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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, vo-

data dalla risposta generosa di una studiosa acuta e rigorosa come Franca 
-

alla consulenza nel nostro mondo (si pensi a Vigna, Natoli, Rovatti ecc. ) 

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 

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.

-
zione “Saggi” proponiamo una perimetrazione del concetto di consulenza 
prodotto da una apposita commissione di ricerca dell’associazione Phrone-
sis 
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 

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.
-

sandro Volpone, uno dei pionieri della pratica in Italia, qui in un prezioso 

“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 articolazio-
ne, 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 

-
La consulenza spiegata a tutti 

preferito” dei consulenti: quell’Irvin Yalom che ha trasformato in consu-
lenti Nietzsche e Schopenhauer ed ora ci riprova con Spinoza.

Phro-
nesis Pai-
deia
Cavadi quello tra consulenza e psicoterapie nel volume . 
Buona lettura.

Davide Miccione



              Saggi





a cura della Commissione Ricerca

Premessa
Phronesis recita al primo comma che 

un pianeta ancora da esplorare, Phronesis ha voluto e mantiene tra le sue 
priorità la ricerca intorno al proprio oggetto sociale, riconoscendo che il 

che aumenta l’esperienza professionale. Nei dieci anni trascorsi dalla sua 
costituzione, l’Associazione ha costantemente congiunto professione e 

sottratto al confronto interno sulle criticità. 

in cui va inserita, chiedo al lettore di tener presente il dato oggettivo di 

in primis, 

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 

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 
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professione operato dai critici attraverso i media e i cui effetti ricadono, 

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 

alcune controverse relazioni presentate in occasione di eventi seminariali, 
esso ha subito un processo di contaminazione, di ibridazione con pratiche 

Phronesis, 

restituire complessità al quadro, va detto che, dato lo status perennemente 

risultano visibili solo a partire da (una molteplicità di) letture individuali, 

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 

essere - e come potrebbe non esserlo? - il 

la consulenza sia ormai una 
caratteristica oggettivamente presente in ogni
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 

tout court, a quella di un ? Si tratta 

Saggi
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evidentemente di interrogazioni di capitale importanza per il futuro della 
nostra professione. 

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 

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 

professionale: Stefano Zampieri, Neri Pollastri, Giorgio Giacometti, 
Moreno Montanari, Carlo Basili, Norma Romano e la sottoscritta. 

fasi di assemblaggio operate da Zampieri sulla base dei singoli contributi: 
ciascun consulente aveva dapprima elaborato e proposto una propria 

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 - 

messe in gioco nel tempo dai maggiori esponenti della Consulenza italiana 
ed internazionale. Ad essa, nelle intenzioni dei ricercatori, sarebbe dovuta 

inagibile per l’irriducibilità delle singole concezioni a una forma linguistica 

messa da parte in favore del dibattito vivo che si stava generando tra i soci.
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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 , 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 

enorme passo in avanti per Phronesis: una base unitaria da cui far partire il 
prosieguo della ricerca - in particolare, quella sulle condizioni di possibilità 

organizzare al meglio le azioni volte a promuovere la professione.
Se volessimo individuare i temi principali che la Perimetrazione porta in 

tout court 
richiesto da un 

implicitamente asserisce anche che sono (o saranno) pensabili una condotta 

spettro: se esso includerà o meno alcuni caratteri che oggi riteniamo 
appartenere più al personale modus operandi di ciascun consulente che non 

operativo: molti o pochi incontri? Di gruppo o individuale? ecc...  
Un altro punto di notevole limpidezza concettuale concerne 

indagine 
delle esperienze individuali: facendo proprio lo spunto achenbachiano a 

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 

Saggi
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cui sfugge la (sempre provvisoria) mappa utile ad orientarsi al suo 

visioni del mondo quelle che essa si dispone ad arricchire (“la consulenza 

visione del mondo...”, art. C, 3), riconoscendo che la eventuale successiva 

si pongono alla ricerca della propria verità.

(Redazionale di Chiara Zanella)

Premessa
-

ciale” fondamentale da Phronesis.

altre

A e B).
Phronesis

  e viene 
svolta così come precisato nei punti seguenti. 



Phronesis

più interlocutori a carattere prevalentemente - benché non esclusi-
vamente - argomentativo.

utilizza un linguaggio accessibile ai propri interlocutori e si assicu-
ra che il dialogo poggi costantemente su parole e concetti condivi-

-
che o nell’imporre determinate concezioni del mondo, per quanto 

-
tici.

Perimetrazione della 
1

possono muovere anche da questioni  dei 

possono prendere le mosse anche da esperienze o esercizi (non 

possono utilizzare anche  strutturati, pur restando sempre 

possono avere molteplici scopi: ludici, pedagogici, politici, formativi, 
di realizzazione personale, di riconoscimento reciproco, di condivisio-
ne, di chiarimento di un rapporto di lavoro, etc., in funzione dell’occa-
sione, del contesto, delle attese dei partecipanti.

C

consulente e un consultante o un gruppo di consultanti, affron-
tando le questioni importanti e impegnative della vita, mediante 
l’indagine delle esperienze individuali.

 1

cosa sia da intendersi per consulenza.

Saggi
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sottoesposti, che permettono di riconoscere quando un’esperien-

-
stioni in vario modo problematiche portate dal consultante (que-
stioni etiche, relazionali, esistenziali, decisioni complesse, dubbi, 
revisioni progettuali, scelte, separazioni, lutti, cambiamenti, etc.). 
Questo passaggio al consulere 
sostanziale rispetto ad un esercizio di pratica. 

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 svilup-

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 in-

possibili trasformazioni ed eventuali ampliamenti della visione del 
mondo (del consultante) anche proponendo percorsi creativi, me-
taforici, immaginativi, aprendo scenari e prospettando alternative.

-
chire, 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 con-
dizione ottimale per orientarsi nel mondo.

-
-

siero.

da parte del consultante.
-



Phronesis

16

tale in vista di scopi propri di altri saperi, pratiche o discipline.
-

mento di franchezza reciproca.

per via di autorità e tutte le argomentazioni, ivi comprese quelle 

dialogo.

Saggi



di Franca D’Agostini

Nel saggio dal titolo , com-
preso nella raccolta del 1999 

-
losofo, effettivamente riscontrabili nel momento attuale: l’esperto scienti-

 
cui si presentano problemi di metodo e di critica della scienza, e soprattut-
to questioni concernenti l’impiego di nuove tecnologie. In rari casi si tratta 
di «questioni di autointesa etico-politica», per esempio la trattazione par-
lamentare della criminalità di un regime politico. In generale ci troviamo 
di fronte a situazioni di vuoto legislativo, oppure di «retroazione delle tec-
nologie sulle premesse della vita associata» (per esempio: l’impiego degli 

» (corsivo 
mio), che per sua natura sarebbe «insofferente alle costrizioni dei saperi 
specializzati». 

-
ne, ma secondo Habermas si trova di fronte a una impasse in una certa 
misura più grave. Per fornire chiarimenti e consolazione agli esseri uma-
ni infelici e bisognosi di orientamento, infatti, dovrebbe disporre di una 

libera pratica  
di elaborazione problematica

-

Phronesis, n. 19-20, aprile 2013
di Franca D’Agostini
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 -

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 

-
ti di importanza sociale inequivocabile: anzitutto offrirebbe una diagnosi   

un’epoca che mira a sapere responsabilmente dove sta andando. In secon-
do luogo potrebbe garantire la preziosa mediazione tra scienza e senso 

-

bisogno della democrazia, reciprocamente la libera opinione, ovvero la 
salvaguardia del discorso democratico, dipendono dalla vigilanza di questa 
«pubblica guardiana della razionalità».

trascrivendo in corsivo alcune sue osservazioni. Nei primi due ambiti di 
liber-

tà, intesa come neutralità tematica, metodologica, ideologica: non potrà 
-
-

mente mediatore terapeutico perché deve mantenere la propria neutralità 
ideologica. Naturalmente sarà invece un buon intellettuale pubblico sulla 
condizione -

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 

 (1979, tr. it. 

Saggi
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dilettante informato, del mediatore poliedrico e socratico tra i vari discorsi 

terreno comune a tutti (…) perché lui conosce il contesto ultimo». Rorty 
-

pistemologia». (Qui per ermeneutica naturalmente non si intende la disci-

epistemologia non si intende la teoria della conoscenza, ma la prospettiva 

-
libero, anche 

culturale.
-

-
no, perché (secondo Rorty) non esiste «il terreno comune», né esiste «il 

ridondante, tra il prete e lo psicanalista). Il terzo viene lasciato nelle mani 
dei «dilettanti informati», i quali naturalmente non hanno più alcuna spe-

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 

svanire completamente, e a far dileguare con esso anche i loro ruoli scien-

Il 
, tr. it. Einaudi, 2003) -

di Franca D’Agostini
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di base: per esempio, una visione dell’uomo, delle sue facoltà cognitive, 
dei limiti della sua ragione. In altre parole: 

.
-

piere 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 uni-

1.1. Esperti?
Quanto al primo ruolo, forse Habermas tende ad accostarlo troppo 

compiti di intervento in relazione alla scienza e alla politica, e alle even-

teorico “puro” della conoscenza, l’epistemologo puro, elabora problemi 
concernenti la conoscenza in generale, l’epistemologo applicato dovrebbe 

-
no nella scienza, nella politica, nelle strutture della comunicazione (me-

l’estetica elabora i temi del bello e dell’arte, l’estetica applicata dovrebbe 
-

-
ca, oggi si occupano di mediazioni tra etnie e culture: un lavoro delicato 

invece vorrebbe Rorty.)
-

o gli artisti, possono fare ricerca pura e disinteressata (o “inutile”), ma 
possono anche interessarsi alle applicazioni della propria ricerca.  

Saggi
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fatto che i manager, gli operatori della scienza, della politica, dell’arte, si 

ben delineato in tutte le sue opportunità. Molti non lo conoscono, e molti 
non lo capiscono. In effetti, esistono , a volte piuttosto 

-
vedere.

Supponiamo un biologo che si trovi di fronte a un problema di mate-
matica: la prima cosa che farà sarà tentare di risolverlo servendosi della sua 
cultura matematica di base -

-

risolvere rico-
noscerli
che tali problemi sono tali, e forse ignorerà anche il fatto che esistono 

al liceo, e dunque la cultura media italiana non dovrebbe mancare di una 

offre risposte contemporanee per problemi contemporanei. 
-

. Tali cause fanno capo, a mio avviso, proprio a quella astensione 

-

stata - ha dovuto essere - piuttosto “timida” circa i suoi obiettivi e metodi.

di Franca D’Agostini
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Credo che, in sintesi, tutto il problema consista semplicemente in que-

sono di carattere “fondamentale”, sono risposte a domande semplici e 

-
cernenti 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 ope-

ratori della scienza, dell’industria, della comunicazione, il referente del me-
uomo comune. Compito 

agli esseri umani, per lo più presi individualmente, in colloqui privati. Il 

avuto una riconsiderazione speciale in anni recenti. Si tratta in particolare 
-

mania, e che oggi costituisce in Italia e altrove una realtà complessa e non 

-
mente acquistare punti di vista, atteggiamenti e prospettive particolari, ri-
guardo a materie di fondo, come la morte, il senso dell’esistenza, la natura 
dei rapporti umani. In effetti per una consolidata consuetudine, i laureati 

-

posto di diverso tipo tra i vari professionisti che impartiscono rassicurazioni 
e sostegno psicologico. In questo senso si potrebbe avere il recupero della 

philosophical counseling sfugge per metà all’obiezione 

privi. Tuttavia non sfugge a una seconda perplessità, che giudico più im-

Saggi
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“esperto”, benché forse di un genere diverso dall’esperto convocato dai 

simili competenze? In quale misura l’acquisizione di tali competenze non 
consisterebbe nell’imprigionarlo in qualche percorso obbligato di tipo 
“scientista”?

-

forme del malessere sociale che non hanno voce in ambito clinico e reli-
-

rata). Mentre nell’ottica della ricerca di rassicurazioni individuali il ruolo 

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, 

terapeuta intellettuale, che provveda alla cura 
-

mile quasi-terapeuta non si ridurrebbe semplicemente a “incoraggiare a 
una consapevole condotta di vita”, ma dovrebbe anche correggere sfondi 

generare blocchi nevrotici nel paziente. Qui si sarebbe dunque alle prese 

strettamente teoretiche. Ma in un certo senso la “neutralità” richiesta dalla 

-

1.3. Intellettuali?

-

di Franca D’Agostini
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que romanziere, letterato o artista o scienziato che abbia interesse a com-

-
dice espressamente: 

-

posizioni pratiche» abbiano alla loro base una «concezione fondamentale 
del mondo». Dunque l’intellettuale a rigore dovrebbe mostrare o rivelare o 

-

-

-

-

il singolo (e la collettività) a rendersi conto del senso ultimo del suo agire». 
-

Ammesso che l’assistenza nella presa di coscienza (dei singoli, dell’e-
poca) sulle cose ultime o le questioni fondamentali resti il  
ineliminabile di qualsiasi prestazione intellettuale, va affrontato il secondo 

-

funzionale alla conferma e legittimazione di certe forme del potere, oppu-
re messaggi fortemente , e se dotati di qualche forza espressiva 
ed eversiva, privi di qualsiasi capacità di resistere agli attacchi delle oppor-

-

Saggi
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-

-

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 divulga-

per tutti e tre i ruoli. Ed emerge con particolare evidenza nel ruolo che ci 

Alcune circostanze sono degne di nota. Anzitutto, esperti, mediatori 

specialistica con qualche elemento di autoconsapevolezza in più? In quale 

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?

-

allontanarsi molto dagli studiosi-esperti di sociologia della cultura, o storia 

di Franca D’Agostini
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-
tamenti, e vite umane. In questo caso, bisognerà proprio essere esperti di 

-

-

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’autorizza-
zione, ossia: chi li autorizza a esercitare la loro professione, visto che di per 

-

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 

ma per i terapeuti sembra di primaria importanza, visto che non godono 
di risorse di autorizzazione pari a quelle degli intellettuali, e degli esperti.  

 (anche se forse non propriamente “specialistiche”) siano 
richieste per praticarla. 

2.2. Pensare in grande e in profondo
-

profondo”. Grande e profondo sono due concetti che il senso comune 

-
cuno che si perde rincorrendo inesistenti fondamenti ultimi, e insensate 

Saggi
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trascendenze. 

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 

-
riamente i più alti), e individuare le tesi di base, che costituiscono premesse 
dei ragionamenti di cui si discute.

concetti di base, o super-concetti ( ),  che sono di diverso tipo, 
unum (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 

2.3. Superconcetti
1 - Un rapinatore entra in un supermercato e spara alla cassiera, per im-

-

di morte e non la salva: quali sono esattamente le differenze tra questi 

il soldato, o il chirurgo?

2 - Nelle società occidentali solo una percentuale minima di donne 

ortodossa le donne non possono celebrare la messa e nell’ebraismo non 

vita pubblica: su che cosa si basa la “discriminazione” delle donne? È in 
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3 - Il fenomeno della luce viene spiegato in base a due modelli teori-

microscopiche (corpuscoli) emesso dalla sorgente luminosa, e il modello 

differenza? i due modelli sono davvero incompatibili?

alle vicende umane, premiando i buoni e punendo i malvagi, sembra es-
sere 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 

condizioni di scegliere, e sono disposte ad accettare qualsiasi opportunità: 

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 sociali -
bra un problema di teologia , e il 5 sembra 
un problema psicologico o pratico.

risolverli - almeno a un livello preliminare. Eppure, se sorgono perplessità e 
controversie -
blemi fondamentali”, che riguardano: l’esistente, il vero, il giusto, l’oppor-
tuno, ecc. 

giusto?” nei 
vero?”, “che cosa esiste?”, e “come possia-

mo stabilire il vero e l’esistente senso di una esistenza 
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umana?” “che cosa ha soprattutto valore nella vita?”. Queste sono doman-
. E come si vede coinvolgono 

concetti fondamentali, come esistenza, verità, giustizia, sensatezza, valore.
-

menti”. Conoscerli, e sapere come funzionano (e quali trappole siano na-

-
de”. Invece per pensare in grande occorre anche un allargamento dello 

-
ne del dato presente alla considerazione di diversi mondi-casi possibili. In 
questo senso, se i superconcetti ci portano nelle profondità degli obbli-
ghi 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. 

Non per nulla il mio libro di logica si intitola I mondi comunque possibili. 

logica, ed entrambe nascono come esigenze primarie, in democrazia. 
 Ma allora che cosa propriamente intendiamo nel dire che l’esercizio 

altri esseri umani liberi, e che il primo passo per imparare questo esercizio 

sostanzialmente in uso (con qualche variazione). Gli storici concordano 

V e il IV secolo che i greci iniziarono a usarla frequentemente, e con un 

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 
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-

tra i primi scopritori della logica nell’antichità, nel senso che scoprirono che 
l’arte di ragionare, ossia di derivare conclusioni da premesse, segue  
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 ar-
gomentare, 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 parti-

-

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 paura -

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 

come far coincidere il bene proprio e quello altrui, e questa coincidenza, 

essere giudicato egoista e malvagio) gli sfugge. 
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nella mente, o nelle parole rivolte a qualcuno (un argomento: cfr. § 1.2), 
convincere di una certa 

retorica

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, 

buono: visto che lo scopo 

di un bene comune, se decidiamo in base a conclusioni false o slegate dalle 

svantaggio per tutti. 
Certo, Socrate sapeva bene (essendosi formato anche lui alla grande 

paideia contenuti del vero e del bene nei singoli casi non sono 
sempre facili da accertare. Anzi quanto a lui suggeriva anzitutto la cosci-

-
goli 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 : 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 

disturbarla, mettendo in forse quel 
mobilizzando -

mentali, e dunque . 
-
-

non sa)? Non basterà accontentarsi 
-

Apologia di Socrate -
-

blica, 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).

ci saranno molti  dopo di me, i miei discepoli continueranno a fare 

oppure: 

i molti impareranno a fare quel che io ho fatto. 

non storicamente accettabile, ma idealmente plausibile. È questo secondo 
-

co della tecnica argomentativa. I molti a cui accenna Socrate condannato 

molti del demos
ragionamento, ne conoscono i possibili errori, sanno che i ragionamenti 
buoni o cattivi che siano guidano l’azione, e sono pronti a valutare critica-
mente, all’occorrenza, quel che passa per vero e giusto.  

conosce le insidie dei ragionamenti, e la fragilità dei concetti (vero, bene, 

scienza 
-

nersi aggiornati sui progressi di tale esperienza. 

e la pratica dell’intuizione di fondo: mantenetevi liberi di esercitare il ra-

- naturalmente, conoscendone i limiti.  

3. Conclusioni
primo passo 

-
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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 Ber-
logiche o logiciste, 

credo neppure che alcune forme e casi di illogicità (ossia di strane con-
nessioni tra premesse e conclusioni) siano del tutto disprezzabili e inuti-
li. 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 

che ammette progressi, revisioni, eccezioni. 

“logico” in un senso più ristretto, come “concernente la teoria del ragio-

-

-

’eudemonia (la felicità) degli individui 
e delle collettività dipende dalla libertà del pensiero, perché un pensiero 

verso il vero+bene. 
-

abili valutatori di possibilità 
(logica) ed esperti utilizzatori dei super-concetti di verità, giustizia, realtà, ecc.  

, i quali devono conoscere le con-
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dizioni della libertà di pensiero (oltre che liberi esercitatori del pensiero), 
per comunicare le risorse della competenza super-concettuale e dell’aper-
tura mentale a tutti coloro che per qualche ragione non ne dispongono. 
E notiamo che , 

vediamo anche bene che gli esperti sono relativamente estranei a questo 
compito formativo, mentre solo in parte lo svolgono gli intellettuali. 

-

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 fonda-
mentali.

-
mento 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’al-
tro». Vuol dire invece più semplicemente: capacità di pensare liberamente 
e criticamente, conoscendo le trappole e gli inganni in cui possiamo cade-
re nell’esercizio del pensiero. Per acquisire questa capacità la competenza 
logica, ossia la consapevolezza circa il funzionamento dei ragionamenti, e 

Alcuni di voi, come molti altri, non sono convinti che le competenze 

un’opinione che dobbiamo rivedere, allo stesso tempo adattando le risorse 
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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 pato-
logie. Tuttavia - anche lasciando da parte un dettaglio forse troppo spesso 

-

“non-terapia adatta anche a malati”. A una tale conclusione ero giunto per-
ché 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 riba-
dirla 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 socia-

primo anno di quest’esperienza, traendoli e rielaborandoli da quanto ho 

1.
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1. Inizi e ambientamento
-

-

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 

Trattandosi di una sperimentazione del tutto innovativa per l’Italia2, 
all’inizio si decise di comune accordo di procedere in modo piuttosto pru-
dente. Nonostante il progetto fosse stato preceduto, un anno prima, da 

degli operatori3

in cui potesse inserirsi virtuosamente nelle attività degli altri professionisti.
-

te all’avvio del progetto, ebbe modo di leggere parte della letteratura in ma-

 2 A parte sempre possibili esperienze non documentate, si segnalano nel nostro paese 
solo due precedenti di lavoro simile entro strutture psichiatriche: quelle di Antonella Sac-

Perissinotto e Annalisa Rossi,  
(Mimesis, Milano-Udine 2011). Ma si trattava in quei casi di meri tirocini di studenti del 

di una nuova attività professionale. Inoltre, come si evince dalle relazioni, lì si scelse 

quali rimando ad altri miei scritti. 
 3

annualmente approntate per iniziativa della responsabile dott.ssa Gemma Brandi, ini-

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 
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-
lorizzarla 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 

-
cazioni “teoriche”, bensì concretamente e personalmente, così da trovare 
assieme le occasioni di una possibile collaborazione. Contemporaneamen-
te 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 
, oltre che 

alle supervisioni sui casi critici), con atteggiamento in primo luogo os-
servativo. Già qui, comunque, emerse un primo dato positivo, di per sé 
non scontato: la buona accoglienza da parte degli operatori, interessati alla 

-
prensione critica, sia di collaborazione con i pazienti. Un interesse che ha 

-
sofo 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 indi-
cazioni 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 

- necessitanti di un lavoro di comprensione e rielaborazione dell’iden-

degli interventi terapeutici, e degli psicologi, che in genere agiscono a loro supporto, così 

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 circostan-
te (anche nel caso di pazienti sono psicotici e/o tendenti a un’elabo-
razione delirante).

di “gravità” delle patologie: ho infatti ricevuto, su input dei medici, persone 
-

zofrenici e psicotici. 

stato invitato a lavorare con parenti dei pazienti, ipotizzando un loro signi-

svolgere con essi un percorso terapeutico. Qui, come in altri casi, la parti-

- ha mostrato di poter essere uno strumento d’intervento aggiuntivo rispet-
to a quelli attualmente attivi presso un centro di salute mentale5.

me-
raviglia  - 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  fosse opportuno e utile 

lavorare con loro. Ma proprio a partire da quella meraviglia
-

 5

particolarmente importante. I parenti sono infatti persone “formalmente” sane, con le 
-

tante le patologie dei pazienti sono strettamente connesse alle loro problematiche, non 
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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 pie-

di persone, instaurando con quasi tutte rapporti continuativi con cadenze 
-

dendo parte a un gruppo terapeutico diretto da uno degli psichiatri, con il 
quale ho collaborato in parte nella conduzione del gruppo, ma soprattutto 

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 raf-
forzare il ruolo giocato all’interno dei gruppi di coordinamento, apportan-
do un maggior numero di contributi sia nella condivisione delle strategie 

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 - pro-
ducendo incoraggianti effetti sui pazienti. Al termine formale del primo 
anno di sperimentazione: 
- due delle persone seguite erano in dimissione dal servizio, con evo-

luzione positiva anche sorprendentemente rapida della loro vicenda 

riduzione delle somministrazioni farmacologiche e importanti mi-

- in un caso, iniziato in tempi tardi rispetto alla scadenza del progetto, 

- un caso particolarmente critico e complesso presentava un interes-
sante cambiamento di rapporti tra parenti del paziente ed équipe 
terapeutica, che ha in seguito prodotto imprevisti - anche se faticosi 

 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 frequen-

- un solo caso di quelli seguiti con continuità, dopo una fase di mi-
glioramento del proprio modo di gestire l’esistenza, era receduto alla 
fase precedente l’intervento, che era stato comunque utile per l’inte-
razione prodottasi con il curante.

-

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 

proprio il rovesciamento della diffusa, ma grossolana idea che la consu-

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 

-
tico, alla 
arricchire e rendere coerenti le visioni del mondo - in questo contesto, quelle degli 
ospiti. Certo, gli ospiti
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:
-
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dall’esterno del 
-

- 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 

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 
prendere sul serio le 

parole dell’ospite accanto 

un complemento
catalizzatore per lo sviluppo della persona e per il suo superamento di uno 
stato patologico8. Un lavoro che - come hanno evidenziato già le prime 

-
ne diretta - presenta anche altre interessanti differenze di sguardo, che si 

relazione 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” 

-
fetti 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 

 7 Tra i numerosi “pazienti” con i quali ho avuto contatti, a questo punto almeno una 
quarantina, uno solo
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, al-

sia “sano”? 
 8

sia sensato chiamare “patologia mentale”.
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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 gene-
visione del mondo, le costellazioni 

valoriali e la struttura identitaria degli ospiti, laddove altri operatori si 
-

risultato di modi diversi di leggere e interpretare il medesimo feno-

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 bi-
slacche che l’interlocutore poteva presentare, quanto di contestarle, 
obbligando l’ospite a farsi carico della loro , ovvero di 
assumersi la responsabilità di quel che affermava, senza tuttavia pre-

-
sultanti una maggiore reattività e una crescita della consapevolezza, 
permettendo comunque di accompagnarli in modo diverso e, come 
osservato, complementare a quello di altri operatori.

anno della sperimentazione hanno messo in rilievo l’importanza rivestita 
dalla possibilità di rendere operanti e far interagire contemporaneamen-

interdi-
sciplinarità 

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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-

che il progetto si proponeva di esplorare, accanto al lavoro con i pazienti. 

-
la partecipazione alle riunioni dei gruppi di lavoro o alle supervisioni su 
casi particolarmente delicati, nel corso delle quali ho potuto offrire il mio 

primo stadio della sperimentazione soprattutto un utile preludio all’aper-
tura 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 

occasioni, a causa della già citata necessità preliminare di calarmi adeguata-
mente all’interno della complessità del servizio e di acquisire una maggiore 
esperienza nell’interazione con gli altri professionisti. È infatti apparso 

dal mio personale lavoro concreto sui casi di competenza del servizio e 
dalla mia diretta collaborazione con gli altri operatori avrebbe rischiato di 

critica.

distinguere almeno tre diversi piani sui quali sarebbe interessante e utile 
muoversi in un futuro sviluppo della sperimentazione: 

1. 
2. 
3. 

anche decisivo per il servizio: quello del confronto tra professionalità di-

ad aprire strade o a individuare strategie terapeutiche diverse, oppure a far 
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o loro parenti.

nel primo anno della sperimentazione, in quanto quello sul quale - forse 

gli psichiatri che hanno chiesto la mia collaborazione. Qui sono stati par-
ticolarmente 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 

-
do trasversale e meno vincolato a certe responsabilità di ruolo proprio 

sfondo della lettura terapeutica, oppure costruire interpretazioni origina-
li 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 

- paziente, servizio, parenti, ambiente, ecc. - pur coinvolgendo anche l’in-
9, esorbita questo ambito 

organizzativo, di cui ancora sono da mettere con più precisione a fuoco i 
principi, le linee guida e il perimetro.

-
te anche quando, nelle riunioni dei medici o in quelle allargate agli altri 
operatori, sono emerse differenze linguistico-concettuali, di sguardo, di 

-
mettono di comprendere e tradurre gli uni negli altri gran parte degli uni-
versi concettuali e delle Weltanschauung

 9

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.
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possa svolgere un ruolo di “revisore critico” del discorso e di tessitore 
di una trama collegiale che superi, integrandole, le differenze10. Questo 

svolto molto bene dai responsabili del servizio, ma potrebbe essere reso 

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 calendariz-
zati quali momenti di alta (auto)formazione. 

Proprio questi ultimi possono rappresentare il momento più importane 

messo in condizione di coordinare, rendere unitari e omogenei i molteplici 

e delicato come un centro di salute mentale: la traduzione linguistico-con-

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 es-
sere ricordati: 

-

compliance

 10

gioco - anche questa una cosa da distinguere con cura dal semplice “accordo”.
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- i limiti imposti agli operatori dai ruoli e dalle strutture istituzionali e 

Questi (e molti altri) temi potrebbero e dovrebbero essere presi util-
mente 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 prati-

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 out
le frequenti urgenze).

In questo scritto - vuoi per esigenze di sintesi, vuoi perché il necessario 

l’analisi, concludendo con uno schematico sunto di quanto a oggi sembra 
sensato indicare quale possibile ruolo
come quello della salute mentale. Un ruolo che si compone di molteplici 

  
 

A.    
 - occuparsi del loro modo di pensare il mondo, cercando di rendere mi-

gliore (più ricca, coerente e congruente alla realtà) la loro Weltanshau-
ung pensare meglio è un 
presupposto necessario per poter vivere meglio

 - -
, laddove gli al-

tri professionisti si prendono cura del suo stato di salute, delle sue 

 - svolgere - se mi si passa la metafora - il ruolo di “poliziotto buono” 
che spiega e dà ragione dell’intervento terapeutico dei medici (deon-
tologicamente e istituzionalmente più direttivo), rendendolo meglio 

 - -
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 - svolgere un ruolo di interprete tra servizio terapeutico e utenti, tanto 

spesso i curanti non hanno la possibilità di dedicare tempo e atten-
zione necessari a un più funzionale coinvolgimento nella vicenda 

-
lo psicologo, che si occupa dei parenti per quanto riguarda il loro 
coinvolgimento psicologico e le loro relazioni affettive con i pazienti, 

-
sonale 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 

 - rappresentare un “jolly” pronto a effettuare interventi individualiz-
zati in situazioni pre-critiche (aspetto preventivo) e/o iper-critiche 

la “disciplina della crisi”, in quanto a essa ci si rivolge quando fanno 
bancarotta le “scienze speciali”).

 - mettere a disposizione dei colleghi il proprio sguardo critico (né 
eziologico, né psicologico) sulle vicende dei pazienti, sulla loro iden-

 - produrre una mediazione linguistico-concettuale tra le diverse inter-
pretazioni della prassi terapeutica dei medici, favorendo la creazione 

 - condurre un’analisi critica collettiva delle dinamiche istituzionali, 
spesso (necessariamente e involontariamente) condizionate dai ruoli 
e dalle costrizioni imposte dalla limitatezza delle risorse.  

 - condurre e facilitare periodici (ma sistematici) confronti epistemo-
logici attorno alle prassi terapeutiche e ai loro presupposti teorici e 

 - realizzare periodiche (ma sistematiche) attività di formazione critica 
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-

 - produrre periodicamente una restituzione delle problematiche isti-
tuzional-organizzative da egli stesso vissute all’interno del servizio.

Per concludere questo scritto, vorrei riassumere con una breve e sugge-

quelle cose possono forse essere interpretate come le azioni grazie alle 
apportare 

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 

possibilità di guardare con occhio diverso, più complesso, multiforme e 
integrato il proprio lavoro e le persone-pazienti, ovvero coloro che lo ren-

Chi ha lavorato a contatto con la patologia psichica (e, più in generale, 
chiunque abbia avuto a che fare con sistemi operativi complessi) sa quan-
to 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 

-

e organizzativo.
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di Davide Miccione

Intorno al 2000 il mondo delle pratiche appariva, ai pochi che cercava-
no ragguagli, su internet e su qualche giornale e solo confusamente e carsi-
camente. Grande era la confusione terminologica e contenutistica sotto il 

iniziava daccapo come se non si fosse minimamente tenuti a informarsi 
delle cose prima di intestarsele. In mezzo a questa sagra del dilettante spic-

-
to 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 

-

questione della consulenza in Italia. 
Tra i fondatori di Phronesis e attualmente presidente del CRIF, la prin-

cipale associazione di , Volpone appare oggi come un 

che andiamo a conversare con lui.   

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  organizzati a Parigi e in altre città 

che era scomparso da poco. In quell’anno era stata pubblicata in Italia una 

Phronesis, n.19-20, aprile 2013
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traduzione di  (per Ponte alle grazie con il titolo Socrate 
). In realtà, soltanto qualche anno dopo mi resi conto che si trattava 

di un libro riguardante - anche e soprattutto - la “consultation philosophi-
que”. Continuando a navigare in rete, nel 1998 conobbi la 

-
scati (attualmente si tiene ogni anno ad Acuto, presso Fiuggi). A settem-

vivo interesse (da quell’esperienza nacque il volume di De Pasquale, Al 
 per l’editore Stilo di Bari). In quello stesso periodo, scopri-

vo la philosophische Praxis di Gerd Achenbach e altri differenti orientamenti 

studiosi italiani che l’avevano contattata. È stata lei, in effetti, a “farci co-
noscere”, voglio dire via Internet. In novembre, instaurammo già i primi 

nome “philosophical counseling”) per avviare i lavori di un gruppo nazio-

tradizionalmente non deputati alla produzione-riproduzione disciplinare 

apparentemente “differente” rispetto al solito (come avviene a scuola nel 
-

-
sito di attività racchiudibile entro la denominazione di “nuove -

), o più semplicemente 

la suscettibilità dei non bene-informati, alcuni dei quali, probabilmente a 
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(anche) l’ambito della consulenza, che, dal mio punto di vista, rappresenta-
va un territorio che si aggiungeva a questo istituendo mondo. Ero curioso 
di esplorare.

-
durale o altro -, ma la “richiesta” nei suoi confronti, ossia le ragioni della 

differente, sotto vari aspetti.

Avremo modo eventualmente di tornare in seguito sull’argomento cui ac-
cennavo. 
un paio di mesi a Torino nacque l’Associazione Italiana Counseling Filoso-

male. Poi si sciolse. Nonostante l’esito, l’esperienza fu entusiasmante. Ne 
conservo un bel ricordo.

-
bra si sia sviluppata come supponevi? In quei primi anni ti aspettavi più o meno di quel 

Volpone: -
omogenea dal punto di vista epistemologico, o 

eterogenea dal pun-
to 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 socio-
culturali 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 obiet-
tivi, procedure, ma anche di vita associativa, ecc.) sia esterno (diffusione 

individuare un criterio unico di valutazione.
Qualora, tuttavia, considerassimo un livello d’analisi molto generale e 

-

corsi di formazione e si parla di albi professionali. Sono nate collane, serie 
-

Mi spiego. Ritengo che siano stati pubblicati studi di grande qualità sugli 
argomenti e i temi cari a questo nuovo/vecchio genere di frequentazione 

da collante ideale. Sarebbe bello e interessante riuscire a trasformare tutto 
quanto in una vera e propria .

-
-

presenza in questo ambito delle pratiche?

Volpone: È vero. Qualche tempo dopo la nascita di Phronesis, muovendomi 
-

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 

-

accaduto o accadrà -, ho dovuto fare delle scelte. Così, sebbene ad alcuni 
-

dio di consulenza, che, nelle intenzioni iniziali, avevo progettato all’aperto, 
magari in un parco o giardino pubblico: uno studio “peripatetico”, per 

-

Nell’ambito delle pratiche, ho preferito spendere maggiori energie nella 

mio agio nel piccolo-medio gruppo che nel vis-à-vis, quando si tratta di 

“naturale inclinazione o tendenza” e non di una scelta lucida, consapevole, 
-

un certo percorso professionale, o di vita.

Phronesis:  -

teorica svolta in questi anni e quali ti sembrano i risultati o gli spunti più interessanti.

-
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platonica per lui, aristotelica per me), il costruttivismo gnoseologico e so-
ciale e i grandi pensieri democratici del XX secolo. Tuttavia, mi pare che la 

direi che Neri Pollastri e Augusto Cavadi hanno scritto delle pagine inte-
, Di Girolamo, Trapa-

ni 2010), d’altronde, ha anche il merito di aver cercato di organizzare da un 

È qualcosa di cui l’entourage
crescere, uscendo dall’apparente spontaneismo e dalla improvvisazione. Si 

-

da chiunque si accosti a essa per la prima volta. Questo, seppure in qual-

essere alto
e metodi dibattuti.

Più di recente, ho letto con entusiasmo e compiacimento la tua Asce-
tica da tavolo, che ha come sottotitolo: Pensare dopo la svolta pratica 

del discorso - di un passaggio epocale nella identità disciplinare -

-

attività (focalizzata sulle forme concrete dell’esisten-
za), non dottrina. Ho sostenuto qualcosa del genere anch’io sin dal 2000 
(nel corso dei lavori del primo seminario dell’AICF, tenutosi nel castello 

portati della crisi della razionalità occidentale generatasi nel corso del No-
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ragionare “in modo troppo poco radicale”, ritengo che la “svolta pratica” 
-

mensioni già consolidate, ma l’aprirsi del baratro di una nuova dimensione. 
È un po’ come se, mentre stessimo studiando una funzione matematica in 

matematica, per restare nella metafora, in questo caso si passa dall’analisi 
di primo a quella di secondo grado. Non so.

-

quindi un paio di cose in generale. In primo luogo, non prediligo gli ap-
procci medico-terapeutici, o tendenzialmente tali, per un fatto personale. 

-
divivo - che funga da consulente o alternativamente da consultante - non 

tratta di una qualità caduca
concernere l’idea di base o il metodo dell’attività, a seconda dei punti di vi-
sta - ha natura concettuale (Mondo 3 di Popper?) e sovra-storica, ma il suo 
venire in essere storico vivo, 

sessione di lavoro nata sotto i migliori auspici non giunga a compimento, 

che una semplice chiacchierata tra amici si trasformi, a volte, in una intensa 
-

cetto espresso da Platone nella sua celeberrima Lettera VII.

Il 
business del pensiero 
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polis. Invece 
-

segreto della macchina della consulenza. Tu cosa ne pensi? 

Volpone: 
che il suo pamphlet, problematizzante e polemico, dedicato alla consulenza 

dire, mi sarei aspettato che un professionista come lui analizzasse un -
nomeno

, quantunque 
esiste nella società 

contemporanea (inclusa quella italiana). Pertanto, il sociologo, lo psicolo-
go sociale o l’antropologo culturale attento ai nuovi usi e costumi, non 

del tutto lecito, per esempio, facendo anche qualche indagine sul campo, 
analizzare la tipologia del consultante consulente, 
oppure entrambe, per cercare di capire quale forma di “funzione sociale” 
svolga il fenomeno. (Esso, infatti, si va diffondendo del tutto spontanea-
mente, senza essere “imposto” da nessuno, a livello istituzionale o altro, ed 

potrebbe discutere di analogie e differenze di grado o di genere fra l’Atene 

-
-

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 

determinato. È andato giù dritto a contestare l’idea di base dell’attività, ri-
tenendo 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, 

mutatis mutandis, alla religione, alla politica, alla scienza, forse alla cultura 
in genere. Non capisco quale sia il “peccato originale” della consulenza 

semplice opinione personale, ne prendo atto, evitando persino di chieder-
mi cui prodest?

-
vità che consente o dovrebbe consentire, direttamente o no, di acquisi-
re strumenti concettuali per appropriarsi della cultura nella quale si vive, 

Quando veniamo al mondo siamo immersi in sistemi concettuali e valo-
riali che ci precedono nell’esistenza e, nella maggior parte dei casi, ci so-
pravvivono. Essi sono stati costituiti da altra gente e sono fatti di idee che 
non possiamo semplicemente ignorare, o, al contrario, fare nostre, poiché, 

maniera autonoma. Stessa cosa dicasi per strutture, eventi e processi che 
ci circondano: anch’essi esistono con o senza di noi. Pertanto, abbiamo bi-
sogno di dispositivi euristici e interpretativi per abitare i sistemi simbolici, 

-

nel vissuto del singolo - che si radica il senso morale e civico alla base del 

-
tarci al mondo che ci circonda? Quale alternativa abbiamo per cercare di 
formulare analisi di fatto (essere), o per capire come agire (dover-essere)? 
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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, 

-

-

polis.
-

 a priori a posteriori 
-

sta sociologico o altro, se mai sia possibile), ma, come accennavo in pre-
cedenza, non mi pare che l’abbia fatto. In teoria, il ragionamento stesso 

-

sapere come ti poni tu su questa questione giacché come me hai vissuto e vivi in entrambi 
-

sità? E inoltre trovi che il discorso sia generalizzabile o vada articolato diversamente a 

Volpone: -
do 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, 

Conversazioni



Phronesis

63

del positivismo italiano, tra gli scienziati più noti della Belle Epoque, insie-

-
do, ma a partire “dal basso”: in campi e allevamenti delle Stazioni agrarie 
sperimentali, infatti, esso produsse innovazioni senza precedenti (i famosi 

cromosomica di Thomas H. Morgan e collaboratori. Essa si basa sull’idea 
di una disposizione lineare dei geni sui cromosomi (considerata ancora 

-
logo. Tra gli altri accademici che vi si opposero, almeno inizialmente, si 

-
que conosca un po’ di storia delle scienze biomediche italiane sa quan-

facevano mappature cromosomiche, nei nostri laboratori universitari gli 

accademiche solo nel secondo dopoguerra.

lontano dal nostro presente, perché altrimenti saremmo meno obiettivi nel 
giudicare. Ebbene, potrebbe sembrare inopportuno paragonare principi 

processo di professionalizzazione operativa, diffusione a livello sociale, 
-

de, almeno per il momento, un riscontro accademico, eccezion fatta per 
alcuni master e perfezionamenti universitari, che si contano sulle dita di 

genetica a penetrare nell’accademia (nonostante disponesse di una base 

Alle volte mi sento come Dr. Jekyll e Mr. Hyde. Vi sono amici e “col-
leghi” - 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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delle scienze della vita), dall’altro il “lavoro sporco”. Conosco diversi stu-
diosi “seri” che (semplicemente) aspettano che il fenomeno socio-cultu-

ma non credo che questo accadrà. Come ha scritto una volta un biologo 
arguto e simpatico, John B. S. Haldane ( , 1963), i quattro 
stadi per l’accettazione delle nuove (vecchie) idee nella cultura si articola-

-
tualmente. Né, in tutta sincerità, se ne sente il bisogno (chi pensi il contra-

-
riranno”, dice un vecchio adagio.

Se “il discorso sia generalizzabile o vada articolato diversamente a se-

-

quello delle parallele euclidee), o a un asintoto (come nell’operazione di 
passaggio al limite dell’analisi matematica). Vi sono analogie e differenze 

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 
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bildung del consulente e perché.
Volpone: -

generale 
o (ii) nell’ambito 
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 

vive e vegeta
la scienza (intesa come totalità delle scienze naturali e umane) non riesce 

-
stotele, come “visione del tutto” che sopravanza quella della parte. Nell’un 

Dal secondo punto di vista le cose cambiano, poiché entra in gioco 

-

volersi occupare dei mezzi e, soprattutto, dei  - diretti o indiretti, esplici-

una “scienza con coscienza” alla Edgar Morin), facendo perno sul fatto 
che si tratta di un’attività umana troppo importante per essere lasciata nelle 

-
te.

Veniamo ora al terzo punto di vista menzionato: la sfera personale. 

o in quello dell’epistemologia. Solo in senso lato e indiretto, invece, me ne 
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utile talvolta nell’attività di facilitazione, a livello operativo. Nella maggior 
-

non sempre ripaga. Nella fattispecie, mi sarebbe piaciuto contribuire mag-

anni ho fatto solo quel che ho potuto.

sicuramente auspicabile ampliare anche
-

Bildung
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.

Bildung del consulente. Se ti trovassi a dover 

E come lo struttureresti?

Volpone: -
-

tradizionalmente considerata una disciplina “teorica”, per così dire, questo 

(in perfetta solitudine?) richiede pratica e allenamento. In secondo luogo, 
l’attività di “costruire teorie” – comunque intesa, o svolta – sicuramente 

-
scuna di esse richiede sicuramente esercizio.

Nelle -
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-
che 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 in-

l’attività generalmente si svolge in seno a una comunità dialogica almeno 

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 

-
che e soprattutto nella scuola, bisognerebbe lavorare su un doppio cana-
le: da un lato la trasmissione del corpus disciplinare, così e così articolato, 

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 

pensare di ridurle a una sola. Suonare l’arpeggio di un grande chitarrista 
-

-

so. A un certo punto proporrei di distinguere tre momenti: (a) storia della 

-

ma ci sono modi e modi di frequentarla, avvicinarla, viverla.
Personalmente, non credo nell’Homo philosophicus -

cose come l’animismo, la spiegazione fantastica, il mito. Né, d’altronde, 

Intervista ad Alessandro Volpone di Davide Miccione
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-
lileiana – sia paragonabile o riconducibile ai pensieri orientali. Si tratta di 

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 ele-

innegabile che la sua origine sia storicamente determinata, antropologica-

il pane lievitato, o la pizza: si tratta di prodotti della fascia mediterranea, 
quantunque esportati in tutto il mondo, variamente trasformati, sviluppati 

come intuibile, ma un semplice moto di pensiero volto a ridimensionare la 
grandeur

di fare il pane non si inventa da un giorno all’altro, ma si impara. Non si 

sostanziale  fra le due occupazioni: in un caso si tratta di un sapere 
tecnico, mentre nell’altro caso parliamo della modalità tipica occidentale di 

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 

-

-
no la prima istanza e in parte anche la seconda, almeno qui da noi in Italia 

anglo-americani), mi concentrerei tendenzialmente sulla terza, cercando 

logica di complementarietà, rispetto all’istituzione scolastica e universita-
ria, infatti, occorrerebbe probabilmente incentivare il pensiero divergente, 

Conversazioni
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stesso della pratica dialogica, che va invece a migliorare la capacità di inte-
ragire in “discussioni ad hominem”, per usare un termine caro alla tradizione 
disciplinare.

Da un punto di vista metodologico, inoltre, considerando la dimen-

conoscere anche rudimenti di pragmatica linguistica, psicologia sociale, 
-

quello relativo al settore concorsuale A036 del nostro insegnamento scola-

schiacciato sulle scienze sociali, piuttosto che sull’educazione. In qualche 
senso, direi che si tratterebbe di un ipotetico 36-bis, denominabile “Filoso-

-

in-
segna
piuttosto, facilita la produzione in prima persona di conoscenza secondo le 

didattiche attuali di tipo ludico, laboratoriale e simili), nel senso indicato, 

comunque si riproduce (anche) attraverso la sua opera. Quel che contrad-
prevalenza 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 

intrattenersi sul corpus disciplinare (autori, metodi e contenuti), poiché ha 
un programma da svolgere, mentre il consulente-facilitatore sa che obiet-
tivi e argomenti di ciascuna sessione di lavoro non sono (del tutto) pro-
grammabili 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 quan-
to 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 

Intervista ad Alessandro Volpone di Davide Miccione
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-

di lavoro sono 

cambiare dialogo. Ancora: nel caso dell’insegnamento disciplinare, il doman-

farlo e basta, in qualunque modo si voglia fare), mentre in una discussione 
radicale, 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 strut-

quanto sin qui illustrato. In particolare, insisterei sull’apprendistato opera-
tivo, o tirocinio, nonché sulla interazione virtuosa, sotto forma di coopera-
zione in rete, fra scuola, università e associazioni di settore, in virtù di una 
certa complementarietà a livello funzionale. Mi pare che alcuni percorsi 

diverse agenzie formative, pubbliche e private, nel rispetto delle differenti 

Conversazioni
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Lettere su 
Peter Sloterdijk, Devi cambiare la tua vita.

(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 

 e poco altro, e avessimo progettato di leggerlo in 
qualche altra lingua (io possedevo già diversi titoli in spagnolo, ad esem-
pio). 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 

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’antropo-
tecnica.
scrivo, ha pubblicato altri tre volumi (di cui uno, Stato di morte apparente
in fondo un’appendice esplicativa-applicativa del testo di cui discuteremo). 

Devi 
cambiare la tua vita

 e alla trilogia di ) un punto di snodo del suo pensiero. 

-

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
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categorie epistemologiche entro cui siamo soliti inserire le pratiche religio-

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 rei-

il mondo abitabile e umano, ossia immunizzarsi verso di esso. Così, attività 

applicazioni di una volontà e di un sapere antropotecnico più generale, 

Ma forse sarebbe il caso che mi dessi tu una mano ad illustrare, in prima 

facile vedere e aver sottovalutato altro. Tu sei più “teoretica” e forse potrai 
-

seppure in questo  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 

-
duce l’impianto domanda/risposta dei nostri dialoghi. Venendo adesso al 

concisa introduzione ai temi del libro sia calzante, come anche il richiamo 
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-
tare ai nostri lettori come i temi del tuo recente libro (Ascetica da tavolo. Pen-
sare dopo la svolta pratica
di Sloterdijk apparso in Germania nel 2009. Tu avevi scritto il tuo saggio 

Devi 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 

civiltà. 

-
drare il volume nella cornice delle pratiche etico-estetiche che caratterizza-

 a partire da La nascita della tragedia (si veda: 
«Sguardo remoto sulla stella ascetica. Nietzsche e il suo progetto sull’An-
tichità» 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 

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 

-
zioni disciplinari dell’autore per caratterizzare l’impulso “ascetico” dell’es-

-
ma “antropotecnica” (cfr: P. Sloterdijk, 
dopo Heidegger, edito da Bompiani) caratterizza l’insieme delle pratiche che 
riconducono la tendenza umana all’“eccesso”, appunto la religione, l’arte, 

-

-

Op. cit., p. 152). 
Devi cambiare la tua vita -

con il «testimone della verticalità senza Dio» (Op. cit.

Sloterdijk, Devi cambiare la tua vita di D. Miccione e C. Tinnirello
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cosa pensi di questo inquadramento del volume, e soprattutto di leggere 
   

***

Credo, Chiara, che bene o male le direttrici generali del libro le abbiamo 
date. Altri non meno importanti elementi, spero, usciranno fuori da que-
sto nostro dialogo.  

Penso di aver già detto che considero questo un libro molto importan-
te, 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 

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 chiari-
scono più di mille disquisizioni sul sacro e la trascendenza (o gli imman-
cabili valori), l’andirivieni della contemporaneità, sebbene con un range di 
oscillazione uniformemente discendente, tra l’abbandono della religione e 

qui ricollocabile come studioso (un po’ angusto in verità) di una delle pie-
ghe-piaghe che la crisi antropotecnica fa patire all’uomo contemporaneo. 
Così ricollocato appare chiaro tutto quello che causa confusione (o sedi-
cente 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 
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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 

-

dalla inadeguatezza, dall’handicap di ogni uomo appena posto a confronto 
con un animale senza la possibilità di costruire tecnicamente e antropo-
tecnicamente 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 

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 feno-
meno 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 

-

dell’incontro collettivo. Il desiderio umano di comunità si innesta su quello 

-
-

Sloterdijk, Devi cambiare la tua vita di D. Miccione e C. Tinnirello
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al cammino di Santiago - con il riposo programmato in hotel (D. Miccione, 
, Apogeo, Milano 2008). Queste pratiche ascetiche, 

performate in un restyling ad hoc
il nodo del religioso come pratica iperbolica originaria nella quale gli sfor-
zi sono moderati e - per certi versi - raddoppiati dalla tecnica. Riemerge 

come impegno contronatura per l’alleggerimento dei bisogni del corpo. 
-

coerente con la matrice nicciana del suo pensiero. Nel volume del quale 
stiamo discutendo, il tema ritorna in numerosi passaggi. In un lungo ex-
cursus su San Paolo e sui primi cristiani si declina nel motto 
impossibile

impossibilità». (Devi cambiare la tua vita, p. 252). Tuttavia lo sforzo ascetico 
-

tore risponde affermativamente alla nostra domanda: «Gli uomini moder-
ni aggiunsero allo sperimentalismo ascetico degli antichi quello tecnico e 

Op.cit., p. 389). 

-
manità moderna (dal tuo “uomo consumans”) che le oppone il suo credo tec-

- opera contronatura e per l’improbabile, desiderando un mondo senza il 
dolore, il disfacimento del corpo e la morte. Teologia e acrobatica moder-
na convergono da fronti opposti verso l’affermazione dell’improbabile: 

conclusione che teologia e acrobatica devono avere una radice comune»  
(P. Sloterdijk, Ira e tempo
le analogie tra comunismo e cattolicesimo in ibidem).  Di conseguenza, la 

-
re superato da un “cambio di paradigma” antropotecnico. 

Mi avvio dunque alla conclusione di queste osservazioni e ti chiamo in 
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esplicitato in Ascetica dal tavolo quando parli dell’“urbanizzazione della pro-

le discipline” (D. Miccione, Ascetica da tavolo
pp. 112-113).  In effetti, Sloterdijk sembra puntare ad una convergenza 

antropotecnica. Non ci resta che abitare il  “Continente ascetico” nel qua-
le - come tu dici - siamo condannati ad un perenne allenamento? In altre 

-
tropotecniche? Vorrei che tu approfondissi la questione per i nostri lettori. 
Mi pare che siamo giunti al guado e dobbiamo attraversarlo.

***

Carissima Chiara

-
rata 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», correg-

ogni successione vissuta, incluse l’attività apparentemente più informe e la 

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 chia-
rezza 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 

cosa possa servire (tranne che per una angolazione della questione che mi 

Sloterdijk, Devi cambiare la tua vita di D. Miccione e C. Tinnirello
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reiterata dei programmi Mediaset si costituisce come attività antropotecni-
ca (in tal caso potrei ipotizzare che le polarità sulla verticale dedicata siano 

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 Slo-
terdijk? 

***

-

come tu proponi, le dimensioni assiali della verticalità sono maggiorità 
e minorità rispetto a un campo - qualunque esso sia, contemplando an-
che 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 - 
Leben ändern -

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 pensie-
ro viene svilito nella sua realizzazione storica, esattamente come accadde 
nel progetto storico e culturale dell’Illuminismo che dovette volgersi ad 

ottimo schema di allenamento ed allevamento (rimando al saggio di Sloter-
dijk, Regole per il parco umano in Id., 
Heidegger
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-
pria vita” e farlo nel senso della richiesta, ivi implicita, di invertire la rotta 

-
te nell’evoluzione della società globale del XIX, del XX e dell’iniziale XXI 
secolo scaturisce non solo dall’“imperialismo”, giustamente assai biasima-
to, 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 cambia-
re la tua vita
bagliore concettuale della proposta nicciana e rilkiana volgendola appunto 

del bagaglio culturale in vista della realizzazione di un nuovo programma 
-

mai adeguatamente illustrato: l’esistenza dei moderni presenta tratti di un 
esercizio di  globale, nel quale la “distinzione etica” citata in prece-
denza, il forte appello all’elevazione della vita (…), viene trasformato in 

Stato moderno e la scuola a esso conforme». (Op. cit.
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 

-

e dalla sua pratica. Giungiamo così alle conclusioni dell’autore. Sloterdijk 
termina il volume con l’esplicitazione dell’imperativo offerto dalla crisi 

esistenza sul pianeta dei praticanti e oltre noi, la terra nel suo complesso 
(Op. cit.

 che lo interroga e lo invita a un nuo-
vo superamento.  In questo contesto, il nostro prologo parodistico sulle 

Sloterdijk, Devi cambiare la tua vita di D. Miccione e C. Tinnirello
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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 ulti-
me pagine di (op. cit., pp. 550-556).  Mi sembra che 
su questo la - nonostante il silenzio di Sloterdjik in meri-
to - possa dire la sua in quanto pratica che ci propone di riconoscere e ri-
modulare 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,  

delle nostre tesi. Sloterdijk (che conosce Achenbach, con cui ha anche 
pubblicato su rivista un breve dialogo) vuole mostrare l’evidenza dell’eser-
cizio nascosto in dimensioni che sembrano a esso estraneo, dunque sof-

a una che si propone come esercizio del pensiero avrebbe depotenziato o 
perlomeno fatto spiccare meno le sue tesi. 

freni, dia una visione strategica al mio operato. Se dovessi restare nei din-

differenza mi sembra non da poco. Strutturare in maniera non episodica la 

interni alla singola adesione a un’antropotecnica), nonché la messa in dub-
bio 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 

-
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nalmente emergere il carattere individualmente e collettivamente costruito 
della nostra esistenza dall’ingrottamento subito dal continente dell’eserci-
zio e della pratica del pensare negli anfratti della tecnica, della tradizione, 

di indefessi allenamenti miranti, lo si sappia o meno, alla totalità della no-

dei tentativi di distinguere artatamente, per nostro comodo, tra quelle po-
che dimensioni che possono essere in qualche modo oggetto della nostra 

-

conti. Il regime di enclosure non riguarda solo i beni comuni o, rifacendomi 
alla mia Ascetica -
pre nel tentativo di applicare a noi stessi un regime di sconti esistenziali. 

sembra un bene.

Sloterdijk, Devi cambiare la tua vita di D. Miccione e C. Tinnirello









Maria Luisa Martini e Anna Mignone (a cura di)

di Vesna Bijelic

facoltà di orientarsi nel mondo o, per usare le parole del padre della con-

che sono proprio quella esperienza che permette al soggetto giovane (ma 

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 com-
-

tiche educative - descrivendo e teorizzando le esperienze - sostenendo pa-

una trasmissione di saperi o un semplice racconto dell’esperienza vissuta. 
Dunque, dal momento che, come si legge in uno dei saggi del libro - scrit-

o impadronirsi di una pratica mediante le parole, i modelli interpretativi, le 
-

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 passag-

comunità di ricerca.

Phronesis, n.19-20, aprile 2013
AA.VV., di Vesna Bijelic
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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 

discussione, sentire i propri pensieri attraverso le idee e gli atteggiamenti 
degli interlocutori, conoscersi e costruirsi, agire una trasformazione di sé, 
ecc.

scritto Paideia

veri e propri interventi in forma di progetti-tipo da realizzare. In effetti, 
tramite queste proposte, le strutture scolastiche vengono invitate a usufru-

-

dunque, la realizzazione dei progetti formativi sostenendo che la pratica 

concreti contesti dell’esistenza.
Potremmo dire che si tratta dell’esortazione a rendersi testimoni vivi del 

-

politica2

luogo da abitare e non un oggetto da descrivere» (p. 67).

 1 -
che negli ambiti scolastici - mentre la prima si occuperebbe prevalentemente delle osser-
vazioni teoriche sulle esperienze e sui bisogni che presenta un processo educativo nella 

mostrando come il discorso sulla pratica necessiti degli esempi concreti e come la descri-
zione delle esperienze, per essere resa più chiara al lettore, abbia bisogno di riferimenti 
teorici. 
 2 Cfr. Antonio Cosentino, 
sé
Pratiche di coltivazione del pensiero
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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 

-

-
mazione del soggetto e il metodo maieutico

-

essere che va indagato e conosciuto nella sua originalità e particolarità. 

riecheggia nella sfera della formazione di sé, specialmente nell’età adole-

dal pensiero “alla seconda potenza” (l’espressione di Piaget che ci ricorda 

a pensare il proprio pensiero e «accede per la prima volta alla consapevo-
lezza di disporre di questo strumento potente e di poterlo utilizzare per 
controllare l’esperienza» (p. 16). Potremmo dire  che, nel momento in cui 

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 
-

centrica, il soggetto inizia a percepirsi come oggetto naturale tra gli og-

prendere coscienza di sé come spazialità corporea, come immagine visibile 
all’altro, e apprestarsi a saper gestire la scissione tra mondo interiore e di-

-
tenzionata verso il mondo o verso gli altri ha sempre un effetto di ritorno 

 3 Gerd B. Achenbach,  Nicola Abba-
gnano, , UTET, Torino 2002, p. 812.

AA.VV., di Vesna Bijelic
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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 co-
mincia una vera autoformazione del soggetto, grazie alla sua contezza di 
poterlo fare e alla necessità di conoscere le proprie potenzialità e caratte-
ristiche. 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 - 

-
mo 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 edu-
care come soggetto libero e responsabile, due caratteristiche elementari 

-
tonoma di rapporti o di iniziative, capacità che viene contrapposta all’esser 
semplice “oggetto” o parte passiva di tali rapporti» . 

-
sibile un’educazione senza che venga violata l’unicità dell’educando - la-

-

conoscersi: trovare la verità inerente alle loro precomprensioni, creden-
ze 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).

te solo agli studenti (giovani o adulti5 che siano), ma le stesse dovrebbero 

  Nicola Abbagnano, ,  p. 812.  
 5  Sono due i saggi che parlano della formazione degli adulti: l’uno di Stefano Zampieri che 
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far parte anche della formazione continua degli insegnanti, visto che «solo 
un insegnante autenticamente capace di interrogarsi potrà trasmettere ai 

6, il processo 

dunque, «una continua ricostruzione», specialmente in questo «mondo 
governato da un continuo mutamento sociale e culturale» e «privo di rifer-

-
sto mondo postmoderno, incerto e incessantemente in trasformazione, 

l’epoca delle passioni tristi 

Spinoza, l’epoca delle “passioni tristi”, per il dilagare non tanto del dolore 
e della tristezza, quanto per un sentimento diffuso di impotenza, di man-
canza di senso, di dissoluzione dei fondamenti culturali su cui si basava la 

l’uomo dell’epoca postmoderna «si sente inadeguato rispetto ai prodotti 
della tecnica e avverte la condizione assurda di agire senza dominare il sen-
so 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 pro-
pria 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 . 
 6  Michel Foucault, Antologia. L’impazienza della libertà

AA.VV., di Vesna Bijelic
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del lavoro precario), della delusione (dagli studenti, dai colleghi, dalle ge-
rarchie, 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 

8, 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 

danno che l’insensatezza produce sulla vita dell’uomo, dato che «pensare 
-

con Cosentino  - consiste in un’apertura9 di possibili 
orizzonti di senso grazie alla sua capacità di «produrre strumenti per la re-
sistenza e la liberazione» riconoscendo «le tecniche postmoderne del bio-

al soggetto stesso il processo della soggettivazione. Potremmo dire che la 
-

na della postmodernità» (pp. 62-63) o, come scrivono Bonelli e Cogliati, 

 7  Cfr. Umberto Galimberti, L’ospite inquietante. Il nichilismo e i giovani, Feltrinelli, Milano 2010. 
 8

e 82) - indicano Martini e Zampieri - o come punto di partenza di un dialogo socratico 
(p. 37), visto che «part
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

risolvendo il disagio attraverso la chiusura del problema, ma proprio aprendolo in tutte le 
sue sfumature e possibili letture.
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io - nella quale vengono «coinvolti tutti gli aspetti del nostro essere e del 
-
-

terpretato come un’impellenza del confronto quale unico territorio su cui 
poter tras-formarsi e costruire consapevolmente e argomentativamente la 
verità, o l’identità.

-
posizione di opinioni diverse» (p. 62), ma un discorso che si sviluppa tra 
gli interlocutori che «hanno in comune l’interesse a convergere su un pro-
dotto condivisibile della ricerca» e «aderiscono (…) ad un quadro di va-
lori e norme che regolano le dinamiche dalle relazioni intersoggettive», 

-
sentino, «si costituiscono come comunità» (p. 62). Se si pensa al sistema 

esame pubblico le proprie credenze argomentandole, atteggiamento criti-
-

siasi dogmatismo, accoglienza e rispetto dell’altro nelle sue diversità, ecc.) 

-
lastiche) 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, 

training” di politi-
ca durante il quale esercitarsi alla democrazia, visto che «la democrazia la si 
apprende (…) sperimentandola» (p. 103), scrive Cavadi, a parere del quale 

sine qua non della stessa democrazia, 
visto che senza l’alfabetizzazione politica dei cittadini la democrazia «non 

10.

 10  AA.VV., cit. p. 99. Partendo dai testi sulle 
tematiche di teoria politica, i partecipanti al laboratorio di Cavadi si avvicinano ai concetti 

AA.VV., di Vesna Bijelic
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delle premesse di ogni formazione: l’uomo si forma - si realizza - sempre 
-

mandandosi 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. 

-

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 
-

one-to-one, noi ci conosciamo e autofor-

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 vi-
sta. (…) 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 

sull’opinione degli studenti liceali che hanno vissuto attivamente le prati-

dimensione di ricerca, volta a trovare il senso e la verità delle cose attraver-

È questo anche il messaggio principale del libro: nel periodo più im-
portante della maturazione dell’uomo - in cui si sviluppano gli strumenti 

politici venendo a conoscenza di varie realtà e ideologie politiche, ma, contemporanea-
-
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condurre e gestire la loro vita con le proprie forze tracciando, di volta in 

Non la speranza in una consolazione che possa venire dall’esterno, 
-

11

in modo critico e creativo, «diverso da come si aspetterebbe in base alle sue 

opinioni dominanti»12

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 in-
contra 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.

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 

cui la tecnica ha consegnato un futuro imprevedibile» .
In poche parole, per affrontare il disagio, non serve sempre l’aiuto psi-

cologico - «ci si deve difendere da un fenomeno che caratterizza la nostra 

-
vrebbe occuparsi in questo senso della vita?

 11  Cfr. Friedrich Nietzsche, , Parte terza, “Il viandante”.
 12  Friedrich Nietzsche, , p. 225.
 13  Umberto Galimberti, Psiche e Techne
 14  Ibid.

AA.VV., di Vesna Bijelic





Giorgio Giacometti (a cura di)

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 equi-

-
peuti, laddove, più semplicemente e più saggiamente, intende avvertire che 

-
gerato nel marcare la differenza (anzi, preciserebbero i logici, la diversità: 
perché la differenza si dà all’interno dello stesso genere, la diversità fra ge-

-

ma addirittura spodestarlo (per esempio somministrando Platone al posto 
-

che a costo di dolorose scissioni al proprio interno e di durevoli tensioni 

segno opposto, di farsi pioniera di una nuova alleanza con il mondo varie-
gato degli psico-cultori. 

integrazione serena fra discipline epistemologicamente distinte ma non ra-
dicalmente estranee né, ancor meno, incompatibili. Il volume , 
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” 

cooperazione (“proprio per-
ché siamo diversi possiamo scambiarci ipotesi di lavoro e acquisizioni con-

Phronesis, n. 19-20, aprile 2013
Giacometti,  di Augusto Cavadi
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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’emanci-
pazione? 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 gradual-
mente diramato). 

Pollastri e la memoria della differenza
Già queste innocenti righe introduttive potrebbero scontrarsi con al-

cuni passaggi cruciali del primo contributo (
 in cui Neri Pollastri si attribui-

sce il ruolo di sentinella epistemologica, riprendendo e sistematizzando i 
diversi scritti in cui (con chiarezza magistrale talora addirittura tranciante) 

emancipazione per indicare un possibile obiettivo comune fra CF e psicoa-
nalisi: ma «il benessere, la salute, la felicità, la crescita, l’autonomia, il cam-

ma preferirei  - anziché contrapporre questi obiettivi alla «ricerca della “ve-
-

mediatamente. Mi spiego (spero) meglio: la CF non mira al “benessere” o 
alla “felicità”, alla “autonomia” o alla “emancipazione” tout court (o, per lo 

quel “benesse-
re”, a quella “felicità”, a quella “autonomia”, a quella “emancipazione” che la 

-
zione di “verità”. Se questo modo di esprimersi non fosse accettabile, po-
trei tentare una formulazione per me equivalente ma forse più digeribile: 
la CF non mira alla “felicità” o al “benessere”  o a prescindere, dalla 
“verità”, ma solo dopo e come risvolto della verità. Detto altrimenti: quale 

le più nichilistiche) gli stanno conferendo una “felicità” e una “autono-
mia” che in nessun altro modo avrebbe raggiunto e che sono strettamente 

Repertorio
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Nussbaum) come essere umano? Allora, anziché dire a un mio consultan-
te che i miei colleghi psicoterapeuti lo potrebbero aiutare a liberarsi e io 
invece

ai tuoi condizionamenti psichici (soprattutto inconsci), io rispetto agli er-
-

ci, consapevolezza)». Salvare la teoreticità dello scambio fra consulente e 

(nel doppio senso di esistenziale e politica). Altrimenti, per evitare una de-
generazione 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
-
-

lato da considerazioni - implicitamente o esplicitamente - critiche  rispetto 
all’impianto di Pollastri (e di Achenbach). , ovviamente, nell’unico 

valido di una tesi, la inverano in una prospettiva più ampia (e/o più con-
vincente). Così, almeno, mi pare di poter intendere l’invito dell’autrice a 
non «ridurre la portata delle questioni realmente presenti quando ci si in-
terroga sulla eredità freudiana» (muovendo «obiezioni di principio» ad  «al-
cuni concetti portanti della teoria psicanalitica», soprattutto alle «modalità 
della pratica clinica, dall’impostazione del setting, al tipo di relazione che vi-
ene instaurata tra terapeuta e paziente, alla centralità attribuita al processo 
di »), 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 

psicanalitica, sia pure in una forma «ibrida e ambigua», un riferimento alla 

Giacometti,  di Augusto Cavadi
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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 

mio essere e nel mio agire, nella relazione che dimostro di saper instau-
rare con me stesso e con gli altri nella vita quotidiana. I parametri logici o 
epistemologici vengono sostituiti da parametri esistenziali, da una verità 

Contaminazioni feconde

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 

-
diamo, 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 ( -
) in cui Moreno Montanari, sulla scia di uno 

studio di Romano Mádera, mostra quanto Jung sia stato consapevolmente 

-

Tra le molte possibili, una sola illuminante citazione tratta da -
damentali di psicoterapia di Jung:

Esistono non pochi pazienti che, pur non essendo affetti da una nevro-

-
one implica la discussione di principi ultimi. Spesso queste persone sanno 
benissimo, mentre il nevrotico lo sa raramente, o non sa mai, che i loro 

che questo atteggiamento e che questo atteggiamento dipende da deter-

Repertorio



Phronesis

101

minati principi o idee generali, insomma da certe convinzioni religiose, 

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 col-

dalla realtà della vita. Al pastore si rinfaccia che si sa già quanto stava per 

avversione per la psicologia.

Con dovizia di  riferimenti puntuali, il quarto e il quinto contributo - 

-
sere istruttivo mettere a confronto la CF con le lezioni dei grandi maestri 
della psicoanalisi. In 
Ludwig Binswanger
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 -
nalisi lacaniana, il confronto si attua con un mostro sacro della cultura del 

-
lo di Freud - a ribaltare molti elementi della psicoanalisi tradizionale, fon-
dando un tipo di relazione interpersonale che non rientra in nessuna delle 
categorie precedenti. Dei mille spunti offerti, ne colgo solo uno in conti-
nuità con il dibattito a cui ho fatto cenno in apertura di questa recensione 

-
vergenza nel fatto che, proprio come nella relazione analitica secondo 

 di chi la compie, o non 
 

quale che sia e come che sia, bensì dovuta alla “verità” che emerge nel dia-
logo).

Non poteva mancare, ovviamente, il confronto con Maslow e la Psi-
cologia Umanistica (May, Rogers, Frankl): se ne assume l’onere, con la 
consueta competenza, Stefano Zampieri nel suo Una certa somiglianza di 

Giacometti,  di Augusto Cavadi



Phronesis

102

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 am-

spunti e di indicazioni interessanti, tranne che a un passaggio (sempre sul 
-

peuta 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 
no». Aggiungo solo una riserva: non mi pare che si possa accusare Victor 
Frankl di incoerenza fra l’impostazione nietzschiana della sua «volontà di 

-

una formula intenzionalmente ricalcata sulla nietzschiana «volontà di af-
fermazione» di Adler per esprimere un capovolgimento di prospettiva. 
   Anche Cati Maurizi Enrici, nella sua 

, si imbatte nella domanda ricorrente in questa raccolta 

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 pos-
sibilità 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 pa-

Nell’avviare il  Paola 
Santagostino, a proposito di quest’ultima,  distingue opportunamente «le 

spesso si scontrano vivacemente: l’anima medica e l’anima umanistica -
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-
vari che, in Strategie indecidibili. Ambigui incroci tra psicologia strategica e con-

, prendendo spunto da esperienze professionali autobiogra-

-
ziato i segmenti di contatto, l’autore propone, dialetticamente, una sorta 
di schema in cui puntualmente si contrappongono i due approcci (almeno 

uno schema che Cervari redige per poterlo problematizzare, destrutturare 
e ricostruire. Della sua problematizzazione cito soltanto  il passaggio che si 

-

la loro missione. Molto discutibile mi pare invece che non lo voglia fare il 

che hanno sempre voluto il mondo (ammesso che ve ne siano 

vuole cambiare, che  allora? Fare cambiare, a mio parere. E anche 

     
di psicologia dell’università di Torino. Con grande libertà di linguaggio e 
sincerità di accenti, in -

, Giorgio Blandino - rivolgendosi in primis ai suoi col-
leghi e agli aspiranti colleghi - chiude per così dire il cerchio: dopo l’invito 

-
ché, stupirsi, dunque, che gli psicologi rischino di ridursi a «badanti della 
psiche», a «dentisti della mente»? E che sempre più pazienti, delusi dalle 

Forse - con la crisi economica che imperversa in questa fase - questa con-
statazione di Blandino andrebbe corretta: la gente, infatti, si allontana sì da 
molti studi di psicoterapia, ma per restare a casa. 

Giacometti,  di Augusto Cavadi



Repertorio



di Anna Colaiacovo

-

un’attività che ha nel “farsi” la sua ragion d’essere e, nel tentativo di spie-
gazione teorica, manca proprio l’essenza della consulenza: il movimento 

un dialogo che parte dall’ascolto e percorre, aprendo nuove prospettive, 
sentieri inesplorati. 

Stefano Zampieri consiste, come sottolinea giustamente Neri Pollastri 
nella prefazione, nella scelta della forma data al testo: la forma dialogica. 

molte domande e il consulente che risponde, chiarisce, problematizza. 

-
rarsi con l’interlocutore e di trovare le parole giuste per comunicare.

 (p. 17).  questa la prima 

-

lontana dalla quotidianità e dotata di un linguaggio specialistico. In poche 

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 

-

-

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 razion-

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 

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 - sem-
pre - di piena autonomia e libertà.

-

che qualcosa non va nella propria vita, quando si vive una situazione di in-

A questo punto l’ospite di Zampieri esclama: «Non mi sembrano, a prima 

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 sig-

poi un altro piano, quello dell’esperienza che deve dare senso al discorso 

Attraverso le parole costruiamo il nostro mondo e diamo senso alla nostra 

lavorare con  termini/concetti da lui pensati o accettati una volta per tutte 
e non più rimessi in discussione.

-
sone, non tra due esseri disincarnati, dotati solo di mente. Così come non 
possiamo studiare la mente indipendentemente dal corpo, sappiamo an-
che che le nostre idee, i nostri ragionamenti sono impregnati di emozioni, 

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 

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 

(p. 7). Una delle cause dello spaesamento degli uomini e delle donne del 
-

trollare e da sottoporre a vaglio critico: la vita si complica e le comples-
-

ano proprio perché tranquillizzano, uniformandoci e inducendo passività 
-

one. E’ certamente più impegnativo porsi domande, sottoporre le ques-

mancanza dell’interrogazione e della messa sotto esame che fa apparire 
le nostre scelte infondate, casuali, discutibili e dunque incerte e titubanti. 

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 si-

che farsi troppe domande sia solo un’inutile complicazione che genera an-
sia e rallentamento nelle decisioni da prendere. Negli ultimi anni, del resto, 
abbiamo più volte sentito l’esaltazione del “primato del fare” (che peraltro 

-

sapere fondato e riconosciuto (…) non capisco come si possa fare una 

-

specialista, si presume che sappia dove porterà colui che lo ha consultato. 

-
mente 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 

si trova sempre di fronte una persona, con tutta la sua complessità e origi-
nalità, e ogni persona esige risposte diverse, e una interrogazione inesauri-
bile» (p. 60.) 

Il testo di Zampieri rappresenta un passo importante per far conoscere 
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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 

-
tono nell’apertura di un libero spazio di dialogo dall’esito imprevedibile, 

Zampieri, di Anna Colaiacovo





Irvin Yalom,

(Neri Pozza, Vicenza 2012)

di Valerio Morabito

Irvin Yalom sembra ormai essere diventato un amico della consulenza 

rispettivamente Schopenhauer, Nietzsche e Spinoza, l’autore statunitense, 
nonostante i suoi studi da psicoterapeuta, ha sempre mostrato un forte le-

Il problema Spinoza, oltre alle preve-

in lui un precursore moderno di una concezione naturalistica e atea - ven-

accadere che uno degli ideologi del nazionalsocialismo cammini con in 
tasca una copia dell’Etica

Spinoza e le fantasie antisemite e razziste di Alfred Rosenberg. 
Negli anni precedenti Yalom aveva già dato alle stampe La cura Scho-

penhauer e . In tutti e tre gli scritti adotta il medesimo 
modus operandi -

-
ca di mettere in luce un rapporto di odi et amo tra i due grandi protagonisti 

simbolo del pangermanesimo nazista, per Spinoza. Un vero e proprio pa-

possibile che «l’eterno genio tedesco» (Irvin Yalom, Il Problema Spinoza, 

-
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Dopo che avevo cercato invano in tutto il mondo i mezzi per coltivare la 

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 persona-

cimenta in un romanzo del genere. I legami tra i tre libri sono evidenti. 

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, 

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 pau-
-
-

dall’«aria sterilizzata dei laboratori del pensiero universitari»1 e anche con 

preoccupazioni concrete del singolo»2. 

e anche problemi esistenziali di non poco conto. Baruch Spinoza, come 

rinunciare a tutto pur di difendere i propri principi e la libertà della ratio. 

 1 Gerd B. Achenbach, , Feltrinelli, 

 2 , Apogeo, Milano 2010, p. 27. 
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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 

rappresenta, sin da giovane, l’individuo travolto dall’epoca nichilista. Un 

avevano indirizzato l’esistenza di molte persone, cerca di aggrapparsi alla 

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. 

-
smo vive in un paradosso che lo tormenterà per tutta la vita: l’ammirazio-
ne per l’ebreo Spinoza, dovuta in particolar modo alle lusinghe di Goethe 

spiegazione plausibile in questa vicenda. «Il più grande tra i tedeschi. Un 
Op. cit.

come poteva considerare Spinoza un punto di riferimento? 

Irvin Yalom per accedere alla psiche del protagonista, instaura un dialo-

dire che noi costituiamo la natura della realtà esterna in virtù delle nostre 
costruzioni mentali?» (Op. cit.

su un tema centrale della consulenza: la realtà esterna e la nostra realtà 
 cita il mito 

della caverna di Platone, descritto nel settimo libro della Repubblica, e para-
gona lo sforzo del prigioniero che si libera dalle catene e dall’oscurità della 
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aiutarci ad uscirne per partecipare a una realtà più grande»3. 

il dottore utilizza vere e proprie tecniche della psicoterapia negli incontri. 

malamente. I precetti ideologici di Alfred Rosenberg, riconducibili al cre-
do nazista, sono un ostacolo insuperabile per il consulente. Se, come dice 

-
te come Rosenberg non sia riuscito a maturare una propria visione anche 
a causa dell’odio verso l’Altro, in questo caso l’ebreo.

-

dice che 

Altro, come qualcosa di fondamentalmente diverso da me, una realtà che 

l’Altro in quello che si chiama lo Stesso: nei miei stessi concetti. Hanno 
-

to imperialistico, che cerca di invadere il Diverso e di renderlo comprensi-

sua comparsa disintegra il mio mondo egocentrico. Quando l’altro entra 
-

ve responsabilità: devo riconoscere altre persone5. 

È chiaro che questa eticità dell’altro del pensatore transalpino, va a 

del nazionalsocialismo che ha utilizzato e indirizzato il pensiero nietzschia-
no verso il proprio ideologismo. 

6, colui che non 

 3 Op. cit., p. 7.
 Op. cit., p. 21.

 5 Op. cit., p. 97.
 6 Martin Heidegger, Il nichilismo europeo, Adelphi, Milano 2003, p. 28. 

Repertorio



Phronesis

115

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 successi-
vo: l’Übermensch

sommamente univoca di umanità che si porta al potere, in quanto incon-
dizionata volontà di potenza. (…) Il superuomo si lascia semplicemente 

übergeht) e trasferisce 
-

si della pura potenza»7

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. 

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 

-
sione spinoziana su Dio e sulla comunità ebraica di cui Baruch faceva par-

Spinoza, rappresentato come una sorta di oltre uomo avente una mente ed 
-

zione superstiziosa di individui che «si vennero forgiando Dio a immagine 
dell’uomo, ora adirato, ora misericordioso, ora proteso nell’attesa del fu-
turo, 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 

-
zione ebraico-cristiana della divinità. Discorsi che Franco sembra condi-

 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 co-
munità 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 di-
sposizione si confronteranno su diverse tematiche religiose, esistenziali e 

-

modus operandi della psichiatria 

persone alla normalità»9

si muove nella giusta direzione. Un dialogo intenso e a un certo punto del 

entrambi seguiranno un processo di crescita costante: Spinoza nelle sue 
Trattato teologico-

politico, 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.

Se ne La  Yalom riesce ad evidenziare la vita proble-

Nietzsche mette in luce il lato tormentato del pensatore del nichilismo e 
addirittura lo mostra con tutte le sue debolezze e malattie. Anche nell’ul-
timo 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 

 9 , cit., p. 36.
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ebraica, dolore per l’emanazione del cherem, sofferenza nel dare l’addio 

-
tidianità 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 

Il problema Spinoza -

travolta e svuotata dall’età della téchne

rappresentato dal crescente interesse che uno psichiatra come Irvin Yalom 
La  

passando per 
Il problema Spinoza, ad abbracciare in toto -

-

i suoi meriti. 

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,  e Il problema Spinoza) e si chiama 

psicoterapia (nascita della psicanalisi nel secondo e terapie di gruppo nel 
-

-
dese si allontana dalla psicoterapia, perché come scrive Yalom nel testo: 
«Non esiste nemmeno una tecnica nell’opera di Spinoza» (Op.cit., p. 368). 

fatto che l’autore abbia dedicato anche questo romanzo a simili tematiche, 

nella nostra società.  

Yalom, Il problema Spinoza di Valerio Morabito





Tiziano Possamai

critica. 
(Carocci, Roma 2011) 

di Chiara Zanella

«Non posso fare a meno di pensare a una critica che non cerchi di giu-
dicare, ma di far esistere un’opera, un libro, una frase, un’idea». 

, 1980) appare in esergo al 
libro  e intende rappre-
sentare gli intenti con cui Tiziano Possamai scrive questo breve e intenso 

vi giocano, più che in ogni pagina, direi in ogni parola. Il volume rac-
coglie una parziale, anche se corposa, trascrizione della tesi di dottorato 
dell’autore, presentata nell’anno accademico 2008-2009 all’Ateneo di Trie-

psicoanalisi freudiana. Se gli spunti analitici possono apparire un po’ scon-

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 rive-

-
te attaccati al sogno (im)possibile di una consulenza che esista nello stesso 
senso inteso da Foucault. Ma vediamo qualche breve passaggio. 

-
alogica: «a quale cultura e soggettività (cor)risponde una pratica come la 

rinviare sia al nucleo individuale attorno a cui si raduna ogni consapevo-
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lezza (di sé e del mondo) sia, foucaultianamente, all’esito singolare del 

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 

una matrioska da cui ogni volta esce un nuovo, inatteso elemento. 
Sono tre le radici da cui - dice Possamai -  sembra emergere la consu-

-

provenire da sentieri già tracciati: l’antipsichiatria, la polemologia e la psi-
coanalisi. In rapporto alla prima radice - l’antipsichiatria, di cui sarebbe la 

Quando 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.

 
operato dalla consulenza (si cita Achenbach) di - ma soprattutto alla col-

-
sione “popolare” segnalerebbe la volontà della consulenza di permanere - 

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 

con la psicoanalisi ricondurrebbe la consulenza nell’alveo delle “terapie” 
della parola, come rende palese il riferimento di Possamai ad un bell’arti-

 1  Augusto Cavadi -
seling, Rubettino, Soveria Mannelli 2003
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2

somiglianza diviene assoggettamento alle medesime dinamiche della psi-
coanalisi che ricombina gli elementi messi a nudo dall’analisi in maniera da 
renderli funzionali alla “guarigione” dal disagio.

-
zione della post-modernità precede di qualche anno l’apertura del Philo-

narcisismo
incrociata di Freud e di Bauman a riassumere gli ambigui tratti della ri-
sposta 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 

-
sogno: 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 

«delusione mirata», come dice Achenbach, la consulenza ripropone al suo 
interno la regola fondamentale del mondo dei consumi: reiterare le condi-

chiedere se questa delusione-frustrazione abbia lo stesso senso in econo-
mia e in consulenza, versante che Possamai trascura e forse non dovrebbe: 

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 

costante secondo cui ogni atto per soddisfarli lasci ancora molto da desi-
derare e da migliorare, a far volare l’economia che si rivolge ai consuma-
tori». Sia che ci si collochi nella prospettiva sociologica del passaggio da 

sul disagio come esito della caduta di uno schema normativo condiviso e 

 2 , in M. 
 Borla, Roma, 2008
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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 spe-
cialistica - che, come ormai possiamo immaginare, nel rivolgersi a coloro 
che la richiedono rinfoltirebbe le già abbondanti schiere dei frustrati che si 

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-

così la propria più genuina (im)possibilità. 

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 cor-

per dedicarmi - dopo Genealogie - alla sezione dedicata alle retoriche della 
-

larmente rimarchevole nell’economia del libro, ma si propone, ancora, di 

quello ingenuo che, lancia in resta, immagina di accingersi - nel consulere 

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 re-

in consulenza possa farsi «spazio di azione concreta, di presa diretta ed ef-
-

-
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cretezza mal posta” e Bertrand Russel di tipologia logica»  qualora l’esame 

perché si occupa di cose commestibili». 

-
zione, un’ipotesi di lavoro da mettere in congelatore, visto che dipende 

elaborato immancabilmente a partire da sé (benché con lo zampino - che 
spariglia le carte? - del consulente...).

-

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’in-

sulla sedia accanto sta seduto un essere umano col suo bel carico di que-
stioni 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-

-

offrire incautamente agli assetati. 
È sano che ogni tanto qualcuno ce lo ricordi, casomai non ci avessimo 

(profeti, leader carismatici, fustigatori dei costumi pubblici e privati, sacer-

Possamai,  di Chiara Zanella



Phronesis

«Non posso fare a meno di pensare a una critica che non cerchi di giu-
dicare, ma di far esistere un’opera, un libro, una frase, un’idea». E allora 

Repertorio



Franca D’Agostini,

di Annalisa De Carli

Il progressivo imbarbarimento della comunicazione pubblica rende 
sempre meno trasparenti i discorsi, e quindi il pensiero, di oratori ai quali 

ideologie di riferimento e valori condivisi. Allora scegliamo sulla base della 

alla simpatia personale o alla consuetudine. Ma esistono degli strumen-
ti che ci aiutino a orientarci nella giungla di informazioni da cui siamo 
quotidianamente investiti? Il saggio di Franca D’Agostini Verità avvelena-
ta
sottotitolo Buoni e cattivi argomenti nel dibattito pubblico, ha il preciso scopo di 

argomenti che ci vengono proposti.
-

gic and Epistemology of  Social Sciences” presso l’Università Statale di 
-

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, 

Introduzione alla verità (2011), passando attraverso saggi 
-

sario. In molti suoi testi, rigorosi ma fruibili anche da un pubblico non 
sempre specialistico, D’Agostini dimostra opportunamente una conside-
razione 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 riferimen-

to 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 per-
sona 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, 

-
tuale bontà di ogni sua azione o affermazione. Del resto già Virgilio, nel 
bellissimo canto di Didone, ci avvertiva: «It Fama per urbes, Fama, malum 

1.
Riferendo la metafora all’attuale dibattito pubblico italiano, D’Agostini 

accetta «la tesi sociologizzante» che attribuisce la rapidità di propagazio-
ne 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 

grigiore epistemico
i tentativi di risanamento, in genere, mirano all’intervento su questi para-

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 impli-
ca «una competenza 
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 argomenta-
zioni, discernendo la loro correttezza formale dalla verità contenutistica, 

-
menti stessi. Troviamo qui l’indicazione della necessità di quell’educazione 

-
-

 1  Virgilio, Eneide
 2  Corsivo nel testo, come nelle citazioni successive.
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 quale 
metodologia educativa di base per tutti i cicli scolastici, trasversale agli 

-
rizzato il pensiero emotivo, ritiene «possibile, ed essenziale, incoraggiare 

3, 

che si ripercuotono direttamente sulla vita civile: l’assenza di chiarezza 
concettuale, innanzitutto, comporta incertezza di giudizio e, quindi, inca-

suggestionabili dall’abilità retorica o dal prestigio dell’oratore, derivante 
dall’assenza di consuetudine alla valutazione critica degli argomenti pro-
posti, e l’associata incapacità di pensiero empatico favoriscono lo scontro 

-
cità 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 ver-

contrastare queste tendenze, producendo una cultura del dissenso indivi-
-

cative. Incoraggiando la presa di posizione attiva di ciascuno, promuovia-
mo anche una cultura della responsabilità. Quando le persone si sentono 

proprie azioni5.

-
zioso di cui solo cittadini consapevoli possono aver cura. E proprio nella 
costituzione della polis democratica D’Agostini pone le basi per lo svilup-

-

 3  Martha Nussbaum, , 
Il Mulino, Bologna 2011, p. 73.

Op. cit., p. 70.
 5 Op. cit., p. 71.

D’Agostini, Verità avvelenata di Annalisa De Carli



Phronesis

128

prima offerte dalla mitologia, dalla religione, dalla narrazione. Questa ri-
cerca, 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, 

polis 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 

6.
Nel suo ultimo lavoro, I mondi comunque possibili7, D’Agostini spiega che 

8, individuando in Platone e Ari-

tra i primi scopritori della logica nell’antichità, nel senso che scoprirono che 
l’arte di ragionare, ossia di derivare conclusioni da premesse, segue  
più o meno costanti, e che queste forme possono essere insegnate, in que-
sto 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 

retorica, ma dal rigore argomentativo, orientato al perseguimento del vero 

 6 Dalla Lectio Magistralis di Franca D’Agostini al Seminario Phronesis
luglio 2012.
 7  Franca D’Agostini, , 
Bollati Boringhieri, Torino 2012.
 8 p. 302.
 9  Op. cit., p. 303.
 10  Ibid, p. 303.
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pratica dialogica, la discussione critica.
Ed ecco, appunto, la : 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 in-
dividui e alla collettività.

-
disturbarla, mettendo 

mobilizzando i concetti 
11.

Ragionamenti e argomenti
D’Agostini sostiene una posizione realistica della verità, chiarendo 

che «gli enunciati dichiarativi contengono un riferimento (intenzionale) a 

quella «pretesa di verità

-

verità meno certe (p. 27):

-
biamo un grado di certezza maggiore), e mostrare che tali tesi in qualche 
modo implicano -
mente, logicamente. 

-
clusioni», sulla scorta di Adelino Cattani, si afferma che «la logica costitui-
sce “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

 11 Op. cit.
 12 Adelino Cattani, , GB, Padova 
1995.
 13 Altrove D’Agostini fa riferimento alla teoria di Boniolo e Vidali (Strumenti per ragionare. 

D’Agostini, Verità avvelenata di Annalisa De Carli



Phronesis

130

argomenti (pp. 27 e 28):

delle quali sono premesse (ossia enunciati che esibiscono i dati di partenza), 
e altre (di solito una) sono conclusioni (dati inferiti).Un argomento la 

.

-
dizione che i partecipanti accettino regole condivise: abbiamo allora un 
dibattito razionale
del ragionamento». Dunque la logica si occupa della validità delle inferenze 

corretto (sound), oltre a essere valido deve essere sostenuto da premesse che 
correttezza «ossia 

teoria dell’argomenta-
zione (p. 32).

viene ulteriormente distinta in validità sintattica, che «fa riferimento alle re-
lazioni interne al linguaggio che stiamo usando» e validità semantica, o «re-
quisito del truth-preserving»: se le premesse di un ragionamento sono vere, la 

essere buono, un argomento, oltre che sound deve essere anche convincen-
te. Della persuasività

-

sulla realtà, e l’epistemologia, per quanto riguarda le teorie della cono-
-

menti, D’Agostini approfondisce l’analisi e la valutazione degli argomenti, 

Logica e teoria dell’argomentazione, Bruno Mondadori, Milano 2011), che intendono l’ar-
gomentazione 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’argomenta-
zione. L’approccio pragma-dialettico, Mimesis, Milano 2008) attribuiscono alla teoria dell’ar-
gomentazione la valenza di studio del processo persuasivo, quella che Austin chiamava 
dimensione perlocutiva ( , Marietti, Genova 2008), distinguendola 

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 deci-
sioni, che si chiami “spazio delle ragioni”, o lógos, o “ragione”» .

Il cittadino consapevole deve essere in grado di «individuare e ricono-
-

messe e conclusioni tramite gli indicatori preposti, esplicitando gli argo-
-

sto da Stephen Toulmin15, che distingue sei componenti in un argomento 

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 osser-

contrarie alla conclusione o a qualche tesi intermedia» (pp. 59-62).
-

ciascuno indipendentemente dagli altri, prevede il frazionamento logico, 

corretta interpretazione di ogni enunciato semplice. Andrea Iacona, cui 
D’Agostini espressamente si richiama e che insiste sull’utilità della parafra-

in guardia anche da una serie di locuzioni retoriche atte a «rafforzare» o 

che”, “credo che”), che risultano spesso «fuorvianti»16.

in cinque requisiti interni: validità, verità delle premesse, pertinenza o ri-
levanza delle premesse rispetto alle conclusioni, fecondità dell’inferenza 
(ovvero la sua capacità di produrre nuova conoscenza), forza, e uno ester-
no, il potere persuasivo. 

  Franca D’Agostini, I mondi comunque possibili, cit., p. 307.
 15  Stephen E. Toulmin, , Rosenberg & Sellier, Torino 1975.
 16  Andrea Iacona, L’argomentazione, Einaudi, Torino 2005,  p. 7.
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Sgomberato il campo da ogni possibile scetticismo radicale, in quanto 
l’affermazione che la verità non esiste, essendo un’affermazione catego-
rica e quindi dotata della pretesa di verità, contraddice se stessa asseren-
do 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, 

-

«vero mobile e critico di chi non dà per scontato nulla»: rispetto alla presunta 
-

ida’” come dice Hegel nella  alla Fenomenologia dello spirito» (p. 91).
Comprendiamo allora l’importanza attribuita al riconoscimento delle 

-

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: , induttive, di , di ridondanza, 
di circolarità», oltre a «due gruppi di fallacie “trasversali”» (p. 107), quelle 
pragmatiche e quelle ermeneutiche -
la 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 
rilevanza), 

il politico critica l’avversario sul piano personale, ignorando le sue tesi 
(fallacia ad nomine e avvelenamento del pozzo
carisma dell’oratore (fallacia ad verecundiam), in assenza di buoni contro-
argomenti si sposta l’attenzione su un’altra questione (distrazioni) oppure 
su una tematica collaterale, evitando il tema in discussione (ignoratio elenchi), 

dogmatismo ad ignorantiam), 
si presuppone la tesi che deve essere dimostrata (circolarità) o si deconte-
stualizza tendenziosamente un’affermazione (closed reading
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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 

hanno sempre avvelenato i pozzi per trarne vantaggio in assenza di buoni 
argomenti o capacità riconosciute (pp. 109-116).

-
va», pena la soppressione del «gioco libero delle opinioni in cui convergo-

certo tasso di «avvelenamento generalizzato delle procedure argomentati-
-

verità risiede nel suo potere generativo di un nichilismo diffuso, che ha 
-

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 “re-
altà”, chiarisce che «forse non ci piace parlare di verità o usare o presupporre 
il concetto di verità, ma sembra inevitabile farlo, e non facendolo semplice-
mente perdiamo l’occasione di capire perché alcune tesi (alcune generaliz-

Il problema risiede nell’uso che facciamo «della parola “verità”», so-
prattutto quando dobbiamo decidere «sulle frasi dogmatiche riguardanti le 

-
rità», il dogmatico, che D’Agostini contrappone allo scettico, «
della propria e altrui ignoranza

-
-
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-

do 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 comuni-
cazione pubblica, permettendo lo smascheramento delle verità avvelenate.

Repertorio



 
Franca D’Agostini

di Silvia Peronaci

Un cervello tutto logica è coltello
       tutto lama                 

Fa sanguinare la mano che l’adopera

Rabindranath Tagore

    

muovendosi nel tempo e nello spazio, le forme più svariate e meravigli-
ose. Fra tali forme crediamo di poter annoverare anche quelle assunte dal  
movimento del pensiero, dall’atto della deduzione, ossia «le », 
quelle «strutture generali» che si ripetono «nei diversi ragionamenti» e che 
costituiscono «il dato di partenza da cui inizia il lavoro logico»1. Scrive Fran-
ca D’Agostini, nel suo ultimo libro, che «tutta la logica, antica e moderna, 

validità » (p.321). Il libro, che qui illustriamo aprendoci 

rivolge agli studiosi di teorie formali e ai matematici, ma a chiunque inten-

consapevolezza circa quali ragionamenti funzionino e quali no» (p. 10). Si 
tratta dunque di un manuale di logica con una base tradizionale, una for-

dirsi un manuale tradizionale giacché non ci sono quegli elementi tipici 
per collegare la logica al ragionamento matematico che rappresenta una 

 1  Franca D’Agostini, I mondi comunque possibili, Bollati Boringhieri, Torino 2012, p. 32. 
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solo all’universo matematico perché, in quanto schema sottostante a ogni 

ogni giorno. 

visto che la pratichiamo già? Non sarà più divertente apprendere qualcosa 

che si potrebbe far meglio, che si dovrebbe disimpararlo e dunque stac-
carsi da un’abitudine - cui nel frattempo ci si era forse affezionati - come 

un’insopprimibile «volontà di forma» - per dirla con Alois Riegl - la brama 

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 

il necessario, incontro-scontro che, scrive D’Agostini, rivoluziona «la con-
siderazione dei fatti», «le nostre capacità o incapacità di concepire fatti 
diversi» (p. 139) e costituisce, in effetti, il fenomeno stesso delle «logiche 

-
ibidem). 

***

settori della logica: «logica classica» o standard, «logiche non classiche», 
«probabilità e decisioni». Questi tre settori hanno in comune l’uso di tec-
niche formali, di simbolismi e di principi di calcolo, cosa che li   distingue 
dalla «teoria dell’argomentazione» che non rientra propriamente nella  log-

sommari ed esercizi (con le relative soluzioni) cui seguono le  
dell’autrice (che s’interroga sul senso del testo), e un Appendice (che riper-

-
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cate alla «logica deduttiva», considerata da alcuni «logica in senso stretto» 
perché basata sul «legame necessario
«logica classica» contempla sia la logica degli enunciati, dove la conclusio-

non classiche», oltre alla «logica modale», che troviamo già in Aristotele, 
contano: le «logiche condizionali», relative tanto al funzionamento dei 

-

completi, ammettono situazioni incomplete perché né vere, né false (in 
esse, peraltro, rientra la «logica -
minano la validità dei ragionamenti con enunciati contraddittori, ossia dei 
paradossi, dimostrando che non comportano l’«esplosione della verità». 

induttiva» che si riferisce a situazioni in 
cui le condizioni non sono del tutto sotto il nostro controllo. Il ragion-
amento induttivo, probabile ma non necessario, si misura non in base alla 

«gradualizzabile». Rientra nell’induzione il calcolo delle probabilità per il 
-

giore della probabilità della negazione della conclusione. Quest’ultima 
parte offre una godibile ricognizione della teoria delle decisioni - che ri-
guarda scelte senza interazione - e della teoria dei giochi - che si riferisce, 
invece, a scelte interattive. 

un’inferenza falsa come la seguente: «se la pena di morte viene abolita 
-

trutta dai marziani sono felice» 2. Questo confronto tra linguaggio natu-

 2 Ibidem. Si tratta della legge detta di «arricchimento» che, insieme a quella di «concatena-
zione» e di «contrapposizione», costituisce, come risulta dal lavoro delle «logiche condi-

 
(condizionale) da cui emergono situazioni paradossali.
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» che, attraverso strut-

e ne mette in evidenza quella che ci consente di analizzarne la 
validità3

modo pratico e accessibile, l’audace percorribilità di questa non facilissima 
via (che potenzia le capacità mentali come, del resto, il ragionare per im-
magini e per simboli) accompagnandolo nell’esercizio di tradurre  semplici 
enunciati in linguaggio ordinario, come per esempio  «alcuni amano tutti 

funtori, tipiche della logica simbolica.una formula. (pp. 106 e 356)  

***

Tendenzialmente lo studio della logica - consideravamo - indispone 

necessario, immutabile, una realtà che forse subivamo e non potevamo sceglie-
re ma in cui ci muovevamo con padronanza, si rivela una sorgente pulsante di 
possibilità inimmaginate, di risorse non sfruttate che, una volta contemplate 

-

(e impossibilità) vincolante».  Tale apertura irrefutabile verso «mondi 
comunque possibili», sorta di laica profezia del futuro accessibile a tutti 

 3  Riportiamo un aneddoto raccontato nel libro che ribadisce l’importanza della formaliz-
zazione 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 

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 
-

terreno della matematica» (Eléments de mathématiques. Théorie des ensembles, Hermann, Paris 
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alla libertà di scegliere, a un comportamento maturo. Costringe, per così 

necessario, lo potremmo anche fare in altro modo. Giova davvero andare 

solo per caso, nella supposizione di poter fare meglio, nelle seducenti spi-
-

mettere in discussione processi e idee consolidate, dall’agitarle a una a una 

un «ruolo chiave nelle nostre vite», sostiene a ragione Alberto Borghini, un 
-

tarpare le ali al pensiero ma farlo volare. Questo ci dicono le parole scritte 

-

-
so irrefrenabile quando si comincia a sospettare che, sotto sotto, ci siano 
abissi straordinari. Tale smania di far luce dove a un occhio ingenuo non 

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 

supposizione un’«ipotesi antropologica», un «modo in cui gli esseri umani 

***

-
tà 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 -
sophy 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). 

di «sillogismo disgiuntivo».5
-

matosi d’improvviso, «torna sui suoi passi e imbocca l’altra strada» (p. 65), 
sta seguendo, senza accorgersene, la più comune «regola della disgiunzio-
ne»: 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 

scaturisce da ragionamenti preliminari ma rimane virtuosismo e tecnica di 
-

ca e irripetibile della forma artistica solo dopo che abbia raggiunto l’acme 
della competenza tecnica. Mozart non sarebbe mai stato un grande genio 

-
gica che, insegnando a ragionare, insegna a fare ogni cosa perché educa ad 
accedere al reale, non per caso e in maniera estemporanea, ma prestando 

 5 Op. cit. -
za 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 condizionale

enunciati complessi, assunti come premesse, a conclusioni. 
operatore logico 

(negazione, congiunzione, disgiunzione, condizionale, equivalenza) isola dagli enunciati 

compongono (cfr. op. cit.
 6  vel inclusiva, e si 
distingue da quella esclusiva (che il latino esprimeva con aut…aut…)» (op. cit., p. 37). 
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-

di una «cultura inferenziale e argomentativa» (p. 308), nel contesto della 

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 

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 

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 di-
stinzione affermandone la verità, sostenendo l’importanza di organizzare 

***

-

-
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titi cittadini, indipendentemente dalla verità, i logici del primo Novecento 
devono invece poter ridurre la conoscenza a elementi costitutivi atomici 

seguire procedimenti simbolici corretti per risolvere «calcolando» - come 

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 

-
zioni di derivabilità ad hoc da un insieme di premesse, visto e considerato 
che non tutte le regole di derivazione conservano la verità sotto determi-
nate interpretazioni. D’Agostini propone di seguire la cosiddetta «deduzione 
naturale»,7 un metodo più moderno di formalizzazione logica introdotto 

di deduzione che non ha assiomi ma solo regole d’inferenza e mette l’ac-
cento, opportunamente, sul rapporto di conseguenza logica che va dalle 
premesse alla conclusione, facendo così somigliare l’inferenza assai più 

8 e, per lo svolgi-

 7 Op. cit., p. 11. «Un metodo di dimostrazione vicino al linguaggio e al ragionamento co-
deduzione naturale. Ne studiamo due modi: il metodo sequenziale 

-
aux si basa sul procedimento detto prova indiretta: se devo dimostrare che date certe 

si generano contraddizioni» (op. cit., p. 59).
 8  Cfr. op. cit.

assunzioni ad hoc
nel ragionamento, ma di cui ci serviamo provvisoriamente, allo scopo di dimostrare una 
certa conclusione» (Ibidem). 
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mento delle dimostrazioni, esso si serve dei «tableaux» ad albero in luogo 
del «metodo lineare» o sequenziale. «Tradizionalmente il metodo lineare 

descritto dalle nostre pratiche linguistiche» (p. 19, nota 10). 
Possiamo dunque distinguere una «validità semantica» - con riferimen-

to alla «verità», «al rapporto con un mondo» - da una «validità sintattica» 

-
vali», leggiamo nel libro, anzi, «l’una completa l’altra» (ibidem). Il fatto che 
la logica studi «l’appropriatezza nel passaggio dalle premesse alla conclu-
sione, 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 

«caso eccezionale», con un «paradosso», con un «ragionamento che non 
rispetta il truth preserving, pur rispettando le regole» (p. 30).

-
prio quella di garantire la trasmissione della verità dalle premesse alle con-
clusioni, benché siano tutt’altro che eccezionali - e lo vedremo a proposito 
del paradosso di Eubulide, noto come «sorite» o «il Calvo» - quelle para-

-

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 ve-
rità meglio di come si poteva fare con i dati iniziali. È così che, invece dei 

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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linguistiche.  

***

Passiamo ora a occuparci, come anticipato, del lato politico. Il lato logi-
co 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 

-
to in quello di più ampio respiro fra logica e politica. I «responsabili del 

«esisteva già prima»  - leggiamo nel libro - furono i socratici, che la usaro-

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 tro-

«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 

-
le - non conoscere di quali cose bisogna cercare la dimostrazione, di quali 
non bisogna cercarla».9

 9  Aristotele, 

D’Agostini, op. cit., p. 306).  
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fare seguito alle regole di un gioco che si gioca con gli altri e davanti ai loro 

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 

-
sofo si accorge che il loro valore cresce in misura direttamente proporzio-
nale 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 seguirle -

stessa cosa che seguire la regola».10 

***

È la politica, dunque, in special modo la politica intesa come conviven-
za democratica, che inaugura la verità e permette di sconfessare la parven-
za grazie alla maggiore circolazione ed esposizione dei dibattiti pubblici, la 

che ogni ascoltatore istruito sa rintracciare in essi. 
amica veritas, leggeremo nel , quando l’idea assurgerà a patri-
monio letterario.

-
tile o deleteria in democrazia».11 Se la verità dipende invece proprio dalla 
regola, che, come abbiamo visto, ha una struttura essenzialmente demo-
cratica perché deve essere seguita pubblicamente da tutti, allora democra-

 10 , § 202, Edizione italiana a cura di Mario Trinche-
ro, Einaudi, Torino 1983, p. 109. Questo paragrafo prelude, tra vari altri, a quel gruppo di 

-
 

 11    

-
gostini, cit., p. 306.).  
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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 pos-
sedere proprietà immobiliari, altri confondono il diritto al buono-mensa 

-
ché gli altri possano salvarci da una simile trappola dorata, devono poter 

un passaggio logico ma extra-logico e reale, non un’interpretazione soggettiva 

avere la sua, ma un  e quindi con la possibilità 
di essere corretti.12 

Tale intimo «legame tra logica e agire pubblico»13 non si ritrova nella 

«àristoi -
stica» (p. 303) scoperta da Socrate, tecnica che serve ai «molti del démos» ed 

-
renza, quel che passa per vero e giusto».  Cosa scopre esattamente Socrate 

 12 
prassi. E credere
una regola “privatim”» (cit., p. 109). 
 13  Franca D’Agostini, cit., p. 306.

 Op.cit. -
re 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 

-

, Einaudi, PBE, Torino 2010, p. 29).
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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 

che mira a convincere
basterebbe la retorica
consapevolmente e chiaramente in base ai concetti di cui sopra, ossia 
(anzitutto) al vero, e al bene. In altri termini: un ragionamento che mi 

propriamente buono: visto che lo scopo dell’argomentare e ragionare nei 

quello soltanto valido, quello che «riesce» perché lega insieme, in modo cor-
retto, premesse e conclusioni, seppur indipendentemente dai contenuti. Il 
«buon ragionamento» deve essere anche vero e, non potendo esser tale se 

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» ripren-
dendo 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 
«

»15. Tuttavia la differenza tra di essi, secondo 

in ogni caso, le ragioni che abbiamo per credere alla verità della tesi-conclusione» 

 15 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 

valido, ossia la conclusione deriva davvero dalle premesse» (op.cit., pp. 
17-18).
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-

«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 

-
zione a essere un’argomentazione decontestualizzata nelle cui premesse 
non si riconosce - benché vi sia contenuto - il correlato dell’atto di un’in-

-
cosa come una premessa e muovere verso una conclusione. Se il «buon 
ragionamento» non comprendesse il rapporto con la verità, il pensiero 

per meglio dire, il «legame forte» fra logica e politica posto a tesi principale 

politica e logica comporti l’idea che il ragionamento sia, nella sua essenza 
e nella sua genesi, un dialogo internalizzato anziché un processo imperso-
nale (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 dichiarativo17 che dipende dalla 
corrispondenza con il mondo poiché tale struttura conoscitiva soggetto-

 16 Op. cit. corrispondenza degli 
(o stati di cose o casi o situazioni)» (ibidem)..

 17 « -

op. cit., p. 33).

Repertorio



Phronesis

soggetto-soggetto a essa sovraordinata per la quale la verità non si svela 

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 

al processo della dimostrazione, a un’inferenza valida soltanto sintatticamen-
te. Il ragionamento che schiude la varietà di sensi di un concetto, che ne 

pensare a 
» (p. 136). È un ragio-

namento creativo che, spingendo il concetto a sbocciare, lo porta, come 

aprire, rendere duttile e consapevole, la nostra 

***

Questa nozione aperta di concetto prepara per la lettura di un altro bel 
capitolo, spassoso e importante insieme: il capitolo sulla «logica ». 
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 

va-
ghi
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alla forma di ragionamento più usata, il modus ponens grazie al quale, dato 

enunciato, ossia l’antecedente vero, possiamo inferire il conse-
guente

Non così la pensava, nel IV secolo a. C., Eubulide. Elaborando il para-
dosso detto «il Calvo», o «sorite», egli fece notare che la vaghezza dei pre-
dicati mandava all’aria proprio quell’inferenza comunissima senza la quale 

solo un poco, no. Potremmo non 

solo un poco

di vino non fa male, solo un poco di più potrebbe provocare un incidente. 

231). D’Agostini percorre molto amabilmente i possibili sviluppi di questo 

Supponiamo che si stabilisca per legge che i calvi, in quanto obiettiva-
mente 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 

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 commis-
sione 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 

Repertorio



Phronesis

151

«scambio di favori». Aveva forse ragione il logicismo con la sua pretesa di 

un’area».18

19 

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 

-
-

stente 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 discorsi-

de dicto» come, per esem-
de re» che «sembrano provenire dalle 

cose stesse, e ci urtano con evidenza inconfutabile» (ibidem -
sophia), ma pratica (phronesis). Il politico che 

ha rubato non commette l’«errore teorico» di scambiare un buono-mensa 

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 possibi-
lità 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  
 19 
 20  Franca D’Agostini, cit., p. 233.   
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-
-

ma logico che sta usando, l’azione ne risente e, qualunque azione essa sia 

regola consapevolmente, essa garantisce il controllo degli effetti e il con-
seguimento degli esiti voluti. Quando invece comincia a essere eseguita 

effetti ed esiti indipendenti dalla volontà dell’agente. Potremmo dire che 

-
vescia e il piacere di scoprirsi tecnicamente abili a portare avanti una certa 
ratio
opportuno fare questo gioco appreso con tanta soddisfazione. 

antropologica - ci pare discenda proprio da qui, dall’esigenza di imparare 
a riconoscere la logica che si sta usando secondo le occasioni, pena l’esse-

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 

-

come un succo prezioso estraibile solo grazie all’applicazione della logica 

-
si interi continenti, innumerevoli «mondi comunque possibili». 

contingente o viceversa. Sembra così che la logica formale, che prescinde 
dal contenuto per quanto concerne la propria validità, si trovi feconda-
mente invischiata in quel singolare e accidentale che Aristotele, in linea 
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la scadenza bensì la decorrenza del processo comprensivo, non il risultato 

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 

A cura di Annalisa Decarli, Vincenza Minniti e Silvia Peronaci

Il XIII Seminario nazionale di Phro-

 svoltosi a Firenze 
dal 12 al 15 luglio 2012, ha visto l’appro-
vazione all’unanimità di un documento di 

agitur sequitur esse, allora forse 
-

sa segna la conquista di una certa identità 
associativa. Di che identità si tratta? Che 
rapporto intrattiene tale identità con il 

da Franca D’Agostini nella Lectio Magistra-
lis da lei tenuta all’interno dello stesso con-
vegno? Con questo tipo d’interrogativi, ol-
tre che con lo spirito di offrire un servizio 
utile a tutti i soci, abbiamo trascritto con 
alacrità certosina le otto ore di prolusione 

nelle due giornate conclusive dell’incon-
tro, con l’intenzione di ricavarne un testo 
pubblicabile. Sulla base di contatti succes-
sivamente intercorsi, la professoressa ha 
invece deciso di rielaborare radicalmente 
il testo della Lectio trasformandolo nella 
versione che compare in questo stesso nu-

-
sività, 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, 

-

dire. Purtroppo questa sistematizzazio-
ne, 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 giorna-

-
cludervi i molti ed elaborati interventi dei 
partecipanti che hanno offerto osservazio-
ni e suggestioni sulle quali la discussione 
potrebbe proseguire.

Il testo di Franca D’Agostini rispec-
chia comunque, sintetizzandoli in forma 
organica, gli argomenti trattati a Firenze 
e nelle sue numerose pubblicazioni e se 
ritorniamo sulla sua Lectio -
vinzione 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 
-

che Habermas ha individuato all’interno 
-

fo: l’esperto
rappresentati dai tecnici, per es. giuristi, 

mediatore terapeutico - che ha come cliente 
l’uomo comune, l’uomo preso in quanto 

intellettuale pubblico - il 
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cui appartiene e a cui fornisce, in quan-
to guardiano pubblico della razionalità, 
un’autocoscienza critica, una mediazione 
tra scienza e senso comune e una tutela 
democratica. 

Habermas ritiene che il ruolo più 

-
-

permettersi la libertà di una “mentalità 

neutrale ai singoli interessi, non deve im-
-

-
ta, distaccata dai bisogni e dalle necessità 
della vita pratica e immediata 
astensione fondando in essa la propria es-
senza di pensiero libero. 

D’Agostini, invece, partendo da un’i-
-

logica, come compimento autentico della 
forma di vita democratica, afferma che 

cui tratta e prescrive l’assunzione di po-
sizioni di principio senza le quali lo spe-

valutazioni tecniche per le quali sono at-

Se, ad esempio, «un medico interrompe 
l’alimentazione forzata di una persona in 
coma profondo», sarà la legge - la scienza 

-

un essere umano che ha bisogno di ricol-
locare le sue conoscenze di settore all’in-

terno di un quadro di riferimento, di una 

consenta di esercitare quelle conoscenze 
in modo libero, consapevole e responsabi-

nelle condizioni di operare nel suo settore 
con coscienza, di rifarsi a una visione siste-
mica per la quale segue una certa regola, 
applica un determinato protocollo, imple-
menta certe informazioni non come un 
automa irresponsabile ma come un libero 

-
la felicità derivante dalla libertà di pensie-

come vuole Achenbach, non dà consigli 
ma porta il proprio interlocutore a trovare 
consiglio autonomamente. Tale valutazio-

-
bera 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 rea-

-

-
la composizione creativa di forme logiche 
che, in una certa misura, sono precosti-

determinano insieme l’orientamento del 

la relatrice, non solo non danneggiano la 

attraverso le loro forme per quanto nebu-
lose e vaghe possano essere. 

-
volge 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, 

del ragionamento o logica - ritiene che la 
retorica, «la tecnica che dà una coloritu-
ra soggettiva alle credenze», non tocchi i 
contenuti delle credenze stesse, ma si pos-
sa concepire alla Perelman come una sorta 
di estensione della teoria dell’argomenta-
zione. 

Se scopo del dialogo e del confronto 

delle credenze, conoscere la distinzione 
canonica tra dialogo euristico e dialogo 
persuasivo, e possedere dei criteri di distin-
zione, sarà parte importante del bagaglio 

D’Agostini insiste sui concetti di “verità” 
e “correttezza” degli enunciati. Un conto 

-
-

sull’osservazione o su inferenze. Di solito 
le due basi sono evidenza ed inferenza, e 
le evidenze a loro volta devono essere in-
terpretate.

-

dunque da intendersi come competenza 
autonoma, astratta e formale, chiusa in se 
stessa, ma deve essere articolata continua-
mente con le domande che nascono dal 

Il ragionamento argomentativo, attra-
-

care le proprie tesi, fa ricorso a processi in-
ferenziali, ma non ha la pretesa di giungere 
a una conclusione necessaria e neppure 
univoca: ci si confronta col mondo della 

esercita su premesse discutibili, le conclu-
sioni non sono certezze assolute, il proces-

-
re la correttezza del ragionamento. Del re-

delle proprie tesi attraverso ragionamenti 
argomentativi, servendosi di inferenze 

ricerca di quegli assunti universali che per-
metteranno poi al ragionamento stesso 
di diventare dimostrativo. In consulenza 

-

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 richie-
de un’analisi logico-argomentativa. Ecco 
perché riteniamo le competenze logiche 

 Chiarita l’imprescindibilità dalle com-
petenze logiche, quali sono i requisiti spe-

punto di vista del consulente, che quindi 
si chiederà quali domande porre al consul-
tante, ma anche, e soprattutto, dal punto 

-
sulente dovrà quindi avere cognizioni di 
base, se non anche leggermente avanzate, 

dei quali D’Agostini ha fornito il seguente 
elenco: 

Platone/Aristotele 

      Agostino/Tommaso

     Hume

Intervento di Franca D’Agostini a cura di De Carli, Minniti, Peronaci
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     Neokantismo

      Husserl/Heidegger

     Russell (Frege), Moore, Seconda 

     Ermeneutica, neo-strutturalismo

12. Esercizi di Epistemologia

storia del pensiero, ma l’esercizio di prati-
ca sui testi della tradizione, specie nei testi 

-

Serve poi l’assetto che ciascuna disciplina 
-

-

che «si sa che cosa bisogna fare». Bisogna 
faticare per fare questo lavoro, perché la 

-

cosa inutile e anche eticamente sbagliata, 
eudemonia 

non soltanto personale, ma anche collet-
tiva.

Cronache
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