contraddizione insanabile. Essa ha bisogno della società sia come culla 
che come punto di arrivo. Chiunque cerchi la propria individualità 
dimenticando, respingendo o sottovalutando tale sobria, oscura verità si 
candida a una condizione di confusione»25.

È solo assumendo questa prospettiva che possiamo comprendere 

24   Ibidem, vedi anche Z. Bauman, Modernità liquida
25   Zygmunt Bauman, Vita liquida, cit., p. 7.
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 (e 
non, ad esempio, psicologica), non ha a che fare in modo esclusivo con 
l’interiorità, se non in quanto essa è componente necessaria della nostra 
identità complessa, fatta di interiorità ed esteriorità, fatta soprattutto di 
gesti, di azioni, di scambi; fatta di emozioni quanto di valori, di desideri 
quanto di progetti e di scelte. 

La critica radicale alla consulenza che Bauman ci prospetta, deve porci, 
a mio modo di vedere, di fronte ad una scelta altrettanto radicale: per chi 

tra due prospettive.
Da una parte sta quella perfettamente delineata nella ricostruzione 

liquida moderna accettando di essere soltanto una delle molte componenti 

coerente con l’impianto della società dei consumi e della condizione 
dell’individualismo incerto, dell’individualità inconclusa e incoerente, 

condizione perché anzi contribuisce a perpetuarla e confermarla. 
Dall’altra parte si tratterebbe di assumere invece una prospettiva critica, 

imboccando un percorso di analisi di questa condizione, di svelamento dei 
suoi presupposti, di messa in luce delle sue contraddizioni, di confronto 
intorno alle possibilità che il singolo ancora possiede di emanciparsi 
da questa condizione adottando stili di vita più rispettosi della propria 
umanità sociale, pur senza alcuna pretesa di smontare dalle fondamenta 
l’intera impalcatura che sorregge l’uomo d’oggi, ma certo accettando la 

e decide di farlo, un simile compito: quello di sollecitare alla consapevolezza 
individuale e collettiva, di chiamare al confronto con l’altro, con gli altri, 

responsabilità individuale e collettiva, alla presa d’atto del posto che 
ognuno di noi riveste nella società, alla delineazione dei ruoli che ognuno 

può dunque porsi il compito di superare la condizione di indifferenza e di 
elaborare viceversa una forma avanzata di soggettività morale.
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Piuttosto che mettersi al servizio dei processi di individualizzazione 

deve articolarsi come pratica di cittadinanza, ove il ruolo del cittadino 
deve essere inteso proprio come l’opposto di quello dell’individuo: tanto 
questi è concentrato sulla propria esclusiva interiorità, quanto piuttosto 
quello appare «incline a cercare il proprio benessere attraverso il benessere 
della città»26, rivalutando espressioni come “causa comune”, “bene 
comune”, “buona società”, “società giusta”, ecc. Così, mentre la società 
cerca di riempire uno spazio pubblico preventivamente svuotato con le 
rappresentazioni di una intimità spettacolarizzata, di una individualità fatta 
di immagini e di suggestioni, di un sapere teatralizzato, il cittadino prova 
a riempire nuovamente lo spazio pubblico del suo contenuto originario, 
facendone di nuovo lo strumento per chiudere, come dice Bauman, l’abisso 
che oggi separa la realtà de jure dell’individuo, da quella de facto, che si può 
sintetizzare nella condizione di uomini e donne capaci di tornare «padroni 
del proprio destino e in grado di fare le scelte che hanno veramente a 
cuore»27: riconquistando così una libertà, un’autonomia individuale, una 
capacità di autodeterminazione che appaiono proclamate di diritto ma poi 

de jure
trasformarsi in individuo de facto senza prima diventare cittadino»28.

La critica radicale alla consulenza proposta da Bauman è, dunque, 
da considerarsi davvero utilissima perché ci dà l’occasione di mettere 

radicale di fronte al bivio in cui essa oggi si trova: adattarsi all’esistente, 
confermandolo, o contribuire ad aprire il passaggio verso una nuova 
inesplorata condizione. 

26   Zygmunt Bauman, Modernità liquida
27   Zygmunt Bauman, La società individualizzata, cit., p. 138.
28   , p. 139.
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Identità, Solitudine, Tradimento. 

di Susanna Panizza

Da qualche anno collaboro con alcune colleghe allo scopo di 

come risorsa capace di rispondere a un’esigenza effettiva presente nella 
società: una richiesta di senso che per quanto nascosta e, a volte, tacita 
si fa sempre più forte. In questo spazio, in particolare, vorrei raccontare 

la cosiddetta “comunità di 
ricerca”, come esempio di attività capace di mettere in moto il pensiero, 

innovativo su aspetti dell’esistenza 

Comune di Segrate e si è realizzato nel 2010 all’interno degli spazi della 
biblioteca comunale in un ciclo di quattro serate a distanza una dall’altra 

il 16/04 , il 23/04 Tradire o tradir-si, il 07/05 La solitudine e il 21/05 
Liberi di fare, liberi di pensare. L’iniziativa ha registrato la partecipazione di 
oltre 35 persone per volta, così che si sono dovuti attivare due gruppi 

discussione. Tale gradita sorpresa risulta essere un segnale interessante per 
comprendere nella realtà l’importanza di creare spazi di ricerca condivisa 
per permettere a chiunque di interrogarsi insieme agli altri su aspetti 

fedelmente possibile lo svolgimento della serata dedicata al Tradimento 
in quanto, trattandosi di un’esperienza dolorosa e da tutti provata, si rivela 

aprire a nuovi scenari di senso inaspettati e, di conseguenza, di come una 
problematica delicata possa venire in qualche modo “neutralizzata” nel 

un contesto interpretativo più ampio e articolato.

Phronesis, n.18, aprile 2012
, di Susanna Panizza



26 Esperienze

il 

moto il pensiero attraverso un processo dialogico di ricerca condivisa 
intorno alla propria prospettiva sul mondo. La radicalità di un’attività 

il proprio approccio al problema: bisogna essere disposti a spostare 
l’attenzione dalla soluzione alla domanda, a rinunciare a facili risposte per 

“ad avere sempre ragione” per valorizzare la divergenza di pensiero come 
importante momento di crescita. Le dimensioni che, quindi, costituiscono 

argomentativa, in realtà tutte profondamente intrecciate tra loro. 

interrogativa è assolutamente fondamentale per avviare ogni tipo di 

critico nei confronti della realtà: la curiosità di interrogare la propria 
quotidianità, anche con radicalità, scoprendo che alcuni aspetti ritenuti a 
torto assodati, “banali”, sicuri possono, invece, nascondere problematicità 

qualsiasi altra forma di sapere. Esplorare ciò che ci circonda, rinunciando 

a rimettere in gioco i propri pensieri con la voglia di arricchire la propria 
comprensione del mondo piuttosto che “risolvere il problema”. In questo 
senso la domanda è fondamentalmente connessa al dubbio: valorizzare 
la ricerca piuttosto che la certezza è un atteggiamento spesso scoraggiato 
nella vita di tutti i giorni, ma risulta assolutamente necessario se si desidera 
approfondire e accrescere la propria conoscenza del reale e di se stessi, 
donando così senso alla propria stessa esistenza. In altri termini, si tratta 

Un’interrogazione che, quindi, mira a ricontestualizzare il problema, 
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inquadrandolo in prospettive di senso più ampie, con la consapevolezza 

da sempre un’attività fondata sulla condivisione, un incontro e confronto 
costruttivo tra punti di vista alternativi che vanno, prima di tutto, compresi. 

interpretative e, di conseguenza, ogni ricerca di senso implica l’altro 
come antagonista, come pensiero alternativo, come differenza con cui 
appunto dialogare. Un altro che, quindi, diventa occasione di crescita, di 

voglia partecipare a una tale esperienza deve vedere la partecipazione di 
persone capaci di sapere ascoltare l’altro, mettendo il più possibile da parte 
la dimensione del giudizio (tu hai torto, io ho ragione). È dunque necessario 
che tutti siano disposti a porsi verso l’altro con un atteggiamento di sincera 
apertura in modo da poter accogliere il suo pensiero, sforzandosi di 
comprenderlo, ossia di comprendere da quale punto di vista quello che sta 
dicendo può avere senso. In altre parole, si tratta di uno sforzo non solo 
a livello relazionale ma anche cognitivo: sapersi mettere al posto dell’altro, 

mettersi in gioco come persone, con tutto il proprio bagaglio culturale 

pensiero condiviso, capace di conservare al suo interno i molteplici 
contributi e contemporaneamente di creare, però, qualcosa di inedito in 
grado di trasformare le stesse fonti originarie.

accademica, che pertanto deve entrare in gioco come elemento 
fondamentale di ogni esperienza del 

di mettere in discussione persino le credenze più consolidate: avere il 
coraggio di fermarsi a interrogare l’insieme di concetti interrelati che 
determinano il modo in cui si guarda al mondo risponde in realtà a un 
bisogno fondamentale di ogni persona, ossia a quello di donare senso alla 
propria esistenza attraverso il pensiero. Saper dare buone ragioni delle 

, di Susanna Panizza
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proprie convinzioni, credenze e richiederle agli altri si rivela essere un 
tratto distintivo di ogni atteggiamento critico nei confronti della realtà ed, 
evidentemente, è strettamente connesso sia alla capacità di interrogare la 
quotidianità sia a quella di volere accogliere una prospettiva alternativa. 
Rinunciare, infatti, a facili soluzioni preconfezionate implica la volontà 
di intraprendere un’indagine sui fondamenti di una data “certezza” per 
soppesarne in prima persona la validità. In altri termini, saper rispondere 
al “perché” delle proprie idee non è così immediato e scontato in 
quanto molto spesso accogliamo implicitamente come vere delle 
posizioni teoretiche sul mondo, senza valutarle attentamente, senza una 

nel nostro agire quotidiano. Al contrario, sapere esplicitare i presupposti 

prigioni concettuali che fossilizzano la nostra modalità di stare al mondo, 

nostra visione del mondo non è un compito riservato a pochi “tecnici 
del pensiero”, ma in realtà è un atteggiamento naturale che, anche se nella 
società moderna spesso viene scoraggiato in quanto faticoso, dispendioso 

consapevole e responsabile e, mano a mano, per ampliare la conoscenza 
di noi stessi e arricchire la nostra visione del mondo.

Come risulta evidente, queste tre fasi sono in realtà profondamente 
interconnesse tra loro e in effetti rappresentano le dimensioni costitutive 
dell’uomo stesso in quanto soggetto pensante che, animato da una sfera 
emotiva strettamente intrecciata a quella cognitiva, si trova a vivere in una 

nella sua interezza e non solo la sua capacità razionale: solo in questo 
modo è possibile comprendere perché il pensiero così messo in moto 
possa trasformare il modo di guardare al mondo di chi partecipa. A 
questo proposito risulta fondamentale sottolineare il fatto che il passaggio 
dalla dimensione teoretica a quella pratica esce dallo spazio di manovra 

personale del singolo individuo: arrivare a pensare in modo diverso 
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intorno a una determinata questione non implica necessariamente 
iniziare a comportarsi e a vivere diversamente. Questo salto, sempre così 

dovrà dimostrarsi autonomamente capace di calare la nuova visione, così 
arricchita dall’esperienza vissuta, all’interno della propria dimensione 
esistenziale.

lunga premessa in quanto le tre dimensioni appena individuate sono stati 
i cardini di ogni incontro e pertanto ne hanno determinato la struttura. 
Come accennato precedentemente, in modo particolare viene di seguito 

Fase iniziale

necessario che tutti i partecipanti siano a conoscenza di 5 semplici regole 
garanti del corretto processo di indagine così come precedentemente 
delineato:

        parlare;

L’attività vera e propria, invece, ha inizio con la lettura di un testo 
con la funzione di pretesto, ossia con uno stimolo capace di condurre 

funzione il testo (può essere anche un’immagine o un aforisma…) deve 
aprire a molteplici prospettive di indagine piuttosto che fornire soluzioni 
chiare facilmente assimilabili. Non deve, quindi, risultare direttivo, ma 
interrogativo in modo da permettere al dubbio di insinuarsi nelle certezze/

, di Susanna Panizza
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credenze di chi sta leggendo.
Alla ricerca 

del tempo perduto di Marcel Proust, in particolare dal quinto volume “La 
Prigioniera”1. Il testo, leggermente alterato con dei tagli per motivi pratici, 
ha il pregio di far trasparire un possibile tradimento come ipotesi non 

confermata da una serie di interpretazioni 
pilotate di alcuni “segni rivelatori” del reale e, di conseguenza, lascia 

prima che come fatto certo esteriore. La scrittura di Proust, così unica 
nel portare a espressione tratti del nostro essere al mondo altrimenti 
muti, si rivela un ottimo strumento per mettere in “forse” alcune certezze 
su aspetti della realtà dati per scontati e, di conseguenza, risulta essere 
una valida fonte di stimoli particolarmente adatti a un lavoro di ricerca 

1   «Ma lei non mi diceva niente e, d’altronde, non ce n’era bisogno; non appena rincasava, non 
appena compariva sulla porta della mia camera, mentre ancora aveva in testa il suo cappellino, io 
avevo già visto il desiderio ignoto, caparbio, accanito, indomabile. Ed erano, spesso, proprio le sere 
in cui avevo aspettato tanto il suo ritorno con i pensieri più teneri, in cui contavo di saltarle al collo 
con la più grande tenerezza. Quella sera, tuttavia, Albertine fu costretta a dirmene qualcosa, del 
suo progetto; capii subito che l’indomani voleva fare a Madame Verdurin una visita che, di per sé, 
non m’avrebbe affatto contrariato. Ma era sicuramente per incontrarvi qualcuno, per prepararvi 
qualche piacere. Altrimenti, non ci avrebbe tenuto tanto. Voglio dire: non mi avrebbe ripetuto tante 
volte che non ci teneva. Nella mia esistenza, avevo percorso un cammino inverso a quello delle 
popolazioni che si servono della scrittura fonetica solo dopo avere considerato i caratteri come una 
pura successione di simboli; io che per tanti anni avevo cercato la vita e i pensieri reali delle persone 
soltanto nell’enunciato diretto ch’esse me ne fornivano volontariamente, ero arrivato invece, per 
colpa loro, ad attribuire importanza unicamente alle testimonianze che non sono un’espressione 
razionale e analitica della verità; le parole stesse mi informavano solo a condizione d’essere inter

quello di tali preziosi amalgami, ch’io m’affrettavo a “trattare” per trasformarli in idee chiare.
Del resto, una delle cose più terribili, per l’innamorato, è che mentre i fatti particolari sono così 

accertare), la verità, in compenso, è così facile da penetrare o almeno da intuire.
A volte, la scr
aveva semplicemente bisogno di essere letta all’incontrario; così, quella sera, m’aveva lanciato 
in tono noncurante il seguente messaggio destinato a passare quasi inosservato: “Forse domani 
andrò dai Verdurin, non ne sono sicura, ne ho pochissima voglia”. Puerile anagramma di questa 
confessione: “Domani andrò dai Verdurin, è assolutamente certo perché la cosa, per me, è della 

diminuire l’importanza di quella visita nel momento stesso in cui me l’annunciava. Albertine usava 
sempre il tono dubitativo per le decisioni irrevocabili». 
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Per presentare lo sviluppo della discussione si seguirà fedelmente il 
lavoro effettivamente svolto durante la serata facendo riferimento alle 
tre fasi descritte precedentemente, con la puntualizzazione che mentre 

imprescindibile dell’intero processo. Pertanto si farà riferimento a 
quest’ultima solo per esplicitare alcuni passaggi particolarmente rilevanti.

Poiché si è all’interno di un gruppo di molte persone, ognuna con un 

chiedendo al gruppo di formulare una serie di domande da scrivere su un 
cartellone che avrebbero poi permesso di aprire le porte alla fase dialogica 
di ricerca condivisa. Vista la numerosità del gruppo e, parallelamente, il 

persone, ognuno con il compito di dovere formulare un’unica domanda 
condivisa. È evidente che già in questa fase inizia il momento di confronto 
e scambio: persone differenti devono fornire il proprio contributo 

interessante per tutti sul tema in questione. Si tratta di uno sforzo da fare 
prima di tutto con se stessi in quanto è necessario arrestare la voglia di 
dare opinioni e giudizi per assumere la posizione di chi, prima di trovare 
soluzioni, vuole interrogare. Risulta, pertanto, importante anche in questa 
fase ricoprire un ruolo di “guida” e “sostegno”: mentre alcune persone, 

assumere naturalmente uno sguardo interrogativo, altre fanno più fatica 
ad abbandonare l’abitudine a formulare giudizi o asserzioni riguardo 

imporre una 
domanda è necessario, quindi, aiutarli a trasformare le loro affermazioni 
in interrogativi. In altri termini, bisogna lavorare per permettere al dubbio 

proprio di chi non ha più soluzioni prestabilite, ma ha voglia sinceramente 
di impegnarsi a indagare. 

, di Susanna Panizza



32

Dopo alcuni minuti si è stilata la seguente lista di domande:

1. 
originale?

2. 
3. Tradire è necessariamente negativo?
4. Le parole comunicano davvero quello che vogliamo?
5. 
6. È possibile che l’amore possessivo renda così insicuri e dubbiosi?
7. Quanto l’essere prevenuti ci porta a cercare e scoprire “segnali” nel 

comportamento dell’altro?

Come si evince da una veloce occhiata gli interessi euristici del gruppo 
sono molteplici e possono aprire la strada ad alternativi percorsi di ricerca 
di senso sul tradimento. Per giungere a una domanda di più ampio respiro 

nucleo tematico implicito nei diversi interrogativi, dall’altra la possibilità 
di mettere in dialogo tra di loro i quesiti stessi. Diversi spunti interessanti 
sono emersi mano a mano dai partecipanti che si sono mostrati coinvolti 

di stimolare l’immaginazione e la curiosità di tutti. Anche questa fase risulta 
essere particolarmente delicata e richiede molta attenzione per cogliere gli 
effettivi interessi impliciti portati dal gruppo e per farli emergere senza, 
però, forzare, anche involontariamente, verso una determinata direzione. 
Attraverso tale lavoro sulle domande si sono così individuati i seguenti 

l’interpretazione/costruzione dei segnali esterni; la pericolosa relazione 
tra menzogna, verità e tradimento; la possibilità di rimanere fedeli a se 
stessi nel momento in cui emettiamo un messaggio di qualsiasi tipo che, 
una volta all’esterno, rimane fuori dal nostro controllo e diventa oggetto 

da investire sugli altri (in qualsiasi tipologia di rapporto) per credere di 
non essere traditi anche se la sicurezza non è mai possibile. Come risulta 

Esperienze



33

evidente tutti questi nuclei interrogativi sono interessanti e meriterebbero 

di partenza abbiamo lavorato per costruire una nuova domanda, condivisa 

tradirsi?

modo tale da garantire la correttezza del comportamento dialogico 
dei partecipanti e, parallelamente, da fornire al percorso di ricerca e al 

. Per 
quanto riguarda quella regolativa gli interventi si sono concentrati sul far 
rispettare i turni di parola e assicurare un atteggiamento rispettoso di tutte 
le opinioni espresse. Per adempiere, invece, in modo adeguato al compito 

contributi, interventi di revisione dei passaggi logici via via effettuati 

disorientamento con lo scopo di stimolare e proporre nuovi punti di vista 
da cui vedere e analizzare la questione. È evidente che durante tutta la 
discussione bisogna ascoltare con molta attenzione e essere estremamente 
puntuali in modo da poter cogliere il più possibile gli spunti che emergono 
dai partecipanti, sforzandosi di cogliere i nuclei di senso nascosti, senza, 

lasciare trasparire, più o meno esplicitamente, la propria idea, rischiando 

e ha visto emergere divergenti punti di vista: da una parte un discreto 
gruppo di persone ha sostenuto che il tradimento mette in relazione con 
il mondo, dall’altra alcuni partecipanti si sono concentrati sul tradimento 
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come infedeltà verso se stessi. Ho allora esplicitato il problema chiedendo 
se il tradimento è qualcosa proprio della relazione o risiede nella singola 
persona. I contributi sono stati molteplici per entrambe le possibilità in 
quanto, da una parte, si è sostenuto che anche un tradimento verso i propri 
valori è qualcosa che si gioca in quello spazio di tipo relazionale esistente 
tra la “mia” persona e l’insieme dei “miei” valori, dall’altra, al contrario, 
si è sottolineato che se si tradisce non ha importanza l’oggetto/soggetto 
tradito perché si tratta pur sempre di un tradimento prima di tutto verso 
se stessi. Tutti i partecipanti sono stati mano a mano invitati a portare 
delle ragioni a sostegno di quanto affermavano e anche degli esempi. È 

“banale” del tradimento di coppia non si è assolutamente imposto come 
nucleo centrale, ma al contrario i partecipanti hanno lasciato andare la loro 
immaginazione  portando a parola casi di tradimento più sottili 
e idonei a farsi esempio, modello per indagare e comprenderne il senso. 
In questa fase, quindi, non è neanche entrata in gioco una valutazione 

e, pertanto, prima ha voluto comprendere meglio, in tutte le diverse 
articolazioni di senso, il tradimento. Alla luce di ciò gli esempi riportati 
sono stati di diverso tipo: tradire i propri sogni di ragazzo, tradire un valore 

senza rendersene conto sia verso se stessi che altri. 
Mano a mano che la discussione procedeva è emersa una questione 

latente, che ho deciso di esplicitare e che riguardava il rapporto esistente 
tra il tradimento e la trasparenza. È necessario sottolineare che questo 
interrogativo è stato portato implicitamente dal gruppo: dai diversi esempi 
presentati, infatti, si intravedeva il problema della non trasparenza verso 
qualcosa e pertanto la mia funzione è stata quella di esplicitare meglio 
i presupposti dei diversi contributi e rilanciare verso un’indagine ancora 
più approfondita senza, però, imporre una direzione da me prestabilita. 
Il problema della trasparenza ha subito condotto verso la tematica della 
conoscenza: ciò che è trasparente è ciò che conosciamo bene e, viceversa, 
ciò che non è trasparente è ciò che conosciamo in modo confuso. Ma 
dall’altra parte è possibile che una persona pur essendo consapevole 
di se stessa e dei propri principi non sia autentica con se stessa. Poiché 
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l’autenticità è un concetto molto complesso e “pericoloso” ho chiesto 
al gruppo di fermarsi e interrogarsi sul senso di questa autenticità. Sono 
emersi pareri estremamente discordanti e poco chiari, pertanto si è 
deciso di abbandonare questo termine, troppo ricco di implicazioni non 
facilmente governabili, parlando di sincerità verso se stessi e gli altri e 
continuare l’indagine sulla tematica originaria.

sul tradimento come qualcosa che a ogni modo si fa all’altro e, quindi, 
anche quando si tradisce se stessi c’è una sorta di sdoppiamento interiore 
tra tradito e traditore. Dopo aver esplicitato meglio i diversi contributi 
che hanno portato alla posizione appena presentata ho chiesto al gruppo 
cosa effettivamente si tradisce. Inizialmente i partecipanti sono rimasti 

hanno arricchito la loro posizione comprendendo che si può parlare di 
tradimento dove ci sono delle regole implicite, degli accordi più o meno 
taciti, dei vincoli quindi di cui, però, bisogna essere consapevoli. Sono 
via via emerse considerazioni estremamente interessanti riguardanti il 
tradimento come rottura di una dinamica relazionale in qualche modo 
consolidata, ossia come il venire meno a un comportamento atteso. Ho 
allora riposto la domanda riguardo a cosa effettivamente si tradisce e 
diverse persone hanno esplicitato il fatto che si tradiscono sempre delle 
aspettative sia che sia un tradimento giocato tra sé e sé, sia che si tratti di 
un tradimento verso altri. Ci siamo, quindi, interrogati, sul problema delle 
aspettative come qualcosa che creiamo più o meno consapevolmente o che 
ci viene in qualche modo “appiccicato” dagli altri. È riemersa, quindi, la 
questione della trasparenza nei rapporti che si instaurano: bisogna sempre 
essere consapevoli delle implicazioni e delle dinamiche delle relazioni 
che ci legano agli altri per evitare il tradimento. Ci siamo interrogati 
sulla possibilità di un rapporto completamente trasparente, se esso sia 
possibile e se questo possa effettivamente scongiurare qualsiasi forma di 
tradimento. Anche in questa fase sono emersi molti contributi interessanti: 
da una parte si è discusso del fatto che spesso siamo noi che creiamo 
un’immagine dell’altro come lo vorremo, ma l’altro non è così e, quindi, 
tradisce la nostra immagine pur non essendone consapevole in quanto 
siamo noi che, volendolo diverso, non rispettiamo effettivamente la sua 
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persona, la sua individualità; dall’altra ci siamo interrogati sul tradimento 
come componente di ogni rapporto che entra in gioco con livelli di 

quindi, esplicitato meglio i presupposti di questi nuovi contributi, che da 
una parte hanno chiamato in causa la componente etica del tradimento, 
dall’altra il tempo. Si è così discusso del fatto che per essere effettivamente 
colpevoli e, di conseguenza, responsabili di qualcosa, non solo è necessario 
essere consapevoli delle aspettative dell’altro, ma in qualche modo deve 
esserci stata una preventiva assunzione di responsabilità nei confronti 
dell’altro a cui poi si viene meno. Dall’altra, invece, si è appunto indagato 
il tradimento come variabile di ogni rapporto umano legata al tempo: ogni 
relazione, anche il rapporto con se stessi, prima o poi implica una qualche 
forma di tradimento. 

Le due inedite componenti della colpevolezza etica e del tempo hanno 
aperto a scenari di senso inaspettati: il tradimento ha iniziato ad assumere 
le vesti di un momento doloroso, ma necessario alla vita, al suo processo. In 
particolare un intervento ha permesso di esplicitare meglio le implicazioni 
di senso emergenti dai nuovi presupposti: una signora, mamma di una 

dopo aver ascoltato attentamente le molteplici considerazioni emerse, lei 

scopo di farla crescere. L’esempio riportato è stato molto semplice: per 

l’aspetterebbe; in questo modo, dopo un attimo di disorientamento e con 

Sfruttando la capacità di apertura di questo esempio, abbiamo così 
effettivamente indagato il tradimento sotto una luce completamente 
nuova che lo spogliava di quei concetti negativi, di dolore e di condanna, 
a esso quotidianamente associati come ad esempio: fare male a chi ci 
vuole bene, non rispettare l’altro o se stessi, non essere coerenti con se 
stessi, commettere in qualche modo qualcosa di cattivo, malvagio, avere 
torto. Seguendo questa linea interpretativa abbiamo così scoperto che è 
possibile guardare al tradimento anche come componente essenziale della 
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vita nei momenti di cambiamento e di crescita. In questa fase ho mano a 
mano posto al gruppo domande per esplicitare e chiarire meglio quanto 
si stava delineando, ma senza rilanciare in quanto si stava già rivelando un 
quadro di senso prima inimmaginabile. Si è così discusso sul fatto che ogni 
volta che cresciamo e cambiamo in qualche modo tradiamo quello che 
eravamo o tradiamo le aspettative di altri che ci vorrebbero sempre uguali; 
del fatto che per diventare persone autonome, responsabili di noi stessi 

comodi rigorismi morali il tradimento è qualcosa di inevitabile all’interno 

valori, con gli altri e le aspettative degli altri…) e spesso va compreso 
prima che giudicato e condannato in quanto ci segnala che è in corso 
un cambiamento, una trasformazione. In altre parole, è a mano a mano 
emersa una concezione secondo la quale il tradimento può essere “giusto” 
o “ingiusto”, ma piuttosto che attribuirgli un’etichetta vuota risulta essere 
più urgente comprenderne il senso, il messaggio implicito: è un momento 

e che bisogna essere pronti a rispondere e a reagire in modo adeguato. 
Con queste nuove rivelazioni, così lontane dal senso comune, la 

discussione stava volgendo spontaneamente verso una conclusione; ho, 
quindi, cercato di fare una sintesi dell’intero processo argomentativo 
sviluppato, evidenziando i nuclei tematici più salienti con lo scopo di 
recuperare tutti gli spunti emersi senza perdere importanti contributi iniziali 
che, altrimenti, rischiavano di essere dimenticati, cancellati dalle ultime 
considerazioni, mentre lo sviluppo della discussione nel suo complesso 

rimettere in gioco l’intero processo nella sua ricchezza e, di conseguenza, 

la fecondità del pensiero in movimento. In linea con tale tendenza ho, 
quindi, cercato di arrivare a un punto di sintesi complesso capace da 
una parte di trascinarsi appresso l’intero percorso effettuato, dall’altra di 

domanda conclusiva capace di darsi come punto ormai acquisito sempre 
suscettibile, però, di diventare oggetto di ulteriori indagini. Dopo alcuni 

    , di Susanna Panizza



38

scambi piuttosto in sintonia si è arrivati alla seguente domanda composta: 
se il tradimento implica un venire meno a determinate aspettative, ogni 
relazione (anche con se stessi) che ne vuole essere immune è sempre 
fondata sulla negoziazione continua? Se possibile, come il tradimento può 
essere un’occasione di crescita sia della singola persona sia della relazione 
senza essere distruttivo?

Prima di concludere ritengo necessario sottolineare il fatto che la 
discussione è stata particolarmente stimolante e ha permesso di sviluppare 
una ricerca approfondita sul concetto di tradimento anche grazie al corretto 
comportamento dialogico messo in atto dal gruppo: la partecipazione è 
stata sempre vivace e, a volte, anche particolarmente appassionata, ma 
sempre nel rispetto dell’altro. In particolare, è importante evidenziare che 

effettivamente ascoltate, dimostrando di essere disposte a mettere in gioco 
le proprie credenze e, di conseguenza, a mettersi in gioco, assumendosi il 
rischio di poter cambiare idea o, quantomeno, trasformarla e articolarla.

Conclusione
Al momento di chiudere tutti i partecipanti hanno continuato a 

discutere in piccoli gruppi e in diversi hanno espresso con sorpresa l’alto 
gradimento per l’attività appena svolta, affermando di avere “cambiato” il 
loro modo di pensare al tradimento, scoprendo aspetti su cui non avevano 

pensiero e prendendo in considerazione punti di vista alternativi. Tutti i 
partecipanti salutandomi, oltre a ringraziarmi calorosamente, mi hanno 

sul tradimento, che ne avrebbero discusso con familiari e amici e che prima 
di partecipare non si sarebbero mai aspettati un coinvolgimento così attivo 
e “totale” a un incontro . Come già accennato, risulta evidente 
che a questo punto ci si scontra con il limite
quanto il passaggio dalla dimensione del pensiero a quella dell’agire ricade 
inevitabilmente nell’ambito della responsabilità individuale. A mio parere, 

persona è libera e, quindi, anche se decide di usufruire di importanti spazi 
di crescita, rimane effettivamente l’unica responsabile del suo percorso: il 
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lavoro di trasformazione per incrementare la propria autoconsapevolezza 
e per poter vivere in sintonia con la propria visione del mondo e il proprio 
universo di valori rimane giustamente a suo carico. In altri termini, ritengo 
che in gioco ci sia il rispetto per quello spazio inviolabile di libertà personale 
proprio di ogni individuo che non può e non deve essere invaso in quanto 
non si può e non si deve scegliere/vivere per gli altri.

    , di Susanna Panizza
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Intervista a Ran Lahav

di Carlo Basili

tutt’ora tra gli esponenti più in vista e più attivi sulla scena internazionale. 
Ha organizzato insieme a Lou Marinoff  la prima conferenza di Pratiche 

al loro sviluppo svolgendo un’intensa attività sia organizzativa che teorica. 
È ben conosciuto in Italia dove ha collaborato con Phronesis e con Sicof  
e dove spesso tiene dei seminari. In italiano ha pubblicato due libri sulle 

Comprendere la vita (2004) e  (2010). 

che comprende anche una sezione in italiano con testi e video. Sul sito 
www.PhiloLife.net è possibile consultare un’ampia raccolta di video sulle 

dalla prima conferenza internazionale, organizzata da te e Marinoff  a Vancouver nel 

Lahav: credo che a partire dalla metà degli anni Novanta siano accadute 
parecchie cose degne di nota. Uno degli aspetti positivi è che il nostro 
movimento si è sviluppato in modo pluralistico. Abbiamo molti gruppi e 

per nuove idee e per nuovi esperimenti. Mi pare che questa condizione 
di apertura derivi dal fatto che noi non abbiamo mai avuto un nostro 

partenza di ogni dibattito. Lo stesso Gerd Achenbach, che pure ha ispirato 
molti, non ha mai rappresentato un tale tipo di autorità. Questo è dovuto 

Phronesis, n.18, aprile 2012
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parlano tedesco e probabilmente anche perché lo stesso Achenbach non 

e praticabile. Il risultato è stato che molti gruppi e molti praticanti in tutto 
il mondo hanno dovuto cominciare quasi da zero. Ciascuno di loro ha 

fatto in molti modi diversi. Questa pluralità di approcci è secondo me è un 

in questi trenta anni.

Lahav: l’aspetto problematico secondo me, è che dopo 30 anni ancora 
non abbiamo una chiara comprensione di quello che stiamo facendo. 
Non sono a conoscenza di concezioni profonde e complete della pratica 

articoli e libri su di essa non trovo una visione completa di come la 

e promettenti, trovo metodologie e tecniche intelligenti, ma non visioni 

pensiero critico per aiutare i consultanti ad analizzare le proprie vite o i 

più che una tecnica di indagine logica e, in ogni caso, l’indagine logica non 

sviluppato per secoli? Se si guarda alla vita soltanto attraverso la logica si 

complessa e le problematiche della vita sono profonde ma non sono sicuro 

complessità e questa profondità. Probabilmente è questo il motivo per 
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È come se il pluralismo, le nuove idee e gli esperimenti abbiano come conseguenza il fatto 

Lahav: beh, non direi che il pluralismo è negativo. Trovo che ci siano molte 
buone idee nella nostra disciplina ma esse sono solo dei frammenti, sono 

umana. Non può tacere sulle questioni fondamentali dell’esistenza o darle 
per scontate. Naturalmente questo è un compito enorme e per sviluppare 
questo tipo di visione (o, come spero, diverse visioni alternative!) dobbiamo 
cominciare da qualche parte. I frammenti pluralistici di cui disponiamo ora 
possono servire come semi per uno sviluppo futuro.

La cosa interessante è che abbiamo ottime persone nel mondo della 

tenere una conferenza teorica direbbero cose affascinanti su importanti 
questioni della vita. ll problema è che queste idee astratte rimangono tali: 

i giorni. Questa situazione è un po’ assurda: abbiamo molti e intelligenti 

tuttavia non sappiamo come trasformare queste nostre idee profonde in 
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Lahav: se mi stai chiedendo se il mio approccio è profondo e maturo 
allora ti devo rispondere, come dice il proverbio, che “non si può chiedere 

è certamente così profondo come mi piacerebbe che fosse. Posso però dire 

praticanti che stanno cercando di sviluppare degli approcci profondi come 
miei compagni. Sono miei compagni a prescindere dal fatto che abbiano 
successo e anche se le loro opinioni sono molto diverse dalle mie. 

vita buona e vita di tutti i giorni? Ho aggiunto “la vita di tutti i giorni” 

persi dietro alle nostre faccende o abbiamo messo il “pilota automatico” 

importante per la vita. Nel mio approccio il punto di connessione è il 
desiderio di passare dalla vita ordinaria alla vita buona. È un’idea che ho 

Marco Aurelio, Spinoza, Rousseau, Emerson, Nietzsche, Marcel, Buber e 

ritengono che nonostante la nostra vita di tutti i giorni sia di solito limitata 

ed è vero. Personalmente io sono un cercatore. Ho sempre sentito questa 

praticanti potrebbero giungere al nostro settore con differenti esperienze 
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ma altrettanto ricche e profonde. Naturalmente spero che avremo una 

Lahav: questo, Carlo, è un punto molto interessante. Mi riferisco al fatto 

persone che protestano perché il mio approccio è troppo spirituale e anche 

mentre invece, ovviamente, lo sono. 

Non lo so e non me ne preoccupo più di tanto. La cosa importante è che 
io cerco di sviluppare, in me e negli altri, una comprensione delle questioni 
fondamentali della vita la più profonda possibile. La comprensione, 

questo è un punto centrale nel mio approccio. Le idee possono ispirarci o 
bloccarci, possono aprire la nostra mente oppure chiuderla, farci sentire 
pieni di speranza o disperati, amorevoli o arroganti, possono focalizzare 
e riorientare il nostro comportamento, elevarci, rivelarci un nuovo 
orizzonte di vita. Pensa, per esempio, a come una visione della società, 
oppure un’idea religiosa, una realizzazione esistenziale, possono ispirarci e 
cambiare completamente le nostre vite.

Intervista a Ran Lahav di Carlo Basili
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anche in modo negativo, per esempio nel pensiero dogmatico che limita le 

nostra vita più profonda e più piena, opponendosi ai dogmi o alle formule 

confronti delle idee ha diverse dimensioni, alcune di esse sono poetiche o 
spirituali. Al contrario se accetti solo la logica in senso stretto allora chiudi 
la tua mente a molti aspetti dell’esistenza umana. 

Ecco perché mi trovo a mio agio ad andare oltre il pensiero logico. La 
logica è importante ma non è il nostro unico strumento di conoscenza. 
Questa è un’intuizione importante ed è centrale nel mio approccio: noi 
abbiamo una molteplicità di risorse interiori per conoscere a prescindere 
dal pensiero logico. Alcune di queste risorse non sono facilmente accessibili 

interiore. È per questo che il mio lavoro include tecniche meditative, 
letture contemplative, scrittura poetica, pittura, recitazione e a volte anche 
qualcosa di simile alla preghiera. Il risultato è che la gente a volte dice 
che il mio lavoro è troppo spirituale. Il mio lavoro è spirituale? Bene, se 

interiore, con le nostre più profonde capacità di sentire e di comprendere, 
allora sì, il mio lavoro è senz’altro spirituale.

Phronesis: hai ragione, Ran, sono questioni molto interessanti, praticamente 

modo in cui concretamente lavori, credo che tu non utilizzi sempre gli strumenti della 

vedere nei tuoi video con Carmen e Autumn, applichi un modello più tradizionale 

gruppo, invece, mi pare che tu utilizzi di più le tecniche contemplative: meditazione, 
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Lahav: è vero. Utilizzo le modalità contemplative principalmente nelle 
attività di gruppo e molto meno nella consulenza individuale. Trovo 
imbarazzante fare esercizi contemplativi con un singolo consultante seduto 
di fronte a me. Ho provato in passato, ma i consultanti si sentivano molto 

consulente rivolta su di te. Fare esercizi in gruppo è molto più naturale ed 

consulenza individuale. Quando parlo con un solo consultante possiamo 
passare molto tempo analizzando una o due esperienze personali, spesso 

senza l’attività contemplativa.
Comunque devo dire che anche nella consulenza individuale non mi 

concentro sull’indagine logica o sul pensiero critico. Sebbene faccia anche 
io questo tipo di lavoro, specialmente nei primi due incontri quando 
cerchiamo di renderci conto degli schemi emotivi e di comportamento, il 
focus della consulenza è sempre rivolto sulle esperienze del consultante. 
Guardiamo con molta cura alle esperienze concrete, quelle che sembrano 
così ordinarie che il consultante le dà per scontate, oppure quelle che sono 
così brevi e uniche che il consultante non presta loro molta attenzione. 
Andare in profondità dentro a un’esperienza è un’arte. Mi piace esplorare 
le piccole esperienze. Nella mia vita personale io sono un collezionista 
di esperienze, le mie e quelle delle persone che amo. È come trovare un 
tesoro o, per usare una metafora cabalistica, è come trovare scintille di luce 
nel fango. 

I principali strumenti che utilizzo per andare più profondamente 
all’interno di queste esperienze sono in primo luogo l’introspezione e poi 
anche le idee, non solo l’indagine logica. Spesso propongo al consultante 

modo da renderle adeguate a noi, respingerle a favore di un’alternativa 

questo modo il punto focale della consulenza sono le idee, le intuizioni, le 
fonti di ispirazione non la semplice indagine logica.

Intervista a Ran Lahav di Carlo Basili
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si possono fare esercizi contemplativi, si può utilizzare la forza che deriva 
dallo stare insieme, l’energia e la capacità di comprensione del gruppo. 
Ecco perché nel mio lavoro mi indirizzo in primo luogo verso la pratica 

Lahav: sono d’accordo con te, Carlo, che l’attività di gruppo è molto 
differente dalla consulenza individuale. In realtà credo che la consulenza 

consulenza deriva dalla moderna psicologia: un cliente arriva nel tuo 

della psicoterapia. Chi ha deciso che questa struttura, che funziona per la 

Credo che questa struttura della consulenza sia abbastanza estranea 

rendere più profonda la tua comprensione della vita, ha a che fare con la 
crescita personale, con la profondità e con la saggezza. Nella mia pratica 
cerco di puntare a questi obiettivi anche quando le persone vogliono fare 

questo scopo.

di una struttura che non è propriamente sua, la struttura della psicoterapia? 
Forse dipende dall’esempio di Achenbach il quale, sfortunatamente, ha 

vogliono trasformare la loro pratica in un lavoro, come gli psicoterapeuti. 
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secondaria, può andare bene in alcuni casi ma io credo che essersi 
concentrati sulla consulenza sia stato un grosso errore all’interno del 

Se andiamo a leggere gli articoli e le discussioni dei primi quindici anni 
del movimento possiamo vedere che l’argomento principale è stato: in che 
modo siamo diversi dagli psicologi e cosa possiamo fare meglio di loro? 
All’inizio sono stato coinvolto anch’io in questa problematica ma quasi 
subito mi sono accorto che l’intero dibattito era mal condotto. Se siamo 

siamo in competizione con i medici, con gli avvocati o con i meccanici. 

loro vita più profonda e più ricca, che desiderano crescere in saggezza e 

di crescita personale, a corsi serali per adulti, a sessioni di pratica buddista 

psicologica o alla consulenza.

ti piace molto, né per quanto riguarda la sua struttura (modello “talking cure”) né 

questioni e dai problemi ordinari, quei problemi ordinari che tutti noi incontriamo 

Lahav: condivido la tua fascinazione, Carlo, per il collegamento tra 
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la saggezza o il senso rischi di perdere contatto con la vita di tutti i giorni. 
Al contrario, penso che chiunque non ricerchi il senso e la saggezza abbia 
perso contatto con la vita. Chi passa il proprio tempo libero giocando al 
computer, guardando la TV, comprando scarpe e apparecchi elettronici 

non di aiutare le persone a vivere una vita poco profonda. 

essere tutto preso da piccoli desideri senza porsi le domande fondamentali, 
senza andare alla ricerca del senso, senza aver voglia di crescere. Dall’altra 

patrimonio a un calcolo logico che riguarda le nostre piccole soddisfazioni. 
Insomma, sicuramente dobbiamo cercare di mettere in connessione la 

Non sto sminuendo gli aspetti pratici. Benessere, denaro, sicurezza 

quando non ne siamo ossessionati. Ma non credo che siano affare della 

di profondo. Se stai cercando una macchina che ti porti al lavoro, allora la 
profondità non è un problema, quello che vuoi è solo una macchina sicura 

Tra parentesi, la nozione di “profondo”, o di “profondità”, è molto 
importante per me ma non è facile spiegare di cosa si tratti. Cos’è 
esattamente un’idea profonda oppure una comprensione profonda, un 
libro profondo, un pensatore profondo, una vita profonda? Pochissimi 

conosco soltanto uno: Gabriel Marcel. È molto strano, non è vero? Mi 
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Lahav: ho un atteggiamento decisamente ambivalente nei confronti della 

allora è importante avere dei seri standard professionali, con regole 
e regolamenti molto chiari. Questo vuol dire che non si può praticare 

professionale da parte di una scuola riconosciuta, come per esempio quelle 
di Phronesis o Sicof; e questo vuol dire che la legislazione dei vari paesi 

dialogo continuo, elezioni democratiche, una commissione che esamina la 
qualità del lavoro, ecc.

Io ho molto rispetto per la professionalità di Phronesis e Sicof. Tutte 
e due le associazioni si impegnano molto per mantenere elevati livelli 
professionali. Sfortunatamente questa non è in genere la situazione nel 
resto del mondo. Molte persone in giro per il mondo si autoproclamano 

consulenza a nessun consultante, o forse hanno fatto consulenza soltanto 
per due o tre ore. Numerose “associazioni” o “organizzazioni” di pratica 
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di una sola persona che non rappresenta nessuno. Credo che standard 
professionali come quelli di Phronesis o Sicof  possano aiutare a migliorare 
la situazione nel nostro campo.

Un buon esempio del bisogno di professionalità nel nostro campo 
lo si può trovare nel modo in cui è stata organizzata la prossima 
conferenza internazionale di Atene. Se hai seguito la vicenda sai che non 
è stata né professionale, né democratica. La cosiddetta XII Conferenza 

persone, non è stata regolamentata da nessuna commissione.
Penso che questa situazione spiacevole sia il risultato del fatto che 

non abbiamo una commissione professionale, con chiare linee guida 
professionali, per organizzare eventi internazionali. Questo rende possibile 
che un solo individuo assuma il controllo del procedimento. 

Tutto questo presuppone che noi vogliamo essere dei professionisti. Ma 

già detto sono ambivalente al riguardo. Essere un professionista vuol dire 
far parte del sistema, essere una parte del gioco economico della domanda 
e dell’offerta, della competizione, della promozione e del consumismo. Un 

di un servizio, dà a pagamento, accanto agli psicologi, ai venditori di auto, 

di trovare un lavoro ben pagato all’interno dell’ordine sociale. È qualcuno 
che esamina i giochi della gente, come Socrate, non qualcuno che gioca 
questi giochi. È qualcuno che interroga la “normalità” piuttosto che 
cercare di vivere normalmente. Perciò non può essere parte del gioco, non 
può essere colui che fornisce servizi e a pagamento, non può essere un 
professionista.

Come faccio a campare se non mi guadagno da vivere? La mia risposta 

una fonte di reddito. Il fatto che tu abbia bisogno di soldi non vuol dire 
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professione.
Io ho un’idea che forse non sarà mai realizzata: una rete di provocatori 

tengono sessioni con i consultanti, che non fanno soldi con la loro pratica. 

per strada, al bar, nella loro casa, nelle riunioni di gruppo. Che conversano 
con le persone per risvegliare in loro il dubbio nascosto nei confronti 
della vita “normale”, il desiderio nascosto di andare alla ricerca di risposte 
migliori, di un modo di vivere più profondo. Che spingono le persone a 
porsi delle domande, le ispirano a guardare più profondamente alle loro 
esperienze di vita, indeboliscono il senso di comodità e sicurezza della 
gente. Sono agitatori, provocatori, e danno inizio ad una rivoluzione 
interiore nella vita degli altri. Si potrebbe dire che questa sarebbe una rete 

pagare per i suoi servizi. Ma so che questa è un’idea molto impopolare, e 
visto che devo essere concreto, il mio suggerimento è quello di distinguere 

professionista? Io risponderei: certo, vai pure avanti, non c’è niente di 

e normalizzata. È come in quella storia, di un importante Rabbino ebreo, 
che racconta di un re e del suo consigliere che decidono di mangiare un 
tipo di pane che fa diventare folli. I due non hanno scelta, perché tutto il 
mondo sta per mangiare questo tipo di pane così tutto il mondo sta per 
diventare folle e il re e il suo consigliere non possono essere diversi. Però si 
fanno un segno sulla fronte in modo da ricordare di essere folli. Quello che 
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Lahav: grazie, Carlo, per il tuo interesse nei confronti del mio lavoro e 
per avermi rivolto delle domande eccellenti. È sempre un piacere per me 
rimanere in contatto con i miei molti amici in Italia e conversare con i 

Phronesis e Sicof.
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Lettere su
Nicoletta Poli, Vite controvento 
(Ipoc, Milano 2012)

di Neri Pollastri e Moreno Montanari

Caro Neri,

Vite controvento

ma che ce ne offre una meticolosa, appassionata e ispirata testimonianza. 

né per decretare come questa debba intendersi e svolgersi in generale, 
ma per mostrare il modo in cui l’autrice l’intende e la pratica, sulla scia 
di un puntuale confronto con la letteratura specialistica internazionale e 
in relazione al proprio background 
com’è naturale, a conoscere e sondare il suo punto di vista sulla consulenza 

sua proposta operativa, espressione della sua sensibilità, della 
sua, ricca e sempre aperta, vicenda di formazione, propria delle sue 
personali tonalità emotive, della sua visione del mondo e via dicendo, 

Ma la parte “teorica” (della quale, se vuoi, potremo parlare in dettaglio) 
è solo metà di un libro che, per l’altra metà, consta di una narrazione 

più interessante per chi voglia avvicinarsi a questa pratica ma anche per 
quanti già da tempo la praticano. I metodi e i presupposti della proposta 
consulenziale dell’autrice possono così essere colti con chiarezza. E anche 

Phronesis, n.18, aprile 2012
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proposta potrebbero certo divergere da quelle di altri ma, ancora una volta, 

potenzialità di questa pratica che inevitabilmente risente della formazione e 

psicologici (quello di “attaccamento”, a esempio p. 103) e a riconoscere 
setting con le psicoterapie 

umanistiche (p. 114) e persino troppo direttive. Dipende, ribadisco, dalla 

falsa questione. Si tratta di testimonianze di una professionista che sa bene 

sensibilità sia rispetto ai valori che rispetto ai tempi dei suoi interlocutori, 
opera con il consultante per facilitarne la promozione di una maggiore 
consapevolezza e “saggezza” e si dimostra capace di guida, nel senso 
indiretto che abbiamo chiarito prima. La sua testimonianza è un utile 
documento dal quale si possono imparare procedure e modalità, che può 

non deve ambire a essere necessariamente innovativo, inedito o differente 
dagli altri ma che non può rinunciare a essere espressione profonda del 

***

Caro Moreno,

sono solo in parte d’accordo con le tue considerazioni sul libro di 

rilevanti e imprescindibili testi e autori della letteratura specialistica. Certo, 
questa parte non aggiunge nulla a quel che già sappiamo della consulenza 
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importanti. Potrei anche osservare che nel libro non è troppo chiaro come 
si possano e debbano integrare alcuni temi d’ambito psicologico e religioso 
(Poli, buddista, fa spesso riferimento alla dottrina di questa religione), ma 
qui si aprirebbero questioni che necessiterebbero di un confronto molto 
aperto e che, pertanto, non sarebbe giusto far valere come argomento 

permettere alla nostra esperienza soggettiva di contaminare l’osservazione 
oggettiva. E poi l’eccessivo attaccamento al concetto dell’io sarebbe la 

processo in cui la persona va oltre le proprie preoccupazioni egocentriche 
e il proprio particulare per aprirsi alla comprensione delle basi del nostro 

libro tutto pieno di “sé”, “conoscenza di sé”, “mio”, “auto”, un libro nel 
quale consulente e consultante non parlano mai del mondo, della società, 
di politica, ma invece quasi esclusivamente dei dolori soggettivi e della 
realizzazione delle proprie personali aspettative. Ma anche qui, sarebbe 

forte.
Viceversa, quel che proprio non mi persuade di Vite controvento sono i 

d’altro. Perché se è certo vero che non c’è un modo unico o univoco di 

approccio procedurale, è (e non può non essere) anche vero che non tutto va 
bene 
è necessario che in essa ci siano determinati sine qua non che, invece, nei 

lei stessa, nella parte teorica, affermi che dovrebbero esserci, con ciò 
contraddicendo anche le sue stesse parole.

sistematicamente 
visione del mondo del consultante, quel lavoro più volte richiamato da 
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profondità di pensiero. Un lavoro che, giustamente, ciascun consulente 
non può che fare a proprio modo, in funzione della sua formazione e della 

ermeneutiche, chi facendo riferimento all’universo fenomenologico e chi 
, se vuol 

puro ascolto, counseling o quant’altro. Ebbene, proprio questo Poli, nelle 
esperienze professionali riportate, sembra non farlo mai. Rifuggendo anzi 
da questo lavoro ogniqualvolta i suoi “consultanti” (sempre che il termine 
sia qui adeguato) le offrano su un piatto d’argento il materiale per farlo, 
per scivolare nell’unica pratica da tutti (e anche da lei stessa) esplicitamente 

il consiglio.
Ma voglio essere più esplicito e indicarti concretamente un esempio tra 

i molti di questa “fuga dalla consulenza”, facendo riferimento al caso di 
“Terry”.

Come avrai letto, si tratta di una donna di quarantasette anni sposata con 

125). Nei primissimi incontri c’è l’usuale prima esplorazione dell’universo 

“psicosi” o “nevrosi” (dal resoconto non è chiaro quanto quest’analisi sia 
attenta, ma anche qui lasciamo correre). È allora che Terry informa la 
consulente dei suoi «molti pregiudizi che derivano dal fatto che ha sofferto 
molto in campo affettivo» (una doppia delusione affettivo amicale e due 
lutti familiari, a cui s’è aggiunto un mobbing sul lavoro). In altre parole Terry, 
autodenunciando di avere dei pregiudizi, invita la consulente a fare il suo 

accompagna i suoi pregiudizi alla loro spiegazione causale in termini 
psicologici (le delusioni affettive). 
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Purtroppo, però, la consulente non raccoglie l’invito, non domanda di 
esplicitare meglio tali pregiudizi, ma viceversa chiede «se, per lei, il passato 
ha più importanza del futuro» (p. 129). Perché? Forse perché è alla ricerca 
di una diversa porta d’accesso sull’universo concettuale della consultante, 

quanto la via sia tortuosa, visto che una porta era lì davanti e viene ignorata. 
Ma andiamo avanti, visto che è la consultante stessa a provare a 

riportare la consulente sulla porta ignorata, trascurando la domanda fattale 
e conducendo il dialogo sul «peso del giudizio degli altri. (…) Sostiene che 
si sente oppressa da tutti quelli che la giudicano, la tradiscono, competono 
con lei», oltre a temere che il marito, unico suo vero amico, possa tradirla. 
Con ciò la consultante offre di nuovo un ricco materiale di lavoro alla 

della realtà lei si senta oppressa dai giudizi (una cosa che tutti danno degli 
altri e la cui assimilazione svolge un ruolo importante nella formazione 
di un oggettivo giudizio di se stessi e nel processo di formazione), su 
quali principi poggi la sua percezione di venir “tradita” (le persone si 
innamorano indipendentemente dall’essere amici di persone innamorate 
della stessa persona e questo non è necessariamente un tradimento), come 
spieghi di essere oppressa invece che elettrizzata dalle competizioni, e 

pensare la realtà di Terry, di esplorarlo criticamente, di renderne espliciti 

congruità con la vita che sta vivendo e con i sentimenti che sta provando. 
Insomma, permetterebbe di realizzare quei sine qua non che rendono una 

Ma Poli non fa nulla di tutto questo: «Nei successivi incontri ho 

fare un salto di qualità alla consulenza: è più importante il passato o il 
futuro?»…. Insomma, la consulente pare ancorata al proprio punto di vista, 

sempre più importante il passato che il futuro, visto che per bisogna 
comunque guardare al passato, o al massimo al presente.

Ma perché la consulente è così ossessivamente presa da questo principio 
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il cambiamento 
della vita della consultante. Lo ha tanto a cuore da correre sbrigativamente 

pratica, quelli che l’autrice sintetizza nella prima parte del libro per poi 
, ma solo un necessario 

critica del modo di pensare e vivere del consultante.
Il prosieguo della “consulenza”, infatti, si svolge non più come una 

consulenza, bensì come una relazione di coaching/formazione: «abbiamo 

meno tormentosa e tormentata, meno programmata e più ironica, con 
meno schemi, capace di realizzare qualche sogno (p. 130). Tutto questo 
senza minimamente occuparsi di capire , ovvero 
come stesse pensando il mondo (e quindi se stessa). Tanto che non ci 
si sorprende poi molto quando, negli incontri successivi, essa rivela cose 

che si era sottoposta a un intervento di chirurgia estetica alle labbra che 
non ha mai rivelato neppure al marito), mentre è più sorprendente che la 

L’unica risposta che mi si prospetta è quella che danno gli psicologi: parlare 

esempio, non lo è.

***
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Caro Neri,

interessanti questi tuoi rilievi. Lasciami partire, come giustamente 
proponi tu solo accennando la questione, da quanto premetti ma inviti a 
non approfondire per chiare e condivisibili ragioni di spazio. Partiamo, per 

debba partire senz’altro dal testo sul quale ci stiamo confrontando ma 

religioso, dal politico e così via ma ne costituisca piuttosto un superamento 
in senso hegeliano in quanto capace di portare a concetto questioni che, 

direbbero Deleuze e Guattari, “amica dei concetti”. Di tutti i concetti. 

perdere un’occasione quando Terry si autodiagnostica la propria nevrosi e 
così via. Avrebbe potuto chiederle che cosa intende con quello che dice; a 
che le serve descriversi così; se è consapevole delle conseguenze di pensarsi 
in questo modo; se si tratta di un pensiero autentico o di un luogo comune 
e così via. Avrebbe insomma potuto sondare la visione del mondo della 

Sarebbe stata, almeno a me pare, una possibilità interessante da sviluppare. 
Stessa questione sulla religione: il buddismo, quanto meno nell’accezione 

di Nicoletta, è anche 
non toglie che si possa essere buddisti come si è hegeliani o platonici, 
aderendo cioè, in parte o in toto

Poli, Vite controvento di Neri Pollastri e Moreno Montanari



66

si usa il buddismo, o qualsiasi altra religione, per consigliare di recitare 

visione del mondo del consultante, e non di spiegazione karmica degli 

e sulla via personale che ci ha portato ad adottarli, consapevolmente o 

Per quanto riguarda la trascendenza dell’ego, del punto di vista 

ignora e che tu, se ho capito bene, consideri invece conditio sine qua non, mi 
sentirei di dire che c’è quando Nicoletta invita il consultante di turno a 

problematico. In questo senso superare la propria precomprensione in 

di vista del consultante con l’autorità della verità sancita dal vocabolario 
o dalla lettura, non importa di che indirizzo, consigliata, sarebbe assurdo 

sembra che sia questa la direzione nella quale va l’autrice del libro.
In effetti, talvolta si ha l’impressione che la premura per il malessere 

se non l’esclusivo, focus della consulenza e che il tutto possa avvicinarsi 
counseling. Ma questo, tendo a 

immaginare, potrebbe essere dovuto al fatto che il libro vuole descrivere 

o forzature strumentali, un potenziale consultante a provarla per la 
naturale aspettativa che la consulenza possa aiutarlo a vivere meglio un 
suo disagio e, perché no, a superarlo se possibile. Da questo punto di vista 
può essere quasi inevitabile che la trascrizione delle fasi della consulenza 
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dico perché, anche a me, specie all’inizio, veniva da sottolineare questi 
momenti in particolare nella trascrizione dei miei casi. Ma questo, ancora 
una volta usando il libro di Nicoletta come pretesto, è un problema che 

questa pare una questione cruciale che provo a sintetizzare: se la persona 
che viene in consulenza porta un carico di tensione considerevole legato 

e di un orizzonte più ampio, richiederà tempo che è, heideggerianamente 

sai, di prendersi a cuore non tanto la questione problematica ma la persona 
che vive questa questione e la possibilità che essa accresca autonomamente, 
seppure grazie alla consulenza, le proprie capacità di confrontarcisi.

La sofferenza di chi viene da noi va presa seriamente e con la dovuta 
sensibilità. Come sai nella mia concezione e, conseguentemente, nella 
mia pratica di consulenza, c’è un costante e, direi persino esigente, invito 
all’assunzione della responsabilità da parte del consultante. Questo passo, 
segna l’inizio della risposta pratica alla questione teoretica e testimonia della 
coerenza tra quanto si dice e quanto si fa, decisiva per la consulenza. Ed è 
un passo che deve fare il consultante e che il consulente, secondo me, deve 

andare. Questo per dire che io non ho affatto un’idea antropologicamente 
debole del soggetto e anzi, come ho anche scritto, la considero l’esito 
di una cattiva fede di massa, l’esito di una ben congeniata ideologia 

nonostante il malessere esistenziale del consultante va preso con cautela 
e attenzione, con l’intento, lo ripeto, di trascenderlo per poterlo meglio 

D’altronde questo sarebbe anche un modo per distinguerci dai counselors 
psicologici che, per statuto, non possono spingersi oltre i venti incontri 
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un po’ provocatoriamente, è che dopo venti incontri possa iniziare una 

lavorare sin da subito.
L’autrice aveva a cuore di contribuire alla trasformazione di Terry senza 

interessarsi realmente a comprendere prima chi fosse realmente? Ma questo 
mi pare davvero esagerato. Ogni evoluzione parte necessariamente da ciò 

come vorrebbe essere, dice anche, contemporaneamente, come non si 
sente di essere e mostra come non è, dunque anche com’è. Naturalmente 
dato che la consulenza non si occupa di tratti comportamentali (patologici 
o meno non è rilevante), ma dell’intera persona, cioè del suo modo di 
prendere parte alla vita, ed è una professione seria, sapere chi Terry sia 
non è possibile. Possibile è permetterle di comprendersi un po’ di più, 
possibilmente meglio, in maniera cioè più ricca di chiavi di lettura favorite 

potenziate, in consulenza, anche rispetto ai propri vissuti e alle proprie 

del mondo e un ethos implicito. Questo lavoro si può fare solo guardando 
al passato anziché al futuro o viceversa? Direi di no. Utile, e squisitamente 

a guardare le cose dal punto di vista sul quale è meno concentrato, da quello 
che gli è meno usuale, quale che sia. Naturalmente non perché questo sia 
quello giusto e quell’altro sia sbagliato ma perché questa è la forza della 

***
Caro Moreno,

tutti gli ambiti, perchè lavora sui concetti; ma, proprio come tu stesso 

problematizzandoli, così da svelare il nostro modo di pensare. Nei 
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casi del libro in esame questo non accade quasi mai: si offrono letture 
di dottrine religiose, modi possibili di guardare il mondo, alternative 
comportamentali, sempre come suggerimenti atti a migliorare lo stato in cui 
versa il consultante. Una cosa ben diversa da quella che tu stesso descrivi 

Tu dici che si può “essere buddisti come si è hegeliani o platonici, 
aderendo cioè, in parte o in toto

chiaro aggettivo “dottrinario”. Ne segue che certo si può aderire a principi 

contrario esser sul punto di diventare religiosi 
un hegeliano, perché non “aderisco” a principi hegeliani (il cielo me ne 
scampi! Un così brutto personaggio…), casomai prendo a prestito alcune 
sue interpretazioni della struttura logica del discorso e le metto alla prova 
nella costante rielaborazione del mio modo di guardare il mondo. Questa 
è una delle ragioni per cui non faccio quasi mai leggere nulla a nessun 

autorevoli dottrine

divengono sapienti quando “aderiscono” a quei pensieri. 

Vite 
controvento avviene mai! Vi si offre l’alternativa, ma non la si usa mai come 
termine di paragone critico, bensì solo come strumento pronto all’uso, 
insomma consiglio
stessa, accidentale: infatti non ha mai un seguito, non è un passo di quel 

dovrebbe essere per distinguersi da pratiche educative, d’aiuto, d’ascolto, 
terapeutiche.

Quanto all’utilità della consulenza che il libro ipotizzi voglia mostrare, 
beh, ci sarebbe anzitutto da interrogarsi su quale sia: se, come tu stesso 
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inconsistenti) o sul rapporto tra un concetto e il mondo (mappe inadeguate 
della realtà); secondo me l’unica utilità che la consulenza può mostrare è 

di fronte alla scoperta dei propri errori di pensiero. Ma nei casi del libro 
avviene tutto il contrario: le persone sembrano star meglio senza che ne 

Nella tua risposta metti poi in gioco alcune questioni che allargano 
la discussione dal libro di Poli ad alcuni nervi scoperti della consulenza 

solo “dopo venti incontri possa iniziare una relazione più compiutamente 

internazionale nessun caso di consulenza che si sia spinto oltre i venti incontri 

caso durato più di venti incontri, ma si tratta del mio più grosso fallimento! 
Direi di più: nella stragrande maggioranza delle mie consulenze quando 
si arriva a dieci incontri (o anche ore) si è già compreso quel che serviva 
comprendere, così che di solito il consultante decide di interrompere la 
relazione e io ne sono ben contento, perché inizio da un lato ad annoiarmi, 
dall’altro a fare l’educatore, lavoro che non mi piace e che non è il mio 

che anche questa mia descrizione è un po’ provocatoriamente tagliata 
con l’accetta, mi pare che sia urgente chiedersi (non tanto tra me e te, 

siano ancora da ritenere la stessa pratica (da chiamare con lo stesso nome) 
oppure no. La mia ipotesi di risposta è per l’appunto no, perché non è 
possibile che esiti così diversi provengano dagli stessi processi, strumenti, 

Qualcosa di simile vale quando affermi che in consulenza ci si prende “a 
cuore non tanto la questione problematica ma la persona che vive questa 
questione e la possibilità che essa accresca autonomamente, seppure 
grazie alla consulenza, le proprie capacità di confrontarcisi”: io non ho 
mai pensato di prendermi a cuore la persona (cosa che non mi pare spetti 
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debba tener conto anche delle persone che pensano quei pensieri), né 
tantomeno della sua crescita (cosa, di nuovo, che spetta propriamente a un 

vorrei andare a competere), ma solo della questione problematica e del 
modo in cui questa viene pensata ed è pensabile. Anzi, quando certe volte 
inevitabilmente “mi scappa” di prendermi a cuore la persona, la cosa mi 
preoccupa molto, perché mi distrae dal mio lavoro e mi spinge verso quello 

di occuparmi solo di pensieri e del modo in cui essi corrispondono al 
mondo in cui vive colui che li pensa (e in tale mondo includo anche le 
sue stesse azioni e reazioni a quanto lo circonda). Forse questa differenza 
ha la sua importanza per spiegare anche come mai le mie consulenze 

inevitabilmente quando si citano Aristotele, Hegel o Heidegger, altra 

anche la potenza, ma Terry dicendo cosa vuol essere non ha affatto chiaro 

e cosa le impedisce di pensare in modo adeguato alla persona che 
vorrebbe essere. Se bastasse desiderare per conoscere, non ci sarebbe bisogno 

“dell’intera persona”, né come sia possibile farlo senza occuparsi di “tratti 
comportamentali” (che contengono concezioni del mondo implicite non 
meno delle emozioni e di cui in verità credo di occuparmi molto più che 
“dell’intera persona”…), penso sia ora più chiaro che con “capire chi 

“intera persona ”, ma solo più o meno quel che dici tu. Cosa, però, che 
non accade nei casi di Vite controvento: per restare all’esempio di Terry, non 
vedo alcuna “dialettica prospettica” nell’invito a guardare al futuro, perché 
quello rimane solo un invito, ossia un consiglio comportamentale, e non già 
l’assunzione condivisa di uno che, per esser 

nel caso non c’è.
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Insomma, ripeto, che si tratti di spunti religiosi o di concetti psicologici, 
di sguardi prospettici o di letture del mondo alternative, in Vite controvento 

solo come consigli dottrinari. Se noi non riusciamo a mettere a fuoco 
questo e a stigmatizzarlo, la nostra povera disciplina professionale non si 
svilupperà mai, perché non avrà un’identità e si confonderà confusamente 
con altre professioni, con le ovvie conseguenze che gli altri professionisti 
ci considereranno millantatori interessati solo al denaro e che i potenziali 

scorno di tutti noi che tanti sforzi profondiamo per farla crescere.

***
Caro Neri,

tralascio di soffermarmi su ciò su cui siamo d’accordo per sottolineare 
piuttosto quanto ci differenzia nell’interesse, credo, non solo nostro ma 
anche di chi ci legge. Ma prima ancora mi sembra utile una premessa 
che, a ben vedere, ci pone forse già nel cuore della questione: dal mio 

del tuo modo di intenderle. Il tuo punto di vista, non coincide con il mio 

corretto del tuo, ma semplicemente diverso. La pluralità di sensibilità o 

ad abbracciare le altrui posizioni; al contrario: farlo sarebbe una perdita e 
non un guadagno! Dal mio punto di vista tanto il lettore che optasse per 
il tuo punto di vista, quanto quello che optasse per il mio, sceglierebbero 
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Forse, come sostieni tu, il tuo punto di vista può essere più in sintonia 
con quello della maggioranza della produzione teoretica e della pratica 

conosci meglio di me. Tuttavia si tratta di un’affermazione discutibile 
perché, per esempio, le interpretazioni che si danno della posizione di 
Achenbach sono tutt’altro che univoche e condivise, per non parlare delle 
considerazioni attorno al cosiddetto “secondo” Lahav, solo per citare i due 

Ma entrando nel merito di alcune tue considerazioni: a volte ho 
l’impressione che tu abbia una comprensione un po’ riduttiva di quanto 
dico, altre che, al di là delle differenze lessicali o formali, la pensiamo 
in realtà allo stesso modo anche se fatichiamo ad accorgercene. Per 
esempio: per me essere buddisti, hegeliani, nietzschiani ecc. adottando 

dici tu, pensando così di distinguerti dal mio punto di vista, prendere a 
prestito alcune loro interpretazioni e metterle alla prova nella costante 
rielaborazione del mio personale modo di guardare il mondo. E questo 
non solo perché sono perfettamente a conoscenza della svolta pratica 

vista e che su altri si trova invece in totale disaccordo e si schiera quindi, 

maestro e, peggio ancora, prova a vivere come lui. E poi: ma quale sarebbe 
la dottrina nietzschiana? quella platonica o quella hegeliana? Chi può avere 
la presunzione di averne colto l’essenza ultima?

Per quanto riguarda invece l’avere a cuore non tanto la questione 
problematica ma la persona che vive questa questione e la possibilità che 
essa accresca autonomamente, seppure grazie alla consulenza, le proprie 
capacità di confrontarsi con essa, mi riferivo a un atteggiamento che, 
proprio perché non si riduce a un problem solving, ha premura di indagare 
l’intera vicenda personale di chi viene in consulenza e non solo ciò che gli 
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dà pensiero. Prendiamo per esempio, come tu stesso proponi, il caso di 
Terry. Ammettiamo che Nicoletta abbia effettivamente assecondato troppo 
acriticamente il desiderio di cambiamento di Terry senza preoccuparsi 

cosa pensava di ottenere dall’eventuale cambiamento, se e in che senso 

permettere a Terry di chiedersi, anziché chi volesse diventare, chi pensasse 
realmente di essere, come si vedesse, perché, ecc. ecc. Ma farlo avrebbe 
richiesto tempo. La mia proposta, come ricordi anche tu, è provocatoria; 
tuttavia mi chiedo: se la questione è chi sono, e se chi se la pone è quanto 
meno incerto in merito, se il solo porsi la domanda lo inquieta al punto 
da non saper rispondere, rispondere troppo sbrigativamente o, ancora, 
vedendo solo alcuni aspetti di sé e faticando a vederne altri; se tutto questo  
provoca angoscia e pianto durante le consulenze, quanti incontri serviranno 
perché a questa domanda si possa rispondere più consapevolmente e meno 
emotivamente? Il tempo è anche un modo per permettere alla persona 
di soggiornare più serenamente e criticamente presso i propri dubbi, per 
vagliare le proprie contraddizioni, per provare a capire che cosa determina 
quella distanza tra ciò che si crede di aver capito in teoria e ciò che si fa 

tempo, vincere il principio di prestazione, imparare ad abitare le domande 
senza fretta di rispondere, imparare a muoversi e a decidersi nell’incertezza, 
poter tornare su quanto si è detto, interpretarlo con sguardo prospettico, 
poter valutare coerenza e contraddizioni, sviluppi e continuità, è un lavoro 
di scavo e di approfondimento che richiede tempo ma permette una 

aver contribuito a promuovere specie in chi discute con me per più di 
venti incontri. Se sono l’unico poco conta, non lo considero un merito ma 
ritengo che non vada nemmeno considerato per questo un demerito. Tra 
l’altro Achenbach, in un’intervista del 2006 su Repubblica, alla domanda 
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Ma torniamo al confronto con il testo di Poli: il fatto di non aver 

il chiarimento dei pensieri e delle valutazioni etiche di Terry che infatti 
comprende che, diversamente da come pensava, non le interessa davvero 
fare carriera, capisce l’infondatezza di alcune sue paure e la dannosità di 
alcuni suoi comportamenti che, grazie a questa maggiore consapevolezza, 

problemi con un approccio strategico volto a favorirne la soluzione ma, 

spiegare le ragioni di quanto pensa, vive, progetta e fa, Terry ne diviene 
più consapevole, il che favorisce in lei, come dicevamo, una maggiore 
capacità di decisione per la sua vita, aspetto che si trova in moltissimi casi 

inciso sul suo modo di pensare resta, a mio parere, monca. Se ripropone 

accademica dalla quale vuole discostarsi. 

della consultante e che questo è un bene. Non si fraintenda: la consulente 

di realizzarlo; a scanso di equivoci, e con il rischio di essere noioso: 
questa richiesta poteva essere messa ulteriormente in discussione, 
ossia maggiormente sottoposta a critica ma il compito del consulente, 
naturalmente, non è né di favorirne la realizzazione né di impedirla. È 
semplicemente quello di mettere il consultante nella condizione di sapere 
più consapevolmente quello che vuole, perché lo vuole, a che scopo e così 
via. Io credo che le sia riuscito.

Come scrivevo in apertura di questo scambio, nella parte di recensione 
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del libro, se così si può dire, il modo in cui Nicoletta l’ha fatto non è il mio 
e, come si capisce, non è nemmeno quello di Neri ma per questo è ancora 
più prezioso. Esso mostra un pensiero in movimento, tanto dalla parte del 

trae delle conclusioni di carattere generale dai singoli casi. Non sempre 
le condivido ma ritengo che siano appieno nel novero della consulenza 

dottrinari. Onestamente questo non mi sembra proprio. Gli unici consigli 
che dà ai consultanti mi pare si limitino ad alcune letture, il che non mi 

non è il mio modo di fare consulenza, tuttavia è un possibile modo di fare 
consulenza. 

che, se da tempo non ci riesce di farlo, la questione merita forse un diverso 
approccio o una maggiore elasticità mentale. Un altro modo di limitare 
lo sviluppo di questa disciplina potrebbe infatti essere quello di chiudersi 

e misconoscimenti reciproci. 

***

Caro Moreno,

non mi è poi così chiaro quanto il mio e il tuo punto di vista siano 
diversi, se non riguardo a uno e un solo giudizio, e cioè: quello che mostra  
Poli in Vite controvento 

che i casi di quel libro siano un vero e proprio “manuale” per apprendere 
come non fare 
tengo a sottolineare che il mio giudizio non ha la pretesa di essere né 
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(espressione che vedo usare sempre più spesso e che non capisco neppure 
cosa voglia dire…). No, il mio giudizio si limita a questo: esiste una 

Philosophisce 
di Achenbach, che si differenzia da altre cosiddette “pratiche 

la Poli non passa il vaglio delle peculiarità di tale disciplina e dovrebbe 
essere chiamato in modo diverso. Tutto qui. Né meglio, né peggio, né 

non consulenziale. Ne ho elencate con qualche 
dettaglio le ragioni e continuo a trovare che la tua difesa sia assai debole. 
Neghi, infatti, la mia critica, ma non porti a sostegno neppure un esempio 
concreto tratto dal testo.

Concordo con te sull’importanza di valorizzare le differenti sensibilità 

che abbia senso chiamarla così) che è semplicemente incompatibile non solo 

con le dottrine, 

. Spiace un po’ anche a me 

troppe interpretazioni e che è ardito cercare di “buttarne fuori” qualcuna), 

di Achenbach, di Sautet, di Nelson, dei dodici convegni internazionali, 
eccetera eccetera. Su questo, ti invito a leggere il recente libro di Davide 
Miccione, (Ipoc, 2012), nel 
quale questi temi vengono ottimamente argomentati in una lettura assai 
originale e interessante.

Certo, esistono (specie in Italia, paese in cui le autorità si appropriano 
di tutto e lo stravolgono) alcuni insegnanti 

insegnanti 

Poli, Vite controvento di Neri Pollastri e Moreno Montanari



78

come erano state pensate e praticate per anni? 

bensì a quanto descritto in Vite controvento, torno a quest’ultimo. Al 
contrario di quel che dici, nel caso di Terry la consulente non “asseconda 
acriticamente” il desiderio di cambiamento, ma addirittura cerca di 
indurlo, di spingere Terry a cambiare, condizione necessaria per solving the 
problem, e lo fa strategicamente, invitando insistentemente la consultante a 

must 
invece che a guardarsi così com’è, a comprendere come vede e giudica il 
mondo, a esplicitarne le ragioni e i valori, a costruire una più dettagliata 
e congrua concezione del mondo e di se stessa. Di una tale visione del 

condivise messe a fuoco di lacune, contraddizioni o incongruenze nella 
sua presente visione del mondo, o elementi che mostrino la da te supposta 

magicamente stare meglio, ma né lei, né la consulente si e ci spiegano le 
ragioni di un tale “cambiamento”. Tu dici che avrebbe capito che non le 
interessa fare carriera e che le sue paure sono infondate? Forse, ma certo 
non ha capito le ragioni né del precedente interesse, né delle sue infondate 
paure: le ha sorpassate, ammesso che sia così, ma non sa perché! Vuoi 

fatto che abbia capito che non le interessa fare carriera e che le paure sono 
infondate sarebbe emerso anche da . 

né che il lavoro svolto “mostri un pensiero in movimento”, né che dia 
alla consultante “maggiore capacità di decisione per la sua vita”: anche 

o terapeutico. 

distribuire consigli (“guarda al futuro”, in quel contesto, è un consiglio, 
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così come lo sono le indicazioni buddhiste), indurre strategicamente 
il consultante a prendere strade comportamentali, ma soprattutto farlo 
nella pressoché completa assenza di un lavoro di esplicitazione critica e di 
sistematica riprogettazione. Stante questo, gli esiti più o meno positivi non 
hanno alcuna pertinenza con il giudizio relativo all’essere o meno quel che 

sul suo essere una pratica utile o inutile, accettabile o deontologicamente 

lavoro di Nicoletta mi pare tutt’altro che disprezzabile, pur non essendo 

dialogante, bensì quello sulla nostra pratica: il libro invita a fare l’educatore 
o il motivatore sotto mentite spoglie e, in tal modo, confonde ancor più 
l’immagine pubblica della nostra professione.

A me sembra, in realtà, che la tua difesa, debole ma a oltranza, discenda 
dal fatto che apprezzi gli esiti pragmatici dei casi narrati. Mi pare un “vizio” 
(permettimi l’uso di questo termine) piuttosto diffuso, frutto della errata 
convinzione che esistano “pensieri astratti” privi di effetti sulla vita. Quella 

non incide sul modo di vivere del consultante perché ha inciso sul suo 
modo di pensare resta, a mio parere, monca. Se ripropone quella spaccatura 

dalla quale vuole discostarsi”. Sono d’accordo sulla prima parte, infatti 

proseguire da soli e la mia unica consulenza “lunga” era tale perché ciò non 
avveniva: eravamo d’accordo sulle conclusioni, ma non ne seguiva nulla di 

fallimento. Non sono però d’accordo con la seconda parte, perché trovo 

speculazione che non ha effetto su chi la fa, ma ciò non dipende né dalle 

dal modo in cui viene interpretato il processo: non è più ricerca di verità, 
ma prassi per la produzione di merci. Infatti, lo studioso di professione oggi 
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sul mercato (peraltro neppure “libero”, perché sovvenzionato dallo 

di lavoro. In tal modo, però, per costui la “teoria” non ha più valore in 
quanto mappa del mondo (che non potrebbe non sentirsi spinto a tener 
da conto nella sua esistenza), bensì in quanto merce di scambio, scala per 
il successo. Solo per questo esistono “accademici” che predicano bene e 
razzolano male, dando l’impressione di produrre pensieri astratti. Dove ciò 
non accada, anche la tanto vituperata ricerca astratta e persino le criptiche 
formule della logica formale incidono sul modo di vivere di chi le elabora. Come 
dice la nostra amica e collega Luisa Sesino, “un pensiero pensato lavora”. 
Sempre. Il che, però, non vuol dire affatto che lavori come preferiremmo, 

per la vita”: semplicemente, lavora, ha un qualche effetto su chi lo pensa.
Nei confronti del pregiudizio secondo il quale esisterebbero “pensieri 

che non lavorano” mi permetto di lanciare un allarme: attenzione, perché 
questa è la strada che porta dritta al lavoro strategico, quale mi appare 
appunto quello svolto da Nicoletta Poli e che, come dicevi anche tu, non 

noi, in quanto 
non curano, non trasformano vite, ma solo ricercano verità attraverso 

nel pensiero degli ospiti e costruire assieme a essi interpretazioni del 

miglioramento della loro vita, rafforzamento delle capacità decisionali, 
assunzione di autonomia, persino consapevolezza o arricchimento etico 

accada. E, in misura diversa 
a seconda dei casi, qualcosa accade nella quasi totalità dei casi, proprio 
perché “un pensiero pensato lavora”. Infatti, gran parte delle persone che 
ho avuto in consulenza hanno visto i frutti maturi del lavoro svolto con 
me diverso tempo dopo che lo avevamo interrotto, e le ragioni di quei 
frutti siamo stati sempre d’accordo a considerarle coerenti con quel che 
avevamo scoperto assieme.

Diritto e Rovescio



81

della nostra disciplina: diversi di noi l’hanno data concordando su moltissimi 

invece sull’esigenza di maggiore elasticità mentale, che però inviterei a 
usare in una direzione diversa da quella che proponevi tu: perché tutti 
vogliono pervicacemente utilizzare il medesimo termine per denominare 
la loro pratica, legittima ma diversa da quella che tanti (spesso prima di 

includo, visto che ci conosciamo e collaboriamo bene, nella diversità, da 
undici anni!), non potremmo essere più elastici, ammettendo la possibilità 
(e prendendoci la responsabilità) di escludere chi svolga pratiche non 

i recinti (che comunque ci sono: nessuno di noi è disposto a riconoscere 

onnicomprensivi? Non è tirannico, né scandaloso, e neppure presuntuoso 
invitare chi è diverso a tale, oltre che a esserlo di fatto. Anzi, lo 

anni fa da Galimberti con l’espressione: “pensare è pensare per differenze”. 
Ma, soprattutto, farlo è serio e garante della serietà di quel che facciamo: 
tutte le associazioni professionali del mondo, a cominciare da quelle di 
psichiatri e psicoanalisti, escludono dal loro consesso chi diverga dalle 
linee fondamentali della loro pratica. Perché noi non lo facciamo? Ho solo 
due possibili risposte: o perché siamo confusi, o perché siamo degli ignavi. 

ipotesi.
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Augusto Cavadi

(Di Girolamo, Trapani 2010)

di Roberto Bigini

Sembra proprio aver avuto in mente la poesia Sunday night dell’american

niente da parte per dopo», quando Cavadi, nel 2010, ha licenziato questo 
importante . Cavadi in
fatti non si nasconde, né intende “lasciar da parte per dopo” acquisizioni 

pratica più in generale. Ci pare di poter dire che questo , no

summa nel suo andare a fare il punto sulla “cosa in questione” a trent’anni 

Sicilia e non solo, coautore e pioniere. Oneri e onori, come si dice.
E il materiale non manca. Una prima parte, composta dai lineamenti es-

senziali si snoda attraverso un’introduzione al “contesto” mondano delle 

gnavia delle cosiddette connotazioni epistemologiche (in che senso la 
pratica 

seconda è 
quella dei confronti tematici (con psicologie e psicoterapie, pratica didattica 

terza quella dei confronti puntuali con 
i più importanti protagonisti della disciplina, analisi critiche di ogni singo
la posizione articolate metodicamente in  
(Gerd Achenbach, Shlomit Schuster, Ran Lahav, Lou Marinoff, Eckart 
Ruschmann, Peter Raabe, Eite Veening, Tim LeBon, Andrea Poma, Ales
sandro Volpone, Neri Pollastri, Stefano Zampieri, Antonio Cosentino); 

È 
davvero impossibile darne conto con l’esaustività che richiederebbe, già 

Phronesis, n. 17, aprile 2012
Cavadi,  di Roberto Bigini
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concorrono allo spartito. Ci limiteremo di conseguenza ad alcune impor
tanti, sottintese questioni preliminari.

Ora, quale migliore inizio per un testo di  del chiedersi 

esercizio a essere addirittura richiesto, in concreto, nei vari ambiti dell’esistenza 
odierna? Come spiegare i milioni di copie vendute in tutto il mondo, ad 

proprio merito? O non è originato piuttosto dal demerito e dal fallimento 
altrui? O da entrambe le cose? In che senso registriamo oggigiorno «un 

casi si mantiene stazionario»? Basta l’antica distinzione tra bíos theoretikós 
e bíos praktikós

accademica piange, la Sparta delle scienze sue pronipoti ed epigone, di 
certo, non ride. Tra i rami in procinto di seccarsi che si dipartono dal 

 direzione spirituale, 
la psicoterapia e il razionalismo onnipotente (anima, quest’ultima, non proprio 

prospettive sta il principio autoritario e asimmetrico, percepito ormai dalla 
gente per quello che probabilmente è: una forma di «sottile autoritarismo», 
buono unicamente per «mascherare da un lato la volontà di potenza di 
chi lo esercita, dall’altro la debolezza, se non addirittura il masochismo 
di chi la subisce». Per la psicologia, in particolar modo, si lamenta una 

«pratiche di tipo quasi meramente riabilitativo», «meccanico, quando non 
manipolatorio». Là dove invece, negli stessi ambiti, una tale ricerca sia stata 

razionalismo onnipotente, il discorso deve invece avvitarsi, fatalmente, su 

delle “ideologie” e dei pensieri “forti”) coincida con lo spazio diradato 
di un nuovo inizio, che «sgombrato il campo», Cavadi cita Volpone, «dai 
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a misura d’uomo», è questa, a nostro parere, senz’altro un’illusione. Non 
esiste infatti in alcun luogo «ideale» a misura d’«uomo», né a «misura» di 
alcunché più in generale. Il tramonto di secolari questioni “prospettiche” e 

È vero il contrario1.
Ciò per quanto concerne il versante , per così dire, dell’“altrui” 

demerito. 
albero della conoscenza, da quell’albero che potrebbe 

essere l’albero della vita si allungano, almeno in apparenza, ben più rigogliosi 
rami: quello delle giuste, benché inizialmente furiose, rivalitarie «istanze» 
del «pensiero femminista», con l’interrogazione attorno all’essenza del 

res cogitans/ ) ad opera delle «neuroscienze», meritorie secondo 
Cavadi (che per primo lo segnala) di un iniziale recupero della frattura, che 
è il classico irrisolto 2; in terza ed ultima battuta, 
ma è sempre la stessa questione, la «ricerca di uno sguardo sinottico», quel 

1   

'36 e il '46) da Heidegger che «la scomparsa non esclude, ma anzi implica, che ora per la prima volta 

metter da parte come un'opinione, come una dottrina a cui non si crede e che non si sostiene più 

dominio come permanente distinzione dell'essere rispetto all'essente».
2   

riescano là dove questa, malradicata sin dall'inizio, non è riuscita in due millenni di evoluzioni. Il 

tosi corpo nell’umano» non “spiega” nè ridice in alcun modo quest'esistenza a cui vorremmo 

ciamento sul luogo del rovesciato”.
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come “sistema” e destinato a restare, nonostante Nietzsche, la chiave di un 
unità 

di pensiero progettuale e trasversale al proliferare dei pensieri “specialistici”, 
raccolti ad oggi unicamente, come si sa e si dibatteva già nella Germania 

abbiamo detto, si va ben poco lontani. C’è quindi come un esaurirsi e un 

che non traggono più nutrimento dal terreno.
Appare chiaro, d’accordo con Cavadi, e aggiungiamo, sacrosanto, 

il bisogno di «un nuovo apprendistato per una nuova e più complessa 
conoscenza», ma non più, vorremmo dire, «sull’uomo», bensì riguardo 

uomo. Ci pare, detto altrimenti, un errore di metodo prendere a modello le 
tecnoscienze e andare a interrogare l’uomo (il vivente ad esempio, nella 
medicina, a partire dal cadavere) nella follia dell’interrogazione in scala 
1/1. Ci pare un errore tanto quanto sarebbe assurdo e inopportuno, per 
un trisavolo, intendere gareggiare seriamente coi pronipoti. Il pensiero è 
divenuto troppo vecchio, sapeva ancora Nietzsche, per queste vittorie, 
troppo vecchio per questa
a suo tempo a scienze anch’esse, ad oggi, in ritirata (di fronte alla 
comprensibilità dell’essenza dell’uomo e del mondo).

disciplinari che frantumano la conoscenza sull’uomo”?». Secondo 
Cavadi sì, e proprio a patto di rimanere
interlocuzione con uomini e donne che «fuori da quella tradizione sono 
nati, sono cresciuti e oggi vivono e agiscono». Il ragionamento è giusto: va 

dove Cavadi vorrebbe trovarlo, e cioè in strada e nell’agorà. Accademia 
o agorà, siamo infatti già tutti preordinati, gettati e strutturati secondo il 

 tutti indistintamente, esperti o meno, dentro di essa. 
Non dobbiamo affatto stupirci, snobisticamente, del continuo raggiungerci 

quel personaggio mondano, pubblico o meno pubblico (la differenza 
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o meno, ha rappresentazioni e ontologie del mondo, senza le quali, in 
questo mondo, non potrebbe muovere un solo passo. L’«apertura», ha 
ben detto una volta Vattimo, è di suo

«rappresentazione» molto diffusa che vede l’uomo quotidiano «anzitutto 

esperto»3.
altro terreno, 

andando cioè a cercare la propria essenza fuori da sé, comprendendosi in 

pensiero, ma tappa intermedia tra due stadi velati). Cercandosi là dove 

ricerca di un nuovo terreno per il pensiero, questa scomparsa della forza 
propulsiva  potrebbe spiegare la strana ambivalenza 
per la quale mentre «si registra nel contesto sociale un “incremento del 

Perché qui in realtà sono nominate, benché erroneamente con lo stesso 

cose pensate. Il che è ben diverso.
Comunque la vediamo, è possibile e auspicabile parlare con Cavadi di 

risposte sempre più dettagliate non solo alle formulazioni ‘classiche’ delle 
domande ‘perenni’, ma anche alle loro formulazioni cangianti, impure, 

3   Cfr. Martin Heidegger, , Bompiani, Milano, 2009
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approssimative (che “non trovano adeguata soddisfazione nelle forme 

essa, del «concretizzarsi di una nuova professione, il ». 
Quali allora i criterî direttivi di questa nuova ? Esiste una 

fondamenti? E in ogni caso, è davvero necessario?
Il bisogno di una fondazione epistemologica della  è del 

è il
«ricerca di uno sguardo sinottico»). Ha ragione Cavadi: l’obiezione per 

legittimata alla ricerca di una fondazione epistemologica, non è che 

grado, infatti, di riverberare e contrario

una fondazione epistemologica» risponde e corrisponde senz’altro, come 
dice Zampieri, a un mimetismo per lo più accademico, tale per cui l’esigenza 
fondativa risulta autoriferita e «supposta», più che reale e orientata alla 
vita. Ma non può essere questo un deterrente; ancora più discutibile la 
disinvoltura di chi, come Pollastri, liquida la questione dell’impossibilità 

storia del pensiero occidentale», come se ciò autorizzasse l’omissione 
 di quella che è la domanda, anziché riattizzarla con maggiore 

urgenza. Come mai, dovremmo invece chiederci, non esiste una teoria 

deputati in modo eminente alla comprensione del mondo rimane esso stesso 
incompreso, incomprensibile e inoggettivabile? È ammissibile continuare 

fondamento ancora  sconosciuto, e perciò in modo tale da aver più solo 

Per Cavadi dunque una (e non la) teoria della , la si chiami 
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va a riaffermare la differenza di statuto della consulenza e della 
in-pratica dalle altre scienze, risolte per lo più in sperimentazione diretta 
e aggiustamento della tecnica (e non della teoria) di riferimento. Citando 

eclissarsi se accettasse di presentarsi come “una semplice pratica che a 
volte, ma non sempre, dà dei risultati; semplice pratica prolungamento 
di una tecnica (…) ma senza teoria, perlomeno senza una vera teoria; che 

se, come ogni ‘scienza’, può, “con pieno diritto ambire al possesso del 

Riguardo alle questioni terminologiche, benché maggiormente 
spendibile e di “successo” in contesti privati e aziendali, «la formula 

fraintendimenti». Di conio anglosassone infatti, il philosophical counseling (o 
counselling) indica qualcosa di troppo modernamente, e pragmatisticamente, 

“benessere” del “cliente”; con questa curvatura di senso si rischia di 
 

nel mare magnum esclusivamente moderno dei 

Sokratisches Gespräch di Nelson, la Philosophy for children di Lipman, la 
di Achenbach, il  e la Consultation philosophique 

uomini di strada). Diversamente da queste pratiche però, che «hanno 
senso anche in rapporto a soggetti che non siano particolarmente motivati 

Philosophy for 
children
(o una pluralità di soggetti) chiede esplicitamente e formalmente di entrare 

in quanto tale).
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trasformazione del tessuto antropologico» e di «soddisfare una esplicita 
domanda di confronto razionale dialogico su problematiche esistenziali 
o sociali, proveniente da singoli o gruppi». Il  “praticante” o 
“consulente” (come preferisce chiamarlo Cavadi, posponendo di posizione 

sia e possa esser  Apparentemente meno impegnativa, 
più sbrigativa e anglosassone (benchè altrettanto insidiosa) la proposta di 

al consultante, ma mettere a sua disposizione strumenti, metodi e teorie 

che è unicamente un “esperto” condurlo in porto con successo? A meno 

è metodo esso stesso», tuttavia, puntualizza giustamente Cavadi, «la 
ha diversi metodi, è cioè un’attività plurimetodica». E in ogni caso 

un metodo la  ce l’ha nella dialettica, ossia nel linguaggio 
(logos) socialmente condiviso (dia) e pazientemente argomentato. Di più, 
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di esercitare un più vasto controllo sui presupposti del darsi della 

pertanto orientare al cambiamento dei presupposti della consulenza come 

Cavadi e Contesini, «è quel sapere che non può non chiedersi che cosa sta 
facendo, non può usare un metodo senza dare conto del metodo stesso», 
un sapere ben allineato e attestato su una «meta-teoria praticante» e su 
un «lavorare non tanto con i metodi, ma sui metodi». Dall’alto di questa 

dal distaccarsi metodico
chiama giustamente Giacometti) è desunto il fondamento di ogni «pratica 

Aggiunge infatti ancor più lucidamente Lucina Regina, creando, almeno nei 
razionalisti, un certo sgomento, che questa «peculiare convivenza di rigore 

 e 
di  concetto, sperando nella sua verità». Verbi maggiormente 
consoni, com’è evidente, a un contesto teologico (“sperare” e “aver fede”) 

anche nella pratica 
salto in un buio (similmente al salto nel buio della fede nel credo 

buio del concetto
o altro) e per quanto esplicativa essa possa essere, sappiamo ora che il 

gli sfugge e che un tale sfuggire riguarda ogni suo versante (riguarda, com’è 
 

Precisa comunque Cavadi che possiamo intendere per metodo il discorso 
a patto di non intendere per discorso una “procedura”, «una via canonica 
seguendo la quale è certo che si arrivi a una meta prevista». È vero il 
contrario (seguendo la quale è certo che ogni meta prevista sia disattesa). 

Sempre più metodo, capiamo, e sempre meno vita conosciuta, cose 
pensate. Tutto 

È chiaro che «cadere nell’inconcludenza», ammette Cavadi, è un 
attimo. Anche se questo, aggiungiamo noi, non è un rischio  della 
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unicamente di prestazione, “di mezzi”, piuttosto che “di risultato”.

un risultato. Come diceva Socrate nel Teagete il dialogo è governato 
dall’enigma, da una potenza insolita e non prevedibile. Così non a tutti la 
sua conoscenza procurava giovamento. Alcuni interlocutori, non avendo 
orecchie giuste al suo ragionare, non accedevano ad alcuna verità. Per 

di pensiero, Nietzsche chiamava il suo Zarathustra “un libro per tutti e 
per nessuno” (per tutti coloro che hanno occhi e orecchie per intendere 
e per nessuno di coloro che non ne ha). Non dev’essere una nostra 
preoccupazione.

Quanto a Socrate, prosegue Cavadi, il continuo richiamarsi «al 

sia «asimmetrico» o «asintotico» (non convergente, secondo la capziosa 
precisazione di Giacometti) e che una tale asimmetria produca di per se 
stessa quell’odiosa unilateralità e dipendenza caratteristica, invece, delle 
psicagogie. Non è il nostro caso. Infatti, benchè «la “determinazione” 

», Cavadi ci insegna che il consulente «deve essere in grado di 
utilizzare la disparità di conoscenze/abilità/competenze iniziale per 
abolirla: per mettere l’altro nelle condizioni di poter dialogare con tale 
libertà interiore e psicologica da diventare un pari grado».

Di più, proprio la disparità è la risorsa, in quanto è lo spazio e la distanza 
percorrendo le quali, in un senso e nell’altro, consulente e consultante 
saggiano e ponderano, nella distanza stessa, le rispettive e reciproche 
posizioni. L’asimmetria è così indicazione, se mai, di una relazione di pensiero 
praticabile. E in questo andirivieni di entrambi,
che dell’ospite), la miglior garanzia di riuscita. Lasciare che gli altri, dice 
bene Zampieri, benchè indirettamente, attraverso la loro comprensione, ci 

traiettoria nel mondo”).
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formula “dialogo ecumenico” che, senza neppure troppi sottintesi, serve 
alle chiese cristiane per contaminare le altre delle proprie teologie e, nel 
caso di dialoghi ecumenici interreligiosi, per ottenere dalle confessioni 
religiose differenti la legittimazione della propria identità». Quindi dialogo 
come procedura volta al controllo, al dominio e alla riaffermazione di un 

pilotaggio).
problem 

solving, «la risoluzione del problema dell’interlocutore». Dunque non il 
“dialogo” (come si è venuto storicamente inverando) ma, come indicato 
da Pollastri e Miccione, piuttosto la “conversazione” intesa come 
«modalità interamente comunicativa “più libera, più gratuita, nella quale ci 
si confronta umanamente e non tecnicamente, nella quale l’argomentare 

lo insegue né lo causa”: “l’obiettivo è che succeda qualcosa, ma non che 
questo qualcosa sia determinato”». Cavadi suggerisce però, secondo noi a 
ragione, al posto del debolistico “conversazione”, il termine “colloquio”, o 
al limite anche lo stesso “dialogo”, ma a patto di intendere «senza possibilità 
di equivoci che “esso è esigente e ha uno scopo preciso, che è la verità. 
Dunque può essere anche duro. Ma non è né la discussione eristica tra due 
che si vogliono sopraffare, né la persuasione occulta esercitata da chi cerca 
solo di plagiare l’altro”». La verità è infatti il presupposto del dialogo, «che 
ciascuno dei due interlocutori “voglia veramente trovare la verità”». Perciò 
non «si deve sgambettare per partito preso un avversario, ma neppure 

solo della posizione dell’altro, ma anche della propria, all’unica legge del 
pensiero, quella di contraddizione.

“cosa”, tra i dialoganti non meno che tra i rami dell’albero dell’essere, e 
dunque per ben due volte dialettica. Gli esiti, però, generalmente scettici 
(lett. di pura “osservazione”) di una tale dialettica sono respinti con forza 
da Cavadi, assieme «all’opinione diffusa fra i consulenti attuali che il 
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modello in proposito sia Socrate (…) come maestro di scetticismo» e la 
conseguente fondazione della  come attività di pensiero 
«fondata di diritto su prospettive scettico relativistiche (…) mero esercizio 
critico sulle diverse discipline (…) priva di capacità conoscitiva autonoma». 
Il dialogo «non va assolutizzato» poiché piuttosto è con e attraverso di 
esso che riusciamo a toccare e ad essere toccati, se siamo fortunati,  dalle 
“cose stesse”.

Doveroso rivolgere un ultimo sguardo a una questione puntualmente 

che senso, cioè, sia “cura”. «Il pensiero occidentale nutre da diversi secoli 
un forte disagio di fronte alla richiesta di confrontarsi con le vite di singoli 
umani. Un disagio che (…) viene fatto sparire aprendo rapidamente la botola 

fondo è consigliabile che oggi viva nascostamente (…) se facesse troppo 
clamore attirerebbe il medico o il sacerdote. Gli si chiederebbe di essere un 
malato o un fedele» (Miccione). Ed è proprio a questi “perplessi”, «che non 
si lasciano convertire né alla medicalizzazione né alla teologizzazione del 

e ogni pur legittimo tentativo di ricontestualizzazione, il termine “cura” 
si rivela qui, alla nostra bisogna, del tutto fuorviante, o come ha ben 
detto Pollastri «una nozione da usare con cura». Quand’anche volessimo 
parlare di « », rileva giustamente Cavadi (ma l’accordo 

cortocircuito di un ossimoro che lascia solo spaesati: ci sarebbe qualcuno 
sine cura) perché ancorato 

paternalisticamente su di sé la cura, l’affanno, il pericolo di un ospite 
invece “intimidito”. Ma questa è proprio la cifra di ogni altra professione, 

l’inverso. Proprio la presunta assenza di pericolo (la sine cura) delle nostre 

per mettere residenza) è ciò che per entrambi
tratta di abbandonare. Proprio l’esposizione al “pericolo”, l’allontanarsi, 
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della verità e di due (o più) semplici sconosciuti, veri compagni di strada, 
ancorchè per breve tempo, nella tenebra di una notte che da troppo tempo 
tarda a rischiarare.

Senz’altro da leggere.

Cavadi,  di Roberto Bigini





Gerd B. Achenbach, 

saper vivere
(Apogeo, Milano 2008)

di Vesna Bijelic

Del 
giusto nel falso Saper vivere, del quale è un 

(p. 9): una strada, quasi una folla di persone in movimento e un uomo dai 
capelli bianchi, non più giovane, vestito tutto di bianco pulito e nella totale 
pacatezza, tra questa gente multicolore, fermo a leggere il giornale. Non si 
fa prendere dalla fretta, anche se è un giorno lavorativo e bisogna correre, 

È colui che sa vivere ed è «un punto fermo e provocatorio là in mezzo, 
dove tutto si muove»; colui che, poi, passerà all’azione «proprio quando si 
vorrebbe stare tranquilli» (Ibidem).  

Questo è il messaggio principale del libro, nonché la meta verso la quale 
ogni sua pagina è protesa: la saggezza, ovvero quell’atteggiamento e l’agire 
tipici di chi sa vivere; anche in una società di cui si può dire tutto tranne 
che la saggezza le appartenga.

La società di cui si tratta è quella già smascherata da Adorno. Infatti, il 
titolo del libro di Achenbach è un capovolgimento dell’ultima frase di uno 
degli aforismi dei Minima moralia1 nel quale Adorno conclude: «Non si dà 
vera vita nella falsa». Invece, crede Achenbach, non solo è possibile vivere 
una vita vera, giusta o corretta, nell’entourage della Modernità, ma è anche 
fattibile per quanti ci si impegneranno coraggiosamente: usando la testa e 

le contraddizioni nell’esistenza incontrollabile e, perciò, bisognosa della 

  
1   Theodor W. Adorno, Minima moralia, Einaudi, Torino 1994, p. 35.
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indulgenza… Tutto questo per diventare saggi? Sì, ma anche vecchi, scrive, 
e per morire senza voler tornare indietro. 

Ma siamo noi, per ora, a dover tornare indietro, per provare a “rileggere” 

che non si trovano soltanto alla conclusione del libro – che Achenbach ha 
pescato per sé e li ha rispediti in viaggio, con l’invito, per ognuno di noi, a 

in 
tedesco Wege philosophischer Lebenskönnerschaft, ovvero i sentieri di un sapere 

Holzwege di Heidegger. Achenbach, 
di solito, ci prende per mano e ci porta su un sentiero: il pensiero si 

senso che non esiste una strada sola o una conclusione univoca, ma ci 
sono tante possibilità di continuare il percorso; da soli o accompagnati 

compreso la questione.
Questo è sempre stato il suo modo di dialogare con noi. Ci ospita e 

ci offre delle frasi sagge che, come dice, «sono, infatti, come le lenti degli 
occhiali, che non stanno lì per essere viste, ma aiutano a vedere ciò che 
senza non riusciremmo a vedere»2. Poi tocca a noi camminare, perché 

davvero»3 e conoscere «non soltanto con la ragione, ma anche con il 
cuore»4; ci vuole anche la sensibilità umana per decifrare i messaggi che 
tiriamo fuori dalle bottiglie, man mano che ci arrivano.

Nel libro troviamo una dedica: è stata scritta per rispondere ad Adorno 

5

2   Gerd B. Achenbach, Saper vivere, Apogeo, Milano 2006, p. 71.
3   Blaise Pascal, Pensieri, a cura di P. Serini, Einaudi, Torino 1967, p. 5.
4   , p. 58. 
5   Theodor W. Adorno, Minima moralia, cit., p. 3.
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con le domande, «in breve e in modo allusivo e forse un po’ criptico» 
(p. 9). Invece di occuparsi della triste scienza, che ha perso il suo campo 
di azione, cioè la vita umana, lui si chiede se esista «la scienza serena» o 
se sia la stessa serenità «una prerogativa del sapiente» (p. 11). È corretto 

conoscenza (l’occhio della civetta), e non come una capacità pratica? 

nell’oscurità, ad accettare un cambiamento e vivere in modo più sereno e 
indulgente? E risponde esplicitamente: una scienza serena esiste soltanto 
come la stessa serenità e indulgenza del sapiente (come lo è l’uomo in 

pensare è il suo modo di vivere, rendendosi disponibile anche agli altri. 
Il primo capitolo, Sulla caducità, ci porta nei tempi in cui nascono la 

dalla consapevolezza dell’impossibilità di trovare una risposta ragionevole 

che non ci svela niente di nuovo e ripete continuamente «che tutto scorre, 

nulla è immune dalla possibilità di cadere improvvisamente; che lo scorrere 
dei giorni si scioglie come neve; che nulla è certo se non la precarietà: 
ogni splendore del mondo è destinato a morire» (p. 16). Ebbene, che cosa 
rimane al singolo uomo privato di una risposta consolatoria? Gli rimane 

e la dignità all’uomo lacerato dal lamento, trasformando il suo grido nel 
devozione del domandare il cui atteggiamento 

è » (p. 15). 
Forse, meglio di tutte le citazioni che Achenbach intreccia con il suo 

testo in questo capitolo, sono proprio le parole di Hugo von Hofmannstahl 
(con, in scena, la vecchia Marescialla che libererà il suo giovane amante e 
lo consegnerà a una donna più giovane e più bella di lei) che ci mettono di 
fronte alla verità e ci mostrano come portarne il peso: «Tutto è un mistero, 
un grande mistero, ed esistiamo per questo, (sospirando) per sopportarlo. 
E nel “come” (con molta calma) sta la differenza».6

6   Hugo von Hofmannstahl, Il cavaliere della rosa, Adelphi, Milano, 2005, p. 101.
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È anche l’atteggiamento della Marescialla che dobbiamo fare nostro, 
non solo la verità: riconoscere “con molta calma” e indulgenza la nostra 

preoccupazioni quotidiane per le piccolezze e scemenze; rassegnarci, 

saper vivere» (p. 25).

si vive autenticamente, ma soltanto i virtuosi ci riescono, solo i saggi che 
sono i più coraggiosi di tutti: «Bisogna aver coraggio per voler vedere qual 
è la nostra condizione e il nostro stato» (p. 25); la sapienza e il coraggio 
sono «madre e padre di tutte le virtù, in altre parole, della capacità di saper 
vivere»7, ha scritto Achenbach nel suo libro precedente.

Nel secondo capitolo ci troviamo davanti a un’esperienza di 

Attraverso questa esperienza ci immergiamo nelle contraddizioni delle 
quali tutti abbiamo già una ricca contezza: contraddizioni che aprono le 

conditio sine qua non della realtà 
stessa) e, contemporaneamente, accolgono la stessa esistenza del giusto. 

La contraddizione fa sì che il giusto possa vivere nel falso, poiché 
«senza il falso (considerato per sé) non ci sarebbe nemmeno la vitalità 
della vita, né ci sarebbe lo sviluppo, né un progresso, e nemmeno il giusto» 
(p. 45). Queste lodi alla contraddizione – che sono la conclusione della 

capirlo, anche nelle circostanze eccezionali in cui l’altro, a prima vista, non 
se lo meriterebbe. «(…) Chi ha il cuore più puro non può non trovarsi 
anche una piccolissima ombra nera. Ma, soprattutto, il contrario: nel più 
cattivo, in chi è capace di azioni orrende, non si riesce forse a trovare quel 
lato, che ci permette perlomeno di capirlo?» (p. 45).   

7  Gerd B. Achenbach, Saper vivere
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vedere nell’altro, sempre e comunque, qualcuno che ci assomiglia, e non 
qualcuno totalmente altro da noi, qualsiasi cosa questi pensi o creda; 
rispettare le sue scelte e il suo mondo nel quale ci fa entrare. Perciò, ogni 

ospiti… nel racconto del loro vissuto, nel loro pensare. E se ci avviciniamo 
all’altro, o lo lasciamo avvicinarsi a noi, dobbiamo concedergli la nostra 

Nel capitolo , Achenbach si riallaccia a quello già scritto in 
Saper vivere8 e argomenta minuziosamente un’ovvietà che sembra troppo 

negli altri. Le “prove” gli servono per ribadire la necessità di non barcollare 
mentre ci si trova sull’orlo del precipizio dell’insicurezza e di resistere alla 

prossimo.
Solo nell’ora in cui non avremo più paura dell’avvenire delle cose 

potremo dire che siamo capaci di vivere. «Il segreto
chi non teme il peggio, chi cioè rimane tranquillo e controllato e riesce a 
guardare in faccia il peggio che gli può succedere (la sua morte) solo lui è 

Chi, al contrario, si mostra “tremolante, disperato e insicuro” rivela che, 
in realtà non

Propongo un esercizio: provate a immaginare, per un momento, di non 
esistere più, di essere morti; magari immaginando il buio, il nulla; facendo 
sparire ogni possibilità di pensare e sentire. Chi ci riesce davvero, può dire 
di essersi occupato “tutto quanto” del tema della morte e forse ha provato 
come si “sentirebbe” un corpo senza alcuna sensibilità, anche se solo per 
un brevissimo istante (se, in questo caso, possiamo parlare del tempo). 
Chi non teme questo stato, non ha paura di niente. E non importa molto 
se si creda in Dio o no: sono venuta a conoscenza di un alto numero di 
“credenti” che non riuscivano ad accettare di essere sul punto di poter 

8   
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“vita eterna”.

interessante, se lo si fa in modo giusto. Parlando dello humor, Achenbach 
ci mostra che avere sense of  humor
Ed è vero! È un modo di sperimentare le contraddizioni e la precarietà 
a distanza, trasformando il tragico in sorriso. Ci permette di vivere 
con piacere anche vicende spiacevoli, ma non ci fa divertire, perché il 
divertimento è un’altra cosa, è una deviazione. Direi che il divertissement, 
inteso come distrazione pascaliana, non fa parte del saper vivere, visto che 
la Lebenskönnerschaft e il divertimento si escludono a vicenda. Chi sa vivere 
riesce a starsene tranquillo in una stanza e accoglie le contraddizioni che 
dimorano nell’uomo. Infatti, Achenbach cita il cabarettista Werner Finck: 

con il cuore, con affetto: «Lo humor è l’amore per l’essere umano» (p. 85). 
Pirandello, nel suo saggio , scrive che lo humor suscita il sorriso 
della comprensione, ma anche della compassione; ci unisce nella nostra 

Achenbach9,  possiamo interrogarci: ora che abbiamo “ben chiaro” che 
cosa sappiamo e che cosa facciamo, non potremmo chiederci che cosa 
speriamo? Che cosa ci aspetta, adesso che viviamo consapevolmente la 

dopo che abbiamo compreso e accettato l’impossibilità di distinguere e 

smussamento dei giudizi (positivi e negativi) sugli altri? La felicità? 
Achenbach scrive ironicamente che, «per fortuna, in questo libro non 

c’è nulla sulla felicità» (p. 89.) e spiega la motivazione di questa scelta: 
«Fin tanto che non si potrà dire in modo convincente se ciò che gli esseri 
umani considerano la loro “felicità”, o che sentono come tale, meriti 
veramente
con precisione una felicità apparente, immaginata, fatta credere oppure illusoria 

9   Cfr. Gerd B. Achenbach, , Apogeo, Milano 2004, p. 37.
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da una vera
dal fare affermazioni sulla felicità e, ancora di più, anche se può sembrare 
arrogante, dovremmo disprezzare la “felicità” comune» (p. 94). Tuttavia, 

in modo più conciso possibile, la consapevolezza di quello che c’è di giusto 
nel falso. In questo senso si può essere felici. Ma se la sofferenza comincia 
a piegare l’uomo minacciando di spezzarlo, se il dolore offusca la vista e 

Cosa fare in consulenza con colui che cerca la consolazione? «Pensare 
?» (p. 103). Secondo Achenbach sì, anche se la prima e 

la più necessaria consolazione sarebbe ascoltare colui che soffre e 
comprenderlo. L’unico vero aiuto è l’ascolto, solo in seguito si può provare 
a mostrare o, meglio, illustrare il fatto che si possa scegliere come soffrire: 
bisogna accettare il destino, perché «tutto quello che succede, succede 
necessariamente» (p. 119) e il movimento degli attimi (brutti e belli, giusti 

attraverso le varie età, possiamo parlare dell’invecchiamento. Però, sembra 
che non dobbiamo affatto spaventarci, anzi!

Chi sa vivere, sa invecchiare e saprà vivere anche da vecchio, quando il 
corpo non seguirà più i pensieri, in questa società che nella vecchiaia vede 
un nemico della vita stessa. Sappiamo benissimo com’è vista la vecchiaia 
negli attuali ambienti in cui ci muoviamo quotidianamente: come qualcosa 
da combattere e tener lontano, da far arrivare più tardi possibile. Quando la 
morte è vicina, nei momenti in cui l’uomo la sente prossima, si comprende 
il giusto nel falso: l’apparenza distraeva quando si era giovani, ma ora non 
c’è più posto per le false speranze; la vecchiaia è un’irripetibile occasione 
di imparare a vivere, visto che il vecchio è testimone della propria naturale 

Il principio speranza.  Scrivendo in corsivo l’ultima parola del libro di Bloch, 
cioè la parola “patria”, Achenbach allude alla speranza e ci manda l’ultimo 
messaggio: lui, tranquillo «rispetto a ciò che è, a ciò che è stato e a ciò che 
sarà» (p. 153), sa che l’uomo tornerà a se stesso e riuscirà a riconciliarsi con 
se stesso, con la natura; perché è giusto così. 
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fare anche qualche cosa di più, oltre ad occuparsi della capacità di saper 
vivere dei singoli? La parola che sento echeggiare quando si parla delle 

volta che abbiamo raggiunto la quiete interiore? Userei anch’io le parole di 
Bloch che, nello stesso passaggio del libro a cui allude Achenbach, dice 
che, per nascere, la patria ha bisogno anche di una “democrazia reale”. 

creare i presupposti con i quali raggiungere questa “democrazia reale”? 

quali esercitare la libertà, rispettando le più svariate differenze tra le voci 

collaborazione nella ricerca delle verità.
È un percorso faticoso; il primo passo è un profondo lavoro su se stessi: 

libertà. Diventando dogmatici, si pensa che la propria dottrina sia l’unica 
giusta e si accusano le altre di eresia. Dalla ristrettezza di vedute nascono 

tempo prezioso ma provocando a volte una guerra. L’attaccamento alle 
opinioni è il massimo ostacolo al sentiero spirituale. Legandoci a opinioni 
ristrette, ne veniamo irretiti a tal punto che chiudiamo la porta alla verità»10.

10   Thich Nhat Hanh, Vita di Siddhartha il Buddha, Ubaldini, Roma 1991, p. 147.
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Paolo Cervari, 
Harry Potter e la (tua) morte
(Ipoc, Milano 2011)

di Marta Mancini

Gli uomini, non avendo potuto guarire la morte, la miseria, 

Blaise Pascal, Pensieri, 168

Quando Tea aveva cinque anni mi interrogò sulla morte. Per essere 
precisi la domanda riguardava la nonna che, a suo dire, era misteriosamente 
scomparsa da qualche tempo: un giorno era uscita e nessuno l’aveva più 
vista. Sono ancora convinta che Tea sapesse con certezza che la nonna 
non sarebbe più tornata ma la sua domanda mirava a scoprire che cosa 
l’avesse spinta ad andarsene. Non avevo scelta: le dovevo una spiegazione 
onesta.

Anche nel modesto episodio domestico, uno come tanti capitati 
a ognuno, è racchiuso tutto intero l’interrogativo di come sia possibile 
parlare della morte da comuni mortali, parlarne cioè come di qualcosa che ci 
riguarda molto da vicino ma che evitiamo di fare con la giusta attenzione. 

Il libro di Cervari Harry Potter e la (tua) morte con sottotitolo Ci vuoi pensare 
, uscito nel 2011 per IPOC, è un’insolita proposta 

per rispondere al come sia possibile non eludere la domanda, uscendo dal 

occupati, ma non solo; c’è solitamente un altro perimetro nel quale si ritrae 

spesso con rapidità per dolore o per troppa paura. È l’evento della morte 
come fatto a sé stante, come cortocircuito della vita. 

Cervari si cimenta, al contrario, nel ricollocare l’esperienza e il pensiero 
della e sulla morte dentro lo sfondo più consono della vita. Lo fa prendendo 
a prestito le avventure dei personaggi della fortunata saga di Harry Potter; 
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come indicare forse che proprio lo sguardo da bambini

Farlo partendo dal presupposto che è un dato di esistenza, un fatto che 
appartiene all’ordinario, equivale a scalzare un tabù o almeno a provarci. E 
l’effetto di leggerezza, già di per sé benvenuto, niente toglie alla rilevanza 
della morte come dato ineluttabile di ogni singola esistenza umana di 

Paradossali e ironiche sono in proposito le parole di uno dei protagonisti 
delle storie, quando afferma che «

»

salvarlo. Già dall’adolescenza, Harry, assume la consapevolezza che il suo 

dalla spirale certa di dolore e di sofferenza. Nella vicenda ci sono alcuni 
punti chiave che merita ricordare: un frammento dell’anima di Voldemort 

per essere ucciso e, per questo, anche Harry deve morire per liberarsi 

dalla morte e tenta di evitarla dominando e distruggendo tutto quello che 

come un talismano e gli ha trasmesso la capacità di amare al punto che 

bene degli altri. Nel dipanarsi delle avventure, si mettono in scena vicende 

comportamenti dei protagonisti, i loro legami, le scelte che fanno e i valori 
(o disvalori) che le ispirano. In Harry Potter e la (tua) morte si dà dunque 
evidenza a una polifonia di visioni e incarnazioni della vita, intrecciate nel 
tessuto narrativo del fantasy, ognuna delle quali dà una propria traiettoria 
all’esistenza, una forma unica che, come la corda di un arco (l’immagine 
dell’arco è disegnata nel libro a mo’ di appunto) si tende tra i due estremi 
di nascita e morte.

In linea con l’opera ispiratrice e per lo humour che lo percorre, il 
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volume di Cervari sembrerebbe scritto per un pubblico molto giovane 

infoltire le numerose pubblicazioni che interpretano le avventure del 
mago di Hogwarts in chiave ora psicologica o pedagogica, ora religiosa 

ennesima trovata dell’industria culturale. Del proliferare di queste opere, 
più o meno fortunate, se ne comprende facilmente il motivo: nelle storie di 
Harry Potter si familiarizza con i temi universali come l’amore, l’amicizia, 

ben guardare, tuttavia, c’è una sostanziale differenza tra buona parte delle 
pubblicazioni su Harry Potter e il libro di Cervari, la stessa che intercorre 

letteratura, si sa, da sempre ha fornito copioso materiale in tal senso alle 
usare i racconti di Harry Potter per 

Il che, come corollario, equivale a dire che non sono gli argomenti in 

sua accezione “pratica”, un processo del pensiero. Cervari dà appunto 

vogliono comprendere la vita. 
Non si rilevano, dal punto di vista del contenuto, elementi di novità 

rispetto a ciò che già conosciamo del lavoro teorico dell’autore in tema di 

piuttosto soffermarsi sul modo in cui il libro è costruito; una sorta di 
racconto nel racconto che cattura e solletica la curiosità del lettore di 
sapere . Questo modo di narrare, che appare come un 
divertissment

quanto fantastiche ma capaci di creare immedesimazione, vengono trattate 
come materia viva, scomposte e analizzate come fossero le esperienze di 
chi legge, messe alla prova attraverso paradossi, provocazioni («tra Harry 
e Gesù ci sono moltissime somiglianze») e rovesciamenti («chi vuole la 
vita trova la morte; chi vuole la morte trova la vita»); esse sostituiscono 
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in diretta non solo il suo 
ma anche il suo diventarne consapevole. Lo 

testo: gli esperimenti mentali per uscire dall’ovvio, le mappe concettuali 
per ricostruire il processo del pensiero, l’argomentazione paziente e 

delle esperienze della (nostra) vita. Si percepisce dunque con chiarezza che 

più avverse, permette a ognuno di oltrepassare la soglia dell’interpretazione 
e della spiegazione di ciò che ci accade per intraprendere la strada della vita 
esaminata e del sapere vivere.

Scopriamo così che Harry Potter e la (tua) morte è anche un progetto 

immediatezza e giocosità. L’effetto visivo di “immagini e storie” è ben 
enfatizzato dalla commistione di linguaggi e di registri comunicativi più 
diffusi che vanno dall’uso degli emoticon
di Facebook per spiegare la psyché alle note “inutili” che, suggerisce 
ironicamente l’autore, possiamo non leggere. In tal senso Cervari si 

ancora strada da percorrere per non restare impigliati nella percezione, 

qualche tempo, a cercare visibilità come prodotto di puro intrattenimento 
culturale.

***

Post scriptum: 
Tea trovò abbastanza convincente la teoria che alcune persone devono 

lasciare il posto dove si trovano per far spazio ad altri (Harry Potter direbbe 
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che sono andate avanti); meno convinta, per non dire indispettita, lo fu 
invece del fatto che, per quanto si affrettasse a crescere, sarebbe stata per 
sempre e irrimediabilmente la sorella minore di Tommaso. Questo proprio 
non poteva accettarlo.

Cervari, Harry Potter e la (tua) morte di Marta Mancini





Alessandro Volpone (a cura di)
FilosoFare, luoghi, età e possibilità d’esercizio
(Liguori, Napoli 2010)

di Laura Darsié 

FilosoFare a cura di Alessandro 

in medias res
sull’incanto della domanda come abitazione di una soglia arrischiante di 
platonica memoria. 

Lungo un percorso che muove dalla “scossa Socratica” come domanda 

sociale, la dissertazione di Sini si avventura nel cuore del Timeo platonico, 
per individuare un’intersezione fra il modo di procedere ipotetico della 

ipotesi che si apre alla domanda: come è nato l’universo?
Attorno a questo interrogativo, Sini si sofferma sulla “vista”, ovvero 

quella capacità fondamentale dell’uomo senza la quale gli sarebbe 
impossibile tracciare le prime distinzioni fra cielo e terra nella successiva 

e non certo a partire dalla presunta “grandiosità” del suo dire. Poiché «la 

guardando il cielo, misurando ciò che vede, e speculando, su ciò che vede» 
(p. 11), al suo nascere è necessaria non solo l’esistenza della vista ma anche 
quella dell’udito e della voce, ovvero il «suono musicale che è stato dato 
all’udito a causa dell’armonia». 

   Phronesis, n.18, aprile 2012
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nel porre a fondamento della pedagogia la musica come rythmos, come 
armonia della voce che introduce nella mente degli uomini la stessa 
armonia che gli occhi hanno testimoniato guardando il creato. Parole di 
grande sublimità quelle che pongono la musica nella sua accezione greca 
di mousiké a fondamento della totalità. In tal senso, secondo Sini, la mousiké 

come musica dei pianeti il cui fondamento è strutturato sul concetto di 
numero. La vita è stata generata su questo universo, basato sui numeri, 
modellati a loro volta, sulla nostra vista, sul nostro udito, e dunque, sulla 
nostra esistenza. 

Ecco perché tutte quelle discipline come la sociologia, la psicologia, 
l’antropologia considerate singolarmente non potranno mai rispondere 

noi tutti siamo allievi di Platone è necessario partire dal suo pensiero 
per formulare qualsiasi domanda ultimativa. Ed è questo “a  partire da 
dove” che, mettendo in movimento il domandare, deve esplicitare il luogo 
dal quale viene misurato. Ne costituiscono un esempio le questioni: che 
cos’è l’universo? Chi siamo noi? Che cos’è la nostra vita? Che senso ha? 
Ogni volta che il pensiero occidentale ne ha tentato un’articolazione, da 

costante di una sua inesauribilità. È il senso della complessità e della 

reinterpreta ogni volta a partire dall’interno delle proprie origini: Agostino 
non è Platone ma senza Platone il suo pensiero non sarebbe stato tale.

Alla luce di queste premesse che toccano i fondamenti della tradizione 

articola sull’educazione al ragionamento, deve tenere conto della natura 
storica della vita umana. Il pensiero di Sini approda al concetto di una 
“saggia relatività” che si renda indispensabile proprio allo spirito storico, 
così come già Nietzsche aveva enunciato nella sua critica allo storicismo 
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del futuro. È in questo senso che il pensiero di Sini raggiunge la sua 

all’interno di una prospettiva storicistica dell’esistenza: «Ma non è affatto 

la domanda rispetto a un accadimento già avvenuto, dentro al quale 

soggiornando nell’incanto della domanda, che è possibile rivolgersi a quel 
lato cieco invisibile e incomprensibile al nostro sguardo. 

Un cambiamento di prospettiva che cambia il nostro modo di praticare 

consapevolezza razionale e storica del pensiero ma liberandoli al contempo 

sta la vera risorsa dell’uomo a cui può approdare attraverso la scuola, 

è possibile prescindere: la strada. 

misurabilità del suo limite, della sua messa in discussione: all’interno 

di mari tempestosi da navigare dove anche la Philosophy for Children sulle 

laddove la sua opera scritta, vissuta in maniera comunitaria nel dialogo, 

dialettico con Volpone, Sini traccia un breve della storia della 

Volpone, FilosoFare, luoghi, età e possibilità di esercizio 
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perso la sua forza, rispetto a quel modello di uomo che viveva nella sua 
comunità «in una totale adeguazione e unità fra sapienza e vita pratica» 

trasformazione: quella dello stato borghese moderno che ha portato la 

in un impiegato di stato. 
Con  rammarico Sini asserisce che ciò a cui assistiamo oggi nelle scuole 

non lo ponga in adesione a una logica di verità storica oggettiva, così 
come viene propinata dallo storicismo. La “strada” può divenire così il 

allontana dal dogmatismo per ritrovarsi a raccontare la storia attraverso il 
“modo” in cui viene raccontata, nel modo cioè, in cui è stata abitata dalla 
vita. 

modalità di racconto all’indietro, a mio avviso arrischiante poiché dimorante 
sul bilico di un’esistenza abitata dalla morte dove il bisogno originario 
dell’uomo resta pur sempre quello di raccontare come si è consumata 

può sostenere l’accrescimento di un soggetto in formazione educato 
all’arte della domanda che consenta di riposizionarlo nell’unità del proprio 

che nello smarrimento dell’unità del sapere, la cultura contemporanea non 
può più raccontare la sua storia: «Dobbiamo abituarci al fatto che questa 
cultura non c’è più e dobbiamo fare i conti con il fatto che viviamo in un 

raccontato le altre. Perché noi le altre le abbiamo raccontate secondo 

carica di disappunto quella di Sini, ma anche pervasa di una nostalgia 

solo l’ultimo residuo come simulacro: la cultura di massa. Ed è la stessa 
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ragione per cui la musica di massa propria allo scenario della modernità 
mousiké come principio di armonia che attraversi 

la vita umana: la cultura di massa della contemporaneità getta l’umanità 
nel rumore indistinto del suo “essere massa”. Come insegnare la mousiké a 
questi ragazzi dell’epoca del “rumore”? 

Un interrogativo dal quale prende le mosse la risposta teorica di David 

Children, che soffermandosi sull’importanza del dialogo e sul ruolo del 
facilitatore come pastore delle idee, pone l’accento sulla messa in atto delle 

e da disposizioni al pensiero critico e in grado di generare nel soggetto 

modalità dialogica. La Philosophy for Children (d’ora in poi P4C) ha il merito 

riformulando un nuovo equilibrio fra parola parlata e parola scritta, volto a 
sviluppare l’idea di una comunità di comunicazione democratica e paritaria 
dove vi sia un’equa distribuzione del potere attraverso la ristrutturazione 
progressiva sul campo del setting dialogico. Prospettiva che rappresenta 

la mentalità dei cliché corrrenti per esplorare coraggiosamente i propri 

Una conclusione arrischiante che, a mio avviso, si pone sul bilico del 
pensiero teorico inaugurato da Sini secondo quella metafora heideggeriana 

movimento”:

risolversi in un modo o in un altro. Ecco perché lo strumento che 
si muove in modo tale da poter pendere da una parte o dal l’altra 
si chiama il bilico, la bilancia. La bilancia gioca e entra in gioco. 
Il termine Wage
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deriva da wägen, wegen, fare un Weg, un cammino, cioè andare, essere 
in movimento»1.

Pensiero in formazione nell’ambito di un progetto 

europeo che italiano. 
Una ricerca preziosa che, confermando il nucleo originario della 

P4C in ambito scolastico, ne propone un’estensione e un’applicazione 

sviluppo sociale così come viene adottato da Lipman, alla luce di una ricerca 
di senso che possa attuarsi in un contesto caratterizzato da tre dimensioni: 

di queste premesse la Striano approda alla formulazione del concetto di 

funzione deliberativa, laddove i suoi prodotti richiedono riconoscimento 

sul piano etico, si colloca il saggio di Cosentino che a partire dal concetto 
foucaultiano di “cura del sé” come modalità di trasformazione interiore 

ricollocando in questo processo l’imperativo del “conoscere se stessi” 
nell’interrogazione più ampia: “come governarsi?”. Un passaggio teorico 

per Foucault appare come «l’effetto di una tecnica di assoggettamento tanto 

1   Martin Heidegger, Sentieri interrotti Holzwege, 
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tanto più vere quando più interiorizzate, e pertanto, costitutive di identità» 

di smascherare la natura soggettivante/assoggettante dei dispositivi di 

costruisca una nuova casa da abitare. Una metafora che porta il pensiero 

del soggetto nella messa in gioco delle molteplici dimensioni dell’individuo 
riguardanti la cura del sé. Un senso della “cura” costitutivo al pensiero 

termini valoriali laddove ci si riferisce a ciò di cui ci si prende cura. Una 

del caring come quel pensiero che «assegna valore al valore e pensare al 
valore implica una collusione con la sfera delle emozioni, dell’affettività, 
dell’agire e della normatività» (p. 59). 

Secondo Lipman il pensiero deve essere così orientato al valore del 
prendersi cura della propria esistenza, di una vita che, posizionata sull’orlo 
dell’abisso, offre pur sempre l’appiglio all’incanto della domanda, nella 
ricerca costante di una direzione e di una consapevolezza di sé con il 
mondo e con gli altri. È in questa estensione di pensiero che si situa la 

dove la Comunità di Ricerca possa costituirsi in un contesto democratico 
come premessa indispensabile a un’educazione rinnovata. Finalità resa 
possibile da un nuovo senso di ragionevolezza conquistato attraverso 

democrazia che non escluda l’attrito fra gli individui ma lo comprenda 
nella libertà di una tensione costruttiva con l’altro che possa interrogarsi 
sul senso del partecipare sociale come conditio sine qua non di una Comunità 
di Ricerca. In quest’ottica si confrontano anche i saggi di Sergio Carletto 
e di Graziano Lingua per i quali la dimensione democratica si basa sulla 
libertà di tutti uguale nell’accesso all’argomentazione e all’ascolto. È pur 
vero che se la P4C ha come presupposto un’educazione alla democrazia, 

concetto di Child a quello di Community nell’individuazione di pratiche di 
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democrazia deliberativa nel mondo adulto, deve avere come presupposto 

Pier Paolo Casarin in relazione a una ricerca che sia in costante movimento 
e trasformazione attraverso l’esplorazione del concetto di scrittura così 
come viene enunciata da Foucault ovvero, come quell’esperienza di 
pensiero in grado di rimettere in gioco le verità presunte del soggetto. 
In tal senso, l’acronimo P4C come estensione della Philosophy for Children 
in Philosophy for Community,  può rendersi portatore di un pensiero nuovo 
nel presupposto di una diminuzione «di intensità dell’originario sapere 
dei nostri poteri ma anche dell’originario sapere dei nostri poteri come 
una via per creare  le condizioni di nuovi incontri» (p. 110); così come 
accade per il facilitatore che in una Comunità di Ricerca perde la sua 
funzione di depositario della conoscenza divenendo paradossalmente 

lacaniana memoria, come circolo vizioso che approdi a un nuovo nodo 

scardinamento delle logiche di potere attraverso l’acquisizione di un sapere 

che «sempre ci precede e ci comprende» (p. 118). Il discorso diviene così 
luogo del desiderio che apre alla domanda nell’instaurazione  di un’etica 
del dialogo che a partire dalle applicazioni scolastiche della P4C richieda 

Nella percezione del pensiero di un bambino è possibile comprenderlo 
e riconoscersi in lui come in un gioco di specchi. È andando verso il suo 
pensiero che si instaurano le premesse per un incontro di prospettive, un 
confronto di idee all’interno della classe, piccola comunità di ricerca, in cui 
l’aver cura di ogni bambino nell’individuazione di un corretto equilibrio 
fra le esigenze del singolo e quelle della comunità della classe, costituisce 
un traguardo democratico. La P4C diviene così il momento del risveglio 
di ogni alunno, della sua messa in gioco attraverso un tipo di sapere che lo 
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renda soggetto di quello stesso “risveglio” di cui parlava Sini in apertura. 
Un destarsi dal silenzio che non si attui indistintamente in ogni individuo 
in quanto parlante, ma che possa riguardarlo in qualità di fanciullo del 
pensiero. In questo rivolgimento dello sguardo alle proprie origini, si attua 

in quel chiasso di un sapere convulso, di uno scenario sempre più cieco e 
incosciente della propria storia. 

non assolutamente certo ma dimorante nel costante incanto della domanda, 
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