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Editoriale
di Davide Miccione
Per la seconda volta nella sua non brevissima storia editoriale Phronesis
esce in numero doppio. In questa scelta conta sicuramente la volontà di
recuperare con le uscite, ma anche il desiderio di offrirvi un numero, voOHQGRFDOFDUHVXXQRVVLPRURSDU]LDOPHQWHPRQRJUDÀFR/·RFFDVLRQHFLq
data dalla risposta generosa di una studiosa acuta e rigorosa come Franca
'·$JRVWLQLDXQQRVWURLQYLWRDULÁHWWHUHVXLWHPLGHOODFRQVXOHQ]DÀORVRÀFDHVHGLYHUVHLQTXHVWLDQQLVRQRVWDWHOHLQFXUVLRQLGLVWXGLRVLHVWHUQL
alla consulenza nel nostro mondo (si pensi a Vigna, Natoli, Rovatti ecc. )
SLUDURqO·LQFRQWURFRQFKLDFFHWWLGLVRIIHUPDUVLLQVLHPHDQRLDSHQVDUH
4XHVWR ´VRVWDUHµ VL q FRQFUHWL]]DWR LQ XQD lectio magistralis - tenuta dalla
studiosa nel 2012 in apertura del nostro XIII seminario nazionale, di cui
diamo conto nella sezione cronache - e di un saggio scritto appositamente
per Phronesis in cui torna da altre angolazioni sui temi della lectio. Abbiamo
GHFLVRGLDIÀDQFDUHDWXWWRFLzQHOODVH]LRQHUHFHQVLRQLO·DWWHQWDDQDOLVLGL
GXHYROXPLGHOOD'·$JRVWLQLDÀUPDGL$QQDOLVD'H&DUOLH6LOYLD3HURQDFL
in modo da dare la possibilità al lettore che non conoscesse la studiosa
di meglio contestualizzare la sua presenza su questo numero della nostra
rivista.
,OUHVWRGLTXHVWRQXPHURQRQqSHUzGDPHQR,QQDQ]LWXWWRQHOODVHzione “Saggi” proponiamo una perimetrazione del concetto di consulenza
prodotto da una apposita commissione di ricerca dell’associazione Phronesis HFKHUDSSUHVHQWDODPRPHQWDQHDIRWRJUDÀDGHOODOHWWXUDGHOIHQRPHQR
che l’associazione dà. Questa “carta fondamentale ipertransitoria” viene
introdotta e commentata brevemente da Chiara Zanella, membro della
commissione che ha redatto il testo, ma soprattutto attuale presidente di
Phronesis.
Per la rubrica “Esperienze” il numero ospita il resoconto del lavoro
GLFRQVXOHQWHÀORVRÀFRVYROWRGD1HUL3ROODVWULSUHVVRLO&HQWURGL6DOXWH
Mentale di Firenze, tanto più importante per chi ancora si attardasse in
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una lettura della consulenza semplicemente come terapia per i sani.
/D´&RQYHUVD]LRQHµGLTXHVWRQXPHURYHGHLQYHFHFRPHRVSLWH$OHVsandro Volpone, uno dei pionieri della pratica in Italia, qui in un prezioso
WHQWDWLYRGLULFRQÀJXUDUHVWRULFDPHQWHLOSHUFRUVRGHOOHSUDWLFKHLQ,WDOLD
“Diritto e rovescio” mette invece al centro il complesso lavoro di Peter
Sloterdijk attraverso un serrato confronto tra chi scrive e Chiara Tinnirello.
Completano il numero altre cinque recensioni assai utili per inquadrare lo
stato dell’arte del dibattito sulla consulenza. Corre l’obbligo, per equità,
di ricordare come le recensioni di Phronesis siano, per mole e articolazione, più simili a saggi che a schede proprio per il tentativo di perlustrare il
dibattito sulla pratica e orientare il lettore interessato. Questo numero lo
FRQIHUPD&KLDUD=DQHOODGLDORJDFRQ3RVVDPDLHODVXDULÁHVVLRQH´URYDWWLDQDµVXOODFRQVXOHQ]D$QQD&RODLDFRYROHJJHLa consulenza spiegata a tutti
GL=DPSLHUL9DOHULR0RUDELWRGjFRQWRGHOO·XOWLPROLEURGHO´URPDQ]LHUH
preferito” dei consulenti: quell’Irvin Yalom che ha trasformato in consulenti Nietzsche e Schopenhauer ed ora ci riprova con Spinoza.
/HXOWLPHGXHUHFHQVLRQLVLRFFXSDQRGLGXHGHLYROXPLGHOODFROODQDPhronesisLQXVFLWDSUHVVR/LJXRUL9HVQD%LMHOLFOHJJHLOYROXPHFROOHWWDQHRPaideia VXL UDSSRUWL WUD SUDWLFKH ÀORVRÀFKH H SUDWLFKH HGXFDWLYH H $XJXVWR
Cavadi quello tra consulenza e psicoterapie nel volume 6RÀDHSVLFKH.
Buona lettura.
Davide Miccione
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/DSHULPHWUD]LRQHGHOOD&RQVXOHQ]D)LORVRÀFD
a cura della Commissione Ricerca

Premessa
/·DUWLFROR  GHOOR 6WDWXWR GL Phronesis recita al primo comma che
XQR GHJOL VFRSL GHOO·$VVRFLD]LRQH ,WDOLDQD SHU OD &RQVXOHQ]D ÀORVRÀFD q
©SURPXRYHUHODULFHUFDORVWXGLRHODGHÀQL]LRQHGHOODFRQVXOHQ]DÀORVRÀFD
HGHOOHGLVFLSOLQHDHVVDDIIHUHQWLª1DWDTXDQGRODFRQVXOHQ]DÀORVRÀFDHUD
un pianeta ancora da esplorare, Phronesis ha voluto e mantiene tra le sue
priorità la ricerca intorno al proprio oggetto sociale, riconoscendo che il
TXDGURWHRULFRFKHORGHOLQHDQHFHVVDULDPHQWHVLPRGLÀFDPDQRDPDQR
che aumenta l’esperienza professionale. Nei dieci anni trascorsi dalla sua
costituzione, l’Associazione ha costantemente congiunto professione e
ULÁHVVLRQHSUDWLFDHPHWDSUDWLFDLQXQFLUFRORYLUWXRVRFKHQRQVLqPDL
sottratto al confronto interno sulle criticità.
3HU SRWHU PHWWHUH LQ UHOD]LRQH OD PLD ULÁHVVLRQH FRO TXDGUR JHQHUDOH
in cui va inserita, chiedo al lettore di tener presente il dato oggettivo di
XQD FRQVXOHQ]D ÀORVRÀFD FKH DQFRUD VWHQWD D LPSRUVL DOO·DWWHQ]LRQH GHO
JURVVR SXEEOLFR &Lz SRWUHEEH GLSHQGHUH GD PROWHSOLFL IDWWRUL in primis,
SUREDELOPHQWH OD FRQJHQLWD"  GLIÀFROWj GL SURPXRYHUQH O·XWLOLWj 
WHUPLQHLQYLVRDOÀORVRIRFKHLQQRPHGHOODOLEHUWjGLULFHUFDDERUUHRJQL
ÀQDOL]]D]LRQHHVWUDQHDDOULFHUFDUHVWHVVRVSLHJDQGRLQPRGRFKLDURDL
SRWHQ]LDOLIUXLWRULFRVDVLDHDFRVDSRVVDVHUYLUHODFRQVXOHQ]DÀORVRÀFD
,QXWLOH GLUH FKH LQ TXHVWD ´PDQFDQ]Dµ VL FHOD OD VHFRQGD GLIÀFROWj
congenita: il solo spiegare in modo chiaro cosa sia e a cosa serva la consulenza
sarebbe già un rilevante piano di lavoro. Inoltre, in questa carrellata di
possibili elementi deceleranti, non sottovaluterei la forte presenza sul
PHUFDWRGLÀJXUHDIÀQLDTXHOODGHOFRQVXOHQWHÀJXUHVSHVVRDSSDUWHQHQWL
al mondo del counseling che, instaurando una franca relazione d’aiuto,
hanno un notevole appeal presso il pubblico, non fosse che per il nitore
programmatico con cui si propongono di favorire il benessere individuale.
Ritengo, poi, che vada almeno nominato il costante fraintendimento della
Phronesis, n. 19-20, aprile 2013
/DSHULPHWUD]LRQHGHOODFRQVXOHQ]DÀORVRÀFD
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professione operato dai critici attraverso i media e i cui effetti ricadono,
GHFXSOLFDQGRVLVXOSXEEOLFRGHLOHWWRULSHUDUULYDUHLQÀQHDOODFULVLVRFLR
economica e culturale che, con i suoi svariati diktat sull’ordine delle priorità
degli eventuali utenti, ha condizionato pesantemente l’andamento di molte
professioni, inclusa la nostra. Queste ed altre vicissitudini contingenti
hanno indotto nel tempo molti consulenti ad allargare la loro proposta
professionale spingendola ad abbracciare una più o meno ampia rosa di
SUDWLFKHÀORVRÀFKHODPHVFRODQ]DGLWHFQLFKHHGLVWLOLGLFXLDYHQGRQH
FRPSHWHQ]DLOFRQVXOHQWHVLVHUYHKDÀQLWRSHUzFROUHQGHUHVIXJJHQWH
LOSURÀORVSHFLÀFRGHOOD´FRQVXOHQ]DÀORVRÀFDµFRPHDSSDULYDFKLDURLQ
alcune controverse relazioni presentate in occasione di eventi seminariali,
esso ha subito un processo di contaminazione, di ibridazione con pratiche
DOWUH &Lz KD DYXWR LQHYLWDELOL ULÁHVVL VXO JLj IUDJLOH TXDGUR FRQFHWWXDOH
GHOODSURIHVVLRQHUHQGHQGRVHPSUHSLGLIÀFLOHIXRULHGHQWURPhronesis,
GLVFULPLQDUHFLzFKHVLSXzGHÀQLUH´FRQVXOHQ]DÀORVRÀFDµGDFLzFKHq
ULFRQGXFLELOHDGXQGLYHUVRSDUDGLJPDSUDWLFRÀORVRÀFR3HUFRPSOHWDUHH
restituire complessità al quadro, va detto che, dato lo status perennemente
LQ ÀHUL GHOOD GHÀQL]LRQH GL FRQVXOHQ]D ÀORVRÀFD L SURFHVVL GL DPDOJDPD
risultano visibili solo a partire da (una molteplicità di) letture individuali,
UDUDPHQWHFRQGLYLVHDOGLOjGLSLFFROLJUXSSLFRVWLWXLWLLQEDVHDGDIÀQLWj
RSHUDWLYHFLzVRWWLQWHQGHFKHODSHUFH]LRQHGHOOHGLIIHUHQ]HqVWUHWWDPHQWH
connessa ad una sorta di “impianto teorico minimo” che mantiene sullo
sfondo la forma essenziale della consulenza, quella che, achenbachianamente,
rigetta le canonizzazioni metodologiche che si discostino dall’originario «la
FRQVXOHQ]DÀORVRÀFDqLOÀORVRIRªGRYHFDVRPDLSUREOHPDWLFRVLULYHOD
essere - e come potrebbe non esserlo? - il ÀORVRIR&KLqFRVWXL",QFKHVHQVR
HJOL©qODFRQVXOHQ]Dª"4XDQW·qVLJQLÀFDWLYRDIIHUPDUHFKH©ODFRQVXOHQ]D
ÀORVRÀFDqLOÀORVRIRªHQRQO·LQYHUVRRYYHURFKHLOÀORVRIRqODFRQVXOHQ]D
ÀORVRÀFD"2qSLXWWRVWRGDULWHQHUSHUFHUWRFRPHVRVWLHQHTXDOFXQRFKH
la consulenza sia ormai una SURIHVVLRQHEHQLGHQWLÀFDELOHFRQWDOHHWDODOWUD
caratteristica oggettivamente presente in ogniGHFOLQD]LRQH´RUWRGRVVDµ"6LSXz
sostenere che essa “si fa così e non altrimenti”? Quanto si allontanerebbe
questa posizione - ammesso e non concesso che se ne allontani - dalla
concezione che vede la consulenza ruotare quasi ontologicamente intorno
DOODÀJXUDGHOÀORVRIRHQRQtout court, a quella di un SURIHVVLRQLVWD? Si tratta
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evidentemente di interrogazioni di capitale importanza per il futuro della
nostra professione.
,Q RVVHTXLR DOOD ÀQDOLWj VRFLDOH ULFRUGDWD GDOO·DUWLFROR  GHOOR 6WDWXWR
e sull’onda della concreta necessità di stabilire alcune linee guida per
promuovere e tutelare la professione nella sua peculiarità rispetto al sempre
più ampio mondo delle pratiche, nel tardo autunno 2011 la Commissione
Ricerca - presieduta da Stefano Zampieri - costituì un gruppo di lavoro
LO FXL LQWHQWR HUD GL HODERUDUH XQD GHÀQL]LRQH GL &RQVXOHQ]D ÀORVRÀFD
che risultasse compatibile con lo stato dell’arte, sposandone lo status di
provvisorietà inevitabilmente pertinente a una pratica ancora poco diffusa
e tuttavia connotata da una crescente consapevolezza interna. Tale gruppo
VLFRPSRQHYDGLFRQVXOHQWLLQWHUHVVDWLDULÁHWWHUHWHRULFDPHQWHVXOODSUDWLFD
professionale: Stefano Zampieri, Neri Pollastri, Giorgio Giacometti,
Moreno Montanari, Carlo Basili, Norma Romano e la sottoscritta.
/DULFHUFDSURFHGHWWHDOWHUQDQGRPRPHQWLGLULÁHVVLRQHLQGLYLGXDOHD
fasi di assemblaggio operate da Zampieri sulla base dei singoli contributi:
ciascun consulente aveva dapprima elaborato e proposto una propria
GHÀQL]LRQHRULJLQDOHDSDUWLUHGDHVVDDWWUDYHUVROHIDVLGLFRPSRVL]LRQH
pulitura e accomodamento linguistico-concettuale, si era cercato di
produrre una formula rispettosa del sentire comune che integrasse gli
aspetti rilevati dalla pratica e la cui analisi risultasse condivisa all’interno
del gruppo dei professionisti.
Il primo, incompleto documento redatto dal gruppo - pubblicato sul
Forum del sito Inx.Phronesis.info e accompagnato da un avviso del Direttivo
che sottolineava la provvisorietà delle conclusioni della Commissione FRQWHQHYDFRPHLQWURGX]LRQHXQ·DPSLDUDVVHJQDGHOOHSULQFLSDOLGHÀQL]LRQL
messe in gioco nel tempo dai maggiori esponenti della Consulenza italiana
ed internazionale. Ad essa, nelle intenzioni dei ricercatori, sarebbe dovuta
VHJXLUHXQDIRUPXODGHÀQLWRULDWDOHGDIDUFRQYHUJHUHOHOLQHHWHRULFKHH
RSHUDWLYHHVSOLFLWDWHGXUDQWHODULFHUFDTXHVWDVWUDGDVLqWXWWDYLDULYHODWD
inagibile per l’irriducibilità delle singole concezioni a una forma linguistica
FRQGLYLVD LQ PRGR VRGGLVIDFHQWH &RVu OD GHÀQL]LRQH q VWDWD VRVWLWXLWD
GDXQDSHULPHWUD]LRQHHODSDUWHLQWURGXWWLYDOXQJDHGDUWLFRODWDqVWDWD
messa da parte in favore del dibattito vivo che si stava generando tra i soci.
,OGRFXPHQWRFKHGRSROXQJKHHIDWLFRVHPHGLD]LRQLqVWDWRVRWWRVFULWWR
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DOO·XQDQLPLWjGDOO·$VVHPEOHDGHL6RFLGHOOXJOLRqFRPHVLYHGUjXQ
testo piuttosto schematico. Esso racchiude, nella sua incompletezza, nel
linguaggio articolato e aspro, spesso dissonante sia agli orecchi dei soci
schierati su linee di pensiero IRUWH, sia agli orecchi dei colleghi desiderosi
di non chiudere troppo in fretta il perimetro della consulenza, tutte le
asperità di un oggetto sociale non ancora univocamente individuato e
GHWWR3XUQHOODVXDSUREOHPDWLFLWjOD3HULPHWUD]LRQHUDSSUHVHQWDSHUzXQ
enorme passo in avanti per Phronesis: una base unitaria da cui far partire il
prosieguo della ricerca - in particolare, quella sulle condizioni di possibilità
GHOOD&RQVXOHQ]DÀORVRÀFDGLJUXSSRROWUHFKHXQYDOLGRVWUXPHQWRSHU
organizzare al meglio le azioni volte a promuovere la professione.
Se volessimo individuare i temi principali che la Perimetrazione porta in
SULPRSLDQREDVLODUHDSSDUHLOULFRQRVFLPHQWRFKH´FRQVXOHQ]DÀORVRÀFDµ
QRQqGDLQWHQGHUVLFRPHDPELWRJHQHULFRHVVDQRQFRUULVSRQGHtout court
DG XQ TXDOVLDVL LQWHUYHQWR GHO ÀORVRIR SUDWLFR LQ TXDQWR richiesto da un
FRPPLWWHQWHDQFKHOHSUDWLFKHÀORVRÀFKHLQIDWWLSRVVRQRHVVHUHULFKLHVWH
GDO FRPPLWWHQWH ROWUH FKH SURSRVWH GDL ÀORVRÀ SUDWLFL /·DVVHU]LRQH ©OD
&RQVXOHQ]DÀORVRÀFDqXQDVSHFLÀFDSUDWLFDÀORVRÀFDGLVWLQWDGDOOHDOWUHª
GLFKLDUD DSHUWDPHQWH FKH OD FRQVXOHQ]D q XQD WUD OH WDQWH SUDWLFKH HG
implicitamente asserisce anche che sono (o saranno) pensabili una condotta
HXQSURÀORSURIHVVLRQDOHFRUULVSRQGHQWLDGDOFXQHFDUDWWHULVWLFKHFKHDO
PRGRGLXQ´PLQLPRFRPXQGHQRPLQDWRUHµLGHQWLÀFKHUDQQRFLzFKHVL
GHÀQLVFHFROWHUPLQH´FRQVXOHQ]DÀORVRÀFDµ&LzFKHQRQqGDWRDQFRUD
FRQRVFHUH LQ TXHVWD IDVH GHOOR VWXGLR q TXDOH VDUj O·DPSLH]]D GL TXHVWR
spettro: se esso includerà o meno alcuni caratteri che oggi riteniamo
appartenere più al personale modus operandi di ciascun consulente che non
DOORVSHFLÀFRGHOODSURIHVVLRQHRVHYLDSSDULUDQQRGLVSRVL]LRQLGLRUGLQH
operativo: molti o pochi incontri? Di gruppo o individuale? ecc...
Un altro punto di notevole limpidezza concettuale concerne
O·LGHQWLÀFD]LRQHGHOO·RJJHWWRGHOSURFHVVRGLFRQVXOHQ]DRYYHURO·indagine
delle esperienze individuali: facendo proprio lo spunto achenbachiano a
©SHQVDUHFLzFKHVLYLYHªODFRQVXOHQ]DÀORVRÀFDDEEUDFFLDODSURVSHWWLYD
che, col chiedere ragione delle esperienze narrate dall’altro, sia possibile
mettere l’ospite nelle condizioni di esplorare un territorio che gli
appartiene da sempre, benché egli lo abiti al modo di un ipovedente
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cui sfugge la (sempre provvisoria) mappa utile ad orientarsi al suo
LQWHUQR $QFRUD OD FRQVXOHQ]D ULFRQRVFH FKH LO VXR UXROR q WHRUHWLFR
VHSSXU QHOOD FRQVDSHYROH]]D GL XQ LQÁXVVR VXO YLYHUH FRQFUHWR VRQR OH
visioni del mondo quelle che essa si dispone ad arricchire (“la consulenza
ÀORVRÀFD UHQGH SRVVLELOL WUDVIRUPD]LRQL HG HYHQWXDOL DPSOLDPHQWL GHOOD
visione del mondo...”, art. C, 3), riconoscendo che la eventuale successiva
WUDVIRUPD]LRQHHVLVWHQ]LDOHqWRWDOPHQWHGHOHJDWDDOODVFHOWDHDOODYRORQWj
GHOO·RVSLWH ©OD SUDWLFD ÀORVRÀFD QRQ FRQVLVWH QHOO·LQVHJQDUH GRWWULQH
ÀORVRÀFKHRQHOO·LPSRUUHGHWHUPLQDWHFRQFH]LRQLGHOPRQGRSHUTXDQWR
´VDJJHµTXHVWHSRVVDQRDSSDULUHª $ 6HFRPHVFULYHYD=DPEUDQR´/D
FRQRVFHQ]DTXDQGRqDVVLPLODWDQRQODVFLDODYLWDXPDQDQHOPHGHVLPR
VWDWRLQFXLO·KDWURYDWDµVDUjODÀORVRÀDDODYRUDUHGDOO·LQWHUQRFRORURFKH
si pongono alla ricerca della propria verità.
(Redazionale di Chiara Zanella)
3HULPHWUD]LRQHGHOODFRQVXOHQ]DÀORVRÀFD
DSSURYDWDGDOO·$VVHPEOHDGL)LUHQ]HLOOXJOLR
Premessa
 /DFRQVXOHQ]DÀORVRÀFDqWXWHODWDHSURPRVVDFRPH´RJJHWWRVRciale” fondamentale da Phronesis.
/DFRQVXOHQ]DÀORVRÀFDqXQDVSHFLÀFDSUDWLFDÀORVRÀFDGLVWLQWDGDOOH
altreSHUTXHVWDUDJLRQHqQHFHVVDULRFRQVLGHUDUHDGHJXDWDPHQWH
LOFDPSRGHOODSUDWLFDÀORVRÀFDSHUHYLGHQ]LDUHFRQFKLDUH]]DOD
VSHFLÀFLWjGHOODFRQVXOHQ]DÀORVRÀFDLQUHOD]LRQHDGHVVD SXQWL
A e B).
PhronesisSURPXRYHODFRQVXOHQ]DÀORVRÀFDFRPHSURIHVVLRQH
$ 3HULPHWUD]LRQHJHQHUDOHGHOODSUDWLFDÀORVRÀFD
 /D SUDWLFD ÀORVRÀFD  LQ WXWWH OH VXH GLYHUVH WLSRORJLH LQFOXVD OD
FRQVXOHQ]D ÀORVRÀFD  FRQVLVWH QHOO·DWWLYLWj GHO ÀORVRIDUH e viene
svolta così come precisato nei punti seguenti.
 /DSUDWLFDÀORVRÀFDVLUHDOL]]DLQXQDUHOD]LRQHGLDORJLFDWUDGXHR
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più interlocutori a carattere prevalentemente - benché non esclusivamente - argomentativo.
 /D SUDWLFD ÀORVRÀFD QRQ SUHVXSSRQH GD SDUWH GHO SDUWHFLSDQWH
FRJQL]LRQLÀORVRÀFKHQpXQSDUWLFRODUHOLYHOORFXOWXUDOH,OÀORVRIR
utilizza un linguaggio accessibile ai propri interlocutori e si assicura che il dialogo poggi costantemente su parole e concetti condiviVLRDOPHQRQHJR]LDWLQHOORURVLJQLÀFDWRG·XVR
 /DSUDWLFDÀORVRÀFDQRQFRQVLVWHQHOO·LQVHJQDUHGRWWULQHÀORVRÀche o nell’imporre determinate concezioni del mondo, per quanto
´VDJJHµTXHVWHSRVVDQRDSSDULUHHVVDQRQKDPDLLQWHQWLWHUDSHXtici.
% Perimetrazione della FRQVXOHQ]D ÀORVRÀFD ULVSHWWR DOOH DOWUH
SUDWLFKHÀORVRÀFKH1
'LYHUVDPHQWHGDOODFRQVXOHQ]DÀORVRÀFDOHSUDWLFKHÀORVRÀFKH
 possono muovere anche da questioni SURSRVWHGDOÀORVRIRDOJUXSSR dei
SDUWHFLSDQWL
 possono prendere le mosse anche da esperienze o esercizi (non
VROROLQJXLVWLFL FKHYHQJRQRVXJJHULWLRSUHVFULWWLGDOÀORVRIR
 possono utilizzare anche IRUPDW strutturati, pur restando sempre
GLVSRQLELOLDPHWWHUOLLQGLVFXVVLRQH
possono avere molteplici scopi: ludici, pedagogici, politici, formativi,
di realizzazione personale, di riconoscimento reciproco, di condivisione, di chiarimento di un rapporto di lavoro, etc., in funzione dell’occasione, del contesto, delle attese dei partecipanti.
C&DUDWWHULVWLFKHVSHFLÀFKHHGLVWLQWLYHGHOODFRQVXOHQ]DÀORVRÀFD
 /D FRQVXOHQ]D ÀORVRÀFD VL UHDOL]]D QHO UDSSRUWR WUD XQ ÀORVRIR
consulente e un consultante o un gruppo di consultanti, affrontando le questioni importanti e impegnative della vita, mediante
l’indagine delle esperienze individuali.
,QGLYLGXDOHRGLJUXSSRODFRQVXOHQ]DÀORVRÀFDULVSHWWDLFULWHUL
1

1RWDEHQH,OULIHULPHQWRGLSHULPHWUD]LRQHqVHPSUHODFRQVXOHQ]DÀORVRÀFDWXWWHOH
QRWHQRQLQWHQGRQRGHÀQLUHOHSUDWLFKHÀORVRÀFKHPDSHUGLIIHUHQ]DVRORHGHVFOXVLYDPHQWH
cosa sia da intendersi per consulenza.
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sottoesposti, che permettono di riconoscere quando un’esperien]DGLSUDWLFDÀORVRÀFDVLDRPHQRXQDFRQVXOHQ]D
/DFRQVXOHQ]DÀORVRÀFDSUHQGHOHPRVVHSUHYDOHQWHPHQWHGDTXHstioni in vario modo problematiche portate dal consultante (questioni etiche, relazionali, esistenziali, decisioni complesse, dubbi,
revisioni progettuali, scelte, separazioni, lutti, cambiamenti, etc.).
Questo passaggio al consulere qHVSOLFLWRHFRQÀJXUDXQDYDULD]LRQH
sostanziale rispetto ad un esercizio di pratica.
/DFRQVXOHQ]DÀORVRÀFD
opera sulle questioni proposte a partire dalla “messa in questione”
interrogativa delle forme di pensiero, delle ragioni, dei vissuti, dei
valori, delle visioni del mondo, e di quant’altro offerto allo svilupSRGHOGLDORJR
riconduce il discorso del consultante ai suoi presupposti
- concetti, principi e valori - in modo da far emergere la visione
del mondo che essi costituiscono e le eventuali incoerenze e inFRQJUXHQ]HFRQODYLWD
DSDUWLUHGDOSLDQRFRQÀJXUDWRGDOO·DQDOLVLGLDORJLFDHUHODWLYRDOOD
YLVLRQHGHOPRQGRGHOFRQVXOWDQWHODFRQVXOHQ]DÀORVRÀFDUHQGH
possibili trasformazioni ed eventuali ampliamenti della visione del
mondo (del consultante) anche proponendo percorsi creativi, metaforici, immaginativi, aprendo scenari e prospettando alternative.
/DFRQVXOHQ]DÀORVRÀFDKDLOÀQHIRQGDPHQWDOHGLFKLDULUHDUULFchire, rendere più articolata e profonda la visione del mondo del
consultante, sulla base del presupposto che discutere/discernere
l’esperienza in modo chiaro, ricco, complesso e profondo sia condizione ottimale per orientarsi nel mondo.
/DFRQVXOHQ]DÀORVRÀFDULJXDUGDO·HVSHULHQ]DGLYLWDGHOFRQVXOWDQWHFLRqO·DJLUHFRQFUHWRLQTXDQWRFRQQHVVRDOOHIRUPHGHOSHQsiero.
/DFRQVXOHQ]DÀORVRÀFDSRQHLGLYHUVLLQWHUORFXWRULVXXQSLDQRGL
SDULWjHSDULGLJQLWjSXUULFRQRVFHQGRXQDGLYHUVLWjGLUXROR
/DFRQVXOHQ]DÀORVRÀFDULFKLHGHO·DGHVLRQHHVSOLFLWDHFRQVDSHYROH
da parte del consultante.
/DFRQVXOHQ]DÀORVRÀFDQRQXWLOL]]DODÀORVRÀDLQIRUPDVWUXPHQ-

/DSHULPHWUD]LRQHGHOODFRQVXOHQ]DÀORVRÀFD
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tale in vista di scopi propri di altri saperi, pratiche o discipline.
 /DFRQVXOHQ]DÀORVRÀFDqFRQWUDGGLVWLQWDGDXQJHQHUDOHDWWHJJLDmento di franchezza reciproca.
1HOODFRQVXOHQ]DÀORVRÀFDQHVVXQSXQWRGLYLVWDYLHQHDFFHWWDWR
per via di autorità e tutte le argomentazioni, ivi comprese quelle
SURGRWWHGDOÀORVRIRVRQRVRWWRSRVWHDOYDJOLRFULWLFRLQWHUQRDO
dialogo.
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,ÀORVRÀFRPHPHGLDWRULWHUDSHXWLFL
)LUHQ]HOXJOLR
di Franca D’Agostini
*OLXVLSXEEOLFLGHOODÀORVRÀD
Nel saggio dal titolo $QFRUDXQDYROWDVXOUDSSRUWRIUDWHRULDHSUDVVL, compreso nella raccolta del 1999 9HULWjHJLXVWLÀFD]LRQH WUDGLW/DWHU]D 
-UJHQ+DEHUPDVKDLGHQWLÀFDWRWUHFRPSLWLSXEEOLFL ©HVVRWHULFLª GHOÀlosofo, effettivamente riscontrabili nel momento attuale: l’esperto scientiÀFRLOPHGLDWRUHWHUDSHXWLFRO·LQWHOOHWWXDOHSXEEOLFR
&RPHHVSHUWRVFLHQWLÀFRLOÀORVRIRYLHQHLQWHUSHOODWRLQVLWXD]LRQLLQ
cui si presentano problemi di metodo e di critica della scienza, e soprattutto questioni concernenti l’impiego di nuove tecnologie. In rari casi si tratta
di «questioni di autointesa etico-politica», per esempio la trattazione parlamentare della criminalità di un regime politico. In generale ci troviamo
di fronte a situazioni di vuoto legislativo, oppure di «retroazione delle tecnologie sulle premesse della vita associata» (per esempio: l’impiego degli
HPEULRQLFULRFRQVHUYDWL 4XHVWLFRPSLWLGHOÀORVRIRHVSHUWRSUHVHQWDQR
TXDOFKHGLIÀFROWjDGDYYLVRGL+DEHUPDV/DSULPDHSULQFLSDOHqFKHVL
GHWHUPLQDTXLXQDWHQVLRQHWUDOHFRPSHWHQ]HVSHFLÀFKHFKHVLULFKLHGRQR
LQTXHVWHVHGLGLÀORVRÀDDSSOLFDWDHOD©OLEHUDPHQWDOLWjÀORVRÀFD» (corsivo
mio), che per sua natura sarebbe «insofferente alle costrizioni dei saperi
specializzati».
&RPHPHGLDWRUHWHUDSHXWLFRLOÀORVRIRQRQVSHULPHQWDTXHVWDWHQVLRne, ma secondo Habermas si trova di fronte a una impasse in una certa
misura più grave. Per fornire chiarimenti e consolazione agli esseri umani infelici e bisognosi di orientamento, infatti, dovrebbe disporre di una
YLVLRQH GHO PRQGR EHQ VWUXWWXUDWD R GL XQD ©FRSHUWXUD PHWDÀVLFDª PD
TXHVWRQRQqSRVVLELOHSHUFKpODÀORVRÀDGLFH+DEHUPDVq©libera pratica
di elaborazione problematicaª H GXQTXH ©ULIXJJH WDQWR GD YLVLRQL VDOYLÀFKH
TXDQWRGDLSRWHVLFOLQLFKHª&LzVLJQLÀFDFKHTXDOXQTXHVLDO·HIIHWWLYDWHUDSHXWLFDVFHOWDGDOÀORVRIRUHVWDVHPSUHLOVRVSHWWRFKHORSVLFKLDWUDHLO
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SUHWHRIIUDQRWHUDSLHSLHIÀFDFL
,QÀQHLOUXRORSLDGDWWRDXQÀORVRIRVHFRQGR+DEHUPDVqLOUXRORGLLQWHOOHWWXDOHSXEEOLFRUXRORÀVVDWRGDXQDWUDGL]LRQHFKHDSDUWLUH
GDOO·LOOXPLQLVPR DWWUDYHUVRL GLEDWWLWLRWWRFHQWHVFKL DUULYD ÀQRDRJJL,Q
TXHVWDYHUVLRQHLOÀORVRIR©SUHQGHSDUWHDSXEEOLFLSURFHVVLGLDXWRLQWHVD
delle società moderne», e, avvalendosi «dell’autorità che gli proviene dalla
sua pretesa di neutralità e di estraneità ai singoli interessi», offre all’epoca il
GRQRGHOO·DXWRFRVFLHQ]DFULWLFD,QTXHVWDYHVWHLOÀORVRIRDYUHEEHFRPSLti di importanza sociale inequivocabile: anzitutto offrirebbe una diagnosi
GHOO·HSRFD  LQ TXHVWR FDVR FLRq OD ÀORVRÀD VDUHEEH O·DXWRULIHULPHQWR GL
un’epoca che mira a sapere responsabilmente dove sta andando. In secondo luogo potrebbe garantire la preziosa mediazione tra scienza e senso
FRPXQHSHUPHWWHQGRXQ·DWWLYLWjGLFRQWUROORVXFLzFKH+DEHUPDVFKLDPD
©ODFRORQL]]D]LRQHGHOPRQGRGHOODYLWDGDSDUWHGHOODWHFQLFDª,QÀQHSHU
VXD QDWXUD OD ÀORVRÀD SRVVLHGH XQD FRPSHWHQ]D GL IRQGR VXOOH TXHVWLRQL GHOOD JLXVWD FRQYLYHQ]D SROLWLFD SRLFKp ÀORVRÀD FRLQFLGH LGHDOPHQWH
H VWRULFDPHQWH FRQ GHPRFUD]LD 6H O·HIÀFDFLD GHO SHQVLHUR ÀORVRÀFR KD
bisogno della democrazia, reciprocamente la libera opinione, ovvero la
salvaguardia del discorso democratico, dipendono dalla vigilanza di questa
«pubblica guardiana della razionalità».
/·DQDOLVLGL+DEHUPDVFRQWLHQHXQLQGL]LRLPSRUWDQWHFKHKRVHJQDODWR
trascrivendo in corsivo alcune sue osservazioni. Nei primi due ambiti di
LQWHUYHQWRSXEEOLFRLOÀORVRIRULVFKLDGLGRYHUULQXQFLDUHDOODSURSULDlibertà, intesa come neutralità tematica, metodologica, ideologica: non potrà
HVVHUH ÀQR LQ IRQGR HVSHUWR VFLHQWLÀFR SHUFKp GHYH PDQWHQHUH OD SURSULDQHXWUDOLWjWHPDWLFDHPHWRGRORJLFDQRQSRWUjHVVHUHVRORRSULQFLSDOmente mediatore terapeutico perché deve mantenere la propria neutralità
ideologica. Naturalmente sarà invece un buon intellettuale pubblico sulla
condizione GHOODSURSULDQHXWUDOLWjHOLEHUWj&LzVXJJHULVFHLOOHJDPHGL+DEHUPDVFRQODWUDGL]LRQHGHO QHR NDQWLVPRLÀORVRÀQRQKDQQRYLVLRQL
del mondo, né teorie, ma sono liberi critici della ragione, e in quanto tali
sono buoni mediatori, ed esperti nel dialogo.
Da Habermas ci troviamo allora subito alle prese con Richard Rorty,
il quale ha una visione decisamente più limitata e minimalista del ruolo
SXEEOLFRGHOODÀORVRÀD,Q3KLORVRSK\DQGWKH0LUURURI 1DWXUH (1979, tr. it.
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%RPSLDQL 5RUW\GLVWLQJXH©GXHUXROLGHOÀORVRIRª©,OSULPRqTXHOORGHO
dilettante informato, del mediatore poliedrico e socratico tra i vari discorsi
« LOVHFRQGRUXRORqTXHOORGHOVRYULQWHQGHQWHFXOWXUDOHFKHFRQRVFHLO
terreno comune a tutti (…) perché lui conosce il contesto ultimo». Rorty
VSHFLÀFDLQROWUH©LOSULPRUXRORqDGDWWRDOO·HUPHQHXWLFDLOVHFRQGRDOO·Hpistemologia». (Qui per ermeneutica naturalmente non si intende la disciSOLQD ÀORVRÀFD FKH VL RFFXSD GHL SUREOHPL ULJXDUGDQWL O·LQWHUSUHWD]LRQH
PDODSURVSHWWLYDÀORVRÀFDFKHPHWWHLQSULPRSLDQRO·LQWHUSUHWD]LRQHSHU
epistemologia non si intende la teoria della conoscenza, ma la prospettiva
ÀORVRÀFDFKHPHWWHLQSULPRSLDQRODFRQRVFHQ]D /·RSLQLRQHGL5RUW\q
FKHLO©PHGLDWRUHSROLHGULFRªVLDSHULOÀORVRIRXQDÀJXUDVRFLDOPHQWHSUHIHULELOHVHQRQO·XQLFDUDJLRQHYROH,OÀORVRIRqHGHYHHVVHUHlibero, anche
GDOOH VWUHWWRLH GHOOD SURSULD VFLHQ]D R GLVFLSOLQD q VX TXHVWD FRQGL]LRQH
FKHSXzVYROJHUHLOSURSULRFRPSLWRSULQFLSDOHFKHqTXHOORGLPHGLDWRUH
culturale.
1DWXUDOPHQWHVHFRVuqLWUHUXROLLQGLYLGXDWLGD+DEHUPDVVLLQGHEROLVFRQRQRWHYROPHQWH,OSULPRYLHQHGHFLVDPHQWHPHQRQRQF·qQHVVXQ
VDSHUH GL FXL  LO ÀORVRIR VLD ©HVSHUWRª H FKH GHEED LPSDUWLUH D TXDOFXno, perché (secondo Rorty) non esiste «il terreno comune», né esiste «il
FRQWHVWRXOWLPRª,OVHFRQGRSHUGHRJQLULOHYDQ]D LOÀORVRIRWHUDSHXWDq
G·DOWURQGH DQFKH LQ +DEHUPDV XQD ÀJXUD LEULGD LQ IRQGR SOHRQDVWLFD H
ridondante, tra il prete e lo psicanalista). Il terzo viene lasciato nelle mani
dei «dilettanti informati», i quali naturalmente non hanno più alcuna speFLÀFLWjÀORVRÀFDGHLEXRQLJLRUQDOLVWLGHLURPDQ]LHULVHQVLELOLHDWWHQWLDO
benessere dell’umanità, dei comunicatori di qualsiasi genere potrebbero
svolgere benissimo questi compiti di mediazione pubblica.
Come si vede, nell’ottica stabilita da Habermas, si gettano le basi per
XQSURFHVVRGLPLQLPL]]D]LRQHGHOUXRORSXEEOLFRGHLÀORVRÀÀQRDIDUOR
svanire completamente, e a far dileguare con esso anche i loro ruoli scienWLÀFL(WDOHSURFHVVRVLFRPSLHFRQ5RUW\
2UD FUHGR FKH LO SUREOHPD GL TXHVWD LPSRVWD]LRQH FRQVLVWH QHO IDWWR
FKHLQYHULWjVHPEUDGLIÀFLOHLSRWL]]DUHXQDFRPSOHWDOLEHUWjGDYLVLRQLGHO
PRQGR H SUHVXSSRVWL PHWDÀVLFL +DEHUPDV KD VRVWHQXWR DOWURYH FIU Il
IXWXURGHOODQDWXUDXPDQD, tr. it. Einaudi, 2003) FKHF·qXQD©DVWHQVLRQHJLXVWLÀFDWDªGHOODÀORVRÀDLQFRQWHVWLFKHULFKLHGHUHEEHURLQGDJLQLGHVFULWWLYR
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PHWDÀVLFKH0DVHFLVLFKLHGHFKHFRVDHVDWWDPHQWH´JLXVWLÀFKLµTXHVWD
DVWHQVLRQHqGLIÀFLOHQRQPHWWHUHLQJLRFRTXDOFKHGHVFUL]LRQHPHWDÀVLFD
di base: per esempio, una visione dell’uomo, delle sue facoltà cognitive,
dei limiti della sua ragione. In altre parole: F·qXQDPHWDÀVLFDSUHFLVDDOODEDVH
GHOO·DVWHQVLRQHGHOÀORVRIRFRQWHPSRUDQHRLQPDWHULDPHWDÀVLFD.
,QYHFHqLQWHUHVVDQWHYHGHUHFKHODSRVVLELOLWjSHUODÀORVRÀDGLDGHPpiere ai tre compiti che le vengono proposti va precisamente in direzione
di una pre-descrizione alternativa, che le chieda, tra l’altro, di rinunciare
proprio a quella “libertà” neokantiana, imponendole l’ingresso nel regime
delle “teorie sostantive” (ossia quel genere di teorie che con pretese di uniYHUVDOLWjULVSRQGRQRDGRPDQGHGLUHWWHGHOWLSR´FKHFRVDq["µR´SHUFKp
[qSUHIHULELOHD\µ 
1.1. Esperti?
Quanto al primo ruolo, forse Habermas tende ad accostarlo troppo
D TXHOOR GHOO·LQWHOOHWWXDOH SXEEOLFR SURSRQHQGR DO ÀORVRIRHVSHUWR VROR
compiti di intervento in relazione alla scienza e alla politica, e alle evenWXDOLFRQWDPLQD]LRQLGLHQWUDPEH7XWWDYLDLOÀORVRIRHVSHUWRJRGHRJJL
GLXQDVLWXD]LRQHGHOWXWWRQXRYDFKHVLqYHQXWDDFUHDUHQHJOLXOWLPLDQQL
O·HVLVWHQ]DHODSRVVLELOLWjGHOOHFRVLGGHWWH´ILORVRÀHDSSOLFDWHµ0HQWUHLO
teorico “puro” della conoscenza, l’epistemologo puro, elabora problemi
concernenti la conoscenza in generale, l’epistemologo applicato dovrebbe
RFFXSDUVLGLULVROYHUHVSHFLÀFLSUREOHPLHSLVWHPRORJLFLFKHVLPDQLIHVWDno nella scienza, nella politica, nelle strutture della comunicazione (meGLDJLRUQDOL HGHOODSURGX]LRQH LQGXVWULDWHU]LDULR DOORVWHVVRPRGRVH
l’estetica elabora i temi del bello e dell’arte, l’estetica applicata dovrebbe
RFFXSDUVLGLVSHFLÀFLFDVLGLLQWHUSUHWD]LRQHGLRSHUHDUWLVWLFKHRGLYDOXWD]LRQL FRQWURYHUVH GHL FULWHUL HVWHWLFL ,O UXROR GHOO·HVSHUWR VFLHQWLÀFR
DQGUHEEHDQFKHHVWHVRDFRORURFKHSURYYLVWLGLXQDIRUPD]LRQHÀORVRÀca, oggi si occupano di mediazioni tra etnie e culture: un lavoro delicato
HGLIÀFLOHFKHVDUHEEHSHULFRORVRODVFLDUHDL©GLOHWWDQWLLQIRUPDWLªFRPH
invece vorrebbe Rorty.)
7XWWRTXHVWRFLVXJJHULVFHFKHODÀORVRÀDDQFKHQHOVXRUXRORVFLHQWLÀFRSXzDYHUHXQDLPPHGLDWDXWLOLWjSXEEOLFD,ÀORVRÀFRPHLPDWHPDWLFL
o gli artisti, possono fare ricerca pura e disinteressata (o “inutile”), ma
possono anche interessarsi alle applicazioni della propria ricerca.
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9DGHWWRSHUzFKHLOIHQRPHQRGHOODULFKLHVWDGL´ÀORVRÀDDSSOLFDWDµLO
fatto che i manager, gli operatori della scienza, della politica, dell’arte, si
ULYROJDQRDLÀORVRÀSHUFRQVXOHQ]HVSHFLÀFKHQRQqDQFRUDFRVuYDVWRH
ben delineato in tutte le sue opportunità. Molti non lo conoscono, e molti
non lo capiscono. In effetti, esistono GLIÀFROWj FXOWXUDOL, a volte piuttosto
VHULHQHOO·XVRSXEEOLFRGHOOHULVRUVHVFLHQWLÀFKHFKHODÀORVRÀDSXzSURYvedere.
Supponiamo un biologo che si trovi di fronte a un problema di matematica: la prima cosa che farà sarà tentare di risolverlo servendosi della sua
cultura matematica di baseVHSRLQRQFLULXVFLUjVLULYROJHUjDTXDOFKHPDWHPDWLFRGLSURIHVVLRQH$YYLHQHFRVuDQFKHSHULÀORVRÀ"&·qXQDFXOWXUD
ÀORVRÀFDGLEDVHDFXLWXWWLIDFFLDPRULIHULPHQWRGRSRGLFKpSHUSUREOHPL
SDUWLFRODUPHQWHDVWUXVLFLULYROJLDPRDOÀORVRIRSURIHVVLRQDOH"3XUWURSSR
QRQqHVDWWDPHQWHFRVu$Q]LWXWWRDOFXQLQRQFUHGRQRFKHSHULSUREOHPL
ÀORVRÀFLRFFRUUDQRFRPSHWHQ]HVSHFLÀFKHGLEDVHRDYDQ]DWHPDSHQVDQRFKHVLDVXIÀFLHQWHPHWWHUVLOuHSHQVDUH,QROWUHODFXOWXUDÀORVRÀFD
GLFXLQRUPDOPHQWHVLGLVSRQHQRQqWDOHGDSHUPHWWHUHQRQVROWDQWRGL
risolvere FHUWLSUREOHPLÀORVRÀFLHOHPHQWDULPDDQFKHHVRSUDWWXWWRGLriconoscerli,OELRORJRDOOHSUHVHFRQSUREOHPLÀORVRÀFLVSHVVRLJQRUHUjLOIDWWR
che tali problemi sono tali, e forse ignorerà anche il fatto che esistono
SHUVRQHSURIHVVLRQDOPHQWHFDSDFLGLULVROYHUOL,Q,WDOLDVLVWXGLDODÀORVRÀD
al liceo, e dunque la cultura media italiana non dovrebbe mancare di una
FRPSHWHQ]DÀORVRÀFDGLEDVH0DTXHOFKHVLVWXGLDLQOLQHDGLPDVVLPD
QRQVHUYHD´IDUHµÀORVRÀDQRQqXQLQVLHPHGLVWUXPHQWLSHUSHQVDUHPD
XQDSDQRUDPLFDGLVWRULDGHOOHLGHHLQROWUHTXHOFKHVLVWXGLDqVRSUDWWXWWR
ODÀORVRÀDGLDOWUHHSRFKHHGLDOWULPRQGLQRQqODÀORVRÀDGLRJJLFKH
offre risposte contemporanee per problemi contemporanei.
/DQRQULFRQRVFLELOLWjGHOODÀORVRÀDKDDQFKHFDXVHVSHFLÀFDPHQWHÀORVRÀFKH. Tali cause fanno capo, a mio avviso, proprio a quella astensione
JLXVWLÀFDWDGLFXLVLqSDUODWRDSURSRVLWRGL+DEHUPDVPROWLWUDJOLVWHVVL
ÀORVRÀQRQFRQGLYLGRQRDIIDWWRO·LGHDFKHODÀORVRÀDDEELDDPSLDOLEHUWj
GLPRYLPHQWRQHOODULFHUFDHLQVLHPHXQDYHUDXWLOLWjSXEEOLFD©1RLÀORVRÀDPR VHQ]D WLPLGH]]Dª GLFHYD 3HULFOH GHL JUHFL VXRL FRQWHPSRUDQHL
LQYHFHODÀORVRÀDGHOO·2WWRFHQWRHLQSDUWHDQFKHTXHOODGHO1RYHFHQWRq
stata - ha dovuto essere - piuttosto “timida” circa i suoi obiettivi e metodi.
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Credo che, in sintesi, tutto il problema consista semplicemente in queVWR OH ULFKLHVWH FKH LO PRQGR FRQWHPSRUDQHR ULYROJH RJJL DOOD ÀORVRÀD
sono di carattere “fondamentale”, sono risposte a domande semplici e
DQWLFKHFRPH´FKHFRVDqXQDSHUVRQD"µPDXQDJUDQSDUWHGHOODÀORVRÀD
GLRJJLQRQqDIIDWWRSURQWDDIRUQLUHULVSRVWHGLTXHVWRWLSRSHUFKpSHU
OXQJRWHPSRKDSHQVDWRFKHWDOLGRPDQGHFKHGHÀQLVFRGRPDQGHFRQcernenti i fondamenti - fossero improprie, o prive di risposta, o degne di
una risposta solo da parte della religione, o da parte della scienza.
1.2. Mediatori terapeutici?
Se l’esperto ha come “clienti” o referenti i giuristi, i legislatori, gli operatori della scienza, dell’industria, della comunicazione, il referente del meGLDWRUHWHUDSHXWLFR DOPHQRLQOLQHDSUHOLPLQDUH qO·uomo comune. Compito
GHO ÀORVRIR LQ TXHVWR FDVR VDUHEEH IRUQLUH FKLDULPHQWL H UDVVLFXUD]LRQL
agli esseri umani, per lo più presi individualmente, in colloqui privati. Il
ÀORVRIRVDJJLRqXQIHQRPHQRDQWLFRFKHXQLVFHRULHQWHHRFFLGHQWHHKD
avuto una riconsiderazione speciale in anni recenti. Si tratta in particolare
GHOOD´SUDWLFDÀORVRÀFDµODQFLDWDQHJOLDQQL2WWDQWDGHO1RYHFHQWRLQ*HUmania, e che oggi costituisce in Italia e altrove una realtà complessa e non
EHQLGHQWLÀFDELOHLQWXWWLLVXRLDVSHWWL
&KHFRVDIDLOWHUDSHXWDÀORVRIR"2FFXSDUVLGLÀORVRÀDVLJQLÀFDFHUWDmente acquistare punti di vista, atteggiamenti e prospettive particolari, riguardo a materie di fondo, come la morte, il senso dell’esistenza, la natura
dei rapporti umani. In effetti per una consolidata consuetudine, i laureati
LQÀORVRÀDIRUQLVFRQRRKDQQRIRUQLWRUDVVLFXUD]LRQLHFKLDULPHQWLGLFDUDWWHUHIRQGDPHQWDOHDLORURDPLFL,QROWUHFRQODVFRPSDUVDGHOÀORVRIR
SVLFRDQDOLVWDVLqGLIIXVDDPSLDPHQWHO·LGHDFKHLOÀORVRIRSRVVDWURYDUHXQ
posto di diverso tipo tra i vari professionisti che impartiscono rassicurazioni
e sostegno psicologico. In questo senso si potrebbe avere il recupero della
ÀORVRÀDFRPHVDJJH]]DRFRPH´VWLOHGLYLWDµ
/DGHÀQL]LRQHGHOphilosophical counseling sfugge per metà all’obiezione
KDEHUPDVLDQDQRQqDIIDWWRQHFHVVDULRDYHUHXQDYLVLRQHGHOPRQGRSHU
IRUQLUHRULHQWDPHQWLSUDWLFRHVLVWHQ]LDOLDQ]LqIRUVHFRQVLJOLDELOHHVVHUQH
privi. Tuttavia non sfugge a una seconda perplessità, che giudico più imSRUWDQWHSHURWWHQHUHGHLULVXOWDWLDSSUH]]DELOLLOÀORVRIRWHUDSHXWDGHYH
SRVVHGHUHGHOOHFRPSHWHQ]HWHFQLFKHVSHFLÀFKHHVVHUHFLRqDQFKHOXLXQ
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“esperto”, benché forse di un genere diverso dall’esperto convocato dai
PHGLFL R GDL JLXULVWL DOOH SUHVH FRQ SUREOHPL GL IRQGDPHQWL 3Xz DYHUH
simili competenze? In quale misura l’acquisizione di tali competenze non
consisterebbe nell’imprigionarlo in qualche percorso obbligato di tipo
“scientista”?
/·DVSHWWRIRUVHSLLQWHUHVVDQWHGHOUXRORDWWXDOHGHOÀORVRIRFRPHWHUDSHXWDRTXDVLWHUDSHXWDqFKHFLVLWURYDGLIURQWHDOFRPSLWRGLFDSLUH
forme del malessere sociale che non hanno voce in ambito clinico e reliJLRVR GXQTXHDQFKHLQTXHVWRO·RELH]LRQHGL+DEHUPDVSXzHVVHUHDJJLrata). Mentre nell’ottica della ricerca di rassicurazioni individuali il ruolo
GHOSUHWHVLqIRUWHPHQWHLQGHEROLWRQHOO·RWWLFDGHOODWHUDSLDYHUDHSURSULD
il sapere degli psicologi e psicanalisti (come dei medici) vacilla, e sempre
più spesso nascono promesse terapeutiche nuove, che in massima parte si
basano su ibridazioni e contaminazioni di approcci diversi, nuovi e antichi,
RFFLGHQWDOLHRULHQWDOLSURIRQGLHVXSHUÀFLDOLEUHYLHOXQJKLHFRVuYLD
4XDOHVDUHEEHDOORUDO·DSSRUWRVSHFLÀFRGHOFRQVXOHQWHÀORVRÀFR"8QD
LSRWHVLUDJLRQHYROHqTXHOODGHOterapeuta intellettuale, che provveda alla cura
R DO VRVWHJQR  GHOOR VSLULWR DWWUDYHUVR O·LQWHOOHWWR /D IXQ]LRQH GL XQ VLmile quasi-terapeuta non si ridurrebbe semplicemente a “incoraggiare a
una consapevole condotta di vita”, ma dovrebbe anche correggere sfondi
LGHRORJLFLRPHWDÀVLFKHGLVIRQGRSHUYHUWLWLRFRQWUDGGLWWRULRFDSDFLGL
generare blocchi nevrotici nel paziente. Qui si sarebbe dunque alle prese
FRQ XQ UXROR SUDWLFR H GL SURQWR LQWHUYHQWR GL XQ ÀORVRIR WHRUHWLFR VL
VDUHEEHFLRqGLIURQWHDOO·XVRSUDWLFRXPDQRHXPDQLWDULRGLFRPSHWHQ]H
strettamente teoretiche. Ma in un certo senso la “neutralità” richiesta dalla
GLVWLQ]LRQHWUDÀORVRIRSUDWLFRHSVLFRDQDOLVWD RSUHWH GRYUHEEHDOPHQR
LQSDUWHYHQLUPHQR,OÀORVRIRTXDVLWHUDSHXWDGRYUHEEHDYHUHLOFRUDJJLR
GLIURQWHJJLDUHODPHWDÀVLFDGHOVXRFOLHQWHSURSRQHQGRQHUHYLVLRQLHFRUUH]LRQL$QFRUDXQDYROWDODÀORVRÀDVHPEUDFKLDPDWDDPHWWHUHGDSDUWH
OHSURSULHFDXWHOHDQWLPHWDÀVLFKHHODSURSULDSUHWHVDGLQHXWUDOLWj
1.3. Intellettuali?
,QUHOD]LRQHDOWHU]RUXRORYDQQRVHJQDODWHGXHGLIÀFROWj/DSULPDD
FXLKRJLjKRDFFHQQDWRqFKHLOÀORVRIRLQWHOOHWWXDOHKDXQDFROORFD]LRQH
SRFRVSHFLÀFDLOVXRFRPSLWRVDUHEEHLGHDOPHQWHDGDWWRDQFKHDTXDOXQ-
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que romanziere, letterato o artista o scienziato che abbia interesse a comSRQHQWLSURSULDPHQWHÀORVRÀFKHRVVLDWHRULFRLGHDOLGHOSURSULRFDPSR
GLDWWLYLWj RLQJHQHUDOH &KHFRVDVHJQDOHUHEEHODVSHFLÀFLWjGHOO·LQWHUYHQWRGHOÀORVRIR"0D[:HEHULQ/DVFLHQ]DFRPHSURIHVVLRQHdice espressamente:
LOFRPSLWRSXEEOLFRGHOO·LQWHOOHWWXDOH VHQ]DVSHFLÀFD]LRQLTXLQGLVLSUHVXPHÀORVRIRFRPHVRFLRORJRRJLRUQDOLVWD qIDUYHGHUHFRPH©GHWHUPLQDWH
posizioni pratiche» abbiano alla loro base una «concezione fondamentale
del mondo». Dunque l’intellettuale a rigore dovrebbe mostrare o rivelare o
ULFRVWUXLUHOD©PHWDÀVLFDLQÁXHQWHªFKHRSHUDQHOO·DJLUHXPDQRHQHOOHGHOLEHUD]LRQLVRFLDOL1RWLDPRTXDOFKHDIÀQLWjFRQO·LGHDKDEHUPDVLDQDGHOOD
ÀORVRÀDFRPH©SXEEOLFDJXDUGLDQDGHOODUD]LRQDOLWjªFRQODULOHYDQWHGLIIHUHQ]DSHUzGHOO·DPPLVVLRQHGDSDUWHGL:HEHUGHOUXRORGHOODPHWDÀVLFD
GHOOHFRQFH]LRQLGHOPRQGR 6FULYH:HEHUFKHWDOHULFRVWUX]LRQHHUHYLVLRQH©LQOLQHDGLSULQFLSLRSXzHVVHUHIDWWDªHDJJLXQJHFKHVLWUDWWHUHEEH
GL XQ FRPSLWR SURSULDPHQWH ÀORVRÀFR DQFKH VH HVSOHWDELOH GD TXDOVLDVL
LQWHOOHWWXDOH ©qTXDQWRFHUFDQRGLIDUHODÀORVRÀDHOHGLVFXVVLRQLGLSULQFLSLRIRQGDPHQWDOPHQWHÀORVRÀFKHGHOOHDOWUHGLVFLSOLQHª 'XQTXHFRPHVL
YHGHRJQLGLVFLSOLQDSXzVYROJHUHODSUHVWD]LRQHIRQGDPHQWDOHGL©DLXWDUH
il singolo (e la collettività) a rendersi conto del senso ultimo del suo agire».
0DLOPRPHQWRLQFXLIDTXHVWRqLOPRPHQWR©IRQGDPHQWDOPHQWHÀORVRÀFRªGHOVXRODYRUR,OSXQWRHVVHQ]LDOHFUHGRVLDSURSULRLOVHJXHQWHFLz
FKH FRVWLWXLVFH LO PRPHQWR ´ÀORVRÀFRµ QHOO·DWWLYLWj GHOO·LQWHOOHWWXDOH q OD
QDWXUD´XOWLPDµR´GLSULQFLSLRµRDQFKH´PHWDÀVLFDµGHLWHPLGLFXLWUDWWD
Ammesso che l’assistenza nella presa di coscienza (dei singoli, dell’epoca) sulle cose ultime o le questioni fondamentali resti il TXLG ÀORVRÀFR
ineliminabile di qualsiasi prestazione intellettuale, va affrontato il secondo
SUREOHPDFKHFUHGRVLDLOVHJXHQWH2JJLODSUDWLFDGHOO·LQWHOOHWWXDOHSXEEOLFRGHYHPLVXUDUVLFRQLOÀOWURGHLPHGLDHSLLQJHQHUDOHFRQODVIHUD
GHOO·LQIRUPD]LRQH4XLqIDFLOHFKHHPHUJDVRORTXHOORFKHqVWUHWWDPHQWH
funzionale alla conferma e legittimazione di certe forme del potere, oppure messaggi fortemente VHPSOLÀFDWL, e se dotati di qualche forza espressiva
ed eversiva, privi di qualsiasi capacità di resistere agli attacchi delle opporWXQLWjSROLWLFKH&RVuDYYLHQHFKHFRPHLQWHOOHWWXDOHSXEEOLFRRJJLLOÀORVRIRqWHQWDWRGLVYROJHUHXQODYRURGDGLYXOJDWRUHRJLRUQDOLVWDPHVWLHULLQ
VpGLJUDQGHYDORUHPDFKHLQÀORVRÀDKDQQRHIIHWWLGHOHWHULSRLFKpVRQR
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GHVWLQDWLDIDUGHFOLQDUHODVSHFLÀFLWjGHOGLVFRUVRÀORVRÀFRYHUVRODFRQYHUVD]LRQHGHO©GLOHWWDQWHLQIRUPDWRªDOOD5RUW\1RQSHUQXOODLOÀORVRIR
q RJJL PLQDFFLDWR SL FKH PDL GDOOH VXH YHUVLRQL FDULFDWXUDOL RVVLD GDJOL
DQWLÀORVRÀPDVFKHUDWLGDÀORVRÀ JOLHTXLYDOHQWLGHJOLDQWLFKLVRÀVWL GDL
ÀORVRÀGLGLYXOJD]LRQHGDJOLVFLHQ]LDWLFKHVLLPSURYYLVDQRÀORVRÀSHUFKpGHOXVLRSHUFKpDYYHUWRQRLOGLYHQLUHÀORVRÀFRGHOODSURSULDVFLHQ]D
tutti costoro in fondo a buon diritto si sentono in grado di discutere con
competenza l’identità di un’epoca, e le sue priorità, o perché autorizzati a
offrire la mediazione tra scienza e senso comune (gli scienziati), o perché
capaci di misurarsi con il linguaggio veloce e semplice dei media (i divulgaWRUL RSHUFKpHUHGLGHOO·DXUDÀORVRÀFDVHQ]DLVXRLGLIÀFLOLHGLIÀFLOPHQWH
YHQGLELOLFRQWHQXWL LVRÀVWL 
)LORVRÀD"
)LORVRÀVHQ]DÀORVRÀD"
3RVVLDPRQRWDUHFKHLQWXWWLHWUHLFDVLFLzFKHIDSUREOHPDqFKHVL
WHQWD GLVSHUDWDPHQWH GL IDU IXQ]LRQDUH OD ÀORVRÀD PD DYHQGR VROR XQD
YDJDHJHQHULFDLGHDGLFKHFRVDVLDHFRPHVLDIDWWDODÀORVRÀD4XHVWRYDOH
per tutti e tre i ruoli. Ed emerge con particolare evidenza nel ruolo che ci
LQWHUHVVDLOÀORVRIRWHUDSHXWDRFRQVXOHQWH
Alcune circostanze sono degne di nota. Anzitutto, esperti, mediatori
HLQWHOOHWWXDOLKDQQRLQFRPXQHLOSUREOHPDGHOODLGHQWLÀFDELOLWjLQTXDOH
PLVXUDO·HVSHUWRqGDYYHURHVSHUWRYLVWRFKHSXzEDVWDUHXQDFRPSHWHQ]D
specialistica con qualche elemento di autoconsapevolezza in più? In quale
PLVXUDO·LQWHOOHWWXDOHÀORVRIRGRYUHEEHDYHUHTXDOFKHUHTXLVLWRGLYHUVRGD
quello di qualsiasi intellettuale, giornalista, sociologo, ecc.? In quale senso
i mediatori-consulenti differiscono dai preti, o dagli psichiatri-psicanalisti,
ovvero dagli “esperti” della psiche?
,QVHFRQGROXRJRODIXQ]LRQHGHOO·HVSHUWRSXzHVVHUHHVHUFLWDWDSLXWWRVWREHQHGDOÀORVRIRDSSOLFDWRLOTXDOHSXzQRQPXQLUVLGLFRPSHWHQ]H
´ÀORVRÀFKHµLQVHQVRVWUHWWRJOLEDVWHUjDYHUHVRORXQSLFFRORTXLGLQSL
GLULÁHVVLYLWjHFRVFLHQ]DFULWLFDULVSHWWRDJOLVFLHQ]LDWLGHOVHWWRUHGLFXLVL
RFFXSD $QFKH SHU O·LQWHOOHWWXDOH SXEEOLFR LQ JHQHUDOH QRQ q QHFHVVDULR
allontanarsi molto dagli studiosi-esperti di sociologia della cultura, o storia
GHOOHLGHH,QYHFHLOSUREOHPDGHOODVSHFLÀFLWjGHOODYRURÀORVRÀFRGLYHQWD
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SLXUJHQWHTXDQGRHVHO·RELHWWLYRqWHUDSHXWLFRHVSHFLHVHVLFRQFHSLVFH
ODWHUDSLDFRPHULYROWDDOOH´PHWDÀVLFKHGLVIRQGRµFKHLVSLUDQRFRPSRUtamenti, e vite umane. In questo caso, bisognerà proprio essere esperti di
ÀORVRÀDHQRQGLDOWURYLVWRFKHVHPEUDHVVHUHVRORODÀORVRÀDFKHJDUDQWLVFHTXHVWDFRPSHWHQ]DVSHFLÀFDULJXDUGRDOOHYLVLRQLGHOPRQGR6LSXz
QRWDUHFKHDQFKHO·LQWHOOHWWXDOHSXEEOLFR VHVLDFFHWWDODYHUVLRQHGL:HEHU qLQTXDOFKHPLVXUDXQWHUDSHXWDYLVWRFKHLOVXRFRPSLWRq´FXUDUHµ
ossia mettere in luce e rivedere, la visione del mondo che agisce all’interno
di una collettività.
In terzo luogo, i mediatori terapeutici hanno il problema dell’autorizzazione, ossia: chi li autorizza a esercitare la loro professione, visto che di per
VpXQDODXUHDLQÀORVRÀDQRQJDUDQWLVFHPROWR",OSUREOHPDVHPEUDPHQR
VHULRSHUJOLDOWULGXHUXROL3HUIDUHO·LQWHOOHWWXDOHSXEEOLFR VLPLOÀORVRIR
RVRÀVWDRÀORVRIRDXWHQWLFR QRQRFFRUUHJUDQGHDXWRUL]]D]LRQHXIÀFLDOHEDVWDVDSHUVLHVSULPHUHEHQHHDYHUHXQ·DPSLDFXOWXUD6LqDXWRUL]]DWL
GDLSURSULSURGRWWL3HUIDUHO·HVSHUWRÀORVRIRDSSOLFDWRODTXHVWLRQHSXz
essere un po’ più complicata (visto che di regola politici e scienziati si
regolano da sé), ma per lo più, una laurea e un insegnamento universitario
di tipo specialistico costituisce un’autorizzazione preliminare. Invece, il
terapeuta si deve autorizzare da sé, deve fare una quantità di procedure di
´VIRQGDPHQWRµGLDSSDUDWLHUHVLVWHQ]HXIÀFLDOL
'XQTXHWXWWLHWUHLUXROLKDQQRLOSUREOHPDFDSLWDOHGHOO·LGHQWLÀFDELOLWj
ma per i terapeuti sembra di primaria importanza, visto che non godono
di risorse di autorizzazione pari a quelle degli intellettuali, e degli esperti.
4XHVWRVLJQLÀFDFKHQRQF·qVSHUDQ]DGLYHQLUHDFDSRHIÀFDFHPHQWHGHOODYRURGL
SKLORVRSKLFDOFRXQVHOLQJVHQ]DDYHUHXQ·LGHDFKLDUDGLFKHFRVDVLDODÀORVRÀDHTXDOL
FRPSHWHQ]HVSHFLÀFKH (anche se forse non propriamente “specialistiche”) siano
richieste per praticarla.
2.2. Pensare in grande e in profondo
&KHFRVDLQWHQGLDPRSHUÀORVRÀDFRPHSUDWLFDLQWHOOHWWXDOH",QEUHYHSHUÀORVRÀDLQWHQGLDPRDQ]LWXWWRSHQVDUH´LQJUDQGHµHSHQVDUH´LQ
profondo”. Grande e profondo sono due concetti che il senso comune
VFLHQWLÀFRSRVLWLYLVWDFLKDDELWXDWRDGLVSUH]]DUH&KLSHQVDLQJUDQGHq
XQJHQHUDOLVWDRXQ´GLOHWWDQWHLQIRUPDWRµFKLSHQVDLQSURIRQGRqTXDOcuno che si perde rincorrendo inesistenti fondamenti ultimi, e insensate
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trascendenze.
0DSRVVLDPRFKLDULUHXQDYROWDSHUWXWWHFKHSHQVDUHLQJUDQGHVLJQLÀFD
banalmente essere in grado di vedere i tratti condivisi di diversi fenomeni
o teorie, per esempio: essere in grado di vedere e trattare la trasversalità tra
le scienze. Inoltre, pensare in profondo vuole dire rivolgere l’attenzione ai
fondamenti, altra parola quasi impronunciabile. Ma in pratica guardare ai
IRQGDPHQWLVLJQLÀFDVROOHYDUVLDOLYHOOLGLJHQHUDOLWjSLDOWL QRQQHFHVVDriamente i più alti), e individuare le tesi di base, che costituiscono premesse
dei ragionamenti di cui si discute.
/DPLDWHVLGLULIHULPHQWRqFKHLOOLYHOOR´IRQGDPHQWDOHXQLYHUVDOHµD
FXLVLFROORFDLOSHQVLHURÀORVRÀFRqFDUDWWHUL]]DWRGDOULIHULPHQWRDGDOFXQL
concetti di base, o super-concetti (hEHUEHJULIIH), che sono di diverso tipo,
HODFXLOLVWDSLFRUWDqODVHULHGHLWUHWUDVFHQGHQWDOLunum (o esse), verum,
bonum. Questi concetti sono stati “isolati” (se non creati) nella lingua greca
nell’epoca socratica.
Vediamo subito, per confermare questa tesi, alcuni tipici problemi che
SRVVRQRPHWWHUHLQJLRFRODÀORVRÀD
2.3. Superconcetti
1 - Un rapinatore entra in un supermercato e spara alla cassiera, per imSHGLUOHGLFKLDPDUHODSROL]LDXFFLGHQGRODXQDQDUFKLFRXFFLGHXQWLUDQQR
ORVWDWRGHO7H[DVFRQGDQQDDPRUWHXQDVVDVVLQRHGHVHJXHODFRQGDQQD
XQVROGDWRLQJXHUUDXFFLGHXQVROGDWRQHPLFRXQFKLUXUJRVEDJOLDO·RSHUD]LRQHHLOSD]LHQWHPXRUHXQPHGLFRLQWHUURPSHO·DOLPHQWD]LRQHIRU]DWD
GLXQDSHUVRQDLQFRPDSURIRQGRXQXRPRYHGHXQDSHUVRQDLQSHULFROR
di morte e non la salva: quali sono esattamente le differenze tra questi
GLYHUVLPRGLGLXFFLGHUHHGLODVFLDUPRULUH",QTXDOHPLVXUDqLQTXDOFKH
PRGRPRUDOPHQWHJLXVWLÀFDWRO·DQDUFKLFR",QTXDOHPLVXUDVRQRFROSHYROL
il soldato, o il chirurgo?
2 - Nelle società occidentali solo una percentuale minima di donne
KDXQSRVWRGLUHVSRQVDELOLWjHGLSRWHUHQHOODFKLHVDFDWWROLFDHLQTXHOOD
ortodossa le donne non possono celebrare la messa e nell’ebraismo non
HVLVWRQRGRQQHUDEELQRLQPROWHFXOWXUHOHGRQQHQRQSDUWHFLSDQRDOOD
vita pubblica: su che cosa si basa la “discriminazione” delle donne? È in
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TXDOFKHPRGRJLXVWLÀFDWD"6HQRSHUFKpqGLIÀFLOHHOLPLQDUOD"
3 - Il fenomeno della luce viene spiegato in base a due modelli teoriFLULYDOLLOPRGHOORFRUSXVFRODUHSHUFXLODOXFHqXQÁXVVRGLSDUWLFHOOH
microscopiche (corpuscoli) emesso dalla sorgente luminosa, e il modello
RQGXODWRULRSHUFXLODOXFHqXQ·RQGDXQWUDVIHULPHQWRGLHQHUJLDHQRQGL
PDWHULDHVLVWRQRHVSHULPHQWLFKHFRQIHUPDQRHQWUDPEHOHWHRULHHGLYHUVL
IHQRPHQLFKHVRQRVSLHJDWLGDOO·XQDRGDOO·DOWUDFRPHVLJLXVWLÀFDTXHVWD
differenza? i due modelli sono davvero incompatibili?
/·LGHDGLXQHVVHUHVXSHULRUHFKHKDFUHDWRLOPRQGRHFKHSURYYHGH
alle vicende umane, premiando i buoni e punendo i malvagi, sembra essere inconcepibile dal punto di vista della razionalità moderna: quali sono
allora le ragioni di chi crede in Dio, e in quale misura si tratta di ragioni
razionali, ossia comprensibili anche per chi non le condivide?
5 - Alcune persone cercano un lavoro mirando al maggior guadagno
immediato con il minimo sforzo, altre mirano al prestigio o al successo,
altre cercano un lavoro creativo, indipendentemente dal successo o dal
guadagno, altre ancora cercano un lavoro che fornisca un servizio per il
EHQHSXEEOLFRHLQÀQHDOWUHSHUVRQHQRQVRQRRQRQVLULWHQJRQRQHOOH
condizioni di scegliere, e sono disposte ad accettare qualsiasi opportunità:
TXDOHqO·DWWHJJLDPHQWRJLXVWR"(VLVWHRGHYHHVLVWHUHXQDUHOD]LRQHWUDLO
ODYRURFKHVLVFHJOLHHTXHOFKHVLqRVLSHQVDGLGRYHUHVVHUH"
Sono problemi piuttosto diversi, e riguardano diversi ambiti: le scienze,
la religione, il diritto, la giustizia, la vita pratica. Nei casi 1 e 2 sembra che
possano occuparsi della questione le scienze giuridiche e socialiLOFDVRVHPbra un problema di teologiaLOFDVRqXQSUREOHPDGLÀVLFD, e il 5 sembra
un problema psicologico o pratico.
4XHVWRFLGLFHFKHQRQqQHFHVVDULRFKLDPDUHLQFDXVDODÀORVRÀDSHU
risolverli - almeno a un livello preliminare. Eppure, se sorgono perplessità e
controversieDOORUDODÀORVRÀDqPHVVDLQTXHVWLRQHHVLSUHVHQWDQRL´SURblemi fondamentali”, che riguardano: l’esistente, il vero, il giusto, l’opportuno, ecc.
,QHIIHWWLQHLFDVLHqFRLQYROWDODGRPDQGD´FKHFRVDqgiusto?” nei
FDVLHOHGRPDQGH´FKHFRVDqvero?”, “che cosa esiste?”, e “come possiamo stabilire il vero e l’esistente"µQHOFDVR´TXDOHqLOsenso di una esistenza
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umana?” “che cosa ha soprattutto valore nella vita?”. Queste sono domanGHVSHFLÀFDPHQWHHGHVFOXVLYDPHQWHÀORVRÀFKH. E come si vede coinvolgono
concetti fondamentali, come esistenza, verità, giustizia, sensatezza, valore.
,VXSHUFRQFHWWLÀORVRÀFLVRQRGXQTXHLFRVWLWXHQWLXOWLPLGHL´IRQGDmenti”. Conoscerli, e sapere come funzionano (e quali trappole siano naVFRVWHQHOORURXVR qODSULPDFRPSHWHQ]DÀORVRÀFDHLOSULPRUHTXLVLWR
GHOÀORVRIR
7XWWDYLDFLzVHUYHSHUSHQVDUH´LQSURIRQGRµPDQRQDQFRUD´LQJUDQde”. Invece per pensare in grande occorre anche un allargamento dello
VJXDUGR3LVHPSOLFHPHQWHSHQVDUHLQJUDQGHVLJQLÀFDDOODUJDUHODYLVLRne del dato presente alla considerazione di diversi mondi-casi possibili. In
questo senso, se i superconcetti ci portano nelle profondità degli obblighi semantici a cui siamo legati, la libera considerazione delle possibilità
garantisce che l’esplorazione dei fondamenti venga fatta in base a quella
“libertà” metodologica di cui parlava Habermas.
(F·qXQOHJDPHSURIRQGLVVLPRWUDORJLFDHYDOXWD]LRQHGHOOHSRVVLELOLWj
Non per nulla il mio libro di logica si intitola I mondi comunque possibili.
)LORVRÀDORJLFDHGHPRFUD]LD
)LORVRÀD H ORJLFD QDVFRQR LQVLHPH R PHJOLR OD ÀORVRÀD QDVFH GDOOD
logica, ed entrambe nascono come esigenze primarie, in democrazia.
Ma allora che cosa propriamente intendiamo nel dire che l’esercizio
GHOODÀORVRÀDqHVVHQ]LDOHSHUFKLYLYHHLQWHQGHYLYHUHOLEHURLQVLHPHDG
altri esseri umani liberi, e che il primo passo per imparare questo esercizio
qO·DFTXLVL]LRQHGLXQDFRPSHWHQ]DORJLFD"
/DÀORVRÀDGLFXLSDUOLDPRqHVDWWDPHQWHFRUULVSRQGHQWHDOVLJQLÀFDWR
FKH HQWUz LQ XVR LQ *UHFLD QHO TXDUWR VHFROR D & H FKH q DQFRUD RJJL
sostanzialmente in uso (con qualche variazione). Gli storici concordano
QHOVRVWHQHUHFKHODSDUROD´ÀORVRIRµHVLVWHYDJLjSULPDPDIXVRORWUDLO
V e il IV secolo che i greci iniziarono a usarla frequentemente, e con un
VLJQLÀFDWRVLPLOH VHQRQLGHQWLFR DTXHOORGDQRLLQWHVR,UHVSRQVDELOL
del lancio di questo concetto furono certamente i socratici, soprattutto
tra loro Platone, e Aristotele (che fu un socratico per così dire di seconda
generazione), ed entrambi lo usarono anzitutto per isolare e distinguere la
ÀJXUDGL6RFUDWHHGLFRORURFKHIDFHYDQRXQODYRURVLPLOHDOVXRGDTXHOOD
GHLVRÀVWL
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3HUFKp HUD QHFHVVDULR RSHUDUH TXHVWD GLVWLQ]LRQH" /·LGHQWLÀFD]LRQH H
ODYDOXWD]LRQHGHOVRÀVWD EXRQR"FDWWLYR" qXQJUDQGHWHPDÀORVRÀFRR
DQ]LPHWDÀORVRÀFRHVDSSLDPRFKHODSUHVDGLGLVWDQ]DGDTXHVWDÀJXUD
q XQ HOHPHQWR HVVHQ]LDOH GHOOD PHWD-ÀORVRÀD GL 3ODWRQH H GL $ULVWRWHOH
PHQWUHQHOODVWRULDLVRÀVWLIXURQRSRLULDELOLWDWL DQ]LWXWWRGD+HJHO 0D
XQEXRQPRGRSHUFDSLUHLOUDSSRUWRWUDVRÀVWDHÀORVRIR VHPSOLÀFDQGR
PROWRLOTXDGUR qSUHFLVDPHQWHIDUHULIHULPHQWRDOODORJLFDDOODWHRULDGHO
UDJLRQDPHQWR$OORUDODULVSRVWDGLYHQWDVHPSOLFHHFKLDUD,VRÀVWLIXURQR
tra i primi scopritori della logica nell’antichità, nel senso che scoprirono che
l’arte di ragionare, ossia di derivare conclusioni da premesse, segue IRUPH
più o meno costanti, e che queste forme possono essere insegnate, in questo
modo rendendo più abili, rapidi e convincenti i nostri ragionamenti. Era
questa la base della paideia greca: insegnate ai cittadini a ragionare e ad argomentare, e prevarranno gli aristoi, i migliori.
Ma come si insegna a ragionare? E per quale scopo ragioniamo? È a
questo punto che interviene l’insegnamento socratico, ossia quella partiFRODUHYHUVLRQHGHOODWHFQLFDVRÀVWLFDFKH6RFUDWHVFRSUHGLVFXWHQGRFRQL
VXRLGLVFHSROLHFRQLVRÀVWLVWHVVL
/DVFRSHUWDVRFUDWLFD FRVuFRPHVLSUHVHQWDQHLGLDORJKLGL3ODWRQH q
PROWRVHPSOLFHHVHYRJOLDPRDGDWWDUODDOOHHVLJHQ]HDWWXDOLVLSXzULFRVWUXLUHLQGXHSDVVDJJL,OSULPRqLOVHJXHQWHQHOQRVWURSHQVLHURHQHO
nostro discorso esistono concetti speciali, che guidano le idee, i pensieri,
e derivatamente l’azione. Questi concetti speciali sono il vero e il bene,
per esempio, e poi l’esistente, il giusto, l’identico a sé, il bello, ecc. Sono
strani concetti, e anzi i loro nomi - come a un certo punto dice Socrate
nel Filebo - fanno pauraVRQRFRPHQRPLGLGqLVWUDYDJDQWLVHPSUHSUHVHQWLPDGLIÀFLOLGDDIIHUUDUH4XHVWLFRQFHWWL VHFRQGRO·LSRWHVLVRFUDWLFR
platonica) guidano il ragionamento, e non si possono eludere né aggirare.
Dice Socrate per esempio: anche i ragionamenti dei malvagi sono rivolti al
bene, solo che naturalmente sarà il bene personale, contrapposto al bene
GHJOLDOWULPDLOPDOYDJLRDOORUDQRQKDOHLGHHFKLDUHVHOHDYHVVHVDSUHEEH
come far coincidere il bene proprio e quello altrui, e questa coincidenza,
FKHqHYLGHQWHPHQWHXQEHQHVXSHULRUH SHUORPHQRJOLHYLWDLOULVFKLRGL
essere giudicato egoista e malvagio) gli sfugge.
,OVHFRQGRSDVVDJJLRqTXHVWRXQEXRQUDJLRQDPHQWRVLDHVVRVYROWR
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nella mente, o nelle parole rivolte a qualcuno (un argomento: cfr. § 1.2),
QRQqVHPSOLFHPHQWHXQUDJLRQDPHQWRFKHPLUDDconvincere di una certa
FRQFOXVLRQHGDWHOHSUHPHVVHSHUFLzEDVWHUHEEHODretoricaLQYHFHqXQ
UDJLRQDPHQWRDUJRPHQWRFKHqRULHQWDWRFRQVDSHYROPHQWHHFKLDUDPHQWH
in base ai concetti di cui sopra, ossia (anzitutto) al vero, e al bene. In altri
termini: un ragionamento che mi convince di una conclusione non vera,
RQRQOHJDWDDOOHSUHPHVVHQRQqSURSULDPHQWHbuono: visto che lo scopo
GHOO·DUJRPHQWDUHHUDJLRQDUHQHLFRQIURQWLSXEEOLFLqODGHFLVLRQHLQYLVWD
di un bene comune, se decidiamo in base a conclusioni false o slegate dalle
SUHPHVVHqFKLDURFKHODYLWDDVVRFLDWDIXQ]LRQDSLXWWRVWRPDOHHFLzqGL
svantaggio per tutti.
Certo, Socrate sapeva bene (essendosi formato anche lui alla grande
paideiaVRÀVWD FKHLcontenuti del vero e del bene nei singoli casi non sono
sempre facili da accertare. Anzi quanto a lui suggeriva anzitutto la cosciHQ]DGHOODSURSULDLJQRUDQ]DHLQSUDWLFDFLzYROHYDGLUHQRQDVVHULUHLVLQgoli contenuti del bene, del vero, del giusto, se non in base alla discussione,
e alla critica delle opinioni proprie e altrui. Ed ecco appunto la ÀORVRÀD: la
pratica discussiva, critica, e scettica (in una parola, si direbbe: dialettica), che
confronta dialogicamente premesse e conclusioni, smascherando il falso,
l’insensato, l’illogico dannoso agli individui e alle collettività. Ecco allora la
ÀJXUD´SURIHVVLRQDOHµSHUFRVuGLUHGL6RFUDWHLOWDIDQRIDVWLGLRVRSRVWRDL
ÀDQFKLGHOODFROOHWWLYLWjHLQFDULFDWRGLdisturbarla, mettendo in forse quel
FKHqULWHQXWRYHURHJLXVWRRVVLDmobilizzandoLFRQFHWWLÀORVRÀFLIRQGDmentali, e dunque IDFHQGROLDJLUH.
0DFKHFRVDF·HQWULDPRQRLFRQTXHVWDÀJXUDGHOÀORVRIRXQSHUVRQDJJLRHFFHOOHQWHPDLQGHÀQLWLYDXQLQGLYLGXRFKHFUHGHGLHVVHUHPHJOLRGHJOLDOWUL DQFKHHVRSUDWWXWWRLQFLzFKHnon sa)? Non basterà accontentarsi
GHOODWHFQLFDVRÀVWLFDVHPDLQRQTXHOODJLRFRVDHLQXWLOHGHJOLHSLJRQL(XWLGHPRH'LRQLVRGRURPDTXHOODFROWDSOXUDOLVWDHUDIÀQDWDGL3URWDJRUD"
9HUVRODÀQHGHOO·Apologia di SocrateTXDQGRqRUPDLFKLDURFKHJOL$WHQLHVLKDQQRFRQGDQQDWRDPRUWHLOÀORVRIRGLVWXUEDWRUHGHOODTXLHWHSXEblica, e non hanno alcuna intenzione di mantenerlo, come lui stesso aveva
proposto, a spese dello Stato, compare un accenno interessante. Dice
Socrate: d’accordo, vi sbarazzate di me, ma non riuscirete a sbarazzarvi
dei molti e molti che verranno dopo di me, e che faranno le stesse cose
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(Apologia, 39b-d).,OSDVVRqLQWHUSUHWDELOHLQGXHPRGL
ci saranno molti ÀORVRÀ dopo di me, i miei discepoli continueranno a fare
TXHOFKHLRKRIDWWRHDYUDQQRPROWLFRQWLQXDWRULHVHJXDFL

oppure:
i molti impareranno a fare quel che io ho fatto.

,OSULPRSRVVLDPRGLUHqLO6RFUDWHDULVWRFUDWLFRFKHFRUULVSRQGHDO
ÀORVRIRJRYHUQDQWHGL3ODWRQH,OVHFRQGRqLO6RFUDWHGHPRFUDWLFRÀJXUD
non storicamente accettabile, ma idealmente plausibile. È questo secondo
WLSRGLÀORVRIRFKHFLLQWHUHVVDHFLzDFXLFLSXzULFKLDPDUHO·XVRVRFUDWLco della tecnica argomentativa. I molti a cui accenna Socrate condannato
DPRUWHQRQVRQRLPROWLÀORVRÀSHUSURIHVVLRQHRSHUYRFD]LRQHPDL
molti del demosLFLWWDGLQLOLEHULFKH VHVRQRGDYYHURÀORVRÀ HVHUFLWDQRLO
ragionamento, ne conoscono i possibili errori, sanno che i ragionamenti
buoni o cattivi che siano guidano l’azione, e sono pronti a valutare criticamente, all’occorrenza, quel che passa per vero e giusto.
,QXQFHUWRVHQVRVLWUDWWDGHOODGLIIHUHQ]DWUD)LORVRÀDFRPHQRPHGL
XQDGLVFLSOLQDHVHUFLWDWDSURIHVVLRQDOPHQWHGD)LORVRÀSLRPHQREHQ
LQVHULWLQHOFRUSRDFFDGHPLFRHÀORVRÀDFRPHSUDWLFDGHOSHQVLHURFKH
conosce le insidie dei ragionamenti, e la fragilità dei concetti (vero, bene,
JLXVWREHOOR FKHOLJXLGDQR&·qHYLGHQWHPHQWHXQQHVVRWUDO·XQDHO·DOWUD
QHOVHQVRFKHL)LORVRÀSRUWDQRDYDQWL RGRYUHEEHURSRUWDUHDYDQWL OD
scienza ÀORVRÀFDRVVLDO·HVSHULHQ]DFROOHWWLYDUHODWLYDDLFRQFHWWLÀORVRÀFL
IRQGDPHQWDOLPHQWUHLÀORVRÀGRYUHEEHURSHUTXDQWRSRVVRQRPDQWHnersi aggiornati sui progressi di tale esperienza.
0DTXHOFKHVHUYHQHOODYLWDGHPRFUDWLFDqVRSUDWWXWWRODFRQVHUYD]LRQH
e la pratica dell’intuizione di fondo: mantenetevi liberi di esercitare il raJLRQDPHQWRLQWXWWHOHRFFRUUHQ]HRVHYROHWHFRPHGLVVHTXHOVRFUDWLFR
UDIÀQDWRFKHIX.DQW©PDQWHQHWHYLOLEHULGLHVHUFLWDUHODYRVWUDUDJLRQHª
- naturalmente, conoscendone i limiti.
3. Conclusioni
/·LSRWHVLGDFXLKDRULJLQHODPLDSURSRVWDGXQTXHqFKHLOprimo passo
SHUHVVHUHÀORVRÀ SURIHVVLRQDOLHQRQ VLDDFTXLVLUHXQDFHUWDFRQVDSHYR-
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lezza circa i ragionamenti: come funzionano, quando sono validi e quando
no, e quando sembrano validi ma non lo sono.
Il primo passo, ma non l’unico. Non credo che sia vera l’idea di BerWUDQG5XVVHOO HGLWXWWHOHÀORVRÀHFKHSRVVLDPRGHÀQLUHlogiche o logiciste,
FRPHO·KHJHOLVPR VHFRQGRFXL©ODORJLFDqO·HVVHQ]DGHOODÀORVRÀDª1RQ
credo neppure che alcune forme e casi di illogicità (ossia di strane connessioni tra premesse e conclusioni) siano del tutto disprezzabili e inutili. Anzi, come faccio vedere in I mondi comunque possibili, a volte la logica
classica sbaglia, e per cogliere la razionalità intrinseca di un ragionamento
occorre allargare il campo logico: tenere conto delle logiche non classiche
e di altre aree della teoria del ragionamento. Il campo della logica fornisce
certamente delle importantissime linee direttive di base, ma, interpretato
FRVuFRPHqLQWHUSUHWDWRQHOOLEURFRVWLWXLVFHXQFDQRQHDSHUWRHGXWWLOH
che ammette progressi, revisioni, eccezioni.
3HU5XVVHOOGLUHFKH©ODORJLFDqO·HVVHQ]DGHOODÀORVRÀDªHTXLYDOHYDD
GLUH FKH ©RJQL SUREOHPD ÀORVRÀFR q LQ GHÀQLWLYD XQ SUREOHPD ORJLFRª
0DqXQDWHVLGLVFXWLELOH2VLXVD´ORJLFRµLQVHQVRODWRFRPHSUHVVRFKp
LGHQWLFRD´ÀORVRÀFRµHDOORUDLOJLXGL]LRqTXDVLWDXWRORJLFRRSSXUHVLXVD
“logico” in un senso più ristretto, come “concernente la teoria del ragioQDPHQWRµHDOORUDLOJLXGL]LRFUHGRVLDIDOVRPROWLSUREOHPLÀORVRÀFLQRQ
VRQRSUREOHPLGLUDJLRQDPHQWR3LXWWRVWRODORJLFDqVRORHVHPSOLFHPHQWHIXQ]LRQDOHDOODÀORVRÀDHSLSUHFLVDPHQWHDOODUHDOL]]D]LRQHGLTXHOOD
LSRWHVLDQWURSRORJLFDFKHDSSXQWRLJUHFLFKLDPDURQR´ÀORVRÀDµ
/DSULPDLGHDGXQTXHqFKHLFLWWDGLQLGLXQDYHUDGHPRFUD]LDGRYUHEEHUR HVVHUH ÀORVRÀ LO FKH VLJQLÀFD GRYUHEEHUR LPSDUDUH D HVVHUH OLEHUL
QHOSHQVLHUR/DVFRSHUWDJUHFDqFKHO’eudemonia (la felicità) degli individui
e delle collettività dipende dalla libertà del pensiero, perché un pensiero
OLEHURHFUHDWLYRqFDSDFHGLJXLGDUHLUDJLRQDPHQWLHGXQTXHOHGHFLVLRQL
verso il vero+bene.
/DVHFRQGDLGHDqFKHLÀORVRÀGLSURIHVVLRQHGRYUHEEHURDLXWDUHLFLWWDGLQLDGLYHQWDUHLÀORVRÀLQTXHVWRVHQVRRVVLDabili valutatori di possibilità
(logica) ed esperti utilizzatori dei super-concetti di verità, giustizia, realtà, ecc.
ÀORVRÀDLQVHQVRVWUHWWR 
9HGLDPREHQHDOORUDFKHODQRVWUDVWUDGDqWUDFFLDWD$Q]LWXWWRSHUFKp
qTXHVWRVSHFLÀFDPHQWHLOFRPSLWRGHLFRQVXOHQWL, i quali devono conoscere le con-

33

,ÀORVRÀFRPHPHGLDWRULWHUDSHXWLFLdi Franca D’Agostini

Phronesis
dizioni della libertà di pensiero (oltre che liberi esercitatori del pensiero),
per comunicare le risorse della competenza super-concettuale e dell’apertura mentale a tutti coloro che per qualche ragione non ne dispongono.
E notiamo che GLIÀFLOPHQWHLÀORVRÀLQXQLYHUVLWjSRVVRQRVYROJHUHTXHVWRFRPSLWR,
YLVWRFKHLOORURRELHWWLYRqSRUWDUHDYDQWLODULFHUFDVXLVXSHUFRQFHWWLHVXL
SUREOHPL IRQGDPHQWDOL H IRUPDUH JHQHUD]LRQL GL ÀORVRÀ FKH FRPSLDQR
OHVWHVVHRSHUD]LRQLPDQRQIRUPDUHLOFLWWDGLQRÀORVRIR1RQVROWDQWR
vediamo anche bene che gli esperti sono relativamente estranei a questo
compito formativo, mentre solo in parte lo svolgono gli intellettuali.
,Q VHFRQGR OXRJR SHUFKp LO WLSR GL FRPSHWHQ]H QHFHVVDULH q SLXWWRVWRFKLDURHGqEHQÀVVDWRGDOSDUDGLJPDVRÀVWLFRVRFUDWLFRRYYHURGDOOD
paideia greca. Si tratta quindi di sviluppare l’arte di pensare, come arte di
ragionare in funzione dell’unum, verum, bonum, e degli altri concetti fondamentali.
,Q DOWUL WHUPLQL RFFRUUH ULFRUGDUH FKH OD ÀORVRÀD FRPH GLVFLSOLQD GL
IRUPD]LRQHQRQqDOWURFKHLOOXQJRHDUWLFRODWRFRQWULEXWRDOSHUIH]LRQDmento del socratismo. Socratismo non vuol dire (come a volte si ritiene)
astratto intellettualismo (Nietzsche). E neppure vuol dire (come ritiene in
particolare Martha Nussbaum) capacità di «comprensione empatica dell’altro». Vuol dire invece più semplicemente: capacità di pensare liberamente
e criticamente, conoscendo le trappole e gli inganni in cui possiamo cadere nell’esercizio del pensiero. Per acquisire questa capacità la competenza
logica, ossia la consapevolezza circa il funzionamento dei ragionamenti, e
JOLHUURULFKHSRVVLDPRFRPSLHUHQHOSHQVDUHqGLSULPDULDLPSRUWDQ]D
Alcuni di voi, come molti altri, non sono convinti che le competenze
ORJLFKH VLDQR XWLOL LQ ÀORVRÀD DQ]L ULWHQJRQR VLDQR GDQQRVH VSHFLH SHU
TXHOODÀORVRÀDGLDORJLFDFKHLGHQWLÀFKLDPRFRQLOVRFUDWLVPR0DqTXHVWD
un’opinione che dobbiamo rivedere, allo stesso tempo adattando le risorse
GHOODORJLFDPRGHUQDDTXHOFKHRJJLYLHQHULFKLHVWRDOODÀORVRÀD
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,OFRQVXOHQWHÀORVRÀFRQHLFHQWULGLVDOXWHPHQWDOH
di Neri Pollastri
8QRGHLPROWLOXRJKLFRPXQLVXOODFRQVXOHQ]DÀORVRÀFDqFKHHVVDVLD
una “terapia per sani” - come diceva molti anni or sono il poi (forse non a
caso) dimenticato consulente americano Peter March - ovvero che si tratti
di una pratica indirizzata esclusivamente a persone non soggette a patologie. Tuttavia - anche lasciando da parte un dettaglio forse troppo spesso
WUDVFXUDWRHLQYHFHDVVDLULOHYDQWHFLRqFRVDVLDTXHOOD´FRVDµFKHFKLDPLDPR´SDWRORJLDµTXHVWRDVVXQWRXQSR·VHPSOLFLVWLFRqVWDWRVSHVVRSRVWR
LQGLVFXVVLRQHGDPROWLSURIHVVLRQLVWLHLRVWHVVRO·KRSHUÀQRURYHVFLDWR
VRVWHQHQGRSLYROWHFKHWXWWRDOFRQWUDULRODFRQVXOHQ]DÀORVRÀFDVLDXQD
“non-terapia adatta anche a malati”. A una tale conclusione ero giunto perché alcune delle mie esperienze dagli esiti più positivi erano state condotte
con persone diagnosticate di patologie non trascurabili, quali ad esempio
depressioni gravi. Ma, in tempi più recenti, ho avuto l’opportunità di ribadirla sulla base di un’esperienza assai importante, svolta (e tuttora in corso)
presso un centro di salute mentale del servizio pubblico della mia città.
Qui ho avuto modo di lavorare con persone indubitabilmente soggette
a patologie di svariate tipologie e gravità, indirizzate a me dagli psichiatri
titolari del processo terapeutico e con i quali ho collaborato incontrando
i loro pazienti, confrontandomi con loro riguardo all’interpretazione delle
situazioni problematiche e spesso elaborando alla pari delle modalità di
lavoro in rete anche con altri operatori, come psicologi, assistenti sociaOLHGXFDWRULLQIHUPLHUL1HOOHSDJLQHVHJXHQWLULSRUWHUzDOFXQLDVSHWWLGHO
primo anno di quest’esperienza, traendoli e rielaborandoli da quanto ho
VFULWWRLQXQDUHOD]LRQHSRLDSSDUVDVXOUHVRFRQWRXIÀFLDOHVXOO·DQQR
GHOO·8QLWj)XQ]LRQDOH6DOXWH0HQWDOH$GXOWLGHOOD$6/GL)LUHQ]H1.

&IUKWWSZZZÀPPJÀUHQ]HRUJPRGXOHV*HVW'RFDOOHJDWLQ[SPNWJUI8c1hyz.pdf.
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1. Inizi e ambientamento
$YYLDWDDVHWWHPEUHGHOSUHVVRLO0RGXOR2SHUDWLYR0XOWLGLVFLSOLQDUH  020 LQ VHJXLWR GHQRPLQDWR 6WUXWWXUD 2SHUDWLYD 6HPSOLFH
626 GHOOD$6/GL)LUHQ]HFRQVHGHLQ/XQJDUQR65RVDO·HVSHULHQ]DVLqIRUPDOPHQWHFRQFOXVDQHOODVWHVVDGDWDGHOO·DQQRVXFFHVVLYR
HGqSRLULSUHVDSUHYLRULÀQDQ]LDPHQWRQHOIHEEUDLRGHO1HLVHGLFL
mesi di intervallo ho informalmente mantenuto in essere alcuni dei lavori
in corso, per non interrompere la continuità. Ero (e sono attualmente)
titolare del progetto, con la collaborazione e la supervisione della dott.ssa
*HPPD%UDQGLSVLFKLDWUDHSVLFRDQDOLVWDUHVSRQVDELOHGHO62660$
ROWUHFKHGHOSURJHWWRVWHVVR
Trattandosi di una sperimentazione del tutto innovativa per l’Italia2,
all’inizio si decise di comune accordo di procedere in modo piuttosto prudente. Nonostante il progetto fosse stato preceduto, un anno prima, da
XQSDLRGLLQFRQWULGLSUHVHQWD]LRQHGHOODFRQVXOHQ]DÀORVRÀFDDOJUXSSR
degli operatori3 OD ÀJXUD SURIHVVLRQDOH GHO ´ÀORVRIR FRQVXOHQWHµ HUD LQ
EXRQDSDUWHVFRQRVFLXWDDLSLHVRSUDWWXWWRHUDWXWWRGDGHÀQLUHLOPRGR
in cui potesse inserirsi virtuosamente nelle attività degli altri professionisti.
/DVRODUHVSRQVDELOHGHOVHUYL]LRHGHOODVSHULPHQWD]LRQHSUHOLPLQDUPHQte all’avvio del progetto, ebbe modo di leggere parte della letteratura in maA parte sempre possibili esperienze non documentate, si segnalano nel nostro paese
solo due precedenti di lavoro simile entro strutture psichiatriche: quelle di Antonella SacFRH'DULD'L%LWRQWRHQWUDPEHULSRUWDWHQHOOLEURDFXUDGL8PEHUWR*DOLPEHUWL/XLJL
Perissinotto e Annalisa Rossi, 7UDLOGLUHHLOIDUH6DJJLHWHVWLPRQLDQ]HVXOODFRQVXOHQ]DÀORVRÀFD
(Mimesis, Milano-Udine 2011). Ma si trattava in quei casi di meri tirocini di studenti del
PDVWHUGHOO·8QLYHUVLWjGL9HQH]LDQRQGLSURJHWWLÀQDQ]LDWLHÀQDOL]]DWLDOODVSHULPHQWD]LRQH
di una nuova attività professionale. Inoltre, come si evince dalle relazioni, lì si scelse
GLRSHUDUHTXDVLHVFOXVLYDPHQWHLQJUXSSRHFRQPRGDOLWjDVVDLGLYHUVHGDTXHOODFKHq
ODIRUPDSLFRQVROLGDWDGHOOD´FRQVXOHQ]DÀORVRÀFDµLQGLYLGXDOHHFHQWUDWDVXDOFXQH
VSHFLÀFKHPRGDOLWjGHOGLDORJR4XHVWHGLIIHUHQ]HULPDQGDQRDOOHEHQQRWHDPELJXLWjLQ
FXLqFDGXWDODSURIHVVLRQHQHOQRVWURSDHVHFKHQRQqTXHVWDODVHGHSHUDIIURQWDUHHVXOOH
quali rimando ad altri miei scritti.
3
 &Lz DYYHQQH QHO FRQWHVWR GHO FLFOR GL DWWLYLWj GL DJJLRUQDPHQWR H DXWRIRUPD]LRQH
annualmente approntate per iniziativa della responsabile dott.ssa Gemma Brandi, ini]LDOPHQWHVHQ]DQHVVXQDLQWHQ]LRQHÀQDOL]]DWDDOO·DYYLRGHOODVSHULPHQWD]LRQH)XDQ]L
l’interesse destato negli operatori dalla presentazione a far emergere l’importanza di
quest’ultima, a riprova del fatto che il principale ostacolo allo sviluppo della professione
qLOIDWWRFKHHVVDqLJQRUDWDRIUDLQWHVDGDOSXEEOLFR
2
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WHULDHGLFRQIURQWDUVLSXQWXDOPHQWHFRQPHVXDOFXQHGHOOHVSHFLÀFLWjGHOOD
FRQVXOHQ]DÀORVRÀFDDYYLDQGRXQDSULPDSURJHWWD]LRQHGHLPRGLLQFXLYDlorizzarla nella collaborazione con psichiatri, psicologi, educatori, operatori
sociali e infermieri, ossia con coloro che operano stabilmente nel servizio.
Era tuttavia anche necessario che i singoli operatori fossero messi in grado
GLFRQRVFHUHPHJOLROHVSHFLÀFLWjGHOPLRODYRUR(FLzQRQDWWUDYHUVRLQGLcazioni “teoriche”, bensì concretamente e personalmente, così da trovare
assieme le occasioni di una possibile collaborazione. Contemporaneamente era necessario che io stesso acquisissi la conoscenza delle strutture, delle
modalità di lavoro individuale e collettivo degli operatori, la tipologia di
utenti del servizio, in modo da poter ipotizzare quali situazioni fossero più
adatte al mio intervento.
Per queste ragioni, dedicai i primi due mesi del progetto in prevalenza
DOODSDUWHFLSD]LRQHDLJUXSSLGLODYRUR GHLPHGLFLHGHO626, oltre che
alle supervisioni sui casi critici), con atteggiamento in primo luogo osservativo. Già qui, comunque, emerse un primo dato positivo, di per sé
non scontato: la buona accoglienza da parte degli operatori, interessati alla
QXRYDÀJXUDHDOOHSRVVLELOLWjFKHHVVDSRWHYDDSULUHDOLYHOORVLDGLFRPprensione critica, sia di collaborazione con i pazienti. Un interesse che ha
DPSLDPHQWHVXSHUDWROHFRPSUHQVLELOLSHUSOHVVLWjFKHODÀJXUDGLXQÀORsofo poteva destare in un contesto non ad esso tradizionalmente vocato.
Al termine del secondo mese, grazie a una prima familiarizzazione con
il servizio, cominciai anche la mia concreta collaborazione: gli psichiatri
iniziarono a inviarmi alcuni pazienti, dandomi anche delle sommarie indicazioni del tipo di lavoro che si sarebbero aspettati da me. Vista l’assenza
di esperienze precedenti, la scelta delle persone avvenne sulla base di loro
caratteristiche in prima approssimazione adatte a una possibile interazione
FRQLOSURÀORGLXQÀORVRIR
 GLEXRQDFXOWXUDHRGHVLGHURVHGLXQFRQIURQWRFXOWXUDOPHQWHULFFR
- necessitanti di un lavoro di comprensione e rielaborazione dell’idenWLWj
 /D ULXQLRQH VHWWLPDQDOH GHL PHGLFL SUHYHGH OD SDUWHFLSD]LRQH GHJOL SVLFKLDWUL WLWRODUL
degli interventi terapeutici, e degli psicologi, che in genere agiscono a loro supporto, così
FRPHKRIDWWRLRVWHVVR/DULXQLRQHGHO626SUHYHGHLQYHFHODSDUWHFLSD]LRQHGLWXWWL
gli operatori, tranne quelli di servizio essenziale.
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bisognose di avere un ulteriore interlocutore, oltre il curante, capace
di fornir loro ulteriori elementi di “ancoraggio” alla realtà circostante (anche nel caso di pazienti sono psicotici e/o tendenti a un’elaborazione delirante).
ËLQWHUHVVDQWHQRWDUHFKHÀQGDOO·LQL]LRQRQVLDVWDWRGLULPHQWHLOJUDGR
di “gravità” delle patologie: ho infatti ricevuto, su input dei medici, persone
FRQOHSLGLYHUVHGLDJQRVLGDGLVWXUELGHOO·XPRUHDELSRODULÀQRDVFKLzofrenici e psicotici.
$OWUHWWDQWRLQWHUHVVDQWHqLOIDWWRFKHÀQGDOO·LQL]LRLQDOFXQLFDVLVLD
stato invitato a lavorare con parenti dei pazienti, ipotizzando un loro signiÀFDWLYRFRQFRUVRQHOORVWDWRGHLSD]LHQWLVWHVVLHDIURQWHGLXQDGLIÀFROWjD
svolgere con essi un percorso terapeutico. Qui, come in altri casi, la partiFRODUHÀJXUDGHOÀORVRIRFKHDQFKHDJOLRFFKLGDJOLXWHQWLDSSDUHLQYHVWLWD
GLXQVLJQLÀFDWRGLYHUVRSL´DPLFKHYROHµULVSHWWRDTXHOODGHOWHUDSHXWD
- ha mostrato di poter essere uno strumento d’intervento aggiuntivo rispetto a quelli attualmente attivi presso un centro di salute mentale5.
4XHVWDSULPDIDVHqVWDWDDQFKHSHUPHIRQWHGLVFRSHUWDHSRVLWLYD
LQTXLHWXGLQHSHUXVDUHXQDFODVVLFDSDURODOHJDWDDOODÀORVRÀDGLmeraviglia - perché le prime persone incontrate manifestavano problematiche
e atteggiamenti propri di “pazienti” di un servizio psichiatrico e non era
immediato mettere a fuoco quale lavoro ÀORVRÀFR fosse opportuno e utile
IDUHFRQHVVHWDOYROWDQHSSXUHVHSHUXQÀORVRIRIRVVHGDYYHURSRVVLELOH
lavorare con loro. Ma proprio a partire da quella meravigliaV·qDYYLDWDOD
SULPD GHÀQL]LRQH GHOOH PRGDOLWj G·LQWHUD]LRQH SOXUDOH FKH SRWHYD OHJDUHÀORVRIRSVLFKLDWUDSD]LHQWHHLQDOFXQLFDVLSDUHQWLHDOWULRSHUDWRUL
4XHOODPRGDOLWjG·LQWHUD]LRQHFKHV·qSRLYLDYLDSHUIH]LRQDWDHRJJLSXU
QRQGHÀQLWLYDDSSDUHDEEDVWDQ]DFKLDUDHSUDWLFDELOHVLVWHPDWLFDPHQWH

/DTXHVWLRQHGHOODYRURSRVVLELOHFRQLSDUHQWLGHLSD]LHQWLSVLFKLDWULFLqXQRGHLQRGL
SUREOHPDWLFLGHOVHUYL]LRHDQFKHXQRQHLTXDOLO·LQQRYDWLYDÀJXUDGHOÀORVRIRSXzHVVHUH
particolarmente importante. I parenti sono infatti persone “formalmente” sane, con le
TXDOLUDUDPHQWHqSHQVDELOH RFRPXQTXHDYYLDELOH XQSHUFRUVRWHUDSHXWLFRFLRQRQRVtante le patologie dei pazienti sono strettamente connesse alle loro problematiche, non
DIIURQWDUHOHTXDOLULVFKLDGLYDQLÀFDUHRJQLLQWHUYHQWRWHUDSHXWLFR
5
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2. Avvio del lavoro
A partire dall’inizio del 2011 il mio lavoro ha iniziato a essere regolare e
- nei limiti dell’orario ridotto6 - ben integrato all’interno del servizio, in pieQDLQWHUD]LRQHFRQJOLDOWULRSHUDWRULQHLFDVLDVVHJQDWLPL2OWUHDSUHQGHUH
SDUWHDOOHULXQLRQLGHO626KRFRPSOHVVLYDPHQWHVHJXLWRXQDGR]]LQD
di persone, instaurando con quasi tutte rapporti continuativi con cadenze
GLFDVRLQFDVRGLYHUVHKRLQROWUHDYXWRFRQWDWWLFRQDOWULSD]LHQWLSUHQdendo parte a un gruppo terapeutico diretto da uno degli psichiatri, con il
quale ho collaborato in parte nella conduzione del gruppo, ma soprattutto
QHOOHULÁHVVLRQLVXOODYRURVYROWR,QÀQHKRLQWHUDJLWRFRQIUHTXHQ]DFRQ
gli infermieri del servizio, confrontandomi anche con loro in merito alle
problematiche quotidiane e alla gestione delle non infrequenti situazioni
di crisi.
Grazie a questo cooperativo “lavoro sul campo”, ho anche potuto rafforzare il ruolo giocato all’interno dei gruppi di coordinamento, apportando un maggior numero di contributi sia nella condivisione delle strategie
WHUDSHXWLFKHVLDULJXDUGRDOOHULÁHVVLRQLHSLVWHPRORJLFKH
Buona parte delle relazioni individuali instaurate con gli utenti hanno
dato origine a interazioni virtuose con quelle in corso con altri operatori,
in taluni casi - pur nella brevità dei tempi della sperimentazione - producendo incoraggianti effetti sui pazienti. Al termine formale del primo
anno di sperimentazione:
- due delle persone seguite erano in dimissione dal servizio, con evoluzione positiva anche sorprendentemente rapida della loro vicenda
HVLVWHQ]LDOH
 GXHPDQLIHVWDYDQRXQVLJQLÀFDWLYRFDPELDPHQWRGHOODFULWLFLWjFRQ
riduzione delle somministrazioni farmacologiche e importanti miJOLRUDPHQWLQHOPRGRGLFRQGXUUHODYLWD
- in un caso, iniziato in tempi tardi rispetto alla scadenza del progetto,
HUDLQFRUVRXQLQFRUDJJLDQWHVYLOXSSR
- un caso particolarmente critico e complesso presentava un interessante cambiamento di rapporti tra parenti del paziente ed équipe
terapeutica, che ha in seguito prodotto imprevisti - anche se faticosi
HVLWLSRVLWLYL
6

Il progetto prevedeva circa otto ore la settimana per un anno.
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una persona, pur avendo interrotto dopo alcuni incontri la frequenWD]LRQHGHOÀORVRIRQRQHUDSLULFRUVDDOOHFXUHGHOVHUYL]LR
un solo caso di quelli seguiti con continuità, dopo una fase di miglioramento del proprio modo di gestire l’esistenza, era receduto alla
fase precedente l’intervento, che era stato comunque utile per l’interazione prodottasi con il curante.

-

$VSHWWLGHOODYRURGHOÀORVRIR
,Q TXHVWH SDJLQH QRQ q PLD LQWHQ]LRQH GHVFULYHUH LQ GHWWDJOLR H GDUH
UDJLRQHGHOWLSRGLODYRURVYROWRQHOFRUVRGHOODVSHULPHQWD]LRQHFLzULFKLHGHUHEEHVSD]LSLDPSLHULÁHVVLRQLSLDSSURIRQGLWHUDJLRQLSHUOH
TXDOLULQYLHUzODFRVDDXQXOWHULRUHODYRUR4XLFHUFKHUzVRORGLLQGLFDUQH
alcuni aspetti particolarmente caratteristici.
Come accennavo in apertura, uno dei principi da cui mi sono mosso
per prendere posizione all’interno di un servizio istituzionalizzato e dalle
SURIHVVLRQDOLWjULFFKHGLHVSHULHQ]DTXDOqXQFHQWURGLVDOXWHPHQWDOHq
proprio il rovesciamento della diffusa, ma grossolana idea che la consuOHQ]DÀORVRÀFDVLD´XQDWHUDSLDSHUVDQLµKRFLRqFHUFDWRGLPHWWHUHDOOD
SURYDLQTXHVWRFRQWHVWRO·DSSURFFLRÀORVRÀFRFHUFDQGRGLGLPRVWUDUHFKH
esso sia una pratica non terapeutica adatta anche a malati.
Detto diversamente: per non ripetere, inutilmente e immotivatamente,
modalità d’intervento proprie di altri operatori, ho cercato di instaurare
con gli utenti del servizio - così come sono solito fare nelle attività con
non malati - un dialogo (idealmente) paritetico, lasciando da parte il loro
essere affetti da patologie o, al massimo, occupandomi di queste solo per
GDUORURXQVHQVR&LzSHUWHQHUIHGHDQFKHLQTXHVWRFRQWHVWRWHUDSHXtico, alla VSHFLÀFDÀQDOLWjGHOODÀORVRÀDFKHqSUHFLSXDPHQWHTXHOODGLFKLDULUH
arricchire e rendere coerenti le visioni del mondo - in questo contesto, quelle degli
ospiti. Certo, gli ospitiLQYLDWLDOÀORVRIRGDJOLSVLFKLDWULGHOFHQWURGLVDOXWH
mentale erano di fatto anche malati, ragione per cui potrebbe esser lecito
pensare che la loro visione del mondo fosse necessariamente disturbata e
distorta da problematiche complesse, in quanto il corretto funzionamento
delle loro capacità di elaborazione intellettuale era ostacolato dalle loro
“patologie”. Va tuttavia osservato che una tale lettura:
 qJLjVXERUGLQDWDDOO·DVVXQ]LRQHGLXQSLRPHQRGHWHUPLQDWRFRQFHWWRGL´QRUPDOLWjµRFRPXQTXHGL´VDOXWHµH´PDODWWLDµ
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DQFKH TXDQGR UDJLRQHYROPHQWH DFFHWWDELOH q IDWWD dall’esterno del
PRGRGLSHQVDUHGHOO·RVSLWHHSHUFLzqSHUOXLGLGLIÀFLOHFRPSUHQVLELOLWjHDFFHWWD]LRQH
- non facilita il recupero della stima dell’ospite e la sua riassunzione di
dignità e responsabilità.
Inoltre, ogni persona, anche quando affetta da patologie gravi come
SVLFRVL R VFKL]RIUHQLD KD FRPXQTXH XQD YLVLRQH GHO PRQGR HG q TXDVL
sempre capace di coglierne inconsistenze, duplicità, incoerenze7.
È per queste ragioni che ho sperimentato un lavoro dialogico “libero”
dal pre-giudizio eziologico, nel corso del quale - per riprendere le parole di
*HUG$FKHQEDFKLGHDWRUHGHOODFRQVXOHQ]DÀORVRÀFDprendere sul serio le
parole dell’ospite8QODYRURSRUWDWRDYDQWLGDPHLQTXDQWRÀORVRIRaccanto
DTXHOORVYROWRGDJOLSVLFKLDWULLQTXDQWRWHUDSHXWLFKHVLFRQÀJXUDFRPH
un complemento GL TXHVW·XOWLPR H FKH SXz WDOYROWD HVVHUH XQ LPSRUWDQWH
catalizzatore per lo sviluppo della persona e per il suo superamento di uno
stato patologico8. Un lavoro che - come hanno evidenziato già le prime
ULÁHVVLRQLIDWWHDVVLHPHDLVLQJROLSVLFKLDWULFRQFXLYLqVWDWDFROODERUD]LRne diretta - presenta anche altre interessanti differenze di sguardo, che si
ULÁHWWRQRQHOWLSRGLrelazione che si instaura tra utente e professionista, nel
rilievo dato ad alcuni aspetti della persona e nelle concrete modalità di lavoro.
Relazione - Sono stati i dialoganti stessi a riconoscere che la relazione
instaurata con me fosse diversa, meno “obbligata”, più “amichevole”
HSHUFLzWDOYROWDSLDSHUWDHWUDVSDUHQWHGLTXHOODXVXDOPHQWHLQDWWR
FRQLWHUDSHXWL4XHVWDGLIIHUHQ]DqVWDWDFDSDFHGLSURGXUUHSRLHIfetti positivi anche sulla relazione tra paziente e psichiatra, perché ha
favorito nel paziente la comprensione del senso e il riconoscimento
del valore dei “percorsi disciplinari” propri della terapia, nonché
Tra i numerosi “pazienti” con i quali ho avuto contatti, a questo punto almeno una
quarantina, uno soloPLqDSSDUVRUHDOPHQWHLQFDSDFHGLWHQHUFRQWRGHLSURSULSHQVLHUL
per tutti gli altri si poteva al massimo ipotizzare che fossero soggetti, nei loro momenti
critici, a delle temporanee interruzioni della loro coerenza e consapevolezza. Ma questo, alGLOjGHOO·LQWHQVLWjFRQFXLDFFDGHQRQqTXHOFKHVXFFHGHDFLDVFXQRGLQRLDQFKHTXDQGR
sia “sano”?
8
7RUQRFRPXQTXHDULFRUGDUHFKHXUJHSHULÀORVRÀFRQVXOHQWLPDDQFKHSHUFKLXQTXH
DOWURVLPXRYDQHOO·DPELWRGHOOD´VDOXWHPHQWDOHµXQDULGLVFXVVLRQHHULGHÀQL]LRQHGLFRVD
sia sensato chiamare “patologia mentale”.
7



,OFRQVXOHQWHÀORVRÀFRQHLFHQWULGLVDOXWHPHQWDOHdi Neri Pollastri

Phronesis
la loro effettiva convergenza con i suoi più intimi desideri e valori,
facilitando anche il loro “allineamento” alla sua volontà.
Attenzione agli aspetti della persona - Nel mio lavoro, l’attenzione in geneUDOHqGLUHWWDSHFXOLDUPHQWHYHUVRODvisione del mondo, le costellazioni
valoriali e la struttura identitaria degli ospiti, laddove altri operatori si
RFFXSDYDQRSULRULWDULDPHQWHGLDVSHWWLSVLFRÀVLFLHDIIHWWLYRUHOD]LRQDOLFRVDDQFKHTXHVWDHPHUVDSLYROWHQHOOHULÁHVVLRQLIDWWHFRQ
JOLSVLFKLDWULHSVLFRWHUDSHXWL8QDWDOHGLIIHUHQ]DqLQUHDOWjVRORLO
risultato di modi diversi di leggere e interpretare il medesimo fenoPHQRYDOHDGLUHODGLIÀFROWjGLDGHJXDWDLQWHUD]LRQHGHOOHSHUVRQH
FRQLOPRQGRFLUFRVWDQWHSURSULRO·LQWHUD]LRQHPXOWLGLVFLSOLQDUHGL
modalità interpretative diverse ha in più circostanze favorito letture
più complete (anche da parte mia, sia chiaro) e aperto nuove opzioni
d’intervento.
Le concrete modalità di lavoro da me messe in atto sono state di fatto
quelle di un dialogo aperto, libero tanto di accogliere le idee più bislacche che l’interlocutore poteva presentare, quanto di contestarle,
obbligando l’ospite a farsi carico della loro JLXVWLÀFD]LRQH, ovvero di
assumersi la responsabilità di quel che affermava, senza tuttavia preJLXGLFDUOHFRPHLQVpLQVRVWHQLELOL&LzKDVRYHQWHIDYRULWRQHLFRQsultanti una maggiore reattività e una crescita della consapevolezza,
permettendo comunque di accompagnarli in modo diverso e, come
osservato, complementare a quello di altri operatori.
/HHVSHULHQ]HFRQGRWWHHOHULÁHVVLRQLVYLOXSSDWHQHOFRUVRGHOSULPR
anno della sperimentazione hanno messo in rilievo l’importanza rivestita
dalla possibilità di rendere operanti e far interagire contemporaneamenWHSLOHWWXUHHLQWHUSUHWD]LRQLFLRqGLXQDOODUJDPHQWRGLTXHOODinterdisciplinarità FKHVWDDFXRUHDLSLDWWHQWLRSHUDWRULGHOVHWWRUH/·DSSURFFLR
ÀORVRÀFR q LQIDWWL DSSDUVR XQ·XWLOH RSSRUWXQLWj QRQ VROR SHU JOL XWHQWL
del servizio (che grazie ad esso hanno avuto a disposizione un maggior
numero di stimoli di attivazione, l’uno rafforzante l’altro), ma anche per
gli stessi operatori, anch’essi stimolati e arricchiti dal confronto con una
diversa lettura dei fenomeni.
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,OÀORVRIRHJOLDOWULRSHUDWRUL
4XHVW·XOWLPRDVSHWWRGHOODYRURGHOÀORVRIRQHOFHQWURGLVDOXWHPHQWDOHTXHOORVYROWRFLRqFRQJOLRSHUDWRULHUDO·DOWURLPSRUWDQWHYHUVDQWH
che il progetto si proponeva di esplorare, accanto al lavoro con i pazienti.
7DOH HVSORUD]LRQH VL q GL IDWWR FRQFUHWL]]DWD QHJOL LQWHUHVVDQWL FRQIURQWL
FRQLVLQJROLSVLFKLDWULFRQLTXDOLYLqVWDWDFROODERUD]LRQHGLUHWWDHQHOla partecipazione alle riunioni dei gruppi di lavoro o alle supervisioni su
casi particolarmente delicati, nel corso delle quali ho potuto offrire il mio
SXQWRGLYLVWD7XWWDYLDODULÁHVVLRQHFULWLFDSURGRWWDqDSSDUVDDTXHVWR
primo stadio della sperimentazione soprattutto un utile preludio all’apertura di un più ampio lavoro di confronto tra le teorie e le prassi dei diversi
professionisti del servizio, progettabile in futuro all’interno o a margine
delle riunioni di gruppo come momento di formazione e/o supervisione
HSLVWHPRORJLFD8QWDOHODYRURqVWDWRÀQRUDDSSHQDDFFHQQDWRLQDOFXQH
occasioni, a causa della già citata necessità preliminare di calarmi adeguatamente all’interno della complessità del servizio e di acquisire una maggiore
esperienza nell’interazione con gli altri professionisti. È infatti apparso
HYLGHQWHÀQGDVXELWRFKHXQDULÁHVVLRQHHSLVWHPRORJLFDFKHSUHVFLQGHVVH
dal mio personale lavoro concreto sui casi di competenza del servizio e
dalla mia diretta collaborazione con gli altri operatori avrebbe rischiato di
ULPDQHUHDVWUDWWDHSHUFLzSRFRXWLOHDOODORURFUHVFLWDGLFRQVDSHYROH]]D
critica.
3XU QHL OLPLWL FRQ FXL TXHVWR YHUVDQWH q VWDWR DIIURQWDWR q SRVVLELOH
distinguere almeno tre diversi piani sui quali sarebbe interessante e utile
muoversi in un futuro sviluppo della sperimentazione:
1. /DSURJHWWD]LRQHHJHVWLRQHGHOODSUDVVLWHUDSHXWLFD
2. ,OFRQIURQWRQHOOHULXQLRQLPXOWLGLVSOLQDUL
3. /DULÁHVVLRQHHSLVWHPRORJLFD
)LORVRÀDHWHUDSLD
,OSULPRSLDQRqTXHOORVHVLYXROHSL´RUGLQDULRµPDDOWHPSRVWHVVR
anche decisivo per il servizio: quello del confronto tra professionalità diYHUVHQHOODSURJHWWD]LRQHHJHVWLRQHGHOODWHUDSLD,QIDWWLEHQFKpLOÀORVRIR
QRQVLDXQWHUDSHXWDFRPHJLjGHWWRODVXDOHWWXUDSXzHVVHUHDVVDLXWLOH
ad aprire strade o a individuare strategie terapeutiche diverse, oppure a far
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PHJOLRLQWHQGHUHHGLDORJDUHDSSURFFLGLYHUVLHSHUÀQRFXUDQWLHSD]LHQWL
o loro parenti.
7UDLGLYHUVLSLDQLTXHVWRqTXHOORFKHqVWDWRPDJJLRUPHQWHLQGDJDWR
nel primo anno della sperimentazione, in quanto quello sul quale - forse
QRQFDVXDOPHQWHFLVLqSLIUHTXHQWHPHQWHPRVVLQHOOHLQWHUD]LRQLFRQ
gli psichiatri che hanno chiesto la mia collaborazione. Qui sono stati particolarmente interessanti casi di una certa complessità e nei quali vi era
la partecipazione di più medici e di altri operatori (come nel caso di un
SD]LHQWHFRQGRSSLDGLDJQRVLWRVVLFRGLSHQGHQWHHSHUFLzVHJXLWRDQFKH
GDO6HUWHGDXQHGXFDWULFHSURIHVVLRQDOH QHLTXDOLqDSSDUVRFKHORVJXDUdo trasversale e meno vincolato a certe responsabilità di ruolo proprio
GHOÀORVRIRFRQVXOHQWHSRVVDWDOYROWDFRJOLHUHDVSHWWLFKHULPDQJRQRVXOOR
sfondo della lettura terapeutica, oppure costruire interpretazioni originali degli eventi, delle personalità coinvolte (a tutto tondo e non solo sul
mero piano affettivo-relazionale) e della cultura da essi condivisa, così da
cambiare le carte in tavola e riaprire vicende apparentemente senza altre
SURVSHWWLYH9DIRUVHDJJLXQWRFKHXQODYRURÀORVRÀFRVYROWRVXOVLVWHPD
- paziente, servizio, parenti, ambiente, ecc. - pur coinvolgendo anche l’inWHUYHQWR SURSULDPHQWH ÀORVRÀFRFRQVXOHQ]LDOH9, esorbita questo ambito
HVLSURVSHWWDFRPHXQDIRUPDGLSUDWLFDÀORVRÀFDDVHVWDQWHGLJHQHUH
organizzativo, di cui ancora sono da mettere con più precisione a fuoco i
principi, le linee guida e il perimetro.
/·DSSURFFLRÀORVRÀFRQHOOHGLVFXVVLRQLGHOOHULXQLRQLGHLPHGLFLGHO
626
/DPLDSUHVHQ]DLQTXDQWRÀORVRIRFRQVXOHQWHPLqDSSDUVDLPSRUWDQte anche quando, nelle riunioni dei medici o in quelle allargate agli altri
operatori, sono emerse differenze linguistico-concettuali, di sguardo, di
DSSURFFLRWHRULFRRSUDWLFR,QTXHVWLFDVLOHFRPSHWHQ]HÀORVRÀFKHSHUmettono di comprendere e tradurre gli uni negli altri gran parte degli universi concettuali e delle WeltanschauungFRLQYROWHIDFHQGRVuFKHLOÀORVRIR
,GHDOPHQWHFLRqLOODYRURGLHVSORUD]LRQHFULWLFDPHVVDDOODSURYDHULVWUXWWXUD]LRQH
della visione del mondo dell’ospite, in linea di massima un singolo individuo: questo
lavoro fa parte di quello sistemico perché lo si svolge su almeno alcuni dei membri del
sistema.
9



Esperienze

Phronesis
possa svolgere un ruolo di “revisore critico” del discorso e di tessitore
di una trama collegiale che superi, integrandole, le differenze10. Questo
ODYRURYDGHWWRQHOFHQWURRYHHIIHWWXRODVSHULPHQWD]LRQHqGLIDWWRJLj
svolto molto bene dai responsabili del servizio, ma potrebbe essere reso
SL FRPSOHWR H VLVWHPDWLFR VH GD ÀORVRIR PL RFFXSDVVL VSHFLÀFDPHQWH
di questo piano: sarebbe in tal modo possibile anticipare l’emergere delle
differenze, raccogliendone traccia negli incontri ordinari e dal personale
confronto con gli operatori, progettando e strutturando un lavoro su di
esse, per poi affrontarle in incontri di gruppo opportunamente calendarizzati quali momenti di alta (auto)formazione.
7HPLHSLVWHPRORJLFL
Proprio questi ultimi possono rappresentare il momento più importane
GHOODYRURFKHXQÀORVRIRFRQVXOHQWHSXzVYROJHUHFRQJOLRSHUDWRULVH
messo in condizione di coordinare, rendere unitari e omogenei i molteplici
SLDQLSUREOHPDWLFLFKHVLVWUDWLÀFDQRDOO·LQWHUQRGLXQVHUYL]LRFRPSOHVVR
e delicato come un centro di salute mentale: la traduzione linguistico-conFHWWXDOHGHLPROWHSOLFLXQLYHUVLQHLTXDOLVLPXRYRQRLGLYHUVLRSHUDWRULSXz
HVVHUHLQIDWWLSLHQDPHQWHSRVVLELOHVRORJUD]LHDXQODYRURGLULÁHVVLRQH
epistemologica sui principali temi che sovrintendono al servizio stesso.
Tra questi, alcuni sono emersi chiaramente nel corso del primo anno di
sperimentazione e in certi casi, quando le urgenze del servizio l’hanno
permesso, sono anche stati parzialmente affrontati. Tra essi possono essere ricordati:
 LOPRGRGLLQWHUSUHWDUHODUHOD]LRQHWHUDSHXWLFD
 LOVHQVRGDGDUHDOULFRYHURLQSURQWRVRFFRUVRSVLFKLDWULFR
 LOUDSSRUWRWUDLQWHUYHQWRÀVLFRIDUPDFRORJLFRHGLDORJLFRSVLFRWHUDSHXWLFR
 ODUHOD]LRQHWUDWHPSLGHOODWHUDSLDHWHPSLGHOVHUYL]LR
 LOFRQFHWWRGLWHPSR
 LOFRQÀQHWUDFXUDHFRHUFL]LRQHQHLSD]LHQWLJUDYLHQRQcompliance
 ´5HYLVRUH FULWLFRµ PL VHPEUD XQD GHÀQL]LRQH DVVDL SL DSSURSULDWD D XQ ÀORVRIR
GHOO·DEXVDWD IRUPXOD ´IDFLOLWDWRUHµ XQ ÀORVRIR ´FRPSOHVVLÀFDµ QRQ ´IDFLOLWDµ DQFKH
TXDQGRO·HVLWRÀQDOHVLDTXHOORGLULQWUDFFLDUHXQDFRPSUHQVLRQHUHFLSURFDWUDOHSDUWLLQ
gioco - anche questa una cosa da distinguere con cura dal semplice “accordo”.
10
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i limiti imposti agli operatori dai ruoli e dalle strutture istituzionali e
LGHÀFLWFKHFDXVDQRDOODFXUD
Questi (e molti altri) temi potrebbero e dovrebbero essere presi utilmente in esame non solo a scopo di sperimentazione, ma anche a regime
e sistematicamente - seppur con una periodicità da stabilire in funzione
delle risorse disponibili - meglio se uniti ad attività di formazione pratiFRULÁHVVLYDFKHVLSRWUHEEHURVYROJHUHFRQJOLSVLFRORJLGHOVHUYL]LR SHU
meglio comprendere l’interazione complementare con il loro operato) e
con gli infermieri (spesso, specie per quelli operanti in pronto soccorso
psichiatrico, soggetti a disagi personali, burn outHGLIÀFROWjDIURQWHJJLDUH
le frequenti urgenze).
3ULPHFRQFOXVLRQLGHOO·HVSHULHQ]DXQUXRORSHULOÀORVRIR
In questo scritto - vuoi per esigenze di sintesi, vuoi perché il necessario
ODYRURGLULÁHVVLRQHqDQFRUDLQFRUVRQRQDSSURIRQGLUzXOWHULRUPHQWH
l’analisi, concludendo con uno schematico sunto di quanto a oggi sembra
sensato indicare quale possibile ruoloGHOÀORVRIRDOO·LQWHUQRGLXQVHUYL]LR
come quello della salute mentale. Un ruolo che si compone di molteplici
IXQ]LRQLFKHODQXRYDÀJXUDSXzVYROJHUHQHLGLYHUVLDPELWLGHOVHUYL]LR
A.
-

-

-

-

&RQL´SD]LHQWLµLOÀORVRIRSXz
occuparsi del loro modo di pensare il mondo, cercando di rendere migliore (più ricca, coerente e congruente alla realtà) la loro Weltanshauung FRQÀGDQGR VXO IDWWR SRFR FRQWHVWDELOH FKH pensare meglio è un
presupposto necessario per poter vivere meglio
ODYRUDUH FRPH ´UDJLRQDWRUHµ ´FKLDULÀFDWRUHµ GHO SHQVLHUR GHO SD]LHQWHRVSLWHFLRqRFFXSDUVLVSHFLÀFDPHQWHGHOVXRSHQVLHUR, laddove gli altri professionisti si prendono cura del suo stato di salute, delle sue
GLIÀFROWjUHOD]LRQDOLGHLVXRLGHÀFLWDIIHWWLYLGHOODVXDULHGXFD]LRQH
svolgere - se mi si passa la metafora - il ruolo di “poliziotto buono”
che spiega e dà ragione dell’intervento terapeutico dei medici (deontologicamente e istituzionalmente più direttivo), rendendolo meglio
FRPSUHQVLELOHSLYLFLQRDOOHHVLJHQ]HGHLSD]LHQWLHSHUFLzORURSL
SUDWLFDELOH
SUHVHQWDUVLFRPH´ÀJXUDDOWUDµOLEHUDGLDYHUHXQDUHOD]LRQHSLGL-
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UHWWDHDPLFKHYROHULVSHWWRDTXHOODGHLWHUDSHXWL
svolgere un ruolo di interprete tra servizio terapeutico e utenti, tanto
QHOOD ÀJXUD GHL SD]LHQWL TXDQWR LQ TXHOOD GHL ORUR SDUHQWL DL TXDOL
spesso i curanti non hanno la possibilità di dedicare tempo e attenzione necessari a un più funzionale coinvolgimento nella vicenda
WHUDSHXWLFDXQ UXROR VL EDGL EHQ GLYHUVR GD TXHOOR JLj VYROWR GDOlo psicologo, che si occupa dei parenti per quanto riguarda il loro
coinvolgimento psicologico e le loro relazioni affettive con i pazienti,
PHQWUH LO ÀORVRIR DYUHEEH LO FRPSLWR GL RFFXSDUVL GHOOD ORUR SHUsonale visione del mondo (con particolare riguardo al modo in cui
pensano i loro parenti malati e le strutture che di loro si occupano) e
della loro identità SHUVRQDOHHRFROOHWWLYRIDPLOLDUH 
rappresentare un “jolly” pronto a effettuare interventi individualizzati in situazioni pre-critiche (aspetto preventivo) e/o iper-critiche
DVSHWWRHPHUJHQ]LDOHHVVHQGRLQIRQGRODÀORVRÀDQLHQW·DOWURFKH
la “disciplina della crisi”, in quanto a essa ci si rivolge quando fanno
bancarotta le “scienze speciali”).

-

-

%1HOJUXSSRWHUDSHXWLFRLOÀORVRIRSXz
- mettere a disposizione dei colleghi il proprio sguardo critico (né
eziologico, né psicologico) sulle vicende dei pazienti, sulla loro idenWLWjVXOORURPRGRGLSHQVDUHLOPRQGR
- produrre una mediazione linguistico-concettuale tra le diverse interpretazioni della prassi terapeutica dei medici, favorendo la creazione
FRQJLXQWDGLXQDOHWWXUDPXOWLGLVFLSOLQDUHLQWHJUDWD
- condurre un’analisi critica collettiva delle dinamiche istituzionali,
spesso (necessariamente e involontariamente) condizionate dai ruoli
e dalle costrizioni imposte dalla limitatezza delle risorse.
&  &RPH VXSHUYLVRUH HR IRUPDWRUH FULWLFRHSLVWHPRORJLFR LO ÀORVRIR
SXz
- condurre e facilitare periodici (ma sistematici) confronti epistemologici attorno alle prassi terapeutiche e ai loro presupposti teorici e
FRQFHWWXDOL
- realizzare periodiche (ma sistematiche) attività di formazione critica
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DYDQWDJJLRGHJOLRSHUDWRULXQ·DWWLYLWjQRQ´G·DXODµEHQVuGLDORJDWD
HDSDUWLUHGDOOHUHDOLHVLJHQ]H FKHSHUFLzSUHVXSSRQHXQDUHDOHSDUWHFLSD]LRQHGHOÀORVRIRDOODYRURFRQJOLXWHQWL 
produrre periodicamente una restituzione delle problematiche istituzional-organizzative da egli stesso vissute all’interno del servizio.

-

8QDVXJJHVWLYDGHÀQL]LRQHÀQDOH
Per concludere questo scritto, vorrei riassumere con una breve e suggeVWLYDGHÀQL]LRQHODSRVLWLYDHVSHULHQ]DGLXQDQQRGLODYRURVSHULPHQWDOH
FKHKRÀQTXLGHVFULWWRDVFRSRSUHYDOHQWHPHQWHLQIRUPDWLYR
&RPHDEELDPRYLVWRVRQRQXPHURVHOHFRVHFKHLOÀORVRIRFRQVXOHQWH
LQTXDQWRWDOHHVHQ]DLQYDGHUHOHDOWUXLFRPSHWHQ]HSXzIDUHDOO·LQWHUQR
GLXQDVWUXWWXUDTXDOqXQFHQWURGLVDOXWHPHQWDOH3UHVHDVVLHPHWXWWH
quelle cose possono forse essere interpretate come le azioni grazie alle
TXDOLHJOLFHUFDGLUHDOL]]DUHXQFRPSLWRVSHFLÀFRHEHQSUHFLVRapportare
libertà - tanto agli utenti, quanto agli operatori - esplorando gli scenari che
portano al disagio con uno sguardo al tempo stesso serio e aperto, critico
e comprensivo, privo dell’urgenza della “guarigione” ma egualmente certo
del fatto che favorire un pensiero migliore porti necessariamente a vivere
una vita migliore anche a chi sia portatore di patologie psichiche. Una tale
libertà sarebbe per i pazienti l’occasione di tornare a sentirsi persone - oltre
che “malati” - e a (ri)assumersi alcune delle responsabilità che la malattia
WHQGH D JLXVWLÀFDUH GL DOLHQDUVL PHQWUH DJOL RSHUDWRUL HVVD RIIULUHEEH OD
possibilità di guardare con occhio diverso, più complesso, multiforme e
integrato il proprio lavoro e le persone-pazienti, ovvero coloro che lo renGRQRDOWHPSRVWHVVRGLIÀFLOHHDYYLQFHQWH
Chi ha lavorato a contatto con la patologia psichica (e, più in generale,
chiunque abbia avuto a che fare con sistemi operativi complessi) sa quanto questo tipo di libertà sia importante, tanto per far ‘sì che chi vi opera
possa anche farlo sentendosi vivo e partecipe piuttosto che “macchina
teleguidata”, sia per favorire la qualità degli interventi e la creatività di
fronte a quelle situazioni operative nelle quali gli strumenti d’intervento
VWDQGDUGQRQVRQRGLVSRQLELOLRVXIÀFLHQWL3URPXRYHUODVLVWHPDWLFDPHQWHDWWUDYHUVRO·LQWHUYHQWRGLXQDÀJXUDLOÀORVRIRFRQVXOHQWHFKHSURSULR
DHVVDVSHFLÀFDPHQWHVLGHGLFKLDSSDUHFRVDGLJUDQGLVVLPRULOLHYRVRFLDOH
e organizzativo.
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,QWHUYLVWDDG$OHVVDQGUR9ROSRQH
di Davide Miccione
Intorno al 2000 il mondo delle pratiche appariva, ai pochi che cercavano ragguagli, su internet e su qualche giornale e solo confusamente e carsicamente. Grande era la confusione terminologica e contenutistica sotto il
FLHOR2JQXQRHTXHVWRVDUHEEHGXUDWRDOXQJR XQSR·qFRVuDQFKHRJJL 
iniziava daccapo come se non si fosse minimamente tenuti a informarsi
delle cose prima di intestarsele. In mezzo a questa sagra del dilettante spicFDYDQRSHUVHULHWjHFRQWLQXLWjGLVWXGLRHGLULÁHVVLRQHSRFKLVVLPHYRFL
8QDGLTXHVWHHUD HGqDQFRUD TXHOODGL$OHVVDQGUR9ROSRQHFKHGDVXELto si diede a lavorare per tradurre testi, creare un sito degno di tal nome (in
tempi in cui il web era cosa meno ovvia di adesso) e soprattutto provare
DSURGXUUHOHSULPHULÁHVVLRQLJHQHUDOLVXTXHOFKHVWDYDVXFFHGHQGR'D
TXHVWHULÁHVVLRQLQDVFHWUDOHYDULHLQWHUHVVDQWLDQQRWD]LRQLO·XVRGHOWHUPLQH´3UDWLFKHÀORVRÀFKHµFKHPROWRKDLQÁXHQ]DWRLOPRGRGLOHJJHUHOD
questione della consulenza in Italia.
Tra i fondatori di Phronesis e attualmente presidente del CRIF, la principale associazione di 3KLORVRSK\IRUFKLOGUHQ, Volpone appare oggi come un
WHVWLPRQHSULYLOHJLDWRGHOPRYLPHQWRSUDWLFRLWDOLDQRHGqLQTXHVWDYHVWH
che andiamo a conversare con lui.
3KURQHVLV7XVHLVWDWRLQ,WDOLDXQRGHLSULPLQRPLFRQ3ROODVWUL&DYDGLHSRFKLDOWUL
DHVVHUHVWDWLFRQRVFLXWLQHOSLRQLHULVWLFRHVHPLFODQGHVWLQRPRQGRGHOODSUDWLFDÀORVRÀFD
negli anni intorno al 2000. Dunque le prime domande mi appaiono quasi ovvie ma
necessarie: come hai conosciuto questo mondo? Dove hai preso le prime notizie? Perché
decidesti che valeva la pena occuparsene?
Volpone: Sono entrato in questo mondo attraverso Internet. Nell’autunno
del 1997 venni a conoscenza dei FDIqSKLOR organizzati a Parigi e in altre città
IUDQFHVL0LLQWHUHVVDLLQSDUWLFRODUHDOODÀJXUDHDOO·RSHUDGL0DUF6DXWHW
che era scomparso da poco. In quell’anno era stata pubblicata in Italia una
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Intervista ad Alessandro Volpone di Davide Miccione

Phronesis
traduzione di 8QFDIqSRXU6RFUDWH (per Ponte alle grazie con il titolo Socrate
DOFDIIq). In realtà, soltanto qualche anno dopo mi resi conto che si trattava
di un libro riguardante - anche e soprattutto - la “consultation philosophique”. Continuando a navigare in rete, nel 1998 conobbi la 3KLORVRSK\ IRU
&KLOGUHQ 3& GL0DWWKHZ/LSPDQHFROODERUDWRULHGHQWUDLLQFRQWDWWR
FRQ$QWRQLR&RVHQWLQR/·DQQRGRSRSDUWHFLSDLDOSULPRFRUVRQD]LRQDOH
GLIRUPD]LRQH3&SHUPHLQGLPHQWLFDELOHFKHVLWHQQHDÀQHOXJOLRD)UDscati (attualmente si tiene ogni anno ad Acuto, presso Fiuggi). A settemEUH0DULR'H3DVTXDOHRUJDQL]]DYDD%DULXQRGHLSULPLFDIqSKLORVYROWL
LQ,WDOLDSUHVVRLOELVWUzGHO7HDWUR.XUVDDO6DQWD/XFLDFXLSDUWHFLSDLFRQ
vivo interesse (da quell’esperienza nacque il volume di De Pasquale, Al
FDIIqFRQ6RFUDWH per l’editore Stilo di Bari). In quello stesso periodo, scoprivo la philosophische Praxis di Gerd Achenbach e altri differenti orientamenti
GHOOD FRQVXOWD]LRQH ÀORVRÀFD D OLYHOOR LQWHUQD]LRQDOH ,Q RWWREUH VFULVVL
DOODFRQVXOHQWHLVUDHOLDQD6KORPLW6FKXVWHUFKHPLLQYLzO·LQGLUL]]RGLDOWUL
studiosi italiani che l’avevano contattata. È stata lei, in effetti, a “farci conoscere”, voglio dire via Internet. In novembre, instaurammo già i primi
FRQWDWWLWUDDOFXQLGLQRLHDOO·DQQRQXRYRIXDSHUWDXQDPDLOLQJOLVW GDO
nome “philosophical counseling”) per avviare i lavori di un gruppo nazioQDOHG·LQWHUHVVH/DSULPDHPDLOIXLQYLDWDVDEDWRJHQQDLRDOOHRUH
6·LQWLWRODYD´:HOFRPHWR&RXQVHOLQJ)LORVRÀFRµ5HFLWDYD´&LDRD
WXWWL4XHVWDqODSULPD0DLOLQJ/LVWLWDOLDQDLQGLUL]]DWDDVWXGLRVLLQWHUHVVDWL
DO&RXQVHOLQJ)LORVRÀFR6FULYHWHQXPHURVLµ
4XHVWR LQWHUVHFDUVL GL SRVVLELOLWj GL HVHUFL]LR GHOOD ÀORVRÀD LQ OXRJKL
tradizionalmente non deputati alla produzione-riproduzione disciplinare
QHLFDIIqLQD]LHQGDRLQXQRVWXGLRSULYDWR RSSXUHVYROWRLQPDQLHUD
apparentemente “differente” rispetto al solito (come avviene a scuola nel
FDVRGHOOD3& PLVSLQVHDFRUWRFLUFXLWDUHOHGLYHUVHHVSHULHQ]HHDSHQVDUHDOO·HVLVWHQ]DGLXQRUL]]RQWHIRQGDWLYRFRPXQH/·LGHDPLKDDIIDVFLQDWR
HGqTXHVWRFKHPLKDVSLQWRDSHQVDUHVLQGDVXELWRDXQLQVLHPHFRPSRsito di attività racchiudibile entro la denominazione di “nuoveSUDWLFKHÀORVRÀFKHµ FLRqDOODOHWWHUDQXRYHSUDWLFKHGHOODÀORVRÀD), o più semplicemente
´SUDWLFKHÀORVRÀFKHµFRP·qGLYHQXWRG·XVR /DVHPSOLÀFD]LRQHYDEHQH
PDELVRJQDUDPPHQWDUHFKHO·RPLVVLRQHGHOO·DJJHWWLYR´QXRYHµSXzXUWDUH
la suscettibilità dei non bene-informati, alcuni dei quali, probabilmente a
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UDJLRQHKDQQRVRWWROLQHDWRFKHOD´SUDWLFDµGHOODÀORVRÀDRUPDLYDDYDQWL
GDFLUFDGXHPLOOHQQLHPH]]R 9DGDVpFKHFHUFDVVLGLFRQRVFHUHPHJOLR
(anche) l’ambito della consulenza, che, dal mio punto di vista, rappresentava un territorio che si aggiungeva a questo istituendo mondo. Ero curioso
di esplorare.
$PLRSDUHUHF·qTXDOFRVDFKHDFFRPXQDTXHVWHGLYHUVHSURVSHWWLYH,Q
HVVHQRQqODÀORVRÀDFKHFDPELDQHOVXRDVVHWWRHSLVWHPRORJLFRSURFHdurale o altro -, ma la “richiesta” nei suoi confronti, ossia le ragioni della
VXD IUHTXHQWD]LRQH ,Q UHDOWj SL FKH DOWUR q FDPELDWR O·XRPR  9RJOLR
GLUHqO·DWWHJJLDPHQWRGHOO·XRPRYHUVRODGLVFLSOLQDFKHLQTXHVWRFDVRq
differente, sotto vari aspetti.
&RVuSHUzULVFKLRGLDQGDUHIXRULWUDFFLDULVSHWWRDOOHGRPDQGHLQL]LDOL
Avremo modo eventualmente di tornare in seguito sull’argomento cui accennavo. 3HULOPRPHQWRWRUQDQGRDOO·HPDLOGLFXLGLFHYRGLUzFKHGLOuD
un paio di mesi a Torino nacque l’Associazione Italiana Counseling FilosoÀFR $,&) DRSHUDGLXQDTXLQGLFLQDGLVWXGLRVLSURYHQLHQWLGDRJQLSDUWH
G·,WDOLD ODXUHDWLLQÀORVRÀDSVLFRWHUDSHXWLHSVLFRORJR /DSULPD
H SL HYLGHQWH GLIÀFROWj IX LO GLYHUVR SHUFRUVR IRUPDWLYR GL RJQXQR GL
QRLFKHGHWHUPLQzGLIIHUHQWLYLVLRQLGHOQRVWURRJJHWWRG·LQWHUHVVHDYROWH
FRQWUDVWDQWL/·$VVRFLD]LRQHGXUzPHQRGLXQSDLRG·DQQLVHQRQULFRUGR
male. Poi si sciolse. Nonostante l’esito, l’esperienza fu entusiasmante. Ne
conservo un bel ricordo.
3KURQHVLV$JXDUGDUODRJJLGDOTXHVWDYLFHQGDGHOOHSUDWLFKHÀORVRÀFKHWLVHPbra si sia sviluppata come supponevi? In quei primi anni ti aspettavi più o meno di quel
FKHGLIDWWRqDYYHQXWR",QVRPPDVHLVRGGLVIDWWRRGHOXVR"
Volpone: 1RQVDSUHL,QUHDOWjODFRPSDJLQHGHOOH QXRYH SUDWLFKHÀORVRÀFKHULVXOWDDPLRSDUHUHomogenea dal punto di vista epistemologico, o
´IRQGDWLYRµSHUXVDUHXQDSDURODJURVVDPDqGHOWXWWReterogenea dal punto di vista sia storico sia fenomenologico. Voglio dire, si tratta di attività
che hanno origini indipendenti (distribuite lungo tutta la seconda metà
del secolo scorso) e sviluppi autonomi nelle differenti dimensioni socioculturali della vita odierna (come scuola, lavoro, intrattenimento e cura di
sé). Pertanto, quantunque vi siano interazioni e contaminazioni, ciascuna
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pratica segue un proprio percorso evolutivo sia interno (a livello di obiettivi, procedure, ma anche di vita associativa, ecc.) sia esterno (diffusione
SXEEOLFDFRQVLGHUD]LRQHVRFLDOHLVWLWX]LRQDOL]]D]LRQHHVLPLOL ËGLIÀFLOH
individuare un criterio unico di valutazione.
Qualora, tuttavia, considerassimo un livello d’analisi molto generale e
IDFHVVLPRGLWXWWDO·HUEDXQIDVFLRVLSRWUHEEHGLUHFKHF·qVWDWRXQEXRQ
VXFFHVVRRSHUDWLYRLQ,WDOLDFRPHDOO·HVWHUR/·LQWHUHVVHYHUVRTXHVWRJHQHUH G·DWWLYLWj LQ TXDOFKH VHQVR H PLVXUD q FUHVFLXWR 9L VRQR QXPHURVL
corsi di formazione e si parla di albi professionali. Sono nate collane, serie
HGLWRULDOLHULYLVWH4XHOFKHDQFRUDYDDSSURIRQGLWRDPLRSDUHUHqO·DVSHWWRWHRULFR&LRqQRQRVWDQWHPLOOHVSXQWLGLULÁHVVLRQHJLXQWLLQTXHVWL
DQQL QRQ F·q DQFRUD DOFXQ PDQLIHVWR SURJUDPPDWLFR GL DPSLR UHVSLUR
Mi spiego. Ritengo che siano stati pubblicati studi di grande qualità sugli
argomenti e i temi cari a questo nuovo/vecchio genere di frequentazione
VRFLDOHGHOO·HVHUFL]LRÀORVRÀFRPDVHUYHXQDWHRULDXQLÀFDQWHFKHIXQJD
da collante ideale. Sarebbe bello e interessante riuscire a trasformare tutto
quanto in una vera e propria ÀORVRÀDGHOFDPELDPHQWR.
3KURQHVLV0LVHPEUDTXHVWDVLDVWDWDODWXDLGHDÀQGDOO·LQL]LR/DFRVWUX]LRQHGHOOD
FDWHJRULDGHOOH´SUDWLFKHÀORVRÀFKHµDQGDYDJLjLQTXHOODGLUH]LRQH3UREDELOPHQWHSHUz
LOGLEDWWLWRWUDFKLVLRFFXSDGLFRQVXOHQ]DÀORVRÀFDHFKLVLRFFXSDGLDOWUHSUDWLFKHQRQq
PDLVWDWRVXIÀFLHQWHPHQWHFRQWLQXDWLYR WUDQQHTXDOFKHHFFH]LRQHSHQVRD&RVHQWLQRDG
HVHPSLR GDSRUWDUHLQSULPRSLDQRTXHVWDHVLJHQ]DGL´WHRULDXQLÀFDWDµ$WDOSURSRVLWRSHUzPDQFDDOODQRVWUDFURQLVWRULDXQFDSLWROHWWRVXOWXRUHODWLYRFRUGLDOHPDFRPXQTXHYLVLELOHDOORQWDQDPHQWRGDOPRQGRGHOODFRQVXOHQ]D6HLVWDWRXQRGHLIRQGDWRULGL
3KURQHVLVPDGRSRSRFRWLVHLDOORQWDQDWRVLDGDOODDVVRFLD]LRQHFKHGDOODFRQVXOHQ]D
)DWWDODWDUDDLPRWLYLSHUVRQDOLFLRqDOODPDQFDQ]DGLWHPSRDOODGLIÀFROWjGLSRUWDUH
DYDQWLOHWXHULFHUFKH´DFFDGHPLFKHµGLÀORVRÀDHVWRULDGHOODVFLHQ]DHODSUHVHQ]DQHO
GLEDWWLWRGL3&TXDOLPRWLYD]LRQLWLKDQQRVSLQWRDULGXUUHGUDVWLFDPHQWHODWXD
presenza in questo ambito delle pratiche?
Volpone: È vero. Qualche tempo dopo la nascita di Phronesis, muovendomi
LQSXQWDGLSLHGLPLVRQRGHÀODWRJUDGXDOPHQWHVLDGDOODYLWDGHOO·DVVRFLD]LRQH VLD GDOOD FRQVXOHQ]D 3HUz VRQR ULPDVWR VHPSUH DWWHQWR D TXHO
che accade in questo settore, a mio parere importante nell’ambito delle
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pratiche. Intellettualmente, non l’ho abbandonato, né - tengo a precisarlo
FRQIRU]DQHKRPDLSUHVROHGLVWDQ]HSHUPHHVVRqSDUWHLQWHJUDQWHGL
TXHOODÀORVRÀDGLFDPELDPHQWRGLFXLVRSUD7XWWDYLDLOSXQWRFRPHWX
VWHVVRGLFHYLqFKHKR DYXWR XQDYLWDSURIHVVLRQDOHFRPSOLFDWDDOWDOHQDQWHIUDO·LQVHJQDPHQWRVFRODVWLFRHODULFHUFDXQLYHUVLWDULDHGLYLVDIUD
O·LQGDJLQHVWRULFDQHOOHVFLHQ]HGHOODYLWDHODVSHFXOD]LRQHÀORVRÀFD3HU
SDXUDFKHDOODÀQHQRQPLYHQLVVHEHQHQLHQWHTXDQWXQTXHIRUVHVLDJLj
accaduto o accadrà -, ho dovuto fare delle scelte. Così, sebbene ad alcuni
SRVVD VHPEUDUH ´VWUDQRµ QRQ KR PDL DSHUWR XIÀFLDOPHQWH XQ PLR VWXdio di consulenza, che, nelle intenzioni iniziali, avevo progettato all’aperto,
magari in un parco o giardino pubblico: uno studio “peripatetico”, per
FRVuGLUHFRQJHQWHLQWRUQRFKHSDVVHJJLDRIDMRJJLQJRSSXUHqGLVWHVDDO
VROHIDYRODUHDTXLORQLHOuYLFLQRF·qSXUHXQ´EDUQHOSDUFRµSHUSUHQGHUH
HYHQWXDOPHQWHXQFDIIqFRQTXDOFXQRVXDSSXQWDPHQWRGLVFXWHQGRGLÀORVRÀD $%DULSHUHVHPSLRXQSRVWRGHOJHQHUHF·qQHOFXRUHGHOODFLWWj 
Nell’ambito delle pratiche, ho preferito spendere maggiori energie nella
3&HVXFFHVVLYDPHQWHLQTXHOODFKHRJJLFRQ$QWRQLR&RVHQWLQR0DXUD
6WULDQRHDOWULDPLFLHFROOHJKLGHÀQLDPR´SUDWLFDÀORVRÀFDGLFRPXQLWjµR
3KLORVRSK\IRU&RPPXQLWLHV 3&2V 
$OORUD SHUFKp TXHVWD VFHOWD" /D ULVSRVWD q VHPSOLFH PL WURYR SL D
mio agio nel piccolo-medio gruppo che nel vis-à-vis, quando si tratta di
IDUHSUDWLFDÀORVRÀFD3HUWDQWRGRYHQGRWHVDXUL]]DUHWHPSRHGHQHUJLH
KRSULYLOHJLDWRO·XQDFRVDULVSHWWRDOO·DOWUD3DUOHUHLSHUzGLXQDVRUWDGL
“naturale inclinazione o tendenza” e non di una scelta lucida, consapevole,
SURJUDPPDWLFD&LRqXQSR·DOODYROWDDFFXPXOLHVSHULHQ]HDIÀQLSURFHGXUHHDOWURPDVRORDSRVWHULRULWLUHQGLFRQWRGLDYHUHFRQFLzLQWUDSUHVR
un certo percorso professionale, o di vita.
Phronesis: 0LDWWHUUzGXQTXHDOWXRUXRORGLWHVWLPRQHSULYLOHJLDWRËQDWXUDOHFKLHGHUWLVWDQWHO·HQRUPHGLIIHUHQ]DGLGLPHQVLRQLWUDODOHWWHUDWXUDVXOODFRQVXOHQ]DQHLWHPSL
SLRQLHULVWLFLDFXLFLULIHULYDPRDOO·LQL]LRHTXHOODGLRJJLFRVDSHQVLGHOO·HODERUD]LRQH
teorica svolta in questi anni e quali ti sembrano i risultati o gli spunti più interessanti.
9ROSRQH/·DXWRUHQHOTXDOHSLPLULFRQRVFRq$QWRQLR&RVHQWLQRHRYYLDPHQWHQRQqXQFDVRFKHFRQOXLYLVLDXQDFROODERUD]LRQHGLOXQJDGDWD
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/H UDGLFL WHRULFKH FKH FRQGLYLGLDPR VRQR OD ÀORVRÀD DQWLFD VRFUDWLFR
platonica per lui, aristotelica per me), il costruttivismo gnoseologico e sociale e i grandi pensieri democratici del XX secolo. Tuttavia, mi pare che la
GRPDQGDVLULIHULVVHDOO·DPELWRVSHFLÀFRGHOODFRQVXOHQ]D,QTXHVWRFDVR
direi che Neri Pollastri e Augusto Cavadi hanno scritto delle pagine inteUHVVDQWLVXOO·DUJRPHQWRH&DYDGL LQ)LORVRÀDGLVWUDGD, Di Girolamo, Trapani 2010), d’altronde, ha anche il merito di aver cercato di organizzare da un
SXQWRGLYLVWD´VWRULRJUDÀFRµLOGLEDWWLWRFKHLQTXHVWLDQQLVLqVYLOXSSDWR
4XHVWRQRQqGDVRWWRYDOXWDUHVHVLYXROHLQQDO]DUHODTXDOLWjGHOGLVFRUVR
È qualcosa di cui l’entourage GHOOD ÀORVRÀD FRPH SUDWLFD KD ELVRJQR SHU
crescere, uscendo dall’apparente spontaneismo e dalla improvvisazione. Si
WUDWWDGLVXSHUDUHXQDVLWXD]LRQHGLFRPRGRFKHTXDQWXQTXHJLXVWLÀFDWD
GDTXDOFXQRLQQRPHGLXQSDUDGRVVDOH´ULÀXWRWHRULFRGLQXRYHWHRUL]]D]LRQLµSXzULYHODUVLFRQWURSURGXFHQWH/D6FKXVWHUKDVRWWROLQHDWRFKH
QRQqSRVVLELOHSHQVDUHFKHODSUDWLFDÀORVRÀFDSRVVDHVVHUH´UHLQYHQWDWDµ
da chiunque si accosti a essa per la prima volta. Questo, seppure in qualFKHVHQVRDPPLVVLELOHqDQWLVFLHQWLÀFRROWUHFKHDYYLOHQWHQRQVLSXz
VHPSUHLPSURYYLVDUHWXWWR,OGLEDWWLWRGLVHWWRUHSXzHGHYHHVVHUFLHGHYH
essere altoDIÀQFKpYLVLDDYDQ]DPHQWRRDIÀQDPHQWRGLTXHVWLRQLWHPL
e metodi dibattuti.
Più di recente, ho letto con entusiasmo e compiacimento la tua Ascetica da tavolo, che ha come sottotitolo: Pensare dopo la svolta pratica ,32&
0LODQR ËXQOLEURFKHSURSRQHXQDULÁHVVLRQHGLPHWDOLYHOOREHQ
DUJRPHQWDWD H FKH WURYR GDYYHUR LQWHUHVVDQWH &RQGLYLGR DSSLHQR YDUL
FRQFHWWL0LDIIDVFLQDG·DOWURQGHO·LGHDFKHqSRLLOFHQWURJUDYLWD]LRQDOH
del discorso - di un passaggio epocale nella identità disciplinare VWHVVDGHOODÀORVRÀDFKHWUDYDOLFDLOOLPLWHTXDQWRPDLIXRULOXRJRGHOOD UH LQWHUSUHWD]LRQH
FRQWHQXWLVWLFRGHVFULWWLYDPDJDULOHJDWDDFRUUHQWLHWUDGL]LRQLGHOODÀORVRÀDFRQWHPSRUDQHDHVIRFLDLQXQFDQRQH RVHVLYXROHLQXQDGLPHQVLRQH 
FKHqHPLQHQWHPHQWHattività (focalizzata sulle forme concrete dell’esistenza), non dottrina. Ho sostenuto qualcosa del genere anch’io sin dal 2000
(nel corso dei lavori del primo seminario dell’AICF, tenutosi nel castello
GL&DVHOHWWHSUHVVR7RULQR HKRLSRWL]]DWRSXUHFKHVLWUDWWLGLXQRGHL
portati della crisi della razionalità occidentale generatasi nel corso del NoYHFHQWR 2JJL SHUz SDUOHUHL SL GL XQ DPSOLDPHQWR GLPHQVLRQDOH GHOOD
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ÀORVRÀD9RJOLRGLUHDVVHFRQGDQGRODORJLFDGHOWXRODYRURHGHYLWDQGRGL
ragionare “in modo troppo poco radicale”, ritengo che la “svolta pratica”
LQÀORVRÀDSRWUHEEHQRQHVVHUHLOGHOLQHDUVLGLXQDQXRYDFXUYDWXUDLQGLmensioni già consolidate, ma l’aprirsi del baratro di una nuova dimensione.
È un po’ come se, mentre stessimo studiando una funzione matematica in
GXHVROHGLPHQVLRQLDOO·LPSURYYLVRFLIRVVLPRDFFRUWLFKHYHQ·qXQ·DOWUD
GLFXLWHQHUFRQWR/HFRVHVLFRPSOLFDQRHVSRQHQ]LDOPHQWHWDQW·qFKHLQ
matematica, per restare nella metafora, in questo caso si passa dall’analisi
di primo a quella di secondo grado. Non so.
9LVRQRFRPXQTXHDOWULDXWRULQHOO·DPELWRVSHFLÀFRGHOODFRQVXOHQ]D
ÀORVRÀFDFKHKDQQRIRUQLWRVSXQWLLQWHUHVVDQWLHFKHDPLRSDUHUHDQGUHEEHURTXLPHQ]LRQDWLPDPLUHQGRFRQWRFKHQRQqSRVVLELOH'LUz
quindi un paio di cose in generale. In primo luogo, non prediligo gli approcci medico-terapeutici, o tendenzialmente tali, per un fatto personale.
1RQHVFOXGRWXWWDYLDFKHODÀORVRÀDSRVVDQDVFHUHRYXQTXHFLRqIRUVH
qYHURFKH´WXWWHOHVWUDGHSRUWDQRD5RPDµTXDORUDVLDSURSULR5RPD
O·RELHWWLYRGHOYLDJJLRPDqXQIDWWRGLPRGL&LDVFXQRVFHJOLHLOSURSULR
,QVHFRQGROXRJRVRQRFRQYLQWRFKHO·LSRWHWLFDSUHVHQ]DGLXQ.DQWUHdivivo - che funga da consulente o alternativamente da consultante - non
JDUDQWLVFDOD´ÀORVRÀFLWjµGLXQGLDORJRSHUFKpGDOPLRSXQWRGLYLVWDVL
tratta di una qualità caduca0LVSLHJR,O´VHQVRµGHOODÀORVRÀDFKHSXz
concernere l’idea di base o il metodo dell’attività, a seconda dei punti di vista - ha natura concettuale (Mondo 3 di Popper?) e sovra-storica, ma il suo
venire in essereqstoricoRYYHURVLDVLSDOHVDLQXQOXRJRHLQXQWHPSRqvivo,
HG q TXLQGL VLWXD]LRQDWR HIÀPHUR ÀQLWR 3Xz DFFDGHUH LQIDWWL FKH XQD
sessione di lavoro nata sotto i migliori auspici non giunga a compimento,
RQRQGLDVRGGLVID]LRQHLQWHOOHWWXDOHPHQWUHSXzDFFDGHUHDOFRQWUDULR
che una semplice chiacchierata tra amici si trasformi, a volte, in una intensa
HVSHULHQ]DÀORVRÀFD4XHVWRPLVHPEUDSHUIHWWDPHQWHLQOLQHDFRQLOFRQcetto espresso da Platone nella sua celeberrima Lettera VII.
3KURQHVLV1HDSSURÀWWRHSUROXQJRODOLQHDWHPDWLFDSODWRQLFDSHULQWURGXUUHXQ·DOWUD
TXHVWLRQH7HPSRIDXVFuXQYROXPHWWRFKHHEEHXQDFHUWDHFRSRLYHORFHPHQWHVSHQWDIl
business del pensiero GHOVRFLRORJR$OHVVDQGUR'DO/DJR8QDWWRG·DFFXVDDPLR
SDUHUHSLXWWRVWRLPSURYYLVDWRDOODFRQVXOHQ]DÀORVRÀFD,OÀORURVVRGLTXHOOHSDJLQH
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SRWUHEEHHVVHUHULQWUDFFLDWRQHOO·LGHDGLXQDFRQVXOHQ]DÀORVRÀFDFRPHVLQWRPRGLXQ
XOWHULRUHSDVVDJJLRDOSULYDWRFRPHÀQHGLRJQLGHVLGHULRGLSHQVDUHODpolis. Invece
SURSULRQHJOLXOWLPLDQQLLOWHPDGHOOHJDPHWUDSUDWLFDÀORVRÀFDHSROLWLFDqVWDWRULSHWXWDPHQWHSRVWRDOFHQWURGLULÁHVVLRQL$YROWHDQFKHFRQVLGHUDWRLOPRWRUHSLRPHQR
segreto della macchina della consulenza. Tu cosa ne pensi?
Volpone: 3HQVRFKH'DO/DJRVLDXQDFXWRVWXGLRVRHPLVDUHEEHSLDFLXWR
che il suo pamphlet, problematizzante e polemico, dedicato alla consulenza
ÀORVRÀFD VL JLRYDVVH GL QR]LRQL H FDWHJRULH GHOOH VFLHQ]H VRFLDOL 9RJOLR
dire, mi sarei aspettato che un professionista come lui analizzasse un IHnomeno VRFLRFXOWXUDOH GDO SXQWR GL YLVWD GHOOH VSHFLÀFLWj WLSLFKH GHO VXR
FDPSRG·LQGDJLQHPDFRVuQRQqVWDWRPLSDUH,OIHQRPHQR, quantunque
LQFLSLHQWHHIRUVHULVLFDWRqUHDOHFLRqqYHQXWRLQHVVHUHesiste nella società
contemporanea (inclusa quella italiana). Pertanto, il sociologo, lo psicologo sociale o l’antropologo culturale attento ai nuovi usi e costumi, non
YROHQGRORLJQRUDUHSRWUHEEHRFFXSDUVHQHSHUzDOODVXDPDQLHUD6DUHEEH
del tutto lecito, per esempio, facendo anche qualche indagine sul campo,
analizzare la tipologia del consultanteGLVWXGLÀORVRÀFLRTXHOODGHOconsulente,
oppure entrambe, per cercare di capire quale forma di “funzione sociale”
svolga il fenomeno. (Esso, infatti, si va diffondendo del tutto spontaneamente, senza essere “imposto” da nessuno, a livello istituzionale o altro, ed
qTXLQGLFKLDURFKHGHEEDHVLVWHUHRJJLTXDOFKHPHFFDQLVPRVRFLDOHFKHOR
UHQGHSRVVLELOHYLUWXRVRRSHUYHUVRFKHVLYRJOLDFRQVLGHUDUH 2SSXUHVL
potrebbe discutere di analogie e differenze di grado o di genere fra l’Atene
GL 3HULFOH H OD VRFLHWj RGLHUQD SRVWÀORVRÀFD R IRUVH VRSUDWWXWWR SRVW
SVLFRORJLFDHFRPXQTXHÁXLGDJOREDOL]]DWDHFRVuYLD ËDGLUSRFRSDUDGRVVDOHLQIDWWLFKHVLSDUOLGLXQSUHVXQWR´ULWRUQRGHL6RÀVWLµPDDQHVVXQRHVSHFLHDXQVRFLRORJRYHQJDLQPHQWHGLFDSLUHVHFLzVLDGDYYHUR
SRVVLELOHRJJLJLRUQRHQHOFDVRVLDFRVuLQFKHPRGRDYYHQJDRSHUFKp
Gli esempi sono forse stupidi e, ovviamente, si tratta solo di pensieri in
libertà. Tuttavia, spero che rendano il senso di quel che voglio dire. Forse
PL VEDJOLR PD PL SDUH FKH 'DO /DJR QRQ DEELD VYROWR DOFXQD LQGDJLQH
VXOODFRQVXOHQ]DÀORVRÀFDLQTXDQWRIHQRPHQRVRFLRFXOWXUDOHFRVuHFRVu
determinato. È andato giù dritto a contestare l’idea di base dell’attività, ritenendo che essa generi, in realtà, un legame batesoniano a doppio vinco-
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lo, tanto più ingannevole in quanto promessa di liberazione. Credo che la
medesima critica, in varia misura, possa essere oggi rivolta alla televisione,
D,QWHUQHWDOFDOFLRDOODPXVLFDURFNRTXDOVLYRJOLDDOWUDFRVDHFRVuSXUH
mutatis mutandis, alla religione, alla politica, alla scienza, forse alla cultura
in genere. Non capisco quale sia il “peccato originale” della consulenza
ÀORVRÀFDRGHOODÀORVRÀDVWHVVDULVSHWWRDWXWWRLOUHVWRHFRPXQTXHQRQ
WURYRORVSHFLÀFRGLVFLSOLQDUHDOTXDOHLOVRFLRORJROHJKLODVXDDQDOLVL,Q
TXHVWRVHQVRHJOLKDWUDGLWRVHVWHVVR4XDORUDSHUzDEELDHVSUHVVRXQD
semplice opinione personale, ne prendo atto, evitando persino di chiedermi cui prodest?
5LWHQJRFKHODÀORVRÀDLQFOXVRO·HVHUFL]LRLQWHOOHWWXDOHSURSULRGHOOH
QXRYH SUDWLFKH ÀORVRÀFKH H TXLQGL DQFKH GHOOD FRQVXOHQ]D  VLD XQ·DWWLvità che consente o dovrebbe consentire, direttamente o no, di acquisire strumenti concettuali per appropriarsi della cultura nella quale si vive,
FRQIURQWDUHHVSHULHQ]HULÁHWWHUHVXLVDSHULHQXWULUVLGHOODSOXUDOLWjVRFLDOH
4XHVWDLGHDqULQWUDFFLDELOHLQGLYHUVLÀORVRÀGHOODWUDGL]LRQHFRGLÀFDWD 
Quando veniamo al mondo siamo immersi in sistemi concettuali e valoriali che ci precedono nell’esistenza e, nella maggior parte dei casi, ci sopravvivono. Essi sono stati costituiti da altra gente e sono fatti di idee che
non possiamo semplicemente ignorare, o, al contrario, fare nostre, poiché,
TXDQGRRSSRUWXQRRQHFHVVDULRDOFXQHGLHVVHYDQQRGLVFXVVHDIÀQDWH
DSSURIRQGLWH RSSXUH FULWLFDWH ULHODERUDWH VXSHUDWH SUHIHULELOPHQWH LQ
maniera autonoma. Stessa cosa dicasi per strutture, eventi e processi che
ci circondano: anch’essi esistono con o senza di noi. Pertanto, abbiamo bisogno di dispositivi euristici e interpretativi per abitare i sistemi simbolici,
FXOWXUDOLHVRFLDOLQHLTXDOLFLWURYLDPRHODÀORVRÀDqXQRGLHVVL/DSUDWLFD
ÀORVRÀFDSDUWHGDOODPDWULFHHVSHULHQ]LDOHGHOVLQJROR UDJLRQDWRUH DQ]LFKpGDOFRUSXVGLVFLSOLQDUHGDOFDQRQHLVWLWX]LRQDOHHVLPLOL$OODÀQHSHUz
FKHFRVDFDPELD"ËSURSULRQHOO·HVSHULHQ]DGHOPRQGRUHDOHDIÀRUDQWH
nel vissuto del singolo - che si radica il senso morale e civico alla base del
OHJDPHLQGLVVROXELOHWUDODÀORVRÀDHO·HWLFDSXEEOLFDRSSXUHODSROLWLFD
,QVRPPDTXDOHVWUXPHQWRPLJOLRUHGHOODÀORVRÀDDEELDPRSHUUDSSRUtarci al mondo che ci circonda? Quale alternativa abbiamo per cercare di
formulare analisi di fatto (essere), o per capire come agire (dover-essere)?
/DÀORVRÀDRIIUHXQWHPSRHXQOXRJRSHUDOOHQDUVLDUDJLRQDUHVSHFLHVHFL
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HVHUFLWLDPRLQSULPDSHUVRQDVHQ]DGHOHJKHDWHU]LPDJDULDYHQGRSXUHGL
fronte a noi uno o più interlocutori in carne e ossa. (Quest’ultimo aspetto
costringe se non altro a “mettere in bella” i propri pensieri, per così dire,
FLRqDIRUPXODUOLLQPDQLHUDPHJOLRFRPSLXWDDUJRPHQWDWDHFF 3HUVRQDOPHQWHQRQFUHGRFKHLQFLzULVLHGDDOFXQDYDQDSURPHVVDGLOLEHUD]LRQH
HLOGLVFRUVRYDOHDQFKHQHOFDVRGHOODFRQVXOHQ]DÀORVRÀFDTXDORUDULHQWUL
DSLHQRWLWRORQHOODÀORVRÀD)RUVHqSURSULRTXHVW·XOWLPDFRVDFKHPHWWH
LQ GLVFXVVLRQH 'DO /DJR IDFHQGRQH XQD TXHVWLRQH GL SULQFLSLR ,QYHUR
SURSULRUHVWDQGRDOLYHOORGLSULQFLSLRqSRVVLELOHDQFKHVXSSRUUHFKHSRVVDHVLVWHUHXQDFRQVXOHQ]DÀORVRÀFDFKHQRQUDSSUHVHQWLXQSDVVDJJLRDO
SULYDWRFRPHÀQHGLRJQLGHVLGHULRGLSHQVDUHODpolis.
'DYLG+XPHRVVHUYDYDDVXRWHPSRFKHWXWWRFLzFKHQRQqLQVpFRQWUDGGLWWRULRqFRQFHSLELOHHFLzFKHqFRQFHSLELOHqSRVVLELOHRYYHURVLD
QRQqPDLIDOVR a priori4XLQGLVHFRQGRWDOHSULQFLSLRqVRORa posteriori
FKH'DO/DJRDYUHEEHSRWXWRSURYDUH " ODVXDWHVL GDXQSXQWRGLYLsta sociologico o altro, se mai sia possibile), ma, come accennavo in precedenza, non mi pare che l’abbia fatto. In teoria, il ragionamento stesso
IRUPXODWRQHOVXROLEURUDSSUHVHQWDXQGLVSRVLWLYRHXULVWLFRHSRWUHEEH
UDFFKLXGHUHÀQRDSURYDFRQWUDULDTXDOFKHYDQDSURPHVVDGLOLEHUD]LRQH
LQTXHVWRFDVRGDOODFRQVXOHQ]DÀORVRÀFD 
3KURQHVLV,QXQDFRQYHUVD]LRQHFRQ&DUPHOR9LJQDGLTXDOFKHPHVHIDVLqSDUODWRGHO
UDSSRUWRWUDFRQVXOHQ]DHDFFDGHPLD9LJQDKDULVSRVWRGDDFFDGHPLFRFKHVLqVSRUWR
FRQVLPSDWLDHFXULRVLWjVXOPRQGRGHOODSUDWLFDVRVWHQHQGRFRPHO·XQLYHUVLWjQRQVLDDIIDWWRLOSRVWRDGDWWRSHUIDUYLDOOLJQDUHODSLDQWDGHOODSUDWLFDÀORVRÀFD6RQRFXULRVRGL
sapere come ti poni tu su questa questione giacché come me hai vissuto e vivi in entrambi
JOLDPELHQWL6HFRQGRWHOHSUDWLFKHSRVVRQRWURYDUHXQLQFXEDWRUH´VDQRµQHOOHXQLYHUsità? E inoltre trovi che il discorso sia generalizzabile o vada articolato diversamente a
VHFRQGDGHOODSUDWLFDÀORVRÀFDDFXLFLVLULIHULVFH"
Volpone: *OLLWDOLDQLVRQRGDYYHURVSHFLDOL ORGLFRFRQWHQHUH]]D 4XDQdo le leggi di Mendel giunsero in Italia, nei primi anni del ‘900, ci furono
accademici che non esitarono a rigettarle perché eccessivamente semplici
e astratte (oggi sappiamo che non avevano tutti i torti, ma funzionano e,
VRSUDWWXWWR KDQQR IRQGDWR OD JHQHWLFD  (QULFR 0RUVHOOL XQR GHL SDGUL
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del positivismo italiano, tra gli scienziati più noti della Belle Epoque, insiePHD&HVDUH/RPEURVRHD3DROR0DQWHJD]]DOHEROOzFRPH´DVWUXVHULD
JHUPDQLFDµ1HOIUDWWHPSRLOPHQGHOLVPRVLDQGzFRPXQTXHDIIHUPDQdo, ma a partire “dal basso”: in campi e allevamenti delle Stazioni agrarie
sperimentali, infatti, esso produsse innovazioni senza precedenti (i famosi
´JUDQLGHOODYLWWRULDµQHVRQRXQHVHPSLRRSSXUHO·XYD,WDOLDFXOWLYDUQRWD
LQWXWWRLOPRQGR 1HOSULPRGRSRJXHUUDODVWHVVDVRUWHWRFFzDOODWHRULD
cromosomica di Thomas H. Morgan e collaboratori. Essa si basa sull’idea
di una disposizione lineare dei geni sui cromosomi (considerata ancora
RJJLGHOWXWWRFRUUHWWD HQRQPDQFzGDQRLFKLODGHÀQuVSUHJLDWLYDPHQWH
´GRWWULQDGHOODÀO]DGLVDOVLFFHµFRPH)HGHULFR5DIIDHOHXQJUDQGH]RRlogo. Tra gli altri accademici che vi si opposero, almeno inizialmente, si
ULFRUGDQR*LRYDQ%DWWLVWD*UDVVL'DYLGH&DUD]]L*LXVHSSH/HYLFKLXQque conosca un po’ di storia delle scienze biomediche italiane sa quanWR DOWLVRQDQWL VLDQR TXHVWL QRPL H TXDQWR IRVVH LQÁXHQWH LO ORUR SDUHUH
DOO·LQWHUQRGHOODFRPXQLWjVFLHQWLÀFDQD]LRQDOH&RVuPHQWUHDOO·HVWHURVL
facevano mappature cromosomiche, nei nostri laboratori universitari gli
VWXGLVWHQWDYDQRDSDUWLUH/DJHQHWLFDqHQWUDWDQHOQRYHURGHOOHVFLHQ]H
accademiche solo nel secondo dopoguerra.
+RVFHOWRLQWHQ]LRQDOPHQWHXQHVHPSLRQRQÀORVRÀFRHVRSUDWWXWWR
lontano dal nostro presente, perché altrimenti saremmo meno obiettivi nel
giudicare. Ebbene, potrebbe sembrare inopportuno paragonare principi
HPHWRGLGHOOHQXRYHSUDWLFKHÀORVRÀFKHDTXHOOLGHOODLQFLSLHQWHJHQHWLFD
GLXQVHFRORID(SSXUHLQHQWUDPELLFDVLY·qLQFRQJUXHQ]DDEELDPRXQ
processo di professionalizzazione operativa, diffusione a livello sociale,
FRQ ULFKLHVWH GL ULFRQRVFLPHQWR LVWLWX]LRQDOH D FXL SHUz QRQ FRUULVSRQde, almeno per il momento, un riscontro accademico, eccezion fatta per
alcuni master e perfezionamenti universitari, che si contano sulle dita di
XQDPDQR,OSXQWRqFKHVHLQL]LDOPHQWHKDDYXWRSUREOHPLSHUVLQROD
genetica a penetrare nell’accademia (nonostante disponesse di una base
VSHULPHQWDOHWXWW·DOWURFKHWUDVFXUDELOH ÀJXULDPRFLTXHVWRVHWWRUHDWLSLFR
GHOODÀORVRÀD
Alle volte mi sento come Dr. Jekyll e Mr. Hyde. Vi sono amici e “colleghi” - mi permetto di usare questo termine quantunque io non sia uno
strutturato - con i quali, per ironizzare, dico che il mio curricolo professio-
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QDOHqVFLVVRLQGXHGDXQODWRLOIURQWHLVWLWX]LRQDOH ODVWRULDHODÀORVRÀD
delle scienze della vita), dall’altro il “lavoro sporco”. Conosco diversi studiosi “seri” che (semplicemente) aspettano che il fenomeno socio-cultuUDOHLQTXHVWLRQH´SDVVLGLPRGDµSHUSRWHUORGHÀQLWLYDPHQWHDUFKLYLDUH
ma non credo che questo accadrà. Come ha scritto una volta un biologo
arguto e simpatico, John B. S. Haldane (-RXUQDORI *HQHWLFV, 1963), i quattro
stadi per l’accettazione delle nuove (vecchie) idee nella cultura si articolaQRLQJHQHUHFRVu L VLWUDWWDGLUREDFFLD LL UDSSUHVHQWDXQLQWHUHVVDQWH
TXDQWRSHUYHUVRSXQWRGLYLVWD LLL qXQ·LGHDFRUUHWWDPDFRPSOHWDPHQWH
LQXWLOH LY KRVHPSUHVRVWHQXWRFLz
7RUQDQGRD9LJQDVRQRG·DFFRUGRFRQOXLO·XQLYHUVLWjQRQqLOSRVWR
SLDGDWWRSHUIDUYLDOOLJQDUHODSLDQWDGHOODSUDWLFDÀORVRÀFDDOPHQRDWtualmente. Né, in tutta sincerità, se ne sente il bisogno (chi pensi il contraULRqXQFRPSOHVVDWR &LzQRQWRJOLHFKHLQIXWXURQRQSRVVDHVVHUORVHL
WHPSLVDUDQQRPDWXULHVRSUDWWXWWRVHLVXRLDWWXDOLFXOWRULULXVFLUDQQRD
IDUQHXQDGLVFLSOLQDÀORVRÀFDVROLGDFRHUHQWH4XHVWRQRQqGDHVFOXGHUVL
PDJDULVXOPHGLROXQJRSHULRGR(QRQF·qDOFXQDIUHWWD´6HVRQÀRULÀRriranno”, dice un vecchio adagio.
Se “il discorso sia generalizzabile o vada articolato diversamente a seFRQGDGHOODSUDWLFDÀORVRÀFDDFXLFLVLULIHULVFHµQRQVR3HUVRQDOPHQWH
FUHGRFKHRFFRUUDODYRUDUHSHUFKLDYUjYRJOLDGLIDUORVXOPHWDOLYHOOR
FLRqVXOWXWWRHQRQVXOODSDUWHËRSSRUWXQRDSSURIRQGLUHODYLVLRQHG·LQVLHPH GHO IHQRPHQR TXDQWXQTXH YDULHJDWR H ÀQDQFKH DSSDUHQWHPHQWH
GLVWRQLFRDYHQGRFXUDGLPLUDUHDXQSXQWRG·LQFRQWURDOO·LQÀQLWR FRPH
quello delle parallele euclidee), o a un asintoto (come nell’operazione di
passaggio al limite dell’analisi matematica). Vi sono analogie e differenze
IUDOHYDULH QXRYH SUDWLFKHÀORVRÀFKHHVVHYDQQRDQDOL]]DWHHGLVFXVVH
ma non si fanno molti passi in avanti coltivando il proprio orticello. Per
questo, al di là della propensione che ciascuno di noi possiede, per questa
o quella pratica, credo che il grosso del lavoro, specie se in prospettiva
accademica, vada svolto a livello generale.
Phronesis: Hai scherzosamente parlato di una sorta di sindrome di Jekyl e Hyde. Ti
invito allora a suturare le due parti e ti chiedo in primo luogo se la tua ricerca a cavallo
WUDÀORVRÀDHVFLHQ]DWLVLDXWLOHQHOO·HVHUFL]LRGHOODSUDWLFDÀORVRÀFDVHULWLHQLFKHHVVD
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GHEEDLQJHQHUDOHDYHUHXQRVSD]LRSUHIHUHQ]LDOHQHOODbildung del consulente e perché.
Volpone: 2FFRUUHGLVWLQJXHUHDOPHQRGXHIRUVHWUHOLYHOOLGLUDJLRQDPHQWR,OUDSSRUWRIUDVFLHQ]DHÀORVRÀDSXzHVVHUHGLVFXVVR L DOLYHOORgenerale
o (ii) nell’ambito VSHFLÀFRGHOODVWRULDHGHOODÀORVRÀDGHOODVFLHQ]D9·qSRL
un aspetto (iii) personale, che riguarda l’organizzazione della propria vita
professionale.
Dal primo punto di vista, ho bell’e pronta un’immagine. Per me, la
ÀORVRÀDqODIRJOLDLQSLFKHQDVFHVXOO·DOEHURSLYHFFKLRGHOPRQGRÀQWDQWRFKpTXHVWR
vive e vegeta)XRUGLPHWDIRUDODÀORVRÀDLQL]LDOjGRYHLOVHQVRFRPXQHH
la scienza (intesa come totalità delle scienze naturali e umane) non riesce
DIRUQLUHULVSRVWH4XHVWRGLVDYDQ]RLQWHOOHWWXDOHSXzHVVHUHLQWHVRFRPH
´SUREOHPDWLFLWjUDGLFDOHµWLSLFDGHOODÀORVRÀDPDDQFKHXQSR·DOOD$ULstotele, come “visione del tutto” che sopravanza quella della parte. Nell’un
FDVRHQHOO·DOWURqVLFXUDPHQWHDXVSLFDELOHFKHODÀORVRÀDLQWHUDJLVFDFRQ
ODVFLHQ]D FRVuFRPHFRQO·DUWHOHUHOLJLRQLRDOWUR HTXHVWRRYYLDPHQWH
YDOHDQFKHSHUODSUDWLFDÀORVRÀFDFRPXQTXHLQWHVD
Dal secondo punto di vista le cose cambiano, poiché entra in gioco
ORVSHFLÀFRGLVFLSOLQDUHGHOODVWRULDHGHOODÀORVRÀDGHOODVFLHQ]D1LHQWH
GDRELHWWDUHDOO·LGHDFKHO·LQWHUD]LRQHWUDÀORVRÀDHVFLHQ]DSRVVDRGHEED
LQWHQVLÀFDUVLDOO·LQWHUQRGLTXHVWLVHWWRULG·LQGDJLQHPDLOSXQWRqFKHHVVL
QRQHVDXWRUDQRODÀORVRÀDHGXQTXHDQFKHODSUDWLFDÀORVRÀFDSXzEHQLVVLPRIDUQHDPHQR8QFDVRDVpSXzHVVHUHUDSSUHVHQWDWRGDOO·LGHDGL
volersi occupare dei mezzi e, soprattutto, dei ÀQL - diretti o indiretti, espliciWDWLRWDFLXWLGHOODULFHUFDVFLHQWLÀFDHWHFQRORJLFDRGLHUQD SHULQWHQGHUFL
una “scienza con coscienza” alla Edgar Morin), facendo perno sul fatto
che si tratta di un’attività umana troppo importante per essere lasciata nelle
PDQLGLWHFQLFLEXURFUDWLHSROLWLFL8QDLPSUHVDVLPLOHSHUzFRLQYROJH
QRQVRORRQRQWDQWRLOÀORVRIRGHOODVFLHQ]DTXDQWRSLTXHOORPRUDOHH
SROLWLFR VLSHQVLSHUHVHPSLRDLFRPLWDWLELRHWLFL HSHUFLzULJXDUGDIRUVH
SLLQJHQHUDOHLOUDSSRUWRIUDVFLHQ]DHÀORVRÀDGLFXLDOSXQWRSUHFHGHQte.
Veniamo ora al terzo punto di vista menzionato: la sfera personale.
6RQR ODXUHDWR LQ ÀORVRÀD PD SRVVLHGR DQFKH XQD FHUWD IRUPD]LRQH GD
ELRORJR'LFLzPLVRQRJLRYDWRQHOO·DPELWRGHOODVWRULRJUDÀDVFLHQWLÀFD
o in quello dell’epistemologia. Solo in senso lato e indiretto, invece, me ne

65

Intervista ad Alessandro Volpone di Davide Miccione

Phronesis
VRQRVHUYLWRDQFKHQHOODSUDWLFDÀORVRÀFD3HUHVHPSLRIRUVHPLqWRUQDWD
utile talvolta nell’attività di facilitazione, a livello operativo. Nella maggior
SDUWHGHLFDVLSHUzVHQHSXzIDUHDPHQR6HG·DOWURQGHVLWUDWWDGLULFHUFDUHHSURGXUUHVWXGLRVFULYHUHOLEULGLYLHQHGLIÀFLOHWURYDUHXQJLXVWR
HTXLOLEULR/DFXOWXUDRGLHUQDFLYXROHSROLHGULFLPDODSOXUDOLWjGLLPSHJQL
non sempre ripaga. Nella fattispecie, mi sarebbe piaciuto contribuire magJLRUPHQWHDOGLEDWWLWRWHRULFRVXOOHQXRYHSUDWLFKHÀORVRÀFKHPDLQTXHVWL
anni ho fatto solo quel che ho potuto.
5LFDSLWRODQGRODULFHUFDDFDYDOORWUDÀORVRÀDHVFLHQ]DSXzHVVHUHXWLOH
QHOO·HVHUFL]LR GHOOD SUDWLFD ÀORVRÀFD D OLYHOOR JHQHUDOH PD QRQ VSHFLÀFR
 QHO VHQVR VRSUD LQGLFDWR 3RLFKp OD ÀORVRÀD QRQ QDVFH GD VH VWHVVD q
sicuramente auspicabile ampliare ancheOHQRVWUHFRQRVFHQ]HVFLHQWLÀFKH
,QIRQGREDVWDOHJJHUHHLQIRUPDUVL&KLXQTXHSXzIDUOR7XWWDYLDSHUVRQDOPHQWH QRQ ULWHQJR FKH D FLz VSHWWL XQR VSD]LR SUHIHUHQ]LDOH QHOOD
BildungGHOFRQVXOHQWH,OFRQVLJOLRFKHPLVHQWRGLGDUHSLXWWRVWRqFKHVH
si intende perseguire un obiettivo nella propria vita, bisogna farlo e basta,
sin da subito, senza troppe divagazioni, o perdite di tempo e di energie.
3KURQHVLV &KLXGHUHL DOORUD FRQ XQD GRPDQGD FKH VL ULFROOHJD D TXHVW·XOWLPD PD OD
HVWHQGHHODDSSURIRQGLVFH+DLSDUODWRGLBildung del consulente. Se ti trovassi a dover
FRVWUXLUHXQPRGHOORIRUPDWLYRSHULIXWXULFRQVXOHQWLÀORVRÀFLFRVDFLVDUHEEHGHQWUR"
E come lo struttureresti?
Volpone: 1HOFDVRGHOODFRQVXOHQ]DÀORVRÀFDHSLLQJHQHUDOHQHOO·DPELWRGHOODÀORVRÀDFRVuFRPHLQDOWULVHWWRULGLVFLSOLQDULGLUHLFKHDLÀQLIRUPDWLYLqVRSUDWWXWWRO·DSSUHQGLVWDWRRSHUDWLYRDIDUHODGLIIHUHQ]D2FFRUUH
VYROJHUHVHVVLRQLVHVVLRQLHDQFRUDVHVVLRQLGLODYRUR(VVHQGRODÀORVRÀD
tradizionalmente considerata una disciplina “teorica”, per così dire, questo
SXzIRUVHVHPEUDUHLSHUEROLFRRSDUDGRVVDOH2YYLDPHQWHQRQqFRVuSHU
DOPHQRGXHUDJLRQL,QSULPROXRJRqFKLDURFKHDQFKH´FRVWUXLUHWHRULHµ
(in perfetta solitudine?) richiede pratica e allenamento. In secondo luogo,
l’attività di “costruire teorie” – comunque intesa, o svolta – sicuramente
QRQHVDXWRUDLOYHQWDJOLRGHOOHSRVVLELOLIUHTXHQWD]LRQLGHOODÀORVRÀDFLDscuna di esse richiede sicuramente esercizio.
Nelle 5HÁH[LRQHQ]XU$QWKURSRORJLH  JLj.DQWFRPHQRWRVRVWHQH-
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YDFKH´ODÀORVRÀDQRQSXzHVVHUHLQVHJQDWDVLSXzVRORLQVHJQDUHDIDUH
ÀORVRÀDµ3HUIRUWXQDRJJLJLRUQRSUHVVRFKpWXWWHOHLQGLFD]LRQLGLGDWWLche concernenti la disciplina sembrano poter essere sunteggiate da questo
monito, come sa ogni docente attualmente in servizio presso istituzioni
scolastiche e universitarie. Dunque, l’apprendistato di cui parlavo non inWURGXFHDOFXQFKpGLQXRYRVDOYRIRUVHLOIDWWRFKHQHOODSUDWLFDÀORVRÀFD
l’attività generalmente si svolge in seno a una comunità dialogica almeno
GXDOH3HUzQHDQFKHTXHVWDqXQDQRYLWjLQHIIHWWLSHUFKpVHODYRULLQXQ
gruppo-classe, va da sé che non si tratti di un “pensare solitario”, diciamo.
Un discorso a parte, ovviamente, merita l’insegnamento della storia della
ÀORVRÀDFKHGDQRLLQ,WDOLDVHPEUDDYHUPRQRSROL]]DWRODSURGX]LRQH
ULSURGX]LRQHGLVFLSOLQDUHPDTXHVWRqXQDOWURGLVFRUVR6HFRQGRPHDQche e soprattutto nella scuola, bisognerebbe lavorare su un doppio canale: da un lato la trasmissione del corpus disciplinare, così e così articolato,
VWDQGDUGL]]DWRVHGLPHQWDWRQHOFRUVRGHLVHFROLGDOO·DOWURODWRODFXUDGHO
logos teoretico, creativo, divergente. Entrambe le cose contribuiscono allo
sviluppo della disciplina, oltre che alla sua salvaguardia e conservazione
attraverso le generazioni. A mio parere, per quanto si possano intravedere
FRQQHVVLRQLHWUDVSRVL]LRQL GLDWWHJJLDPHQWLPHWRGLHFRQWHQXWL QRQq
SRVVLELOHSULYLOHJLDUHO·XQDDWWLYLWjDGLVFDSLWRGHOO·DOWUDRSHJJLRDQFRUD
pensare di ridurle a una sola. Suonare l’arpeggio di un grande chitarrista
FLRq ULSURGXUOR QHO PLJOLRUH GHL PRGL  q XQD FRVD SURYDUH D LQYHQWDUQHXQRSURSULRqXQ·DOWUDFRVD(DJJLXQJHUHLFLPHQWDUVLDPXVLFDUORLQ
JUXSSRVFRQÀQDQGRQHOO·DUPRQLDFLRqQHOODPXVLFDG·LQVLHPHLQVHUHQGR
SDUWHULWPLFDDFFRPSDJQDPHQWRFDQWRHTXDQW·DOWURqXQ·DOWUDFRVDDQFRUD)RUVHLOGRSSLRFDQDOHGLFXLSDUODYRLQUHDOWjqXQWULSORFDQDOH1RQ
so. A un certo punto proporrei di distinguere tre momenti: (a) storia della
ÀORVRÀD E FRPSRVL]LRQHÀORVRÀFD F ÀORVRÀDG·LQVLHPH6RQRDVSHWWL
OHJDWLDOODPHGHVLPDDWWLYLWjPDQRQqSRVVLELOHQpRSSRUWXQRULGXUOLO·XQRDOO·DOWUR1DWXUDOPHQWHODÀORVRÀDqXQDVRODFLRqqÀORVRÀDHEDVWD
ma ci sono modi e modi di frequentarla, avvicinarla, viverla.
Personalmente, non credo nell’Homo philosophicusRYYHURVLDQRQULWHQJR FKH IDUH ÀORVRÀD SHU O·XRPR VLD WDQWR QDWXUDOH H VSRQWDQHR TXDQWR
UHVSLUDUHQXWULUVLRFDPPLQDUH7DQW·qFKHVWRULFDPHQWHVRQRQDWHSULPD
cose come l’animismo, la spiegazione fantastica, il mito. Né, d’altronde,
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ULWHQJRFKHODÀORVRÀDRFFLGHQWDOHQRQDFDVRPDGUHGHOODVFLHQ]DJDlileiana – sia paragonabile o riconducibile ai pensieri orientali. Si tratta di
IRUPH GL UD]LRQDOLWj GLIIHUHQWL QHO FDVR GHL GDQ]DWRUL 6XÀ DG HVHPSLR
non credo si possa parlare di razionalità discorsiva), perché in un caso la
ragione si muove verso la trascendenza, la problematicità, la complessità,
mentre nell’altro caso essa si apre all’immanenza, alla naturalità, alla elePHQWDULWj /D ÀORVRÀD DPELVFH D XQ XGLWRULR XQLYHUVDOH PD LQ UHDOWj q
innegabile che la sua origine sia storicamente determinata, antropologicaPHQWHFLUFRVFULWWD3HUHYLWDUHGLFRVWUXLUHLSRVWDVLqEHQHWHQHUHSUHVHQWH
FKHODÀORVRÀDFRQGLYLGHSDUWHGHOODVXDQDWXUDFRQO·ROLRG·ROLYDODSDVWD
il pane lievitato, o la pizza: si tratta di prodotti della fascia mediterranea,
quantunque esportati in tutto il mondo, variamente trasformati, sviluppati
LQGLYHUVDJXLVDUHLQYHQWDWLSHUVLQRVWUDYROWL4XHVWDQRQqGLVVDFUD]LRQH
come intuibile, ma un semplice moto di pensiero volto a ridimensionare la
grandeurGLWDOXQLÀORVRÀGHOODWUDGL]LRQH
'RYHYRJOLRDUULYDUHFRQFLz"'DQHVVXQDSDUWH'LFRVRORFKHO·DUWH
di fare il pane non si inventa da un giorno all’altro, ma si impara. Non si
QDVFHSDQHWWLHUL$QDORJDPHQWHQRQVLQDVFHÀORVRÀ2YYLDPHQWHY·qXQD
sostanziale GLIIHUHQ]D fra le due occupazioni: in un caso si tratta di un sapere
tecnico, mentre nell’altro caso parliamo della modalità tipica occidentale di
UDSSRUWDUVLDOO·HVVHUH3HUzIRUVHQHVVXQRGRYUHEEHVRJQDUVLGLDIIHUPDUH
FKH OD ÀORVRÀD q O·HVVHUHGHOO·XRPR ,QIDWWLVL SXz HVVHUHXRPLQL VHQ]D
HVVHUHÀORVRÀ
Per imparare il mestiere, dicevo, occorre esercitarsi (sia che si tratti di
fare del pane, sia che si voglia accedere all’essere), dedicando tempo ed
HQHUJLHQHOFDVRVSHFLÀFRGHOODÀORVRÀDDLWUHPRPHQWLGLFXLVRSUDVWRULFRWHRUHWLFRGLDORJLFR4XDOXQTXHFRUVRGLIRUPD]LRQHFKHVRGGLVÀWDOL
LVWDQ]HSXzDQGDUEHQHFUHGR(VLFFRPHODVFXRODHO·XQLYHUVLWjVRGGLVIDno la prima istanza e in parte anche la seconda, almeno qui da noi in Italia
DOO·HVWHUR OD VWRULD GHOOD ÀORVRÀD QRQ VHPSUH V·LQVHJQD FRPH QHL SDHVL
anglo-americani), mi concentrerei tendenzialmente sulla terza, cercando
SHUz DO FRQWHPSR GL VWLPRODUH H VYLOXSSDUH EHQH OD VHFRQGD ,Q TXHVWD
logica di complementarietà, rispetto all’istituzione scolastica e universitaria, infatti, occorrerebbe probabilmente incentivare il pensiero divergente,
FUHDWLYRHQRQqGDHVFOXGHUVLFKHFLzSRWUHEEHHVVHUHIDWWRQHOO·DPELWR
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stesso della pratica dialogica, che va invece a migliorare la capacità di interagire in “discussioni ad hominem”, per usare un termine caro alla tradizione
disciplinare.
Da un punto di vista metodologico, inoltre, considerando la dimenVLRQHVRFLDOHHFRPXQLWDULDGHOFRQÀORVRIDUHGLUHLFKHVDUHEEHLOFDVRGL
conoscere anche rudimenti di pragmatica linguistica, psicologia sociale,
VRFLRORJLDHDQWURSRORJLDFXOWXUDOH,QOLQHDGLSULQFLSLRLOSURÀORGHOIDFLOLWDWRUHGLSUDWLFDÀORVRÀFDORFRQFHSLVFRLQPDQLHUDDOTXDQWRVLPLOHD
quello relativo al settore concorsuale A036 del nostro insegnamento scolaVWLFR GHQRPLQDWR´)LORVRÀDSVLFRORJLDHVFLHQ]HGHOO·HGXFD]LRQHµ SHUz
schiacciato sulle scienze sociali, piuttosto che sull’educazione. In qualche
senso, direi che si tratterebbe di un ipotetico 36-bis, denominabile “FilosoÀDSVLFRORJLDHVFLHQ]HVRFLDOLµHLQUHDOWjTXHVWRSURÀORF·qJLjQHOO·DWWXDOHOLFHRHFRQRPLFRVRFLDOH /(6 
7XWWDYLDO·DQDORJLDÀQLVFHTXLSHUFKpLOGRFHQWHIRQGDPHQWDOPHQWHinsegnaFLRqFRQWULEXLVFHDULSURGXUUHODGLVFLSOLQDPHQWUHLOFRQVXOHQWHQR
piuttosto, facilita la produzione in prima persona di conoscenza secondo le
PRGDOLWjWLSLFKHGHOODÀORVRÀD2YYLDPHQWHQRQVLWUDWWDGLFRPSDUWLPHQWL
VWDJQLSHUFKpLOGRFHQWHqLQGLUHWWDPHQWHDQFKHIDFLOLWDWRUH VSHFLHQHOOH
didattiche attuali di tipo ludico, laboratoriale e simili), nel senso indicato,
FRVu FRPH LO IDFLOLWDWRUH q LQGLUHWWDPHQWH GRFHQWH YLVWR FKH OD ÀORVRÀD
comunque si riproduce (anche) attraverso la sua opera. Quel che contradGLVWLQJXHOHGXHSURIHVVLRQDOLWjDOORUDqODprevalenza accordata all’uso di
alcune competenze rispetto ad altre, quantunque possedute, ma non la loro
esclusione, o rimozione. È un po’ come se due pittori, pur possedendo e
padroneggiando l’intera tavolozza dei colori, utilizzassero nel loro lavoro
SUHYDOHQWHPHQWH DOFXQH WLQWH DQ]LFKp DOWUH RSSXUH SUHGLOLJHVVHUR FHUWH
WHFQLFKHVXDOWUH(QWULDPRSLQHOORVSHFLÀFR,OGRFHQWHGLÀORVRÀDGHYH
intrattenersi sul corpus disciplinare (autori, metodi e contenuti), poiché ha
un programma da svolgere, mentre il consulente-facilitatore sa che obiettivi e argomenti di ciascuna sessione di lavoro non sono (del tutto) programmabili sin dall’inizio. Il docente sa che l’individualità degli elementi
del gruppo di lavoro – sia quella dei discenti sia quella di se stesso, in quanto parte integrante del processo di trasmissione – ha una rilevanza relativa,
poiché non interessa se sia presente l’alunno A o l’alunno B, così come
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QRQLQWHUHVVDVHDVSLHJDUH.DQWVLDLOGRFHQWH;R<G·LPSRUWDQ]DFHQWUDOHqO·DUJRPHQWRGDGLVFXWHUHFLRqO·RELHWWLYRGDSHUVHJXLUH1HOFDVRGHOOD
IDFLOLWD]LRQHGLXQDGLVFXVVLRQHÀORVRÀFDLQYHFHJOLHOHPHQWLGHOJUXSSR
di lavoro sono LQIXQJLELOL LQFOXVR OR VWHVVR IDFLOLWDWRUH &LRq QHVVXQR GL
HVVLqLQWHUFDPELDELOHULVSHWWRDOGLDORJRHVRVWLWXLUQHTXDOFXQRVLJQLÀFD
cambiare dialogo. Ancora: nel caso dell’insegnamento disciplinare, il domanGDUH FLRqO·LQWHUURJDUVLVXTXHVWRRTXHOO·DUJRPHQWR WHUPLQDOjGRYHVL
SRQHODQHFHVVLWjGLFLUFRVFULYHUHVLJQLÀFDWLSUHFLVLHDUHHVHPDQWLFKHEHQ
GHÀQLWHLQUHOD]LRQHDGDXWRULWHPLSURFHGXUHHFRQFHWWLGHOODWUDGL]LRQH
ÀORVRÀFD VHVLGHYHVSLHJDUHXQFRQFHWWRGL.DQWSHUHVHPSLRELVRJQD
farlo e basta, in qualunque modo si voglia fare), mentre in una discussione
ÀORVRÀFDDWHPDOLEHURLOGRPDQGDUHqradicale, così come il diritto-dovere
ad argomentare sempre e comunque in prima persona tesi, opinioni, punti
di vista, ecc. Ci sarebbero altre osservazioni da fare, ma mi fermo qui.
Cercando di concludere, torno alla domanda di partenza: come strutWXUDUHXQPRGHOORIRUPDWLYRSHUIXWXULFRQVXOHQWLRIDFLOLWDWRULÀORVRÀFL"
(EEHQHULSHWRFKHTXDOXQTXHPRGHOORqEXRQRSXUFKpWHQJDFRQWRGL
quanto sin qui illustrato. In particolare, insisterei sull’apprendistato operativo, o tirocinio, nonché sulla interazione virtuosa, sotto forma di cooperazione in rete, fra scuola, università e associazioni di settore, in virtù di una
certa complementarietà a livello funzionale. Mi pare che alcuni percorsi
IRUPDWLYLGLVSRQLELOLVXOWHUULWRULRQD]LRQDOHJLjSURFHGDQRLQWDOVHQVRH
TXHVWDqXQDEXRQDFRVDVRSUDWWXWWRVHVLDOLPHQWDODVWLPDUHFLSURFDGHOOH
diverse agenzie formative, pubbliche e private, nel rispetto delle differenti
HVSHULHQ]HHFRPSHWHQ]HVSHFLÀFKH
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Lettere su
Peter Sloterdijk, Devi cambiare la tua vita.
6XOO·DQWURSRWHFQLFD
(Cortina, Milano 2010)
di Davide Miccione e Chiara Tinnirello
Carissima Chiara
ricordo che, un po’ di anni fa, ipotizzammo di vederci per fare delle letture
congiunte di Sloterdijk. Credo che all’epoca fosse uscita in italiano solo la
&ULWLFDGHOODUDJLRQFLQLFD e poco altro, e avessimo progettato di leggerlo in
qualche altra lingua (io possedevo già diversi titoli in spagnolo, ad esempio). Poi, come spesso accade, la logistica o i casi della vita (non ricordo
più) ci impedirono di dar vita a questi seminari autogestiti. Nel frattempo
abbiamo continuato a studiare e pubblicare (io con i miei tempi slow tu,
più giovane, ben più precoce) e ogni tanto a leggere lo Sloterdijk di turno
(stante l’enorme produttività del nostro). Ho visto inoltre che nei tuoi due
OLEULqXQDSUHVHQ]DYLYDFKHQHOVHFRQGRQHOORVSHFLÀFR Singolarità estetica
pubblicato da Petite Plaisance nel 2010), a lui e al suo Diogene dedichi un
capitolo.
Insomma non dovrebbe a questo punto stupirti che Phronesis ti abbia
chiesto di commentare con me il suo Devi cambiare la tua vita. Sull’antropotecnica.1HOIUDWWHPSR6ORWHUGLMNDOPHQRÀQRDTXHVWRPRPHQWRLQFXLWL
scrivo, ha pubblicato altri tre volumi (di cui uno, Stato di morte apparenteq
in fondo un’appendice esplicativa-applicativa del testo di cui discuteremo).
3HUzO·DPSLH]]DO·DPEL]LRQHDYROWHDQFKHODSUHVXQ]LRQHWHRUHWLFDGLDevi
cambiare la tua vitaqWDOHGDIDUFDSLUHFRPHHVVRULPDQJD LQVLHPHDDOOD
&ULWLFD e alla trilogia di 6IHUH) un punto di snodo del suo pensiero.
,RSDUWLUHLGDXQPLRLPEDUD]]RQHOFODVVLÀFDUHTXHVWROLEUR6HGRYHVVL
VFHJOLHUHXQDGLVFLSOLQDÀORVRÀFDHQWURFXLLQVHULUORPLWURYHUHLLQGLIÀFROWj6DUHEEHIDFLOHSHQVDUORFRPHXQWHVWRGLÀORVRÀDPRUDOHPDLQIRQGR
non costruisce alcuna etica (perlomeno esplicita) e lavora piuttosto sulle
Phronesis, n.19-20, aprile 2013
Sloterdijk, Devi cambiare la tua vita di Davide Miccione e Chiara Tinnirello

Phronesis
categorie epistemologiche entro cui siamo soliti inserire le pratiche religioVHDUWLVWLFKHVFLHQWLÀFKH0DIRUVHSULPDGLJORVVDUHRTXHVWLRQDUHVDUj
meglio, ad uso del lettore, dare meno per sottinteso l’oggetto delle nostre
lettere e spiegare brevemente, anche a rischio di banalizzarlo, di cosa si
tratti.
In Devi cambiare la tua vita Sloterdijk propone di collocare l’esercizio al
centro del rapporto tra l’uomo e il mondo in cui si trova a vivere, e di
vedere proprio nell’esercizio (con le sue preferenziali caratteristiche di reiWHUD]LRQHSURJUDPPD]LRQHSURWRFROOD]LRQH FLzFKHSHUPHWWHGLUHQGHUH
il mondo abitabile e umano, ossia immunizzarsi verso di esso. Così, attività
FKHVLDPRVROLWLDOORFDUHLQXQDORURVHSDUDWH]]DVLVYHODQRFRPHVSHFLÀFKH
applicazioni di una volontà e di un sapere antropotecnico più generale,
FLRqGLTXHOODVDSLHQ]DFKHVHUYHDOO·XRPRSHUPRGLÀFDUHVHVWHVVR
Ma forse sarebbe il caso che mi dessi tu una mano ad illustrare, in prima
EDWWXWDJOLHOHPHQWLIRQGDPHQWDOLGHOOLEUR+RLOWLPRUHGLDYHUYLVWRFLz
FKHJOLDQQLGLVWXGLRHSUDWLFDGHOODFRQVXOHQ]DÀORVRÀFDPLUHQGRQRSL
facile vedere e aver sottovalutato altro. Tu sei più “teoretica” e forse potrai
FRPSOHWDUHTXHVWRSULPRSURÀORGLVXSHUÀFLHGHOO·RSHUD,QVLHPHLQVRPPDGRYUHPPRSRWHUIDUHXQ´ÀORVRIRFRPSOHWRµ
%HKFRPXQTXHDOODÀQHFUHGRFKHODQRVWUDOHWWXUDFRQJLXQWDGL6ORWHUGLMN
seppure in questo IRUPDW epistolare, riusciremo a farla.
***
Carissimo Davide
ricordo anch’io del nostro progetto di lettura congiunta di Sloterdijk e
delle tante occasioni nelle quali abbiamo parlato di questo autore oramai
“inesauribile” per ritmi di pubblicazione e mole di produzione (di recente
presso Suhrkamp sono apparsi persino i suoi diari). Dopo qualche tempo
il nostro antico progetto si sta realizzando attraverso queste lettere, per di
SLQHOODIRUPDDVLVWHPDWLFDFKHFLqIRUVHSLFRQJHQLDOHSRLFKpULSURduce l’impianto domanda/risposta dei nostri dialoghi. Venendo adesso al
QRVWURRSHUDUHLQVLHPHSHU©IDUHXQÀORVRIRFRPSOHWRªPLSDUHFKHODWXD
concisa introduzione ai temi del libro sia calzante, come anche il richiamo
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DOODWXDIRUPD]LRQHQHOFDPSRGHOODFRQVXOHQ]DÀORVRÀFD9RUUHLIDUHQRtare ai nostri lettori come i temi del tuo recente libro (Ascetica da tavolo. Pensare dopo la svolta pratica,32&0LODQR VLDQRDIÀQLDTXHOOLGHOYROXPH
di Sloterdijk apparso in Germania nel 2009. Tu avevi scritto il tuo saggio
LQODUJDSDUWHJLjQHOHGLRDYHYRSRWXWROHJJHUORHGDSSUH]]DUOR9·q
GXQTXHXQDVRVWDQ]LDOHDIÀQLWjWUDLOWXRODYRURHLWHPLGLDevi cambiare la
tua vita. Anche il tuo Ascetica da tavolo descrive la vita umana come perenne
“esercizio ascetico”, proponendo la pratica del pensiero come compito
ÀORVRÀFRGHJOLKDELWXVVLQJRODULSHUULVSRQGHUHDJOLHVHUFL]LVWDQFKLGHOOD
civiltà.
+DLSDUODWRGHOODGLIÀFROWjGLFROORFDUHLOYROXPHGHOSHQVDWRUHWHGHVFR
LQXQDSUHFLVDDUHDGLVFLSOLQDUHHGLQHIIHWWLqFRVu,RSURSRQJRGLLQTXDdrare il volume nella cornice delle pratiche etico-estetiche che caratterizzaQRODVYROWDÀORVRÀFDQLFFLDQD a partire da La nascita della tragedia (si veda:
«Sguardo remoto sulla stella ascetica. Nietzsche e il suo progetto sull’Antichità» in Devi cambiare la tua vita, pp. 37- 50). Tu sottolinei il fatto che il
volume di Sloterdijk descrive gli “esercizi” degli esseri umani per rendere
LO©PRQGRDELWDELOHªLRDJJLXQJRFKHLQTXHVWLHVHUFL]LqSUHVHQWHDQFKH
la tentazione all’eccesso che caratterizza l’essere umano e, al contempo,
lo spinge oltre le forme dell’ordine e della civiltà. Gli “esercizi”, i quali si
HVLELVFRQRQHOOHSUDWLFKHUHOLJLRVHDUWLVWLFKHHVFLHQWLÀFKHVRQROHWUDVSRVLzioni disciplinari dell’autore per caratterizzare l’impulso “ascetico” dell’esVHUHXPDQRHVVRSURFHGHYHUVRO·DOWRFRPHYHUVRO·HFFHVVRHO·HOHYD]LRQH
PDVHPSUHROWUHODQDWXUDHLVXRLOLPLWLRQWRORJLFL&LzFKH6ORWHUGLMNFKLDma “antropotecnica” (cfr: P. Sloterdijk, 1RQVLDPRDQFRUDVWDWLVDOYDWL6DJJL
dopo Heidegger, edito da Bompiani) caratterizza l’insieme delle pratiche che
riconducono la tendenza umana all’“eccesso”, appunto la religione, l’arte,
ODÀORVRÀDODVFLHQ]DHLOFXOWRGHOFRUSR ORVSRUW HQWURODGLPHQVLRQHWHFQLFDRVVLDDUWLÀFLDOHGHOODFLYLOWj©3HUO·DFUREDWDÀORVRÀFRTXHOFKHFRQWD
QHOOD´QDWXUDOL]]D]LRQHµGHOO·DVFHVLqODIRQGD]LRQHQDWXUDOHGHOO·DQWLQDWXUDOLVPR4XHVWRQRQVLJQLÀFDDOWURFKHODQHFHVVLWjGLSRUWDUVLVHPSUHGLHWUR
LOFRUSRGDOODEDVHÀQRDOFXOPLQHGHOOHÀJXUHDUWLVWLFKHª Op. cit., p. 152).
Devi cambiare la tua vitaPLVHPEUDLOGHJQRHUHGHGHOODVYROWDÀORVRÀFDQLFFLDQDHIRUVHXQRGHLSRFKL´DOOHQDPHQWLµÀORVRÀFLGHJQLGHOFRQIURQWR
con il «testimone della verticalità senza Dio» (Op. cit.S &LzqLQEUHYH
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TXHOORFKHFRQVLGHURXQSULPRSURÀORGHOO·RSHUD6RQRFXULRVDGLVDSHUH
cosa pensi di questo inquadramento del volume, e soprattutto di leggere
FRVDGLUDLWXGLTXHVWROLEURSHUFLzWLODVFLRODSDUROD
***
Credo, Chiara, che bene o male le direttrici generali del libro le abbiamo
date. Altri non meno importanti elementi, spero, usciranno fuori da questo nostro dialogo.
Penso di aver già detto che considero questo un libro molto importante, non tanto per le “giocate” che ci mostra (alcune mirabili, degna della
grande tradizione a cui Sloterdijk appartiene, altre francamente ridondanti,
degne dello scarso senso della misura della tradizione a cui appartiene)
quanto per il campo da gioco che disegna e dentro cui, se ci si accorgerà
GHOOD FRVD PROWH DOWUH JLRFDWH FKLDULÀFDWULFL SRWUDQQR HVVHUHHVHJXLWH GD
altri.
Un esempio per tutti, non a caso ripreso di passaggio da Perticari nella sua
simpatetica introduzione: la religione. Il vuoto antropotecnico, il vuoto di
forma e di matrici produttrici di forma, che subisce l’appena nato uomo
consumans (quello maturo, in questo caso maturo come si potrebbe dire di
una vescicola, sembra in molti casi superarlo) spiegano meglio e chiariscono più di mille disquisizioni sul sacro e la trascendenza (o gli immancabili valori), l’andirivieni della contemporaneità, sebbene con un range di
oscillazione uniformemente discendente, tra l’abbandono della religione e
LOULWRUQRDOODUHOLJLRQH/RVWHVVR%DXPDQFRQOHVXH´OLTXLGLWjµVDUHEEH
qui ricollocabile come studioso (un po’ angusto in verità) di una delle pieghe-piaghe che la crisi antropotecnica fa patire all’uomo contemporaneo.
Così ricollocato appare chiaro tutto quello che causa confusione (o sedicente confusione) in giornalisti e intellettuali. Ad esempio le chiese vuote
(dove il sacro non si appoggia più a protocolli vigenti di regolazione del
rapporto con la trascendenza) e i movimenti ecclesiali stracolmi di gente
(campi di pressione antropotecnica dove il “dato del sacro” si accompagna
ad un’ampia serie di “ripetizioni” regolate dal gruppo). Dove la religione
propone un’antropotecnica plausibilmente organizzata sopravvive, dove
VLSURSRQHFRPHPHGLDWRUHPHWDÀVLFRWURYDVRORVRUGLRJOLXOWLPLUHVLGXL
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DQDJUDÀFLRJHRJUDÀFLVFDPSDWLDOODVHFRODUL]]D]LRQH
0DXWLOL]]LRULÁHVVLRQLDSSOLFDWLYHDSDUWHPLVHPEUDLQWHUHVVDQWHLOWXR
porre l’accento sull’antinaturalismo dell’antropotecnica di Sloterdijk, quasi
potremmo dire, e senza neanche troppo calcare la mano sul paradosso,
“sull’eccesso come normalità” dell’uomo proveniente (in questo certo
6ORWHUGLMN VIRQGD XQD SRUWD JLj DSHUWD GD DPSLH IHWWH GL 1RYHFHQWR ÀORVRÀFR HXURSHR LQWHQWH D IRWRJUDIDUH TXHVWR DQLPDOH QRQ VWDELOL]]DWR 
dalla inadeguatezza, dall’handicap di ogni uomo appena posto a confronto
con un animale senza la possibilità di costruire tecnicamente e antropotecnicamente le sue virtù. Cosa che suppongo avvenga assieme, dato che
inventare la lenza o la lancia o l’ago senza “inventare” l’abilità di usarli e gli
esercizi per procurarsela non avrebbe molto senso.
Così l’uomo sembrerebbe un condannato all’allenamento (che lo voglia
RPHQR FRVuFRPHqFRQGDQQDWRDOFLERHDOVRQQR6HQRLLQL]LDVVLPRD
pensarlo/pensarci così, forse molte cose ci apparirebbero diverse.
***
Carissimo Davide
mi sembra molto pertinente l’accento da te posto sul tema della religione.
Tu rilevi l’oscillazione vertiginosa della modernità tra il rigetto del fenomeno religioso e la sua riaffermazione, anche in forme extradisciplinari.
Nel seguito della tua lettera, espliciti un fatto inedito prima dell’avvento
della tarda modernità che stiamo attraversando: la religione come vicenda
PHWDÀVLFDHVFDWRORJLFDFKHSURSRQHODVDOYH]]DGHOVLQJRORqXQPRGHOORLQFULVLPHQWUHQRQORqFRPHIRUPDRUJDQL]]DWD HSHUFLzODLFL]]DWD 
dell’incontro collettivo. Il desiderio umano di comunità si innesta su quello
GLGHERUGDUHGDLFRQÀQLGHOVpHGHOTXRWLGLDQRFRQÀJXUDQGRXQDIRUPD
GLDVFHVLODLFD/HWXHRVVHUYD]LRQLPLKDQQRULFKLDPDWRDOODPHPRULDO·LGHDOWLSRGHO´WHFQRSHOOHJULQRµFKHFDPSHJJLDLQXQWXROLEUR&RVWXLqO·HVSOLFLWD]LRQHÀJXUDOHGHOVLQJRORFKH´RUJDQL]]DµLOSURSULRSHUFRUVRDVFHWLFR
DFUREDWLFR VLQWRQL]]DQGR LO VXR DIÁDWR PHWDÀVLFR FRQ OH WHFQRORJLH GHO
FRPIRUWLOWHFQRSHOOHJULQRFRPELQDODJLWDIXRULSRUWDFRQXQDSDUYHQ]D
GLVIRU]RÀVLFRODPDUFLDHVWHQXDQWHWXSUHQGHYLDPRGHOORLSDUWHFLSDQWL
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al cammino di Santiago - con il riposo programmato in hotel (D. Miccione,
*XLGDDOODVRSUDYYLYHQ]D, Apogeo, Milano 2008). Queste pratiche ascetiche,
performate in un restyling ad hocULSRUWDQRDOFHQWURGHOODQRVWUDULÁHVVLRQH
il nodo del religioso come pratica iperbolica originaria nella quale gli sforzi sono moderati e - per certi versi - raddoppiati dalla tecnica. Riemerge
DQFRUDODTXHVWLRQHGHOO·DQWLQDWXUDOLVPRFKHLQTXHVWRFRQWHVWRVLSURÀOD
come impegno contronatura per l’alleggerimento dei bisogni del corpo.
'L TXHVWR VIRU]R LQQDWXUDOH OD UHOLJLRQH q SHUz OD SULPD DUWHÀFH /D ULÁHVVLRQHGL6ORWHUGLMNVXOODUHOLJLRQH HVXOFULVWLDQHVLPRLQSDUWLFRODUH q
coerente con la matrice nicciana del suo pensiero. Nel volume del quale
stiamo discutendo, il tema ritorna in numerosi passaggi. In un lungo excursus su San Paolo e sui primi cristiani si declina nel motto &HUWXPHVWTXLD
impossibile ©4XHO FKH FDUDWWHUL]]D OD WHRORJLD H OD UHQGH WDOH q O·DFFHWWDUH
GLEXRQJUDGRFLzFKHqWRWDOHDVVXUGLWjLPPHQVRFRQWURVHQVRSHUIHWWD
impossibilità». (Devi cambiare la tua vita, p. 252). Tuttavia lo sforzo ascetico
QRQqDSSXQWRXQDOOHQDPHQWRSHUODUHDOL]]D]LRQHGHOO·LPSUREDELOH"/·DXtore risponde affermativamente alla nostra domanda: «Gli uomini moderni aggiunsero allo sperimentalismo ascetico degli antichi quello tecnico e
DUWLVWLFRHLQÀQHTXHOORSROLWLFRª Op.cit., p. 389).
/DUHOLJLRQHSXzGXQTXHHVVHUHUXEULFDWDFRPHODIRUPDDQWURSRWHFQLFD
RULJLQDULD DUWHÀFH GHO ULVHQWLPHQWR FRQWURQDWXUD DGHVVR ULÀXWDWR GDOO·Xmanità moderna (dal tuo “uomo consumans”) che le oppone il suo credo tecQLFRFLEHUQHWLFRHPDFFKLQLFR3XUHODWHFQLFDSHUzHGqTXHVWRLOQRGR
- opera contronatura e per l’improbabile, desiderando un mondo senza il
dolore, il disfacimento del corpo e la morte. Teologia e acrobatica moderna convergono da fronti opposti verso l’affermazione dell’improbabile:
©2VVHUYDWRULSURIDQLGLXQDVLPLOHYLWWRULDVXOODSUREDELOLWjJLXQJRQRDOOD
conclusione che teologia e acrobatica devono avere una radice comune»
(P. Sloterdijk, Ira e tempo0HOWHPL5RPDSVLFRQIURQWLQRDQFKH
le analogie tra comunismo e cattolicesimo in ibidem). Di conseguenza, la
UHOLJLRQHVHPEUDSURÀODUVLFRPHXQDQWLFRPRGHOORDVFHWLFRFKHSXzHVVHre superato da un “cambio di paradigma” antropotecnico.
Mi avvio dunque alla conclusione di queste osservazioni e ti chiamo in
FDXVD/DULÁHVVLRQHÀORVRÀFDVXOO·DQWURSRWHFQLFDGL6ORWHUGLMNVLSURSRQH
FRPHXQDQXRYD´ÀORVRÀDJHQHUDOHµXQDFROOD]LRQHQHRVLVWHPDWLFDGHO
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VDSHUHXPDQRGDSDUWHGLXQDPEL]LRVRÀORVRIRFRQWHPSRUDQHR7XORKDL
esplicitato in Ascetica dal tavolo quando parli dell’“urbanizzazione della proYLQFLDDVFHWLFDµWXGLFLFKHO·HVHUFL]LRJHQHUDOL]]DWR´LQJKLRWWLUHEEHWXWWH
le discipline” (D. Miccione, Ascetica da tavoloFLWSSFIULQSDUW
pp. 112-113). In effetti, Sloterdijk sembra puntare ad una convergenza
LQWHUGLVFLSOLQDUH QHOOD TXDOH L VDSHUL XPDQL FRQÁXLVFRQR QHO FRQFHWWR GL
antropotecnica. Non ci resta che abitare il “Continente ascetico” nel quale - come tu dici - siamo condannati ad un perenne allenamento? In altre
SDUROHWXWWHOHSUDWLFKHXPDQHÀORVRÀDLQFOXVDVRQRUXEULFDELOLFRPHDQtropotecniche? Vorrei che tu approfondissi la questione per i nostri lettori.
Mi pare che siamo giunti al guado e dobbiamo attraversarlo.
***
Carissima Chiara
FRVu VFULYH 6ORWHUGLMN D SDJLQD  ©GHÀQLVFR ´HVHUFL]LRµ RJQL RSHUD]LRQH
PHGLDQWHODTXDOHODTXDOLÀFD]LRQHGLFKLDJLVFHYLHQHPDQWHQXWDRPLJOLRrata in vista della successiva esecuzione della medesima operazione, anche
qualora essa non venga dichiarata esercizio» e, nella pagina precedente
annota come, dopo l’adozione dalla parte dell’osservatore delle categorie
dell’antropotecnica, venga meno in religione la differenza tra credenti e
non-credenti sostituita da quella tra «praticanti e chi non esercita», corregJHQGRVLSRLFRQDUWLÀFLRUHWRULFRVFULYHQGR©RPHJOLRFKLHVHJXHHVHUFL]L
GLYHUVLª$SDJLQDDJJLXQJHDOUHSHUWRULR©RJQLVHTXHQ]DDELWXGLQDULD
ogni successione vissuta, incluse l’attività apparentemente più informe e la
ÀDFFKH]]DSLWUDVDQGDWDª
Così inteso il pianeta degli esercizi come potrebbe lasciare fuori qualcosa?
Non sembra essere necessaria una esplicita consapevolezza di essere un
individuo esercitantesi, né una protocollazione degli esercizi, né una chiarezza quanto ai poli della verticalità di riferimento (giacché ogni campo
produce i suoi punti d’arrivo e le sue tensioni verticali), va bene dunque
anche mantenersi senza migliorare. Insomma sembra la borgesiana mappa
LQ VFDOD GHOWHUULWRULRH FRPHTXHOODqXQ SR· GLIÀFLOHLPPDJLQDUHD
cosa possa servire (tranne che per una angolazione della questione che mi
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ULVHUYRGLGLUWLGRSR &RVuQRQVROWDQWRODÀORVRÀDPDSHUVLQRODYLVLRQH
reiterata dei programmi Mediaset si costituisce come attività antropotecnica (in tal caso potrei ipotizzare che le polarità sulla verticale dedicata siano
PDJJLRULWjHPLQRULWjSHUzDOURYHVFLRULVSHWWRDOSURJHWWRLOOXPLQLVWD (
poi mi chiedo in che misura il senso di questa lettura estesa (l’autore ne
dissemina il libro) possa rimandare all’imperativo antropotecnico da lui
esplicitato: “devi cambiare la tua vita”. Si potrebbe mutarlo in “la tua vita
cambia comunque”.
Che ne pensi Chiara, sono troppo crudele-parodistico con il nostro Sloterdijk?
***
&UXGHOH"1RGLFHUWRHSSXUH'DYLGHLOULYROJLPHQWRSDURGLVWLFRGHOSURJUDPPD DQWURSRWHFQLFR q XQ SRVVLELOH VERFFR GHOOD WXD ULÁHVVLRQH 6H
come tu proponi, le dimensioni assiali della verticalità sono maggiorità
e minorità rispetto a un campo - qualunque esso sia, contemplando anche l’esempio-limite della visione reiterata dei programmi Mediaset come
esercizio antropotecnico, ci troviamo di fronte ad un nodo parodistico che
va sciolto oppure confermato. Il “comando della pietra” che Sloterdijk
desume da un verso di Rilke e che dà il suo titolo al volume - 'XPXƢWGHLQ
Leben ändernYLHQHGDWHPXWDWRLQ´/DWXDYLWDFDPELDFRPXQTXHµHSHUFLzDOOHJJHULWRGHOVXRSHVRRQWRORJLFRHGHVLVWHQ]LDOH,QUHDOWjLOFRPDQGR
ULONLDQRO·LQYLWRFLRqDPXWDUHODSURSULDYLWDWUDPLWHXQ·DVFHWLFD´HVWHWLFDµ
che passa dalla rivelazione offerta - non a caso - dal torso arcaico di Apollo
(Il comando della pietra in Devi cambiare la tua vita, cit., pp. 25-36), rappresenta
l’altra faccia del programma antropotecnico moderno che tu descrivi. Il
tentativo rilkiano e nicciano (si pensi a La nascita della tragedia) di portare
la volontà di ascesi umana dalla religione all’ambito delle arti e del pensiero viene svilito nella sua realizzazione storica, esattamente come accadde
nel progetto storico e culturale dell’Illuminismo che dovette volgersi ad
XQ HIÀFDFH ULIRUPLVPR FRQFHWWXDOH H SROLWLFR FKH VL SURÀODVVH FRPH XQ
ottimo schema di allenamento ed allevamento (rimando al saggio di Sloterdijk, Regole per il parco umano in Id., 1RQVLDPRDQFRUDVWDWLVDOYDWL6DJJLGRSR
Heidegger  %RPSLDQL 0LODQR   'REELDPR GXQTXH DJJLXQJHUH XQD
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VWUDWLÀFD]LRQH VWRULFRSROLWLFD DOO·LQYLWR GL 6ORWHUGLMN D ´FDPELDUH OD SURpria vita” e farlo nel senso della richiesta, ivi implicita, di invertire la rotta
GHOO·RSHUDWLYLWjHGHOO·HIÀFLHQ]DGHOPRGHUQR©/·DOOHQDPHQWRqPHWRGLVPR
VHQ]DULIHULPHQWRUHOLJLRVR3HUTXHVWDUDJLRQHLOVRYUDSSHVRGHOO·2FFLGHQte nell’evoluzione della società globale del XIX, del XX e dell’iniziale XXI
secolo scaturisce non solo dall’“imperialismo”, giustamente assai biasimato, ma possiede una motivazione più profonda: sono stati gli uomini di
queste zone che, sulla base dei loro vantaggi in termini di esercizio, hanno
costretto tutte le restanti civiltà presenti sul pianeta a immettersi nei cicli di
allenamento da essi inaugurati». (Il campo di allenamento europeo in Devi cambiare la tua vitaFLWS 4XHVWLSURJUDPPLGLDOOHQDPHQWRVFRQIHVVDQRLO
bagliore concettuale della proposta nicciana e rilkiana volgendola appunto
LQVHQVRSHUIRUPDWLYRHG´RSHUDWLYRµ/·DEEDQGRQRGHOO·HVHUFL]LRDVFHWLFR
QHOFDPSRUHOLJLRVRWLSLFRGHOODPRGHUQLWjVLSURÀODFRPHDOOHJJHULPHQWR
del bagaglio culturale in vista della realizzazione di un nuovo programma
DQWURSRWHFQLFR©,QFRPSOHVVRVLSXzUHQGHUHJLXVWL]LDDOOD0RGHUQLWjVRODPHQWHFROOHJDQGRODDGXQFDPELDPHQWRPHQWDOHPRUDOHHWHFQLFRÀQRUD
mai adeguatamente illustrato: l’esistenza dei moderni presenta tratti di un
esercizio di ÀWQHVV globale, nel quale la “distinzione etica” citata in precedenza, il forte appello all’elevazione della vita (…), viene trasformato in
XQLPSHUDWLYRPHWDQRLFR « 1HqYHLFRORSULQFLSDOHLQSULPROXRJROR
Stato moderno e la scuola a esso conforme». (Op. cit.S +DLSHUFLz
ragione quando destituisci il soggetto di autonomia e lo inserisci in un
programma che lo pre-comprende e lo performa in quanto praticante,
“cambiando la sua vita” (cfr. anche Ibidem). Tuttavia l’invito di Sloterdijk
SRVVLHGHODSROLYDOHQ]DFRQFHWWXDOHWLSLFDGHOODÀORVRÀDHVVRDJLVFHSHUWDQWRDWXWWLLOLYHOOLG·HVHUFL]LRÀQRDOOHYHWWHGHOODYHUWLFDOLWjXPDQDFKH
YXROHHVHUFLWDUVLDWUDVFHJOLHUHLSURSULHVHUFL]LUDSSUHVHQWDWDGDOODÀORVRÀD
e dalla sua pratica. Giungiamo così alle conclusioni dell’autore. Sloterdijk
termina il volume con l’esplicitazione dell’imperativo offerto dalla crisi
JOREDOHDLQYHUWLUHLQRVWULHVHUFL]L´FDWDVWURÀFLµFKHPLQDFFLDQRODQRVWUD
esistenza sul pianeta dei praticanti e oltre noi, la terra nel suo complesso
(Op. cit.SS 4XLLOSLDQRDQWURSRORJLFR HDQWURSRWHFQLFR GHOOD
GLVFXVVLRQHÀORVRÀFDVFRQÀQDQHOELzV che lo interroga e lo invita a un nuovo superamento. In questo contesto, il nostro prologo parodistico sulle
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antropotecniche si volge al tragico poiché la necessità di rivedere le proprie
performances individuali e sociali pare rafforzare ex negativo la pervasività
del concetto di antropotecnica. Ti chiedo allora se ti sembra possibile che
i praticanti involontari che ripetono gli esercizi appresi (la cui vita cambia
comunque proprio attraverso queste ripetizioni) possano invece cominciare
a esercitarsi alla cooperazione planetaria come auspica Sloterdijk nelle ultime pagine di 'HYL&DPELDUHODWXDYLWD(op. cit., pp. 550-556). Mi sembra che
su questo la FRQVXOHQ]DÀORVRÀFD- nonostante il silenzio di Sloterdjik in merito - possa dire la sua in quanto pratica che ci propone di riconoscere e rimodulare i nostri stili di vita, in altri termini i nostri esercizi: che ne pensi?
***
Il silenzio sulla philosophische Praxis non mi stupisce troppo. A volte, Chiara,
VLWDFHFLzFKHFLDSSDUHFRVuYLFLQRGDLQGHEROLUHLOFDUDWWHUH´LQQRYDWLYRµ
delle nostre tesi. Sloterdijk (che conosce Achenbach, con cui ha anche
pubblicato su rivista un breve dialogo) vuole mostrare l’evidenza dell’esercizio nascosto in dimensioni che sembrano a esso estraneo, dunque sofIHUPDUVLVXOODSUDWLFDÀORVRÀFDFRPHSDVVDJJLRGDXQDÀORVRÀDGRWWULQD
a una che si propone come esercizio del pensiero avrebbe depotenziato o
perlomeno fatto spiccare meno le sue tesi.
,QUHDOWjSHUzO·LGHQWLWjWUDOHGXHFRVHQRQqSHUPHFRVuFHUWD6LSHQVLD
XQDÀJXUDFHQWUDOHQHOGLVHJQRGHOOLEURO·DOOHQDWRUH/·DOOHQDWRUHFLGLFH
6ORWHUGLMN©qFROXLFKHYXROHFKHLRYRJOLDª S FKHPLVXSSRUWLVSLQJD
freni, dia una visione strategica al mio operato. Se dovessi restare nei dinWRUQLGLTXHVWDÀJXUDSRWUHLGLUHFKHLOFRQVXOHQWHÀORVRÀFRLQYHFH´qFROXL
FKHWLFKLHGHVHYXRLPDVRSUDWWXWWRFKHVLJQLÀFDWRDEELDLOWXRYROHUHµ/D
differenza mi sembra non da poco. Strutturare in maniera non episodica la
PHVVDLQTXHVWLRQHGHJOLHVHUFL]LQRQLQUDJLRQHGHOODORURHIÀFDFLDPDGHO
ORURVHQVR FLRqQRQUXEULFDQGRODVHPSOLFHPHQWHFRPHPRPHQWLGLFULVL
interni alla singola adesione a un’antropotecnica), nonché la messa in dubbio del campo di verticalità e dei valori connessi a questi campi mi sembra
si ponga in una, seppur cooperante, contrapposizione.
A fronte di questa differenza rimane la bella possibilità comune alle due
GLVFLSOLQH DQFKHTXDORUDSRLODVLYLULLQPRGLSHUVLQRDQWLWHWLFL GLIDUÀ-
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nalmente emergere il carattere individualmente e collettivamente costruito
della nostra esistenza dall’ingrottamento subito dal continente dell’esercizio e della pratica del pensare negli anfratti della tecnica, della tradizione,
GHOODUHOLJLRQHHGHOOHPHUHDELWXGLQL6DSHUHFKHVLqLOULVXOWDWRGLGHFHQQL
di indefessi allenamenti miranti, lo si sappia o meno, alla totalità della noVWUDYLWDDWWXDOHQRQqVRORODPDSSDGLFXLSDUODYRPDDQFKHLOFUROOR
dei tentativi di distinguere artatamente, per nostro comodo, tra quelle poche dimensioni che possono essere in qualche modo oggetto della nostra
DWWHQ]LRQHHYRORQWj IRUPDÀVLFDHGXFD]LRQHGHLPLQRULDSSUHQGLVWDWR
WHFQLFR GDFLzFKHULWHQLDPRLQXQDVRUWDGLSDURGLDVWRLFD´QRQDVVROXWDPHQWHLQQRVWURSRWHUHµ5HVWULQJHUHLOFDPSRGLFLzFKHFLULJXDUGDHFL
FRPSHWHqVWDWRGHOUHVWRGDVHPSUHLOSULPRVLVWHPDSHUQRQIDUWRUQDUHL
conti. Il regime di enclosure non riguarda solo i beni comuni o, rifacendomi
alla mia AsceticaODÀORVRÀDPDqXQDPRYHQ]DFKHXWLOL]]LDPRGDVHPpre nel tentativo di applicare a noi stessi un regime di sconti esistenziali.
3HQVDUVLDQWURSRWHFQLFDPHQWHUHQGHWXWWRFLzDVVDLSLGLIÀFLOHLOFKHPL
sembra un bene.
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5HSHUWRULR

Maria Luisa Martini e Anna Mignone (a cura di)
3DLGHLD3UDWLFKHÀORVRÀFKHFRPHSUDWLFKHHGXFDWLYH
/LJXRUL1DSROL
di Vesna Bijelic
/DIRUPD]LRQHLQWHVDVRSUDWWXWWRFRPHHGXFD]LRQHDOODPDWXULWjHDOOD
facoltà di orientarsi nel mondo o, per usare le parole del padre della conVXOHQ]DÀORVRÀFD$FKHQEDFKFRPHDYYLDPHQWRGHOOD´FDSDFLWjGLVDSHU
YLYHUHµQRQSXzHQRQGRYUHEEHSUHVFLQGHUHGDOOHSUDWLFKHÀORVRÀFKH
che sono proprio quella esperienza che permette al soggetto giovane (ma
DQFKHDTXHOORDGXOWR GLXVFLUHGDOVROLWR´VLGLFHµ R´VLIDµ LUULÁHVVRH
convenzionale, inconsapevole e inautentico, dischiudendo uno spazio nel
quale conoscersi, decidersi e progettarsi in un mondo caratterizzato da
convivenza e impegno politico.
Il volume Paideia ha un’intenzione quasi paradossale: vuole far comSUHQGHUHFRVDVRQRHFRPHVLVYLOXSSDQROHSUDWLFKHÀORVRÀFKHFRPHSUDtiche educative - descrivendo e teorizzando le esperienze - sostenendo paUDOOHODPHQWHFKHVLSRVVDLPSDUDUHFRV·qXQDSUDWLFDÀORVRÀFDLQQDQ]LWXWWR
DWWUDYHUVRO·HVSHULHQ]DSUDWLFDGHOFRQÀORVRIDUHFLRqPHGLDQWHXQYLYRH
FRQFUHWRGLDORJRÀORVRÀFRYLVWRFKHODSUDWLFDÀORVRÀFDQRQqPDLVROR
una trasmissione di saperi o un semplice racconto dell’esperienza vissuta.
Dunque, dal momento che, come si legge in uno dei saggi del libro - scritWRGD$QWRQLR&RVHQWLQR©QRQqSRVVLELOH « GLVFRUUHUHGLXQDSUDWLFD
o impadronirsi di una pratica mediante le parole, i modelli interpretativi, le
VSLHJD]LRQLª S ODUDFFROWDGLFRQWULEXWLGLHVSHUWLLQSUDWLFKHÀORVRÀFKHULHVFHVuDJLXVWLÀFDUHOHPRWLYD]LRQLGHOODVFHOWDHGXFDWLYDGLLQWURGXUUH
questo tipo di pratiche nell’ambito della formazione - proponendole come
risposta alle esigenze del giovane e dell’adulto, abitanti l’universo sociale
dell’epoca postmoderna, di imparare ad agire e a prendersi cura di sé e
dell’altro - ma non ottiene lo stesso successo nel tentativo di spiegarne i
metodi o nel far comprendere quali siano in realtà gli strumenti e i passagJLGHOORVYLOXSSRGLXQFROORTXLRÀORVRÀFRXQGLDORJRVRFUDWLFRRGLXQD
comunità di ricerca.
Phronesis, n.19-20, aprile 2013
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Gli esempi delle esperienze descritte nella seconda parte del libro1 sono
e rimangono soltanto degli accenni a quello che bisognerebbe vivere in
SULPDSHUVRQDSHUSRWHUFDSLUHFRVDVLJQLÀFDÀORVRIDUHRVVLDPHWWHUVLLQ
discussione, sentire i propri pensieri attraverso le idee e gli atteggiamenti
degli interlocutori, conoscersi e costruirsi, agire una trasformazione di sé,
ecc.
1RQqTXHVWRSHUzXQ´GLIHWWRµGHOO·LQWHQWRGHLODYRULUDFFROWLQHOOR
scritto PaideiaPDqVHPPDLLOVXRSUHJLRqODSURYDFKHO·XQLFRPRGR
SHUFRQRVFHUHOHSUDWLFKHÀORVRÀFKHVLDSURSULRVSHULPHQWDUOHHPHWWHUVL
LQJLRFR,QIDWWLDOODÀQHGHOOLEURQHOO·DSSHQGLFHYHQJRQRSURSRVWLGXH
veri e propri interventi in forma di progetti-tipo da realizzare. In effetti,
tramite queste proposte, le strutture scolastiche vengono invitate a usufruLUHGHJOLVWUXPHQWLÀORVRÀFLQHLORURSHUFRUVLIRUPDWLYLDIÀQFKpVLSRVVDQR
FRQRVFHUHOHSUDWLFKHÀORVRÀFKHHFRPSUHQGHUQHO·LPSRUWDQ]DHODSRUWDWD3KURQHVLVROWUHDRFFXSDUVLLQPRGRWHRULFRGHOÀORVRIDUHSURPXRYH
dunque, la realizzazione dei progetti formativi sostenendo che la pratica
ÀORVRÀFD q H GHYH HVVHUH SULPD GL WXWWR XQ·DWWLYLWj GLDORJLFD FDODWD QHL
concreti contesti dell’esistenza.
Potremmo dire che si tratta dell’esortazione a rendersi testimoni vivi del
VDOWRFKHODÀORVRÀDVWDFRPSLHQGRQHOSDVVDJJLRGDOODVXDIRUPDGLVFLSOLQDUH ÀORVRÀDFRPHGLVFLSOLQD DTXHOODSUDWLFD ÀORVRÀDFRPHSUDWLFD DO
ÀQHGLGDUHYLWDDXQDFRQYLYHQ]DULÁHVVLYDGLDORJLFDVRFLDOHHGXFDWLYDH
politica2HVVHQGRLOFRQÀORVRIDUHQRQVLVWDQFDGLGLUOR&RVHQWLQR©XQ
luogo da abitare e non un oggetto da descrivere» (p. 67).

$QFKHVHODVHFRQGDSDUWHGHOOLEURVHPEUDGHGLFDWDDOOHHVSHULHQ]HGLSUDWLFKHÀORVRÀche negli ambiti scolastici - mentre la prima si occuperebbe prevalentemente delle osservazioni teoriche sulle esperienze e sui bisogni che presenta un processo educativo nella
VRFLHWjRGLHUQDO·LQWUHFFLRWUDODWHRULDHODSUDWLFDqSUHVHQWHLQTXDVLWXWWRLOYROXPH
mostrando come il discorso sulla pratica necessiti degli esempi concreti e come la descrizione delle esperienze, per essere resa più chiara al lettore, abbia bisogno di riferimenti
teorici.
2
Cfr. Antonio Cosentino, )LORVRÀDFRPHSUDWLFDVRFLDOH&RPXQLWjGLULFHUFDIRUPD]LRQHHFXUDGL
sé$SRJHR0LODQR$&RVHQWLQRH62OLYHULR&RPXQLWjGLULFHUFDÀORVRÀFDHIRUPD]LRQH
Pratiche di coltivazione del pensiero/LJXRUL1DSROL
1
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7UHWHPDWLFKHSULQFLSDOL
Mi sembrano particolarmente importanti tre tematiche che tengono
insieme i vari saggi del libro e che, a mio avviso, di-mostrano non solo la
necessità, ma anche l’urgenza dell’introduzione negli ambiti scolastici delle
SUDWLFKHÀORVRÀFKHFRPHSUDWLFKHDXWRIRUPDWLYHWUDVIRUPD]LRQHGLVpR
GHOO·LGHQWLWjGHOVRJJHWWRFRQWHVWRFDUDWWHUL]]DWRGDXQDIRUWHFULVLGLVHQVRLQGLVSHQVDELOLWjGLXQFRQIURQWRGLDORJLFRHFRPXQLWDULR
7UDVIRUPD]LRQHGLVpRGHOO·LGHQWLWjGHOVRJJHWWROHSUDWLFKHÀORVRÀFKHFRPHDXWRIRUmazione del soggetto e il metodo maieutico
/D IRUPD]LRQH VL ULIHULVFH D TXHOO·DWWLYLWj FKH O·XRPR ID UHDOL]]DQGRVL H LO SXQWR GL SDUWHQ]D q VHPSUH XQ TXDOFXQR D FXL GDUH OD IRUPD XQ
essere che va indagato e conosciuto nella sua originalità e particolarità.
5HDOL]]DUVLVLJQLÀFDGXQTXHULFHUFDUVLHFRQRVFHUVLLO´FRQRVFLWHVWHVVRµ
riecheggia nella sfera della formazione di sé, specialmente nell’età adoleVFHQ]LDOHFDUDWWHUL]]DWDGDOORVYLOXSSRGHOODFDSDFLWjPHWDULÁHVVLYDRYYHUR
dal pensiero “alla seconda potenza” (l’espressione di Piaget che ci ricorda
0DULD/XLVD0DUWLQLQHOVDJJLRGLDSHUWXUDGHOOLEUR /·DGROHVFHQWHULHVFH
a pensare il proprio pensiero e «accede per la prima volta alla consapevolezza di disporre di questo strumento potente e di poterlo utilizzare per
controllare l’esperienza» (p. 16). Potremmo dire che, nel momento in cui
O·DGROHVFHQWHGLYLHQH©FDSDFHGLULÁHVVLRQHVXLVXRLSURSULSHQVLHULVLJQLÀFD
FKH «  q XQ HVVHUH FRVWLWX]LRQDOPHQWH ÀORVRIDQWH ,Q DOWUH SDUROH HJOL
non ha semplicemente pensieri (come si hanno mani per afferrare), ma si
confronta con essi» attuando un «secondo pensiero»3.
Il pensare le proprie visioni di sé e del mondo costituisce la base
GHOO·DXWRRVVHUYD]LRQHHDXWRULÁHVVLRQH©8VFHQGRGDOO·RQQLSRWHQ]DHJRcentrica, il soggetto inizia a percepirsi come oggetto naturale tra gli ogJHWWLQDWXUDOLDGDFFHWWDUHODSURSULDIUDJLOLWjHDSUHQGHUVLFXUDGLVp3Xz
prendere coscienza di sé come spazialità corporea, come immagine visibile
all’altro, e apprestarsi a saper gestire la scissione tra mondo interiore e diPHQVLRQHGLVp3XzFRVuVYLOXSSDUHODFRQVDSHYROH]]DFKHRJQLD]LRQHLQtenzionata verso il mondo o verso gli altri ha sempre un effetto di ritorno
Gerd B. Achenbach, /DFRQVXOHQ]DÀORVRÀFD$SRJHR0LODQRS Nicola Abbagnano, 'L]LRQDULRGLÀORVRÀD, UTET, Torino 2002, p. 812.
3
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su di sé, a partire dalla rete di relazioni in cui siamo inseriti e che compone
il nostro esserci» (p. 21), ci spiega la Martini. Con l’auto-osservazione comincia una vera autoformazione del soggetto, grazie alla sua contezza di
poterlo fare e alla necessità di conoscere le proprie potenzialità e caratteristiche. Si tratta della consapevole costruzione di sé o «di un’identità che
non sia solo il frutto di condizioni date, ma sia una conquista personale, il
risultato di azioni e scelte liberalmente decise» (p. 22).
In questo processo della conquista dell’identità gli adolescenti possono
e devono essere aiutati - soprattutto a scuola - a crescere e a costruire il
loro modo di stare al mondo, ma contemporaneamente devono essere VHPSUHHREEOLJDWRULDPHQWHULVSHWWDWLDQFKHFRPHVRJJHWWL2UDSRVVLDmo chiederci come si fa a educare qualcuno come soggetto senza rischiare
di trattarlo, anche inconsapevolmente, come oggetto. Ci si chiede, in altre
parole, quale atteggiamento assumere nella formazione di chi si deve educare come soggetto libero e responsabile, due caratteristiche elementari
GDOOHTXDOLQRQVLSXzSUHVFLQGHUHVHDOVRJJHWWRVLDVFULYHOD©FDSDFLWjDXtonoma di rapporti o di iniziative, capacità che viene contrapposta all’esser
semplice “oggetto” o parte passiva di tali rapporti».
/HSUDWLFKHÀORVRÀFKHFLULVSRQGRQRFKHF·qXQPHWRGRFKHUHQGHSRVsibile un’educazione senza che venga violata l’unicità dell’educando - laVFLDQGRGXQTXHLQWDWWDODVXDVRJJHWWLYLWjHGqXQDPRGDOLWjGLDORJLFD
SUHWWDPHQWHÀORVRÀFDHGDQWLFDTXDVLWDQWRTXDQWRORqODVWHVVDÀORVRÀDLOPHWRGRVRFUDWLFRRODPDLHXWLFD6LWUDWWDGLLQFRUDJJLDUHLJLRYDQLD
FRQGXUUHXQD©YLWDVRWWRSRVWDDOO·HVDPHªDXVSLFDWDGD6RFUDWHFLRqGL
conoscersi: trovare la verità inerente alle loro precomprensioni, credenze principi e scelte, e, pertanto, a realizzarsi, ad autosoggettivarsi. È in
questione un progetto educativo nel senso vero della parola in quanto si
propone «a e-ducere, a far emergere, come nell’arte maieutica di Socrate,
le potenzialità profonde di ciascuno» (p. 8).
1RQVRQRSHUzOHSUDWLFKHÀORVRÀFKHFRPHSUDWLFKHHGXFDWLYHULVHUYD
te solo agli studenti (giovani o adulti5 che siano), ma le stesse dovrebbero
Nicola Abbagnano, 'L]LRQDULRGLÀORVRÀD, RSFLW p. 812.
Sono due i saggi che parlano della formazione degli adulti: l’uno di Stefano Zampieri che
DQDOL]]DXQ·HVSHULHQ]DGLSUDWLFKHÀORVRÀFKHQHOODVFXRODSHUDGXOWLHO·DOWURGL$XJXVWR
&DYDGLFKHSUHVHQWDLQPRGRULÁHVVLYRODVXDHVSHULHQ]DIDWWDDWWUDYHUVRO·DWWLYD]LRQHHOD

5
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far parte anche della formazione continua degli insegnanti, visto che «solo
un insegnante autenticamente capace di interrogarsi potrà trasmettere ai
VXRLDOOLHYLTXHVWDHVVHQ]LDOHFDSDFLWjª S VFULYH6WHIDQR=DPSLHUL
'DWRFKHORVWHVVRVRJJHWWR©QRQqXQDVRVWDQ]DªPD©qXQDIRUPD
HVRSUDWWXWWRTXHVWDIRUPDQRQqPDLLGHQWLFDDVHVWHVVDª6, il processo
GHOO·DXWRVRJJHWWLYD]LRQH QRQ FHVVD PDL ©/D FRVWUX]LRQH GHOO·LGHQWLWj qª
dunque, «una continua ricostruzione», specialmente in questo «mondo
governato da un continuo mutamento sociale e culturale» e «privo di riferPHQWLFHUWLª S VFULYRQR$QQD&RODLDFRYRH6LOYLD)DOODYROOLWD4XHsto mondo postmoderno, incerto e incessantemente in trasformazione,
GLVWLQWRGDXQDIRUWHFULVLGLVHQVRqLOFRQWHVWRGHOOHSUDWLFKHÀORVRÀFKH
&ULVLGLVHQVRl’epoca delle passioni tristi HLOULPHGLRÀORVRÀFR
©,OQRVWURWHPSRqVWDWRGHÀQLWRFRQXQDHVSUHVVLRQHULSUHVDGD%DUXFK
Spinoza, l’epoca delle “passioni tristi”, per il dilagare non tanto del dolore
e della tristezza, quanto per un sentimento diffuso di impotenza, di mancanza di senso, di dissoluzione dei fondamenti culturali su cui si basava la
QRVWUDFLYLOWjËYHQXWRPHQRLOVHQVRGLÀGXFLDQHOSURJUHVVRXPDQR¿¿H
l’uomo dell’epoca postmoderna «si sente inadeguato rispetto ai prodotti
della tecnica e avverte la condizione assurda di agire senza dominare il senso della propria azione» (pp. 10-11). Così descrive Martini (ricollegandosi
al volume L’epoca delle passioni tristi di Miguel Benasayag e Gerard Schmit)
il contesto odierno in cui crescono i nostri adolescenti, il contesto in cui,
«tramontate le speranze e le utopie, il futuro non appare più come una
promessa, ma viene vissuto come una minaccia» e nel quale «lo sguardo si
arresta al presente», aggiungono Colaiacovo e Fallavollita (p. 135).
È un contesto, osserva Zampieri, in cui il disagio dilaga tra gli studenti,
non risparmiando affatto gli insegnanti che si ritrovano «a vivere la propria professionalità in un ambiente segnato dal malessere» assumendo «un
atteggiamento di disincantata rinuncia», decidendo di «fare solo il dovuto»
(pp. 90-92) a causa della mancanza di senso del loro operato quotidiano,
del disagio dello studente che trabocca e si riversa sull’insegnante, della
perenne attesa (di un trasferimento, della pensione, della regolarizzazione
gestione di un /DERUDWRULRGLFXOWXUDSROLWLFDDSDUWLWLFRSOXUDOLVWLFRHLWLQHUDQWH.
6
Michel Foucault, Antologia. L’impazienza della libertà)HOWULQHOOL0LODQRS
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del lavoro precario), della delusione (dagli studenti, dai colleghi, dalle gerarchie, dall’istituzione) e della incertezza rispetto al fare e non fare.
Per affrontare il disagio, in un luogo nel quale regna il nichilismo e
«l’analfabetismo emotivo»7, ci vuole un atteggiamento attivo - un lavoro
ULÁHVVLYRVXOO·HVSHULHQ]D8, vissuta e sofferta, visto che oggi viviamo tutti
in un deserto di insensatezza che nell’ambito dell’educazione crea non
poco disagio - che permetta tanto agli studenti quanto agli insegnanti di
apprendere le modalità della gestione del proprio malessere. Sono proprio
OHSUDWLFKHÀORVRÀFKHTXHOORVWUXPHQWRFKHVLULYHODLQJUDGRGLHODERUDUH
LO YXRWR H LO GLVRULHQWDPHQWR q TXHOOD ©ÀORVRÀD FKH QRQ FXUD FKH QRQ
KDFLRqQpÀQDOLWjQpDSSURFFLWHUDSHXWLFLPDVLSUHQGHFXUDGHOGLVDJLR
GHOO·HVLVWHQ]DVLDVVXPHFLRqODUHVSRQVDELOLWjGLLQWHUURJDUORHGLPHWWHUOR
VRWWRHVDPHª S /HSUDWLFKHÀORVRÀFKHVRQRGXQTXHLOULPHGLRDO
danno che l’insensatezza produce sulla vita dell’uomo, dato che «pensare
ÀORVRÀFDPHQWHSXzVHUYLUHDYLYHUHPHJOLRSXzDLXWDUFLDVFRSULUHXQVHQVRQHOODYLWDHTXLQGLSXzFRQWULEXLUHDULGXUUHOHGLIÀFROWjHVLVWHQ]LDOLª S
 SURVHJXH=DPSLHULIDFHQGRVLSRUWDYRFHGHOODVWUDJUDQGHPDJJLRUDQ]D
GHLÀORVRÀIRUPDWRULFRQVXOHQWLHIDFLOLWDWRUL
4XHVWR SHQVDUH LQ PRGR ÀORVRÀFR TXHVWD ÀORVRÀD  FKH FKLDPHUHL
con Cosentino ´ÀORVRÀDFRPHSUDWLFDµ - consiste in un’apertura9 di possibili
orizzonti di senso grazie alla sua capacità di «produrre strumenti per la resistenza e la liberazione» riconoscendo «le tecniche postmoderne del bioSRWHUHªYLHQHSDUDIUDVDWR)RXFDXOWGD&RVHQWLQRHUHQGHQGRSHUFLz
al soggetto stesso il processo della soggettivazione. Potremmo dire che la
´ÀORVRÀDFRPHSUDWLFDµqXQYLDJJLRYHUVRO·HVWHUQRGHOOD©JUDQGHFDYHUna della postmodernità» (pp. 62-63) o, come scrivono Bonelli e Cogliati,
Cfr. Umberto Galimberti, L’ospite inquietante. Il nichilismo e i giovani, Feltrinelli, Milano 2010.
/·HVSHULHQ]DHQWUDQHOGLVFRUVRÀORVRÀFRSHUHVHPSLRLQIRUPDGLDXWRELRJUDÀD S
e 82) - indicano Martini e Zampieri - o come punto di partenza di un dialogo socratico
(p. 37), visto che «partHFLSDUHDXQGLDORJRVRFUDWLFRVLJQLÀFDTXDQWRPHQRVFRSULUHFKH
non esistono concetti e buone ragioni che non si radichino in profondità nell’esperienza,
che non intreccino una relazione intricata e decisiva con l’esperienza quotidiana», spiega
Roberto Peverelli (p. 50)
9
/DÀORVRÀDFRPHSUDWLFDLQTXHVWRVHQVRSXzGDUHXQVHQVRDOO·RSHUDWRTXRWLGLDQRQRQ
risolvendo il disagio attraverso la chiusura del problema, ma proprio aprendolo in tutte le
sue sfumature e possibili letture.
7

8
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XQ´SHUIH]LRQDPHQWRGLVpµDWWUDYHUVRXQ·DSSURIRQGLWDULÁHVVLRQH©VXOOH
ÀQDOLWjHUHVSRQVDELOLWjGLDJLUHªDYYLDQGRXQDWUDVIRUPD]LRQHGHOSURSULR
io - nella quale vengono «coinvolti tutti gli aspetti del nostro essere e del
QRVWURSHQVLHURªLOTXDOHqQHOORVWHVVRWHPSRXQRVSD]LR©UHVRGLVSRQLELOHDOFRQÁLWWRª SS ,QTXHVWRFDVRLOFRQÁLWWRSXzHVVHUHLQterpretato come un’impellenza del confronto quale unico territorio su cui
poter tras-formarsi e costruire consapevolmente e argomentativamente la
verità, o l’identità.
 ,QGLVSHQVDELOLWj GL XQ FRQIURQWR GLDORJLFR H FRPXQLWDULR YHULWj FRPH FRVWUX]LRQH
GLDORJLFDHIRUPD]LRQHDOODFLWWDGLQDQ]D
8QFRQIURQWRGLDORJLFRQRQqXQDGLVFXVVLRQH©LQWHVDFRPHFRQWUDSposizione di opinioni diverse» (p. 62), ma un discorso che si sviluppa tra
gli interlocutori che «hanno in comune l’interesse a convergere su un prodotto condivisibile della ricerca» e «aderiscono (…) ad un quadro di valori e norme che regolano le dinamiche dalle relazioni intersoggettive»,
FLRq©VHQWRQRXQOHJDPHUHFLSURFRGHWHUPLQDWRGDOODFRQGLYLVLRQHGLXQD
SUHFLVDPHWRGLFLWjHGDSHFXOLDUHWHQVLRQHHXULVWLFDª3HUFLzFRQWLQXD&Rsentino, «si costituiscono come comunità» (p. 62). Se si pensa al sistema
GHPRFUDWLFRHDOOHFDUDWWHULVWLFKHGHOGLDORJRÀORVRÀFR FLRqSRUUHVRWWR
esame pubblico le proprie credenze argomentandole, atteggiamento critiFRQHLFRQIURQWLGHOO·RYYLRGHOOHRSLQLRQLSURSULHHDOWUXLULÀXWRGLTXDOsiasi dogmatismo, accoglienza e rispetto dell’altro nelle sue diversità, ecc.)
VL QRWD FKH LO FRQÀORVRIDUH VLD GHPRFUDWLFR SHU HFFHOOHQ]D H FKH VDSHU
VYLOXSSDUHXQGLDORJRÀORVRÀFRHSDUWHFLSDUYL HQRQVRORQHOOHFODVVLVFRlastiche) possa essere certamente quella preparazione alla cittadinanza che
nella nostra società manca. Un dialogo nel quale viene assicurato «il diritto
democratico di parola a ciascuno e il corrispondente dovere di ascolto (o,
SHUORPHQRGLVLOHQ]LR GHJOLDOWULªHGLÀFDXQDVSHFLHGL´training” di politica durante il quale esercitarsi alla democrazia, visto che «la democrazia la si
apprende (…) sperimentandola» (p. 103), scrive Cavadi, a parere del quale
O·HGXFD]LRQHSROLWLFDqODFRQGL]LRQHsine qua non della stessa democrazia,
visto che senza l’alfabetizzazione politica dei cittadini la democrazia «non
qPHUDÀQ]LRQHSHJJLRqODSUHPHVVDGLXQDFDWDVWURIHª10.
AA.VV., 3DLGHLD3UDWLFKHÀORVRÀFKHFRPHSUDWLFKHHGXFDWLYHcit. p. 99. Partendo dai testi sulle
tematiche di teoria politica, i partecipanti al laboratorio di Cavadi si avvicinano ai concetti
10
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4XHVWRDVSHWWRVRFLDOHHGHPRFUDWLFRGHOOHSUDWLFKHÀORVRÀFKHIDSDUWH
delle premesse di ogni formazione: l’uomo si forma - si realizza - sempre
LQXQFRQWHVWRLQXQJUXSSR´/·DQLPDOHSROLWLFRµUHDOL]]DVHVWHVVRGRmandandosi cosa fare e come fare e il territorio politico diventa etico, nella
misura in cui si ha sempre a che fare con il bene e, per questo, con la verità.
&HUFDUHODYHULWjQHOFRQWHVWRGHPRFUDWLFRVLJQLÀFDHVSRUUHOHFUHGHQ]HDO©YDJOLRGHOFRQIURQWRVRFLDOHª S FKLHGHUHJLXVWLÀFD]LRQL S 
FHUFDUHO·DVVHQVRGHJOLDOWUL S PHQWUHWURYDUHODYHULWjFRUULVSRQGHDOOD
costruzione, sociale e dialogica, della stessa.
Ma non di qualsiasi verità si tratta. Parliamo della verità su cui poggia
il nostro essere, la nostra identità, e, in questo senso, la costruzione della
YHULWjYXROGLUHDXWRVRJJHWWLYD]LRQH&KHVLDLQTXHVWLRQHXQDSUDWLFDÀORVRÀFDGLJUXSSRRXQFROORTXLRone-to-one, noi ci conosciamo e autoforPLDPRJUD]LHDOFRQIURQWRFRQO·DOWURYLVWRFKHTXHVWRqO·XQLFRPRGRSHU
comprendere se stessi e gli altri: «Quel che vedi dipende dal tuo punto di
vista. Per riuscire a vedere il tuo punto di vista devi cambiare punto di vista. (…) Se vuoi comprendere quel che un altro sta dicendo, devi assumere
che ha ragione e chiedergli di aiutarti a vedere le cose e gli eventi dalla sua
SURVSHWWLYDªYLHQHFLWDWR6FODYLQHOVDJJLRGL0DULD/XLVD0DUWLQL
)LORVRÀDFRPHULFHUFD
/·XOWLPRVDJJLRGHOOLEURVFULWWRGD$QQD0LJQRQHULSRUWDXQRVWXGLR
sull’opinione degli studenti liceali che hanno vissuto attivamente le pratiFKHÀORVRÀFKH7UDLULVXOWDWLWURYLDPRFKHLOGHOFDPSLRQHGHLJLRYDQL
ULVSRQGHDOODGRPDQGD´FKHFRV·qSHUWHODÀORVRÀD"µFKH©ODÀORVRÀDqXQD
dimensione di ricerca, volta a trovare il senso e la verità delle cose attraverVRLOGLDORJRHODULÁHVVLRQHª S PHQWUHVROWDQWRLOVRVWLHQHFKHOD
ÀORVRÀDqXQD©IRUPDGLDLXWRJXLGDFRQVROD]LRQHª S 
È questo anche il messaggio principale del libro: nel periodo più importante della maturazione dell’uomo - in cui si sviluppano gli strumenti
SHU XQD FRQVDSHYROH PHWDULÁHVVLRQH H O·DXWRIRUPD]LRQH  H LQ XQ·HSRFD
GLLQVHQVDWH]]DHGLGLVDJLRORVWUXPHQWRGLFXLVLKDELVRJQRqLOGLDORJR
politici venendo a conoscenza di varie realtà e ideologie politiche, ma, contemporaneaPHQWHLPSDUDQRDSHQVDUHHGDQDOL]]DUHÀORVRÀFDPHQWHTXHVWHWHRULHHSURSRVWHDVVXPHQGRXQDWWHJJLDPHQWRÀORVRÀFRHGHPRFUDWLFRQHOORVSD]LRGHOFRQIURQWRGLDORJLFR
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ÀORVRÀFRLQWHVRFRPHTXHOO·DWWLYLWjFKHUHQGHJOLDGROHVFHQWLLQJUDGRGL
condurre e gestire la loro vita con le proprie forze tracciando, di volta in
YROWDXQDVWUDGDGHOO·HVLVWHQ]DFKHSXzHVVHUHSHUFRUVDDQFKHVHQRQVLVD
HVDWWDPHQWHGRYHVLYDDÀQLUH
Non la speranza in una consolazione che possa venire dall’esterno,
GXQTXHPDODÀGXFLDLQVHVWHVVLHLOFRUDJJLRGLDIIURQWDUHPRPHQWLSUREOHPDWLFLVRQRJOLDWWHJJLDPHQWLGLFKLFUHVFHHYLYHÀORVRÀFDPHQWHHQRQ
HYLWDOHGLIÀFROWjHVVHQGR©XQYLDQGDQWHHXQRVFDODWRUHªFKHQRQDPDOH
SLDQXUHHQRQSXzVWDUVHQHDOXQJRWUDQTXLOOR11SHQVDFRQODSURSULDWHVWD
in modo critico e creativo, «diverso da come si aspetterebbe in base alle sue
RULJLQLDOVXRDPELHQWHDOVXRFHWRVRFLDOHHDOVXRXIÀFLRRLQEDVHDOOH
opinioni dominanti»12QRQVRORVRSSRUWDODYLWDPDODDPDHURLFDPHQWH
grazie al processo di conoscenza, diventando quasi un eroe che accetta «il
destino del viandante il quale, a differenza del viaggiatore che percorre la
via per arrivare a una meta, aderisce di volta in volta ai paesaggi che incontra andando per via, e che per lui non sono luoghi di transito in attesa
di quel luogo, Itaca, che fa di ogni terra una semplice tappa sulla via del
ritorno»13.
/DYLWDFRPHFRQWLQXDULFHUFDVDUHEEHDOORUDODULVSRVWDDOODPDQFDQ]D
di senso e all’incertezza del futuro: «Senza meta e senza punti di partenza
e di arrivo che non siano punti occasionali, l’etica del viandante, che non
FRQRVFHLOVXRDYYHQLUHSXzHVVHUHLOSXQWRGLULIHULPHQWRGLXQ·XPDQLWjD
cui la tecnica ha consegnato un futuro imprevedibile».
In poche parole, per affrontare il disagio, non serve sempre l’aiuto psicologico - «ci si deve difendere da un fenomeno che caratterizza la nostra
VRFLHWjFLRqTXHOORGHOODSDWRORJL]]D]LRQHGHOGLVDJLRª S FLDYYHUWH
=DPSLHULPDSLXWWRVWRELVRJQDDJLUH©VXOSURÀORHWLFRGHOO·HVLVWHQ]Dª
S (TXDOHDOWUDDWWLYLWjVHQRQLOÀORVRIDUHVWHVVRSRWUHEEHHGRvrebbe occuparsi in questo senso della vita?

11
12
13
14

Cfr. Friedrich Nietzsche, &RVuSDUOz=DUDWKXVWUD, Parte terza, “Il viandante”.
Friedrich Nietzsche, 8PDQRWURSSRXPDQR, p. 225.
Umberto Galimberti, Psiche e Techne)HOWULQHOOL0LODQRS
Ibid.
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Giorgio Giacometti (a cura di)
6RÀDH3VLFKH
/LJXRUL1DSROL
di Augusto Cavadi
Sin dalle prime teorizzazioni, la philosophische Praxis ha dovuto investire
energie per marcare la differenza fra sé e le psicoterapie. Certi modi per
formulare tale differenza sono stati così drastici da risultare persino equiYRFLTXDQGR$FKHQEDFKDGHVHPSLRVFULYHFKH©ODFRQVXOHQ]DÀORVRÀFD
QRQqXQDSVLFRWHUDSLDDOWHUQDWLYDPDXQ·DOWHUQDWLYDDOOHSVLFRWHUDSLHªSXz
VXJJHULUHO·LGHDHUUDWDFKHLÀORVRÀDXVSLFKLQRO·HFOLVVLGHJOLSVLFRWHUDpeuti, laddove, più semplicemente e più saggiamente, intende avvertire che
QRQVLYLYHGLVROL´SDUDGLJPLWHUDSHXWLFLµ6HLQTXDOFKHFDVRVLqHVDgerato nel marcare la differenza (anzi, preciserebbero i logici, la diversità:
perché la differenza si dà all’interno dello stesso genere, la diversità fra geQHUL FLzqVHUYLWRFRPXQTXHSHUELODQFLDUHDOWULFDVLQHLTXDOLLOFRQVXOHQWH
ÀORVRÀFRKDFLYHWWDWRFRQLOSXEEOLFRLQPRGRGDLQGXUORVLDSXUYDJDPHQWHDVXSSRUUHFKHHJOLSRWHVVHQRQVROWDQWRDIÀDQFDUVLDOORSVLFRORJR
ma addirittura spodestarlo (per esempio somministrando Platone al posto
GHO3UR]DF /DQRVWUDDVVRFLD]LRQHSURIHVVLRQDOHqVWDWDLQSULPDOLQHD DQche a costo di dolorose scissioni al proprio interno e di durevoli tensioni
FRQDVVRFLD]LRQLDQDORJKHDOO·HVWHUQR QHOODGLIHVDGHOO·LGHQWLWjÀORVRÀFD
SHU TXHVWR VL SXz SHUPHWWHUH DGHVVR VHQ]D ULVFKLDUH IUDLQWHQGLPHQWL GL
segno opposto, di farsi pioniera di una nuova alleanza con il mondo variegato degli psico-cultori.
'RSRODIDVHGHOOHRVFLOOD]LRQLVSHULFRODWHqDUULYDWRLOPRPHQWRGHOOD
integrazione serena fra discipline epistemologicamente distinte ma non radicalmente estranee né, ancor meno, incompatibili. Il volume 6RÀDHSVLFKH,
qui in esame, segna - per l’Italia e non solo - una tappa cruciale di questo
passaggio dalla polemica (sia nella forma “non abbiamo nulla in comune”
VLDQHOODIRUPD´LRVRQRSLHIÀFDFHGLWHµ DOODcooperazione (“proprio perché siamo diversi possiamo scambiarci ipotesi di lavoro e acquisizioni conPhronesis, n. 19-20, aprile 2013
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tenutistiche”): perché, data la complessità inesauribile dell’essere umano,
non provare a ri-accostarsi reciprocamente per capirlo un po’ meglio e,
possibilmente, dargli sinergicamente una mano nel cammino dell’emancipazione? D’altra parte, si tratta di un ri-avvicinamento fra rami dello stesso
albero (o, per meglio dire, dell’albero al ramo che da esso si era gradualmente diramato).
Pollastri e la memoria della differenza
Già queste innocenti righe introduttive potrebbero scontrarsi con alcuni passaggi cruciali del primo contributo (8Q HVWUDQHR LQ IDPLJOLD 6XOOD
UHOD]LRQHWUDFRQVXOHQ]DÀORVRÀFDHSVLFRDQDOLVL in cui Neri Pollastri si attribuisce il ruolo di sentinella epistemologica, riprendendo e sistematizzando i
diversi scritti in cui (con chiarezza magistrale talora addirittura tranciante)
KDGHOLQHDWRODGLIIHUHQ]DIUDLGXHDSSURFFL,QIDWWLPLqVFDSSDWDODSDUROD
emancipazione per indicare un possibile obiettivo comune fra CF e psicoanalisi: ma «il benessere, la salute, la felicità, la crescita, l’autonomia, il camELDPHQWRªQRQVRQRVROR©FRQVHJXHQ]HFROODWHUDOLHQRQÀQLLQVpªGHOOD
&)"'XQTXHQRQDQFKHO·HPDQFLSD]LRQH")RUVHqTXHVWLRQHGLYRFDEROL
ma preferirei - anziché contrapporre questi obiettivi alla «ricerca della “veULWjµQHOODFRPSUHQVLRQHGHOPRQGRªDVVXPHUOLDSDWWRGLTXDOLÀFDUOLLPmediatamente. Mi spiego (spero) meglio: la CF non mira al “benessere” o
alla “felicità”, alla “autonomia” o alla “emancipazione” tout court (o, per lo
PHQRQHOOHDFFH]LRQLFRUUHQWLGLTXHVWLWHUPLQL PDPLUDDquel “benessere”, a quella “felicità”, a quella “autonomia”, a quella “emancipazione” che la
ÀORVRÀDSXzGRQDUHHFKHVRORHVVDGRQD&KHSRLVRQRTXHOOHFRQGL]LRQL
HVLVWHQ]LDOL GLYHUVDPHQWHLQWHUSUHWDWHGDFLDVFXQÀORVRIR FKHFRPXQTXH
VLFRQÀJXUDQRFRPHHIIHWWRHFRQVHJXHQ]DGHOOD DOPHQRSDU]LDOH DFTXLVLzione di “verità”. Se questo modo di esprimersi non fosse accettabile, potrei tentare una formulazione per me equivalente ma forse più digeribile:
la CF non mira alla “felicità” o al “benessere” SULPD o a prescindere, dalla
“verità”, ma solo dopo e come risvolto della verità. Detto altrimenti: quale
ÀORVRIRVDUHEEHGLVSRVWRDQHJDUHFKHOHVXHSURVSHWWLYHÀORVRÀFKH DQFKH
le più nichilistiche) gli stanno conferendo una “felicità” e una “autonomia” che in nessun altro modo avrebbe raggiunto e che sono strettamente
LQWUHFFLDWH FRO VXR ÀORVRIDUH" 2SSXUH LQWHUURJDQGR PH VWHVVR  SHUFKp
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PL LQWHUHVVD FHUFDUH OD YHULWj VH QRQ LQ TXDQWR SXz IDUPL ´ÀRULUHµ 0
Nussbaum) come essere umano? Allora, anziché dire a un mio consultante che i miei colleghi psicoterapeuti lo potrebbero aiutare a liberarsi e io
inveceDFDSLUHVpVWHVVRHLOPRQGRSHQVRFKHQRQWUDGLUHLODÀORVRÀDVHPL
HVSULPHVVLGLYHUVDPHQWH©3VLFRWHUDSHXWLHÀORVRÀFRQVXOHQWLYRUUHPPR
PHWWHUFLDGLVSRVL]LRQHGHOWXRSURFHVVRGLDXWROLEHUD]LRQHHVVLULVSHWWR
ai tuoi condizionamenti psichici (soprattutto inconsci), io rispetto agli erURULHDOOHLOOXVLRQL GLFXLVLKDRVLSXzDYHUHVHQ]DVRQGDJJLVSHOHRORJLci, consapevolezza)». Salvare la teoreticità dello scambio fra consulente e
FRQVXOWDQWHqLQGLVSHQVDELOHPDDOWUHWWDQWRVDOYDUQHODGLPHQVLRQHSUDWLFD
(nel doppio senso di esistenziale e politica). Altrimenti, per evitare una degenerazione utilitaristica della CF, si rischia di ipotizzare uno scambio fra
cervelli in relazione telepatica, non fra corpi pensanti.
I distinguo (motivati) alla tesi di Pollastri
6LQGDOVHFRQGRFRQWULEXWRDÀUPDGL0DULD/XLVD0DUWLQL 3UDWLFDÀORVRÀFDHSUDWLFDSVLFRDQDOLWLFD8QDSSURFFLRHUPHQHXWLFR LOUHVWRGHOYROXPHqFRVWHOlato da considerazioni - implicitamente o esplicitamente - critiche rispetto
all’impianto di Pollastri (e di Achenbach). &ULWLFKH, ovviamente, nell’unico
VHQVRDFFHWWDELOHLQÀORVRÀDFRPHSURSRVWHGLFHUQLWDFKHDFFRJOLHQGRLO
valido di una tesi, la inverano in una prospettiva più ampia (e/o più convincente). Così, almeno, mi pare di poter intendere l’invito dell’autrice a
non «ridurre la portata delle questioni realmente presenti quando ci si interroga sulla eredità freudiana» (muovendo «obiezioni di principio» ad «alcuni concetti portanti della teoria psicanalitica», soprattutto alle «modalità
della pratica clinica, dall’impostazione del setting, al tipo di relazione che viene instaurata tra terapeuta e paziente, alla centralità attribuita al processo
di WUDQVIHUW»), rischiando di «ignorare l’impatto e la diffusione capillare della
psicoanalisi, che ha permeato profondamente, in ogni aspetto della vita
quotidiana, le forme in cui l’uomo contemporaneo pensa e rappresenta
VHVWHVVRª2SSXUHDQFKHLOSDVVDJJLRLQFXLVLULYHQGLFDDQFKHDOODSUDWLFD
psicanalitica, sia pure in una forma «ibrida e ambigua», un riferimento alla
´YHULWjµ LQWHVD FHUWR LQ PDQLHUD DQDORJD ULVSHWWR DOOD QR]LRQH ÀORVRÀFD
HVVDq©DWWHVWDWDGDOO·HIÀFDFLDGHOODUHOD]LRQHWHUDSHXWLFDGDOO·DWWHQXD]LRQH
GHLVLQWRPLGDFRQGL]LRQLGLYLWDSLDFFHWWDELOLªTXLqLOFRQWHQLPHQWRGHO
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dolore, insomma, a fungere da «parametro di una verità ritrovata, di un
senso di vita ricostruito», ma non molto distante da quella «accezione del
WHUPLQH´YHULWjµFKHVLYDGHÀQHQGRQHOOHSUDWLFKHÀORVRÀFKHªSHUODTXDOH
©LOFULWHULRGLYHULÀFD]LRQHqUDSSUHVHQWDWRGDOODYLWDVWHVVDGHOVRJJHWWR
FKHWHVWLPRQLDFRQLOVXRFRQFUHWRHVLVWHUHODYHULWjGLFLzFKHOHVXHSDUROH
VLOLPLWDQRDHQXQFLDUH/DYHULWjGLFLzFKHGLFRDWHWXODYHGLLQPHQHO
mio essere e nel mio agire, nella relazione che dimostro di saper instaurare con me stesso e con gli altri nella vita quotidiana. I parametri logici o
epistemologici vengono sostituiti da parametri esistenziali, da una verità
LQFDUQDWDGDOVLQJRORHGDOODFRPXQLWjÀORVRÀFDª
Contaminazioni feconde
6LSXzULÁHWWHUHVXLUDSSRUWLJHQHUDOLIUD&)H´PRQGRSV\µVRORVLQR
a un certo punto: oltre il quale bisogna planare su casi concreti, nomi e
cognomi in dettaglio. È quanto fanno, con ammirevole dovizia di rimandi
testuali ed esercizi di esegesi, tutti gli altri contributi del volume (tranne
O·XOWLPR SHU OH UDJLRQL FKH HVSRUUz D FRQFOXVLRQH GHOOD UHFHQVLRQH  9Hdiamo, sia pur rapidamente, con quali impostazioni psicoterapeutiche (e,
in particolare, psicoanalitiche) avvengono i confronti critici (quasi sempre
attestanti la possibile fecondità di contaminazioni, nella consapevolezza
dell’irriducibile identità originaria, fra i diversi approcci).
Di estremo interesse il terzo articolo (-XQJSUHFXUVRUHGHOODFRQVXOHQ]DÀORVRÀFD"9LVLRQLGHOPRQGRDFRQIURQWR) in cui Moreno Montanari, sulla scia di uno
studio di Romano Mádera, mostra quanto Jung sia stato consapevolmente
GHELWRUHYHUVRODWUDGL]LRQHÀORVRÀFDHTXDQWHLQGLFD]LRQLSURYHQLHQWLGD
HVVDGRSRGLOXLSURSULRJUD]LHDOODVXDPHGLD]LRQHLFRQVXOHQWLÀORVRÀFLSRVVDQRULVFRSULUHGDOO·DQJROD]LRQHGHOOHYDOHQ]HHVLVWHQ]LDOHHSROLWLFD
Tra le molte possibili, una sola illuminante citazione tratta da 4XHVWLRQLIRQdamentali di psicoterapia di Jung:
Esistono non pochi pazienti che, pur non essendo affetti da una nevroVLFOLQLFDPHQWHFODVVLÀFDELOHFRQVXOWDQRLOWHUDSHXWDDFDXVDGLFRQÁLWWL
SVLFKLFLHDOWUHGLIÀFROWjGHOODYLWDVRWWRSRQHQGRJOLSUREOHPLODFXLVROX]Lone implica la discussione di principi ultimi. Spesso queste persone sanno
benissimo, mentre il nevrotico lo sa raramente, o non sa mai, che i loro
FRQÁLWWL ULJXDUGDQR LO SUREOHPD IRQGDPHQWDOH GHO ORUR DWWHJJLDPHQWR H
che questo atteggiamento e che questo atteggiamento dipende da deter-
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minati principi o idee generali, insomma da certe convinzioni religiose,
HWLFKHRÀORVRÀFKH*UD]LHDTXHVWLFDVLODSVLFRWHUDSLDVLHVWHQGHPROWRDO
GLOjGHLOLPLWLGHOODPHGLFLQDVRPDWLFDHGHOODSVLFKLDWULDVFRQÀQDQGRLQ
DPELWLXQWHPSRULVHUYDWLDVDFHUGRWLHÀORVRÀ1HOODPLVXUDLQFXLTXHVWL
ultimi non operano più o in cui viene negata loro dal pubblico la facoltà di
operare, si vede quale lacuna lo psicoterapeuta sia talvolta chiamato a colPDUHHÀQRDFKHSXQWRODFXUDGLDQLPHHODÀORVRÀDVLVLDQRDOORQWDQDWH
dalla realtà della vita. Al pastore si rinfaccia che si sa già quanto stava per
GLUHDOÀORVRIRFKHOHVXHSDUROHQRQKDQQRDOFXQDXWLOLWjSUDWLFD/DFRVD
FXULRVDqFKHHQWUDPEL DSDUWHHFFH]LRQLUDULVVLPH SURIHVVDQRXQDGHFLVD
avversione per la psicologia.

Con dovizia di riferimenti puntuali, il quarto e il quinto contributo HQWUDPELDÀUPDGL*LRUJLR*LDFRPHWWLFKHqDQFKHFXUDWRUHGHOO·LQWHUR
YROXPHFRVWLWXLVFRQRDPPLUHYROLHVHPSOLÀFD]LRQLGLTXDQWRSRVVDHVsere istruttivo mettere a confronto la CF con le lezioni dei grandi maestri
della psicoanalisi. In 8Q·HUPHQHXWLFD SHU OD SUDWLFD ÀORVRÀFD 8Q FRQIURQWR FRQ
Ludwig BinswangerVLVRWWROLQHDODULOHYDQ]DGHOODIDWLFD FRPXQHDÀORVRÀ
consulenti e psicoterapeuti) di decifrare il discorso dell’altro, prendendolo
sul serio, senza ridurlo a sintomo di qualcos’altro di nascosto. In maniera
ancora più impegnativa, ne ,OGLVFRUVRGHOO·$OWUR&RQVXOHQ]DÀORVRÀFDHSVLFRDnalisi lacaniana, il confronto si attua con un mostro sacro della cultura del
1RYHFHQWRFKHqULXVFLWRSUHVHQWDQGRVLDSSDUHQWHPHQWHFRPHGLVFHSRlo di Freud - a ribaltare molti elementi della psicoanalisi tradizionale, fondando un tipo di relazione interpersonale che non rientra in nessuna delle
categorie precedenti. Dei mille spunti offerti, ne colgo solo uno in continuità con il dibattito a cui ho fatto cenno in apertura di questa recensione
VXLÀQLHVVHQ]LDOLHFRVWLWXWLYLGHOOD&) O·DXWRUHGHOVDJJLRWURYDXQDFRQvergenza nel fatto che, proprio come nella relazione analitica secondo
/DFDQDQFKHODSUDWLFDÀORVRÀFD©RqWUDVIRUPDWLYD di chi la compie, o non
qDIIDWWRª DQFKHVHRYYLDPHQWHVLVWDLSRWL]]DQGRQRQXQDWUDVIRUPD]LRQH
quale che sia e come che sia, bensì dovuta alla “verità” che emerge nel dialogo).
Non poteva mancare, ovviamente, il confronto con Maslow e la Psicologia Umanistica (May, Rogers, Frankl): se ne assume l’onere, con la
consueta competenza, Stefano Zampieri nel suo Una certa somiglianza di
IDPLJOLD&RQVXOHQ]DÀORVRÀFDHSVLFRORJLDXPDQLVWLFD/·DXWRUHODYRUDGLELVWXUL
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perché proprio le impressionanti somiglianze (qui illustrate senza remore,
anzi con soddisfazione) esigono un’attenzione particolarmente accurata
nell’evidenziare le differenze, sintetizzabili in una formula (che viene amSLDPHQWHDUJRPHQWDWD ©LOÀORVRÀFRGHOODFRQVXOHQ]DQRQqVROWDQWRXQ
DWWHJJLDPHQWRqSLXWWRVWRXQEHQSUHFLVRFDPSRG·D]LRQHDOO·LQWHUQRGHO
TXDOHLVXRLGLVFRUVLFLRqTXDQWRVLUHDOL]]DQHOFROORTXLRDFTXLVWDQRXQ
VLJQLÀFDWRª$QFKHDSURSRVLWRGLTXHVWRFRQWULEXWRULQXQ]LRDOODPHVVHGL
spunti e di indicazioni interessanti, tranne che a un passaggio (sempre sul
WHPDGHJOLVFRSLLQWULQVHFLGHOOD&) ©1pLOÀORVRIRFRQVXOHQWHQpLOWHUDpeuta emettono diagnosi, né l’uno né l’altro puntano a una salute intesa
magari come “normalità”, ma in entrambi i casi si realizza un processo
di WUDVIRUPD]LRQH5RJHUVORLQWHUSUHWDFRPHWHUDSLDLOÀORVRIRFRQVXOHQWH
no». Aggiungo solo una riserva: non mi pare che si possa accusare Victor
Frankl di incoerenza fra l’impostazione nietzschiana della sua «volontà di
VLJQLÀFDWRªHODSURVSHWWD]LRQHGLXQ'LRFRPHYDORUHGLULIHULPHQWRDVVROXWRSHUODUDJLRQHUDGLFDOHFKHQRQYLqLQOXLQHVVXQDLPSRVWD]LRQH
QLHW]VFKLDQD$PLRVRPPHVVRDYYLVRLQIDWWL©YRORQWjGLVLJQLÀFDWRªq
una formula intenzionalmente ricalcata sulla nietzschiana «volontà di affermazione» di Adler per esprimere un capovolgimento di prospettiva.
Anche Cati Maurizi Enrici, nella sua %UHYHQRWDVXWHUDSLDGHOOD*HVWDOWH
WUDGL]LRQHÀORVRÀFD, si imbatte nella domanda ricorrente in questa raccolta
GL VDJJL ©/D SUDWLFD ÀORVRÀFD SXz  ´DFFRQWHQWDUVLµ GL SURPXRYHUH XQD
più esaustiva e migliore comprensione di sé e del mondo, considerando
la trasformazione personale come un possibile, forse auspicabile, ma non
necessario, effetto secondario, lasciando così all’arte e alla religione la possibilità di “ispirare” un radicale cambiamento?». E anche qui, mi pare, la
risposta non coincida con la severa secchezza di Pollastri. Anzi, con una
preziosa suggestione, non si esclude che la valenza trasformativa della paURODLQFRQVXOHQ]DSRVVDHVVHUHLQWHQVLÀFDWDGDXQVXSSOHPHQWRSRHWLFR
Nell’avviare il 'LDORJRWUDFRQVXOHQ]DÀORVRÀFDHPHGLFLQDSVLFRVRPDWLFD Paola
Santagostino, a proposito di quest’ultima, distingue opportunamente «le
GXH DQLPH FRQ FXL q QDWD DJOL LQL]L GHO 1RYHFHQWR FKH VL LQFRQWUDQR H
spesso si scontrano vivacemente: l’anima medica e l’anima umanisticaª2YYLDPHQWHqFRQLOVHFRQGRÀORQH TXLUDSSUHVHQWDWRGD0HGDUG%RVV FKH
q SL DJHYROH VYROJHUH LO FRQIURQWR FKH O·DXWULFH GHOLQHD LQ HQWUDPEH OH
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GLUH]LRQLTXDOHDWWHQ]LRQHÀORVRÀFDGDSDUWHGHLPHGLFLHTXDOHDWWHQ]LRQH
DOODFRUSRUHLWj HDOOHSDWRORJLH GDSDUWHGHLÀORVRÀ
/·XOWLPRFRQWULEXWRÀUPDWRGDXQFRQVXOHQWHÀORVRÀFRqGL3DROR&HUvari che, in Strategie indecidibili. Ambigui incroci tra psicologia strategica e conVXOHQ]DÀORVRÀFD, prendendo spunto da esperienze professionali autobiograÀFKHWUDFFLDXQFRQIURQWRIUD&)HODSURSRVWDVFLHQWLÀFDHWHUDSHXWLFDGL
*LRUJLR1DUGRQH DOOLHYRGL3DXO:DW]ODZLFN 'RSRDYHUDOXQJRHYLGHQziato i segmenti di contatto, l’autore propone, dialetticamente, una sorta
di schema in cui puntualmente si contrappongono i due approcci (almeno
LQWHQGHQGROD&)VHFRQGRODOH]LRQHGL$FKHQEDFKHGL3ROODVWUL 0Dq
uno schema che Cervari redige per poterlo problematizzare, destrutturare
e ricostruire. Della sua problematizzazione cito soltanto il passaggio che si
ULIHULVFHDQFRUDXQDYROWDDOO·LQWHUURJDWLYRVXOÀQHVSHFLILFRGHOOD&)©&HUWDPHQWHLOWHUDSHXWDRLOFRQVXOHQWHVWUDWHJLFRYRJOLRQRFDPELDUH$Q]Lq
la loro missione. Molto discutibile mi pare invece che non lo voglia fare il
FRQVXOHQWHÀORVRÀFR$OGLOjGHOSRVVLELOHULFRUVRDWXWWHTXHOOHÀORVRÀH
che hanno sempre voluto WUDVIRUPDUHil mondo (ammesso che ve ne siano
FKH QRQ OR YRJOLDQR IDUH«  VH q YHUR FKH LO FRQVXOHQWH ÀORVRÀFR QRQ
vuole cambiare, che ID allora? FareVLJQLÀFDcambiare, a mio parere. E anche
SDUODUHVLJQLÀFDIDUH«ª
,OYROXPHqDUULFFKLWRDVVDLHIÀFDFHPHQWHGDXQDUWLFRORGLXQGRFHQWH
di psicologia dell’università di Torino. Con grande libertà di linguaggio e
sincerità di accenti, in 3VLFRORJLREDGDQWL"6XOODQHFHVVLWjGLXQDIRUPD]LRQHVWRULFRÀORVRÀFDGHJOLSVLFRORJL, Giorgio Blandino - rivolgendosi in primis ai suoi colleghi e agli aspiranti colleghi - chiude per così dire il cerchio: dopo l’invito
GLWDQWLÀORVRÀDIDUVLDWWHQWLDOOHSVLFRWHUDSLHXQRSVLFRORJRLQYLWDDIDUVL
DWWHQWLDOODÀORVRÀD1HLSHUFRUVLIRUPDWLYLLQIDWWLqVWDWRRUPDLFDQFHOODWR
TXDOVLDVL ULIHULPHQWR DOOD VWRULD GHOOD ÀORVRÀD H DL PHWRGL ÀORVRÀFL SHUché, stupirsi, dunque, che gli psicologi rischino di ridursi a «badanti della
psiche», a «dentisti della mente»? E che sempre più pazienti, delusi dalle
SVLFRWHUDSLHEXVVLQRDOODSRUWDGHJOLVWXGLGLÀORVRÀFRQVXOHQ]DÀORVRÀFD"
Forse - con la crisi economica che imperversa in questa fase - questa constatazione di Blandino andrebbe corretta: la gente, infatti, si allontana sì da
molti studi di psicoterapia, ma per restare a casa.
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6WHIDQR=DPSLHUL
/DFRQVXOHQ]DÀORVRÀFDVSLHJDWDDWXWWL
,SRF0LODQR
di Anna Colaiacovo
6SLHJDUHLQFKHFRVDFRQVLVWHXQLQFRQWURGLFRQVXOHQ]DÀORVRÀFDFKLDULUHSHUFKpHTXDQGRFLVLGRYUHEEHULYROJHUHDXQÀORVRIRQRQqIDFLOH
&·qVHPSUHXQIRQGRGLLQVRGGLVID]LRQHLQFKLDVFROWDDQFKHVHVLFHUFDGL
HVVHUHSUHFLVLHVDXULHQWLHIÀFDFL)RUVHSHUFKpODFRQVXOHQ]DÀORVRÀFDq
un’attività che ha nel “farsi” la sua ragion d’essere e, nel tentativo di spiegazione teorica, manca proprio l’essenza della consulenza: il movimento
GHOSHQVLHUR,O´IDUVLµKDLQIDWWLXQDFRQQRWD]LRQHGLLPSUHYHGLELOLWjq
un dialogo che parte dall’ascolto e percorre, aprendo nuove prospettive,
sentieri inesplorati.
7HQHQGRSUHVHQWHOHGLIÀFROWjVRSUDHYLGHQ]LDWHXQJUDQGHPHULWRGL
Stefano Zampieri consiste, come sottolinea giustamente Neri Pollastri
nella prefazione, nella scelta della forma data al testo: la forma dialogica.
/·DXWRUHPHWWHLQVFHQDSURSULRLOGLDORJRÀORVRÀFRFRQO·RVSLWHFKHSRQH
molte domande e il consulente che risponde, chiarisce, problematizza.
1RQqFHUWDPHQWHODULFRVWUX]LRQHGLXQDFRQVXOHQ]DÀORVRÀFDSHUFKpDO
FHQWURQRQF·qODYLWDGHOO·RVSLWHPDODIRUPDGLDORJLFDSHUPHWWHGLPLVXrarsi con l’interlocutore e di trovare le parole giuste per comunicare.
3HUFKpPDLTXDOFXQRGRYUHEEHULYROJHUVLDXQÀORVRIR" (p. 17).Ë questa la prima
GRPDQGDFKHO·RVSLWHSRQHD=DPSLHULHGqTXHOODFKHWXWWLLFRQVXOHQWL
ÀORVRÀFL VL VHQWRQR ULYROJHUH 3UREOHPDWL]]LDPR OD GRPDQGD q VLJQLÀFDWLYD GHOOD FXOWXUD LQ FXL VLDPR LPPHUVL 8QD FXOWXUD LQ FXL OD ÀORVRÀD
q SHUFHSLWD FRPH DVWUDWWD FKLXVD QHO PRQGR DFFDGHPLFR QRQ SHU WXWWL
lontana dalla quotidianità e dotata di un linguaggio specialistico. In poche
SDUROHXQDÀORVRÀDFKHFUHDVRJJH]LRQHHGLVWDFFR'·DOWURFDQWRODQRVWUD
qDQFKHXQDVRFLHWjLQFXLJOLLQGLYLGXLGLQRUPDVRQR HVRQRFRQVLGHUDWL 
RFRQVXPDWRULRSD]LHQWL6HTXDOFXQRLQFRQWUDGLIÀFROWjQHOODVXDYLWDR
vive situazioni di disagio (sono queste le motivazioni più frequenti che
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spingono alla richiesta di un colloquio), tende a rivolgersi a un esperto
(medico, psicologo, psicoterapeuta...) per avere un aiuto e la soluzione dei
VXRLSUREOHPL0DVHLOFRQVXOHQWHÀORVRÀFRQRQULVROYHSUREOHPLHQRQ
qQHSSXUHXQFRQVRODWRUH FRPHSXzHVVHUORXQDPLFRRXQSUHWH VLJLXVWLÀFDDPSLDPHQWHODGRPDQGDSHUFKpPDLTXDOFXQRGRYUHEEHULYROJHUVLD
XQÀORVRIR"/DULVSRVWDGL=DPSLHULqWHVDDFKLDULUHLQQDQ]LWXWWRHJLXVWDPHQWHTXDOqO·HVVHQ]DGHOODÀORVRÀDQDVFH©TXDQGRULXVFLDPRDVWUDSSDUH
le cose, le persone, gli eventi, dall’indifferenza con cui ci si presentano»
(p. 18) e utilizza «un discorso che non solo ha cura della propria razionDOLWjPDFKHDGRWWDXQRVJXDUGR´SDQRUDPLFRµª S DIIURQWDSRLLO
QRGRFUXFLDOHGHOODULFKLHVWDFKHqTXDVLVHPSUHXQDULFKLHVWDGLDLXWR©LO
ÀORVRIR QRQ FXUD QXOODLOÀORVRIR GLVFXWHDIIURQWD SUREOHPLHVSORUD OH
ragioni delle cose, cerca il senso delle azioni (…) non aggiusta un organo
difettoso, non ha la pretesa di trovare il guasto... » (p. 26) Questa risposta
qVSLD]]DQWHSHUO·RVSLWHFKHLQVLVWH©PDDOORUDFRVDID"ª S &RPH
se, esclusa la cura, non fosse possibile un altro senso in una relazione
non parentale o amicale. Invece, proprio un colloquio tra due soggetti di
pari dignità introduce uno sguardo, quello dell’altro da sé, che permette di
guardare la stessa realtà in un altro modo, che consente un cambiamento
di prospettiva e lascia intravedere possibili vie d’uscita, in un’ottica - sempre - di piena autonomia e libertà.
0ROWHTXLQGLVRQROHVLWXD]LRQLLQFXLXQGLDORJRÀORVRÀFRSXzHVVHUHG·DLXWRDLXWRQHOVHQVRGHOODFKLDULÀFD]LRQHHGHOO·DPSOLDPHQWRGHOOD
YLVLRQHGHOPRQGRGHOO·RVSLWHTXDQGRF·qXQSUREOHPDTXDQGRVLDYYHUWH
che qualcosa non va nella propria vita, quando si vive una situazione di inFHUWH]]DGLGHOXVLRQHRGLFRQÁLWWRTXDQGRVLVHQWHO·HVLJHQ]DGLFDPELDUH
A questo punto l’ospite di Zampieri esclama: «Non mi sembrano, a prima
YLVWD WHPDWLFKH VSHFLÀFDPHQWH ÀORVRÀFKH«ª S   $QFRUD XQD YROWD
DIÀRUDXQ·LGHDGHOODÀORVRÀDFRPHDVWUD]LRQHORQWDQDGDOODYLWDFRQFUHWD
FRPHVHDOODEDVHGLWXWWDODVSHFXOD]LRQHÀORVRÀFDQRQFLIRVVHURSURSULR
L WHPL GHOOD YLWD /D SUHFLVD]LRQH GL =DPSLHUL D TXHVWR SXQWR q TXDQWR
PDLRSSRUWXQDRJQLGLDORJRGLFRQVXOHQ]DÀORVRÀFDSDUWHGDOO·HVSHULHQ]D
di vita dell’ospite, dai problemi che emergono, dai termini che vengono
utilizzati. Il consulente si ferma su alcuni temi, analizza alcune parole e le
mette sotto esame: « la discussione viaggia sempre su due piani fortemente
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intrecciati. Un piano generale, sul modo in cui si usano le parole, sul sigQLÀFDWRFKHRJQXQRGLQRLDWWULEXLVFHDGHWHUPLQDWLFRQFHWWL « 0DF·q
poi un altro piano, quello dell’esperienza che deve dare senso al discorso
SUHFHGHQWHª SS   0HWWHUH VRWWR HVDPH OH SDUROH q IRQGDPHQWDOH
Attraverso le parole costruiamo il nostro mondo e diamo senso alla nostra
YLWD /·DVFROWR GHOOH SDUROH GHOO·RVSLWH VYHOD LO VXR PRQGR H SHUPHWWH GL
lavorare con termini/concetti da lui pensati o accettati una volta per tutte
e non più rimessi in discussione.
0DODFRQVXOHQ]DÀORVRÀFDQRQqVRORGLDORJRUD]LRQDOHDOFHQWURGHOOD
FRQVXOHQ]DÀORVRÀFDF·qODUHOD]LRQH6LWUDWWDGLXQDUHOD]LRQHWUDGXHSHUsone, non tra due esseri disincarnati, dotati solo di mente. Così come non
possiamo studiare la mente indipendentemente dal corpo, sappiamo anche che le nostre idee, i nostri ragionamenti sono impregnati di emozioni,
ULFRUGLVHQWLPHQWL1HOODUHOD]LRQHWXWWRTXHVWRDIÀRUDHRFFRUUHVDSHUOR
gestire. È un aspetto che meritava forse di essere trattato in maniera più
ampia nel libro di Zampieri, che vi accenna appena (anche perché l’ospite
QRQVHPEUDSDUWLFRODUPHQWHLQWHUHVVDWRDOODTXHVWLRQH ©LOÀORVRIRGHYH
essere capace di mettersi realmente in gioco, altrimenti non svolge bene
il suo compito. Egli deve essere presente come persona, non solo come
“specialista” di qualcosa, egli deve essere proprio lì, nel colloquio, con tutti
i rischi che questo comporta» (p. 69).
È interessante la domanda che a un certo punto l’ospite pone: «ma
QRQVDUjFKHIDUVLWURSSHGRPDQGHDOODÀQHFLUHQGHVRORPROWRLQVLFXUL"ª
(p. 7). Una delle cause dello spaesamento degli uomini e delle donne del
QRVWURWHPSRqODSUHVHQ]DGLXQHFFHVVRGLLQIRUPD]LRQLGLIÀFLOLGDFRQtrollare e da sottoporre a vaglio critico: la vita si complica e le complesVLWjDXPHQWDQR/HWHFQLFKHGLVHPSOLÀFD]LRQHDWWXDWHGDLPHGLDIXQ]LRQano proprio perché tranquillizzano, uniformandoci e inducendo passività
QHOO·DFFHWWDUHLVLJQLÀFDWLFRPHGDWLHQRQFRPHQRVWUDIDWLFRVDSURGX]Lone. E’ certamente più impegnativo porsi domande, sottoporre le quesWLRQL D GXEEL FRVWUXLUH VLJQLÀFDWL PD FRPH VRWWROLQHD =DPSLHUL q ©OD
mancanza dell’interrogazione e della messa sotto esame che fa apparire
le nostre scelte infondate, casuali, discutibili e dunque incerte e titubanti.
,QWHUURJDUHLQRVWULYDORULQRQVLJQLÀFDUHQGHUOLSULYLGLVHQVRDOFRQWUDULR
vuol dire arrivare a indicare quelli che ci appartengono veramente e nei
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quali ci riconosciamo, e sulla base di questi agire nel mondo» (pp. 78-79).
È questa l’unica strada percorribile per diventare persone autonome e siFXUH6HVRWWROLQHRTXHVWRDVSHWWRqSHUFKpSHQVRFKHXQRGHLPRWLYLFKH
RVWDFRODODGLIIXVLRQHGHOODFRQVXOHQ]DÀORVRÀFDVLDODFRQYLQ]LRQHGLPROWL
che farsi troppe domande sia solo un’inutile complicazione che genera ansia e rallentamento nelle decisioni da prendere. Negli ultimi anni, del resto,
abbiamo più volte sentito l’esaltazione del “primato del fare” (che peraltro
q GLYHUVR GDOO·DJLUH  ULVSHWWR DO ´SHQVDUHµ OD YHORFLWj QHOO·HVHFX]LRQH GHL
FRPSLWLFRQWUDSSRVWDDOODOHQWH]]DGHOSHQVLHURHGHOODULÁHVVLRQH
8Q DOWUR DVSHWWR GHOOD FRQVXOHQ]D SRFR UDVVLFXUDQWH SHU O·RVSLWH q OD
PDQFDQ]DGLXQDWHRULDGLXQVDSHUHGHÀQLWRDOODEDVHGHOODYRURGHOÀORVRIR©0DDQFKHLOÀORVRIRDYUjSXUELVRJQRGLXQDVXDWHRULDGLXQVXR
sapere fondato e riconosciuto (…) non capisco come si possa fare una
SURIHVVLRQHFRPHTXHVWDVHQ]DXQDWHRULDFKLDUDª S 1RQqVHPSOLFH
VSLHJDUHDXQSURIDQRFKHODIRU]DGHOODÀORVRÀDFKHKDDOOHVSDOOHQRQ
XQDPDWDQWHWHRULHHSXzDWWLQJHUHTXLQGLDXQULFFKLVVLPRSDWULPRQLR
FRQVLVWHSURSULRQHOODFDSDFLWjGLULÁHWWHUHFULWLFDPHQWHVXOOHVWHVVHWHRULH
QHOVRWWRSRUUHDGXEELRO·HVLVWHQWHQHOO·LQWHUURJDUHFRQWLQXDPHQWHFLzFKH
DSSDUHRYYLRVFRQWDWR(·GLIÀFLOHSHUQRQGLUHLPSRVVLELOH´QRUPDOL]]DUHµODÀORVRÀDHODFRQVXOHQ]DFKHVXGLHVVDVLIRQGDHFLzUHQGHOD
FRQVXOHQ]DÀORVRÀFDXQ´RJJHWWRµVIXJJHQWHHVFRPRGR
8QDOWURDVSHWWRFKHSRWUHPPRGHÀQLUH´LQDWWXDOHµGHOODFRQVXOHQ]D
ÀORVRÀFD q OD VXD LPSUHYHGLELOLWj 1HOO·HWj GHOOD WHFQLFD VH VL YD GD XQR
specialista, si presume che sappia dove porterà colui che lo ha consultato.
7DOHFHUWH]]DDIÀRUDQHOODGRPDQGDGHOO·RVSLWHGL=DPSLHUL©&RPXQTXH
WXVDLGDOO·LQL]LRFRPHDQGUjDÀQLUHLOFROORTXLRYHUR"ª S (VHPSODUH
q OD ULVSRVWD GHO ÀORVRIR ©1R GDYYHUR «  RJQL VLWXD]LRQH q DVVROXWDmente diversa, so da dove si parte ma non so mai dove si arriverà, quale
sarà l’elemento decisivo, quale sarà la chiave per lo sviluppo del colloquio
« RJQLFROORTXLRqXQDVFRSHUWDHSHUFHUWLYHUVLTXHVWRqLOODWRSL
VWUDRUGLQDULRGHOODFRQVXOHQ]DÀORVRÀFDSHULOÀORVRIRFRQVXOHQWHLOTXDOH
si trova sempre di fronte una persona, con tutta la sua complessità e originalità, e ogni persona esige risposte diverse, e una interrogazione inesauribile» (p. 60.)
Il testo di Zampieri rappresenta un passo importante per far conoscere
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DWXWWLLSRWHQ]LDOLOHWWRULODFRQVXOHQ]DÀORVRÀFDHVRSUDWWXWWRSHUVXVFLWDUH
la curiosità di sperimentare un incontro di consulenza. Una volta attivata
la curiosità, sono convinta che la promozione migliore della professione
sia l’offerta di un primo colloquio gratuito attraverso cui l’ospite potrà
VFRSULUHLOYDORUHGHOODFRQVXOHQ]DÀORVRÀFDHODVXDVSHFLÀFLWjFKHFRQVLVtono nell’apertura di un libero spazio di dialogo dall’esito imprevedibile,
FKHQRQqSRVVLELOHUDFFRQWDUHHWDQWRPHQRVSLHJDUHELVRJQDYLYHUOR
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Irvin Yalom,
,OSUREOHPD6SLQR]D
(Neri Pozza, Vicenza 2012)
di Valerio Morabito
Irvin Yalom sembra ormai essere diventato un amico della consulenza
ÀORVRÀFD1HJOLXOWLPLWUHURPDQ]LFKHKDQQRDYXWRFRPHSURWDJRQLVWL
rispettivamente Schopenhauer, Nietzsche e Spinoza, l’autore statunitense,
nonostante i suoi studi da psicoterapeuta, ha sempre mostrato un forte leJDPHFRQODÀORVRÀD1HOO·XOWLPROLEURIl problema Spinoza, oltre alle preveGLELOLTXHVWLRQLÀORVRÀFKHHPHUJRQRDQFKHGHOOHGRPDQGHFKHIDQQRGHO
URPDQ]RXQRVFULWWRDIIDVFLQDQWHHIRUPDWLYR/DGRPDQGDGDFXL<DORP
VHPEUDSDUWLUHqFRP·qSRVVLELOHFKHODVSHFXOD]LRQHÀORVRÀFDGL6SLQR]D
VRVWHQLWRUHGLXQSDQWHLVPRFKHLGHQWLÀFD'LRFRQOD1DWXUDDQWLFLSDWRUH
GHOO·HWjLOOXPLQLVWLFDHGHOODFULWLFDELEOLFDQRQqXQFDVRFKH'LGHURWYHGD
in lui un precursore moderno di una concezione naturalistica e atea - venJD DPPLUDWD GD XQ JHUDUFD QD]LVWD FRPH $OIUHG 5RVHQEHUJ" &RPH SXz
accadere che uno degli ideologi del nazionalsocialismo cammini con in
tasca una copia dell’EticaGHOO·HEUHR6SLQR]D"'RPDQGHLQWULJDQWLQRQF·q
GXEELR,UYLQ<DORPULHVFHDFROOHJDUHODVSHFXOD]LRQHÀORVRÀFDGL%DUXFK
Spinoza e le fantasie antisemite e razziste di Alfred Rosenberg.
Negli anni precedenti Yalom aveva già dato alle stampe La cura Schopenhauer e /HODFULPHGL1LHW]VFKH. In tutti e tre gli scritti adotta il medesimo
modus operandiWLSLFRGHOORSVLFKLDWUDFKHSHUzLQFRQWUDHULDEEUDFFLDODÀORVRÀD1HOODVXDXOWLPDIDWLFDOHWWHUDULDORSVLFRORJRGLIDPLJOLDHEUHDFHUca di mettere in luce un rapporto di odi et amo tra i due grandi protagonisti
GHOURPDQ]RVRWWROLQHDQGRO·DPPLUD]LRQHGL-RKDQQ:ROIJDQJ*RHWKHXQ
simbolo del pangermanesimo nazista, per Spinoza. Un vero e proprio paUDGRVVRDJOLRFFKLGHOQD]LRQDOLVWDHÀORVRIRGHO5HLFK5RVHQEHUJ&RP·q
possibile che «l’eterno genio tedesco» (Irvin Yalom, Il Problema Spinoza,
1HUL 3R]]D 9LFHQ]D  S   DEELD SURQXQFLDWR VLPLOL SDUROH" ©/D
PHQWHFKHKDDJLWRLQPDQLHUDGHFLVLYDVXGLPHHFKHKDDYXWRXQLQÁXVVRFRVuJUDQGHVXOPLRLQWHURPRGRGLSHQVDUHqVWDWDTXHOODGL6SLQR]D
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Dopo che avevo cercato invano in tutto il mondo i mezzi per coltivare la
PLDVWUDQDQDWXUDPLVRQRDOODÀQHLPEDWWXWRQHOO·HWLFDGLTXHVW·XRPR/u
KRWURYDWRXQVHGDWLYRSHUOHPLHSDVVLRQLOuPLqVHPEUDWRFKHVLDSULVVH
per me una visione ampia e libera del mondo materiale e mortale» (Op. cit.,
p. 58). Rosenberg non se ne capacita e cercherà per tutta la sua esistenza di
trovare delle risposte al problema Spinoza, anche nella biblioteca personaOHGHOÀORVRIRRODQGHVHD5MLQVEXUJ
&RPH GHWWR LQ SUHFHGHQ]D QRQ q OD SULPD YROWD FKH ,UYLQ <DORP VL
cimenta in un romanzo del genere. I legami tra i tre libri sono evidenti.
/·LPSURQWDGDSVLFKLDWUDVLVFRUJHGDOPRGRGLGHVFULYHUHODIUDJLOLWjWLSLFD
di menti eccelse come quella di Nietzsche, Schopenhauer, Spinoza e dalla
capacità di umanizzarli davanti a un pubblico che li ha conosciuti solo
dal punto di vista accademico. Su tutti, a mio modo di vedere, spicca la
descrizione di Friedrich Nietzsche con le sue passioni, l’amore, i tormenti,
ODWHQHUH]]DHODVLPSDWLD/·DXWRUHUDFFRQWDDQFKHOHODFULPHGHOÀORVRIR
tedesco, mostrando al lettore l’intimità di un uomo, in netto contrasto con
l’immagine che la sorella Elisabeth ha voluto dare del fratello al resto del
mondo.
Yalom, con una narrazione piacevole, riesce a mostrare le gioie, le pauUHOHDQJRVFHGLJUDQGLÀORVRÀFKHQRQRVWDQWHWXWWRVRQRVHPSUHXRPLQL Ë FRPH VH OR SVLFKLDWUD GL :DVKLQJWRQ WUDPLWH TXHVWD XPDQL]]D]LRQHYROHVVHIDUXVFLUHODÀORVRÀDGDOODWRUUHG·DYRULRLQFXLVLqULQFKLXVD
6H IRVVLPR QHO FDPSR GHOOD FRQVXOHQ]D ÀORVRÀFD GLUHPPR FKH <DORP
qG·DFFRUGRFRQ*HUG%$FKHQEDFKHODVXDLGHDGLOLEHUDUHODÀORVRÀD
dall’«aria sterilizzata dei laboratori del pensiero universitari»1 e anche con
/DKDYTXDQGRVFULYH©LOSUDWLFDQWHÀORVRÀFRFHUFDGLLPSUHJQDUHODYLWDGL
ULÁHVVLRQHÀORVRÀFDHSHUFLzKDXQJUDQGHLQWHUHVVHSHUODVLWXD]LRQHHOH
preoccupazioni concrete del singolo»2.
,OURPDQ]RGL<DORPqULFFRGLVSXQWL,SHUVRQDJJLLQFDUQDQRYDORUL
e anche problemi esistenziali di non poco conto. Baruch Spinoza, come
LQ UHDOWj KD IDWWR SHU WXWWD OD VXD YLWD UDSSUHVHQWD LO ÀORVRIR GLVSRVWR D
rinunciare a tutto pur di difendere i propri principi e la libertà della ratio.
Gerd B. Achenbach, /DFRQVXOHQ]DÀORVRÀFD/DÀORVRÀDFRPHRSSRUWXQLWjGLYLWD, Feltrinelli,
0LODQRS
2
5DQ/DKDY2OWUHODÀORVRÀD, Apogeo, Milano 2010, p. 27.
1
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Il pensatore olandese rinuncerà alla famiglia, alla comunità ebraica di cui
faceva parte e ad un futuro prospero pur di perseguire l’amor intellectualis
FKHDQLPHUjLVXRLVWXGL0HWWHUHLQSUDWLFDODÀORVRÀDXQDGHOOHPDVVLPH
GHOODFRQVXOHQ]DÀORVRÀFDqVWDWRXQWHPDFHQWUDOHQHOODYLWDGL6SLQR]D
/·DOWURSURWDJRQLVWDGHOURPDQ]Rq$OIUHG5RVHQEHUJ,OJHUDUFDQD]LVWD
rappresenta, sin da giovane, l’individuo travolto dall’epoca nichilista. Un
XRPRVPDUULWRGLIURQWHDOFUROORGHLYDORULFKHÀQRDSRFRWHPSRSULPD
avevano indirizzato l’esistenza di molte persone, cerca di aggrapparsi alla
VXSHUÀFLDOLWjDOODSURSDJDQGDHGDOSUHJLXGL]LRFKHWURYDQRLOORURSXQWR
d’incontro nell’odio contro gli ebrei. È come se Rosenberg mettesse da
parte la sua razionalità, per sostituirla con un bieco e cieco ideologismo.
1RQRVWDQWHLOFRQWHVWRVWRULFRHÀORVRÀFRO·LGHRORJRGHOQD]LRQDOVRFLDOLsmo vive in un paradosso che lo tormenterà per tutta la vita: l’ammirazione per l’ebreo Spinoza, dovuta in particolar modo alle lusinghe di Goethe
QHLFRQIURQWLGHOSHQVDWRUHRODQGHVH$JOLRFFKLGL5RVHQEHUJQRQF·qXQD
spiegazione plausibile in questa vicenda. «Il più grande tra i tedeschi. Un
JHQLRGHOODVFULWWXUDGHOOHVFLHQ]HGHOO·DUWHHGHOODÀORVRÀDª Op. cit.S 
come poteva considerare Spinoza un punto di riferimento?
/R VJXDUGR GL $OIUHG QRQ ULHVFH DG DQGDUH ROWUH OD OLQHD QRQRVWDQWH
O·DPLFL]LD FRQ )ULHGULFK 3ÀVWHU DPLFR GHOOD IDPLJOLD 5RVHQEHUJ PHGLFR
H VSHFLDOL]]DWR LQ SVLFKLDWULD ,O GRWWRU 3ÀVWHU SHUVRQDJJLR LQYHQWDWR GD
Irvin Yalom per accedere alla psiche del protagonista, instaura un dialoJRFKHULHQWUDLQSDUWHQHLFDQRQLGHOODFRQVXOHQ]DÀORVRÀFD1RQqXQ
FDVRFKHLQXQRGHLSULPLLQFRQWULYHQJDFLWDWR,PPDQXHO.DQW©5LFRUGL
ORVFRQYROJLPHQWRHO·LQFUHGXOLWjQHLFRQIURQWLGHOODULYHOD]LRQHGL.DQW
FKHODUHDOWjHVWHUQDQRQqFRPHQRLODSHUFHSLDPRRUGLQDULDPHQWHYDOHD
dire che noi costituiamo la natura della realtà esterna in virtù delle nostre
costruzioni mentali?» (Op. cit.S 4XHVWDGRPDQGDSRVWDGD3ÀVWHU
D5RVHQEHUJROWUHDGHYLGHQ]LDUHO·LPSURQWDÀORVRÀFDGHOGLVFRUVRYHUWH
su un tema centrale della consulenza: la realtà esterna e la nostra realtà
LQWHUQD9LHQHLQPHQWH/DKDYFKHQHOVXROLEUR2OWUHODÀORVRÀD cita il mito
della caverna di Platone, descritto nel settimo libro della Repubblica, e paragona lo sforzo del prigioniero che si libera dalle catene e dall’oscurità della
FDYHUQDDTXHOORGHOÀORVRIR©4XLQGLLOÀQHGHOODÀORVRÀDqIDUFLFDSLUH
FKHVLDPRLPSULJLRQDWLLQXQDYLVLRQHGHOPRQGRULVWUHWWDHVXSHUÀFLDOHH
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aiutarci ad uscirne per partecipare a una realtà più grande»3.
3HUWRUQDUHDG$OIUHG5RVHQEHUJHDOVXRGLDORJRFRQ)ULHGULFK3ÀVWHU
il dottore utilizza vere e proprie tecniche della psicoterapia negli incontri.
8QDVXWXWWHSHUHVHPSLRqTXHOODLQFXLFHUFDGL´VFDYDUHQHOSDVVDWRGHO
SD]LHQWHµ/DFRQVXOHQ]DÀORVRÀFDGL3ÀVWHUFRQ5RVHQEHUJSHUzIDOOLUj
malamente. I precetti ideologici di Alfred Rosenberg, riconducibili al credo nazista, sono un ostacolo insuperabile per il consulente. Se, come dice
5DQ/DKDYLOUXRORGHOODÀORVRÀD©qDSULUHQRQFKLXGHUHªDOORUDqHYLGHQte come Rosenberg non sia riuscito a maturare una propria visione anche
a causa dell’odio verso l’Altro, in questo caso l’ebreo.
0HQ]LRQDQGRO·$OWURULWRUQDQRDOODPHQWHOHSDUROHGHOÀORVRIRIUDQFHVH(PPDQXHO/HYLQDVFKHLQ$OWHULWjHWUDVFHQGHQ]DFLWDWRGD5DQ/DKDY
dice che
ODÀORVRÀDRFFLGHQWDOHQRQKDVDSXWRULVSHWWDUHO·DOWUDSHUVRQDFRPHXQ
Altro, come qualcosa di fondamentalmente diverso da me, una realtà che
YDDOGLOjGHOODPLDFRQRVFHQ]D,ÀORVRÀKDQQRVHPSUHFHUFDWRGLWUDGXUUH
l’Altro in quello che si chiama lo Stesso: nei miei stessi concetti. Hanno
VHPSUHFRQFHSLWRO·$OWURFRPHVRORXQDOWUR,R4XHVWRqXQDWWHJJLDPHQto imperialistico, che cerca di invadere il Diverso e di renderlo comprensiELOH,QFRQWUDUHYHUDPHQWHO·$OWURVLJQLÀFDLQFRQWUDUORFRPHUDGLFDOPHQWH
GLIIHUHQWH/·$OWURqVHPSUHROWUHLPLHLRUL]]RQWL(TXHVWRVLJQLÀFDFKHOD
sua comparsa disintegra il mio mondo egocentrico. Quando l’altro entra
QHOPLRPRQGRQRQVRQRSLOLEHURGLIDUHTXHOORFKHYRJOLR2UDKRQXRve responsabilità: devo riconoscere altre persone5.

È chiaro che questa eticità dell’altro del pensatore transalpino, va a
VFRQWUDUVLFRQLOFRQIXVRHUHWRULFRSHQVLHURGL$OIUHG5RVHQEHUJÀORVRIR
del nazionalsocialismo che ha utilizzato e indirizzato il pensiero nietzschiano verso il proprio ideologismo.
4XDOFRVDSHUzGHOODÀORVRÀDGL1LHW]VFKHYLYHLQ5RVHQEHUJ HQRQ
QHOVXRSHQVLHUR DOFXQLWUDWWLGHOO·LQGLYLGXRQLFKLOLVWD©/·XRPRFKHQRQ
KDSDFHHQRQVDDFFRQWHQWDUVLGLQXOODGLFLzFKHVXVVLVWHª6, colui che non
Op. cit., p. 7.
Op. cit., p. 21.
5
Op. cit., p. 97.
3


6

Martin Heidegger, Il nichilismo europeo, Adelphi, Milano 2003, p. 28.



Repertorio

Phronesis
ha morale (in questo senso Nietzsche utilizza la frase «al di là del bene e del
male») e l’uomo che non porta su di se la tradizione valoriale e secolare di
stampo giudaico-cristiana. Rosenberg, come molti gerarchi nazisti, incarna
queste caratteristiche e si illude, inoltre, di rappresentare il passo successivo: l’Übermensch©,OVXSHUXRPRDGDYYLVRHRSLQLRQHGL1LHW]VFKHQRQq
XQPHURLQJUDQGLPHQWRGHOO·XRPRFKHF·qVWDWRÀQRUDPDqTXHOODIRUPD
sommamente univoca di umanità che si porta al potere, in quanto incondizionata volontà di potenza. (…) Il superuomo si lascia semplicemente
DOOHVSDOOHO·XRPRGHLYDORULÀQRUDYDOLGLORVRUSDVVD übergeht) e trasferisce
ODJLXVWLÀFD]LRQHGLWXWWLLGLULWWLHODSRVL]LRQHGLWXWWLLYDORULQHOO·DWWXDUsi della pura potenza»7 ,GHQWLÀFDUVL FRQ WXWWR FLz q XQD PHUD LOOXVLRQH
e l’esistenza di Alfred lo dimostra bene: continue incertezze, paradossi,
desiderio di riverenza nei confronti di Adolf Hitler e obbedienza cieca al
regime totalitario.
6H)ULHGULFK3ÀVWHUqODFKLDYHSHUDFFHGHUHDOODSVLFKHGL5RVHQEHUJ
)UDQFR %HQLWH] q OD FKLDYH SHU DFFHGHUH DOOD SVLFKH GL %DUXFK 6SLQR]D
Franco, giovane di origini portoghesi si rivolge a Spinoza per cercare di far
rivivere in lui quel sentimento ebraico che l’Inquisizione gli ha strappato
FRQODIRU]D/HSHUSOHVVLWjHODFXULRVLWjGL)UDQFRIDUDQQRHPHUJHUHODYLsione spinoziana su Dio e sulla comunità ebraica di cui Baruch faceva parWH,OSHQVDWRUHGL$PVWHUGDPULÀXWDRJQLULGX]LRQHGL'LRQHOO·XPDQRH
TXLQGLULJHWWDTXDOVLDVLDQWURSRPRUÀVPRUHOLJLRVR,O'LRGHOODELEELDSHU
Spinoza, rappresentato come una sorta di oltre uomo avente una mente ed
XQDVHQVLELOLWjVLPLOHDOODQRVWUDqVROWDQWRODFRQVHJXHQ]DGHOO·LPPDJLQDzione superstiziosa di individui che «si vennero forgiando Dio a immagine
dell’uomo, ora adirato, ora misericordioso, ora proteso nell’attesa del futuro, ora preso dalla collera e dal sospetto, e ora persino preso in trappola
dal demonio»8.
Tramite il dialogo con Franco Benitez, Spinoza sostiene che il Dio della
WUDGL]LRQHHGHLWHRORJLqLOIUXWWRGLXQDYLVLRQHGLVWRUWDGHOODUHDOWjHGq
FKLDURFKHTXHVWDVSHFXOD]LRQHÀORVRÀFDqDQWLWHWLFDFRQODUDSSUHVHQWDzione ebraico-cristiana della divinità. Discorsi che Franco sembra condiYLGHUHHDSSRJJLDUH HLQSDUWHqFRVu PDLQUHDOWjTXHVWRSHUVRQDJJLR
7

Op. cit., pp. 38 - 39.

8

Baruch Spinoza, Epistolario, XIX.
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inventato da Irvin Yalom, ha un obiettivo ben preciso: far pronunciare
a Spinoza le sue idee considerate oltraggiose e farneticanti, in modo che
venga espulso dalla comunità ebraica. E infatti così sarà. Contro Spinoza
verrà emanato un violento cherem, scomunica, con cui verrà espulso per
eresie pratiche ed insegnate.
Da questo momento in poi Baruch Spinoza vivrà lontano dalla comunità in cui era nato, ma nonostante tutto, il rapporto di amicizia con
Franco Benitez continuerà, perché il giovane si pentirà sinceramente delle
sue azioni. I due si vedranno sporadicamente, ma nei pochi giorni a disposizione si confronteranno su diverse tematiche religiose, esistenziali e
VHQWLPHQWDOL8QUDSSRUWRGLDOHWWLFRDGLIIHUHQ]DGLTXHOORWUD3ÀVWHUH5RVHQEHUJFKHVLDYYLFLQDPDJJLRUPHQWHDOODFRQVXOHQ]DÀORVRÀFD,OPRWLYR
qHYLGHQWHQp6SLQR]DQp)UDQFRVHJXRQRLOmodus operandi della psichiatria
FKHDQFRUDRYYLDPHQWHQRQHVLVWHYD6HqYHURFKH©ODSUDWLFDÀORVRÀFD
FHUFDGLPHWWHUHLQTXHVWLRQHWXWWRFLzFKHqQRUPDOHQRQGLSRUWDUHOH
persone alla normalità»9DOORUDODSUDWLFDÀORVRÀFDFKHVLLQVWDXUDWUDLGXH
si muove nella giusta direzione. Un dialogo intenso e a un certo punto del
URPDQ]R QRQ VL ULHVFH D FRPSUHQGHUH FKL q LO FRQVXOHQWH H FKL O·RVSLWH
)RUVHLQPDQLHUDPROWRVHPSOLFHO·XQRDLXWDO·DOWURHQRQqXQFDVRFKH
entrambi seguiranno un processo di crescita costante: Spinoza nelle sue
PHGLWD]LRQLÀORVRÀFKHFKHORSRUWHUDQQRDSXEEOLFDUHLOTrattato teologicopolitico, e Franco Benitez diventerà un rabbino e cercherà di perseguire «un
giudaismo basato sull’amore reciproco e sulle nostre tradizioni condivise.
Progetto di tenere servizi religiosi che non alludano al soprannaturale e
che siano basati sulla nostra comune umanità, traendo dalla Torah e dal
Talmud la saggezza che conduce a una vita morale e piena d’amore» (Op.
cit.SS 
Se ne La &XUD6FKRSHQKDXHU Yalom riesce ad evidenziare la vita problePDWLFDGHOÀORVRIRGHOSHVVLPLVPRQHOURPDQ]RFKHKDFRPHSURWDJRQLVWD
Nietzsche mette in luce il lato tormentato del pensatore del nichilismo e
addirittura lo mostra con tutte le sue debolezze e malattie. Anche nell’ultimo scritto, servendosi di uno stile che ricorda quello dei libri precedenti,
Irvin Yalom riesce a restituire a Spinoza quell’umanità e sensibilità che il
mondo accademico gli ha tolto: paura di vivere lontano dalla comunità
5DQ/DKDY2OWUHODÀORVRÀD, cit., p. 36.

9
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ebraica, dolore per l’emanazione del cherem, sofferenza nel dare l’addio
DOODVXDIDPLJOLDDPRUHSHUODJLRYDQH&ODUD0DULDVROLWXGLQH4XHVWRqOR
6SLQR]DFKHFRPSDUHGDOOHSDJLQHGHOOLEUR8QÀORVRIRDYYROWRGDOODTXRtidianità proprio come Schopenhauer e Nietzsche nei precedenti romanzi.
Un grande pensatore che oltre a vivere la propria esistenza, come qualsiasi
essere umano, dà origine a pensieri destinati a rimanere nella storia della
ÀORVRÀD
Il problema SpinozaqXQRVFULWWRLQWULJDQWHSHUGLYHUVLPRWLYL,QQDQ]LWXWWRO·DXWRUHSDUODGLÀORVRÀDHLQXQ·HSRFDLQFXLTXHVWDGLVFLSOLQDqVWDWD
travolta e svuotata dall’età della téchneqVLJQLÀFDWLYRFKHWRUQLDOFHQWUR
GHOO·DWWHQ]LRQHDQFKHLQFDPSROHWWHUDULR8QDOWURDVSHWWRLQWHUHVVDQWHq
rappresentato dal crescente interesse che uno psichiatra come Irvin Yalom
GLPRVWUD QHL FRQIURQWL GHOOD SUDWLFD ÀORVRÀFD 'D La &XUD 6FKRSHQKDXHU
passando per /HODFULPHGL1LHW]VFKHO·DXWRUHVWDWXQLWHQVHqJLXQWRWUDPLWH
Il problema Spinoza, ad abbracciare in totoODÀORVRÀD3UHQGHUHLQFRQVLGHUD]LRQHXQSHQVDWRUHFRPH6SLQR]DQRQqXQFDVR,VXRLFRQWHQXWLÀORVRÀFL
HWHRORJLFLVRQRDQFRUDRJJLDWWXDOL,OÀORVRIRqFRQVLGHUDWRXQSUHFXUVRUHLQPROWLFDPSLHDQFKHQHOO·DPELWRGHOODSVLFRWHUDSLDF·qFKLULFRQRVFH
i suoi meriti.
ËHYLGHQWHFKHDIÀGDUVLDOODÀORVRÀDSHUSDUWRULUHXQDSURSULDYLVLRQH
della vita, appare la giusta via da intraprendere anche ad uno psicoterapeuta
del calibro di Irvin Yalom. Emerge un legame forte tra i tre romanzi (La
cura Schopenhauer, /H ODFULPH GL 1LHW]VFKH e Il problema Spinoza) e si chiama
FRXQVHOLQJÀORVRÀFR$QFKHVHQHLSULPLGXHF·qXQDPDJJLRUHLPSURQWDGHOOD
psicoterapia (nascita della psicanalisi nel secondo e terapie di gruppo nel
SULPR qQHOO·XOWLPRVFULWWRLQYHFHFKHHPHUJHFRQLQVLVWHQ]DODSUDWLFDÀORVRÀFDIDYRULWDGDXQSHQVDWRUHFRPH%DUXFK6SLQR]DHGDOODVXDYLVLRQH
GHOPRQGRGRYHWXWWRqFDXVDWRGDTXDOFRVDGLSUHFHGHQWH,OÀORVRIRRODQdese si allontana dalla psicoterapia, perché come scrive Yalom nel testo:
«Non esiste nemmeno una tecnica nell’opera di Spinoza» (Op.cit., p. 368).
(FFRODGLFRWRPLDHVVHQ]LDOHSRVWDGDOODSUDWLFDÀORVRÀFDHSUHVHQWHQHOOD
VSHFXOD]LRQHÀORVRÀFDVSLQR]LDQDWHFQLFDGDXQODWRHÀORVRÀDGDOO·DOWUR,O
fatto che l’autore abbia dedicato anche questo romanzo a simili tematiche,
qHPEOHPDWLFRHVLJQLÀFDWLYRHPRVWUDODEUHFFLDFKHODÀORVRÀDKDULDSHUWR
nella nostra società.
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Tiziano Possamai
&RQVXOHQ]DÀORVRÀFDHSRVWPRGHUQLWj8QDOHWWXUD
critica.
(Carocci, Roma 2011)
di Chiara Zanella
«Non posso fare a meno di pensare a una critica che non cerchi di giudicare, ma di far esistere un’opera, un libro, una frase, un’idea».
/DFLWD]LRQHIRXFDXOWLDQD ,OÀORVRIRPDVFKHUDWR, 1980) appare in esergo al
libro &RQVXOHQ]DÀORVRÀFDHSRVWPRGHUQLWj8QDOHWWXUDFULWLFD e intende rappresentare gli intenti con cui Tiziano Possamai scrive questo breve e intenso
VDJJLRFKHRVHUHLGHÀQLUHLWULGLPHQVLRQDOHSHUYLDGHLPROWHSOLFLSLDQLFKH
vi giocano, più che in ogni pagina, direi in ogni parola. Il volume raccoglie una parziale, anche se corposa, trascrizione della tesi di dottorato
dell’autore, presentata nell’anno accademico 2008-2009 all’Ateneo di TrieVWHWXWRUHHUHODWRUHq3LHU$OGR5RYDWWLHO·LPSRVWD]LRQHFULWLFDIDDPSLR
ULIHULPHQWR D )RXFDXOW DOOD VRFLRORJLD GHJOL DQQL 6HWWDQWD2WWDQWD H DOOD
psicoanalisi freudiana. Se gli spunti analitici possono apparire un po’ sconWDWLDFKLFRQRVFHO·2VVHUYDWRULRFULWLFRVXOOHSUDWLFKHÀORVRÀFKH DQLPDWR
appunto, da Rovatti e di cui Possamai fa parte), ingaggiare un confronto
serrato e personale con i tanti paradossi della consulenza che Possamai
riesce a radunare nelle centododici pagine del saggio potrebbe invece riveODUVLXQXWLOHHVHUFL]LRÀORVRÀFRSHUWXWWLQRLSUDWLFDQWLVRSUDWWXWWRTXDQGR
TXHVWLSDUDGRVVLVLDPSOLÀFKLQRLQTXHOORHVWUHPRGLUHVWDUHSHUYLFDFHPHQte attaccati al sogno (im)possibile di una consulenza che esista nello stesso
senso inteso da Foucault. Ma vediamo qualche breve passaggio.
/DSULPDTXHVWLRQHFKHLOVDJJLRGL3RVVDPDLDIIURQWDqTXHOODJHQHalogica: «a quale cultura e soggettività (cor)risponde una pratica come la
FRQVXOHQ]DÀORVRÀFD"ª
,QTXHVWDDFFH]LRQH´VRJJHWWLYLWjµqXQFRQFHWWRSUREOHPDWLFRFKHSXz
rinviare sia al nucleo individuale attorno a cui si raduna ogni consapevoPhronesis, n.19-20, aprile 2013
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lezza (di sé e del mondo) sia, foucaultianamente, all’esito singolare del
ODYRURGLPRGHOODPHQWRRSHUDWRGDOOD´PLFURÀVLFDµFXOWXUDOHHVRFLDOH,O
continuo rimando dall’una all’altra genera, non solo qui ma in tutto il libro,
una struttura analitica complessa, tridimensionale - come ho detto -, dove
il linguaggio si sdoppia per affermare e sospendere in contemporanea il
FRQFHWWRFKHDIDWLFDYDFRPSRQHQGR/·HIIHWWRqDVVLFXUDWRFRPHDSULUH
una matrioska da cui ogni volta esce un nuovo, inatteso elemento.
Sono tre le radici da cui - dice Possamai - sembra emergere la consuOHQ]DÀORVRÀFDQDWDLQULVSRVWDDOGLVDJLRVRJJHWWLYRLQWHUQRDOODVRFLHWj
WHFQRORJLFDSRVWPRGHUQDHDOELVRJQRGLULQQRYDUHXQDÀORVRÀDFKHWHQXWDDOFKLXVRGHOO·DFFDGHPLDVDGLVWDQWLRODFRQVXOHQ]DÀORVRÀFDVHPEUD
provenire da sentieri già tracciati: l’antipsichiatria, la polemologia e la psicoanalisi. In rapporto alla prima radice - l’antipsichiatria, di cui sarebbe la
FRQWLQXD]LRQHODFRQVXOHQ]DÀORVRÀFDDYUHEEHO·LQGXEELRYDQWDJJLRGL
FROORFDUVLDOGLIXRULGHOO·DPELWRFOLQLFRHGLHVVHUHSHUFLzPHQRVRJJHWWD
DUHVWUL]LRQLQHOFRPEDWWHUHODPHGLFDOL]]D]LRQHGHOGLVDJLRLQGLYLGXDOHH
FLzEHQFKpXQDFLWD]LRQHGL)RXFDXOWHVWHVDDOOLEURGL&DYDGLQuando ha
problemi chi è sano di mente1 ci segnali, proprio nel riferimento di Cavadi alla
salute mentale, l’impossibilità di uscire dal paradigma medico imperante.
/DVHFRQGDUDGLFHRYYHURODSROHPRORJLDIDULIHULPHQWRDOUHFXSHUR
operato dalla consulenza (si cita Achenbach) di - ma soprattutto alla colORFD]LRQHGHOODVWHVVDÀORVRÀDGHOODFRQVXOHQ]DLQXQDWUDGL]LRQHPLQRUH
ULVSHWWRDTXHOODLQDXJHQHOO·DFFDGHPLD/·LQWHUHVVHSHUODÀORVRÀDLQYHUsione “popolare” segnalerebbe la volontà della consulenza di permanere ULVSHWWRDLÀORQLXIÀFLDOLHLVWLWX]LRQDOLLQXQRVWDWRGLQRPDGLVPRLQWHVR
come «tessuto di relazioni immanenti» che inibirebbe «l’installazione di
poteri stabili», favorendo in tal modo una resistenza al potere degli Stati
di operare il controllo della libertà di pensiero dei singoli. In questo caso,
il paradosso sarebbe rappresentato dalla volontà di istituzionalizzazione
SURSULD GHOOD SUHVHQWH IDVH VWRULFD GHOOD FRQVXOHQ]D ,QÀQH LO FRQIURQWR
con la psicoanalisi ricondurrebbe la consulenza nell’alveo delle “terapie”
della parola, come rende palese il riferimento di Possamai ad un bell’arti-

Augusto Cavadi4XDQGRKDSUREOHPLFKLqVDQRGLPHQWH8Q LQWURGX]LRQHDOSKLORVRSKLFDOFRXQseling, Rubettino, Soveria Mannelli 2003
1
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FRORGL0DULD/XLVD0DUWLQL2GHOQHOODURWD]LRQHVXVVHJXHQWHTXHVWD
somiglianza diviene assoggettamento alle medesime dinamiche della psicoanalisi che ricombina gli elementi messi a nudo dall’analisi in maniera da
renderli funzionali alla “guarigione” dal disagio.
/D VHFRQGD GRPDQGD JHQHDORJLFD FKH O·DXWRUH HVDPLQD q ©SHUFKp OD
FRQVXOHQ]DÀORVRÀFD HPHUJHRUDLQTXHVWRQRVWURDWWXDOHFRQWHVWRVRFLR
FXOWXUDOH"ª3HUULVSRQGHUH3RVVDPDLULFRUUHD/\RWDUGODFXLWHRUL]]Dzione della post-modernità precede di qualche anno l’apertura del PhiloVRSKLVFKH3UD[LVGL$FKHQEDFKHD/DVFKLOVRFLRORJRGHOOD&XOWXUDGHO
narcisismoFXLOR VWHVVR)RXFDXOWVLGLFKLDUD GHELWRUH6DUj SHUz OD OHWWXUD
incrociata di Freud e di Bauman a riassumere gli ambigui tratti della risposta che - secondo Possamai - la consulenza pretenderebbe di dare al
disagio presente: così, al dettato freudiano secondo cui «l’analisi ha da
esser condotta “in stato di frustrazione”», viene accostato il principio su
FXLVLUHJJHODFLYLOWjGHLFRQVXPLRYYHURODLQÀQLWDULSURGX]LRQHGHOELsogno: il consumismo funziona solo se «riesce a rendere permanente la
non-soddisfazione». Si dà allora lo strano (ma non troppo) caso di un’arte
che nasce per sollevare da un disagio, mantenendolo tuttavia, perché in
HVVRKDODVXDUDJLRQG·HVVHUHLQIDWWLHVVHQGRSURJUDPPDWLFDPHQWHXQD
«delusione mirata», come dice Achenbach, la consulenza ripropone al suo
interno la regola fondamentale del mondo dei consumi: reiterare le condi]LRQLGHOODGRPDQGDDIÀQFKpODULFKLHVWDQRQFHVVL,QYHURFLVLSRWUHEEH
chiedere se questa delusione-frustrazione abbia lo stesso senso in economia e in consulenza, versante che Possamai trascura e forse non dovrebbe:
ORVSRVWDPHQWRGHOSUREOHPDRSHUDWRGDOODÀORVRÀDHTXLYDOHDOUHFXSHUR
di uno sguardo olistico più che ad un deliberato gioco a nascondino. Ma
certo, nel gioco impostato da Possamai, ed espresso con una formula di
%DXPDQq©ODPDQFDWDVRGGLVID]LRQHGHLGHVLGHULODFRQYLQ]LRQHIHUPDH
costante secondo cui ogni atto per soddisfarli lasci ancora molto da desiderare e da migliorare, a far volare l’economia che si rivolge ai consumatori». Sia che ci si collochi nella prospettiva sociologica del passaggio da
XQD ´FXOWXUD GHO QDUFLVLVPRµ D TXHOOD ´WHUDSHXWLFDµ VLD FKH VL FRQFRUGL
sul disagio come esito della caduta di uno schema normativo condiviso e
0DULD/XLVD0DUWLQL/HSDUROHFKHFXUDQR/DOH]LRQHIUHXGLDQDQHOOHSUDWLFKHÀORVRÀFKH, in M.
&RQFL0/0DUWLQL)UHXGHLO1RYHFHQWR Borla, Roma, 2008
2
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FRQVHJXHQWHLQVDEELDPHQWRQHOSDQWDQRGHOOHLQÀQLWHSRVVLELOLWj GDFXLOD
libertà non riuscirebbe a tirar fuori una determinazione che vinca su tutte
le altre), ovunque si volga lo sguardo non si esce dalla stravaganza di una
consulenza che, posta sul mercato come risposta a questo stato di cose,
subisce la stessa sorte delle merci: «qualsiasi cosa questo mercato tocchi si
trasforma in una merce di consumo, anche le cose che cercano di sottrarsi
ad esso, e persino i modi e i mezzi che esse impiegano nei loro tentativi
di fuga» (Bauman). Sarebbe solo passando dall’offerta di prestazione specialistica - che, come ormai possiamo immaginare, nel rivolgersi a coloro
che la richiedono rinfoltirebbe le già abbondanti schiere dei frustrati che si
VHQWRQRSHUHQQHPHQWHLQFRPSHWHQWLGDYDQWLDOODOLVWDVFRQÀQDWDGLDELOLWj
richieste dall’immaginario sociale - alla realizzazione di uno spazio libero
del pensiero (in cui mettersi alla prova per esplorare dialogicamente nuove
forme di relazione a se stessi e agli altri) che la consulenza potrebbe realiz]DUHODVXD´UHVLVWHQ]DµDOGRPLQLRVRFLRFXOWXUDOHHSROLWLFRFRQÀJXUDQGR
così la propria più genuina (im)possibilità.
0L SLDFH SHUz SHQVDUH FKH TXL OD FRQVXOHQ]D SL FRQVDSHYROH VLD JLj
arrivata.
Dopo aver dato un’idea di come si articola l’analisi di Possamai, e per
evitare di riassumere malamente il libro togliendo ai lettori il gusto del corSRDFRUSRODVFHUzGDSDUWHTXDWWURGHLVHLFDSLWROLLQFXLVLDUWLFRODO·DQDOLVL
per dedicarmi - dopo Genealogie - alla sezione dedicata alle retoriche della
FRQVXOHQ]DLQWLWRODWD'LVWDQ]H/DVFHOWDQRQSULYLOHJLDXQDVSHWWRSDUWLFRlarmente rimarchevole nell’economia del libro, ma si propone, ancora, di
GLVFXWHUHXQDTXHVWLRQHULOHYDQWHSHULOFRQVXOHQWHFKHOHJJHVRSUDWWXWWR
quello ingenuo che, lancia in resta, immagina di accingersi - nel consulere
DGXQJHVWRFKHLQWHQGHUHEEHULYROX]LRQDUHLOPRGRGLIDUHÀORVRÀD H
contestualmente e quasi en passant, di salvare il mondo) e si ritrova invece
nella vecchia, scomoda buca di Talete. Mi riferisco a tre delle più trite reWRULFKHGLSUHVVRFKpRJQLSRVVLELOHFRQVXOHQ]DÀORVRÀFDFKHODÀORVRÀD
in consulenza possa farsi «spazio di azione concreta, di presa diretta ed efIHWWLYDVXTXHOPRQGRGHOODYLWDFKHJHQHUDOPHQWHOHVIXJJHªFKHLOFRQVXOHQWHYLWWLPDGLTXHVWRDEEDJOLR ULWHQJDH SURSRQJDLOSURSULRÀORVRIDUH
LQTXDQWRGLYHUVRGDOO·DVWUD]LRQHGLVWDPSRDFFDGHPLFRHLQXOWLPRFKH
SRVVDYHULÀFDUVLTXHOORFKH©:KLWHKHDGFKLDPHUHEEHXQ´HUURUHGLFRQ-
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cretezza mal posta” e Bertrand Russel di tipologia logica» qualora l’esame
GHOOH YLVLRQL GHO PRQGR ÀQLVVH FRO FRQIRQGHUH OD PDSSD FRO WHUULWRULR
©FRQVLGHUDUHODFRQVXOHQ]DÀORVRÀFDXQ·DWWLYLWjSUDWLFDSHUFKpVLRFFXSD
GLTXHVWLRQLSUDWLFKHqXQSR·FRPHFRQVLGHUDUHFRPPHVWLELOHXQPHQ
perché si occupa di cose commestibili».
1LHQWHDFKHGLUHWUHSUREOHPLQLFRLÀRFFKLFRQLTXDOLRJQLFRQVXOHQWH
GRYUHEEHVHULDPHQWHFRQIURQWDUVL3HUFKpqYHUR
 LQ FRQVXOHQ]D LO SUREOHPD GHOO·RVSLWH q UHDOH PHQWUH OD ULÁHVVLRQH
QRQSXzHVVHUHFKHWHRULFDHLOULWRUQRDOUHDOHFRQO·HYHQWXDOHWUDVIRUPDzione, un’ipotesi di lavoro da mettere in congelatore, visto che dipende
GDOO·RVSLWH
ODULÁHVVLRQHRSHUDDOO·LQWHUQRGLXQ·DVWUD]LRQHFKHLQTXDQWRWDOHq
LQWXWWRHSHUWXWWRLGHQWLFDDTXHOODGHOODÀORVRÀDDFFDGHPLFDHLQÀQH
XQDYLVLRQHGHOPRQGRQRQqLOPRQGRPDXQRUGLQHSURVSHWWLFR
elaborato immancabilmente a partire da sé (benché con lo zampino - che
spariglia le carte? - del consulente...).
©/DPDSSDQRQqLOWHUULWRULRODSDURODJDWWRQRQJUDIÀDHSSXUHSDUROHHSHQVLHULSRVVRQRJUDIÀDUHPROWRSLGLXQJDWWR/HSDUROHHVSHVVR
anche i pensieri sono macigni»: come se la visione del mondo, pur non
essendo il mondo, lo colorasse di sé? E come pensare altrimenti? Se l’inFDXWR ÀORVRIR QHOOD VXD IRJD ÀORVRÀFD WUDVFXUDVVH LO GDWR GL IDWWR FKH
sulla sedia accanto sta seduto un essere umano col suo bel carico di questioni reali, spesso non ancora tradotte in parole condivisibili, potrebbe
effettivamente succedere che, somministrando il Platone di turno - benché
Marinoff l’abbia consacrato “meglio del Prozac” - egli si ritrovi col “pa]LHQWHµLQFULVLDQDÀODWWLFDFULVLFXLVRORXQDEHOODGRVHGLDGUHQDOLQDSXz
QRWRULDPHQWHSRUUHULPHGLR/DUHDOWjGHOODFRQVXOHQ]DÀORVRÀFDLQIDWWL
LQFOXGHQHFHVVDULDPHQWHODORJLFDPDQRQYLVLULGXFHGRPDQGDLOULJRUH
PDGHYHVDSHUDYYROJHUHPRUELGDPHQWHRIIUHXQGLDORJRHWXWWDYLDDFFRJOLHHULVSHWWDLVLOHQ]LGHYHFLRqVXVFLWDUHXQPRYLPHQWRLQWHUQRGLVWLOODUH
ODÀORVRÀDLQJRFFHFKHWUDVXGDQRGDOO·RVSLWHQRQLQJUDQGLELFFKLHULGD
offrire incautamente agli assetati.
È sano che ogni tanto qualcuno ce lo ricordi, casomai non ci avessimo
ULÁHWWXWRVXIÀFLHQWHPHQWHLQSURSULRSHUFKpLQWDOFDVRWXWWRVDUHPPR
(profeti, leader carismatici, fustigatori dei costumi pubblici e privati, sacer-
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GRWLSHUVLQRÀORVRÀ IXRUFKpFRQVXOHQWLÀORVRÀFL
«Non posso fare a meno di pensare a una critica che non cerchi di giudicare, ma di far esistere un’opera, un libro, una frase, un’idea». E allora
EXRQDXWRHVDPHFULWLFRFDULFROOHJKL
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Franca D’Agostini,
9HULWjDYYHOHQDWD%XRQLHFDWWLYLDUJRPHQWLQHOGLEDWWLWR
SXEEOLFR
%ROODWL%RULQJKLHUL7RULQR
di Annalisa De Carli

Il progressivo imbarbarimento della comunicazione pubblica rende
sempre meno trasparenti i discorsi, e quindi il pensiero, di oratori ai quali
VSHVVRFRQFHGLDPRODQRVWUDÀGXFLDFRQWURSSDVXSHUÀFLDOLWj%DQDOPHQWH
ODVFHOWDHOHWWRUDOHSXzULVXOWDUHDSSURVVLPDWLYDQHOO·DVVHQ]DDSSDUHQWHGL
ideologie di riferimento e valori condivisi. Allora scegliamo sulla base della
FDSDFLWjSHUVXDVLYDGLXQFDQGLGDWRULVSHWWRDJOLDOWULPDJDULDIÀGDQGRFL
alla simpatia personale o alla consuetudine. Ma esistono degli strumenti che ci aiutino a orientarci nella giungla di informazioni da cui siamo
quotidianamente investiti? Il saggio di Franca D’Agostini Verità avvelenataXVFLWRQHOSHU%ROODWL%RULQJKLHULFKHSRUWDVLJQLÀFDWLYDPHQWHLO
sottotitolo Buoni e cattivi argomenti nel dibattito pubblico, ha il preciso scopo di
GRWDUFLGLFULWHULULJRURVLÀQDOL]]DWLDFRPSUHQGHUHÀOWUDUHHYDOXWDUHJOL
argomenti che ci vengono proposti.
'RFHQWHGL´)LORVRÀDGHOODVFLHQ]DµDO3ROLWHFQLFRGL7RULQRHGL´/Rgic and Epistemology of Social Sciences” presso l’Università Statale di
0LODQRODÀORVRIDGDROWUHXQGHFHQQLRVLRFFXSDFRQSDVVLRQHGLYHULWjDQDOL]]DQGRTXHVWRFRQFHWWRFKHODÀORVRÀDKDGDVHPSUHSRVWRIUD
gli “universali”, prevalentemente, ma non esclusivamente, da un punto di
vista logico. Alcuni dei suoi numerosi libri sono espressamente dedicati
all’indagine di questo tema, da Disavventure della verità, pubblicato nel 2002,
ÀQRDOSLUHFHQWHIntroduzione alla verità (2011), passando attraverso saggi
ORJLFRÀORVRÀFL GRYH SXUH TXDOFKH GLVFRUVR LQWRUQR DOOD YHULWj q QHFHVsario. In molti suoi testi, rigorosi ma fruibili anche da un pubblico non
sempre specialistico, D’Agostini dimostra opportunamente una considerazione particolare per l’uso che della verità e dell’argomentazione si fa
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nella comunicazione pubblica.
Introducendo Verità avvelenata, l’autrice spiega che il titolo «fa riferimento alla strategia retorico-argomentativa nota come avvelenamento del pozzo»
(p. 11), che consiste nella delegittimazione preventiva dell’avversario per
mezzo della diffusione di insinuazioni miranti a togliere credibilità alla persona stessa, indipendentemente dagli argomenti in questione. Così come
contaminando l’acqua del pozzo con una piccola dose di veleno si otterrà
l’effetto, assolutamente sproporzionato, di intossicare un’intera comunità,
DOOR VWHVVR PRGR LO VRVSHWWR LQVLQXDWR VXOO·DYYHUVDULR QXOOLÀFKHUj O·HYHQtuale bontà di ogni sua azione o affermazione. Del resto già Virgilio, nel
bellissimo canto di Didone, ci avvertiva: «It Fama per urbes, Fama, malum
TXDQRQDOLXGYHORFLXVXOOXPª1.
Riferendo la metafora all’attuale dibattito pubblico italiano, D’Agostini
accetta «la tesi sociologizzante» che attribuisce la rapidità di propagazione del veleno, oltre che all’«effetto di risonanza prodotto dai media», alla
«crisi delle ideologie», indebolite «in condizioni di accresciuto nichilismo
democratico» (p. 218), che avrebbe promosso «il fenomeno noto come
“personalizzazione della politica”» (p. 12). Correlato dell’avvelenamento
qLO©grigiore epistemicoª S RYYHURODFUHVFHQWHVÀGXFLDGHLFLWWDGLQL6H
i tentativi di risanamento, in genere, mirano all’intervento su questi paraPHWULODSURVSHWWLYDSURSRVWDGDTXHVWRVDJJLRqFRPSOHWDPHQWHGLYHUVD
offrendo un farmaco già noto ai Greci, «la pratica che fu chiamata dialettica,
ossia l’abilità argomentativa rivolta al giusto, al vero, al bene», che implica «una competenza ÀORVRÀFDUHODWLYDDOO·DUJRPHQWD]LRQHª S 3HUFKpLO
problema non sta tanto nell’avvelenamento del pozzo, quanto nel «fatto
che non lo si veda, e non si capisca dove stia il veleno ossia l’errore strategico,
l’opportunità ideologica, l’interesse» (p. 15)2.
Vediamo, allora, come possiamo apprendere a valutare le argomentazioni, discernendo la loro correttezza formale dalla verità contenutistica,
VPDVFKHUDQGRQH OH IDOODFLH H PLVXUDQGR O·HIÀFDFLD H OD IRU]D GHJOL DUJRmenti stessi. Troviamo qui l’indicazione della necessità di quell’educazione
DOSHQVLHURORJLFRDUJRPHQWDWLYRHFULWLFRFKHLOÀORVRIRVWDWXQLWHQVH0DWWHZ/LSPDQULWHQQHSURSHGHXWLFDDOODFDSDFLWjGLUDJLRQDUHEHQH$QFK·H1

Virgilio, Eneide/LEUR,9YY

2

Corsivo nel testo, come nelle citazioni successive.
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JOLORJLFRGLIRUPD]LRQHLGHzODSUDWLFDGHOOD3KLORVRSK\IRU&KLOGUHQ quale
metodologia educativa di base per tutti i cicli scolastici, trasversale agli
LQVHJQDPHQWLGLVFLSOLQDUL/DVWHVVD0DUWKD1XVVEDXPFKHWDQWRKDYDORrizzato il pensiero emotivo, ritiene «possibile, ed essenziale, incoraggiare
LOPHWRGRVRFUDWLFRÀQGDOO·LQL]LRGHOSHUFRUVRIRUPDWLYRGHOEDPELQRª3,
DO ÀQH GL HGXFDUH JOL VWXGHQWL DO SHQVLHUR FULWLFR H UD]LRQDOH /D GLIIXVD
PDQFDQ]DGLFDSDFLWjFULWLFDLQIDWWLJHQHUDXQDVHULHGLGLIÀFROWjFRJQLWLYH
che si ripercuotono direttamente sulla vita civile: l’assenza di chiarezza
concettuale, innanzitutto, comporta incertezza di giudizio e, quindi, incaSDFLWjGLRSHUDUHVFHOWHPRWLYDWHO·LQÁXHQ]DELOLWjGHOOHSHUVRQHIDFLOPHQWH
suggestionabili dall’abilità retorica o dal prestigio dell’oratore, derivante
dall’assenza di consuetudine alla valutazione critica degli argomenti proposti, e l’associata incapacità di pensiero empatico favoriscono lo scontro
LPSXOVLYRSLXWWRVWRFKHLOFRQIURQWRUDJLRQDWRHDQFRUDODOLPLWDWD©FDSDcità di immaginazione e pensiero indipendente», riduce anche le possibilità
di sviluppo del «campo dell’innovazione». Perché, argomenta Nussbaum,
gli esseri umani sono inclini alla sottomissione, sia verso l’autorità, sia verVRLOJUXSSRGHLSDULSHUHYLWDUHFKHVLFRPPHWWDQRDWURFLWjGREELDPR
contrastare queste tendenze, producendo una cultura del dissenso indiviGXDOH « XQDVRODYRFHFULWLFDSXzFRPXQTXHDYHUHFRQVHJXHQ]HVLJQLÀcative. Incoraggiando la presa di posizione attiva di ciascuno, promuoviamo anche una cultura della responsabilità. Quando le persone si sentono
UHVSRQVDELOL GHOOH SURSULH LGHH q SL SUREDELOH FKH OR VLDQR DQFKH GHOOH
proprie azioni5.

'HPRFUD]LDHÀORVRÀD
&RPHVDSHYDQREHQHJOLDQWLFKL*UHFLODGHPRFUD]LDqXQEHQHSUHzioso di cui solo cittadini consapevoli possono aver cura. E proprio nella
costituzione della polis democratica D’Agostini pone le basi per lo svilupSRGHOODÀORVRÀD/DVWXGLRVDRSHUDXQDULFRVWUX]LRQHVWRULFRJHQHDORJLFD
GHJOLLQL]LGHOODÀORVRÀDFRQWUDSSRVWDDOODWHVLFODVVLFDVHFRQGRFXLODÀMartha Nussbaum, 1RQSHUSURÀWWR3HUFKpOHGHPRFUD]LHKDQQRELVRJQRGHOODFXOWXUDXPDQLVWLFD,
Il Mulino, Bologna 2011, p. 73.

Op. cit., p. 70.
5
Op. cit., p. 71.
3
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ORVRÀDQDFTXHGDOODULFHUFDGLULVSRVWHUD]LRQDOLLQOXRJRGHOOHVSLHJD]LRQL
prima offerte dalla mitologia, dalla religione, dalla narrazione. Questa ricerca, afferma, diede origine alla scienza che permise ai greci di concepire
l’idea di democrazia. E la democrazia persegue le condizioni della felicità,
basata sulla libertà e sulla giustizia, attraverso la discussione argomentata,
LOUDJLRQDPHQWRLOFRQIURQWR/DQDVFLWDGHOODGHPRFUD]LDQHOODpolis greca
del IV secolo a.C. fu la condizione da cui emerse «l’evidenza della forma
dei ragionamenti» e la forma dei ragionamenti pose la questione «di una
speciale disciplina che, molto dopo, con gli Stoici, si chiamerà ‘logica’, che
qODVFLHQ]DGHOODGHGX]LRQHSHU$ULVWRWHOHª(GDOO·XVRGHOOD¶VFLHQ]DGHOOD
GHGX]LRQH·QDFTXHODÀORVRÀD6.
Nel suo ultimo lavoro, I mondi comunque possibili7, D’Agostini spiega che
©ODÀORVRÀDGLFXLSDUOLDPRqHVDWWDPHQWHFRUULVSRQGHQWHDOVLJQLÀFDWRFKH
HQWUzLQXVRLQ*UHFLDQHO,9VHFRORD&ª8, individuando in Platone e AriVWRWHOHLIDXWRULGHOODGLVWLQ]LRQHIUDVRÀVWDHÀORVRIRSDURODFKHGHQRWz
LQQDQ]LWXWWRLOPRGRGLRSHUDUHVRFUDWLFR,VRÀVWLIXURQRLQIDWWL
tra i primi scopritori della logica nell’antichità, nel senso che scoprirono che
l’arte di ragionare, ossia di derivare conclusioni da premesse, segue IRUPH
più o meno costanti, e che queste forme possono essere insegnate, in questo modo rendendo più abili, rapidi e convincenti i nostri ragionamenti.
Era questa la base della paidéia greca: insegnate ai cittadini a ragionare e ad
argomentare, e prevarranno gli áristoi, i migliori9.

Se gli uomini sono abitati da «concetti speciali, che guidano le idee, i
pensieri, e derivatamente l’azione»10, la bontà di un ragionamento, come
LQVHJQz6RFUDWHQRQqGDWDGDOODVXDIRU]DSHUVXDVLYDFKHSHUWLHQHDOOD
retorica, ma dal rigore argomentativo, orientato al perseguimento del vero
HGHOEHQH0DQRQHVVHQGRVHPSUHIDFLOHDFFHUWDUHLFRQWHQXWLVSHFLÀFL
GLYHULWjERQWjHJLXVWL]LDQHLVLQJROLFDVLSDUWLFRODUL6RFUDWHLQDXJXUzOD
Dalla Lectio Magistralis di Franca D’Agostini al Seminario Phronesis GL )LUHQ]H 
luglio 2012.
7
Franca D’Agostini, ,PRQGLFRPXQTXHSRVVLELOL/RJLFDSHUODÀORVRÀDHLOUDJLRQDPHQWRFRPXQH,
Bollati Boringhieri, Torino 2012.
8
2SFLWp. 302.
9
Op. cit., p. 303.
10
Ibid, p. 303.
6
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pratica dialogica, la discussione critica.
Ed ecco, appunto, la ÀORVRÀD: la pratica discussiva, critica e scettica (in una
parola, si direbbe: dialettica), che confronta dialogicamente premesse e
conclusioni, smascherando il falso, l’insensato, l’illogico, dannoso agli individui e alla collettività.
(FFRDOORUDODÀJXUD´SURIHVVLRQDOHµSHUFRVuGLUHGL6RFUDWHLOWDIDQRIDVWLGLRVRSRVWRDLÀDQFKLGHOODFROOHWWLYLWjHLQFDULFDWRGLdisturbarla, mettendo
LQ IRUVH TXHO FKH q ULWHQXWR YHUR H JLXVWR RVVLD mobilizzando i concetti
ÀORVRÀFLIRQGDPHQWDOLHGXQTXHIDFHQGROLDJLUH11.

Ragionamenti e argomenti
D’Agostini sostiene una posizione realistica della verità, chiarendo
che «gli enunciati dichiarativi contengono un riferimento (intenzionale) a
´FRPHqIDWWRLOPRQGRµRSSXUH´FRPHVWDQQROHFRVHµHVRQRGRWDWLGL
quella «pretesa di veritàªFKHq©XQGDWRHVVHQ]LDOHGHOODSUHVHQWD]LRQHGLXQD
WHVLª SS /HWHVLFRQWURYHUVHGHYRQRHVVHUHVRVWHQXWHGDUDJLRQL
FKHQHFRVWLWXLVFRQRXQSURFHVVRGLJLXVWLÀFD]LRQHEDVDWRVXYHULWjULWHQXWHUDJLRQHYROPHQWHFHUWH VFLHQWLÀFKHORJLFKHVWRULFKHHFF DVXSSRUWRGL
verità meno certe (p. 27):
*LXVWLÀFDUHXQDWHVLVLJQLÀFD LGHDOPHQWH PHWWHUHơLQUDSSRUWRDGDOWUH
WHVLSURSRVL]LRQLFRPHƢƣƤFKHVLFXUDPHQWHDFFHWWLDPR RVXFXLDEbiamo un grado di certezza maggiore), e mostrare che tali tesi in qualche
modo implicanoơRYYHURVRQRDGHVVDOHJDWHHSLVWHPLFDPHQWHVHPDQWLFDmente, logicamente.

3RVWRFKH©UDJLRQDUHVLJQLÀFDLQIHULUHRVVLDGHULYDUHGDFHUWLGDWLFRQclusioni», sulla scorta di Adelino Cattani, si afferma che «la logica costituisce “lo scheletro” del corpo dell’argomentazione umana», mentre la teoria
dell’argomentazione «ne costituisce “la carne”» (p. 36)12. Attenendosi a
tale linea di continuità fra logica e teoria dell’argomentazione, su cui non
tutti gli studiosi concordano13 FRVu '·$JRVWLQL GHÀQLVFH UDJLRQDPHQWL H
Op. cit.S
Adelino Cattani, 'LVFRUVLLQJDQQHYROL$SSXQWLSHUGLIHQGHUVLDWWDFFDUHGLYHUWLUVL, GB, Padova
1995.
13
Altrove D’Agostini fa riferimento alla teoria di Boniolo e Vidali (Strumenti per ragionare.
11

12
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argomenti (pp. 27 e 28):
8QUDJLRQDPHQWRqVRORHVHPSOLFHPHQWHXQLQVLHPHGLSURSRVL]LRQLDOFXQH
delle quali sono premesse (ossia enunciati che esibiscono i dati di partenza),
e altre (di solito una) sono conclusioni (dati inferiti).Un argomentoqLQYHFHla
YHUVLRQHSXEEOLFDLQWHUVRJJHWWLYDGLXQUDJLRQDPHQWR.

1DWXUDOPHQWHXQDGLVFXVVLRQHSRWUjDYHUHXQHVLWRSURÀFXRVRORDFRQdizione che i partecipanti accettino regole condivise: abbiamo allora un
dibattito razionaleVRWWRSRVWRDOOHOHJJLGHOODORJLFDGHÀQLWD©WHRULDIRUPDOH
del ragionamento». Dunque la logica si occupa della validità delle inferenze
YHULWjLQIHUHQ]D VWXGLDQGRQHOHIRUPH0DDIÀQFKpXQDUJRPHQWRVLD
corretto (sound), oltre a essere valido deve essere sostenuto da premesse che
©ULFRQRVFLDPRFRPHYHUHª YHULWjHYLGHQ]D 9HULÀFDUHODcorrettezza «ossia
YDOLGLWjYHULWjªGLXQUDJLRQDPHQWRqFRPSLWRGHOODteoria dell’argomentazione (p. 32).
/DYDOLGLWj©FRQGL]LRQHXQLYHUVDOHHSUHOLPLQDUHªGLXQUDJLRQDPHQWR
viene ulteriormente distinta in validità sintattica, che «fa riferimento alle relazioni interne al linguaggio che stiamo usando» e validità semantica, o «requisito del truth-preserving»: se le premesse di un ragionamento sono vere, la
FRQFOXVLRQHFKHQHFRQVHJXHqQHFHVVDULDPHQWHYHUD SS 0DSHU
essere buono, un argomento, oltre che sound deve essere anche convincente. Della persuasivitàODFXLHYHQWXDOHDVVHQ]DQRQLQÀFLDODFRUUHWWH]]DGLXQ
DUJRPHQWRVLRFFXSDVSHFLÀFDPHQWHODUHWRULFDWUDGL]LRQDOPHQWH©O·DUWHGL
SDUODUHª S 2OWUHDOODORJLFDHDOODUHWRULFDDOORVWXGLRGHOO·DUJRPHQWD]LRQHVRQRLQWHUHVVDWHDQFKHODPHWDÀVLFDUHODWLYDPHQWHDOODULÁHVVLRQH
sulla realtà, e l’epistemologia, per quanto riguarda le teorie della conoVFHQ]D3RLFKpRJJHWWRVSHFLÀFRGLTXHVWRVWXGLRqODERQWjGHLUDJLRQDmenti, D’Agostini approfondisce l’analisi e la valutazione degli argomenti,
Logica e teoria dell’argomentazione, Bruno Mondadori, Milano 2011), che intendono l’argomentazione come un “ragionamento situato”, per cui la teoria dell’argomentazione
risulta essere una declinazione in-contesto della logica. Ma approcci diversi, quale quello
«pragma-dialettico» di Van Eemeren e Grootendorst (Una teoria sistematica dell’argomentazione. L’approccio pragma-dialettico, Mimesis, Milano 2008) attribuiscono alla teoria dell’argomentazione la valenza di studio del processo persuasivo, quella che Austin chiamava
dimensione perlocutiva (&RPHIDUHFRVHFRQOHSDUROH, Marietti, Genova 2008), distinguendola
GDOODORJLFDFKHVLRFFXSDGHOODYDOLGLWjIRUPDOHGHJOLDUJRPHQWLHGDOODÀORVRÀDFKHq
interessata alla verità delle tesi che supportano l’argomentazione.
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dedicando un’ampia dissertazione allo studio delle fallacie. È, infatti, la
capacità di discernere fra ragionamenti sound e argomentazioni scorrette
che sostiene una politica democratica, nella misura in cui «verità-inferenza
e verità-evidenza sono il tessuto stesso su cui nascono e operano le decisioni, che si chiami “spazio delle ragioni”, o lógos, o “ragione”».
Il cittadino consapevole deve essere in grado di «individuare e riconoVFHUHJOLDUJRPHQWLª S HOHWHVLFKHOLVRVWHQJRQRLGHQWLÀFDQGRSUHmesse e conclusioni tramite gli indicatori preposti, esplicitando gli argoPHQWLLPSOLFLWLVFRPSRQHQGRLGLVFRUVL6HPSOLÀFDQGRORVFKHPDSURSRsto da Stephen Toulmin15, che distingue sei componenti in un argomento
GDWLFRQFOXVLRQHTXDQWLÀFDWRUHWHVLJDUDQWHWHVLGLVXSSRUWRGHOJDUDQWH
e prova contraria), D’Agostini isola «soltanto premesse (tesi di supporto) e
conclusione (tesi principale)», esplicando che «le premesse possono essere
proposizioni che esprimono: dati di partenza, che possono essere osserYD]LRQLRLQIRUPD]LRQLUDJLRQLJDUDQWLSHULQIHULUHOHFRQFOXVLRQLGDLGDWL
GDWL FKH VHUYRQR D IDU YDOHUH OH UDJLRQLJDUDQWL HOLPLQD]LRQH GL UDJLRQL
contrarie alla conclusione o a qualche tesi intermedia» (pp. 59-62).
/DSDUDIUDVLGHJOLDUJRPHQWLFRPSOHVVLRVVLDOD©YHUVLRQHGHOO·DUJRPHQWRQHOODIRUPDGLXQDOLVWDGLHQXQFLDWLGLFKLDUDWLYLª S FRPSUHQVLELOL
ciascuno indipendentemente dagli altri, prevede il frazionamento logico,
ODVHPSOLÀFD]LRQHHODFKLDULÀFD]LRQHGHOOHHVSUHVVLRQLRVFXUHQRQFKpOD
corretta interpretazione di ogni enunciato semplice. Andrea Iacona, cui
D’Agostini espressamente si richiama e che insiste sull’utilità della parafraVLDLÀQLGHOODFRUUHWWDFRPSUHQVLRQHGLXQDUJRPHQWRFRPSOHVVRPHWWH
in guardia anche da una serie di locuzioni retoriche atte a «rafforzare» o
©LQGHEROLUHªXQDUJRPHQWR ´qRYYLRFKHµ´VRQRFHUWRFKHµ´qSRVVLELOH
che”, “credo che”), che risultano spesso «fuorvianti»16.
,FULWHULSHUODYDOXWD]LRQHGLXQDUJRPHQWRYHQJRQRSHUFLzVLQWHWL]]DWL
in cinque requisiti interni: validità, verità delle premesse, pertinenza o rilevanza delle premesse rispetto alle conclusioni, fecondità dell’inferenza
(ovvero la sua capacità di produrre nuova conoscenza), forza, e uno esterno, il potere persuasivo.


15
16

Franca D’Agostini, I mondi comunque possibili, cit., p. 307.
Stephen E. Toulmin, *OLXVLGHOO·DUJRPHQWD]LRQH, Rosenberg & Sellier, Torino 1975.
Andrea Iacona, L’argomentazione, Einaudi, Torino 2005, p. 7.
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&RPHULFRQRVFHUHODYHULWj"
Sgomberato il campo da ogni possibile scetticismo radicale, in quanto
l’affermazione che la verità non esiste, essendo un’affermazione categorica e quindi dotata della pretesa di verità, contraddice se stessa asserendo che almeno una verità esiste, dobbiamo distinguere fra «la realtà delle
cose che percepiamo» e la «verità pubblica», che assume un’importanza
fondamentale in sede argomentativa, in quanto condiziona doppiamente
gli individui. Da un lato ha concorso a informarne la visione del mondo,
GDOO·DOWURqGLIÀFLOHVRWWUDUVLDTXHOODYHULWjFKHq©ULWHQXWDWDOHGDXQDFRPXQLWjGLSHUVRQHª S /·HYHQWXDOHLQJDQQRSXzHVVHUHVYHQWDWRGDO
«vero mobile e critico di chi non dà per scontato nulla»: rispetto alla presunta
YHULWjSXEEOLFDVLWUDWWD©GLHVVHUHSURQWLD´PRELOL]]DUODµR´UHQGHUODÁXida’” come dice Hegel nella 3UHID]LRQH alla Fenomenologia dello spirito» (p. 91).
Comprendiamo allora l’importanza attribuita al riconoscimento delle
IDOODFLHFXLqGHGLFDWDXQ·DPSLDVH]LRQHGHOOLEUR/DIDOVLÀFD]LRQHGHOODFRPXQLFD]LRQHSXEEOLFDSXzHVVHUHVPDVFKHUDWDLQGLYLGXDQGROHIDOODFLHFKH
ODUHQGRQRLQJDQQHYROHOHPH]]HYHULWj LO´ÀQWRµR´TXDVLYHURµ FRQFXL
sono state costruite narrazioni vantaggiose per l’oratore. In analogia con i
criteri di valutazione della correttezza di un argomento, D’Agostini ravvisa
«cinque famiglie di fallacie: IRUPDOL, induttive, di IDOVDSUHPHVVD, di ridondanza,
di circolarità», oltre a «due gruppi di fallacie “trasversali”» (p. 107), quelle
pragmatiche e quelle ermeneutiche/HGXHPDJJLRULGLIÀFROWjGLSHQGRQRGDOla necessità di attenta contestualizzazione dell’argomentazione e dal fatto
che generalmente una fallacia si presenta in forma spuria.
Gli spin doctors creano argomenti in cui «il legame concettuale e logico
WUD OH SUHPHVVH H OH FRQFOXVLRQL q VROR DSSDUHQWHª IDOODFLD GL rilevanza),
il politico critica l’avversario sul piano personale, ignorando le sue tesi
(fallacia ad nomine e avvelenamento del pozzo  LO VXFFHVVR q EDVDWR VROR VXO
carisma dell’oratore (fallacia ad verecundiam), in assenza di buoni controargomenti si sposta l’attenzione su un’altra questione (distrazioni) oppure
su una tematica collaterale, evitando il tema in discussione (ignoratio elenchi),
VL SRVWXOD O·HTXLYDOHQ]D GL YHUR H JLXVWLÀFDWR dogmatismo ad ignorantiam),
si presuppone la tesi che deve essere dimostrata (circolarità) o si decontestualizza tendenziosamente un’affermazione (closed reading  FL VL DSSHOOD
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poi, abbondantemente, alle emozioni: riferendosi alla forza (argomento
ad baculum), a sentimenti popolari (ad populum), alla pietà (ad misericordiam).
Ecco le strategie comunemente più usate nel dibattito pubblico, ciascuna
GHOOHTXDOLqFRUUHGDWDGLQXPHURVLHVHPSLSUDWLFL0DLOIDWWRFKHTXHVWH
IDOODFLHIRVVHURQRWHÀQGDOO·DQWLFKLWjVXJJHULVFHFKHLVRÀVWLGLRJQLHSRFD
hanno sempre avvelenato i pozzi per trarne vantaggio in assenza di buoni
argomenti o capacità riconosciute (pp. 109-116).
9HULWjHGHPRFUD]LD
6HQHOGLEDWWLWRSXEEOLFRqLPSRVVLELOHSHUYHQLUHDXQD©YHULWjXOWLPDWLva», pena la soppressione del «gioco libero delle opinioni in cui convergoQRVHGX]LRQHHIRUWXQDªFKHqXQSLODVWUR©GHOODUDJLRQHGHPRFUDWLFDªXQ
certo tasso di «avvelenamento generalizzato delle procedure argomentatiYHªq©LOSUH]]RFKHODGHPRFUD]LDGHYHSDJDUHSHUVDOYDJXDUGDUHODOLEHUWjª S /DYHUDLQVLGLDGHOO·DWWXDOHVLWXD]LRQHGLIDOVLÀFD]LRQHGLRJQL
verità risiede nel suo potere generativo di un nichilismo diffuso, che ha
DOLPHQWDWR©XQDLQGLIIHUHQ]DSROLWLFDGLIRQGRª S /·LQYLWRGL'·$JRVWLQLqTXHOORGLÀORVRIDUHSHUDQGDUHROWUHLOQLFKLOLVPRSHUFKpVFRSULUHPR
FKH©F·qDQFRUDPROWRGDLPSDUDUHªODÀORVRÀDqLQIDWWL©ODGLVFLSOLQDFKH
quando trova risposte chiede ancora» (p. 223).
In Appendice troviamo Un contributo all’uso pubblico del concetto di verità,
dove l’autrice, distinguendo l’uso del concetto di “verità” da quello di “realtà”, chiarisce che «forse non ci piace parlare di verità o usare o presupporre
il concetto di verità, ma sembra inevitabile farlo, e non facendolo semplicemente perdiamo l’occasione di capire perché alcune tesi (alcune generaliz]D]LRQL VRQRDFFHWWDELOLHDOWUHQRª S 
Il problema risiede nell’uso che facciamo «della parola “verità”», soprattutto quando dobbiamo decidere «sulle frasi dogmatiche riguardanti le
FRVHQRQHYLGHQWLª$SSURÀWWDQGRGHOOD©VFDUVDJLXVWLÀFDELOLWjGLFHUWHYHrità», il dogmatico, che D’Agostini contrappone allo scettico, «VLIDXQDIRU]D
della propria e altrui ignoranzaªXWLOL]]DQGR©O·DVVHQ]DGLJLXVWLÀFD]LRQLFRPH
IRVVHHVVDVWHVVDXQDJLXVWLÀFD]LRQHDVIDYRUHªHLGHQWLÀFDSRL´JLXVWLÀFDWRµFRQ´YHURµ SS &RQIXVLLWHUPLQLGHOGLVFRUVRHVEDUD]]DWRVLDSSDUHQWHPHQWHGHOULIHULPHQWRDXQ·LGHRORJLD FLRqDXQDYLVLRQH
GHOPRQGRLQGHÀQLWLYDDXQDÀORVRÀD LOSROLWLFRXWLOL]]DXQOLQJXDJJLR
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SUDJPDWLFRÀQDOL]]DWRDXQDFRPXQLFD]LRQHGRJPDWLFDGLIÀFLOPHQWHYHULÀFDELOH3RVVLDPRTXLQGLDYHUHFXUDGHOODQRVWUDGHPRFUD]LDVRORGRWDQdo i cittadini di quegli strumenti critici, logici e argomentativi che, prima
ancora di abilitarli a sostenere le proprie ragioni, saranno indispensabili
alla corretta comprensione e valutazione delle tesi proposte nella comunicazione pubblica, permettendo lo smascheramento delle verità avvelenate.
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Franca D’Agostini
,PRQGLFRPXQTXHSRVVLELOL
%ROODWL%RULQJKLHUL7RULQR
di Silvia Peronaci
Un cervello tutto logica è coltello
tutto lama
Fa sanguinare la mano che l’adopera
Rabindranath Tagore
,OYLYHQWHFROXLFKHSHUGLUODFRQ1RYDOLVqGRWDWRGLVHQVLDVVXPH
muovendosi nel tempo e nello spazio, le forme più svariate e meravigliose. Fra tali forme crediamo di poter annoverare anche quelle assunte dal
movimento del pensiero, dall’atto della deduzione, ossia «le IRUPHORJLFKH»,
quelle «strutture generali» che si ripetono «nei diversi ragionamenti» e che
costituiscono «il dato di partenza da cui inizia il lavoro logico»1. Scrive Franca D’Agostini, nel suo ultimo libro, che «tutta la logica, antica e moderna,
qLQXQFHUWRTXDOPRGRIRUPDOHª S SHUFKpVLSURSRQHGL©VWDELOLUHOD
validità LQYLUWGHOODIRUPD» (p.321). Il libro, che qui illustriamo aprendoci
DOFXQHSLVWHGLOHWWXUDDQRLSLFRQJHQLDOLKDSHUzXQDSDUWLFRODULWjQRQVL
rivolge agli studiosi di teorie formali e ai matematici, ma a chiunque intenGD©DJLUHQHOSURSULRVHWWRUHLQÀORVRÀDLQSROLWLFDQHOODSUDWLFDJLXULGLFD
H LQ TXHOOD VFLHQWLÀFD R DQFKH QHOOD YLWD TXRWLGLDQD FRQ XQD PDJJLRUH
consapevolezza circa quali ragionamenti funzionino e quali no» (p. 10). Si
tratta dunque di un manuale di logica con una base tradizionale, una forPDOL]]D]LRQHHGHLSULQFLSLGLGLPRVWUD]LRQHFDQRQLFL7XWWDYLDQRQSXz
dirsi un manuale tradizionale giacché non ci sono quegli elementi tipici
per collegare la logica al ragionamento matematico che rappresenta una
SLFFRODUHJLRQHGLTXHOODSLYDVWDDUHDFKHqLOUDJLRQDPHQWRFRPXQH/D
1

Franca D’Agostini, I mondi comunque possibili, Bollati Boringhieri, Torino 2012, p. 32.
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ÀORVRIDLQWHQGHUHWWLÀFDUHTXHOOXRJRFRPXQHSHUFXL©GLUHORJLFDRJJL « 
qFRPHGLUHPDWHPDWLFDª S ,OUDJLRQDPHQWRLQIDWWLQRQDSSDUWLHQH
solo all’universo matematico perché, in quanto schema sottostante a ogni
FRPSRUWDPHQWRUD]LRQDOHODVXDIRUPDqXQDUHDOWjFKHPHWWLDPRLQDWWR
ogni giorno.
/D ORJLFD LQWHVD FRPH ©DUWH GHO UDJLRQDPHQWRª FRQFHUQH GXQTXH OH
D]LRQL FKH QRUPDOPHQWH IDFFLDPR 1RQ VDUj DOORUD VXSHUÁXR LPSDUDUOD
visto che la pratichiamo già? Non sarà più divertente apprendere qualcosa
GLFRPSOHWDPHQWHQXRYRFKHDQFRUDQRQVDSSLDPRIDUH"6WXGLDUHFLzFKH
VLVDJLjIDUHLQIDWWLSLFKHGLYHUWLUHSXzLQGLVSRUUHJLDFFKpPHWWHLQOXFH
che si potrebbe far meglio, che si dovrebbe disimpararlo e dunque staccarsi da un’abitudine - cui nel frattempo ci si era forse affezionati - come
GDXQPRQGRYHFFKLRHORJRURËSXUYHURSHUzFKHSUHPHVXGLQRLDQFKH
un’insopprimibile «volontà di forma» - per dirla con Alois Riegl - la brama
GLVFDQGDJOLDUHODVXSHUÀFLHGLFLzFKHFLqQRWRHDSSUHQGHUHFRVHQXRYH
di guardare la forma palpabile attraverso quella impalpabile, ma non per
questo illogica, di considerare i fatti attraverso la lente del fattibile. Tale
passione irrefrenabile a smontare gli orologi, a destabilizzare la stabilità
SHUVSHULPHQWDUHIXQ]LRQLLQHGLWHqXQLQFRQWURVFRQWURIUDLOSRVVLELOHH
il necessario, incontro-scontro che, scrive D’Agostini, rivoluziona «la considerazione dei fatti», «le nostre capacità o incapacità di concepire fatti
diversi» (p. 139) e costituisce, in effetti, il fenomeno stesso delle «logiche
PRGDOLªFKHFHUFDQRGLUDSSUHVHQWDUHO·LQWUHFFLRIUD©FRPHqIDWWRLOPRQGR PHWDÀVLFD HFRPHSHQVLDPRVLDIDWWR HSLVWHPRORJLD ª ibidem).
***
,O OLEUR q VXGGLYLVR LQ WUH SDUWL FRUULVSRQGHQWL ULVSHWWLYDPHQWH D WUH
settori della logica: «logica classica» o standard, «logiche non classiche»,
«probabilità e decisioni». Questi tre settori hanno in comune l’uso di tecniche formali, di simbolismi e di principi di calcolo, cosa che li distingue
dalla «teoria dell’argomentazione» che non rientra propriamente nella logLFDEHQFKpUHVWLDHVVDOHJDWD&LDVFXQDGHOOHSDUWLqXWLOPHQWHFRUUHGDWDGL
sommari ed esercizi (con le relative soluzioni) cui seguono le &RQFOXVLRQL
dell’autrice (che s’interroga sul senso del testo), e un Appendice (che riperFRUUHHIÀFDFHPHQWHODVWRULDGHOODORJLFD /HSULPHGXHSDUWLVRQRGHGL-
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cate alla «logica deduttiva», considerata da alcuni «logica in senso stretto»
perché basata sul «legame necessarioWUDSUHPHVVHHFRQFOXVLRQLª S /D
«logica classica» contempla sia la logica degli enunciati, dove la conclusioQHqVWDELOLWDLQEDVHDLUDSSRUWLIUDJOLHQXQFLDWLVLDODORJLFDGHLSUHGLFDWL
GRYHODFRQFOXVLRQHqWUDWWDLQEDVHDLUDSSRUWLIUDLSUHGLFDWL/H©ORJLFKH
non classiche», oltre alla «logica modale», che troviamo già in Aristotele,
contano: le «logiche condizionali», relative tanto al funzionamento dei
FRQGL]LRQDOLFLRqGHOO·RSHUDWRUH´VH«DOORUDµTXDQWRDO©VHQVRGHOODFRQGL]LRQDOLWjª OH ©ORJLFKH SDUDFRPSOHWHª FKH LQ DJJLXQWD DL FDVL FODVVLFL
completi, ammettono situazioni incomplete perché né vere, né false (in
esse, peraltro, rientra la «logicaIX]]\ª OH©ORJLFKHSDUDFRQVLVWHQWLªFKHHVDminano la validità dei ragionamenti con enunciati contraddittori, ossia dei
paradossi, dimostrando che non comportano l’«esplosione della verità».
/DWHU]DSDUWHqULVHUYDWDDOOD©ORJLFDinduttiva» che si riferisce a situazioni in
cui le condizioni non sono del tutto sotto il nostro controllo. Il ragionamento induttivo, probabile ma non necessario, si misura non in base alla
©YDOLGLWjªPDLQEDVHDOOD©IRU]DªFKHDGLIIHUHQ]DGHOO·DOWUDqXQYDORUH
«gradualizzabile». Rientra nell’induzione il calcolo delle probabilità per il
TXDOHXQUDJLRQDPHQWRqYDOLGRVHODSUREDELOLWjGHOODFRQFOXVLRQHqPDJgiore della probabilità della negazione della conclusione. Quest’ultima
parte offre una godibile ricognizione della teoria delle decisioni - che riguarda scelte senza interazione - e della teoria dei giochi - che si riferisce,
invece, a scelte interattive.
/H VXGGHWWH GLIIHUHQ]LD]LRQL VRQR VWDWH LQWURGRWWH SHUFKp OD ©ORJLFD
FODVVLFDªQRQHUDVXIÀFLHQWHDFKLDULUH©PROWHLQIHUHQ]HGHOWXWWROHJLWWLPHª
HDOWUHYROWHHUDDGGLULWWXUD©LQDSHUWRFRQÁLWWRFRQODUD]LRQDOLWjª S 
4XHOFKHLQVLPEROLSHUHVHPSLRqXQUDJLRQDPHQWRVHQVDWRHIDFLOPHQWH
GLPRVWUDELOHVHFRQGROHLQWHUSUHWD]LRQLFKHVHQHGDQQRSXzVIRFLDUHLQ
un’inferenza falsa come la seguente: «se la pena di morte viene abolita
VRQRIHOLFHGXQTXHVHODSHQDGLPRUWHYLHQHDEROLWDHOD7HUUDYLHQHGLVtrutta dai marziani sono felice» 2. Questo confronto tra linguaggio natuIbidem. Si tratta della legge detta di «arricchimento» che, insieme a quella di «concatenazione» e di «contrapposizione», costituisce, come risulta dal lavoro delle «logiche condi]LRQDOLªXQDGHOOHYDULHGLIÀFROWjOHJDWHDOVLJQLÀFDWRFODVVLFRGHOO·LPSOLFD]LRQHPDWHULDOH
(condizionale) da cui emergono situazioni paradossali.
2
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UDOHHIRUPDOLVPLORJLFLqUHVRSRVVLELOHJUD]LHDOODWUDGX]LRQHGHOODOLQJXD
QDWXUDOHLQVLPEROLJUD]LHFLRqDOOD©IRUPDOL]]D]LRQH» che, attraverso strutWXUHGLVHPSOLÀFD]LRQHPRQGDLUDJLRQDPHQWLGHOVXSHUÁXROLVHPSOLÀFD
e ne mette in evidenza quella IRUPDORJLFDche ci consente di analizzarne la
validità38QRGHLWDQWLPHULWLGLTXHVWRWHVWRqGLPRVWUDUHDOOHWWRUHLQ
modo pratico e accessibile, l’audace percorribilità di questa non facilissima
via (che potenzia le capacità mentali come, del resto, il ragionare per immagini e per simboli) accompagnandolo nell’esercizio di tradurre semplici
enunciati in linguaggio ordinario, come per esempio «alcuni amano tutti
VHHVRORVHVRQRDPDWLGDTXDOFXQRªLQIRUPXOHEDVDWHVXTXDQWLÀFDWRULH
funtori, tipiche della logica simbolica.una formula. (pp. 106 e 356)
***
Tendenzialmente lo studio della logica - consideravamo - indispone
SHUFKp FL PHWWH LQ GLVFXVVLRQH IDFHQGR YDFLOODUH LO VHQVR GL FRQÀGHQ]D
ULVSHWWRDIXQ]LRQLLQFXLFLFUHGHYDPRFRPSHWHQWL&LzFKHJLXGLFDYDPR
necessario, immutabile, una realtà che forse subivamo e non potevamo scegliere ma in cui ci muovevamo con padronanza, si rivela una sorgente pulsante di
possibilità inimmaginate, di risorse non sfruttate che, una volta contemplate
LQDVWUDWWRGREELDPRSRLSHQHWUDUHQHOODORURORJLFDUHDOH©4XHOFKHqGDYYHURGLIÀFLOHGDPRWLYDUHVXOSLDQRORJLFRªLQIDWWL©qO·HVLVWHQ]DGLXQDQHFHVVLWj
(e impossibilità) vincolante». Tale apertura irrefutabile verso «mondi
comunque possibili», sorta di laica profezia del futuro accessibile a tutti
FRQXQ·DWWHQWDDQDOLVLORJLFDGHOSUHVHQWHVHSHUXQYHUVRqHQWXVLDVPDQWH
Riportiamo un aneddoto raccontato nel libro che ribadisce l’importanza della formalizzazione per il pensiero: «Nel 1900, durante un famoso convegno internazionale, a Parigi,
Russell si accorse che in tutte le discussioni Giuseppe Peano e i suoi allievi dimostravano
una precisione e un’agilità di ragionamento superiori a tutti gli altri. Sorpreso di questa
GLYHUVLWjQHFKLHVHOHUDJLRQLH3HDQRVSLHJzFKHVLGRYHYDDOO·XVRGHOODQRWD]LRQHORJLFD
da lui messa a punto in quegli anni» (op. cit., p. 16).

Op. cit., p. 139. Vengono in mente, in proposito, alcune suggestive notazioni del celebre
gruppo Nicolas Bourbaki: «I matematici sono sempre stati convinti di dimostrare delle
´YHULWjµRGHOOH´SURSRVL]LRQLµYHUH(YLGHQWHPHQWHXQDVLPLOHFRQYLQ]LRQHQRQSXzHVVHUHFKHGLRUGLQHVHQWLPHQWDOHRPHWDÀVLFRQRQVLSXzFHUWRJLXVWLÀFDUODSRQHQGRVLVXO
terreno della matematica» (Eléments de mathématiques. Théorie des ensembles, Hermann, Paris
,9S 
3
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SHUO·DOWURqFRPHXQDYRUDJLQHFKHDSUHODWHUUDVRWWRLSLHGLHFRVWULQJH
alla libertà di scegliere, a un comportamento maturo. Costringe, per così
GLUHDYROHUHFLzFKHIDFFLDPRYLVWRFKHQRQHVVHQGRSLDVVROXWDPHQWH
necessario, lo potremmo anche fare in altro modo. Giova davvero andare
DVWX]]LFDUHXQDQRUPDOLWjFKHVLVRVWLHQHGDVp"&KLVLqLPEDWWXWRDQFKH
solo per caso, nella supposizione di poter fare meglio, nelle seducenti spiUHGHOOD©ORJLFDPRGDOHªQRQSXzSLIDUHDPHQRGLLQVHJXLUHLOPLJOLRUDPHQWRFRPHIRVVHXQ·DUWHFKHDSSDVVLRQDQRQSXzSLWUDWWHQHUVLGDO
mettere in discussione processi e idee consolidate, dall’agitarle a una a una
qSURSULRTXHVWDO·HWLPRORJLDGLGLVFXWHUHFROULVFKLRGLGLVWUXJJHUOHSHU
ULFDYDUQHXQDQXRYDYHULWj/DYDOXWD]LRQHGHOOHVLWXD]LRQLSRVVLELOLJLRFD
un «ruolo chiave nelle nostre vite», sostiene a ragione Alberto Borghini, un
JLRYDQHÀORVRIRFLWDWRGDOO·DXWULFHHDQFKHLVHQWLPHQWL©SLLQFRQWUROODELOLªULJXDUGDQR©VLWXD]LRQLSRVVLELOLª S 6FRSRGHOODORJLFDLQIDWWLQRQq
tarpare le ali al pensiero ma farlo volare. Questo ci dicono le parole scritte
GD %HUWUDQG 5XVVHOO QHO  ©/D YHFFKLD ORJLFD PHWWHYD LO SHQVLHUR LQ
FDWHQHODQXRYDORJLFDJOLGjOHDOLª S (VSORUDUHFLzFKHJLjFRQRVFLDPRLPPHUJHUFLLQSURIRQGLWjSXUSRWHQGRUHVWDUHLQVXSHUÀFLHVFDUGLQDUH
YHFFKLHSUDVVLGLSHQVLHURHPRQWDUQHGLQXRYHWXWWRFLzGLYHQWDLPSXOso irrefrenabile quando si comincia a sospettare che, sotto sotto, ci siano
abissi straordinari. Tale smania di far luce dove a un occhio ingenuo non
SDUHSHUQLHQWHEXLRULWUDHLOGHVLGHULRGLXQDYLWDÀORVRÀFDLQWHVDFRPH
arte di vivere, come studio continuo volto a rendere più preciso, accurato
e giusto il proprio gesto nel mondo - sia esso quello di ragionare, amare,
respirare o di manutenere una motocicletta. D’Agostini estende a tutti gli
HVVHULXPDQLODSUHYLVLRQHGHOODSRVVLELOLWjGLXQDYLWDÀORVRÀFDHIDGLWDOH
supposizione un’«ipotesi antropologica», un «modo in cui gli esseri umani
GRYUHEEHURSRWUHEEHURHVVHUHª SQRWD 
***
6HqYHURFKHLO©UDJLRQDPHQWRqGDSSHUWXWWRª S VHqLQRJQLUHDOtà quotidiana, se qualunque cosa facciamo, che ne siamo o no consapevoli,
noi ragioniamo, allora, chi avverte di non sfruttare appieno le promesse
insite al proprio passaggio in terra, altro non vuole che apprendere a ragio-
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nare, che ragionare su come ragiona, e realizza tal esigenza in ogni campo
perché, qualsiasi disciplina si impari e s’insegni, «si insegna a ragionare»
(ibidem   1RQ q XQ FDVR FKH 0DWWKHZ /LSPDQ O·LQYHQWRUH GHOOD 3KLORsophy for Children, sia stato in origine un insegnante di logica (ibidem).
Gli «scienziati cognitivi» - afferma l’autrice - «spiegano che addirittura le
cellule cerebrali “ragionano”, “prendono decisioni” (a volte sbagliate, a
volte giuste), e “imparano” a ragionare in un modo o in un altro» (p. 311).
/HVFRUULEDQGHGLFDFFLDGLXQVHJXJLRGHOUHVWRVRQRXQFDVRSDUWLFRODUH
di «sillogismo disgiuntivo».5,OFDQHFKHÀXWDQGRXQDSLVWDJLXQJHDXQELYLR
LPERFFDXQDYLDFRQWUROODVHODSUHGDVLqGLUHWWDGDTXHOODSDUWHHSRLIHUmatosi d’improvviso, «torna sui suoi passi e imbocca l’altra strada» (p. 65),
sta seguendo, senza accorgersene, la più comune «regola della disgiunzione»: data una disgiunzione - «inclusiva»6 - e data la negazione di uno dei due
termini disgiunti, il disgiunto restante segue di necessità. Il fatto che senza
UDJLRQDUHQRQVLDFRPXQTXHSRVVLELOH©QpDPDUHQpSUHQGHUHXQFDIIqª
ORULSHWHYDQRJLjLJUHFL©FRQRVWLQD]LRQHª S /DVWHVVDRSHUDG·DUWH
scaturisce da ragionamenti preliminari ma rimane virtuosismo e tecnica di
VFXRODVHQRQYDROWUH/DIRUPDORJLFDSXzVIRFLDUHQHOODSUHVWD]LRQHXQLca e irripetibile della forma artistica solo dopo che abbia raggiunto l’acme
della competenza tecnica. Mozart non sarebbe mai stato un grande genio
VHQRQDYHVVHDSSUHVROHORJLFKHGHOSHQWDJUDPPD3ULPDqVHPSUHODORgica che, insegnando a ragionare, insegna a fare ogni cosa perché educa ad
accedere al reale, non per caso e in maniera estemporanea, ma prestando
Op. cit. S  ,O VLOORJLVPR GLVJLXQWLYR ULHQWUD IUD OH SL FRPXQL ©UHJROHª G·LQIHUHQza della logica enunciativa, regole di cui diamo, ad ogni buon conto, una «lista»: regole
della congiunzione (eliminazione e introduzione), della negazione (doppia negazione e
riduzione all’assurdo), della disgiunzione (introduzione, dilemma costruttivo, sillogismo
disgiuntivo), le due Regole di De Morgan (negazione di una congiunzione, negazione di
una disgiunzione), le regole dei condizionali (modus ponens, modus tollens, sillogismo ipotetico,
prova condizionaleGHÀQL]LRQHGHOFRQGL]LRQDOH HTXHOOHGHOGRSSLRFRQGL]LRQDOH/DUHJROD
qXQRVFKHPDFKHIDSDVVDUHGDenunciati complessi, assunti come premesse, a conclusioni.
8QHQXQFLDWRFRPSOHVVRqLOPRQGRRODVLWXD]LRQHSRVVLELOHFKHFLDVFXQoperatore logico
(negazione, congiunzione, disgiunzione, condizionale, equivalenza) isola dagli enunciati
VHPSOLFLVXFXLRSHUD/DVXDYHULWjGLSHQGHGDOODYHULWjGHJOLHQXQFLDWLVHPSOLFLFKHOR
compongono (cfr. op. cit.SS 
6
©/DGLVJLXQ]LRQHSLXVDWDLQORJLFDHVSUHVVDGDÓ GDOODWLQRvel qGHWWDinclusiva, e si
distingue da quella esclusiva (che il latino esprimeva con aut…aut…)» (op. cit., p. 37).
5
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attenzione al modo in cui tendiamo a esso, un modo che - si badi bene QRQqYDOLGRFRPXQTXH
,OQRVWURPRGRGLDFFHGHUHDOUHDOHqIDOOLELOHWDOYROWDGHYHHVVHUHFRUUHWWRHSXzHVVHUORSHUFKpQRQDYYLHQHQHOQXOODPDqLQVHULWRQHOFRQWHVWR
di una «cultura inferenziale e argomentativa» (p. 308), nel contesto della
QRVWUDFXOWXUD/HFRQGL]LRQLGLFRUUHJLELOLWjGLWDOHDFFHVVRDOPRQGRVRQR
date alla logica dal fatto di essere situata in un corpo politico, in quella
dimensione pubblica e intersoggettiva da cui dipende la stessa possibilità
individuale di pensare, di ragionare, di vivere. Non solo, dunque, la nostra
forma di vita poggia largamente sull’uso dell’inferenza ma, per farlo, per
basarsi sulla logica, essa deve anche essere consapevole del valore di tale
XVRGHYHFLRqULFRQRVFHUORSXEEOLFDPHQWHTXDVLFKHODORJLFDYRUUHPPR
GLUHDOSDULGHOODGHPRFUD]LDIRVVHXQ·LVWLWX]LRQHFLYLOH6HO·XQDVLJQLÀFD
partecipazione di tutti al governo, l’altra implica la partecipazione di tutti
al pensiero e alla razionalità. Abbiamo così evidenziato due importanti
aspetti reciprocamente interconnessi dal punto di vista fenomenologico:
il primo, relativo alla sfera percettiva, rivela, fra i tanti fenomeni umani, la
SUDWLFDRSHUFRVuGLUHLOFRVWXPHDQWURSRORJLFRGHOO·LQIHUHQ]DORJLFDLO
secondo, relativo alla sfera valoriale, soppesa il valore di tale rivelamento.
Tali aspetti costituiscono i binari sui quali scorre la nostra proposta di
lettura del testo di Franca D’Agostini. Il tema propriamente logico - di
ordine cognitivo - prende atto dell’esistenza della distinzione tra forma
e contenuto, tra il modo in cui ci si danno le cose e le cose stesse. Il tema
politico della logica - di ordine assiologico - realizza il valore di quella distinzione affermandone la verità, sostenendo l’importanza di organizzare
ODYLWDLQFRQIRUPLWjDUHJROHLQPRGRGDIDUQHXQDYLWDÀORVRÀFD
***
2FFXSLDPRFL SHU LO PRPHQWR GHO ODWR ORJLFR /·DXWULFH UHVSLQJH O·HTXLYDOHQ]D IUD GLVWLQ]LRQH H VFLVVLRQH SURSULD GHOOD ORJLFD VRÀVWLFD H GHO
ORJLFLVPR$GLVWDQ]DGLGXHPLODDQQLO·XQDGDOO·DOWURLQIDWWLO·XQDSHUÀQL
PHUDPHQWHUHWRULFLO·DOWURSHUÀQLPDWHPDWLFLTXHVWLQRQVRORGLVWLQJXRQRFRP·qJLXVWRXQDYHULWjVHPDQWLFDGDXQDYDOLGLWjORJLFDPDWHQGRQR
DUHFLGHUHWDOHUHOD]LRQHIRQGDPHQWDOHWUDVLJQLÀFDWRHVLQWDVVLDQGDQGRD
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VSH]]DUHTXHOUDSSRUWRWUDPDWHULDHIRUPDFKHqDOODEDVHGHOSUREOHPD
PHQWHFRUSRXQD GHOOHTXHVWLRQLÀORVRÀFDPHQWHSL IHFRQGHHDIIDVFLQDQWL6HLVRÀVWLGHYRQRSRWHULQQDQ]LWXWWRHVVHUHFRQYLQFHQWLQHLGLEDWtiti cittadini, indipendentemente dalla verità, i logici del primo Novecento
devono invece poter ridurre la conoscenza a elementi costitutivi atomici
VYLQFRODWLGDOFRQWHVWR/DORJLFDGLTXHVWRPDQXDOHSHUzFLIDFDSLUHFKHLO
SHQVLHURqXQIHQRPHQRLQWHUDWWLYRHFKHO·HVVHUHXPDQRHQWUDLQUHOD]LRQL
VLVWHPLFKHFRPSOHVVHFRQO·DPELHQWHFLUFRVWDQWHFKHQRQVLOLPLWDFLRqD
seguire procedimenti simbolici corretti per risolvere «calcolando» - come
DYUHEEHYROXWR/HLEQL]OHFRQWURYHUVLHHVLVWHQ]LDOLRÀORVRÀFKH SS
337). In passato i logici avevano formalizzato la logica assiomaticamente,
modellando il loro metodo in fuorviante analogia con le teorie formali.
Certe formule logicamente valide erano assunte come assiomi dai quali si
faceva derivare il resto attraverso regole valide di derivazione. Tale vecchio
PHWRGRGLRWWHQHUHWHRUHPLIRUPDOLHUDLQJHQXRSHUFKpULFKLHGHYDGHÀQLzioni di derivabilità ad hoc da un insieme di premesse, visto e considerato
che non tutte le regole di derivazione conservano la verità sotto determinate interpretazioni. D’Agostini propone di seguire la cosiddetta «deduzione
naturale»,7 un metodo più moderno di formalizzazione logica introdotto
QHJOLDQQL··GD-DVNRZVNLH*HQW]HQ6LWUDWWDGLXQVLVWHPDQDWXUDOH
di deduzione che non ha assiomi ma solo regole d’inferenza e mette l’accento, opportunamente, sul rapporto di conseguenza logica che va dalle
premesse alla conclusione, facendo così somigliare l’inferenza assai più
DOUDJLRQDPHQWRFRPXQH6WDQGRDWDOHPHWRGRXQDSUHPHVVDSXzHVVHUH
LQWURGRWWDDRJQLSDVVDJJLRVHQ]DDOFXQDJLXVWLÀFD]LRQH8 e, per lo svolgi7
Op. cit., p. 11. «Un metodo di dimostrazione vicino al linguaggio e al ragionamento coPXQLqTXHOORGHWWRGHOODdeduzione naturale. Ne studiamo due modi: il metodo sequenziale
ROLQHDUHLWDEOHDX[,OPHWRGROLQHDUHFRQVLVWHQHOPHWWHULSDVVLGHOUDJLRQDPHQWRLQ
VHTXHQ]DLQGLFDQGRDGHVWUDOHUHJROHXVDWH/DSURFHGXUDGLGLPRVWUD]LRQHFRQLWDEOHaux si basa sul procedimento detto prova indiretta: se devo dimostrare che date certe
SUHPHVVHSTHUFRQVHJXHVSURYRDGDJJLXQJHUHDSTUODQHJD]LRQHGLVHYHULÀFRVH
si generano contraddizioni» (op. cit., p. 59).
8
Cfr. op. cit.S6SLHJDODÀORVRID©4XDOFKHSUHFLVD]LRQHqQHFHVVDULDSHUTXHOOHFKH
VLGHÀQLVFRQRassunzioni ad hocRVVLDTXHOWLSRGLSUHPHVVDFKHQRQqSUHVHQWHFRPHWDOH
nel ragionamento, ma di cui ci serviamo provvisoriamente, allo scopo di dimostrare una
certa conclusione» (Ibidem).



Repertorio

Phronesis
mento delle dimostrazioni, esso si serve dei «tableaux» ad albero in luogo
del «metodo lineare» o sequenziale. «Tradizionalmente il metodo lineare
q ´VLQWDWWLFRµ H TXHOOR GHL WDEOHDX[ q ´VHPDQWLFRµª VSLHJD O·DXWULFH QRQ
VHQ]DDJJLXQJHUHXQDVRVWDQ]LDOHFRQVLGHUD]LRQHÀORVRÀFDYDOHDGLUHFKH
QHOODGHGX]LRQHQDWXUDOHOD©GLVWLQ]LRQHWUDVLQWDVVLHVHPDQWLFDqPHQR
ULOHYDQWHYLVWRFKHLOGRPLQLRGLULIHULPHQWRqLOPRQGRFRVuFRPHYLHQH
descritto dalle nostre pratiche linguistiche» (p. 19, nota 10).
Possiamo dunque distinguere una «validità semantica» - con riferimento alla «verità», «al rapporto con un mondo» - da una «validità sintattica»
R©OLQJXLVWLFDª FKHULJXDUGDLQYHFH©LOVLJQLÀFDWRGHOOHSDUROHª SQRWD
 8QUDJLRQDPHQWRqYDOLGRLQXQGXSOLFHVHQVRVLQWDWWLFR©VHHVRORVH
ULVSHWWDOHUHJROHORJLFKHª S VHPDQWLFRVHqYHUDTXDQGRVRQRYHUH
OHSUHPHVVHDQFKHODFRQFOXVLRQH S /HGXHQR]LRQL©QRQVRQRULvali», leggiamo nel libro, anzi, «l’una completa l’altra» (ibidem). Il fatto che
la logica studi «l’appropriatezza nel passaggio dalle premesse alla conclusione, senza riguardo (almeno inizialmente) alla verità effettiva, nel nostro
mondo, delle premesse» (ibidem), non esclude, bensì prelude a quest’ultimo
fondamentale riferimento alla realtà. Se, tuttavia, questi due tipi di validità
FRVuGHÀQLWL©GLYRU]LDQRªDIIHUPDODÀORVRIDDEELDPRDFKHIDUHFRQXQ
«caso eccezionale», con un «paradosso», con un «ragionamento che non
rispetta il truth preserving, pur rispettando le regole» (p. 30).
*HQHUDOPHQWHLQYHFHODSURSULHWjHVVHQ]LDOHGHOUDJLRQDPHQWRqSURprio quella di garantire la trasmissione della verità dalle premesse alle conclusioni, benché siano tutt’altro che eccezionali - e lo vedremo a proposito
del paradosso di Eubulide, noto come «sorite» o «il Calvo» - quelle paraGRVVDOL©VLWXD]LRQLGLFRQÀQHªLQFXLFLVLULWURYDDPHWjVWUDGDFRQWHPSRUDQHDPHQWHGHQWURHIXRULGHOODYHULWjSHUFKpDLPSRUORqODYDJKH]]D
stessa dei predicati. Tali circostanze, tuttavia, non costituiscono sempre un
fastidioso intralcio a prendere decisioni ma spesso obbligano a uno sforzo
di sensibilità che fa ponderare più a lungo prima di decidere, a uno sforzo
che costringe a scorgere differenze che erano sfuggite, a preservare la verità meglio di come si poteva fare con i dati iniziali. È così che, invece dei
VROLGXHFODVVLFLYDORULGLYHULWjYHURIDOVRSXzHVVHUHRSSRUWXQRDVVHJQDUH
alla verità più valori - come fanno la «logica fuzzy», la logica probabilistica
e il sistema FDE (p. 226) - o ammettere che le nostre convenzioni non
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DLXWDQR SHUFKp FHUWL FRQÀQL RULJLQDQR GDOOD UHDOWj H QRQ GDOOH VWUXWWXUH
linguistiche.
***
Passiamo ora a occuparci, come anticipato, del lato politico. Il lato logico del rapporto fra ragionamento corretto («ossia sound») e ragionamento
valido, tra contenuto e forma si fa perspicuo nelle «Conclusioni», quando
D’Agostini lo riconduce alla sua base politica risolvendo la nascita della
ÀORVRÀD GDOOD ORJLFD LQYHFH FKH FRPH SL XVXDOH GDOOD VFLHQ]D ,Q WDOH
ULFRVWUX]LRQHVWRULFRÀORVRÀFDLOUDSSRUWRIUDYDOLGLWjHYHULWjqUHLQWHJUDto in quello di più ampio respiro fra logica e politica. I «responsabili del
ODQFLRªWUDLO9HLO,9VHFRORGHOOD©SDUROD´ÀORVRIRµªSDURODFKHSXUH
«esisteva già prima» - leggiamo nel libro - furono i socratici, che la usaroQR©DQ]LWXWWRSHULVRODUHHGLVWLQJXHUHODÀJXUDGL6RFUDWHHGLFRORURFKH
IDFHYDQRXQODYRURVLPLOHDOVXRGDTXHOODGHLVRÀVWLª S $TXHVWL
ultimi bastava che i ragionamenti fossero validi, che seguissero «forme più
o meno costanti» tali da renderli agili, rapidi, «convincenti». A loro serviva
che queste forme potessero «essere insegnate» (p. 303) e che qualcuno troYDVVHXWLOHSDJDUHSHUDSSUHQGHUOH$LÀORVRÀLQYHFHOD©YHULWjLQIHUHQ]Dª
S QRQEDVWDYD6DUjVHQ]·DOWURYHURFRPHKDQQRVFRSHUWRLVRÀVWL
«tra i primi scopritori della logica nell’antichità» (p. 303), che i ragionamenti
seguono forme ricorrenti che, per l’appunto, possono essere ripetute a
comando, riprodotte tecnicamente per gli scopi desiderati. Tuttavia sotto
l’utilità tecnica si cela, più fondamentalmente, l’utilità politica, vorremmo
quasi dire «cultuale», il fatto che la regola vive in quella stessa polis cui dà
YLWD/DFRPSUHQVLRQHGHOOHUHJROHGHOSHQVLHURQRQqORJLFDQRQGLVFHQGH
DOO·LQÀQLWRGDDOWUHIRUPHHUHJROHQRQqXQ·LQWHUSUHWD]LRQHWHRULFDGHOOD
UHDOWjXQDGHOOHVXHLQÀQLWHHUPHQHXWLFKH©ËLQFXOWXUDVFULYHYD$ULVWRWHle - non conoscere di quali cose bisogna cercare la dimostrazione, di quali
non bisogna cercarla».9&RPSUHQGHUHqDJLUHQHOODUHDOWjPXRYHUVLLQHVVD
Aristotele, /D0HWDÀVLFD,9DDFXUDGL&DUOR$XJXVWR9LDQR87(77RULQR
S© « qDSHUWDPHQWHODWHVLGL5RUW\H9DWWLPRPDWXWWDODÀORVRÀDSROLWLFD
PRGHUQDHSRVWPRGHUQDHFFHWWRDSSXQWR+DQQDK$UHQGWHDOFXQLDOWULqXQDQLPHª )
D’Agostini, op. cit., p. 306).
9
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fare seguito alle regole di un gioco che si gioca con gli altri e davanti ai loro
RFFKL&RPSUHQGHUHOHUHJROHGHOODORJLFDqFDODUVLLQXQDSUDVVLSROLWLFD
che quelle regole riconosce come gli istituti stessi che la conservano. Se il
logico si accorge che, poste talune cose, altre ne seguono per necessità, il
ÀORVRIRVFRUJHLOQHVVRFUXFLDOHWUDO·XQLYHUVDOLWjGHOULFRQRVFLPHQWRGLFLz
FKHqQHFHVVDULRHODYHULWj/DGGRYHLOORJLFRLQGLYLGXDFHUWLYLQFROLLOÀORsofo si accorge che il loro valore cresce in misura direttamente proporzionale al numero di chi, sottoponendosi consapevolmente a essi, si relaziona
a quel vincolo che lo fa ragionare - come se si relazionasse al “compagno
di gioco” senza il quale la regola non potrebbe essere seguita né lo stesso
ragionare sarebbe possibile. Solo la dimensione pubblica in cui si seguono
insieme le regole consente di seguirleGDYYHUR©DOWULPHQWLªFRPHDPPRQLYDSURYYLGDPHQWH:LWWJHQVWHLQ©FUHGHUHGLVHJXLUHODUHJRODVDUHEEHOD
stessa cosa che seguire la regola».10
***
È la politica, dunque, in special modo la politica intesa come convivenza democratica, che inaugura la verità e permette di sconfessare la parvenza grazie alla maggiore circolazione ed esposizione dei dibattiti pubblici, la
FXLYDOLGLWjQRQqSLJDUDQWLWDGDOO·DXWRULWjGLFKLOLIDPDGDOODORJLFDSDOHVH
che ogni ascoltatore istruito sa rintracciare in essi. $PLFXV3ODWRVHGPDJLV
amica veritas, leggeremo nel 'RQ&KLVFLRWWH, quando l’idea assurgerà a patrimonio letterario.8QR©GHJOLHUURULSLQRWLGHOODÀORVRÀDSROLWLFDUHFHQWHª
GHQXQFLDODQRVWUDDXWULFHqTXHOORGL©DYHUSHQVDWRFKHODYHULWjIRVVHLQXtile o deleteria in democrazia».11 Se la verità dipende invece proprio dalla
regola, che, come abbiamo visto, ha una struttura essenzialmente democratica perché deve essere seguita pubblicamente da tutti, allora democra]LDHYHULWjYDQQRLQVLHPH/DORJLFDSXzHVVHUHPHVVDLQSUDWLFDLQVLHPH
/XGZLJ:LWWJHQVWHLQ5LFHUFKHÀORVRÀFKH, § 202, Edizione italiana a cura di Mario Trinchero, Einaudi, Torino 1983, p. 109. Questo paragrafo prelude, tra vari altri, a quel gruppo di
SDUDJUDÀUHODWLYLDOQRWR¶DUJRPHQWRFRQWURLOOLQJXDJJLRSULYDWR·FKHWDQWRKDIDWWRGLVFXWHUHLQÀORVRÀDGHOOLQJXDJJLRHGHOODPHQWH
11
© « qDSHUWDPHQWHODWHVLGL5RUW\H9DWWLPRPDWXWWDODÀORVRÀDSROLWLFDPRGHUQDH
SRVWPRGHUQDHFFHWWRDSSXQWR+DQQDK$UHQGWHDOFXQLDOWULqXQDQLPHª )UDQFD'·$gostini, ,PRQGLFRPXQTXHSRVVLELOLcit., p. 306.).
10
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agli altri perché solo ponendoli nella condizione di prendere posizione
sul nostro modo di comprendere, poniamo noi stessi nella condizione di
non ingannarci circa le nostre comprensioni. Tra i politici italiani il rischio
dell’autoinganno sembra particolarmente alto. Alcuni non sanno di possedere proprietà immobiliari, altri confondono il diritto al buono-mensa
FRQTXHOORDOÀQDQ]LDPHQWRSXEEOLFRGLEDQFKHWWLSULYDWL1HOSULYDWRGHOOD
ORURFRVFLHQ]DVLVPDUULVFRQRFRPHLQXQODELULQWRGLFRQJHWWXUH$IÀQché gli altri possano salvarci da una simile trappola dorata, devono poter
JLXGLFDUHLOQRVWURPRGRGL©VHJXLUHªOHUHJROHFLRqGLFRPSUHQGHUOH(
SRVVRQRIDUORSHUFKpTXHVWRPRGRQRQqXQDWHRULDPDXQDSUDWLFDQRQ
un passaggio logico ma extra-logico e reale, non un’interpretazione soggettiva
GHOOHUHJROHFLUFDODTXDOHQRQVLSRVVDHVVHUHVPHQWLWLSHUFKpRJQXQRSXz
avere la sua, ma un HIIHWWLYRDGHPSLHUOHSXEEOLFDPHQWH e quindi con la possibilità
di essere corretti.12
Tale intimo «legame tra logica e agire pubblico»13 non si ritrova nella
ORJLFDGHLVRÀVWLFKHVHUYLYDDIDUSUHYDOHUHVRORLOJUXSSRULVWUHWWRGHJOL
«àristoiªGHL©PLJOLRULªPDLQ©TXHOODSDUWLFRODUHYHUVLRQHGHOODWHFQLFDVRÀstica» (p. 303) scoperta da Socrate, tecnica che serve ai «molti del démos» ed
qDSHUWDDWXWWLLFLWWDGLQLOLEHUL©SURQWLDYDOXWDUHFULWLFDPHQWHDOO·RFFRUrenza, quel che passa per vero e giusto». Cosa scopre esattamente Socrate
FHORGLFHODÀORVRIDQHOVHJXHQWHHPEOHPDWLFREUDQR
/DVFRSHUWDVRFUDWLFD « qPROWRVHPSOLFH « VLSXzULFRVWUXLUHLQGXH
SDVVDJJL,OSULPRqLOVHJXHQWHQHOQRVWURSHQVLHURHQHOQRVWURGLVFRUVR
$IIHUPD:LWWJHQVWHLQ5LFHUFKHÀORVRÀFKH©3HUTXHVWR´VHJXLUHODUHJRODµqXQD
prassi. E credereGLVHJXLUHODUHJRODQRQqVHJXLUHODUHJROD(SHUFLzQRQVLSXzVHJXLUH
una regola “privatim”» (cit., p. 109).
13
Franca D’Agostini, ,PRQGLFRPXQTXHSRVVLELOLcit., p. 306.

Op.cit.SSH9HGLDQFKHVXTXHVWRSXQWRLOULOLHYRSHUFHUWLYHUVLDIÀQHGL3LHUre Hadot: «Fino a Socrate erano esistiti due tipi di personaggi del genere: gli aristocratici
del sapere, ossia i maestri di saggezza o di verità come Parmenide, Empedocle o Eraclito,
che contrapponevano le loro teorie all’ignoranza della folla, e i democratici del sapere, che
pretendevano di poter vendere il sapere a tutti quanti… Avrete senz’altro riconosciuto i
VRÀVWL3HU6RFUDWHLOVDSHUHQRQqXQLQVLHPHGLSURSRVL]LRQLHGLIRUPXOHFKHVLSRVVRQR
VFULYHUHFRPXQLFDUHRYHQGHUHJLjFRQIH]LRQDWH « QRQqRJJHWWRIDEEULFDWRFRQWHQXWRÀQLWRGLUHWWDPHQWHWUDVPLVVLELOHFRQODVFULWWXUDRFRQXQTXDOVLDVLGLVFRUVRª &KHFRV·q
ODÀORVRÀDDQWLFD, Einaudi, PBE, Torino 2010, p. 29).
12
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esistono concetti speciali, che guidano le idee, i pensieri, e derivatamente
l’azione. Questi concetti speciali sono il vero e il bene, per esempio, e poi
O·HVLVWHQWHLOJLXVWRO·LGHQWLFRDVpLOEHOORHFF « ,OVHFRQGRSDVVDJJLRq
TXHVWRXQEXRQUDJLRQDPHQWR « QRQqVHPSOLFHPHQWHXQUDJLRQDPHQWR
che mira a convincere GL XQD FHUWD FRQFOXVLRQH GDWH OH SUHPHVVH SHU FLz
basterebbe la retoricaLQYHFHqXQUDJLRQDPHQWRDUJRPHQWRFKHqRULHQWDWR
consapevolmente e chiaramente in base ai concetti di cui sopra, ossia
(anzitutto) al vero, e al bene. In altri termini: un ragionamento che mi
FRQYLQFHGLXQDFRQFOXVLRQHQRQYHUDRQRQOHJDWDDOOHSUHPHVVHQRQq
propriamente buono: visto che lo scopo dell’argomentare e ragionare nei
FRQIURQWLSXEEOLFLqODGHFLVLRQHLQYLVWDGLXQEHQHFRPXQHª SS
 

3HU 6RFUDWH GXQTXH LO ©EXRQ UDJLRQDPHQWRª QRQ q TXHOOR UHWRULFR
quello soltanto valido, quello che «riesce» perché lega insieme, in modo corretto, premesse e conclusioni, seppur indipendentemente dai contenuti. Il
«buon ragionamento» deve essere anche vero e, non potendo esser tale se
QRQLQXQDGLPHQVLRQHSROLWLFDHQWURWDOLOLPLWLHVVRqFLUFRVFULWWRVHQ]D
che sia necessario distinguerlo in «argomentazione», di pertinenza retorica, e
in «dimostrazione» (p. 306), di pertinenza logica. Così l’autrice lo propone,
nel brano appena letto, con il binomio «ragionamento-argomento» riprendendo quella teoria della continuità fra ragionamento e argomentazione
che ha avanzato sin dalle prime pagine, seppur in termini leggermente
diversi. Sebbene il senso comune ritenga che ragionamento e argomento
siano intercambiabili, l’autrice ricorda che in senso tecnico l’uno sarebbe
un «processo» «non dialogico» di derivazione di conclusioni da premesse,
un’inferenza con i requisiti atti a sostenere «verità inoppugnabili», l’altro
«XQUDJLRQDPHQWRULYROWRDXQLQWHUORFXWRUHHGHVWLQDWRDFRQYLQFHUORGHOODYHULWjGLXQD
FHUWDWHVLHVSUHVVDQHOODFRQFOXVLRQH»15. Tuttavia la differenza tra di essi, secondo
ODÀORVRID©QRQqPROWRULOHYDQWHªLQTXDQWROH©SUHPHVVHFRVWLWXLVFRQR
in ogni caso, le ragioni che abbiamo per credere alla verità della tesi-conclusione»
Op. cit., p. 28. Cfr. anche, su questo punto, la seguente considerazione: « (…) la teoria
dell’argomentazione risulta distinta dalla logica, anche se vi resta sempre legata, almeno
idealmente, dal momento che una prima ragione per cui un ragionamento ci dovrebbe
FRQYLQFHUHqFKHqvalido, ossia la conclusione deriva davvero dalle premesse» (op.cit., pp.
17-18).
15
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S HQRQqJLXVWRVWDELOLUHXQD©QHWWDGLVWLQ]LRQHWUDWHRULDGHOO·DUJRPHQWD]LRQHHORJLFDªVHVLFRQVLGHUDFKHODSULPDO·DUJRPHQWD]LRQHq
«una versione in-contesto della seconda» (p. 307) - la dimostrazione o il
ragionamento.
***
Esponiamo brevemente le nostre perplessità nel seguire l’autrice in
quest’ultimo passaggio. È giusto non distinguere nettamente fra teoria
dell’argomentazione e logica. Tuttavia, a parer nostro, un’argomentazione
QRQqXQDGLPRVWUD]LRQHVLWXDWDLQXQFRQWHVWRËSLXWWRVWRODGLPRVWUDzione a essere un’argomentazione decontestualizzata nelle cui premesse
non si riconosce - benché vi sia contenuto - il correlato dell’atto di un’inWHUORFX]LRQHËJUD]LHDTXHVW·DWWRFKHLOSHQVLHURSXzLQWHUSUHWDUHTXDOcosa come una premessa e muovere verso una conclusione. Se il «buon
ragionamento» non comprendesse il rapporto con la verità, il pensiero
VDUHEEHWURSSRVLPLOHDXQRJJHWWRDXQDOJRULWPRWURSSRGLYHUVRGDFLz
FKHLQYHFHVHPEUDHVVHUHO·XQLFRYHURDJLUHOLEHURFKHFLqIRUVHGDWR'D
XQDSDUWHqJLXVWRDIIHUPDUHFKHODQR]LRQHGLUDJLRQDPHQWRLQFOXGHTXHOOD
GLYHULWj'DOO·DOWUDSHUzFLzLPSOLFDO·LGHDFKHXQUDJLRQDPHQWRFRQVLVWH
QHOULYROJHUVLDXQLQWHUORFXWRUHTXLQGLLQXQ©DJLUHSXEEOLFRª&LzLPSOLFD
per meglio dire, il «legame forte» fra logica e politica posto a tesi principale
GD)UDQFD'·$JRVWLQL&UHGLDPRFKHDVVXPHUHÀQRLQIRQGRLOQHVVRIUD
politica e logica comporti l’idea che il ragionamento sia, nella sua essenza
e nella sua genesi, un dialogo internalizzato anziché un processo impersonale (e non dialogico), un agire inter-personale e non una lista d’istruzioni
che una macchina esegue molto meglio di un essere umano. Crediamo
inoltre che la verità non possa davvero «intendersi semplicemente»16 come
il valore vero/falso di un enunciato dichiarativo 17 che dipende dalla
corrispondenza con il mondo poiché tale struttura conoscitiva soggettoOp. cit. S  ©9HULWj q LQIDWWL GD LQWHQGHUVL VHPSOLFHPHQWH FRPH corrispondenza degli
HQXQFLDWLDIDWWL(o stati di cose o casi o situazioni)» (ibidem)..
17
«8QHQXQFLDWRGLFKLDUDWLYR RSLEUHYHPHQWHXQHQXQFLDWR qXQDVH]LRQHGLOLQJXDJJLRFKHKDGXHUHTXLVLWLKDVHQVRFRPSLXWR VLJQLÀFDTXDOFRVDGLGHWHUPLQDWR H
SXzHVVHUHYHUDRIDOVDª op. cit., p. 33).
16
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RJJHWWRQRQqRULJLQDULD2ULJLQDULD HFRVWLWXWLYD qSLXWWRVWRODVWUXWWXUD
soggetto-soggetto a essa sovraordinata per la quale la verità non si svela
GDXQRUL]]RQWHVRJJHWWLYRPDqO·HVSHULHQ]DHPSLULFDGHOO·DOWURFRQFXL
F·qODYHULWjO·HVSHULHQ]DGHOO·LQWHUORFXWRUH$UJRPHQWRHUDJLRQDPHQWRLQ
ultima istanza, tendono a combaciare perché ogni premessa rappresenta
l’impronta lasciata da qualcuno che, rivolgendosi a noi, ha fatto di noi
un soggetto logico capace di ragionare e di tramutare una semplice cosa
nell’inizio di un discorso. Se dalla nozione di premessa si toglie l’idea del
compagno di dialogo, il passaggio alle conclusioni si fa processo, reazione
meccanica a un input, mero schema stimolo-risposta anziché atto libero di
pensiero che, non solo segue correttamente determinate regole logiche,
ma sceglie anche, di volta in volta, quali regole sia più opportuno seguire.
Se di un concetto non si coglie quel verso che ne fa una premessa, un
LQL]LRXQDULDSHUWXUDqSHUFKpVLqVPLQXLWRLOUDJLRQDPHQWRFKHORLQFOXGH
al processo della dimostrazione, a un’inferenza valida soltanto sintatticamente. Il ragionamento che schiude la varietà di sensi di un concetto, che ne
VURWRODOHLPSOLFD]LRQLSRVVLELOLqFDSDFHGLSHQVDUHLOIXWXURVD©pensare a
FRPHSRWUHEEHHVVHUHLOPRQGRVHIRVVHPLJOLRUHGLTXHOFKHq» (p. 136). È un ragionamento creativo che, spingendo il concetto a sbocciare, lo porta, come
XQÀRUHDOLEHUDUHQXRYLVHPL©6DSHUUDJLRQDUHEHQHªVFULYHQRQDFDVR
'·$JRVWLQL©VLJQLÀFDVDSHUYDOXWDUHPRQGLHSRVVLELOLWjDSDUWLUHGDTXHO
FKH LO PRQGR q 6LJQLÀFD aprire, rendere duttile e consapevole, la nostra
FRQVLGHUD]LRQHGHOPRQGRª S 
***
Questa nozione aperta di concetto prepara per la lettura di un altro bel
capitolo, spassoso e importante insieme: il capitolo sulla «logica IX]]\».
Questa logica nasce per contenere taluni problemi connessi alla nozione
aperta di concetto che, cionondimeno, continua a essere per il pensiero
un requisito e una risorsa non accantonabile. Molti o forse tutti i predicati
GLFXLFLVHUYLDPRQHOOLQJXDJJLRVFLHQWLÀFRHLQTXHOORFRPXQHVRQRvaghiIRUQLVFRQRXQDGHOLPLWD]LRQHFRQFHWWXDOHLPSHUIHWWD©/DYDJKH]]Dª
VSHFLÀFD'·$JRVWLQL©qLQJHQHUDOHLOPRGRG·HVVHUHGHJOLRJJHWWLFKHQRQ
KDQQRFRQÀQLSUHFLVLª S 7HQHQGRFRQWRGHOFRQWHVWRGHWHUPLQDWR
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ODYDJKH]]DQRQLPSHGLVFHSHUzGLUDJLRQDUHGLIDUULFRUVRSHUHVHPSLR
alla forma di ragionamento più usata, il modus ponens grazie al quale, dato
XQFRQGL]LRQDOH©´VHF·qLOVROHDOORUDIDFDOGRµVHVDSSLDPRFKHLOSULPR
enunciato, ossia l’antecedente´F·qLOVROHµqvero, possiamo inferire il conseguenteFLRq´IDFDOGRµª S 
Non così la pensava, nel IV secolo a. C., Eubulide. Elaborando il paradosso detto «il Calvo», o «sorite», egli fece notare che la vaghezza dei predicati mandava all’aria proprio quell’inferenza comunissima senza la quale
QRQFDSLUHPPRTXDVLQXOODGLFLzFKHFLVXFFHGHSHUFKpQRQSRWUHPPR
ULFRQGXUUHLOFDVRVLQJRORDOODVXDJHQHUDOLWjVSHFLÀFDHODQRVWUDSUDVVLGL
YLWDDQGUHEEHLQWLOW3RWUHEEHSHUHVHPSLRVRUJHUFLLOGXEELRFKHVHF·q
WDQWRVROHDOORUD IDFDOGRPDVHFHQ·qsolo un poco, no. Potremmo non
FDSLUHTXDQGRqGDYYHURLOFDVRGLIDUHLOEXFDWRSHUFKpSXUVDSHQGRFKH
VHXQYHVWLWRqVSRUFRDOORUDYDODYDWRSRWUHEEHVRUJHUFLLOGXEELRFKHVH
qsolo un pocoVSRUFRDOORUDQRQORODYLDPRHFRVuYLDDOO·LQÀQLWR3RWUHPPR
QRQFDSLUHTXDQGRqJLXQWDO·RUDGLVPHWWHUHGLEHUHSHUFKpVHXQJRFFLR
di vino non fa male, solo un poco di più potrebbe provocare un incidente.
©,OWHPSRJLXVWRqGLIÀFLOHGDWURYDUHHIDFLOHGDSHUGHUHªVHQWHQ]LDLO7DR
(XEXOLGHUDJLRQDYDDOO·LQFLUFDFRVu©VHXQXRPRFRQWUHFDSHOOLqFDOYROR
qDQFKHXQXRPRFRQTXDWWUR XQFDSHOORQRQIDJUDQGHGLIIHUHQ]D _PD
TXHVWRYDOHSHUTXDOVLDVLQXPHURGLFDSHOOL_GXQTXHWXWWLVRQRFDOYLª S
231). D’Agostini percorre molto amabilmente i possibili sviluppi di questo
SDUDGRVVR/HJJLDPRDOFXQHVXHULJKH
Supponiamo che si stabilisca per legge che i calvi, in quanto obiettivamente svantaggiati, debbano ricevere un indennizzo di 100 euro al mese»,
afferma. «Come ci si regola? Si stabilisce evidentemente una soglia, e si
potrebbe dire, per esempio: tutti coloro che hanno un numero di capelli
PLQRUHRXJXDOHDVRQRGDFRQVLGHUDUVLFDOYL$TXHOSXQWRSHUzWXWWL
FRORURFKHKDQQRFDSHOOLVHQHVWUDSSHUDQQRXQR «  S 

Esistono tuttavia implicazioni ben più serie. Talvolta non riusciamo a
decidere la soglia tra vita e morte, tra «cura» e «accanimento terapeutico»,
tra «essere umano» e «embrione umano» e creiamo un’apposita commissione bioetica con lo scopo di venirne a capo. Talaltra abbiamo bisogno
di un giudice per decidere se si ha a che fare con un «ricatto» o con uno
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«scambio di favori». Aveva forse ragione il logicismo con la sua pretesa di
GHÀQL]LRQLHVDWWH"2ODSHUIHWWDGHOLPLWD]LRQHGLXQFRQFHWWRVHUYHVROR
SHUVFRSLSDUWLFRODULHLQRFFDVLRQLVSHFLÀFKH"/DTXHVWLRQHGLYLGHYD)UHJH
H:LWWJHQVWHLQLOTXDOHVFULYHYD©)UHJHSDUDJRQDLOFRQFHWWRFRQXQ·DUHD
H GLFH XQ·DUHD QRQ FKLDUDPHQWH GHOLPLWDWD QRQ SXz QHSSXUH FKLDPDUVL
un’area».186XELWRSULPDSHUzDYHYDIRUPXODWRXQLQWHUURJDWLYRUHWRULFR
©6SHVVRQRQqSURSULRO·LPPDJLQHVIRFDWDFLzGLFXLDEELDPRELVRJQR"ª19
8QDGHÀQL]LRQHHVDWWDSXzHVVHUHUHLQWURGRWWDQHOFDVRFKHOHFLUFRVWDQ]H
ORULFKLHGDQR$OWUHYROWHLQYHFHVHPEUDLPSRVVLELOHVWDELOLUQHLOFRQÀQH
©/DQR]LRQHGLFRQÀQHªSUHFLVDODÀORVRIDFLWDQGR$FKLOOH9DU]L©VYROJH
un ruolo centrale a qualsiasi livello di rappresentazione e di organizzazione
del mondo che ci sta intorno».20 A un certo punto, proprio in coincidenza
FRQODQR]LRQHFUXFLDOHGLFRQÀQHXQDPRGLÀFD]LRQHTXDQWLWDWLYDVLWUDVIRUPDLQXQDPRGLÀFD]LRQHTXDOLWDWLYDFKHDUWLFRODODFRQWLQXLWjSUHHVLstente in una nuova organizzazione più complessa. Questi punti di svolta
che fanno di un farmaco un veleno o viceversa, questi «numeri magici, che
rendono (…) il calvo non calvo (…) grazie a una sola unità» (p. 232), non
sempre possono essere stabiliti attraverso le «nostre convenzioni discorsiYHª S (VVHSRVVRQRÀVVDUHVROR©LFRQÀQLde dicto» come, per esemSLRO·RUDOHJDOH0DFLVRQR©FRQÀQLde re» che «sembrano provenire dalle
cose stesse, e ci urtano con evidenza inconfutabile» (ibidem /DORURLQWHOOLJHQ]DLQIDWWLQRQqWHRULFD sophia), ma pratica (phronesis). Il politico che
ha rubato non commette l’«errore teorico» di scambiare un buono-mensa
LQWHUSUHWDQGRORSHULOÀQDQ]LDPHQWRGLXQIHVWLQROXFXOOLDQRFRVDSHUOD
quale non potrebbe essere punito dalla legge che, garantendo la libertà di
pensiero, non impone pensieri e interpretazioni. Il politico in questione,
posto di fronte alla libertà di agire, sceglie il corno sbagliato delle possibilità e, al ristorante, con i soldi dello stato, compra ostriche e champagne
anziché spaghetti al pomodoro - cosa per la quale la legge lo condanna.
***
18

/XGZLJ:LWWJHQVWHLQ5LFHUFKHÀORVRÀFKHFLWS9HGLDQFKHS

19

2SFLWS

20

Franca D’Agostini, ,PRQGLFRPXQTXHSRVVLELOLcit., p. 233.
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2JQLDWWLYLWjKDLQTXDOFKHPRGRXQDVXDORJLFDXQVXRVFKHPDG·D]LRQHVRWWRVWDQWH6HFKLIDO·D]LRQHSHUzQRQqFRQVDSHYROHGHOORVFKHma logico che sta usando, l’azione ne risente e, qualunque azione essa sia
UHVSLUDUHPDQJLDUHFDPPLQDUHJRYHUQDUHHFF SHUGHHIÀFDFLDULPDQH
SUHGDGLXQFLUFRORYL]LRVRFKHQRQODIDSURJUHGLUH,OIDWWRqFKHODORJLFD
GLXQ·D]LRQHqODWHFQLFDGHOVXRVYROJLPHQWR)LQTXDQGRVLDWWXDTXHOOD
regola consapevolmente, essa garantisce il controllo degli effetti e il conseguimento degli esiti voluti. Quando invece comincia a essere eseguita
VRORSHUIRU]DG·DELWXGLQHHLQPRGRGLVWUDWWRHVVDÀQLVFHSHUSURGXUUH
effetti ed esiti indipendenti dalla volontà dell’agente. Potremmo dire che
ÀQLVFH SHU DVVHUYLUH FKL GRYHYD VHUYLUVHQH HVDWWDPHQWH FRP·q LOOXVWUDWR
QHOODGLDOHWWLFDKHJHOLDQDVHUYRSDGURQH/DSLUDPLGHGHOOHSULRULWjVLURvescia e il piacere di scoprirsi tecnicamente abili a portare avanti una certa
ratioSUHQGHLOVRSUDYYHQWRVXOODYDOXWD]LRQHGHLWHPSLHOXRJKLLQFXLqSL
opportuno fare questo gioco appreso con tanta soddisfazione.
/DQHFHVVLWjFKHWXWWLVLDQRÀORVRÀRVVLDODÀORVRÀDYLVWDFRPHLSRWHVL
antropologica - ci pare discenda proprio da qui, dall’esigenza di imparare
a riconoscere la logica che si sta usando secondo le occasioni, pena l’esseUHXVDWLGDHVVDVWHVVD/DORJLFDLQIDWWLFRPHFLLQVHJQDTXHVW·XWLOLVVLPR
libro, non consiste in un unico strumento ma in una serie di strumenti
che servono a ragionare, dunque a vivere. I ragionamenti non hanno tutti
in comune un’unica forma bensì varie specie di forme e sta proprio alla
ORJLFDLQGLYLGXDUOH,OVXRVWXGLRULYHODFKHPROWRGLFLzFKHDSSDUHLQFRQFHSLELOH q JLj LPSOLFLWR QHOOH FRQGL]LRQL HVLVWHQWL FKH HVVR q Ou SUHVHQWH
come un succo prezioso estraibile solo grazie all’applicazione della logica
DSSURSULDWDDOFDVRSDUWLFRODUH6HFLÀVVLDPRHFLOLPLWLDPRDXVDUHVHPSUH
JOLVWHVVLVFKHPLYLYLDPRLQPRGRVXSHUÀFLDOHHIDOVDWRODVFLDQGRVRPPHUsi interi continenti, innumerevoli «mondi comunque possibili».
/DGHGX]LRQHGLTXDQWRqPHQRXQLYHUVDOHGDTXDQWRqSLXQLYHUVDOH
SXzSRUWDUHDGDFFRUJHUVLFKHXQDSUHPHVVDFKHVHPEUDYDYHUDLQWXWWLLFDVL
XQLYHUVDOHSHUO·DSSXQWRQRQORqDIIDWWRHFKHLOQHFHVVDULRSXzULYHODUVL
contingente o viceversa. Sembra così che la logica formale, che prescinde
dal contenuto per quanto concerne la propria validità, si trovi fecondamente invischiata in quel singolare e accidentale che Aristotele, in linea
FRQ3ODWRQHDYHYDHVFOXVRGDOODSHUWLQHQ]DVFLHQWLÀFD/·©DFFDGLPHQWRªGL
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FXLQHOODWUDGL]LRQHSODWRQLFRDULVWRWHOLFDQRQVLSXzDYHUHVFLHQ]DQRQq
la scadenza bensì la decorrenza del processo comprensivo, non il risultato
PDO·DOEDGLRJQLSHQVLHUR/DYHULWjqIRUVHODVLQGURPHGLXQDVRFLHWjFKH
PDODWDGLYLUWXDOLWjQRQSXzYLYHUHODYHULWjFRPHXQIDWWRUHDOH(SSXUH
OD WHFQLFD FKH SXz GXSOLFDUH OD UHDOWj H WUDUFL QHOO·LQJDQQR GL SRWHUFHQH
staccare, non sta solo nelle macchine ma anche nelle nostre teste usate
come macchine per ragionare meccanicamente e per ridurre il pensiero a
una forma vuota e illogica.
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L’intervento di Franca D’Agostini al Seminario
1D]LRQDOH(VWLYRGL3KURQHVLV
A cura di Annalisa Decarli, Vincenza Minniti e Silvia Peronaci

Il XIII Seminario nazionale di PhroQHVLV©/·DUJRPHQWD]LRQHQHOGLDORJRGHOOD
FRQVXOHQ]D ÀORVRÀFDª svoltosi a Firenze
dal 12 al 15 luglio 2012, ha visto l’approvazione all’unanimità di un documento di
SHULPHWUD]LRQHGHOODFRQVXOHQ]DÀORVRÀFD
6HqYHURFKHagitur sequitur esse, allora forse
WDOHSUHVDGLSRVL]LRQHÀQDOPHQWHFRQGLYLsa segna la conquista di una certa identità
associativa. Di che identità si tratta? Che
rapporto intrattiene tale identità con il
SURÀORGHOFRQVXOHQWHÀORVRÀFRSURSRVWR
da Franca D’Agostini nella Lectio Magistralis da lei tenuta all’interno dello stesso convegno? Con questo tipo d’interrogativi, oltre che con lo spirito di offrire un servizio
utile a tutti i soci, abbiamo trascritto con
alacrità certosina le otto ore di prolusione
H GL ODERUDWRULR FKH OD ÀORVRID KD WHQXWR
nelle due giornate conclusive dell’incontro, con l’intenzione di ricavarne un testo
pubblicabile. Sulla base di contatti successivamente intercorsi, la professoressa ha
invece deciso di rielaborare radicalmente
il testo della Lectio trasformandolo nella
versione che compare in questo stesso nuPHUR/RVFULWWRUHQGHSLIUXLELOHLOWHVWR
SDUODWRFKHFRPHqQRWRWHQGHDOODGLVSHUsività, sviluppandosi dialetticamente anche
attraverso le interazioni con l’uditorio,
con la ripresa di punti prima magari solo
accennati, e il rinvio ad altri che talvolta,
SRL QRQ F·q VWDWR LO WHPSR GL DSSURIRQ-

dire. Purtroppo questa sistematizzazione, se rende il testo più organico e il suo
messaggio meglio comprensibile, perde lo
spirito più autentico del clima seminariale
respirato a Firenze, in quelle calde giornaWHHVWLYH1RQqVWDWRLQIDWWLSRVVLELOHLQcludervi i molti ed elaborati interventi dei
partecipanti che hanno offerto osservazioni e suggestioni sulle quali la discussione
potrebbe proseguire.
Il testo di Franca D’Agostini rispecchia comunque, sintetizzandoli in forma
organica, gli argomenti trattati a Firenze
e nelle sue numerose pubblicazioni e se
ritorniamo sulla sua Lectio q SHU OD FRQvinzione che incontri formativi di questo
livello vadano valorizzati e resi patrimonio
di Phronesis e di ciascun socio, anche per
favorire lo sviluppo di quel lessico comune
tanto prezioso per la crescita della nostra
pratica e dell’Associazione stessa.
D’Agostini fa scaturire la descrizione
GHO VXR FRQVXOHQWH ÀORVRÀFR GD XQ·LQWHUHVVDQWH LQWHUORFX]LRQH FRQ OH WUH ÀJXUH
che Habermas ha individuato all’interno
GHL SRVVLELOL FRPSLWL SXEEOLFL GHO ÀORVRfo: l’esperto VFLHQWLÀFR  L FXL FOLHQWL VRQR
rappresentati dai tecnici, per es. giuristi,
OHJLVODWRUL VFLHQ]LDWL LQGXVWULDOL HFF LO
mediatore terapeutico - che ha come cliente
l’uomo comune, l’uomo preso in quanto
HVVHUH XPDQR H O·intellettuale pubblico - il
FXLFOLHQWHqODVRFLHWjLQJHQHUDOHO·HSRFD
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cui appartiene e a cui fornisce, in quanto guardiano pubblico della razionalità,
un’autocoscienza critica, una mediazione
tra scienza e senso comune e una tutela
democratica.
Habermas ritiene che il ruolo più
DGDWWR D XQ ÀORVRIR SXEEOLFR VLD SURSULR
TXHVW·XOWLPRUXRORÀVVDWRGDXQDWUDGL]LRQHFKHSDUWHGDOO·LOOXPLQLVPR/·LQWHOOHWWXDOHSXEEOLFRLQIDWWLVDUHEEHLOVRORFKHSXz
permettersi la libertà di una “mentalità
ÀORVRÀFDµ LQ TXDQWR HVVHQGR HVWUDQHR H
neutrale ai singoli interessi, non deve imSHJQDUVL LQ ´LQGDJLQL GHVFULWWLYRPHWDÀVLFKHµ PD SXz DVWHQHUVHQH O·LGHD VWHVVD GL
ÀORVRÀD FRPH ULFHUFD SXUD GLVLQWHUHVVDta, distaccata dai bisogni e dalle necessità
della vita pratica e immediata JLXVWLÀFDWDOH
astensione fondando in essa la propria essenza di pensiero libero.
D’Agostini, invece, partendo da un’iGHD GHOOD ÀORVRÀD FRPH LSRWHVL DQWURSRlogica, come compimento autentico della
forma di vita democratica, afferma che
WDOH FRPSLWR SXEEOLFR LPSRQH DL ÀORVRÀ
XQDSUHVDLQFDULFRPHWDÀVLFDGHLWHPLGL
cui tratta e prescrive l’assunzione di posizioni di principio senza le quali lo speFLÀFRÀORVRÀFRGHOVXRRSHUDUHYHUUHEEH
DPDQFDUH7DOHVSHFLÀFRQRQFRQVLVWHLQ
valutazioni tecniche per le quali sono atWUH]]DWHDULVSRQGHUHOHVFLHQ]HVSHFLÀFKH
Se, ad esempio, «un medico interrompe
l’alimentazione forzata di una persona in
coma profondo», sarà la legge - la scienza
JLXULGLFD  D GHFLGHUH VH q FROSHYROH PD
VDUjODÀORVRÀDLQTXDQWRHVHUFL]LRGHOOLEHURSHQVLHURDLQWHUURJDUVLVXOVLJQLÀFDWR
SURIRQGR GL FRVD q HVVHUH FROSHYROL H GL
FRVDqJLXVWR2JQLSURIHVVLRQLVWDqDQFKH
un essere umano che ha bisogno di ricollocare le sue conoscenze di settore all’in-
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terno di un quadro di riferimento, di una
YLVLRQHGHOOHFRVHGLXQDPHWDÀVLFDFKHJOL
consenta di esercitare quelle conoscenze
in modo libero, consapevole e responsabiOH/DÀORVRÀDPHWWHLOVLQJRORVSHFLDOLVWD
nelle condizioni di operare nel suo settore
con coscienza, di rifarsi a una visione sistemica per la quale segue una certa regola,
applica un determinato protocollo, implementa certe informazioni non come un
automa irresponsabile ma come un libero
FLWWDGLQRFKHqWDOHLQTXDQWRKDDSSUHVR
DGHVVHUHÀORVRIROXLVWHVVRHDJRGHUHGHOla felicità derivante dalla libertà di pensieUR,OÀORVRIRFRQVXOHQWHGXQTXHSURSULR
come vuole Achenbach, non dà consigli
ma porta il proprio interlocutore a trovare
consiglio autonomamente. Tale valutazioQHRQWRORJLFDGHOOHFLUFRVWDQ]HqVuOLEHUD
SHUVRQDOH HG HVWHPSRUDQHD PD QRQ q OLbera in assoluto bensì entro i limiti della
logica in cui si dà di volta in volta e che di
volta in volta bisogna riconoscere. Grazie
a questa articolazione della visione del reaOHFRQODYLVLRQHGLFLzFKHSRWUHEEHHVVHUH
UHDOHFLRqGHOSRVVLELOHJUD]LHDTXHVWROHJDPHGLÀORVRÀDHORJLFDDQFKHODÀORVRÀD
SXzHVVHUHLPSDUDWDSHUFKpVFDWXULVFHGDOla composizione creativa di forme logiche
che, in una certa misura, sono precostiWXLWH/DORJLFDGLFLzFKHYHGR ORJLFD H
FLzGL FXLKR XQD FHUWDORJLFD RQWRORJLD 
determinano insieme l’orientamento del
SHQVLHUR /H FRPSHWHQ]H ORJLFKH ULFRUGD
la relatrice, non solo non danneggiano la
ÀORVRÀDGLDORJLFDPDRJQLLQWXL]LRQHSDVVD
attraverso le loro forme per quanto nebulose e vaghe possano essere.
'LFKLDUDQGRVL ©ÀORVRID FRQWLQXLVWDª
'·$JRVWLQLHVSOLFLWDFKHLOÀORVRIDUHFRLQvolge anche il «come lo si fa». Sostenitrice
di una teoria della continuità tra l’argo-
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mentazione e l’analisi - ossia l’inferenza,
OD YDOXWD]LRQH GHOOH LQIHUHQ]H FLRq O·DUWH
del ragionamento o logica - ritiene che la
retorica, «la tecnica che dà una coloritura soggettiva alle credenze», non tocchi i
contenuti delle credenze stesse, ma si possa concepire alla Perelman come una sorta
di estensione della teoria dell’argomentazione.
Se scopo del dialogo e del confronto
GLVFXVVLYRLQJHQHUDOHqODPRELOL]]D]LRQH
delle credenze, conoscere la distinzione
canonica tra dialogo euristico e dialogo
persuasivo, e possedere dei criteri di distinzione, sarà parte importante del bagaglio
GHO FRQVXOHQWH ÀORVRÀFR ,Q SDUWLFRODUH
D’Agostini insiste sui concetti di “verità”
e “correttezza” degli enunciati. Un conto
qO·HVVHUYHURGHOO·HQXQFLDWRXQDOWURFRQWRO·HVVHUHJLXVWLÀFDWRHPSLULFDPHQWHO·DVVHJQD]LRQH GL YDORUL GL YHULWj SXz EDVDUVL
sull’osservazione o su inferenze. Di solito
le due basi sono evidenza ed inferenza, e
le evidenze a loro volta devono essere interpretate.
/D FDSDFLWj ORJLFD GL FXL GHYH HVVHUH GRWDWR LO FRQVXOHQWH ÀORVRÀFR QRQ q
dunque da intendersi come competenza
autonoma, astratta e formale, chiusa in se
stessa, ma deve essere articolata continuamente con le domande che nascono dal
GLVFRUVRÀORVRÀFRHGDOODVXDVWRULD
Il ragionamento argomentativo, attraYHUVRFXLJOLLQWHUORFXWRULFHUFDQRGLYHULÀcare le proprie tesi, fa ricorso a processi inferenziali, ma non ha la pretesa di giungere
a una conclusione necessaria e neppure
univoca: ci si confronta col mondo della
YLWDGRYHWXWWRqRSLQDELOHODUD]LRQDOLWjVL
esercita su premesse discutibili, le conclusioni non sono certezze assolute, il procesVRGLDORJLFRGHYHSHUzHVVHUHULJRURVRHG

qFRPSLWRGHOÀORVRIRFRQVXOHQWHJDUDQWLre la correttezza del ragionamento. Del reVWRODÀORVRÀDSURFHGHDOODGLPRVWUD]LRQH
delle proprie tesi attraverso ragionamenti
argomentativi, servendosi di inferenze
QRQDQFRUDFRGLÀFDWHHYHQWXDOPHQWHDOOD
ricerca di quegli assunti universali che permetteranno poi al ragionamento stesso
di diventare dimostrativo. In consulenza
ÀORVRÀFD QRQ GREELDPR IRUPXODUH WHRULH XQLYHUVDOL PD FKLDULÀFDUH LO SHQVLHUR
smascherando fallacie e contraddizioni,
individuando le incongruenze fra pensiero
e azione, fra valori di riferimento e prassi
di vita. Anche la capacità di prevedere le
conseguenze di un’azione possibile richiede un’analisi logico-argomentativa. Ecco
perché riteniamo le competenze logiche
WDQWRLPSRUWDQWLSHULOÀORVRIRFRQVXOHQWH
Chiarita l’imprescindibilità dalle competenze logiche, quali sono i requisiti speFLÀFLGHOÀORVRIRFRQVXOHQWH"(FKHFRVD
GLVWLQJXH LO ÀORVRÀFR" /D TXHVWLRQH GHOOD
SUDWLFD LQ ÀORVRÀD YD SRVWD SHUz VLD GDO
punto di vista del consulente, che quindi
si chiederà quali domande porre al consultante, ma anche, e soprattutto, dal punto
GL YLVWD GHO FRQVXOWDQWH ,O ÀORVRIR FRQsulente dovrà quindi avere cognizioni di
base, se non anche leggermente avanzate,
VSHFLHVXDOFXQLWHVWLFODVVLFLGHOODÀORVRÀD
dei quali D’Agostini ha fornito il seguente
elenco:
(VHUFL]LGLÀORVRÀDDQWLFD
Platone/Aristotele
(VHUFL]LGLÀORVRÀDPHGLHYDOH
Agostino/Tommaso
(VHUFL]LGLÀORVRÀDPRGHUQD,
&DUWHVLR6SLQR]D/HLEQL]+REEHV
Hume
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(VHUFL]LGLÀORVRÀDPRGHUQD,,
.DQW+HJHO
(VHUFL]LGLÀORVRÀDWDUGRPRGHUQD
0DU[.LHUOHJDDUG1LHW]VFKH
Neokantismo
(VHUFL]LGLÀORVRÀDFRQWHPSRUDQHD
Husserl/Heidegger
(VHUFL]LGLÀORVRÀDDQDOLWLFD
Russell (Frege), Moore, Seconda
ÀORVRÀDDQDOLWLFD
(VHUFL]LGLÀORVRÀDFRQWLQHQWDOH
Ermeneutica, neo-strutturalismo
(VHUFL]LGL/RJLFD
(VHUFL]LGL0HWDÀVLFD 2QWRORJLD 
12. Esercizi di Epistemologia
,OUHTXLVLWRQRQqODFRQRVFHQ]DGHOOD
storia del pensiero, ma l’esercizio di pratica sui testi della tradizione, specie nei testi
GHOODÀORVRÀDJUHFDHGHOODÀORVRÀDWHGHVFD D FDYDOOR IUD 6HWWHFHQWR H 2WWRFHQWR
Serve poi l’assetto che ciascuna disciplina
ÀORVRÀFD KD DFTXLVLWR QHOOD ÀORVRÀD DQDOLWLFD LQ TXDQWR QHOOD ÀORVRÀD DQDOLWLFD OH
GLVFLSOLQH ÀORVRÀFKH VRQR GLYHQWDWH ÀORVRÀFKH,OFKHVLJQLÀFDSHU'·$JRVWLQL
che «si sa che cosa bisogna fare». Bisogna
faticare per fare questo lavoro, perché la
SRVWDLQJLRFRqPROWRDOWDDOWDDGXHOLYHOOL GD XQ ODWR F·q LO ULVFKLR GL IDUH XQD
cosa inutile e anche eticamente sbagliata,
GDOO·DOWUR LQ TXHVWD SRVWD F·q O·eudemonia
non soltanto personale, ma anche collettiva.
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9HVQD%MHOLF
/DXUHDWD LQ OLQJXD H OHWWHUDWXUD LWDOLDQD LQ ÀORVRÀD D =DJDEULD H LQ
ÀORVRÀDD*HQRYDKDFRQVHJXLWRXQ0DVWHULQ%LRHWLFDH6FLHQ]H0HGLFR
)RUHQVLDOO·8QLYHUVLWjGL*HQRYD&HUWLÀFDWDGDO&,5(3FRPH7HDFKHU
LQ3&HGDO&5,)FRPH)RUPDWRUH&RQVXOHQWH)LORVRÀFR3KURQHVLV
lavora nell’area della consulenza individuale, consulenza di gruppo e
consulenza aziendale e da diversi anni si occupa della promozione delle
SUDWLFKH ÀORVRÀFKH QHOO·DPELWR VDQLWDULR 6XOOD FRQVXOHQ]D ÀORVRÀFD KD
pubblicato il volume Parole prospettive e cambiamento, Erga edizioni, 2008.
Anna Colaiacovo
/DXUHDWD LQ )LORVRÀD KD FRQVHJXLWR LO SHUIH]LRQDPHQWR LQ
Psicopedagogia presso l’Università degli Studi di Torino. Ha curato la
pubblicazione del volume miscellaneo =pWHVLV (Samizdat, 1995), e, per la
VWHVVD FDVD HGLWULFH KD SXEEOLFDWR DUWLFROL GL DUJRPHQWR ÀORVRÀFR QHOOD
collana Prestami l’ombra del tuo sentiero. &RQVXOHQWH )LORVRÀFR 3KURQHVLV
dal 2009, attualmente si occupa di consulenza individuale, collabora con
GLYHUVH ULYLVWH H RUJDQL]]D D 3HVFDUD L &DIIq )LORVRÀFL FRQ SDUWLFRODUH
DWWHQ]LRQHDOUDSSRUWRWUDODÀORVRÀDHORVSD]LRSXEEOLFR
Augusto Cavadi
)LORVRIRLQSUDWLFD VSHFLDOL]]DWR LQ FRQVXOHQ]D ÀORVRÀFD ,QVHJQD
ÀORVRÀDLQXQOLFHRGL3DOHUPR&ROODERUDVWDELOPHQWHFRQ´5HSXEEOLFDµ
HGL]LRQHGL3DOHUPR ´&HQWRQRYHµ 0HVVLQD H´1DUFRPDÀHµ 7RULQR 
Tra i suoi numerosi volumi ha di recente pubblicato )LORVRÀDGLVWUDGD/D
ÀORVRÀDLQSUDWLFDHOHVXHSUDWLFKH, Di Girolamo, Trapani 2010 e /DÀORVRÀDFL
IDUjOLEHUL"8Q·LQWHUSUHWD]LRQHGHOOHSUDWLFKHÀORVRÀFKH, e-book, BBN, Fosdinovo
2011. Per altre notizie: www.augustocavadi.com
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Franca D’Agostini
'RFHQWHGL)LORVRÀDGHOODVFLHQ]DDO3ROLWHFQLFRGL7RULQRHGL´/RJLFD
ed epistemologia delle scienze sociali” presso l’Università Statale di Milano,
qHGLWRULDOLVWDGHOOD´6WDPSDµGHO´0DQLIHVWRµHGHO´)DWWRTXRWLGLDQRµ
Tra i suoi numerosi volumi: $QDOLWLFL H FRQWLQHQWDOL *XLGD DOOD ÀORVRÀD GHJOL
ultimi trent’anni (1997), /RJLFD GHO QLFKLOLVPR 'LDOHWWLFD GLIIHUHQ]D ULFRUVLYLWj
(2000), Disavventure della verità (2002), Le ali al pensiero. &RUVRGLORJLFDHOHPHQWDUH
(2003), Verità avvelenata. Buoni e cattivi argomenti nel dibattito pubblico (2010),
Introduzione alla verità (2011), ,PRQGLFRPXQTXHSRVVLELOL/RJLFDSHUODÀORVRÀDH
il ragionamento comune (2012).
Annalisa De Carli
/DXUHDWD LQ ÀORVRÀD KD FRQVHJXLWR GLYHUVH VSHFLDOL]]D]LRQL post
lauream IUD FXL LO 0DVWHU LQ &RQVXOHQ]D ÀORVRÀFD GHOO·8QLYHUVLWj  GL
9HQH]LD&RQVXOHQWHÀORVRÀFDPhronesis H)RUPDWULFH&5,)qPHPEUR
GHOO·2VVHUYDWRULR FULWLFR VXOOH SUDWLFKH ÀORVRÀFKH H GHO /DERUDWRULR GL
)LORVRÀD FRQWHPSRUDQHD GL 7ULHVWH GLUHWWL GD 3LHU $OGR 5RYDWWL 9LYH D
7UHQWR GRYH VYROJH FROORTXL GL FRQVXOHQ]D ÀORVRÀFD FRRUGLQD SHUFRUVL
GLJUXSSRDQFKHD]LHQGDOLGLSUDWLFKHÀORVRÀFKHHRUJDQL]]DQHOOHVFXROH
progetti di 3& Sito: http://sophiaconsulting.Jimdo.com/chi-siamo/
annalisa-decarli/
Davide Miccione
&RQVXOHQWHÀORVRÀFR&RQGLUHWWRUHGHOODULYLVWDPhronesis. Ha insegnato
DFRQWUDWWRLQGLYHUVHXQLYHUVLWj2OWUHDGDUWLFROLFXUDWHOHHWUDGX]LRQLKD
pubblicato i volumi: /D FRQVXOHQ]D ÀORVRÀFD 0LODQR   *XLGD ÀORVRÀFD
alla sopravvivenza 0LODQR   Ascetica da tavolo. Pensare dopo la svolta
pratica 0LODQR La vita commentata (Acireale-Roma 2012) e, con Neri
Pollastri, /·XRPRqFLzFKHSHQVD (Trapani 2008). Con quest’ultimo tiene una
rubrica, )LORVRÀLQUHWH, sul sito del settimanale “Panorama”.
Valerio Morabito
/DXUHDWR LQ ÀORVRÀD FRQWHPSRUDQHD SUHVVR O·8QLYHUVLWj GL 0HVVLQD
KD FRQVHJXLWR XQ 0DVWHU LQ FRXQVHOLQJ ÀORVRÀFR H VYLOXSSR HWLFR GHOOH
risorse umane presso lo stesso polo universitario. È caporedattore politica
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HVWHUDGL´$WHQLHVLµHUHVSRQVDELOHGHOODUXEULFDGRPHQLFDOH´/DFXUDGHOOD
ÀORVRÀDµVXOTXRWLGLDQRUHJLRQDOH3ULPR3LDQR0ROLVH+DODYRUDWRFRPH
FRQVXOHQWHÀORVRÀFRSUHVVRLOOLFHR´0DULR3DJDQRµGL&DPSREDVVRHG
attualmente lavora nell’area della consulenza individuale e di gruppo.
Silvia Peronaci
6LOYLD3HURQDFLODXUHDWDLQÀORVRÀDqFRQVXOHQWHÀORVRÀFDHLQVHJQDQWH
GL \RJD +D ODYRUDWR DOO·LQWHUVH]LRQH IUD SUDWLFD ÀORVRÀFD H OHWWHUDWXUD
occupandosi di Baudelaire, Sandro Penna e Proust. Ha pubblicato, oltre
a vari articoli, saggi e presentazioni, il volume di fenomenologia poetica
L’atto creativo in Baudelaire &KLHWL   &ROODERUD DOOD ULYLVWD ´,O ÀOR
d’Arianna”.
Neri Pollastri
6LRFFXSDGLFRQVXOHQ]DÀORVRÀFDGDOHGDOVYROJHODOLEHUD
professione. Attualmente lavora anche presso un Centro di Salute Mentale
GHOOD $6/ ,Q PDWHULD KD SXEEOLFDWR Il pensiero e la vita   &RQVXOHQWH
ÀORVRÀFR FHUFDVL (2007) e ,O ÀORVRIR LQ D]LHQGD (2010, con P. Cervari) per
Apogeo e /·XRPRqFLzFKHSHQVD (2008, con D. Miccione) per Di Girolamo,
oltre numerosi articoli. +D LQVHJQDWR FRQVXOHQ]D ÀORVRÀFD LQ QXPHURVH
8QLYHUVLWj,WDOLDQHHGqVWDWRSLYROWHUHODWRUHDOOH,QWHUQDWLRQDO&RQIHUHQFHV
on Philosophical Practice.,OVXRVLWRqZZZFRQVXOHQ]DÀORVRÀFDLW
&KLDUD7LQQLUHOOR
Dottore di ricerca in Scienze Politiche all’Università di Messina. Tiene
una rubrica di estetica per il mensile “Tribe Art”. Ha pubblicato Il teatro
GHO FRQFHWWR 1LHW]VFKH H LO GLVSRVLWLYR ÀJXUDOH (A&B, Acireale-Roma 2009) e
6LQJRODULWjHVWHWLFD3UDVVLPLPHWLFKHWUDDUWHHÀORVRÀDGD1LHW]VFKHH1DQF\ (Petite
Plaisance, Pistoia 2010).
$OHVVDQGUR9ROSRQH
Storico della scienza dell’Università di Bari, istituzione presso la quale
insegna Storia della biologia evoluzionistica (per i corsi di laurea in Scienze
ELRORJLFKH  *Lj GRFHQWH GL ÀORVRÀD QHL OLFHL q DWWXDOPHQWH SUHVLGHQWH
GHO &HQWUR GL 5LFHUFD VXOO·,QVHJQDPHQWR )LORVRÀFR &5,)  GL 5RPD
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È studioso di storia delle scienze della vita, con particolare riferimento
al darwinismo e alla biologia italiana del Novecento. Parallelamente, si
RFFXSDGLQXRYHSUDWLFKHÀORVRÀFKHFRPXQLWDULH0ROWHSOLFLVRQROHVXH
pubblicazioni su entrambi gli argomenti.
&KLDUD=DQHOOD
/DXUHDWDLQÀORVRÀDSUHVVRO·8QLYHUVLWjGHJOL6WXGLGL3DGRYDHVSHUWD
GL3&HFRQVXOHQWH3KURQHVLVGDOVLRFFXSDDQFKHGLWDQDWRORJLD
e di Death Education. Ha collaborato col0DVWHUGL,,OLYHOORLQ&RQVXOHQ]D
ÀORVRÀFDdell’Università Ca’ Foscari e col 0DVWHU,QWHUIDFROWj'HDWK6WXGLHVVWXGL
sulla morte e il morire per il sostegno e l’accompagnamento dell’Ateneo di Padova.
Curatrice del volume 6RÀDHDJDSH.3UDWLFKHÀORVRÀFKHHDWWLYLWjSDVWRUDOLDFRQIURQWR
 DXWULFHGLDOFXQLVDJJLqDWWXDOPHQWH3UHVLGHQWHGHOO·$VVRFLD]LRQH
Phronesis e redattrice dell’omonima rivista.



