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Editoriale

La “svolta pratica”, quella nata con Matthew Lipman e cresciuta con
Gerd Achenbach, ha sempre rigettato l’idea di una ilosoia “da insegnanti
e non da ilosoi” (come diceva Marc Sautet). Una ilosoia, cioè, che inisse con l’identiicarsi con le dottrine espresse dai ilosoi, o con l’intera loro
serie. La svolta pratica nega che la ilosoia sia una “cosa”, sostenendo che
consista invece in un processo, in una forma d’agire; sostiene con buona
ragione che perino lo stesso sostantivo “ilosoia” sia problematico e che
per indicare la pratica sia preferibile usare un verbo: “ilosofare”.
Su questo, a grandi linee, nella letteratura specialistica sulla pratica ilosoica si converge. Nessuno pensa ad una consulenza gadameriana o
severiniana o se lo pensa non lo dice. Ascetica da tavolo, il libro di Davide
Miccione, l’altro condirettore di questa rivista, a cui è dedicata in questo
numero una attenta recensione, tenta di tenere fermo tutto ciò e trarne le
dovute e complesse conseguenze. Anche noi, allora, in questo editoriale,
che vale come avviso ai naviganti, diamo le coordinate al lettore per muoversi giacchè, quando si scende dalle tesi generali alle minute questioni
della consulenza, spesso, questa chiarezza sulla “svolta pratica” si perde.
Ecco allora che un saggio interessante e ambizioso come quello di Cervari
sull’uso di Agamben in consulenza rischia di sembrare ambiguo qualora
non si tenga fermo che lo scritto mira ad essere di stimolo al consulente
e non a fornire un modello imprescindibile. Del resto lo stesso Cervari
ne appare consapevole dato che premette che il saggio può essere utile
soprattutto a chi abbia una piena contezza della linea che va da Foucault
a Agamben, prerequisito che ovviamente sarebbe dificile immaginare
come obbligatorio per un la consulenza (immaginatevi mentre lo proponete come passaggio necessario a uno consulente australiano o texano).
Il rapporto complesso e scivoloso tra ilosofare e dottrine della ilosoia
torna nella interessante conversazione tra Augusto Cavadi e lo storico e
didatta della ilosoia Mario Trombino, in cui queste differenze vengono
utilmente tematizzate. Negli altri testi appare meno chiaro.
Insomma, chi scrive ritiene, si sarà capito, che le distinzioni e le diffe-
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renze (fondamentali per ogni pensare che pretenda di deinirsi ilosoico)
si siano in questi anni appanate e che compito di Phronesis, un compito
che riprenderemo con lena già dal prossimo numero, sia segnalarle, anche meglio di come inora siamo riusciti a fare. Segnalare e distinguere la
Pratica del ilosofare dalle sue contraffazioni (applicazioni di pensieri già
pensati, divulgazione ecc.) e la consulenza ilosoica dalle le altre pratiche,
evitando di ricadere in quella “notte in cui tutte le vacche sono nere” che
ha storicamente fatto precipitare la ilosoia nel pubblico discredito.
Insomma, la sensazione è che la consulenza stia vivendo una crisi di
crescita, che ormai sia costretta a crescere affrontando quei sacriici alla
propria identità che tutti gli adolescenti sono costretti a fare, pena dare
ragione ai Bencivenga, ai Dal Lago e a tutta quella moltitudine di anonimi (perché non pubblicamente dichiaratisi) “accademici” scettico-critici,
che sostenevano che la consulenza e le pratiche ilosoiche non fossero
nient’altro che un grossolano bluff (sebbene questo non impedisca loro,
nelle varie università, di attivare corsi a pagamento). Tocca dunque essere
noiosi (o rigorosi?) e richiamare il movimento a questo impegnativo lavoro
di distinguo e nettezza a fronte del quale le proposte come quella dell’ecumenico e imbarazzante sito internazionale aperto da Ran Lahav e Carmen
Zavala, dove sotto la indeinita etichetta di “pratica ilosoica” si trovano
assieme cose che necessiterebbero volumi di spiegazioni per essere distinte e interpretate, mentre ivi meritano solo quindici minuti di “intervista”
e rilessioni da duemila battute, non possono che peggiorare la situazione.

Neri Pollastri
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Signatura rerum. Sul metodo della consulenza
ilosoica
di Paolo Cervari

Lo storicismo parte dall’universale e lo sottopone, in un certo senso, al
vaglio della storia. Il mio problema è del tutto opposto. Io parto da una
decisione al tempo stesso teorica e metodologica, che consiste nel dire: supponiamo che gli universali non esistano. Da qui in poi, sottopongo la questione alla storia e agli storici, a cui chiedo: è possibile scrivere la storia senza
ammettere a priori che esistano cose quali lo stato, la società, il sovrano,
i sudditi? E’ la stessa domanda che ho sollevato a proposito della follia1.
Michel Foucault

N. è una giovane donna che durante una consulenza durata diversi mesi
descrive a un certo punto con accorata chiarezza la propria situazione: preferisce stare alla inestra piuttosto che scendere a giocare. E se gioca non
si mette in gioco, ma agisce come un automa o un pupazzo applicando
regole in cui non si riconosce e di cui non si dà contezza, procurando di rimanerne tanto esclusa quanto espropriata2. La dinamica mi riporta irresistibilmente alla mente la seguente descrizione: «Il vecchio soggetto dell’esperienza (…) non esiste più. Egli si è sdoppiato. Al suo posto vi sono ora
due soggetti, che, all’inizio del Seicento (…), un romanzo ci rappresenta
mentre camminano uno accanto all’altro, inseparabilmente congiunti in
una ricerca avventurosa quanto inutile. Don Chisciotte, il vecchio soggetto
della conoscenza, è stato incantato e può soltanto fare esperienza senza
mai averla. Al suo ianco, Sancho Panza, il vecchio soggetto dell’esperienza, può soltanto avere esperienza, senza mai farla»3. L’analogia potrebbe
1

Michel Foucault, Nascita della biopolitica. Corso al Collège de France 1978-1979, Feltrinelli,
Milano 2012, p. 15.
2
Il caso è stato scritto e presentato durante i seminari interni di Phronesis, ma resta
inedito.
3

Giorgio Agamben, Infanzia e storia, Einaudi, Torino 1978, pp. 17 e 18.
Phronesis, n. 21-22, aprile 2014
Signatura rerum di Paolo Cervari
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continuare ed essere ulteriormente arricchita: Don Chisciotte discetta a
partire da teorie lette nei libri e si ritrova così, esattamente come la mia
consultante, a lottare contro entità più o meno immaginarie, mentre invece
Sancho Panza si orienta nella pratica del mondo appoggiandosi a una ridda
di proverbi di cui non sa rendere ragione, limitandosi ad applicarli senza
bene capire se e quando non funzionano e così via… Insomma abbiamo
trovato un’immagine, quella della persona che sta alla inestra e non scende
a giocare, anzi, più che un immagine un esempio, un paradigma, come vedremo, e una sua analoga, il celebre duo cervantino, di modo che a partire
da quest’impianto ci possiamo arrischiare nell’individuazione di una serie
di polarità quali osservare/giocare, teoria/pratica, scienza/esperienza, ragionare/fare ecc. ecc…. - e già intravediamo, oltre lo schema così abbozzato, la possibilità di chiederci su cosa poggia, su cosa s’incerniera questa
serie di polarità, ovvero quale archè mai sostenga il reciproco rapportarsi
dei poli stessi, quale istanza ne fondi e generi il dipanarsi… In conclusione
ci siamo immersi in ciò che a mio parere costituisce una delle più speciiche e caratteristiche modalità di procedere della consulenza ilosoica.
Il testo di Giorgio Agamben Signatura rerum: sul metodo si propone per
l’appunto, in dal titolo, come una dichiarazione di metodologia. E in
modo del tutto analogo anch’io, con questo scritto dal titolo mutuato e implementato, mi appresto a un’impresa, abbozzata e preliminare, di cui non
mi nascondo né i pericoli né l’ambizione: tentare di costruire una metodologia (una, possibile, non la) della consulenza ilosoica che ricalchi quella
ilosoica di Agamben, o meglio, per essere più precisi, dell’archeologia
ilosoica di Agamben, applicando problematiche, mosse e terminologie
che l’autore di Homo Sacer mette in gioco nella sua indagine ontologica,
gnoseologica, etica, estetica e politica al campo di esperienza proprio della
consulenza ilosoica. L’ipotesi di fondo sottostante - anch’essa non di
poca rilevanza - ovvero che i due campi siano analoghi e in particolare che
in ogni consulenza ilosoica si tratti per l’appunto di questioni ontologiche, gnoseologiche, etiche, estetiche e politiche, sarà lasciata non interrogata in questo scritto, ancorché al riguardo si possa, da una parte, ricordare
la da molti condivisa posizione per cui fare consulenza ilosoica signiichi
né più né meno non altro che fare ilosoia, mentre dall’altra si possa ri-
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mandare a numerose mie affermazioni e argomentazioni in merito4. La
sopraccennata analogia, termine peraltro chiave, come in parte già abbiamo
visto e comunque vedremo in seguito, tra la mia modalità di procedere e
quella di Agamben, si spinge ino a fare mie le cautele metodologiche con
cui lui stesso apre il volume Signatura rerum, in particolare riguardo alle
questioni di paternità: «Il lettore accorto saprà fare la cernita fra ciò che,
nei tre studi, deve essere riferito a Foucault, ciò che deve essere messo in
conto all’autore e ciò che vale per entrambi. Contrariamente all’opinione comune, il metodo condivide, infatti, con la logica l’impossibilità di
essere del tutto separato dal contesto in cui opera»5 - dove ovviamente
al nome di Foucault va qui aggiunto quello di Agamben, per cui vale per
altro, ancora, pure quanto segue: «l’elemento genuinamente ilosoico in
ogni opera, sia essa opera d’arte, di scienza o di pensiero, è la sua capacità
di essere sviluppata, che Feuerbach deiniva Entwicklungsfähigkeit. Proprio
quando si segue un tale principio, la differenza fra ciò che spetta all’autore
dell’opera e ciò che va attribuito a colui che la interpreta e sviluppa diventa
altrettanto essenziale quanto dificile da afferrare»6. Va da sé, per concludere questo caveat, che la lettura di queste pagine presuppone, a ini di una
piena e consapevole comprensione, una non supericiale conoscenza di
Signatura rerum e per certi versi dell’opera di Agamben, benché io mi sforzi
di sostenere al meglio il lettore con esplicitazioni e chiarimenti che, qualora
strettamente didattici, andranno in nota7. Inoltre, va detto che i successivi
tre capitoli o “studi” ricalcano nel titolo e nel contenuto, esteso e applicato
alla consulenza ilosoica, i tre capitoli costitutivi di Signatura rerum, ovvero:
“Che cos’è un paradigma”, “Teoria delle segnature” e “Archeologia ilosoica”. Inine un indicazione, ovvero una segnatura: quando cito Agamben
Cfr. per esempio Il Bene (non) è il proitto? La ilosoia e la sua utilità per l’azienda, FOR, OttDic. 2008.
5
Giorgio Agamben, Signatura rerum, sul metodo, Bollati Boringhieri, Torino 2008, p. 7.
Vorrei fare notare a tutti coloro che credono che la logica operi extra contesto, che così
non è.
6
Op. cit. p. 8 .
7
Signatura rerum è stata indicata da Agamben stesso come il suo libro sul metodo e occupa
nella sua opera all’incirca la stessa posizione di quella che occupa l’Archeologia del sapere in
quella di Foucault. Ne consegue che per bene comprendere il metodo si debba conoscere
l’opera che lo usa - e non il contrario.
4
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o ne riporto il pensiero credo valga la pena, a ini dell’impresa cui m’accingo, di interpretarne il dettato come se fosse, ovvero immaginando che sia,
riferito alla consulenza ilosoica.
Primo studio: paradigma
Come tutto l’impianto terminologico di Signatura rerum, il termine è di
ascendenza foucaltiana e il suo archetipo (o se si vuole il suo paradigma)
viene indicato da Foucault nel Panopticon, il carcere concepito dal ilosofo
e giurista Jeremy Bentham, organizzato ino alla più minuziosa progettazione degli spazi per tenere sotto osservazione sempre tutto e tutti: tale
carcere viene esibito e qualiicato da Foucault in Surveiller e punir8 come una
«funzione strategica decisiva per la comprensione della modalità disciplinare del potere», ovvero «igura epistemologica che, deinendo l’universo
disciplinare della modernità, segna insieme la soglia attraverso la quale essa
trapassa nella società del controllo»9.
Il paradigma è pertanto «un caso singolo che viene isolato dal contesto
di cui fa parte, soltanto nella misura in cui esso, esibendo la propria singolarità, rende intellegibile un nuovo insieme, la cui omogeneità è esso stesso
a costituire»10. Assimilabile in deinitiva all’esempio inteso come esempio
esemplare, rappresentativo, vale a dire l’esempio che connota la classe di
cui esso è membro garantendone la sua comprensione, il paradigma ci
mostra pertanto come «fare un esempio è (…) un atto complesso, che
suppone che il termine che funge da paradigma sia disattivato dal suo
uso normale, non per essere spostato in un altro ambito, ma, al contrario,
per mostrare il canone di quell’uso, che non è possibile esibire in altro
modo»11.
Siamo in presenza, va notato, di un regime discorsivo che eccede quello
che si articola sul rapporto universale/particolare, fatto su cui abbiamo
8
Michel Foucault, Surveiller et punir: naissance de la prison, Gallimard, Paris 1975. Ed it.
Sorvegliare e punire: la nascita della prigione, Einaudi, Torino 1976.
9

Giorgio Agamben, Signatura rerum, sul metodo, cit, p. 19.

Op. cit., p. 20.
Ibid. Il passo è densissimo di termini teoreticamente “forti” per Agamben, come per
esempio “disattivare” o “uso”: non ci addentriamo in un esegesi ulteriore perché ci porterebbe troppo lontano e richiederebbe troppo spazio.
10
11
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pure il conforto di Aristotele, che descrive il paradigma in quanto funzionante «come parte rispetto alla parte (hōs méros pros méros)»12: tale regime è quello dell’analogia, la quale «contro l’alternativa drastica “o A o B”,
che esclude il terzo (…) fa valere ogni volta il suo tertium datur»13 e interviene sulle «dicotomie logiche (particolare/universale; forma/contenuto; legalità/esemplarità ecc.) non per comporle in una sintesi superiore, ma per
trasformarle in un campo di forza percorso da tensioni polari, in cui (…)
perdono la loro identità sostanziale»14. Giacché, infatti, «è solo dal punto
di vista della dicotomia che l’analogo (o il paradigma) può apparire come
tertium comparationis. Il terzo analogico si attesta qui innanzi tutto attraverso
la deidentiicazione e la neutralizzazione dei primi due, che diventano ora
indiscernibili. Il terzo è questa indiscernibilità, (…) un indecidibile»15.
Ulteriori esempi (paradigmi) del paradigma e della paradigmatologia
sono quello verbale (come per esempio: laudo, laudas, laudavi, laudatum, laudare); il giudizio estetico di Kant, che com’è noto non sa esibire la regola a
cui si riferisce; il metodo dialettico di Platone, a partire dal quale Agamben
stabilisce un’analogia tra il verbo greco anairéō, quello latino tollere e quello
tedesco aufheben16; e il circolo ermeneutico, al cui riguardo la paradigmatologia risolve la questione, dibattuta nei decenni, della precomprensione
necessaria all’indagine poiché mostra come non vi sia «una dualità tra “singolo fenomeno” e “insieme”: l’insieme non risulta da altro che dall’esposizione paradigmatica dei casi singoli»17. Inine il paradigma viene ancora
esempliicato dalle nozioni di “Ninfa” e “Pathosformel” in Warburg che ci
introducono - sempre per analogia - a quello goethiano di Urphänomenon
(termine spesso tradotto con “fenomeno originario”) che è «nel singolo
fenomeno, l’ultimo elemento conoscibile, la sua capacità di costituirsi in

12
13
14

Ibid.
Op. cit., p. 21.
Op. cit., pp. 21 e 22.

Op. cit., p. 22 Parlerò un poco in seguito di questa “critica” alla logica del terzo escluso.
È evidente il tour de force ilosoico messo in atto da Agamben, che coinvolge i momenti
chiave di tutta la storia della ilosoia.
15

16

17

Op. cit., p. 29.
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paradigma»18. Frase a cui si aggiunge subito quest’altra, a guisa di conclusione e prima di un’importante ripresa: «Per questo il celebre dictum goethiano afferma che non bisogna cercare al di là dei fenomeni: in quanto
paradigmi essi sono la dottrina»19.
L’importante ripresa cui accennavo sopra ci offre la possibilità di una
ricapitolazione con cui Agamben issa i tratti che deiniscono il paradigma,
che riassumo così: è una forma di conoscenza analogica che si muove da
singolarità a singolarità; sostituisce alla logica dicotomica un modello analogico bipolare; sospende ed espone insieme la sua appartenenza all’insieme; l’insieme non è mai presupposto ai paradigmi, ma ad essi immanente;
non vi è un origine che riposi al di là dei fenomeni (un’archè), in quanto
ogni fenomeno lo è: ogni paradigma è il fenomeno originario; la storicità
del paradigma è un incrocio tra diacronia e sincronia (su questo particolare
aspetto chiarirò meglio in seguito). Inine, va aggiunto a questo elenco,
il tratto fondamentale secondo il quale la relazione paradigmatica corre
«innanzi tutto, fra la singolarità (che diventa così paradigma) e la sua esposizione (cioè la sua intelligibilità)»20.
Nelle pagine inali di questo primo studio Agamben mostra e rivendica
come le sue ricerche e quelle di Foucault, in quanto archeologiche, si basano sui paradigmi: «l’archeologia è in questo senso sempre una paradigmatologia e la capacità di riconoscere e articolare paradigmi deinisce il rango
del ricercatore non meno della sua abilità nell’esaminare i documenti di
un archivio. Dal paradigma dipende, infatti, in ultima analisi, la possibilità
di produrre all’interno dell’archivio cronologico, in sé inerte, quei plans de
clivage (come li chiamano gli epistemologi francesi) che cosi permettono di

Op. cit., p. 32.
Ibid.
20
Op. cit., p. 25. Per cercare di mettere a terra tutto quanto sopra con un esempliicazione paradigmatica consideriamo di volere fare capire a un aborigeno australiano di tre
secoli fa cosa sia una mucca. Dopo spiegazioni varie, potremmo esibire la fotograia di
una mucca, una certa mucca, la quale esponendosi come esempio, darebbe al concetto
di mucca una effettiva intelleggibilità: codesta singola mucca sarebbe a questo punto
l’esempio esemplare e come tale fa parte della serie di singole mucche che sono tutte
“mucche” e tuttavia, al contempo, in un certo qual modo di non facile determinazione,
se ne esclude, in posizione di archetipo.
18
19
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renderlo leggibile»21.
Ora, come da tempo annunciato, intendo sostenere che questo, ovvero
tutto il lavoro della paradigmatologia e pertanto dell’archeologia, è esattamente quanto fa e deve fare un consulente ilosoico. Ma come?
Mi verrebbe da dire che non v’è nulla da dire: credo sarebbe davvero
suficiente rileggere (e meditare) quanto sopra e pensare di applicarlo alla
consulenza ilosoica per vedere per l’appunto, come si diceva sopra, i fenomeni disporsi ed esibirsi da sé, senza necessità di ricorrere a ulteriori deduzioni o induzioni, per non parlare di dimostrazioni. Come diceva anche
Wittgestein, mi pare che la cosa sia mostrata, e tant’è… si dà pure per vero
che la via dell’analogia sia di per sé sempre estensibile e replicabile e per
cui non essendo cortese negare un altro giro di giostra, possiamo provare
a mettere, come si potrebbe dire, qualche altro paradigma al fuoco.
Quali sono i paradigmi individuati da Agamben? Per citarne qualcuno,
il muselmann, l’homo sacer, l’oikonomia22… vale a dire tutte igure, manifestazioni, fenomeni per l’appunto molto concreti e storicamente determinati.
Quali sono i paradigmi che si possono reperire durante una consulenza
ilosoica? Lo stare alla inestra come immagine dell’osservare senza giocare, il dovere parlare in continuazione per essere sicuri di essere capiti, l’idea
di essere un cavaliere senza macchia e senza paura come destino e dovere
ineluttabili… e così via. Detta in altri termini: i paradigmi che si reperiscono durante una consulenza ilosoica sono, come quelli di Agamben e
Foucault, non solo delle rappresentazioni, ma dei costrutti, dei dispositivi,
delle cose che avvengono e funzionano. Certo possiamo anche prendere
in considerazione delle “sole” rappresentazioni, ma allora prenderemmo
lucciole per lanterne e ci consegneremmo all’ineficacia, laddove il termine
“eficacia”, come vedremo in seguito non è affatto al di fuori e neppure ininluente per l’indagine che stiamo conducendo. Quello che intendo
dire, e che approfondiremo in seguito, è che non si può “togliere” in quali21
Op. cit., pp. 33 e 34. L’espressione plans de clivage si può tradurre con “piani di sfaldatura”
e indica il particolare taglio o punto di vista a partire dal quale si costituisce un campo
d’indagine.
22
Non ci inoltriamo nelle spiegazioni e illustrazioni dei concetti: sarebbe troppo lungo.
Per chi desidera orientarsi nel pensiero di Giorgio Agamben suggeriamo: Carlo Salzani,
Introduzione a Giorgio Agamben, il Melangolo, Genova 2013.
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tà di paradigma qualsiasi fenomeno, esattamente come non si può togliere
in moglie qualsiasi ragazza, come avrebbe detto Hegel, a meno che non si
voglia precipitare tutti quanti nella confusione e nella frustrazione: come
diceva Agamben stesso, la scelta del paradigma, che non è solo una scelta
per così dire arbitraria ma, come vedremo tra pochissimo, è cruciale, tant’è
vero che (cito di nuovo) «la capacità di riconoscere e articolare paradigmi
deinisce il rango del ricercatore non meno della sua abilità nell’esaminare
i documenti di un archivio»23.
Per l’appunto, dice Agamben, “riconoscere” e “articolare”, il che,
come accennavo poco sopra, implica un lavoro non solo di discernimento
ma anche di costruzione percettiva, categorizzazione, analisi, rappresentazione e messa in opera. Insomma, a tutti gli effetti, come dicevo poc’anzi,
il paradigma è un costrutto. E non solo un costrutto, ma anche un dispositivo, giacché dispone e amministra, orienta e dirige forze e idee, azioni e
rappresentazioni, sensibilità e affezioni in questa piuttosto che quest’altra
direzione. Inoltre, questione chiave ai ini della nostra ricerca, nella consulenza ilosoica, a differenza che nelle ricerche d’archivio, abbiamo un
parlante di fronte, il quale può rispondere, il che riorienta tutta la ricerca
verso direzioni ancora tutte da esplorare, le cui questioni fondamentali, a
questo punto del cammino mi paiono più o meno queste: che ne è di un
archivio che viene continuamente implementato e rielaborato in modo
attivo nel presente, ovvero prosegue il suo lavoro di archiviazione? Quale
statuto ha il consultante in merito all’archivio: è l’archivista? Il custode? Il
lettore appassionato? E ancora: quale statuto di verità conferire alla convalida di un ipotesi “paradigmatica” da parte del consultante? Oppure: quale
autorità attribuire all’incomprensione o alla comprensione di un ipotesi
di ricerca formulata dal consulente? Tutte questioni che, come si vede,
attengono alla sfera dello statuto della soggettività e dell’interpretazione (e
dell’ermeneutica) - e a questo proposito mi permetto di dire che se quanto
sto dicendo è vero anche solo un poco, tutta la problematica della “non
interpretazione” quale asset deontologico della consulenza ilosoica assomiglia molto alla questione del controtrasfert secondo Lacan, il quale sosteneva che quando c’è, molto semplicemente lo psicoanalista sta facendo il
23

Giorgio Agamben. Signatura Rerum, cit., p. 33
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cretino24. Per essere chiari: la consulenza ilosoica consiste precisamente,
per lo meno anche, in interpretazioni25. Di certo, da tutto quanto sopra,
consegue che al minimo il lavoro archeologico svolto durante una consulenza ilosoica è fatto in due, consultante e consulente, il che rafforza e
sostiene il primum della dialogicità nella consulenza ilosoica al quale mi
sono, io come tanti altri, sempre rifatto. Dialogicità che peraltro non credo sia espungibile nemmeno dal lavoro paradigmatologico proposto da
Agamben e Foucault, se non altro perché è certo che l’archivio non consiste di meri dati, ma casomai, attenendoci a una descrizione sommaria,
da prese di posizione, enunciazioni e atti, cui non sono per nulla estranei
quelli stessi dell’archivista e dell’interprete, ovvero dell’archeologo26.
Ma cerchiamo di andare avanti ancora un po’. Cosa si deve fare allora
in pratica durante un consulenza ilosoica? Trovare (mi piace riferirmi al
trobar di antica memoria trovadorica27) dei paradigmi, costruirne serie e
sequenze, metterli alla prova di ulteriori lavorazioni, percorrere e ripercorrere le serie traguardando l’Urphänomenon che vi si mostra e balena senza
mai dimenticare che esso è «nel singolo fenomeno, l’ultimo elemento conoscibile, la sua capacità di costituirsi in paradigma», laddove è nella parola
capacità che si concentra il mistero. Ma andiamo con ordine.
Come troviamo, scegliamo e costruiamo il paradigma? Qui si parrà la
tua nobilitate, caro consulente (“il rango del ricercatore”, dice Agamben)
e credo pure non vi siano garanzie. È un lavoro in parte artistico, in parte intuitivo, in parte sperimentale… e credo coincida con quanto accade
davvero quando si pensa davvero. Per spiegarmi meglio ricorro, com’è
inevitabile, a un esempio: se dovete spiegare a un bambino molto piccolo
cosa sia un gatto, cosa fate? Glielo mostrate. E magari aggiungete la spiegazione, non senza esibizione se possibile, di qualche suo tratto: miagola,
24

Non riesco a ritrovare l’affermazione, credo sia negli Scritti.
Convengo a una possibile obiezione: certamente dipende da cosa intendiamo per interpretazione. Tuttavia l’acribia antipsicologica con cui viene usato il termine in molta
consulenza ilosoica secondo me è poco rigorosa e sviante.
26
È questo il motivo per cui si tratta anche e sempre di un lavoro politico… ma su questo
non diciamo altro.
27
Sulla lirica amorosa del ‘200 Agamben ha scritto il saggio “La gioia che mai non ina”,
in Stanze: la parola e il fantasma nella cultura occidentale, Einaudi, Torino 1977. Inutile dire che
è rilevante ai ini della nostra ricerca.
25
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arruffa il pelo in certe occasioni ecc. ecc. (e magari miagolate anche voi,
per aggiungere un po’ di analogia allo show). A questo punto il bambino
ha per così dire una specie di protoconcetto di gatto, abbastanza instabile e
confuso, che arricchirà e preciserà, non senza errori, con successivi aggiustamenti, esperienze, nuove estrazioni paradigmatiche, descrizioni, attribuzioni e deinizioni e così via. Lui però è fortunato perché può rivolgersi ad
archivisti esperti che “sanno la verità”, ma non è questa la regola: quando
cerchiamo di farci un’idea di qualcosa, e soprattutto in consulenza, nessuno sa la verità. Per cui è come cercare di farsi un’idea di “quella cosa là che
si muove a fa quei versi tipo miaooo”, ammesso che sia una e che sia stabile, ammesso che abbia diverse occorrenze ovvero sia costituibile in classe,
ammesso che l’esempio o gli esempi a disposizione siano suficientemente
paradigmatici e così via. In conclusione: ritengo che il pensiero analogico
sia alla base di qualsiasi processo di pensiero28, e tra i motivi allegherei per
ora solo la semplice constatazione che gli universali non esistono in quanto oggetti indipendenti da noi (almeno secondo me) e per cui pure i loro
particolari. Per precisare e spiegare ulteriormente, per quanto in modo un
poco icastico, in termini kantiani, penso che il giudizio estetico, il quale,
ricordo, non sa esibire la regola a cui si riferisce, preceda e sostenga tanto
la ragion pura che quella pratica29.
E dunque? Come rispondere alla domanda semplice e ingenua del consulente alle prime armi su come scegliere i paradigmi? Non è questo il
luogo di esporre a guisa di trattato il “come”, tuttavia posso richiamarmi a
criteri abbastanza condivisi da molte (altre) discipline accomunate dall’incertezza della loro ricerca: è potente ovvero modellizza altre cose, si ripete,
ha variazioni, si metaforizza, torna, è perspicuo, quando lo si enuncia ed
enuclea, sembra mostri qualcosa di nuovo e lucente… e per ora può bastare anche perché, va detto, nulla Agamben dice al riguardo e pertanto a
rigori la questione eccede i limiti del presente lavoro.
28
Tra i numerosi sponsor di questa tesi mi piace riferirmi a V.S. Ramachandran e G.
Lakoff che convergono sulla derivazione del concetto dalla metafora (cfr. V.S. Ramachandran, Che cosa sappiamo della mente, Mondadori, Milano 2004 e G. Lakoff, M. Johnson,
Metafora e vita quotidiana, Bompiani, Milano 2004).
29
Sulla prodromicità del giudizio estetico rispetto a quello etico e conoscitivo è fondamentale Fabrizio Desideri, La percezione rilessa, Raffaello Cortina Editore, Milano 2011.
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Piuttosto, importante è riprendere la questione dell’Urphänomenon, o per
meglio dire il fatto che da una parte esso sembra sempre sottrarsi e nei fatti
non si dà mai in quanto tale, ma caso mai nelle sue diverse variazioni, per
cui in esse si ripete, dove tuttavia si tratta sempre di una prima volta. Anche in questo caso siamo nei pressi dell’emergenza del pensiero, o meglio
dell’emergenza in quanto tale: la “capacità di costituirsi in paradigma”30
già prima citata si produce e nel contempo si toglie, per l’appunto, ogni
volta che il paradigma si dà, ed è per questo che, quando si pensa, si pensa sempre per la prima volta: «è impossibile distinguere fra creazione e
performance, fra originale ed esecuzione»31. Lasciamo a chi ama la logica
aristotelica (quella ridotta dalla sua vulgata) la semplice applicazione di
regole ripetitive: al brillare e scomparire del paradigma consegue l’amministrazione, ma che noia (e vi assicuro che si annoiano anche i consultanti
a meno che in questi casi non acquiescano alla padronanza di chi sa)! Riprenderemo la questione in seguito, quando parleremo più diffusamente
dell’archeologia. Intanto facciamo ammenda a quanto poco sopra detto,
poiché in effetti un metodo, o forse per meglio dire una via, per trovare i
paradigmi c’è, e riguarda le segnature.
Passaggio. A qualche avveduto lettore non sarà sfuggita l’enorme potenzialità contenuta nelle affermazioni sulla non esclusività della logica
del terzo escluso. In effetti ci potremmo inoltrare in una lunga esplorazione delle possibili logiche della consulenza ilosoica, ma è evidente che
ci vorrebbe un intero studio a parte. Tuttavia, siccome il concetto (?) di
paradigma è legato a un’intrinseca e particolare forma di logicità di certo
non classica, vale forse la pena di scriverne ancora un poco. In primo luogo va certamente citato il chiasmo intessuto da Agamben tra esempio ed
30
Il termine “capacità” non può non evocare in un lettore di Agamben il concetto di
potenza, centrale per la comprensione di tutta la sua opera. Non possiamo certo affrontarlo qui, se non per evocarne la paradossalità ricordando che per Agamben la potenza va
vista “in quanto tale”, ovvero, per così dire, come se fosse in atto: si tratta di una visione
non relativa della potenza, ovvero non sottomessa gerarchicamente all’atto – io direi l’esistenza. Che ciò apra su una logica modale un po’ diversa da quella a cui siamo abituati,
è evidente. Qualche lume ce ne dà, in una ricerca del tutto autonoma, Giovanni Bottiroli
nel suo La ragione lessibile. Modi d’essere e stili di pensiero, Bollati Boringhieri, Torino 2013.
31
Giorgio Agamben, Signatura Rerum, cit., p. 31.
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eccezione: «l’esempio è l’inverso simmetrico dell’eccezione: mentre questa
è inclusa attraverso la sua esclusione, l’esempio è escluso attraverso l’esibizione della sua inclusione.»32 Affermazione che adombrando il popolare
riferimento all’“eccezione che conferma la regola”, ci mostra come nella
costituzione di una classe ci sia sempre qualcosa, sia esso esempio o eccezione, che ha che fare con ciò che è fuori classe, il che potrebbe rimandare,
tra le altre cose, a tutto quanto ha scritto Jacques Derrida sull’ambiguità
delle logiche di serie ovvero, per dirla in un modo un po’ mio ma forse
più chiaro a tutti, al costrutto secondo il quale ciò che si dà come campo
omogeneo (il Medesimo, la classe) si riferisca di necessità nel suo stesso
costituirsi a quanto riiutato (l’Altro, il non concettualizzato33) e respinto
nel fuori, che pertanto è sempre il suo fuori. Ma non è solo a Derrida che
ci si potrebbe rivolgere per ampliare la prospettiva su questo tema: è ormai
retorico citare Gödel quando si parla di paradossi legati agli autoriferimenti quali la celebre frase “io mento”, che sono un esempio di gioco tra
dentro e fuori la classe, e non è certo un caso che la teoria che dimostra
la necessità di un sistema di essere o incompleto o inconsistente34 sia in
parte coevo del tripudio di studi sulle logiche non classiche come quelle
non aletiche o paraconsistenti che molti consulenti ilosoici che conosco
si riiutano di prendere in considerazione, insieme alla fuzzy logik, ça va
sans dire…35 Cosa intendo sostenere? Che il tema della “tipologia logica”
utilizzata ed emergente in consulenza ilosoica è una delle piste di ricerca
più interessanti, a mio parere, anche e soprattutto perché, come già detto,
se qui si tratta di pensare e di pensare, come sempre quando si pensa, per
la prima volta, allora può essere davvero che durante una consulenza iloOp. cit., p. 26.
Non riesco a evitare di fare notare come questa formulazione possa accostarsi alla
teoria di Bion, in particolare alla sua dialettica continua tra pensieri e ciò che non viene
pensato.
34
Evitando di inoltrarci in profondità e rinunciando al rigore, basti sapere che, in pratica,
un sistema di affermazioni è consistente solo a prezzo di essere incompleto. Ovvero,
traducendo, per dire cose sensate bisogna accettare di essere infondati. E quindi in dipendenza da qualcos’altro….
35
Sulle logiche non classiche o in generale non tradizionali consiglio D. Palladino, C.
Palladino, Logiche non classiche, Carocci, Roma 2007 e L. Magnani, Introduzione alla new logic,
Il Melangolo, Genova 2013.
32
33
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soica si possa esperire e forse, con le dovute cautele, osservare qualcosa
di relativo al pensiero di particolarmente pregnante e chissà mai, forse,
nuovo. Qualcosa che a mio avviso non è disgiungibile dal forte ancoraggio alla narrazione e al caso particolare “esemplare”, come tipico di ogni
narrazione, che contraddistingue a mio avviso la consulenza ilosoica36:
singolarità e prammaticità della semiosi che credo sia dipendente, a sua
volta, dalla logica della segnatura.
Secondo studio: le segnature
Che cos’è una segnatura? La nozione di segnatura è forse la meno chiara
delle tre trattate in Signatura rerum (le altre, come già detto, sono il paradigma e l’archeologia) e tuttavia a dar retta al titolo, la più importante. Se infatti paradigma e arkè, così come paradigmatologia e archeologia, tendono
a coincidere o per lo meno ad articolarsi su una stessa dimensione, ovvero
quella del venire a essere degli enti, la segnatura sembra invece appartenere
ad un ambito diverso, più sbilanciato verso il fare segno e l’indicare. Le
segnature sono infatti in primo luogo degli indici e dei contrassegni, dei
marchi e degli indizi che consentono di scorgere le analogie e consistono
esse stesse in una relazione di somiglianza: «si suole intendere la relazione
tra la segnatura e il segnato come una relazione di somiglianza»37. Ma non
esauriscono in questo il loro modo di essere, giacché parte importante
ne è pure l’eficacia, ovvero la capacità di dare forza, effetto ed autenticità a quanto esse segnano, come accade nei casi paradigmatici della irma
(signature, in francese e inglese), del conio della moneta, poiché «signare
signiica in latino anche ‘coniare’»38 e del sigillo impresso su una lettera
36

Che tutto questo abbia a che vedere, così come stiamo ipotizzando, con una logica
“paradigmatica” ci può portare molto lontano. Per esempio dalle parti di Julienne, che
nel suo L’universale e il comune decostruisce e sollecita il regime universale/particolare mettendo in gioco l’essere stesso della ilosoia occidentale (cosa che a mio parere rientra
precisamente nell’orizzonte della consulenza ilosoica, ma questa è ancora un’altra storia); oppure, per aprire tutt’altra pista, agli studi già citati di Lakoff sulla metafora, che ne
mostrano l’ascendenza embodied rispetto alla costituzione del concetto; oppure ancora a
considerare i già ricordati studi di Ramachandran e Desideri, per non parlare dell’opera
tutta di Gregory Bateson; inine non posso non citare lo studio di Melandri sull’analogia
(La linea e il circolo), cui Agamben stesso, come vedremo in seguito, si rifà.
37
Giorgio Agamben, Signatura Rerum, op.cit., p. 37.
38
Op. cit., p. 40.

21

Signatura rerum di Paolo Cervari

Phronesis
che «non serve tanto a identiicare il mittente, quanto a signiicare la sua
‘forza’ (Krafft)»39. Vale la pena di sottolineare che, citando ancora Paracelso,
Agamben in questo caso aggiunge: «senza il sigillo la lettera è inutile, morta
e senza valore»40.
Siamo dunque in presenza di qualcosa che riguarda il campo dell’autorevolezza, dell’autorità e dell’autoralità. Tant’è che in tutti questi casi
«la segnatura non esprime semplicemente una relazione semiotica fra un
signans e un signatum; essa è, piuttosto, ciò che, insistendo in questa relazione, ma senza coincidere con essa, la sposta e disloca in un altro ambito, inserendola in una nuova rete di relazioni prammatiche ed ermeneutiche»41.
Inine e proprio per questo, come vedremo meglio più avanti, essa è, «l’operatore decisivo di ogni conoscenza, ciò che rende intelligibile il mondo,
che è, in sé, muto e senza ragione»42, consentendo altresì pure al segno di
uscire dal suo mutismo, dalla sua insigniicanza, in quanto la segnatura è
anche «ciò che rende il segno intellegibile»43. La chiave di queste affermazioni, e di tutta l’analisi di Agamben che segue e tesse le tracce (peraltro
anch’esse appartenenti al regno della segnatura) della segnatura illustrandole ed intrecciandole con operazioni proprie a fenomeni quali la magia, il
sacramento, la tradizione ermetica, l’astrologia e la nozione di Pathosformeln
di Aby Warburg, sta a mio parere, per quanto di certo sempliicando un
po’, proprio nelle nozioni summenzionate di prammatica ed ermeneutica.
Ciò appare in modo evidente allorquando Agamben, esaurito il sopra
accennato tour de force erudito attraverso la tradizione della segnatura, ritorna a parlarci di Foucault e della semiosi (o episteme per usare il termine
utilizzato dall’autore di Les mots et le choses) rinascimentale, che si regge,
secondo Foucault, sulla somiglianza: «Ma un mondo retto dalla itta trama
delle somiglianze e delle simpatie, delle analogie e delle corrispondenze ha
bisogno di segnature di marche che ci insegnano a riconoscerle. “Non vi
Ibid. Qui e anche in quanto riportato nelle righe precedenti il riferimento principale di
Agamben per la segnatura è Paracelso, in particolare il libro De signatura rerum naturalium,
che è il IX del trattato De natura rerum.
40
Op. cit., p. 40 e 41. Corsivi miei.
39

41
42
43

Op. cit., pp. 42 e 43.
Op. cit., p. 43.
Op. cit., p. 44.
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è somiglianza senza segnatura. Il mondo del simile non può essere che un
mondo segnato” (…), e il sapere delle somiglianze si fonda sul identiicazione delle segnature e sulla loro di decifrazione.»44 Affermazione che ci
viene meglio acclarata due pagine dopo mediante una citazione di Melandri: «La segnatura è una specie di segno nel segno; é quell’indice che, nel
contesto di una semiologia data, rimanda univocamente a una data interpretazione. La segnatura aderisce al segno nel senso che indica per mezzo
della fattura di questo, il codice con cui decifrarlo»45.
Ma come è possibile che questo accada? Ovvero come è possibile che
l’interpretazione del segno che la segnatura consente in quanto “segno nel
segno” rimandi al senso del segno per mezzo della sua stessa “fattura”?
Facciamo un esempio, di mio conio, e si pensi alla grafologia: un certo
messaggio scritto da una certa persona può essere diversamente interpretato a seconda della graia, sia in senso generale, traendone l’idea che lo
scrivente sia per esempio dotato di un carattere volitivo, sia particolare,
confrontando per esempio, qualora possibile, lo stesso frammento di testo
con altri identici, sempre scritti dalla stessa persona, per rilevarne differenze relative alla situazione, e al relativo stato d’animo, in cui è stato scritto.
Analoghe considerazioni possiamo fare per il tono di voce: è noto e arcinoto che il paraverbale di una semplice frase come “vieni qui” può fare la
differenza tra diversi signiicati possibili e connotare complicità come ostilità, dominanza come sottomissione. Ecco che dunque la segnatura si accosta a quel mondo di indizi, tracce, sintomi e indicatori che nella semiosi
eccedono la semiologia intesa in senso stretto e, rimandando per l’appunto
a un’ermeneutica che da essa si distingue, richiedono per essere compresi
il riferimento alla prammatica, ovvero a ciò che nei fenomeni linguistici
attiene alla situazione di occorrenza dell’evento di linguaggio. L’autore cui
Agamben si richiama in questo cruciale sviluppo della sua teoria della segnatura è Benveniste che, mediante la sua teoria dell’enunciazione, cerca di
44
Ibid, p. 59. La citazione citata all’interno della mia citazione è riferita da Agamben a Michel Foucault, Les Mots et les choses. Une archeologie des sciences humaines, Gallimard, Paris 1966.
45
Op. cit., p. 61, tratto da Enzo Melandri, Michel Foucault: l’epistemologia delle scienze umane
in Lingua e stile, II, i. È importante quanto Agamben aggiunge immediatamente dopo:
«Se nell’episteme rinascimentale la segnatura si riferisce così alla somiglianza fra il segno
e il designato, nella scienza moderna essa non è più un carattere del singolo segno ma della sua
relazione con gli altri segni.» (corsivo mio)
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dare conto per l’appunto di quel passaggio dal sistema della lingua al proferimento effettivo che già secondo Saussure era di fatto inspiegabile: «Il
mondo del segno è, in realtà, chiuso. Dal segno alla frase non c’è transizione, né per sintagmazione nè in altro modo. Uno iato li separa».46Il che, «nei
termini di Foucault e di Melandri (…) equivale a dire che dalla semiologia
all’ ermeneutica non c’è passaggio e che é precisamente nello ‘iato’ che le
separa che si situano le segnature. I segni non parlano se le segnature non
li fanno parlare».47 E dopo avere identiicato la segnatura con l’enunciato
foucaultiano, rilevante in quanto «non coincide né con i signiicanti né con
i signiicati, ma si riferisce al fatto stesso che essi sono dati, e al modo in
cui lo sono»48, cosa che implica che si debba «interrogare il linguaggio non
nella direzione a cui rinvia, ma nella dimensione del suo darsi», Agamben
conclude in modo abbastanza esplicito dicendo che siamo in presenza di
una soglia fra semiologia ed ermeneutica: «Né semiotico né semantico,
non ancora discorso e non più mero segno, gli enunciati, come le segnature, non instaurano relazioni semiotiche né creano nuovi signiicati, ma
segnano e “caratterizzano” i segni a livello della loro esistenza, e in questo
modo ne attuano e dislocano l’eficacia.»49
Il ricchissimo mondo delle segnature non inisce qui e, tralasciando gli
ulteriori riferimenti al paradigma indiziario di Ginzburg, alle teorie sull’attribuzione di autenticità delle opere d’arte di Giovanni Morelli, a Freud e
a Sherlock Holmes e alla cabala ebraica50, mi limito a notare lo strutturale
(sia qui, ma in genere per Agamben) riferimento a Benjamin, da cui ha sen46
Op. cit., p. 62: si tratta di una citazione tratta da Emile Benveniste, Problèmes de linguistique
générale, II, Gallimard, Paris 1974.
47
Op. cit., p. 62.
48
Op. cit., p. 64; la citazione interna è tratta da Michel Foucault, L’Archélogie du savoir,
Gallimard, Paris 1969, p. 145.
49
Op. cit., p. 65.
50
Non posso non citare, a scopo notarile, tra i tanti detours di Agamben un passaggio
sull’ontologia in cui afferma: «Le segnature (come gli enunciati rispetto alla lingua) sono
allora ciò che segna le cose a livello della loro pura esistenza. (…) E l’ontologia è, in
questo senso, non un sapere determinato, ma l’archeologia di ogni sapere che indaga le
segnature che competono agli enti per il fatto stesso di esistere e li dispongono in questo
modo all’interpretazione dei saperi particolare.» ibid., p. 67. Mi pare particolarmente rilevante per una consulenza ilosoica orientata come archeologia e scienza delle segnature.
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so qui trarre la conseguente necessaria storicità della segnatura, del resto
coerente con la sua relazione con il senso e l’interpretazione: «Lo storico
non sceglie a caso o in modo arbitrario i suoi documenti dalla massa sterminata dell’archivio: egli segue il ilo sottile e inapparente delle segnature,
che ne esigono qui e ora la lettura. Ed è proprio dalla capacità di leggere
queste segnature, che sono per loro natura efimere, che dipende secondoBenjamin, il rango del ricercatore.»51 Ovvero del consulente ilosoico.
Orbene e pertanto, a che servono le segnature al consulente ilosoico?
Come ne inluenzano l’operare? E soprattutto, come riconoscerle, seguirne il “ilo sottile” e per arrivare a che cosa?
Al paradigma. Se infatti come detto sopra, le segnature sono indizi o indicatori che ci orientano a stabilire somiglianze e se è dal gioco delle somiglianze che emergono i paradigmi, ecco che le segnature ci consentono la
costruzione (o la descrizione….? O la messa in opera?) dei paradigmi. Ma
vi è di più, perché la forte connotazione prammatica delle segnature, che
non a caso Agamben collega alla performatività degli speech acts52, ci mostra
come anche nell’esibizione dei paradigmi sia in gioco qualcosa dell’ordine
del darsi dell’evento di signiicazione, qualcosa che si lega alla situazione,
al contesto, all’enunciazione e al proferimento, il che nel colloquio che si
gioca tra un consulente ilosoico e un consultante si determina sempre
e comunque come dialogo. È il prendere parola che conta e dà conto di
quanto sta accadendo. Il prendere e dare parola, come pure il regime in cui
lo si fa: testimonianza, occultamento, tradimento, elusione, esplorazione,
ipotesi, obiezione, rammemorazione, contrapposizione … che, come si
vede, sono tutti altrettanti “atti”, ovvero eventi in cui è in gioco una soggettività - anche del consulente, sia chiaro, il che ci porterebbe a rilettere
sul gioco incrociato delle segnature ... E in questi “atti” ciò che ci può
indicare o evocare un senso non è solo e semplicemente quanto attiene al
semiotico, ma anche e soprattutto quanto riguarda l’ambito prammatico,
il contesto, il tono, i gesti, le ripetizioni e le “relazioni con gli altri segni”
Op. cit., p. 74.
«Gli speech acts, in cui il linguaggio sembra coninare con la magia, sono la reliquia più
vistosa di questa natura segnatoriale del linguaggio.» ibid., p. 77. Sulla performatività nella
consulenza ilosoica mi permetto di rimandare a P. Cervari, “Strategie indecidibili”, in
Soia e Psiche, Liguori, Napoli 2010.
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di cui ho accennato sopra in nota53, ovvero tutto quanto spesso viene deinito in linguistica come connotazione ma non solo, giacché ha a che
vedere per l’appunto con quanto assegna la posizione del soggetto nel suo
dibattito con la verità, con tutto quanto di insaputo, occulto, occultato, in
corso d’opera, storico e a venire che esso comporta54. Può essere un lieve
gorgoglio nella voce, che magari assomiglia o ne richiama un altro e stabilisce un legame tra due atti linguistici simili, come per esempio un riiuto o
una repulsione; ma può essere anche un silenzio, da correlare ad altri, per
chiedersi di cosa si stia tacendo; come pure un’interruzione oppure un’immagine particolarmente colorita, uno sguardo, un tremito, un gesto55…
Per esempio B. trattiene le cose ogni volta che me le deve passare, soprattutto se sono documenti (come è accaduto almeno tre o quattro volte).
Cos’altro trattiene? Che cosa teme? La privazione? Di cosa è stata privata?
E come si relaziona questo suo gesto con la necessità di espellere in continuazione parole? Ed ecco che il desiderio dichiarato di essere presa in
considerazione può prendere un’altra luce, assumere un’altra forma per via
di quella segnatura che a questo punto mi porta a costruire un paradigma
legato a una polarità espellere/trattenere… interpretazione? Come già detto, sì, certo. Non vedo come si possa farne a meno, a meno di pensare che
i concetti, ovvero la materia prima della ilosoia, siano riducibili alle proposizioni della logica classica, cosa che ritengo impossibile in un ambito
che comporta storia, soggettività e idiograia (e non nomoteticità56), senza
contare che «i concetti implicano delle segnature, senza le quali rimangono
Vedi nota n. 45.
E qui non posso trattenermi dal fare un riferimento alla psicoanalisi. Come forse si
potrà evincere anche da passaggi e osservazioni successive, credo sia evidente al lettore
come quanto stiamo descrivendo comporti un riferimento forte al concetto di inconscio,
nel senso di (più o meno non) codiicato altrove.
55
Credo sia utile rimarcare come tutto questo comporti che un consulente ilosoico deve
essere empatico. E bene, che è la cosa più dificile: essere empatici non signiica essere
benevolenti, e nemmeno immedesimarsi e basta.
56
In Storia e scienza della natura (Geschichte und Naturwissenschaft, Straßburg 1894) W. Windelband distingue le scienze in nomotetiche (dal greco nómos e thetikós: «che stabilisce leggi»)
e idiograiche (dal greco ídios e graphikós: «che descrive il particolare»): le prime sono le
scienze della natura che, descrivendo fenomeni che si ripetono esattamente nelle stesse
condizioni, possono formulare “leggi” generali, mentre le seconde sono le scienze storiche che, studiano fenomeni che accadono una volta sola, unici, non ripetibili e particolari.
53
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inerti e improduttivi»57. Motivo per cui, dei concetti e delle segnature si
deve fare archeologia.
Passaggio. Credo che ciò su cui valga la pena di puntare l’attenzione in
prima istanza sia ciò che è relativo all’eficacia, all’autenticità e al prendere
parola. Ma qual è la loro relazione? Credo che il rimando agli speech acts sia
sotto questo proilo paradigmatico e chiariicatore: sappiamo benissimo
che si possono proferire frasi che non hanno effetto, proprio perché non
si ha titolo per farlo, oppure perché la situazione non è quella appropriata:
per esempio un matrimonio celebrato in una chiesa sconsacrata non sarebbe valido. A parte questo, l’interesse per la consulenza ilosoica sta peraltro nel fatto che in essa, così come nell’archeologia ilosoica, le segnature
non sono date, per lo meno non lo sono quelle interessanti, che vanno
individuate (o costruite?) per inoltrarci nell’esplorazione di quelle mancanze, quei buchi, quelle esitazioni o incongruità che ci possano indicare
non detti o contraddizioni, oppure, ed è forse una formulazione migliore,
regimi di discorso tra loro incongrui, il cui reciproco rapportarsi è ciò che
secondo Salvatore Veca sta all’origine della domanda ilosoica58. Il che ci
consentirebbe di farne, di domande ilosoiche, e magari eficaci, si spera,
giacché anche il consulente deve confrontarsi col regime dell’eficacia e
del prendere parola: non è forse importante nella consulenza ilosoica
la dimensione della testimonialità59? Spostandoci su tutt’altra prospettiva,
relativa al come individuare o costruire le segnature, credo sia importante,
di nuovo, sottolineare come esse stiano tra loro in regime di analogia, di
somiglianza (e forse di metonimia, ma è solo un’ipotesi e Agamben non
ne fa cenno, ma mi sembra plausibile), secondo la logica metaforica di
Ibid., p. 77. Penso che questo, per i fautori della consulenza ilosoica razionalistica, sia
forse un colpo basso, ma ne sono iero. Per essere icastico, ciò implica che si può ragionare in modo perfetto e tuttavia a sproposito, ovvero con esiti esecrabili.
58
Di sicuro Salvatore Veca l’ha scritto, ma a me l’ha detto nel corso di un’intervista
gentilmente rilasciatami, facendo l’esempio di questi due generi di discorso: descrittivo
e normativo. Per ulteriori approfondimenti sulla questione cfr. P. Cervari, N. Pollastri, Il
ilosofo in azienda, Apogeo, Milano 2010, pp. 193-194.
59
Tralascio di tediare il lettore con tutti i riferimenti possibili in Agamben sul concetto
(o paradigma di testimonialità), ma varrebbe la pena di cercarli per metterli a sistema e
trarne ulteriori spunti di rilessione.
57
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stampo rinascimentale già ricordata che può essere esempliicata nel fatto
che il microcosmo é isomorfo (o anamorico, forse, secondo una deformazione regolata60) rispetto al macrocosmo, ovvero, esagerando un po’,
che tutto è in tutto: siamo qui in presenza di una logica molto vicina se non
uguale a quella onirica61 - ricordo che secondo Jacques Lacan metafora e
metonimia sono i costituenti, in Freud, del processo primario che presiede
alle formazioni dell’inconscio, tra cui la più eminente è per l’appunto il sogno62. Sbilanciandomi molto, ma amo prendere rischi e credo che farlo sia
proprio del pensiero pensante, direi che se le segnature sono le indicazioni
sulla strada verso il paradigma, il loro mondo, posto che i due mondi sono
ovviamente in relazione, è un poco più arruffato, incerto e confuso di
quello degli esempi esemplari: siamo qui nel momento più oscuro e preistorico del pensiero, dove si va per tentativi la cui bontà si decide sulla base
di quanto accade in seguito, ovvero sulle prove di eficacia. Il che rende
sotto questo proilo il lavoro di chi pratica la scienza delle segnature molto
simile a quello dell’artista.
Terzo studio: l’archeologia ilosoica
Il concetto di archeologia tanto in Agamben come in Foucault (e almeno per certi versi in Freud63) è da fondare sulla genealogia nietzsche60
Mi viene in mente un bellissimo passo di Wittgestein in cui parla di “seguire una regola” più o meno così: prendi un compasso e con una punta segui una linea e varia l’apertura del compasso disegnando così sul foglio una linea che segue la “regola” di quella
già esistente… ma c’è anche un deformazione…. Non ritrovo più il passo, se non nella
citazione che si trova in S.Finzi, Il mistero di Mister Meister, Dedalo, Bari, 1983, p. 198-199.
61
Si tratterebbe qui di capire come funziona la logica dell’analogia, materia per cui rimandiamo al già citato saggio di Melandri (La linea e il circolo). Il riferimento alla metonimia
traguarda la distinzione e la partizione categoriale del campo linguistico fatta da Jakobson, e poi ripresa da Lacan, in metafora e metonimia. Cfr. R. Jakobson, Due aspetti del
linguaggio e due tipi di afasia (1956), in Saggi di linguistica generale (1963), a cura di L. Heilmann,
Feltrinelli, Milano 2012.
62
So che per il lettore i continui riferimenti a Lacan sono forse un po’ disorientanti: non è
forse uno psicoanalista? Chissà, forse dovremmo stabilire prima cos’è uno psicoanalista,
e ho idea che sia questione da consulente ilosoico…
63
In tutto il capitolo di Signatura rerum dedicato all’archeologia ilosoica i riferimenti di
Agamben a Freud sono numerosissimi e poiché un confronto tra le diverse teorie e posizioni non rientra nei limiti di questo studio, rimandiamo il lettore al testo.
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ana64 ed é pertanto da distinguere da quanto si riferisce all’origine intesa
come verità prima ed essenziale, distinzione che Agamben mette in opera
ricorrendo al termine punto d’insorgenza: «Possiamo chiamare provvisoriamente archeologia quella pratica che, in ogni indagine storica ha a che fare
non con l’origine, ma col punto di insorgenza del fenomeno e deve perciò
confrontarsi nuovamente con le fonti e con la tradizione.»65 Tale punto
d’insorgenza è sì un’origine, o meglio una fonte, ma tale da comportare
una temporalità molto diversa da quella lineare, e derivabile a sua volta, per
dare qualche riferimento inevitabilmente sempliicatorio e discorsivo, da
una tradizione che si può riferire tanto ad Heidegger quanto a Lacan, e più
in generale a tutto quanto fa parte dell’ermeneutica novecentesca. «Come
le parole indoeuropee, essa rappresenta una tendenza presente operante
nelle lingue storiche, che condiziona e rende intellegibile il loro svolgimento del tempo. Essa è un’arché, ma un’arché che, come in Nietzsche e in
Foucault, non è respinta diacronicamente nel passato ma assicura la coerenza è la comprensibilità sincronica del sistema.»66 Essa agisce pertanto
da una parte come ratio (una ratio molto particolare, di certo non chiara e
distinta) del sistema descritto, dall’altra, come vedremo meglio in seguito,
come suo compimento.
Per comprendere meglio questa non ordinaria temporalità, Agamben
fa riferimento alla dinamica tra preistoria e storia, in particolare mettendoci in guardia dalla consueta presupposizione di «uno stadio preistorico
unitario»67 a monte «di una scissione storica che ci è familiare»68. Esempliicando, «Louis Gernet, lavorando sul diritto greco più antico, ha chiamato pre-diritto (pré-droit) una fase originaria in cui diritto e religione erano
indiscernibili,»69 laddove noi dobbiamo avere l’avvertenza di non conside64

La genealogia nietzscheana ha come punto distintivo di eliminare dal processo storico
tutto quanto possa riferirsi all’originalità autentica dell’origine. In altri termini, conferisce
all’origine non tanto lo status di “stampo”, quanto quello di “fonte” permanente di un
processo che non smette mai di divenire.
65
Giorgio Agamben, Signatura rerum, cit., p. 90.
66

Op. cit., p. 93.

67

Op. cit., p. 90.
Ibid.

68
69

Op. cit., p. 91.
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rare ciò che sta prima della divisione storica tra religione e diritto come una
specie di somma indistinta dei loro caratteri: «sarebbe, anzi, consigliabile
evitare gli stessi termini ‘religione’ e ‘diritto’, e provare a immaginare un x,
per la cui deinizione abbiamo bisogno di mettere in campo ogni possibile
cautela, praticando una sorta di epoche archeologica.»70
Dunque abbiamo a che fare con un incognita. Un’incognita che si presenta sotto le fattezze di un a priori storico, ovvero di un dispositivo che
invera il «paradosso di una condizione a priori iscritta in una storia che non
può che costituirsi a posteriori rispetto ad essa e in cui la ricerca (…) deve
scoprirla.»71 Formulazione, quest’ultima, che viene poi esplicitata mediante un lungo detour che prende le mosse da un commento di Melandri in cui
si afferma, con riferimento a Foucault, che nell’archeologia l’esplicazione
del fenomeno resta immanente alla sua descrizione, fatto che implica il riiuto di ogni metalinguaggio72 e il ricorso a una «matrice paradigmatica, insieme concreta e trascendentale, che ha la funzione di dare forma, regola e
norma a un contenuto»73. L’esplicitazione prosegue sempre appoggiandosi
a Melandri e alla sua concezione della regressione secondo la quale, facendo
riferimento a Freud, il procedimento archeologico «consiste nel risalire la
genealogia inché non si giunge a monte della biforcazione in conscio e
inconscio. (…) Si tratta dunque di una regressione: non però all’inconscio
come tale, bensì a ciò che lo ha reso inconscio - nel senso dinamico di
rimosso»74.
Questa idea della “soluzione” come regressione al punto di insorgenza
del rimosso coincide parecchio con quanto ne dice Lacan, sempre peral70

Ibid.

Op. cit., p. 95
Affermazione condivisa con Lacan, di cui è celebre la formula «non c’è metalinguaggio». Ma anche con Derrida, che in innumerevoli passaggi della sua opera mostra come
sia impossibile dare una descrizione completa, deinitiva e coerente di un sistema di concetti. Del resto è celebre l’osservazione di G. Bateson secondo la quale la mappa non può
essere identica al territorio.
73
Enzo Melandri, L’epistemologia delle scienze umane, in Lingua e stile, II, 1, cit., p. 96, citato da
Agamben in Signatura rerum, cit., p. 97. Si noti l’espressione “matrice paradigmatica” che
evoca l’idea di fonte.
74
Enzo Melandri, La linea e il circolo. Studio logico-ilosoico sull’analogia, Quodlibet, Macerata,
2004 p. 65-66, citato da Agamben in op. cit., p. 98.
71

72
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tro riferendosi a Freud, il quale aggiunge, in piena aderenza con quanto
affermano tanto Melandri che Agamben, che il ritorno del rimosso proviene dal futuro, situandosi così sulla stessa linea di interpretazione della
storicità, almeno in parte, di questi altri due autori. Dico in parte perché,
per quanto un esito liberante o abilitante, o comunque legato a un compimento e a una dissoluzione (ricordo che psicoanalisi e riferibile al greco
analuo, che signiica sciogliere, non tanto distante da aufebhen o katargein,
di cui diremo in seguito) siano parte costitutiva del pensiero di Lacan (e
anche di Freud a mio parere), Agamben tenta di distaccarsene con la piega
salviica che gli offre il riferimento a Benjamin, motivo per cui, posto che
«il nostro modo di rappresentarci il prima di una scissione è comandato
dalla scissione stessa»75, «al di qua o al di là della scissione, nel venir meno
delle categorie che ne comandavano la rappresentazione, non c’è altro che
l’improvviso, abbagliante dischiudersi del punto di insorgenza, il rivelarsi
del presente come ciò che non abbiamo potuto né vivere né pensare»76.Il
che signiica, per dirla in altri termini, che questo processo che consiste nel
«risalire al punto in cui si è prodotta la dicotomia fra conscio e inconscio,
storiograia e storia (e più in generale fra tutte le opposizioni binarie che deiniscono la logica della nostra cultura)»77, ha come esito e tendenza un compimento per cui oltre la scissione «il passato non vissuto si rivela per ciò che era:
contemporaneo al presente, e diventa in questo modo per la prima volta
accessibile, si presenta come “fonte”»78. Motivo per cui non solo «l’archeologia (…) è la sola via di accesso al presente»79, ma attraverso un’audace
analogia teologica assegna all’archeologo un compito salviico: «risalire a
contropelo, come fa l’archeologo, il corso della storia equivale allora a risalire l’opera della creazione per restituirla alla salvezza da cui proviene»80.
Ed è così che «il gesto dell’archeologo è il paradigma di ogni vera azione
umana. Poiché non è semplicemente l’opera della vita che deinisce il ran75

Op. cit., p. 100.

76

Ibid.
Op cit., p. 98. Corsivo mio.
78
Op. cit., p. 103.
79
Ibid.
80
Op. cit., p. 108.
77
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go di un autore e di ogni uomo, ma il modo in cui è riuscito a riportarla all’
opera della redenzione, a imprimere su di essa la segnatura della salvezza
e a renderla intellegibile. Solo per colui che avrà saputo salvarla sarà possibile la creazione»81.
Ora, al di là dei mille possibili intrecci e interrogazioni che testi così
complessi ed ermetici possono indurre, vorrei fare notare come soprattutto le ultime frasi di Agamben, insieme a tutto il suo modello di temporalità, ricordino irresistibilmente il monito “divieni ciò che sei” che se
pure ha fatto tanto strada in ilosoia, di certo può per lo meno indicare il
proposito di una consulenza ilosoica. Per cui da una parte abbiamo una
tensione, una inalità, quali la risoluzione, il compimento, il katarghein, che
possono essere sovrapposti, per lo meno quanto ad aflato etico o stimmung, in modo isomorfo alla consulenza ilosoica, dall’altra un modello
di temporalità ad essa di nuovo, per lo meno a nostro avviso, del tutto
congruo. Così come congruo è il fatto che, secondo Agamben (ma anche
Heidegger, come è noto), per quanto io non lo abbia evidenziato in quanto precede, in questa ricerca si metta in questione il soggetto stesso e, per
dirla con Heidegger, “nel suo stesso essere”. Ma il punto non sta qui: la
questione fondamentale, per lo meno in questa circostanza, sta a mio avviso nella modalità operativa dell’archeologia, o della consulenza ilosoica
ad essa ispirata, che in riferimento all’arché, ovvero all’origine del problema
o della “faccenda” che ci porta il consultante comporta ben altro che la
ricerca delle cause o delle spiegazioni o delle origini (lineari), ma piuttosto
il «risalire alle modalità, alle circostanze e ai momenti della scissione che,
rimuovendoli, li ha costituiti come origine»82, per giungere a quell’accesso liberato al presente in cui l’origine si presenta inalmente come fonte
operante e viva di emergenze che, a questo punto, possono avere davvero
il sapore della novità. Insomma, per farla breve, abbiamo, al di là del ine
e del dispositivo di temporalizzazione sullo sfondo, una scissione, una dicotomia, una polarità, o comunque, per non irrigidire troppo il discorso
di Agamben, una categorizzazione: è su questo che credo il consulente
ilosoico si debba concentrare.
81
82

Op. cit., pp. 108-109.
Op. cit., p. 103.
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Ma di cosa stiamo parlando in concreto? Come ho accennato in apertura, si può trattare dell’alternativa tra scendere a giocare o stare alla inestra,
tra sporcarsi le mani o mantenersi puri. Ma si può trattare anche dell’alternativa tra essere peccatori o salvi, come pure dell’idea di avere una compagna o stare soli. O ancora, come accade ad A., la necessità di pensarsi
come vincente o perdente, e di accomodarsi sulla rinuncia con il conforto
di un credo morale che sostiene l’ego di chi non ottiene quanto altri o il
sentire comune ci dicono dovremmo volere (ma questa è già un’elaborazione che A. ha fatto successivamente), senza peraltro scorgere l’effetto
alienante dell’ingiunzione anche allorquando vi ci si oppone … Dovunque
il consulente ilosoico si volga troverà categorie, dovunque opposizioni
o coppie ilosoiche. E comunque il problema, il disagio o la “faccenda”
gli vengano presentati sarà sempre possibile chiedersi: ma come sono costruite e come funzionano queste categorie? Qual è la loro condizione di
possibilità? Con l’accortezza di non farne un domanda kantiana, perché
come abbiamo detto, qui non stiamo parlando di trascendentali tradizionali ma di trascendentali concreti e di a priori storici. Il che signiica, per
riprendere e riannodare tutto quanto anzidetto, chiedersi quale fonte viva
operante a cui mai si è dato voce, quale forza generativa e inapparente che
mai ha visto la luce operi ancora per dare vita a queste categorie, a queste
scissioni, a queste partizioni dell’essere e dell’agire che il consultante ci
sta descrivendo e agendo, cioè testimoniando. Sapendo che quest’origine
non la si può identiicare, ma soltanto compiere e realizzare attraverso
quel contropelo verso la redenzione che si fa col lavorio delle segnature e
l’esibizione dei paradigmi. E siccome mi rendo conto che a questo punto
il rimando reciproco delle tre categorie rischia di assomigliare al gioco dei
tre bussolotti, o meglio dei due (in questo caso tre) scrigni che contengono
ognuno la chiave di un (dell’) altro83, cercherò di mettere a terra di nuovo il
tutto con un esempio. Ma prima qualche ulteriore diversione.
Passaggio. Qual è il punto d’arrivo della regressione archeologica? Cosa
accade quando si giunge nel luogo agognato? Ed è agognato? Come si fa
ad agognare secondo una temporalità che non richiede un oggetto de83
L’immagine è nota e di lunga tradizione. Io l’ho incontrata in un racconto di Karen
Blixen (credo in Racconti d’inverno)
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siderato o una situazione desiderata riposta e immaginata in un futuro
che si mantiene semplicemente rappresentabile nel tempo? Che ne è, per
dirla tutta, del desiderio e del suo oggetto o meta? A cosa, inine, tende
il processo di archeologia, qual è la sua soddisfazione? A che mira o cosa
brama? Questioni abissali, e tal punto che si può probabilmente sostenere
che qui si gioca gran parte dell’impresa ilosoica di Agamben nel raccogliere la sida heidegerriana di superare la metaisica. E pertanto non l’affrontiamo, se non toccandola un poco da fuori, descrivendo come avviene
la ine della regressione archeologica, ovvero, per assimilazione, del gioco
delle polarità tra «tutte le opposizioni binarie che deiniscono la logica
della nostra cultura»84. In generale si può parlare, crediamo, di qualcosa
dell’ordine della dissoluzione, della dismissione e dello svanire, concetti,
se tali sono, che Agamben ha spesso riassunto sotto il termine katarghein,
mutuato da San Paolo, tradotto da Lutero proprio con aufheben, «cioè proprio la parola sul cui doppio signiicato (‘abolire’ e ‘conservare’, aufbewahren
e aufhören lassen) Hegel fonda la sua dialettica»85, laddove va osservato che
il termine, secondo Agamben e San Paolo, signiica anche compimento
(della Legge86), realizzazione, e quindi una ine, una inalizzazione e un
termine. E tuttavia un termine che rimette in discussione la strada con
cui vi si è arrivati e, a ritroso, a posteriori, après coup87, la ristruttura e ne
muta il signiicato, dissolvendo la modalità e la struttura in cui inora si era
disposta: sarà stata diversa da com’era. La struttura logica corrisponde a
quanto Deleuze stesso diceva dei problemi88: che si dissolvono e non risolvono; ma la struttura temporale è quella complessa della storicizzazione
Op. cit., p. 98, già citato supra
G. Agamben, Il tempo che resta. Un commento alla lettera ai romani, Bollati Boringhieri, Torino, 2005 pp. 94-95.
86
Op. cit., particolarmente pp. 122-127.
87
Après coup nell’opera di Lacan traduce i termini freudiani nachtraglich e/o Nachtraglichkeit,
che in italiano si possono tradurre con ‘posteriormente’, ‘posteriorità’ e sono alla base
della teoria freudiana della rimozione che, per limitarci a un accenno, non ha niente a che
vedere col fatto che ci sono dei segreti celati da qualche parte, dei signiicati semplicemente presenti (il riferimento heidegerriano è voluto) da riesumare o riscoprire, perché a
rigore essi non sono mai stati. Ma lo saranno (stati).
88
Desolato ma non trovo i riferimenti. In ogni caso il pensiero non è propriamente molto
originale e sue varie versioni se ne ricuperano un po’ ovunque nella storia della ilosoia.
84

85
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legata a una non codiicazione (bel nome per l’inconscio) che nel tempo
muta di segno e si toglie, supera e conserva, compiendosi in un’altra: «La
regressione archeologica è, cioè, elusiva: non tende, come in Freud, a ripristinare uno stato precedente ma a decomporlo, a spostarlo e, in ultima
analisi, ad aggirarlo, per risalire non ai suoi contenuti, ma alle modalità, alle
circostanze ai momenti della scissione che, rimuovendoli, li ha costituiti
come origine»89. Il che è come dire che, giunti alla (ri)costruzione insieme
originaria e ripetitiva della ratio della disposizione delle categorie messe in
opera dal paradigma, essa in quanto archè balena come effettiva e insieme
solo possibile, rendendo in tal modo inoperanti le categorie disposte e
aprendo il campo a tutta una serie di altre possibilità. Volete un’immagine?
Rimescolare le carte, salvo che il mazzo non è dato e, nel mentre, le carte
si costituiscono. Oppure l’aleph cabalistico, di borgesiana memoria90.
Un paradigma di archeologia delle segnature
G. racconta di essere essenzialmente insoddisfatto. Come se qualcosa
lo rodesse dentro. Si sente, dice, mancante, deprivato di qualcosa che non
sa che cosa sia. Come se fosse ammalato, come se avesse la febbre, come
se avesse digerito male. Qualcosa non collima, qualcosa non torna e insiste a presentarsi al suo pensiero e alle sue percezioni, in modo spesso quasi
isico o semplicemente isico: insonnia, agitazione, mal di stomaco che
proprio recentemente si è mutato in gastrite. Insomma, per quanto G. dichiari discreta soddisfazione di vita, peraltro spesso descritta come “serena
disperazione”, quasi come una specie di resistenza, di guerra di trincea,
un adattamento spesso privativo, non gode gran che, a suo stesso dire, se
non del “nudo piacere di vivere”91 che cita cercando approvazione nel mio
sguardo, di modo che vive e dichiara una sottile ma cattiva discrepanza tra
essere e voler essere. Non che la consideri sorprendente ma, come dice:
Giorgio Agamben, Signatura rerum, cit., p. 103. Dissento da quanto dice qui Agamben
di Freud, e credo dissentirebbe anche lui, per lo meno stando a quanto non lontano dice
lui stesso, spesso citando Melandri, proprio di Freud, senza nemmeno ricorrere a Lacan.
In ogni caso, se c’è un passo che potrebbe avere scritto Lacan, a parte l’esclusione di
Freud, è proprio questo. E dunque psicoanalisi lacaniana e regressione archeologica sono
la stessa cosa?
90
Jorge Luis Borges, L’Aleph, Adelphi, Milano 2002.
89
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L’allusione è all’omonimo volume di Romano Màdera.
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“Se di qualcosa vorrei venire a capo, forse è proprio questo, qualora sia
possibile.” E aggiunge, come commento: “So che forse è troppo pretendere, ma mi è successo di dire ‘potrei morire adesso’ per felicità e sentimento
di compimento e perfezione: perché non posso sentirmi sempre, o spesso,
così?”.
Durante la consulenza questi racconti e questi vissuti sono riferiti a
una diffusa sensazione di scarsa autostima e irrequietezza come se “niente
andasse mai del tutto bene”. A un certo punto, attraverso tutta una serie
di stratiicazioni analogiche, episodiche e narrative, sembra si delinei evidente la segnatura incompletezza o per meglio dire parte mancante, peraltro
manifesta nella forma precomprensiva c’è qualcosa che non va… un qualcosa
che non è un vero proprio qualcosa, un nonnulla, una piega fastidiosa
dell’essere, un quasi niente che ci separa da… cosa? Dal compimento dalla
perfezione, dall’Eldorado o dal Paradiso…. A questo punto, a seguito di
questa scoperta, l’esposizione di G. si allarga a temi nuovi. Mi racconta di
come ha sempre cercato di fare parte per esempio di società, di solito investendo del suo, tempo e denaro, e di non essersi mai sentito veramente
parte, come se da una parte lo desiderasse tantissimo e dall’altra, invece,
lo disdegnasse o forse pensasse che non fosse veramente possibile, come
fece la volpe con l’uva. Oppure di come si sia spesso afidato oltremisura
ad altri, sull’onda di una speranza, anche qui di completezza, rinunciando
a valutazioni più attente e realistiche che, ironia della sorte, è perfettamente in grado di fare per altri come consulente. E ancora parla di buchi da
riempire, di perdite che sempre sente di subire, di perdite ricorrenti, siano
esse inanziarie, d’affari, di stima altrui o di donne che non è riuscito a
trattenere presso di sé, o da cui per converso si è lui stesso allontanato,
insoddisfatto, e perino dell’odio che ha scoperto, autoesaminandosi, di
provare per le donne, in quanto seduttive dispensatrici di speranza da una
parte e, quasi fossero le sirene di Odisseo, peride privatrici di qualcosa
che non hai o forse non sapevi di avere, come quando nacque suo fratello e lui si senti defraudato di un amore che forse solo allora era riuscito
a sentire che c’era, ma non prima, come se esso avvenisse all’essere solo
nel momento stesso della perdita… (si noti la struttura temporale dell’archè adombrata in questo semplice aneddoto). E, approfondendo ulteriormente la rievocazione dei ricordi infantili, salta fuori la cocente delusione

36

Saggi

Phronesis
provata il giorno che nel gioco del girotondo attorno alle sedie non aveva
trovato posto ed era rimasto fuori. E pure ciò che in una psicoanalisi da primi
del ‘900 sarebbe stato eletto di certo a scena primaria, ovvero un ricordo,
o un’immaginazione, di un bambino (lui) che sta sulla soglia della stanza
genitoriale, di notte, forse spaventato da un incubo e chiede qualcosa ai
genitori che, sorpresi, soprattutto la madre, non sembrano molto propensi
ad accoglierlo dentro il lettone, dentro la stanza…. E a partire da questa rivelazione (il ricordo esisteva già, ma era stato… dimenticato) proliferano le
segnature di danno e sottrazione: la gamba rotta, il telaio della moto rotto,
le auto sempre scassate, il rubinetto di casa fuori uso da più di un anno,
l’esperienza, sconcertante, di una vertebra o parte di spina dorsale che
scivola e si rimette a posto da sola là dove avrebbe sempre dovuto essere
ma non era mai stata (anche se questa è un’esperienza positiva forse prodromica, come vedremo, a una soluzione disattivante… c’è sempre, nei
casi, per mia esperienza, una micrologia che annuncia la ristrutturazione
inale, se vogliamo chiamarla così). E poi la presa di coscienza che non
tanto di desiderio di Paradiso si tratta, ma di timore dell’Inferno, poiché
buona parte di tutto questo itinerario nasce a partire da un’adolescenziale
episodio di psicosi, esperienza che porta là dove tutto delagra e scoppia
in schegge insensate di non essere materiale che grufola e grida e cola e
mangia e strilla92….
(Attenzione, avviso ai naviganti! Se come ci ha detto Massimo Recalcati
a Torino93 qualche anno fa la principale differenza tra la psicoanalisi lacaniana e la consulenza ilosoica è la pulsione, qui ce n’è a bizzeffe!)
E nel rimettere ordine in questo viaggio quasi sciamanico nella propria
vita fatto da G. ecco che per l’appunto compaiono, e si sono sgranati
nel corso della consulenza, diversi paradigmi. Quello dell’esploratore, sia
esso l’Odisseo che vuol tornare ma poi a Itaca non resta, oppure Dante,
pellegrino bramoso d’Amore, di ininito e di Dio; quello del ‘far parte’ e
dell’associazione sempre sbilenca e manchevole e sbagliata, come quella
dello zoppo e del cieco, laddove però uno dei deruba l’altro; quella del
92

Dato che ne abbiamo parlato prima, mi viene da pensare a una sorta di Aleph “cattivo”.
93
In occasione del convegno di Phronesis, Il consulente ilosoico nella casa di psiche, Torino,
2-3 dicembre 2006.
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risentito, che si lamenta sempre come l’anima bella del disordine che ha
contribuito a creare… e tanti altri, inchè il tutto un giorno prende forma
in qualcosa che in quel momento sembra davvero balenare in qualità di
Urphänomenon…. “Né dentro né fuori”, gli dico. “Cosa?” rimanda G. ma
subito comprende e sviluppa da sé: “Si è esattamente così, sono sempre
sulla soglia, e quando sono fuori voglio stare dentro, e quando sono dentro
voglio stare fuori. Una ripetizione demoniaca, direbbe Freud. Ma… non è
solo questo, c’è di più. A volte mi manca qualcosa, ma sono io stesso il pezzo
mancante”. E inizia così la descrizione di una topologia paradossale ma
perfettamente logica in cui si è ciò che manca a se stessi… ma tralasciamo,
per questa volta.
E poi, dove siamo arrivati con G.? A questo: se questa macchina ontotopologica ha generato tutto questo corteo di personaggi e posizioni, cosa
potrebbe mai creare un’altra macchina, costruita a partire da, e mettendo
in opera, altre categorizzazioni? E se forse è vero che comunque, in qualunque macchinario ontotopologico ci si ritrovi a venire presi e macchinati, in ogni caso saremo sempre sia da una parte che da un’altra e quindi
in qualche modo mai là dove siamo e sempre dove mai siamo noi stati…
come accade al battere della ali di una farfalla o alla polarità elettrica….
Ma allora non è proprio questo il punto? Allora non possiamo pensare che
la nostra vertebra scivoli là dove può stare a posto e bene (pur mancando
al luogo da cui è venuta)? Non possiamo accettarlo e quindi, performativamente, eficacemente, farlo? Non possiamo, quasi fossimo stanchi e
paghi dopo una lunga giornata di cammino, al tramonto, rivolgerci altrove,
a un’altrove, forse un Oriente, e rendere inalmente vano, inoperoso, l’ascolto del nostro affannarsi?
Era già l’ora che volge il disio
ai navicanti e ‘ntenerisce il core
lo dì c’han detto ai dolci amici addio;
e che lo novo peregrin d’amore
punge, se ode squilla di lontano
che paia il giorno pianger che si more;
quand’io incominciai a render vano
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l’udire e a mirare una de l’alme
surta, che l’ascoltar chiedea con mano.
Ella giunse e levò ambo le palme,
iccando li occhi verso l’orïente,
come dicesse a Dio: ‘D’altro non calme’ 94

94

Dante Alighieri, Divina Commedia, Purgatorio, Canto VIII, v. 1-12
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FILOSOFIA E RICERCA DI SENSO NELL’AGIRE
PROFESSIONALE IN AMBITO ONCOLOGICO
di Cati Maurizi Enrici e Chiara Zanella
(con un contributo di Nicoletta Suter)

Ragioni di un incontro: il punto di vista dei consulenti ilosoici
Non è semplice cercare di spiegare ed esaurire in poche righe il valore e
il signiicato che hanno avuto i due incontri (28 febbraio e 7 marzo 2013)
con il personale infermieristico e medico del CRO, Centro di Riferimento
Oncologico di Aviano (PN). A partire da una iniziale richiesta di formazione
propostaci dalla dott.ssa Nicoletta Suter, responsabile del CAF - Centro
attività formative - del CRO, abbiamo proposto due incontri introduttivi
a La pratica ilosoica nei luoghi di cura, attività in cui Phronesis vanta ormai
diverse esperienze. L’iniziativa della dott.ssa Suter si inseriva all’interno
di un nutrito programma formativo e di ricerca del CAF, programma che
da anni viene arricchito di stimoli e spunti di rilessione, particolarmente
intorno alle prospettive offerte nella formazione dei professionisti
della cura dalla cosiddetta “medicina narrativa”, un sottoinsieme delle
Medical Humanities. A tal proposito, va detto che il CRO di Aviano ospita
annualmente il convegno di medicina narrativa intitolato Leggiamoci con
cura: scrittura e narrazione di sé in medicina» che nell’ottobre 2013 è giunto
alla terza edizione; il convegno include l’iniziativa Scriviamoci con cura: un
racconto per levare l’ancora con la scrittura, concorso letterario aperto a malati
oncologici e ad operatori sanitari. Un altro esempio del modo in cui il
CRO utilizza la narrazione è costituito dal volume Non chiedermi come sto,
ma dimmi cosa c’è fuori. Testimonianze di giovani malati di tumore, edito nel
2008 da Mondadori. Si tratta di una raccolta di scritti che malati, familiari e
operatori sanitari hanno voluto lasciare nei tanti diari disseminati nell’Area
giovani del centro oncologico avianese; alle parole si accompagnano foto
e rilessioni sul signiicato del raccontarsi per coloro che si trovano a fare
i conti con un destino doloroso.

Phronesis, n. 21-22, aprile 2014
Filosoia e ricerca di senso di Cati Maurizi Enrici e Chiara Zanella

Phronesis
Il breve corso gestito dai consulenti Phronesis prevedeva al primo
appuntamento una presentazione curata da Cati Maurizi Enrici - Essere…
in pensiero…. Verità della relazione, verità come relazione - e un laboratorio
ilosoico intitolato Perché la ilosoia in una struttura sanitaria?; in esso
Augusto Cavadi si è occupato di far sorgere le prime questioni ilosoiche
rilevanti dai bisogni e dalle esperienze dei presenti.
Cati Maurizi Enrici ha introdotto il percorso illustrando in che cosa
consiste lo speciico della pratica ilosoica. «Come dovrei - si chiede
Cati Maurizi con le parole di Hans Georg Gadamer - interpretare il mio
incarico, ovvero qual è lo speciico del ilosoico?». Il ilosofo non può che
dichiarare il proprio imbarazzo di fronte alla necessità di trovare una
risposta soddisfacente a questo interrogativo e quindi dice: «Vi prego di
non considerarmi come un esperto che ha una risposta a ogni domanda, ma
come qualcuno che fa alcune rilessioni assieme agli altri (…). A differenza
delle altre scienze, l’essenza della ilosoia consiste nel porsi delle domande
dalle quali non ci si libera più, anche quando non si sa se potranno avere
mai una risposta»1. Si tratta di avere il coraggio di dichiararci dei profani,
nel senso letterale del termine, sapendo di entrare in uno spazio altro;
ma senza essere falsamente ingenui, perché è importante dare ragioni del
nostro essere di fronte a qualcuno che si aspetta di capire cosa ha a che fare
la ilosoia con lui, con la sua professione. Possiamo giustiicare la nostra
presenza chiarendo come la svolta pratica della ilosoia abbia determinato
un cambiamento dell’interpretazione classica dell’esercizio ilosoico,
non più inteso solamente come fredda disputa accademica lontana dalle
problematiche esistenziali, ma riconoscendo il gioco ininito di rimandi
tra mondo della vita e mondo delle idee e recuperando così la vocazione
originaria per cui essa è essenzialmente pratica di vita. Recuperare questo
aspetto da parte della pratica ilosoica nella forma, ad esempio, della
Philosophy for community, signiica riconoscere la capacità formativa della
ilosoia intesa come rilessione condivisa su un tema quotidiano che ci
vede implicati come protagonisti: i rapporti coi malati, coi colleghi, la
dimensione personale della sofferenza e della morte, ecc. Non si tratta
di studiare ilosoia, ma piuttosto di scoprire un atteggiamento di ricerca
1

H. G. Gadamer, Dove si nasconde la salute, Raffaello Cortina, Milano 1994, p. 100.
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esistenziale, dando respiro alle questioni importanti che disturbano la
quiete ordinaria; presupponendo che ogni essere umano abbia la capacità
di stupirsi di fronte a ciò che lo circonda e di mettere in discussione ciò
che esiste; scoprendo e spiegando le ragioni che ci spingono ad assumere
determinate posizioni di fronte al mondo, agli altri, a noi stessi. Si tratta di
scegliere di intraprendere un cammino di ricerca della verità e del senso del
proprio essere al mondo, sapendo che spesso verità e senso si presentano
e ripresentano a noi non in formule matematiche, ma celati dietro a un
volto che, dall’alto della sua fragilità, ci interpella e ci mette in discussione.
Ancora, è importante trovare le ragioni di questo incontro riscoprendo
l’antica alleanza tra ilosoia e medicina, «arte medica» - come la intende
Socrate nel Fedro platonico - fondata sull’ interesse comune per il tema della
salute dell’individuo, quest’ultimo a sua volta inteso non come concetto
astratto, ma come essere contingente che patisce la propria condizione di
essere al mondo. Se riconosceremo il valore cognitivo e conoscitivo della
malattia, di un corpo e di un cuore feriti, scopriremo la matrice umana
originaria, corporea e mortale che, al di là dei molti ruoli che ciascuno
di noi assume vivendo, ci unisce tutti e ci spinge sempre e di nuovo a
metterci in discussione, a chiederci: chi sono io? Chi è l’altro?
Dopo la presentazione di Cati Maurizi, Augusto Cavadi ha dato spazio
al dialogo coi presenti, invitando ciascuno a confrontarsi con alcuni vissuti
professionali che egli, dopo averli raccolti nei lunghi anni di interazione
con varie equipe sanitarie, ha proposto alla considerazione dei presenti.
A partire da quell’infermiera che, davanti alla sofferenza di un malato
terminale, non trova di meglio da dire che «Se Dio vuole questa sua
sofferenza, una ragione ci dovrà pur essere» e proseguendo lungo una serie
di brevi episodi signiicativi, i presenti hanno potuto rilettere sulle molte
assunzioni, sui pregiudizi, sulle frasi ad effetto che compongono il nostro
vocabolario personale - particolarmente quello che scatta “in automatico”
di fronte all’imbarazzo della criticità - riconoscendone l’inadeguatezza.
Il secondo incontro ha invece ospitato un laboratorio di pratica
ilosoica curato da Chiara Zanella e coordinato da Cati Maurizi. Chiara
Zanella ha proposto come pre-testo per il laboratorio una rilessione sul
corpo facendo emergere dalla fenomenologia del corpo sano - e, per
contrasto, di quello malato - alcune questioni ilosoiche che generalmente
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vengono tralasciate per ritrovarsele addosso quando la macchina perfetta
del corpo s’inceppa.
Il linguaggio della malattia, aspro e destabilizzante, è ben noto agli
operatori della sanità; viceversa, ha il sapore della meraviglia trovarsi a
far proprie - da uomini sani o presunti tali - le questioni che il corpo
malato solleva a partire dalla propria indisponibilità ad alcune funzioni
tanto elementari da rientrare nel novero di ciò che è dato per scontato:
mangiare, bere, grattarsi, lavarsi; esse, una volta perdute, rivelano però
immediatamente (ovvero, senza mediazioni) il loro sconcertante peso.
Un sapore analogo può avere il trattenersi sulla soglia di una risposta che
vorrebbe urgentemente riempire il vuoto di senso davanti alla sofferenza.
Quando a trattenerci in questa posizione quasi sospesa è un refolo di
consapevolezza che sorge dalla nostra ricerca più intima, la cura dell’altro
prende un’intonazione nuova: a volte sconvolgente, a volte paciicata,
ma sempre ingentilita dal discernimento che siamo uomini tra uomini;
cercatori inesausti, soprattutto quando lo stagliarsi della initudine sullo
fondo del tempo che ci è concesso ci riconduce all’essenza, rendendo
ridondanti i fronzoli delle parole inutilmente consolatorie.
Ragioni di un incontro: il punto di vista dei partecipanti. Un’agenda
di restituzione come ‘vero’ inizio
L’agenda di restituzione dei temi emersi negli incontri del 28 febbraio
e 7 marzo ha avuto il ine di raccogliere linee di pensiero, a volte anche
embrionali, nate nei due laboratori e di permettere un esercizio prettamente
ilosoico, ossia quello della ri-lessione, del ritornare sul già detto o sul già
noto, da una prospettiva diversa anche solo dal punto di vista temporale
o contestuale. Questo lavoro di ri-lessione viene fatto prima di tutto da
noi consulenti che restituiamo parte della discussione attraverso il nostro
sguardo, anch’esso particolare e parziale, essendo noi stessi parte di un
circolo ermeneutico complesso e in sé potenzialmente ininito.
Di seguito trascriviamo, rielaborandoli in forma narrativa, alcuni
momenti della discussione. Abbiamo tolto ovviamente i nominativi
degli operatori intervenuti. Come si potrà notare molte sono le questioni
rimaste inevitabilmente aperte, le affermazioni che si sono trasformate in
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domande, e in domande fondamentali. Per questo la presente agenda non
chiude i giochi, ma li riapre in maniera inaspettata.

Abitare la distanza, abitare la domanda
(28 febbraio 2013, Cati Maurizi e Augusto Cavadi)
Una delle questioni molto sentite dagli operatori e medici presenti in
questa prima giornata ruota in torno al tema della relazione tra sé e il
malato, tra sé e l’altro.
La distanza può essere un’opportunità? Può la distanza essere non il
segno dell’allentamento e della ine della relazione, ma un occasione di
trasformazione? - chiede M. pensando all’esperienza che sta vivendo in
questo momento nel proprio privato. Può essa essere un modo nuovo di
vedere chi incontriamo quotidianamente, e solo per questo crediamo di
conoscere bene? Crediamo addirittura - segnala G - di poter pre-vedere
le richieste dei pazienti, tanto che molti operatori ritengono di “saper
già” cosa il malato vuole sentirsi dire. Sarebbe interessante soffermarsi
su questa “supponenza” (so esattamente cosa l’altro vuole sentirsi dire
da me - afferma L.), valutarla, scandagliarla ilosoicamente: considerare
se e quanto essa sia frutto di abitudine e quanto di esercizio nel rapporto
quotidiano con le persone malate - e quindi di un importante lavoro di
afinamento dello sguardo e di sensibilità, di un temporaneo, volontario
e generoso accantonamento dei propri assunti in favore dell’altro; o al
contrario di una sorta di miopia che mescola pericolosamente questioni che
non ci appartengono (e dunque che non conosciamo a fondo) a domande
che ci turbano e a cui diamo risposte personali. Questa supponenza può
essere un inganno? Sto rispettando l’altro e me stesso? Qual è lo spazio
della verità, per la verità: la verità è qualcosa che io posso dire, che io ho
il potere di stabilire o donare? E soprattutto si dà tutta intera la verità?
«Forse si tratta di accettare di abitare la domanda più che la risposta, e di
farlo anche con il ritrarsi, con il silenzio» - osserva D.
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Il corpo espropriato
(7 marzo 2013 - Chiara Zanella, Cati Maurizi)
Il laboratorio sul corpo ha fatto emergere un doppio binario della
rilessione: da una parte ci si è concentrati su di sé e sulla scoperta - a
volte ri-scoperta - del valore immenso della quotidianità fatta di buona
salute e di lavoro, in questo particolare caso dedicato alla cura dell’altro;
elemento - questo - che risuona nelle parole dei partecipanti come scelta
consapevolmente agita, fonte di soddisfazione morale e di generoso dono
di sé. Dall’altra parte, invece, l’emergere delle questioni del corpo malato
ha sollecitato un approfondimento dei temi professionali, in particolare
quelli legati al “come” curare e prendersi cura dell’altro in un modo
umanizzante e umano; le inevitabili asperità di un percorso che ha luogo
nel dificile mondo della sanità “in crisi” - economica e valoriale - sono
state parte concreta della rilessione, così come lo è stata la ricerca - in
ambito relazionale e individuale - di positive ricadute nel quotidiano di
quanto viene acquisito nel rapporto col malato sofferente.
Sofferenza, morte, solitudine, valore della persona; il dificile equilibrio
tra le esigenze della persona e l’ambito organizzativo medico-sanitario; la
relazione coi colleghi e quella coi familiari dei malati, nonché col malato
stesso; l’accompagnamento rispettoso; l’aspetto etico della relazione di
cura; come comunicare una diagnosi infausta; la dificoltà di gestire la fase
terminale, sia rispetto al malato che rispetto a se stessi in quanto caregiver;
l’alleanza (spesso mancata) tra medico-paziente: sono solo alcune delle
questioni emerse dal dialogo, questioni che domandano una rilessione
ampia e rispettosa dei tempi delle rielaborazioni personali che sono lunghe
e faticose; e non perché si applicano ad un tema dificile, ma perché in linea coi modi della pratica ilosoica - vengono distillate direttamente
da una prassi professionale consolidata, la quale in molti casi è costruita
su pseudo-certezze assunte dall’ambiente socio-culturale e quasi mai
sondate in profondità prima di farle proprie. Lo sguardo ilosoico, con
la sua indagine radicale, offre lo spazio per questo movimento ondivago,
di andata e ritorno tra sé e la cosa (e viceversa), alla ricerca di risposte
originali, almeno nel loro tentativo di rappresentare la nostra presa di
coscienza sul mondo.

48

Esperienze

Phronesis
Se il valore di questa esperienza potesse essere riassunto in un
commento, sceglierei quello di quel medico che - in risposta alla domanda
sul perché ritenesse importante partecipare al corso di pratica ilosoica
- ha scritto sulla sua scheda: «Per affrontare argomenti senza l’assillo di
ottenere risposte pratiche immediate». Come a dire: apprezzo il valore di
fermarmi a pensare, una volta tanto, a ciò che nessun contratto di lavoro
può commissionare o retribuire adeguatamente: la dimensione dell’agire
rilessivo. Ovvero, l’indagine di quella responsabilità squisitamente personale
di fronte a se stessi e all’altro che, molto prima di essere questione giuridica,
è frutto prezioso della nostra umanità.
Il questionario inale
Il gruppo di partecipanti, costituito da circa 25 elementi, ha compilato
- come di prassi al termine degli eventi formativi - un questionario di
apprendimento che, secondo la nostra formulazione, prevedeva anche uno
spazio di rilessione individuale relativo all’importanza di aver intrapreso
tale percorso. La domanda speciica recitava: «Perché ritieni importante aver
partecipato a un corso di formazione e di approfondimento sulle pratiche ilosoiche?».
Di seguito riproponiamo testualmente alcune di queste restituzioni:
- per ampliare la mia visione e abbandonare idee preconcette;
- per comprendere la realtà e dunque se stessi;
- per vedere altrimenti la ilosoia;
- per aver l’opportunità di porsi domande diverse da quelle usuali;
- per chiarire premesse e fondamenti dell’agire professionale;
- per essere responsabile delle risposte che diamo agli altri;
- per concedersi del tempo senza l’assillo di ottenere risposte pratiche
immediate;
- per dare l’opportunità all’altro di cercare la propria verità;
- per approfondire gli aspetti etici legati alla professione;
- per aumentare la consapevolezza del proprio agire;
- per condividere idee con gli altri;
- perché il cambiamento inizia con noi, in noi;
- per re-imbatterci in questioni sempre aperte per noi operatori del CRO.
Al di là delle nostre intenzioni e personali convincimenti, per noi
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consulenti sono queste le rilessioni determinanti, vere restituzioni del
valore del nostro agire professionale. Abbiamo notato con interesse come
nel linguaggio usato dai corsisti si siano naturalmente insinuati concetti
chiave della ilosoia e si siano disegnati spazi di approfondimento che
domandano di non essere chiusi.
Ragioni di un incontro: il punto di vista del gruppo di ricerca e
formazione e della sua Direttrice
di Nicoletta Suter
Come responsabile del Centro Attività Formative del Centro di
Riferimento Oncologico di Aviano (Pordenone), mi occupo da anni
dello sviluppo delle competenze degli operatori sanitari attraverso la
progettazione e realizzazione di numerosi percorsi formativi d’aula
e sul campo, secondo un modello basato sui principi dell’andragogia
(formazione degli adulti), sull’utilizzo di metodologie didattiche molto
interattive e sull’attenzione agli aspetti di traslazionalità. Infatti è nella
mission dell’Istituto Scientiico coniugare la ricerca di laboratorio con la
clinica esercitata al letto del paziente, l’innovazione tecnologica con la
personalizzazione delle cure. Proprio per questo motivo diventa essenziale
accanto allo sviluppo di competenze professionali tecnico specialistiche,
allenare gli operatori nell’ambito delle abilità comunicative e della relazione
di aiuto, nonché delle competenze narrative.
Nei contesti sanitari del mondo occidentale grazie ai progressi della
scienza e della medicina l’EBM (evidence based medicine) ha avuto un grande
successo a partire dall’inizio degli anni ’90: potremmo dire che si è trattato
di un vero cambio di paradigma che voleva trovare la migliore integrazione
possibile tra l’esperienza dell’operatore, l’utilizzo esplicito delle prove di
eficacia esistenti e le preferenze del paziente, per promuovere eficacia e
sicurezza dei trattamenti preventivi, curativi e riabilitativi.
Tuttavia il processo di cura si è sbilanciato verso un approccio
meccanicistico e riduzionistico, la persona è stata parcellizzata in apparati
ed organi, il malato identiicato con la sua malattia, divenuto spesso
numero e statistica, il dato oggettivo ha acquisito sempre più importanza
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sul soggetto e la sua storia. Specializzazioni, protocolli, standard,
certiicazioni hanno portato maggiore attenzione sulla quantità più
che sulla qualità dei processi. Anche a livello di linguaggio si parla più di
malattia, che di promozione della vita e della salute. Già negli anni ‘80 del
secolo scorso nelle Università Americane viene lanciato il grido di una
«emorragia dell’anima», intendendo in pericolo il ine stesso della medicina.
Questo modello scientiico, super tecnologico ed iperspecialistico
guarda ancora alla persona? Si occupa davvero della sua salute? In medicina
oggi si avverte un profondo bisogno di rinnovamento all’insegna dei valori
più umani. Si intende cioè riportare l’attenzione sulla persona e sulla sua
biograia, che come scrive Duccio Demetrio è per ciascuno di noi cosa
assai seria.
La “medicina centrata sul paziente” richiede il recupero di un’arte
della cura e dell’aver cura fondata sul dialogo e sull’ascolto dell’altro: nella
medicina fondata sulla relazione le persone occupano il primo posto.
Nel cosiddetto “mondo della vita” l’individuo costruisce le trame
esistenziali, lì si realizzano le relazioni signiicative con oggetti, situazioni,
persone. Anche la malattia assume un signiicato soggettivo e non coincide
con il malato che ne è il vero esperto. Le malattie non si veriicano infatti
nel corpo, ma nella vita della persona cioè in un luogo, un tempo, in una
storia, in un contesto personale e sociale, in una cultura. Così gli operatori
sanitari dunque non incontrano mai una patologia, bensì una biograia.
La malattia, vissuta dal paziente, secondo Good, è spesso una rottura
biograica: essa fa parte di quella storia e solo in relazione a quella storia
può essere compresa e veramente «curata». E proprio il racconto è il
meccanismo umano fondamentale per attribuire signiicato alle esperienze.
Un signiicato che non pretende di essere la verità, bensì un punto di vista.
Una verità transitoria che accompagna il viaggio dell’identità narrativa,
così spesso trasformata, deformata, rimodellata dall’esperienza di malattia,
di disabilità, di sofferenza
Nelle narrazioni ci sono un narratore ed un ascoltatore e questo è luogo
in cui la narrazione è parte integrante della comunicazione e l’esperienza
narrata diviene una forma di apprendimento per la persona malata ed
anche per l’operatore.
La medicina praticata con competenza narrativa, è la «capacità di
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assorbire, interpretare e rispondere narrativamente alle storie di malattia
e non», scrive Rita Charon, leader mondiale del programma di medicina
Narrativa. Si tratta di una competenza connaturata nell’atto della cura,
basata sull’ascolto e sul caring. È utile allora farsi delle domande.
• Quale formazione proporre per accompagnare questi cambiamenti
e guardare a nuovi orizzonti?
• In formazione dobbiamo occuparci delle professionalità o delle
persone?
Ritengo che maturazione professionale e cura di sé come persona non
possano procedere disgiunte. Senza un lavoro costante anche sul sé è
improbabile che un professionista della cura possa nel tempo mantenere
livelli elevati di eficacia lavorativa. Sarà un bravo tecnico, non un buon
terapeuta. Lavoro su di sé signiica imparare a gestire gli eventi esterni e
trasformarli in accadimenti interiori, inscrivendo le conoscenze scientiiche
e tecniche in cornici dense di signiicato .
Tuttavia nella formazione delle professioni sanitarie vi è stata negli
ultimi decenni una riduzione del campo di osservazione, terreni sempre
più delimitati per ridurre il margine di errore e elevare molto la competenza
tecnica. L’essere umano è un caso clinico studiato in una parte alla volta e
lo sguardo medico non incontra più una persona o una biograia, ma una
malattia, una patologia.
Ecco dunque la proposta di una andragogia basata sulle Medical
Humanities: esse mirano alla comprensione dell’uomo attraverso tutte quelle
scienze umane e arti che utilizzano un paradigma narrativo e rilessivo.
Tra queste la ilosoia occupa un posto centrale nella formazione degli
operatori, come insieme di metodi e strumenti per la ricerca dell’uomo e
come antidoto contro l’emorragia dell’anima.
Si tratta di un bisogno di recuperare un modo di fare medicina e
di prendersi cura che contempli di nuovo la soggettività, l’incertezza,
l’indeterminato, che lasci spazio alle emozioni, ai vissuti, alle grandi
domande, tutto quello che spesso viene sottovalutato per paura di non
poterlo dimostrare scientiicamente. Ma la scienza medica è al servizio
delle persone e ha bisogno di rapporti basati sulla iducia, richiede agli
operatori di recuperare un modo per stare in contatto con se stessi e
coltivare il proprio valore, i propri talenti, così da poter essere di aiuto ad
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altri e senza andare incontro al burn out.
Utilizzare la ilosoia come pratica rilessiva nella formazione degli
operatori ha signiicato dare un nuovo sguardo sulla salute e malattia,
sulla vita e sulla morte e attivare la domanda ilosoica come strumento
per allargare gli orizzonti dal paradigma medico riduzionista verso un
paradigma narrativo in grado di cogliere la complessità dell’essere umano
e delle relazioni di cura. Non vi è infatti apprendimento per accumulo di
sapere o per somma di casi clinici: l’apprendimento signiicativo passa
attraverso una pratica rilessiva costante sull’esperienza e nell’attribuzione
di signiicati ad eventi, relazioni, vissuti.
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INTERVISTA A MARIO TROMBINO
di Augusto Cavadi

Tra le professioni vicine alla consulenza ilosoica, ma nettamente distinte da essa per inalità e metodi, rientra certamente l’insegnamento della
storia della ilosoia. Mario Trombino è una delle migliori espressioni dei
professori di liceo italiani: preparato ed eficace nella comunicazione, sia
verbale in aula che mediante una quantità di manuali in uso nelle scuole. Ci
siamo conosciuti quasi mezzo secolo fa, frequentando insieme la facoltà
di ilosoia a Palermo e la scuola di perfezionamento in scienze morali e
sociali a Roma, poi le nostre strade si sono divise perché Mario ha girato
molto tra Francia e Italia diventando uno specialista di didattica della ilosoia, mentre io sono ritornato in Sicilia dove ho cercato di misurare la
validità della ilosoia con le problematiche socio-politiche del territorio.
È stato grazie a internet, quando Mario ha fondato e diretto da Bologna il noto sito www.ilgiardinodeipensieri.eu, che abbiamo ripreso i contatti e
la collaborazione in varie avventure. Nell’ultimo decennio ho tentato di
spiegargli cosa sia la ilosoia-in-pratica, al punto da scrivere per lui un ebook ad hoc (La ilosoia ci farà liberi? Un’interpretazione delle pratiche ilosoiche,
BBN, Fosdinovo 2011) che gli ho dedicato a stampa; ma invano. L’ “amico
ritrovato” continua a oscillare fra incomprensione e dissenso nei confronti
del mondo delle pratiche ilosoiche. La conversazione che segue è solo
l’ultimo di questo disperato tentativo di intendersi fra persone che fanno
mestieri troppo simili per cogliere le speciicità epistemologiche della professione altrui.
Phronesis: Quanti ci occupiamo di ilosoia, lo facciamo con interessi differenti e in differenti ruoli sociali. Anche per via dei manuali scolastici che hai pubblicato negli anni,
con vari co-autori e con vari editori, ti ho sempre pensato come un insegnante di storia
della ilosoia: interessato, dunque, allo studio dei testi della tradizione ilosoica e alla
didattica. Ti riconosci in questa rappresentazione o la correggeresti?
Phronesis, n. 21-22, aprile 2014
Intervista a Mario Trombino di Augusto Cavadi

Phronesis
Trombino: Mi riconosco per il passato. Quando ho cominciato a insegnare
storia e ilosoia al Liceo negli anni Settanta vedevo alcuni studenti andare
bene, altri male, ma non capivo perché i primi andavano bene e i secondi
male, e come dovessi impostare il mio lavoro perché i secondi si comportassero come i primi. Rispondere a queste due domande ha richiesto, con
mia sorpresa, studi molto complessi in campi lontani dalla didattica, come
la ilosoia teoretica, la storia della ilosoia, le scienze cognitive e, ovviamente, la pedagogia. Applicare questi studi al mio lavoro di insegnante
è quel che ho fatto in questi decenni, molto aiutato da gruppi di ricerca
soprattutto francesi, come quello di Michel Tozzi, e italiani. Ora però non
insegno più e quindi mi occupo d’altro.
Phronesis: D’altro? Puoi raccontarci i tuoi campi attuali d’impegno ilosoico?
Trombino: Io mi sono sempre occupato di ilosoia in una dimensione
professionale, volta a obiettivi mirati e operativi. Quando ho smesso di
insegnare, non era più possibile occuparmi di ricerca in didattica della ilosoia, settore che ai miei occhi ha un’importanza altissima, ma credo
che siano assai pochi a pensarla come me. In quei mesi Ubaldo Nicola
lasciava la direzione della rivista “Diogene”, e sono subentrato io, con una
nuova redazione. È risultato immediatamente chiaro che una rivista che
si propone di «Leggere la realtà con gli occhi dei ilosoi», come è scritto
sulla testata, si muove su un terreno di frontiera diverso da quello della
didattica della ilosoia, ma è egualmente caratterizzato da obiettivi mirati
e operativi. Serve una ricerca ilosoica di tipo nuovo, e ci stiamo attrezzando per farla con una veste organizzativa inedita, in dialogo con diversi
settori della società civile e della politica. Per varie ragioni, con l’industria
in primo luogo.
Phronesis: Ma il trimestrale “Diogene magazine” è, per così dire, il cuore pulsante
di una più ampia rete di strumenti editoriali e telematici che, con una associazione di
recente fondazione, hai attivato …
Trombino: Occupandomi di didattica della ilosoia ho dovuto studiare analiticamente i generi letterari che sono stati utilizzati dai ilosoi
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per la comunicazione ilosoica. Sono tanti, molte decine, alcuni ripetuti nei secoli, altri raramente utilizzati. Ciascuno ha caratteri deiniti,
precisi; consente alcune cose e ne esclude altre (e questo senza eccezioni), tanto che non pochi ilosoi hanno sentito il bisogno di ripetere le stesse teorie in più di un genere letterario avendo di mira obiettivi
diversi. Oggi se ne usano relativamente pochi rispetto al passato, perché
la ilosoia accademica ha omologato pochi modelli, ma ne stanno nascendo di nuovi per via della “nuova oralità” resa possibile dai media
elettronici e soprattutto per l’enorme espansione delle immagini come
linguaggio della ilosoia. Nella rete di strumenti a cui accenni stiamo sperimentando queste forme nuove della comunicazione ilosoica,
senza abbandonare la ricchezza enorme dei generi letterari tradizionali.
Ma tutto questo ha a che fare, appunto, con la comunicazione ilosoica.
Noi ci stiamo occupando anche di ricerca (di base e applicata), che è cosa
diversa, fermo restando che, avendo la mente una struttura linguistica, i
due piani della ricerca e della comunicazione comunque si intersecano in
più punti, e questo costituisce un problema ancora oggi aperto sia per chi
studia la comunicazione sia per la messa a punto dei metodi di ricerca.
Phronesis: La vostra attenzione alla “comunicazione ilosoica” fonda, e spiega, dunque, il sito web (www.diogenemagazine.com), le edizioni cartacee e in e-book di testi di
seria divulgazione ilosoica, le serate pubbliche in cui proiettate riproduzioni di quadri
celebri e li commentate dal punto di vista della storia delle idee e così via. In che modo
si concretiza, invece, la seconda direttiva di marcia cui accenni (intendo «una ricerca
ilosoica di tipo nuovo, con una veste organizzativa inedita, in dialogo con diversi settori
della società civile e della politica»)?
Trombino: Questa seconda “direttiva di marcia”, come dici bene, dipende
dal fatto che non troviamo nella ricerca ilosoica accademica quel che ci
serve. Ti prego di non considerare questa una critica, ma solo una constatazione. Il tipo di problemi che ci poniamo, evidentemente, sono diversi
da quelli che si pongono i professori universitari. Non possiamo certo
“dettare l’agenda” ad altri, così ci siamo proposti, attraverso l’Associazione “Diogene Multimedia”, di avviare al nostro interno alcune ricerche.
Tieni presente che trattiamo la ilosoia come qualsiasi altra disciplina
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scientiica, collegandoci in modo diretto alla tradizione della ilosoia
scientiica del Seicento e non tenendo conto della separazione tra le vie di
ricerca della ilosoia e della scienza venuta dopo. Questo rende impossibile fare ricerca ilosoica a livello individuale, perché nessuno di noi possiede la competenza di base necessaria. Abbiamo quindi deciso di costituire,
intorno a progetti speciici di ricerca (puoi vedere i primi progetti nel sito
dell’associazione, www.diogenemultimedia.com), alcuni gruppi di ricerca
che lavoreranno sotto la guida di uno di noi. Non so se otterremo risultati,
è una via inedita per la ricerca ilosoica, a mia notizia, i cui modelli sono
presi da un lontano passato. Non è infatti un modello inedito in assoluto,
lo è per il nostro tempo (a mia notizia, almeno).
Phronesis: Forse qualcosa del genere è stata tentata dal Circolo di Vienna, per le problematiche logiche ed epistemologiche, e dalla Scuola di Francoforte per quanto riguarda
le tematiche socio-politiche. Comunque sia, queste tue risposte mi aiutano a capire
meglio ciò che avvicina e ciò che differenzia la tua prospettiva “professionale” da noi
ilosoi-in-pratica di “Phronesis”. Tutti quanti siamo convinti della valenza sociale,
pubblica, della ricerca ilosoica e, conseguentemente, di riattualizzare il gesto socratico
(almeno secondo il racconto di Cicerone) di riportare la ilosoia dal cielo alla terra e
di farle frequentare le vie, le piazze e i mercati degli umani. Se non vedo male, però, tu
ritieni (in sostanziale continuità con la vocazione didattica che ha contraddistinto la tua
vita sino al pensionamento dalla scuola pubblica) che si tratta di diffondere - divulgare
in senso alto e nobile - una ilosoia prodotta nei laboratori degli esperti in ilosoia; laddove noi (che grosso modo possiamo riconoscerci nell’angolazione di Gerd Achenbach)
riteniamo necessaria ma non suficiente l’elaborazione ilosoica interna al mondo dei
ilosoi e scommettiamo sulla possibilità di con-ilosofare insieme ai non-ilosoi di professione. Schematizzando brutalmente, tu pensi che il ilosofo debba condividere un
“ilosofato”, mentre noi corriamo il rischio di condividere un “ilosofare”.All’inizio
di una tua conversazione pubblica con non-addetti-ai-lavori sai già di cosa parlerai, di
come tratterai l’argomento e quali tesi conclusive vuoi offrire al senso critico degli uditori;
in quanto ilosoi-consulenti, invece, all’inizio di una conversazione (a due o in piccole
comunità di ricerca) non sappiamo di cosa parleremo e, se per caso lo abbiamo concordato preventivamente, non sappiamo in ogni caso né come si svolgerà il dialogo né a quali
conclusioni approderà. Se mi obietti che il tuo atteggiamento è più fedele del nostro al
(probabile) Socrate storico, sarei propenso a darti ragione: leggendo i dialoghi platonici,
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almeno, si ha l’impressione che egli sapesse benissimo dove condurre l’interlocutore e che
ve lo conducesse proprio facendo inta di non saperlo. Anche se mi obietti che la nostra
antropologia è un po’ troppo ottimista - al punto da supporre che l’industrialotto varesino o il pescatore trapanese siano dei potenziali ilosoi capaci di apportare un proprio
reale contributo all’indagine esplorativa di ciò che è - sarò propenso a darti ragione. Tuttavia…. Ma mi fermo. Non vorrei dare l’impressione che si tratti di fare graduatorie
fra la tua e la nostra ilosoia della ilosoia. Mi basterebbe una tua conferma che ho
colto appropriatamente ciò che ci unisce (e che può giustiicare collaborazioni e sinergie
operative) e ciò che ci differenzia (e che può giustiicare la stima per il carisma dell’altro).
Trombino: Provo a mettere in ila i fatti. Mi sono occupato di ricerca in
didattica della ilosoia per rispondere alle esigenze professionali tipiche di
un insegnante, e ho scoperto - con sorpresa, sottolineo ancora - che per
ottenere risultati didattici era necessario scomodare discipline complicatissime e teoriche in qualche caso estremamente lontane da una dimensione
pratica. La consulenza ilosoica segue ovviamente altre vie, perché non ha
di mira l’insegnamento; ma non è detto che non si possano studiare sinergie. È una questione che si può affrontare con analisi di dettaglio. Poi mi
sono occupato di ricerca ilosoica, e di applicazione della ricerca all’analisi
di questioni di “lettura della realtà”. Il punto è che la prospettiva professionale in cui opero non può fare a meno di teorie, perché son queste che
consentono di “leggere la realtà”. Se ho capito bene, invece la consulenza
ilosoica fa a meno di teorie. Dunque il punto d’incontro tra la tua e la mia
prospettiva professionale per la ilosoia potrebbe forse essere sui metodi.
Solo che anche questi discendono, nel mio lavoro, da teorie. Ma la verità
è che io non so con esattezza se per la consulenza ilosoica la ilosoia
sia una scienza. Io non ho mai mosso un passo, se non per errore (e gli
errori vanno messi nel conto e individuati, se si riesce, per correggerli), al
di fuori di questa prospettiva. Una scienza di cui peraltro sappiamo con
certezza assai poco, in modo non dissimile dalle altre scienze riguardo ai
loro principi base. Ed è questo il fondamentale motivo per cui si fa ricerca.
Phronesis: Non so bene cosa tu intendi per “teoria”. Dalle tue parole mi sembra che si
possano ricavare due accezioni semantiche principali. Nella prima accezione direi che lo
usi come sinonimo di statuto epistemologico dell’attività ilosoica: se è così, quasi tutti i
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libri di ilosoi-consulenti dedicano almeno una parte a spiegare lo statuto epistemologico
della consulenza ilosoica. In una seconda accezione direi che lo usi, più etimologicamente, alla greca: come sinonimo di conoscenza della realtà, disvelamento dell’essere, sguardo
contemplativo. Se è così, ti do atto che nel mondo della consulenza ilosoica si registra
in proposito il più ampio pluralismo: per alcuni la ilosoia è una forma di conoscenza
(assimilabile alla isica o alla biologia o alla sociologia) mentre per altri non conosce ma
rilette criticamente sulle varie forme di conoscenza (una sorta di epistemologia delle varie
discipline scientiiche). Queste differenze ci riguardano in quanto ilosoi, non in quanto
ilosoi-consulenti. In questa veste, infatti, non dobbiamo diffondere la nostra ilosoia,
ma aiutare i nostri consultanti ad elaborare meglio la loro ilosoia: che un consultante
potrà intendere come disciplina scientiica, un altro come epistemologia delle discipline
scientiiche acceditate, altri ancora – ed è prevedibile che saranno la stragrande maggioranza dei nostri interlocutori, solitamente cittadini che non sono laureati in ilosoia
- intenderanno la ilosoia come “visione-del-mondo” e grappolo di criteri etici. A tutti
questi interlocutori non dobbiamo insegnare la “vera” teoria (che per ogni consulente
sarebbe, inevitabilmente, la propria), bensì a sottoporre a veriica dialettica la loro: a
rivedere criticamente ciò che pensano dell’uomo e della natura, della storia e dell’etica,
della religione e della politica…. Se per te questo complesso di idee, più o meno organicamente strutturato e dai risvolti pratici ineliminabili, è teoria, allora anche la consulenza
ilosoica (e le altre pratiche ilosoiche che rientrano nella ilosoia-in-pratica) trattano
di teorie. Se, invece, per te la Weltanschauung non è teoria, allora la consulenza
ilosoica non si preoccupa di teorie, o per essere più precisi non se ne preoccupa sempre e
necessariamente. A me, ad esempio, è capitato di discutere di epistemologia delle scienze
umane con un consultante che di mestiere fa l’antropologo e voleva discutere sulla ipotesi
che esista una natura umana universale ed è capitato di discutere di epistemologia delle
psicoterapie con un gruppetto di psicoterapeuti che volevano discutere su cosa si possa
intendere per “cura” in senso clinico; ma, come accennavo, si tratta di casi francamente
eccezionali. Di solito bussano ai nostri studi di consulenza ilosoica delle persone che
vogliono confrontarsi sul senso dell’onestà o della malattia, della fedeltà o dell’invecchiamento: pur non citando quasi mai Platone o Kant, Kierkegaard o Gadamer, la
frequentazione con i loro testi ci supporta notevolmente nel supportare, a nostra volta, la
formazione delle idee (o, se preferisci, delle teorie) da parte dei nostri interlocutori. Noi
ilosoi di professione ci mettiamo a servizio dei nostri ospiti non distribuendo dottrine,
tesi, consigli, bensì favorendo in loro - mediante la conversazione - la precisione linguistica, la coerenza logica nell’elaborazione di ogni convinzione, la compatibilità reciproca
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delle convinzioni all’interno della stessa mente, la non-contraddittorietà di principio fra
l’insieme delle proprie convinzioni mentali e lo stile di vita quotidiano. Con una formula (approssimativa come tutte le sintesi) potremmo dire che in quanto ilosoi teoretici
e in quanto storici della ilosoia ognuno di noi di “Phronesis” fa la sua strada (e può
incontrarsi benissimo con percorsi come il tuo); ma, in quanto ilosoi-in-pratica, siamo
accomunati dall’attenzione alla valenza esistenziale e politica di tutte le teorie (dalle più
rafinate e articolate alle più naif). Se un muratore con la terza elementare ha desiderio
di vivere con saggezza la sua attività sindacale, siamo disponibilissimi al dialogo; se un
professore ordinario di ilosoia analitica di Oxford ha desiderio di uno scambio accademico sull’interpretazione del secondo Wittgestein, ma abbiamo modo di sospettare che
l’esito dello scambio non inciderà minimamente sulla sua sfera esperienziale, in quanto
consulenti ilosoici non avremo nessun interesse ad accettare. Se è uno studioso erudito e
brillante, accetteremo: ma in quanto storici della ilosoia o in quanto aspiranti teoreti.
Trombino: Non esiste, a mia notizia, nessun ilosofo del passato che abbia
percorso la vostra strada. È già accaduto che ilosoi del passato si siano
sentiti porre questioni come quelle che i vostri “consultanti” pongono, ma
hanno risposto proponendo le loro teorie, o quelle della scuola a cui appartenevano. Seneca ed Epitteto hanno usato le dottrine e i metodi stoici,
Cartesio ha usato le sue teorie e proposto il suo metodo, e così han fatto
tutti quelli di cui ho notizia storica quando si siano trovati in una situazione simile alla vostra.
Tra le tante immagini di Socrate, forse una è simile alla vostra, ma con
differenze notevoli (Socrate non accetterebbe la dimensione professionale, riiuterebbe il denaro e userebbe comunque metodi propri e codiicati, come l’ironia, ad esempio). La versione “popolare” della scuola cinica potrebbe essere stata simile alla vostra pratica, ma ne abbiamo
notizie storiche troppo esili per saperlo. E per la pratica che descrivi,
altre tradizioni non ilosoiche possono essere richiamate (e questa è
una caratteristica di varie altre ilosoie nate nel secondo Novecento).
Per usare una distinzione proposta da Hadot, la ilosoia come pratica
di vita non è mai esistita senza una ilosoia come discorso teorico, cioè
senza un corpo di dottrine individuali o di scuola e di metodi codiicati.
La consulenza ilosoica, se capisco bene, non ha né il primo né i secondi,
quindi dal mio punto di vista va considerata una ilosoia di tipo radical-
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mente nuovo. Al contrario di quel che sembra, ne nascono raramente, perché la maggior parte dei ilosoi opera sul solco dei precedenti e propone
variazioni, spesso solo di dettaglio. Le grandi teorie sono relativamente
poche, i metodi un po’ di più, ma se si screma dalle differenze storicolinguistiche, per ciascuno dei problemi esaminati dai ilosoi le soluzioni
proposte sono a volte talmente poche da poter stare entro classiicazioni
davvero brevi (abbiamo studiato questo aspetto della storia della ilosoia
in una analisi del 2006). Per chi si occupa di didattica della ilosoia credo
di poter dire che la consulenza ilosoica, non riprendendo alcun ilosofo del passato, se non per un aggancio generico con la tradizione da cui
riprende il nome, va studiata con le stesse procedure e gli stessi criteri
con cui si studiano, e si insegnano, le altre tradizioni radicalmente nuove.
Per chi si propone, come noi con la rivista “Diogene Magazine” e l’Associazione, di “leggere la realtà con gli occhi dei ilosoi”, la consulenza
ilosoica è una delle tante scuole che hanno fatto la storia della ilosoia
da cui trarre gli elementi per leggere la realtà. Tieni infatti presente che noi
siamo molto lontani dal voler aiutare i nostri lettori a formarsi una propria
ilosoia, termine che in questo contesto interpreteremmo come sinonimo
di “propria opinione ben motivata” o “propria scelta di vita”. L’obiettivo
è diverso: è proporre teorie e metodi ilosoici (del passato o del presente
non importa) come chiavi di interpretazione della realtà.
Phronesis: Oh, carissimo! Ti posso dare un bacio in fronte? Le tue parole sono preziose
al di là di qualsiasi prezzo immaginabile! Come attento osservatore di fenomeni storici
- in particolare di storia delle idee - stai convalidando autorevolmente ciò che il nostro
movimento ha sempre sostenuto: “non esiste nessun ilosofo del passato che abbia percorso la vostra strada”. Non sono così ingenuo da non capire che, sulle tue labbra, questa
originalità inedita sia un titolo di demerito; ma, alle mie orecchie, risuona come un
complimento. Anzi, accentuerei la tua notazione: non solo non siamo nessuna “scuola
del passato”, ma non siamo neppure una “scuola”. Hai molta più ragione, insomma,
di quanto immagini: non siamo persone che vogliono dare pareri, consigli, ricette. Da
Seneca e da Epitteto, dai Cinici (più o meno “popolari”), da Cartesio e dallo stesso
Socrate ci separa un abisso: abbiamo, in quanto ilosoi, “un corpo di dottrine” e spesso
dei “metodi codiicati”; ma in quanto ilosoi consulenti ci teniamo questo patrimonio
come dietro-pensiero e vi attingiamo solo per quanto strettamente necessario nello stimo-
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lare e nel supportare il pensiero dei nostri ospiti. Hadot ha ragione da vendere sul piano
storico (tanto è vero che la chiesa cattolica ha potuto mutuare dalle scuole ellenistiche la
combinazione di dottrine ben delimitate con esercizi spirituali pratici): ed è proprio per
questo che gli studi di Hadot ci illuminano su ciò che non siamo, su ciò che non vogliamo
diventare. Siamo un fenomeno talmente nuovo, talmente incomparabile, talmente rivoluzionario che voi storici della tradizione ilosoica occidentale dovrete scegliere: o esercitare
la pazienza di leggere ciò che spieghiamo di noi stessi (a cominciare dal libro di ilosoia
più istruttivo del 2013, Ascetica da tavolo. Pensare dopo la svolta pratica, che
Davide Miccione ha pubblicato con l’Ipoc di Milano) o rassegnarvi a non capirci nulla.
Questa volta il giochetto del neo non funziona: non siamo neo-stoici né neo-epicurei, non
siamo neppure achenbachiani se non nella misura in cui ci siamo riconosciuti nel suo
modo di far esplodere il potenziale esistenziale e politico di ogni dottrina veramente ilosoica, di ogni metodo veramente ilosoico e soprattutto di ogni vita veramente iosoica.
Solo due precisazioni. Tu scrivi: “la consulenza ilosoica, dal mio punto di vista, va
considerata una ilosoia di tipo radicalmente nuovo”. Perfetto! Non siamo una nuova
ilosoia (ognuno di noi è più o meno neo-qualche cosa e anche vetero-qualcos’altra: tra
di noi marxisti e platonici, tomisti e hegeliani...), ma un nuovo modo di fare la ilosoia
di sempre. In questa novità rientra la professionalizzazione dell’esercizio ilosoico (con
tariffe di onorario incluse): perché, almeno in questo, non ci ci hai riconosciuto un’ascendenza storica illustre come i soisti? Io me lo sento rinfacciare spesso: siete in tutto
nuovi, ma quanto a sete di denaro siete vecchi di almeno duemila e cinquecento anni….
Voglio sperare che il tuo silenzio su questa nostra (presunta) valenza neo-soistica
sia dovuta all’acutezza del tuo sguardo di storico. I soisti si facevano pagare non per
fare ilosoia con i clienti, ma per insegnarla (come la totalità degli insegnanti, privati
e pubblici, liceali e universitari, da allora a oggi); noi ci facciamo pagare il tempo che
dedichiamo a con-ilosofare con i nostri ospiti (e che dunque sottraiamo ad altre attività
remunerative, come lavare le scale ai grandi magazzini o scrivere romanzi di successo).
È ovvio che la ilosoia non ha prezzo come non ce l’ha la musica o la liturgia; ma è
altrettanto ovvio che se una persona sceglie di dedicare la vita alla ilosoia, alla musica
o alla liturgia, chiunque decida di usufruire del suo carisma debba sostenerlo nelle spese
necessarie a sopravvivere dignitosamente. A differenza degli psicoterapeuti (soprattutto
gli psicanalisti) per i quali il pagamento di onorario fa parte ineliminabile della pratica
professionale, noi ilosoi-in-pratica svolgiamo molte attività e accettiamo molti colloqui
o gratuitamente o con compensi simbolici. Chi di noi potrà contare su ricche eredità
familiari, come Benedetto Croce, o su generosi contributi di ammiratori, come David
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Hume, potrà dedicare alcune ore della giornata a con-ilosofare con avventori senza
chiedere nessuna forma di risarcimento per il tempo sottrattto ad attività remunerate.
Trombino: Sì, non vedo possibile il richiamo tra la soistica antica e la
consulenza ilosoica dei nostri tempi. I Soisti si facevano sì pagare, ma
erano dei professori, non dei consulenti. Concordo del tutto con quello
che scrivi su questo punto. Ed è proprio perché non ritrovo nella storia
della ilosoia modelli per la pratica ilosoica così come l’hai descritta che
parlo di novità radicale. Se l’originalità sia una nota di merito o di demerito, lo capiremo col tempo. Io al momento sospenderei il giudizio, perché
è presto per dirlo. La consulenza ilosoica è a me poco nota, quindi non
mi permetterei comunque di dare giudizi, ma in ogni caso è un fenomeno
sociale nuovo, esteso, che non ha ancora avuto il tempo di produrre esiti
chiari agli occhi di un osservatore esterno come me. Dal modo però in cui
tu la presenti, e dalla lettura dei testi che tu richiami, a me non pare che si
possa dire che si tratta di “un nuovo modo di fare la ilosoia di sempre”.
La ilosoia di sempre smonta ed elabora teorie, e usa metodi che codiica,
voi non lo fate. Vi siete messi su una strada davvero nuova, avete varcato
delle colonne d’Ercole, lasciandovi alle spalle il vecchio mondo, al quale
peraltro io appartengo con i miei due campi di studi. Lasciami però dire
due parole sulla ilosoia come professione e quindi al rapporto tra la ilosoia e il denaro. La nozione di professione non in tutti i casi è direttamente legata ad uno speciico sapere: la professione-docente è la stessa per un
professori di matematica, di ilosoia, di italiano, e così via. Al variare dei
saperi, la professione non cambia, quindi il rapporto non è diretto. Parallelamente, è possibile dire che per ciascuna area della conoscenza umana
sono possibili un certo numero di professioni, che legano quel sapere a
qualcos’altro. Perché ci sia una professione, peraltro, la presenza di un
sapere è condizione necessaria ma non suficiente. Occorrono due altre
cose: una esigenza individuale o sociale a cui la professione risponde, e
un lusso di denaro che ripaga il lavoro del professionista. Ora, nel campo
della ilosoia è indubbiamente una professione quella del professore di ilosoia, e lo è altrettanto quella del giornalista e dell’editore (sono le igure
professionali che ho ricoperto nella mia vita). È invece molto dubbio che
la ricerca ilosoica dia luogo ad una professione. Ho fatto molta ricerca i-
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losoica nella mia vita, in campi ben deiniti, ma non ho risposto ad alcuna
esigenza sociale e, per conseguenza, il mio lavoro non è mai stato ripagato.
Vorrei essere chiaro: l’esigenza sociale a cui la ricerca ilosoica può (forse:
quando si fa ricerca non si può mai essere sicuri di arrivare al risultato) rispondere io ritengo che dovrebbe esserci, ma se davvero ci fosse, i risultati
che ho ottenuto avrebbero dovuto trovare chi li ripagava in denaro. Non
l’hanno trovato. Sì, i professori universitari e i ricercatori sono stipendiati dallo Stato per fare ricerca ilosoica, ma io difido di professioni che
trovano chi ripaga il lavoro dei professionisti solo nella mano pubblica.
Se applichi questo ragionamento alla consulenza ilosoica, state varcando
le colonne d’Ercole anche in questa direzione, perché tutte le professioni
(davvero nessuna esclusa) hanno un corpo di teorie e di metodi codiicati
su cui si basano, mentre la vostra no. Eppure la consulenza ilosoica è
indubbiamente una professione perché risponde a una esigenza sociale
e infatti tu parli di “consultanti”, cioè persone che ripagano in denaro il
lavoro del consulente. Che poi il consulente possa lavorare gratis, questo è
irrilevante: un libero professionista o un artigiano possono non farsi pagare, ma restano comunque professionisti. È loro scelta, non della persona
che si rivolge per avere il loro lavoro a suo vantaggio.
Phronesis: Grazie del tempo che mi hai riservato. Gratuitamente. A proposito:
neanch’io, a ben pensarci, sarò pagato per questa intervista.
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Lettere su
Ermanno Bencivenga, La ilosoia come strumento di liberazione
(Cortina, Milano 2010)
di Augusto Cavadi e Paolo Cervari

Caro Augusto,
ho ripreso recentemente La ilosoia come strumento di liberazione, che avevo
attentamente processato già alla data della sua uscita, nel 2010. E nel rileggerlo, sia pure saltellando qua e là, mi sono ritrovato molto d’accordo
con Bencivenga. Di certo è un ilosofo di alto livello e per di più attento
e informato di quanto accade nella scienza contemporanea, motivo per
cui, per esempio, a livello ontologico si rifà alla meccanica quantistica. Il
libro, di quasi divulgazione, ha il merito di mettere sul tavolo moltissime
questioni importanti, e in generale non ci risparmia affermazioni forti e
sorprendenti, così come ragionamenti sintetici ma ben articolati, in tutti
i campi della ilosoia, dall’etica all’estetica, dalla politica alla metaisica,
dall’ontologia all’epistemologia.
Come ti dicevo, mi sono ritrovato d’accordo con l’autore in ogni questione, quasi in ogni passaggio, ino ad esserne insospettito. Cosa non
quadra? E meditando su questa domanda ho inine trovato una risposta:
va tutto troppo bene. Ovvero: la visione di Bencivenga è ottimistica e
positiva, fonda non solo l’essere dell’uomo, ma perino l’intero universo
sulle nozioni di gioco e di libertà, da cui la ilosoia “come strumento di
liberazione”, tema che immagino sia caro anche a te, e dipinge un mondo
in cui sembra quasi assente il male. Intendo un male radicale, non un male
residuale o privativo. E così mi sono proposto di girarti la questione: che
ne pensi? Mi spiego un poco di più: secondo Bencivenga (nomen omen!)
il male deriva, in fondo, riassumendo un po’, dal fatto che noi possiamo
scegliere di trattare gli altri come cose od oggetti. Ebbene mi è venuto da
pensare che tutto questo sorvola elegantemente sulla questione per l’apPhronesis, n. 21-22, aprile 2014
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punto del male radicale, così come l’ha formulata (è un riferimento, ma
non vincolante) Jacques Lacan quando parla del godimento dell’Altro: il
punto chiave è che vuole godere di me, trattarmi per l’appunto come una
cosa di cui disporre a piacimento. E dunque, e qui concludo, la questione
non sta tanto nel fatto che noi abbiamo la libera scelta di fare o non fare
questa bruttissima cosa, ma che per certi versi noi (si anche noi) vogliamo e,
insieme, siamo necessitati a farlo. Giusto per girarla inine in pop philosophy, richiamando un personaggio con cui si è misurato anche Žižek, te lo immagini il dialogante ed irenico Bencivenga di fronte ad Alien? Che ci farebbe,
un bel discorsetto? E dunque mi ripeto: che ne pensi?
***
Caro Paolo,
una visione può essere deinita “ottimistica e positiva” solo se, preliminarmente, si stabilisce un parametro di valutazione. Rispetto a uno Schopenhauer - ad esempio - Bencivenga può risultare un buontempone: non così,
ad esempio, rispetto a un Leibniz…. Per esprimermi meno genericamente
nella questione interessante che sollevi, distinguerei gli scenari che mi pare
ti appaiono invece assimilabili: lo scenario cosmico e lo scenario antropologico.
Dal punto di vista del cosmo, Bencivenga è un ottimista? Forse, col metro dell’assurdismo nietzschiano o sartriano, sì: per lui, infatti, non pare che
“in principio sia l’Assurdo e l’Assurdo era Dio” né il mondo sia “un’orribile marmellata” opaca, appiccicosa, senza senso. Ma non lo qualiicherei
ottimista rispetto a quelle concezioni teistiche secondo le quali il mondo può giocare quanto vuole e come vuole, ma sotto l’occhio previdente
e provvidente di un’Intelligenza creatrice. Sì, egli rinvia qua e là ad una
matrice “neoplatonica”, ma in chiave essenzialmente anti-materialistica: ti
sembra che per lui, come per ogni neoplatonico, il mondo sia generato dal
Bene e destinato a ritornarvi? Non direi.
Più fondate le tue riserve sul piano antropologico: egli sembra ignorare non solo ogni “peccato originale” all’Agostino di Tagaste, ma anche
ogni “male radicale” alla Immanuel Kant. Qui però devo confessarti che
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non saprei se rimproverargli questo oblìo o attribuirglielo a merito. Provo
a spiegarmi meno male che posso. Che Freud o Jung abbiano ragione nel
diagnosticare un “impulso di morte”, una “ombra”, nella struttura antropologica, non c’è dubbio: ma, d’altra parte, sostenere con Anassimandro
che dobbiamo scontare morendo la colpa d’essere nati o, con Pascal, che il
“mistero” del “peccato originale” debba essere assunto per fede come criterio ermeneutico della condizione umana, mi sembrano posizioni francamente ingiustiicabili. Ingiustiicabili teologicamente (perché nella Bibbia
non c’è la dottrina del peccato originale come l’ha formulata sant’Agostino
e come viene insegnata da tutte le chiese cristiane: Matthew Fox nel suo In
principio era la gioia e Vito Mancuso in tutti i suoi libri più recenti lo spiegano ad abundantiam), ma - e a noi come ilosoi importa molto di più questa
seconda angolazione - ingiustiicabili teoreticamente. Infatti l’esperienza ci
dice che la natura dell’uomo esiste, ma è storica: l’uomo non nasce libero,
ma liberabile; non perfetto, ma perfettibile. Qui l’ottimismo di Bencivenga
- che mi pare riguardare l’uomo come può diventare non l’uomo come è di
fatto - mi pare condivisibile.
Dunque sono d’accordo con questo suo libro al 100% ? No, anch’io ho
le mie riserve. Comincio, per rilanciarti la pallina, con due.
La prima è quando attribuisce alla ilosoia il compito di destrutturare
il senso comune, il noto. Lo diceva già Hegel che il noto è spesso nemico
del vero, ma non possiamo fare - a mio parere - della dissacrazione un
criterio rigido. Ci sono molti casi in cui la ilosoia è costretta a capovolgere l’opinio communis, ma altri in cui deve rinunziare ad essere stupefacente
a ogni costo: altrimenti diventa schiava dell’anticonformismo di principio.
Tra i colleghi con appeal mediatico più elevato lo trovo un vezzo diffuso.
Personalmente ritengo che la fedeltà a ciò che ci appare vero può imporre
alla ilosoia di essere, per rubare a Wright Mills la sua deinizione di sociologia, la penosa elaborazione dell’ovvio.
Ma la ilosoia ha a che fare con la verità, con l’accertamento di “come
stanno le cose” là fuori di noi? Tocco qui una seconda riserva nei confronti del discorso, per tanti versi intrigante, di Bencivenga. Egli identiica
realismo e materialismo, ma per me è un abbaglio: ogni materialismo è un
realismo, ma non ogni realismo è materialismo. C’è un realismo che consiste nel prendere atto della oggettività della materia ma che non si limita
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a essa e ritiene che, nella sfera del materiale, cova ed emerge e qualche
volta esplode un surplus di immateriale. Essere realisti nel senso di voler
capire come è la realtà in sé può essere una ingenuità o il sintomo di un
delirio di onnipotenza o quel che si voglia, ma non necessariamente un
indice di materialismo. (Naturalmente non sto sposando le tesi del neorealismo di questi ultimissimi anni, se non mesi, di cui parlano Maurizio
Ferraris & company: l’ho studiato poco perché ogni proposta teoretica che
sa troppo di lancio pubblicitario di un nuovo prodotto alla moda mi dissuade dall’approfondirla. Se può servire un riferimento bibliograico, mi
orienterei piuttosto sui testi di Franca D’Agostini). Allora - stringo verso
la mia obiezione - se egli afferma che la ilosoia debba inventare una
società diversa dall’attuale, concordo; se afferma che debba inventare universi possibili, non sono d’accordo. Prima di disegnare utopie (legittime
e necessarie in ambito storico-sociale) la ilosoia deve decifrare il cosmo
nelle sue strutture ontologiche: in costante dialogo con le scienze, nella
piena consapevolezza della differenza di competenze, la ilosoia è anche
un modo di conoscere la verità dell’universo. Una verità parziale, smentibile, completabile, ma una verità. Con buona pace di Fichte (e se non
equivoco anche di Bencivenga) questa modestia epistemica di chi vuol fare
girare il soggetto intorno al mondo (proprio come se Kant non ci fosse) la
chiamo realismo: né dogmatismo né materialismo.
Ma forse così hai abbastanza materiale da cui prendere le distanze….
***
Caro Augusto,
più che “materiale da cui prendere le distanze” mi hai dato un’overdose di
materiale: hai citato una ventina tra ilosoi, correnti e pensatori e credo
che, qualora convocati tutti, il dibattito eventuale scadrebbe, benché tu
non abbia citato cinici, in cagnara.
Mi limito pertanto ai pochi punti in cui mi pare apparire con chiarezza
nella tua lettera una tesi. E parto dalla tue considerazioni sui rapporti tra
“lo scenario cosmico e lo scenario antropologico”. Mi accusi di averli assimilati. Può darsi, non ne ho fatto credo una tesi, ma può darsi che non
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ne abbia accuratamente discriminato i conini. Ma c’è un perché. In primis
sarebbe cosa lunga, ma in secondo luogo credo che la radice di tale tua impressione stia in alcune opzioni ilosoiche che forse non condivido con te.
La prima è che credo che il primato, il primum, ilosoico non sia il conoscere ma l’agire, e pertanto l’etica, e solo da lì possiamo a mio parere costruire
un ontologia. Detta in parole povere, seconda tesi, non credo che esista
un mondo, e in questo sono del tutto d’accordo con Bencivenga, ma caso
mai più mondi, da noi stessi e altri costruiti, poiché qualsiasi osservazione
comporta il comportamento di un osservatore (il riferimento è a Varela,
ma spero di citare pochi ilosoi!), e pertanto la sua azione osservativa fa
parte del sistema osservato, cosa che a sua volta implica una scissione originaria nell’ontologia stessa (è una posizione ichitiana? Forse).
Ciò comporta una posizione a favore della molteplicità dell’essere, di
ascendenza aristotelica, quando invece tu mi sembri un po’ platonico (è
vero? Che ne pensi?). E questo forse a sua volta spiega il tuo passaggio
in cui mi imputi in modo implicito, o comunque tiri in ballo come tesi da
negare, il “sostenere con Anassimandro che dobbiamo scontare morendo
la colpa d’essere nati o, con Pascal, che il “mistero” del “peccato originale”
debba essere assunto per fede come criterio ermeneutico della condizione
umana” dicendo che ti sembrano “posizioni francamente ingiustiicabili”.
Più che Pascal, concorderei con Anassimandro, ma con questa precisazione: tralasciando l’interpretazione che ne diamo oggi, irrimediabilmente
individualistica (e quindi cristiana), leggerei la parte maledetta evocata dal
greco come una conseguenza di quanto detto prima: se costruiamo mondi
e non possiamo fare altro che farlo, per tanti che ne costruiamo, tanti altri
ne tralasciamo, distruggiamo e condanniamo al silenzio. E qui forse c’è la
radice del Male a cui accennavo nella mia precedente lettera, che a sua volta dipende dalla libertà che ci prendiamo di fare mappe e mappe di mappe
di ciò che poi chiamiamo un mondo. Non si tratta di infrangere una regola,
trasgredire un’ingiunzione, rinnegare questo quest’altro: distruggere e costruire sono due lati della stessa medaglia, e qui sta a mio avviso la radice
della crudeltà intellettuale del ilosofo, che sotto questo proilo certamente, costruisce mondi possibili, come tutti peraltro, anche i non ilosoi.
E ancora, anche nella tua tesi che l’uomo “non nasce libero, ma liberabile” ravviso una tendenza all’uniicazione che non mi appartiene, e
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non tanto nell’idea che esista “l’uomo”, quanto nell’idea che esso “nasca”:
vedo del creazionismo in questa tua idea, dove per creazionismo intendo
un modo di pensare che a mio parere appartiene pure ad Heidegger e a
tutti quei pensatori che ancora mantengono un orientamento ad affermare
l’assoluta differenza dell’uomo rispetto al resto del mondo (dei mondi).
Anch’io propendo per un primato antropologico, ma per me coincide col
fatto che siamo l’osservatore (e l’osservatore di osservatori…) e quindi più
che una luminosa eccellenza piuttosto un’accecata particolarità condannata a non vedere l’occhio che guarda con il medesimo occhio che guarda ciò
che viene guardato: insomma siamo sempre posizionati.
Motivo quest’ultimo per cui l’idea di potere “conoscere la verità dell’universo”, compito che tu assegni alla ilosoia, mi fa oscillare tra sdegno e
ilarità. La verità? L’universo? Ma per favore! Perdonami il tono, ma stiamo
giocando a disputare… e un po’ di sputi riscaldano il processo….
Concludendo e tornando al tema da cui siamo partiti, ricucendo un
poco altre cose che hai di passata sostenuto: non sono realista (materialista
poi nemmeno per idea) se per realismo intendiamo la tesi per cui ci sono
cose nel mondo e il mondo è la somma di queste cose che ci sono dentro.
E nemmeno interpretazionista puro, perché con Ferraris e altri convengo
che vi siano oggetti isici con statuto diverso, per usare la sua terminologia,
dagli oggetti sociali. Penso tuttavia che pure gli oggetti isici non siano da
noi appresi per quello che sono, ma solo come mappe che ci facciamo di
un qualcosa che con buona approssimazione posso ricondurre a qualcosa
di non distante dalla cosa in sé kantiana. E convengo con Bencivenga che
tutto quanto sopra comporti dialogo, gioco e libertà. Ma per chiudere il
cerchio ancora una volta, ritengo che il nostro autore trascuri i contrari che
ne discendono per logica: imposizione, condanna e lavoro.
E non c’è bisogno per ammettere questo né di un Dio Maligno né di un
peccato originale, ma nemmeno, anzi al contrario, di pensare che in principio vi sia la gioia, che tutto questo sia gioia. E’ semplicemente il modo con
cui ci ritroviamo ad essere: una fuoriuscita dall’Eden? Si, ma l’Eden è una
favola che abbiamo costruito dopo… E polemos è la madre di tutte le cose.
***
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Caro Paolo,
comincio con una nota marginale, una sorta di breve parentesi, sulla “ventina di ilosoi” (ti piace esagerare, vedo!) da me citati. Tu sai che, nell’esercizio della nostra professione di ilosoi consulenti, ne citiamo pochi o
punto. Non così - almeno io - quando discutiamo da lettori di ilosoia con
colleghi della medesima area: infatti citare un autore mi serve per alludere
con un nome a un universo di pensiero che sarebbe prolisso ri-narrare. A
parte il fatto che è un elementare atto di onestà intellettuale: non penseremmo se non fossimo dentro una tradizione che ci precede e, spero, ci
sopravviverà.
Ti sono grato per la chiarezza con cui esponi la tua prospettiva: sei (ichtianamente o meno, questo davvero poco importa in questo momento)
un ilosofo che “costruisce” mondi. Poiché io sono un ilosofo che cerca
di “scoprire” l’unico mondo esistente (sia pure analogicamente esistente in
più dimensioni, a più livelli), è ovvio che i nostri giudizi su Bencivenga
possono concordare, su qualche passaggio, per accidens: in radice partono
da angolazioni opposte. Possiamo in questa sede argomentare le ragioni
teoretiche di ciascuna delle nostre opposte visioni del ilosofare? Suppongo che converrai con me sulla negativa. Mi limito dunque a fare mia una
domanda della De Agostini (la domanda che conclude un suo brano dalla
Introduzione alla verità del 2011): la nostra generazione è stata condizionata
fortemente da “una prospettiva ilosoica che si è dichiarata antimetaisica,
ma spesso si è rivelata portatrice di una metaisica implicita, molto restrittiva, e tanto più dogmatica quanto inconsapevole. Una possibile descrizione,
in breve, è la seguente: si tratta di una interpretazione della indipendenza
della realtà (esiste una realtà “in sé” che non è “per noi”) in termini di
inaccessibilità. Per avere V devo avere realtà indipendente, ma poiché l’indipendente è inaccessibile, V risulta essere un concetto insensato (o deve
essere radicalmente riformato). Ma chi ha detto che l’indipendente è inaccessibile?”.
Come vedi, sono un generoso: ti ho servito in un piatto d’argento altri
buoni motivi per sdegnarti (come non ti consiglierei per la salute del tuo
fegato) o per scompisciarti dalle risate (cosa che riterrei estremamente più
raccomandabile). Comunque, per inire, non voglio sottrarmi, dato che lo
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spazio a nostra disposizione non è illimitato, a due o tre tue curiosità ad
personam (meam).
Sono più neoplatonico che aristotelico? Non direi. A meno che, scajolanamente, non lo sia a mia insaputa. Certe citazioni (“Il mondo viene
dalla grande Gioia e va verso la grande Gioia”) avranno potuto trarre in
inganno: erano posizioni neo-platoniche che richiamavo non perché le
condivida (sono in rilessione su questo punto cardinale), ma per ipotizzare un parametro di riferimento opposto al tuo, in confronto al quale il
discorso di Bencivenga, per te troppo “ottimista”, potrebbe risultare al
contrario “pessimista”.
Ritengo che l’essere umano non sia riducibile al resto del mondo più
per “una luminosa eccellenza” che per “un’accecata particolarità”? Qui,
direbbe il famoso ilosofo del linguaggio molisano Antonio Di Pietro, ci
azzecchi. Preferirei che nel mondo ci fosse un Totò Riina in meno e una
Felicetta (la mia gattina tenerissima) in più. Tuttavia devo riconoscere al di là della psicologia - che un mondo tutto di Felicette e senza totòriini
sarebbe, necessariamente, un mondo senza Gandhi, Martin Luther King,
Che Guevara, Falcone e Borsellino. Perché il prezzo che si deve pagare
per l’eccellenza morale di alcuni è la possibilità dell’abiezione morale di altri. Sarebbe insomma un mondo più tranquillo, ma più piatto. Questo è
“creazionismo”? Non lo so e, francamente, poiché mi riferivo alla nozione
greca di “natura”, direi di no. Ma, se proprio lo fosse, pazienza: nella vita
mi è capitato di sostenere tesi peggiori.
Ciò di cui sono certo è che la ilosoia, se esercitata come vorremmo
noi ilosoi-in-pratica, potrebbe aiutare il mondo in cui ci troviamo di fatto ad avere per il futuro meno Hitler e più Bonhoeffer, meno Stalin e più
Pasternack. O (vedi di quanto poco mi accontento?) meno Mastella e più
Prodi.
***

Caro Augusto,
sulla funzione della pratica ilosoica che schizzi nel tuo ultimo paragra-
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fo sono assolutamente d’accordo. Così come comprendo la necessità di
citare ilosoi e correnti ilosoiche allo scopo di evitare lunghe argomentazioni. Credo, tuttavia che, come ho già scritto, ciò comporti in realtà la
complicazione, per lo meno potenziale, delle argomentazioni e per questo,
tanto nella pratica ilosoica quanto in ciò che sto dibattendo con te, cerco
di rimanere il più possibile parco in merito. Del resto anche qui facciamo
pratica ilosoica, così come la facciamo sempre giacché, converrai spero
con me, la ilosoia è in se stessa una pratica ilosoica.
Insomma prediligo il linguaggio tetico. E pertanto riprendo quanto tu
mi proponi, in merito alla metaisica e alla citazione della De Agostini, per
chiarire la mia posizione. Non credo che la realtà sia inaccessibile, per lo
meno nel senso che mi pare intenda tu. Ma soprattutto vorrei chiarire cos’è
per me la realtà. Per me è ciò di cui cerchiamo di farci un’idea, allo scopo
di decidere che fare. Che sia indipendente, per lo meno in parte e rispetto
a me, mi pare ovvio. Che sia accessibile… dipende da cosa intendiamo
per accessibile. Vedi, io non sono un costruttivista radicale radicalissimo,
e penso che noi della realtà facciamo delle ipotesi (le ho chiamate mappe)
e che queste ipotesi siano molteplici e non necessariamente tra loro coerenti. Inoltre, ritengo che se facciamo una certa mappa, escludiamo da
quella mappa cose che un’altra invece comprende. Credo che la differenza
sostanziale tra me e te consista nel fatto che per te esiste un unico territorio, idealmente descrivibile da una sola mappa, la mappa perfetta. Io invece
ritengo che questa mappa perfetta sia a rigori impossibile. Mi spingerei
addirittura ad affermare che sia l’impossibile (forse era ciò che intendeva
Lacan quando affermava che il Reale è l’impossibile?). Quindi non credo
che esista là fuori un solo e unico territorio… e dunque cosa c’è? Non lo
so e credo che non lo si possa sapere. Non in modo assoluto. Ci sono solo
mappe che funzionano più o meno bene in funzione di scopi mutevoli. Ed
è qui che secondo me entra in ballo l’etica come primum. Lo scopo orienta
la mappa, come peraltro il contrario, ma qui mi verrebbe da citare l’adagio
dell’uovo e della gallina, oppure, più dottamente, di rimandare alla nozione
di accoppiamento strutturale.
Credo che Bencivenga condivida in pieno il mio punto di vista. Con un
po’ troppo ottimismo, come ho già argomentato nelle precedenti lettere. E
di conseguenza convengo con te che siamo su posizioni molto distanti, e a
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questo punto mi verrebbe da chiederti di spiegarmi, per concludere questo
carteggio, che cosa per te è affermabile, in forma tetica, su quanto ho di
passata e in modo certamente vago e manchevole, argomentato, ovvero
quanto tu chiami “l’unico mondo esistente”. Ma come fai a sapere che
si dia un “unico mondo esistente”? E te lo chiedo perché ho il sospetto
che in quanto aggiungi dopo, ovvero che tale mondo sia “analogicamente
esistente in più dimensioni, a più livelli”, si nasconda una segreta convergenza con le mie posizioni. Perché se è solo analogicamente esistente in più
dimensioni, a più livelli, allora mi verrebbe da chiederti che ne sai di ciò di
cui è l’analogo. E mi verrebbe pure da chiederti in che termini un’analogia
possa essere esistente, e che cosa sia “esistente”… ma non voglio abusare
della tua pazienza….
***
Caro Paolo,
non è per evitare abusi… pazienzali da parte tua che cercherò di essere breve, quanto per non perdere il riferimento principale che ci è stato suggerito
dalla direzione della rivista: il testo di Bencivenga che è molto più afine
alle tue concezioni che alle mie. Egli scrive, a p. 36, che ciascuno dovrebbe
essere in grado - per così dire isiologicamente - di “dare un suo senso al
mondo e a quanto conosce: un senso personale e soggettivo, fragile e mutevole”. Frasi come questa pongono almeno due questioni.
La prima è ontologica: esiste un mondo? La mia risposta è: sì, indubbiamente. Esiste uno e un solo “territorio” (in ciò dissentiamo), di cui non
conosciamo né lo spessore né i conini (in ciò concordiamo), che è strutturalmente analogo. Nel linguaggio aristotelico-tomistico medievale direi
che il mondo (l’essere come l’intero di ciò che è) è intrinsecamente analogo, di analogia se non di attribuzione, per lo meno di proporzionalità: intendo
dire che il mondo forse è l’analogo secondario di un modello originario
(l’Essere assoluto, necessario), ma certamente si dispiega su strati, su livelli,
che hanno qualcosa in comune e molto di differente.
La seconda questione è gnoseologica: c’è qualcuno che può farsi un’idea adeguata di questo mondo, che può coglierne la struttura intelligibile,
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il senso? Tra i mortali, no di certo. Ognuno di noi ha dunque una sua
“mappa” che non coincide con la “mappa” di nessun altro (e qui siamo
d’accordo). Ma la moltiplicazione delle mappe implica la moltiplicazione
dei mondi? Ovviamente penso di no: e qui mi distanzio da tutti quelli che
pensano (o sembrano di pensare) che moltiplicare le mappe signiichi quasi in un delirio onirico idealistico - moltiplicare i mondi. E queste mappe, certamente diverse, sono anche equivalenti? Sono tutte egualmente
lontane dal “mondo”? Se il mondo “in sé” non avesse senso - e se, perciò,
il senso fosse solo una produzione antropologica - sarebbe certamente
così. Ma, per ragioni impossibili da argomentare in questa sede, propendo
per ritenere che il mondo “in sé” abbia un senso proprio (esattamente
come pensava Eraclito quando accennava a un Logos che è da sempre,
per sempre e dappertutto): dunque le nostre rappresentazioni, le nostre
mappe, per quanto “personali e soggettive, fragili e mutevoli”, non sono
tutte ugualmente distanti dal dato ontologico originario.
Per scomodare ancora Eraclito, c’è la mappa del dormiente, la mappa
dello sveglio e la mappa di chi vaga in dormiveglia. Grosso modo è come
mettere a confronto dieci pittori che rafigurino la torre Eiffel: secondo
me sarebbe possibile (anche se travagliato: la fatica del dialogo) redigere
una graduatoria della perspicacia interpretativa di ciascuno dei dieci pittori,
dal banale riproduttore di forme esteriori al poeta che coglie ed esprime
l’esprit di quella torre nel contesto storico in cui è nata e geo-sociale attuale. Il senso che ciascuno di noi afferra (non crea!) dell’universo - non sto
parlando di quella minima porziuncola di cosmo che è la storia dell’umanità, dove c’è poco da scoprire e quasi tutto da creare - non è mai il senso
completo, esauriente; tuttavia c’è differenza, noterebbe Aristotele, fra chi
fallisce il bersaglio per un centimetro e chi lo fallisce per un metro. Posso
concedere a te e a Bencivenga che non potremo mai stabilire con certezza
assoluta chi di noi fallisce per un centimetro e chi di noi manca il bersaglio di un metro; ma se proprio non ci fosse nessuna differenza, neppure
agli occhi di un ipotetico Arbitro assoluto, personalmente troverei molto
meno intrigante fare ilosoia. Tanto varrebbe limitarsi alla immaginazione
poetica… che oltretutto è più piacevole esercitare rispetto al lavoro concettuale.
Nell’attesa di stabilire come stanno le cose ontologicamente, bisogna
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pur vivere: qui riconosco il primato dell’etica che ti sta tanto a cuore. Ma
è un primato tautologicamente pratico: nel senso che è meglio partire dal
comune riconoscimento che un neonato va allattato e, poi, cercare di argomentare le ragioni ilosoiche di tale riconoscimento anzicché partire dalla
disputa “se i bambini abbiano diritto ad essere alimentati” e passare all’azione solo dopo aver risposto con chiarezza argomentativa alla questione
(anche perché intanto di bambini ne morirebbero a milioni…). Possiamo
trasformare questo primato pratico dell’etica in primato teoretico nel senso che - alla Kant o alla Levinas - possiamo fondare la nostra “mappa” del
cosmo sulle nostre istanze etiche? Qui, ancora una volta, le nostre prospettive si differenziano. Preferirei dire che non so se l’uomo è libero, se l’anima è immortale e se Dio esiste - e che sono alla ricerca di una risposta razionale e ragionevole a questi interrogativi - piuttosto che accettare quella
sorta di pia autoillusione kantiana di poter recuperare, per “postulazione”,
dalla inestra dell’etica ciò che è uscito dalla porta della teoretica. Ma forse
quando tu scrivi che fondi l’ontologia sull’etica ti riferisci a un’operazione
più convincente di quella realizzata da Kant nella Critica della ragion pratica:
perciò, alla prossima occasione (meno cartacea, più verbale), sarò felice di
ascoltare il tuo autentico pensiero in proposito.
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Chiara Zanella (a cura di)
Soia e agape. Pratiche ilosoiche e attività pastorali a
confronto
(Liguori, Napoli 2012)
di Vesna Bijelic
«Men will wrangle for religion, write for it, ight for it, die for it; anything but live for
it», ha scritto Charles Caleb Colton1, cioè che discutere, lottare, scrivere o,
addirittura, morire per la religione è più facile che vivere per essa. Ma che
cosa si intende per “vivere per la religione”? Non potrebbe signiicare viverla,
mostrando con la pratica quotidiana che il credere e il fare sono in armonia
e che il nostro pensare si rilette nelle emozioni e azioni, nei desideri e nelle
intenzioni?
Una religione credibile ed effettiva dovrebbe essere quella che si rispecchia nelle scelte e negli stati d’animo, quella che, nonostante dubbi e incertezze, comunque mostra una visione del mondo e uno stile di vita stabili;
quella che resiste alla messa alla prova attraverso la rilessione e il dialogo
anche quando la si sottopone alle obiezioni e alle prove contrarie. Se la
convinzione del credo si spezza negli esempi pratici di tutti i giorni, se
crolla davanti alle domande “indiscrete”, di fronte a una rilessione seria
e razionale, allora non si può più parlare dell’essere credenti e, per potersi
dire di vivere una vita autentica, è meglio abbandonarla, magari solo momentaneamente - almeno quella confessionale - e dedicarsi alla ricerca di
una spiritualità non appartenente a nessuna pratica religiosa codiicata, di
una spiritualità chiamata laica, per poi, casomai, ritornarci con più convinzione e consapevolezza.
È questa la posizione verso la quale mi ha spinto il libro Soia e agape; non
direttamente, ma solo dopo che l’ho letto e dopo che ho ripensato tutti i
casi nello stesso esposti, sotto la luce di una teoria delle pratiche ilosoiche
presentate come uno strumento per lavorare sulla nostra sfera spirituale.
1
Charles Caleb Colton, Lacon, or Many Things in a Few Words: Addressed to Those who Think,
Volume 1, XXV.
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La prima parte di questo libro è dedicata a cinque saggi con l’intento di
offrire uno “sfondo teorico” (p. 14) ai casi concreti narrati e parzialmente
analizzati nella terza e ultima parte dello scritto. Dico parzialmente analizzati perché manca un collegamento realmente approfondito tra la teoria
sulla spiritualità - che sia religiosa o laica - e le numerose esposizioni delle
esperienze di pratica ilosoica che vertono sulle problematiche di questo
genere. Alla ine tocca al lettore trovare un’eventuale giustiicazione convincente dell’operato ilosoico pratico nell’ambiente non solo spirituale
laico, ma anche in quello religioso del singolo consultante e dei partecipanti ai gruppi di pratiche ilosoiche.
Unicamente il dialogo tra Augusto Cavadi e Neri Pollastri La religione
nella consulenza: un dialogo tra ilosoi (esposto, appunto, nella terza parte) rilette in modo davvero critico e creativo sulle im-possibilità di “mettere le
mani” su un vissuto religioso richiamandosi alle spiegazioni più “tecniche”
riguardanti la ilosoia come attività dialogica propria della consulenza ilosoica, ovvero lo stesso ilosofare.
Per poter delineare i territori sui quali si svolgono le attività pastorali e
quelle delle pratiche ilosoiche - ma per comprendere e speciicare i signiicati della spiritualità, quando se ne parla - il saggio La ilosoia-in-pratica e la
spiritualità di Augusto Cavadi esplica i concetti base che dovrebbero essere
chiari a chiunque si approcci al discorso sulla spiritualità nelle pratiche ilosoiche. Viene presentata un’immagine di tre cilindri che poggiano l’uno
sull’altro. Il cilindro più piccolo è quello della «spiritualità teologico-confessionale» intesa «come dimensione di un’esistenza credente all’interno di
una confessione» (p. 19) e che - riguardando la fede istituzionalizzata dalla
comunità religiosa caratterizzata da dottrine e pratiche precise - poggia su
un cilindro più grande, quello della «spiritualità religioso-aconfessionale
(…) come dimensione di un’esistenza sensibile al sacro», nel cui caso si
tratta di una «religiosità naturale» (idem) e di un atteggiamento nei confronti della vita a cui viene riconosciuto un aspetto anche divino o, direi,
numinoso2. Questo cilindro, inine, poggia su uno ancora più grande, «sul
maxi-cilindro della spiritualità areligioso-antropologica», qualiicata come
«un’esistenza tesa all’esplicazione delle proprie potenzialità speciicamente
2
Cfr. Rudolf Otto, Il sacro. L’irrazionale nell’idea del divino e la sua relazione al razionale, Feltrinelli, Milano 1989.
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umane» (p 19).
A chi pensa che questi tre universi della spiritualità «vengono pensati e vissuti in conlitto o (…) in concorrenza», Cavadi dice apertamente
che non è d’accordo con questa concezione perché «nessuna spiritualità confessionale di un praticante appartenente a una chiesa istituzionale
può considerarsi autentica se non si radica su una preliminare sensibilità
religiosa in senso ampio; ma tale sensibilità religiosa sarebbe sospetta, e
soggetta a deformazioni, se non presupponesse - ancor più basilarmente una vita umanamente intesa, attiva, limpida» (pp. 19-20). Perciò, secondo
Cavadi, il consulente ilosoico può entrare in relazione con il suo consultante sulle tematiche spirituali ed essere anche un consulente spirituale, anche se con inalità diverse rispetto a un consulente teologico-confessionale
(sacerdote).
Ma in che modo lo fa? La risposta a questa domanda - a mio avviso
fondamentale per questo libro - la troviamo saltando un bel po’ di pagine
e aprendo quelle in cui Cavadi si confronta con Neri Pollastri nel dialogo
sopra citato.
Anche se - ai ini di trovare le modalità e gli strumenti del dialogo su
fede e religione all’interno delle pratiche ilosoiche - sembra abbastanza
irrilevante soffermarsi sulla teoria che poggia sul presupposto che «la ilosoia non ha nulla a che fare con la religione» e che «la ilosoia ricerca il
sapere mentre la religione, per deinizione, abdica al sapere e scommette
sull’esistenza di ciò che né si sa, né si può sapere», o su quella che esprime
la conclusione che «le domande della religione sono domande comuni alla
ilosoia» (p. 162) e che «tutte le questioni della religione si ritrovano nella
ilosoia» (p. 162), questi pensieri ci portano a abbozzare lo spazio in cui
muoverci da consulenti ilosoici, e come farlo, poiché non si può prescindere dal fatto che questioni di fede e di religione sono importantissime
per il nostro ospite e, facendo parte della sua visione del mondo, possono
essere affrontate con un dialogo ilosoico.
Senza entrare nei passaggi di “botta e risposta” tra Pollastri e Cavadi,
proverei a sintetizzare la risposta che si sta cercando - ovvero come affrontare le tematiche religiose nella consulenza ilosoica - al di là delle
differenze anche forti tra i pensieri dei due consulenti ilosoici esposti
chiaramente nel dialogo: una delle caratteristiche principali dell’approc-
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cio ilosoico alle tematiche della fede (come del resto è il caso di tutti gli
argomenti che vengono affrontati nella consulenza ilosoica) è la problematizzazione, ovvero la ricerca delle ragioni e del senso di quello che
si vive quotidianamente e che poi viene espresso attraverso la parola, nel
dialogo avente luogo in una consulenza ilosoica, ma non in un modo
qualsiasi, bensì criticamente, cioè cercando di portare alla luce varie incoerenze, solidità, fragilità, premesse, conseguenze, ecc. della visione del
mondo dell’interlocutore credente.
La conclusione del dialogo tra Pollastri e Cavadi la formulerei in una
nuova domanda alla quale la risposta sembra rimasta aperta: ino a che
punto bisogna indagare criticamente i presupposti, cioè il senso e le ragioni della fede?
Bisogna fermarsi davanti alla fede, «che è un atteggiamento interiore
davanti al Mistero» (p. 160), con rispetto senza cercare di decostruirla per
principio, oppure questo “rispetto sacrale” sarebbe nient’altro che «un
vero tradimento dello spirito originario della consulenza ilosoica, anzi,
della ilosoia tutta» (p. 172)?
Questa domanda troverà la risposta in tutte le esperienze raccontate
nella terza parte del libro: non ci sono né un silenzio mistico e rispettoso
nel concreto operato dei ilosoi consulenti, né una messa in discussione
radicale dei pensieri nell’affrontare tematiche come, per esempio, l’in-fondatezza del male (l’esperienza descritta da Chiara Zanella in Quale Dio? Un
percorso di pratica ilosoica a partire dal problema del Male); la dis-obbedienza alle
leggi dettate dalla religione (l’esperienza di Norma Romano in Perché osserviamo i comandamenti? Dialogo su religione e ilosoia), il senso della speranza,
della salvezza e della spiritualità con o senza l’appartenenza a una speciica
religione, (Anna Maria Ficco, Lo sportello di consulenza ilosoica per il personale
ospedaliero), il senso della sofferenza (Luisa Sesino, Cercando senso. Esperienze
di accompagnamento ilosoico nella malattia e alla ine della vita), ecc.
Il ruolo del consulente ilosoico che si evince dalle esperienze descritte
è stato quello di «afiancare, con puro stile ilosoico, e cioè paritetico, interrogante, a-inalistico la ricerca della identità morale e spirituale» (A.M.
Ficco, Lo sportello di consulenza, p. 139) attraverso la formulazione di «alcune
domande fondamentali: In cosa consiste la vita spirituale? Qual è la funzione della Chiesa? Cosa deve fare un buon cristiano? È possibile la salvez-
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za dell’anima non essendo evangelici o addirittura cristiani?» (ibid., p. 144).
Questo atteggiamento ha permesso di afiancare la fede con un’indagine
logica e meno soggettiva, ai ini di una pratica di vita pensata, anche nel
caso in cui il mistero venga riconosciuto e rispettato, ma sia accompagnato dal desiderio di non rinunciare alla sfera razionale, dato che «forse, nel
rispetto del mistero che contraddistingue la fede come tale (e che diversi
dialoganti hanno riconosciuto come sua propria caratteristica), le vie della
fede e quelle della ragione, quando si traducono nella ricerca di una coerenza di vita, non sono poi così lontane» (partecipanti alla pratica ilosoica
di gruppo di N. Romano, Perché osserviamo i comandamenti?, pp. 213-230).
Senza elencare tutti gli esempi, possiamo concludere che le pratiche ilosoiche narrate nel libro di-mostrano «che gli interrogativi su Dio e sulla fede non sono altro dagli interrogativi sull’uomo e sulla sua esistenza.
Spiegarsi e poter spiegare il proprio rapporto con tale questione, signiica
scavare all’interno di se stessi per sviscerare le origini del proprio pensiero», come scrive Agostina Borsato nel suo contributo Dall’Io a Dio”.
Un’esperienza di pratica ilosoica” a pagina 236. Dunque, le esperienze narrate
ci fanno sapere che «a seconda della nostra posizione di accoglienza, accettazione o negazione di Dio come entità o come presenza nella nostra
vita, evidentemente cambia il pensiero che abbiamo di noi, degli altri, dei
principi morali e politici che ci appartengono e ai quali, in parte, apparteniamo, nonché del signiicato della nostra vita e della nostra morte» (ibid.)
A questo punto ci si domanda quale sia la relazione tra le pratiche ilosoiche e le pratiche pastorali e se il ilosofare non entri in un campo non
suo, riservato a un lavoro pastorale. In poche parole, ci chiediamo: sono
utili le pratiche ilosoiche ai ini di una crescita spirituale e religiosa o se
ne devono occupare soltanto la teologia e i direttori spirituali appartenenti
alle pratiche pastorali? La risposta è positiva e possiamo trovarla nel testo
di Agostina Borsato che dichiara che, se «la domanda su Dio e sulla fede è
emersa grazie alla rilessione ilosoica e al con-ilosofare sulla vita», allora
«proprio l’attività ilosoica» è «anche la via più giusta per occuparsi seriamente della questione». Dunque, «non fornendo risposte, ma dando voce
alle domande, ai pensieri, ai dubbi, alle perplessità e alle contraddizioni
su Dio e sulla fede, la pratica ilosoica ha permesso ad ogni persona di
rispolverare le proprie credenze, di osservarle, di comprenderne l’origine,
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di metterle in discussione, per poi cercare, capire e costruire più consapevolmente la propria posizione» (p. 237).
Come sempre, l’utilità, il metodo e il senso che nascono nelle pratiche
concrete ci aprono le porte alla teoria e, forse, sarebbe stato più opportuno presentare prima le esperienze - subito dopo il breve saggio teorico e
introduttivo di A. Cavadi - per, poi, passare alla rassegna delle spiegazioni
riguardanti l’identità delle pratiche pastorali, la differenze tra quelle e le
pratiche ilosoiche, tra il counseling pastorale e la consulenza ilosoica.
Il sottotitolo del libro, Pratiche ilosoiche e attività pastorali a confronto, ci
promette di farci conoscere queste due pratiche nelle parti che hanno in
comune e nelle loro differenze, anche per proporre e giustiicare una collaborazione tra le due e, perciò, allontanare il pensiero secondo il quale le
tematiche spirituali sarebbero un’esclusiva delle pratiche pastorali. Infatti,
sono stati spiegati in dettaglio gli obiettivi e le modalità delle pratiche pastorali (il saggio di Renato Pilutti, La pastorale come teologia pratica. L’azione
della “Chiesa – Popolo di Dio” per l’evangelizzazione e la carità in una prospettiva
di collaborazione con la ilosoia), è stata approfondita la differenza tra i due
approcci, sono stati trovati aspetti comuni, però non è stato esplicitamente
detto che la modalità ilosoica di ricerca spirituale è e dev’essere quell’approccio senza il quale, a mio avviso, nessuna fede - mi riferisco al cilindro
più piccolo dei tre individuati da A. Cavadi - può essere vissuta come
autentica.
Il saggio più riuscito nell’intento di mostrare la necessità di una pratica
ilosoica anche nell’ambito delle attività pastorali è quello di A. Borsato
nel quale viene proposto un percorso formativo per gli animatori (Agostina Borsato, La pastorale laica. Agire nella fede).
Gli animatori, all’interno delle attività pastorali, spesso «non riescono
ad arrivare ai ragazzi, ad animarli, perché sono loro per primi a non essere
animati e a non animarsi fra colleghi» (A. Borsato, La pastorale laica, p. 71),
cioè succede che l’animatore necessiti di una «maggior consapevolezza di
se stesso, della comunità di cui fa parte e del servizio che svolge» e a questo
potrebbe arrivare acquisendo una «consapevolezza linguistica, concettuale
ed esperienziale (…) grazie ai laboratori ilosoici di gruppo e ai dialoghi
ilosoici» (ibid., p. 71). Siccome gli animatori gestiscono i gruppi di ragazzi
e adulti che hanno scelto di affrontare vari importanti passaggi della loro
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vita nell’ambito parrocchiale insieme agli altri simili, una loro capacità di
far rilettere i partecipanti ai loro gruppi in modo autentico darebbe agli
incontri pastorali la possibilità di diventare un luogo nel quale «potersi
confrontare anche sul senso delle parole che si usano abitualmente, soffermarsi senza timore sui propri dubbi e sulle proprie domande, perché è
soltanto esplicitando le domande e chiarendole assieme che si può iniziare
un cammino comune di ricerca per trovare delle risposte condivise» (ibid.,
p. 69).
Il contributo che meno di tutti di-mostra la necessità di una pratica ilosoica nell’ambito spirituale, ma presenta e descrive quasi esclusivamente
un’area delle attività pastorali, cioè il counseling pastorale, è quello di Leopoldo Sandonà, Counseling pastorale e pratiche in ambito teologico-pastorale. Un
confronto con la consulenza ilosoica. Intervista a G. Mazzocato. Questo saggiointervista parla dello sviluppo del counseling pastorale, del suo rapporto
con l’aiuto psicologico nelle loro principali differenze ed esprime, soltanto
verso la ine, il pensiero che la ricchezza dello stesso «possa essere condivisa ed incrementarsi nel dialogo con la ilosoia, la quale, pur percorrendo
strade diverse, secondo la tradizione che le appartiene, condivide l’intento
di un sapere antropologico capace di rendere ragione dei fatti umani» (ibid.,
p. 58). Tutte e due le discipline, la teologia e la ilosoia, si continua, quando affrontano le tematiche esistenziali, «reagiscono ad un utilizzo strumentale delle tecniche psicologiche andando alla radice del problema, per
esempio il lutto, il dolore e la sofferenza, e ponendo al centro la questione
antropologica rilevante per il soggetto, da un punto di vista razionale ed
insieme spirituale», ma manca ancora «un solido fondamento teorico nel
dialogo tra teologia e psicologia e tra teologia e ilosoia, con un’apertura
continua all’integrazione delle esperienze» (ibid.).
Forse, oserei dire, questo libro è un buon inizio e, a questo punto, alcuni elementi dei già citati saggi di Chiara Zanella e di Renato Pilutti - che
ritengo quelli che più degli altri approfondiscono la questione teorica - ci
possono sicuramente servire da base dell’auspicato solido fondamento teorico tra teologia e ilosoia; base dalla quale partire per sviluppare una
teoria che giustiicherebbe non solo la possibilità, ma anche la necessità di
una collaborazione tra le pratiche ilosoiche e le pratiche pastorali.
Parlando della pastorale, dobbiamo porre l’accento sull’importan-
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za dell’operatività della Chiesa (intesa come popolo di Dio e non solo
come gruppo di credenti praticanti) nell’ambito concreto storico centrato
sull’uomo, poiché «la missione dei cristiano non è quella di operare per
uno sradicamento delle persone dalle proprie storie, e dei popoli dalle peculiari e diverse culture, ma di una profonda partecipazione a quelle storie,
a quelle culture, portando l’illuminazione di principi universali di uguaglianza, verità, fraternità e giustizia del messaggio evangelico» (R. Pilutti,
La pastorale come teologia pratica, p. 36)3.
Chi è credente ha la sua storia e la sua propria coscienza e prenderne
consapevolezza - grazie al ilosofare (senza negare il bisogno del dono della fede) - lo «può aiutare (…) a dipanare i dilemmi che accompagnano la
vita, a rischiarare il pensiero e il ragionamento, a dare una qualche ragione
al dolore a e alla presenza del male, a discernere le azioni buone da quelle
malvagie, ad accogliere con gioia il grande bene di cui è capace l’uomo”
(ibid., pp. 43-44). L’approccio ermeneutico all’esistenza è quello che più si
addice al ri-pensare «il senso delle cose che si dicono e si compiono nella
libertà» (ibid., p. 44).
È proprio il concetto della libertà quello sul quale si poggia ogni comportamento etico, ogni fede e la carità. La spiritualità è strettamente legata
alla libertà, essendo la stessa, come dice Vito Mancuso, «una particolare
gestione della libertà»4.
Come sarà questa spiritualità dipende da quello che pensiamo e da quello che facciamo quotidianamente: «Sia la pratica ilosoica che la fede religiosa domandano un passaggio al piano attuativo» (Zanella, Pratica pastorale
e consulenza ilosoica, p. 103). In altre parole, all’uomo che vive la propria
spiritualità, religiosa o laica, si chiede l’autenticità: la responsabilità che «si
esplica dunque nella testimonianza, non solo nella bontà della (…) visione
del mondo» (ibid.) Ed è proprio il metodo ilosoico dialogico quello che
mette in discussione ogni visione del mondo e svela le incoerenze tra lo
stesso e il vivere quotidiano ponendo l’uomo davanti a quella che possia3
Se questa dichiarazione non molto tempo fa sarebbe potuta sembrare solo un ideale, o
un’utopia, ora, grazie ai cambiamenti al vertice della Chiesa, possiamo dire che ci sta in
pieno.
4
Vito Mancuso, Obbedienza e libertà. Critica e rinnovamento della coscienza cristiana, Fazi Editore, Roma 2012, p. 143.
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mo chiamare verità.
Quello che ho letto tra le righe - e non è mai stato esplicitato nei contributi scritti nel libro - è una forte necessità del dialogo ilosoico ai ini di
una vita religiosa confessionale autentica. Rilettendo su tutte le esperienze
della terza parte del libro, e sui saggi della prima parte, mi sono convinta
che senza un lavoro critico e maieutico inalizzato a portar alla luce le incongruenze e le incoerenze tra quello che si crede, o si vorrebbe credere,
e l’operato vivo quotidiano - mi riferisco alle emozioni, desideri, paure e
comportamenti relazionali - nessuna fede confessionale non può essere
chiamata autentica.
Il sacro richiede il rispetto e qual è il maggior rispetto se non un prendersi cura di questo sacro in cui si crede con l’intenzione di sentirlo e
di comprenderlo senza raccontarsi storie e vivere nel credo mitologico o
come un semplice dono?
La spiritualità religiosa confessionale, per essere vera e vissuta consapevolmente, ha bisogno di essere coerente con quella aconfessionale e
questa con quella laica. Tutte e tre le dimensioni della spiritualità, poi, per
essere intese come tali - e non come mere attività new age - devono poter
essere toccate nella pratica concreta di tutti i giorni delle persone che si
dichiarano credenti.
Quello che le pratiche pastorali non possono fare, lo fanno i ilosoi che,
con un’apertura maggiore e senza alcun pregiudizio, possono aiutarci ad
entrare in noi stessi per conoscerci e formarci come esseri spirituali.
Certo, ai consulenti ilosoici manca la conoscenza approfondita dei testi sacri, però qui non si tratta di aiutare il consultante a ri-vedere la verità
dei contenuti religiosi, ma di trovare la strada giusta per vivere quelli che ha
già accettato, per comprendere il grado della sua “adesione” agli stessi; se
sente il bisogno di comprendere meglio la religione che vorrebbe vivere, o
pensava di vivere, allora si rivolgerà a un consulente religioso.
Per concludere, vorrei riportare un appunto di Norberto Bobbio, raccontato nella sua autobiograia5 e citato da Mancuso nel libro Io e Dio6. Un
giorno su un muro della metropolitana di New York ci fu scritto: “God
5

Norberto Bobbio, Autobiograia, a cura di A. Papuzzi, Laterza, Bari-Roma 1997, p. 138.

6

Vito Mancuso, Io e Dio. Una guida dei perplessi, Garzanti, Milano 2012, p.24.
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is the answer”. Il giorno dopo apparve sotto un’altra scritta: “What was the
question?”.
Dunque, non solo bisogna saper trovare le risposte, ma è importante,
prima di tutto, saper porre le domande; le nostre domande che nascono in
un momento concreto della vita e fanno parte di una ricerca autentica che
vuole scoprire qual è la nostra verità, qualsiasi essa sia - Dio o qualcos’altro
- ma deve essere quella che da un senso al nostro esserci.
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Moreno Montanari
Vivere la ilosoia
(Mursia, Milano 2013)
di Giorgio Giacometti
Questo bel libro di Moreno Montanari è un’opera nella quale l’autore
si concede un lusso considerato generalmente precluso al ilosofo: quello
non di rendere sistematicamente ragione delle proprie asserzioni con quel
genere di giustiicazioni teoriche per le quali, a volte, non bastano neppure
dozzine di polverosi volumi (e non c’è da stupirsene, dal momento che
neppure un discorso ininito, specie se scritto, nella sua strutturale ambiguità, potrebbe mai rendere tali giustiicazioni cogenti, cioè convincenti per
chiunque).
Ma a Montanari possiamo ben volentieri accordare questo lusso, spezzando, come segue, il nodo di Gordio dell’(altrimenti) ininito “render ragione”. Il senso e il valore del vivere la ilosoia, come Montanari lo intende
nel libro che ha così intitolato, lo si può comprendere, infatti, non solo
e non tanto soppesando la coerenza logica e la fondatezza storica di ciò
che lo stesso autore ha “argomentato” in questo volume e nelle sue opere
precedenti – segnatamente Hadot e Foucault nello specchio dei Greci del 2009
e La ilosoia come cura del 2012 -, quanto, soprattutto, provando appunto
a vivere ciò che egli scrive, per vedere (e, certo, valutare) “l’effetto che fa”;
assecondando, cioè, la verosimile destinazione e funzione dell’opera (un
libro, si potrebbe dire, “per tutti e per nessuno”, rivolto non certo solo a
“ilosoi di professione”). Quale modo migliore e più ilosoico, non solo e
non tanto di rendere ragione di uno stile, quanto di veriicarne in prima persona, direttamente, autopticamente, senso e valore?
A questo ine non occorre altro che far risuonare in noi le suggestioni suscitate dal libro, secondo le indicazioni offerte dallo stesso Montanari nel
terzo capitolo del volume, intitolato Cara amica mi scrivi; dedicato, appunto,
al leggere e allo scrivere ilosoici e, in particolare, alla speciica pratica che
Romano Màdera denomina lectio philosophica (per analogia con la teologica
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lectio divina). Lasciamo, cioè, che «il testo legga in noi ed esamini la nostra
esperienza (corsivi nostri, come tutti i seguenti)», quindi «interrog[hiamo]
il testo ed esamin[iamolo] valutando la sua sostenibilità attuale, in termini
di adeguatezza e possibile incidenza sul nostro stile di vita» (cfr. p. 73).
Applicando, dunque, ricorsivamente, questa strategia allo stesso libro
di Montanari, non è dificile accorgersi, tanto per cominciare, del fatto che
viviamo, davvero, perennemente in una «situazione di crisi» (p. 9), non solo
e non tanto economica, quanto «di trascendenza» (p. 10), senza che ci sia
appunto bisogno, più di tanto, di «giustiicare» questa «nostra convinzione»
(p. 9). Per suffragare tale convinzione Montanari si appella, è vero, all’“autorità” - direbbe qualcuno - della ilosofa contemporanea Marìa Zambrano non meno che di Karl Jaspers, Pierre Hadot, Roberto Mancini ed
altri ancora; ma, di fatto, egli non fa altro che appellarsi, maieuticamente, alla
nostra stessa esperienza di lettori.
E alla maieutica socratica, non a caso, è dedicato il secondo capitolo
del libro, intitolato Fare anima. Il vero ilosofo (dunque Montanari stesso
- possiamo intendere -, non meno di Socrate) non ha nulla da insegnare,
è «maestro di domande ma non offre risposte (…). Ciò che gli sta a cuore
non è (…) la trasmissione di una dottrina ma la stimolazione di un pensiero
critico e consapevole che, anziché rifarsi all’autorità di un maestro o di una
tradizione, si assuma la responsabilità di pensare in proprio ma nel confronto con gli altri» (p. 50). Gli autori antichi e moderni evocati diffusamente
nel volume, dunque, in questa prospettiva, possiamo intenderli non come
autorità, ma come veri e propri interlocutori (per quanto un po’ “pietriicati”), i quali, non meno dello stesso Montanari, ci propongono ipotesi da
mettere alla prova (la pèira di cui scrive Platone1), ancora una volta, della
nostra esperienza.
E chi non ha fatto esperienza, ad esempio, dell’innamoramento, cioè di
Eros, che, come Montanari ri-cor-da ancora nel secondo capitolo, non è
che l’altra faccia del ilo-sofare - come propongono soprattutto il Fedro e il
Simposio di Platone, ma anche James Hillman, Ortega y Gasset, lo stesso
Heidegger …- ilosofare in quanto ricerca, suscitata dalla meraviglia, del
bello (l’altro volto del bene). Il ilo conduttore dell’amore - sembra sugge1

Cfr. Platone, Apologia, 38a; Gorgia, 448a, 515 b; Protagora, 348a.
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rire Montanari - è quello che ci aiuta meglio a comprendere come si possa
davvero vivere la ilosoia, appunto “facendo anima”.
Lungi dal riiutarsi al rigore del Lògos - sembra dirci Montanari in questo secondo capitolo, ma, in fondo, nell’intero libro - l’autentica ilosoia,
semplicemente, lo eccede ininitamente: la stessa messa in discussione, in
cui talora essa consiste, logica, appunto, oltre che critica e autocritica, dei
nostri dogmi irrilessi, non ha tanto per scopo quello di sostituirli con presunte “verità” pret-à-porter, quanto piuttosto quello di aprirci alla trascendenza; di veriicare, cioè, con coloro con i quali entriamo in “amorevole”
dialogo, le nostre ipotesi di “vita buona” per mezzo della vita stessa; secondo
il principio in base al quale la coerenza che dobbiamo esigere da noi stessi
(e, perché no?, anche dagli altri), una coerenza evidentemente in sé medesima ineffabile, riguarda contestualmente e indistinguibilmente il dire, il fare
e, in deinitiva, l’essere che ci contraddistingue; per tacere poi del fatto che,
come ricorda Marìa Zambrano (in Montanari), «la conoscenza, quando è
assimilata, non lascia la vita umana nel medesimo stato in cui l’ha trovata; se così
fosse [essa] non sarebbe necessaria» (p. 51).
Certo, la crisi di trascendenza non è certamente solo nostra, di oggi,
ma, a leggere con attenzione il patrimonio culturale ereditato dal passato
ed evocato da Montanari, è di sempre. La testimonianza, in particolare, dei
ilosoi antichi suggerisce che tale condizione contraddistingua l’uomo di
sempre, come colui che, non mai pago, è sempre in ricerca, “in cammino”
(un cammino “asintotico”, viene giustamente precisato nel volume) verso
una condizione di saggezza che lo apra, insieme, al prossimo e al cosmo
(cfr. pp. 13-14).
Ecco perché possiamo “autorizzarci”, come fa Montanari, senza troppe
giustiicazioni storico-teoretiche, a chiamare ilo-soia nient’altro che questo
“cammino di vita”, cammino guidato da un desiderio di saggezza non meno
che di verità (di una verità che non sarebbe tale se non ci illuminasse e non
ci rendesse più saggi). Questo modo di intendere e, soprattutto, praticare la ilosoia è suficientemente legittimato, se ce ne fosse bisogno, appunto dal
magistero degli antichi, come documentano gli ormai classici studi di Pierre
Hadot e Michel Foucault, sovente evocati, del resto, dai moderni cultori di
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pratiche ilosoiche a cominciare dello stesso Montanari2.
Ed ecco, allora, che potremmo sorprenderci, ad esempio se esercitiamo
la consulenza ilosoica da “ilo-soi e nient’altro”3, a imitare e riproporre,
mutatis mutandis (inciso quanto mai prezioso, a evitare il rischio di risibili anacronismi e scimmiottamenti quanto mai caricaturali, che possiamo
senz’altro afidare alle cure di maghi e cartomanti), non solo il metodo di
Socrate, col suo classico piglio “razionale”, ma anche, perché no?, gli esercizi “spirituali” di ilosoi “scomodi” come i pitagorici; i quali, come scrive
ancora Marìa Zambrano (sempre in Montanari), nel compiere tali esercizi,
udite udite!, «non si sentono obbligati a fornire un metodo, un percorso di
ragioni», ma, piuttosto, «coniano aforismi, frasi musicali, equivalenti a melodie o cadenze perfette che penetrano nella memoria» oppure, orrore! (orrore per il nostro modo di intendere la “ilosoia”, sovente “illuministico
troppo illuministico” - per fare il verso a Nietzsche, altro celebre autore
di aforismi e di un “pensiero poetante” -), «realizzano catechismi o manuali,
perché il metodo che offrono non è cosa della mente, ma della vita» (p. 24).
Come giustiicare la “ilosoicità” di tutto questo, se ce ne fosse ancora
bisogno e se l’autorità “pitagorico-nietzschiano-zambraniana” non dovesse parere a qualcuno suficiente? Consideriamo, innanzitutto, che gli
esercizi ilo-soici che Montanari via via evoca, a partire da quello, ancora pitagorico, dell’“esame di coscienza” (da concepirsi non come atto di
contrizione adatto a risvegliare i nostri sensi di colpa, ma come esercizio
catartico, cfr. p. 25), per continuare con la stoica premeditazione della morte
(cfr. p. 116), con la pratica di scrittura e lettura (cfr. pp. 65 e ss.), con lo
sguardo dall’alto, su cui ritorneremo subito, ecc., hanno funzione psicagogica: «incid[ono] in profondità nell’anima» (p. 24). Essi, dunque, aiutando
a “fare anima”, sono inverati dalla risonanza che hanno nella nostra vita. E,
del resto, come si potrebbe altrimenti spezzare l’altrimenti ininito circolo
Montanari non manca di sottolineare, opportunamente, il debito di questi studiosi (cfr.
p. 15, nota 26) verso il meno noto Paul Rabbow, autore di una Seelenführung. Methodik der
Exerzitien in der Antike (Guida dell’anima. Metodica degli esercizi nell’antichità), di cui si attende
da tempo la traduzione in italiano
3
Secondo Neri Pollastri (cfr. p.e. Filosoia, nient’altro che ilosoia, in AA.VV., Filosoia praticata. Su consulenza ilosoica e dintorni, Trapani, Di Girolamo, 2008, pp. 21-34), come è noto, il
consulente ilosoico è fondamentalmente un ilosofo che esercita un’attività ilosoica e, solo
subordinamente, un “esperto di ilosoia” sotto il proilo storico-culturale.
2
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del “rendere ragione” (mediante argomenti che abbisognano sempre di altri
argomenti per essere giustiicati e così via)?
«Sì, ma come distinguere», allora, - potrebbe domandarsi ancora qualcuno - «questi esercizi psic-agogici da esercizi dem-agogici di pura retorica?». Il
rischio c’è - potremmo rispondere -; non senza ricordare, tuttavia, con
Socrate, che «il rischio è bello»4 e, con Platone, che tra il cane (il ilosofo) e il lupo (il retore-soista) la differenza c’è, ma, spesso, non si vede5.
Come smascherarla? Non certo attraverso l’arte dell’argomentare, comune,
del resto, a soisti e ilosoi, capace, come appena notato, solo di regressus
in ininitum. Ancora una volta, come Montanari suggerisce (e altri cantava):
«Lo scopriremo solo vivendo».
Ad esempio, lo scopriremo se, attraverso questi esercizi (di cui veriicheremmo così la bontà), riusciremo, come Montanari ci propone nel primo capitolo, intitolato Rispondere al cielo, a «trascendere il (nostro) punto di vista per
abbracciare quello del tutto» (p. 26). Si tratta di esercitare quello “sguardo
dall’alto” (cfr. p. 32) che Hadot ha scoperto come pratica diffusa in diverse
antiche scuole ilosoiche (un vero e proprio tòpos si direbbe, se il termine
non suonasse troppo letterario e poco “praticante”), che a noi ricorda lo
sguardo, distaccato e, insieme, commosso, lanciato da Dante, dal Paradiso
(costellazione dei Gemelli), sulla Terra, come quell’«aiuola che ci fa tanto
feroci»6; una pratica che Montanari stesso suggerisce eternamente attuale,
se intesa, ad esempio, per un verso, come l’assunzione di un indifferibile “punto di vista ecologico” (cfr. p. 38), “sistemico” si direbbe, secondo il
quale ciò che conta non sono gli individui, ma le relazioni; per altro verso,
come lo sforzo di non darsi eccessiva importanza, di guardarsi come effettivamente ci ha visto dallo spazio profondo la sonda Voyager 1, come «un
pallido puntino azzurro sospeso in un rilesso della luce del Sole» (p. 37).
Che tutta la ilosoia antica - e non solo la ilosoia dell’età ellenistica,
sulla quale insistono soprattutto Hadot e Foucault, - metta in luce il valore dell’esercizio (spirituale, nelle terminologia un po’ “gesuitica” di Hadot),
come quelli inora evocati, anzi: intenda se stessa (e autorizzi noi a intenderla)
4

Platone, Fedone, 114d.

5

Cfr. Platone, Soista, 231a.

6

Dante, Paradiso, XXII, v. 151.
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fondamentalmente come esercizio lo documenta egregiamente Montanari,
“sdoganando” sotto questo proilo, nel quarto capitolo, intitolato L’habitus
fa il monaco, perino quell’Aristotele che, viceversa, soprattutto Foucault
tendeva forse a rappresentarsi un po’ “irrigidito” secondo i tradizionali
schemi della scolastica medioevale.
Che cosa, dunque, possiamo ancora imparare dalla celebre Etica dello
Stagirita? Ciò che le neuroscienze oggi confermano, ci suggerisce Montanari (cfr. spec. pp. 76-79): cioè che non basta pensare che una cosa sia buona
per farla, ma occorre esercitarvisi, farne un’abitudine (un habitus, appunto, o
un èthos), il che richiede la giusta dose di passione, oltre che, ovviamente,
le opportune antropotecniche, come le chiama Peter Sloterdijk (cfr. p. 80); e
(possiamo ancora imparare da Aristotele) che la scelta (prohàiresis) dei giusti
mezzi (mediante la phrònesis), per costruire il nostro progetto di vita buona,
dipende da circostanze che solo ciascuno di noi, di volta in volta, è chiamato
responsabilmente (nel senso - si direbbe - dell’etica weberiana della responsabilità) a valutare, sgombrando il campo da qualsiasi morale normativa o
rigidamente deontologica (cfr. p. 82 e ss.).
Il libro di Montanari non sfugge, inine, a una sida. Come è noto, la
ilosoia, soprattutto antica, tende a dipingere a colori foschi l’universo
delle passioni, che andrebbero perino cancellate (ideale stoico, epicureo
e perino scettico dell’apatìa7) o, almeno, subordinate alla ragione (ideale
platonico e aristotelico della metriopatìa); laddove a noi, igli di un romanticismo sovente malinteso (con le sue derive più o meno stucchevolmente
sentimentalistiche), sembra spesso, per fare il verso a Socrate, che «una
vita senza passioni non sia degna di essere vissuta». Montanari, nel quinto
capitolo, intitolato È saggio essere saggi?, se la cava fondamentalmente in tre
mosse.
Prima mossa: egli fa notare che per i ilosoi antichi (e, in particolare
per gli stoici), «diversamente da come si è spesso pensato, il compito della
ragione non consiste esclusivamente nel moderare l’intensità delle passioni, bensì nel vagliarne l’eziologia e nel soppesarne la fondatezza» (p. 90), a
partire dal presupposto di fondo che «le emozioni che proviamo possono
7
Può essere curioso ricordare che, nella messa cattolica, dopo la recita del Padrenostro¸ il
sacerdote invoca da Dio la “liberazione da ogni turbamento” che, nella versione originaria greca del messale, suona esattamente “apàtheia”.
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mutare col mutare del signiicato che conferiamo a quanto ci accade» (p. 89);
secondo le indicazioni di Martha Nussbaum, che ha mostrato come una
passione non sia, in fondo, (per gli stoici) che un giudizio implicito, che può,
dunque, essere tanto veriicato quanto confutato, come ogni altro giudizio.
Secondo mossa: poiché quello del saggio imperturbabile (il sophòs) non
è che un modello umano inarrivabile, a cui il ilo-sofo di età ellenistica si
limita per lo più ad aspirare, l’apatìa potrebbe venire considerata soltanto
un «riferimento ideale e supererogatorio al quale tendere, ben consapevoli
di non poterla mai realizzare» (p. 93).
Terza mossa: lavorando sulle stesse nozioni di imperturbabilità (atarassìa) e impassibilità (apatìa), si può intendere la stessa saggezza, a cui dovremmo tendere, non tanto come insensibilità (per esempio alla sofferenza
altrui) quanto soprattutto (o soltanto) come autosuficienza (pp. 93 e ss.).
Per la verità, questo quinto capitolo non dissolve l’impressione di un
certo imbarazzo che pervade chi, come Montanari, tenti, oggi, di riproporre ideali di vita e di saggezza che ci suonano un po’ troppo “rigidi” e
inanche disumani; tant’è che lo stesso Montanari si sforza di proporre e
immaginare forme di attualizzazione delle prescrizioni antiche piuttosto
“dissonanti”, ispirate (criticamente) a problematiche decisamente attuali,
come quelle legate agli eccessi nelle prestazioni sportive e, in generale,
nelle ricerca esasperata del(la) itness.
Analogo imbarazzo sembra attraversare l’ultimo capitolo del libro, dedicato alla Speranza come fedeltà alla vita. Aperto dal franco riconoscimento
che «la speranza non sembra aver goduto di grande considerazione presso
la ilosoia antica» (p. 105), il capitolo, coerentemente, prosegue mobilitando riferimenti autorali soprattutto contemporanei (dalla “solita” Zambrano,
a - ovviamente - Bloch, Adorno, Boella ecc.). E anche qui lo sforzo di
Montanari sembra quello di ridare dignità “terrestre” e concretezza alla
speranza, riconducendola, nel solco della proposta dell’intero volume, a
una nietzschiana “fedeltà alla terra” che ne allontani, nelle verosimili intenzioni dell’autore, ogni vago odor di sagrestia (a maggior ragione nell’anno
liturgico che la Chiesa cattolica ha inteso dedicare proprio a questa virtù
teologale).
Una strada alternativa, davanti a certi passi molto “duri” e “indigeribili”
dei ilosoi antichi (i passi del Fedro di Platone sulla necessità di governare
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le passioni del corpo, a cui rinvia Montanari a p. 98, o quelli di Eraclito sulle
vane speranze che gli uomini ripongono nell’aldilà8, ad esempio), sarebbe
potuta essere quella di non tentare di “addomesticarli”, ma di assumerli,
all’opposto, come provocazioni “inattuali”: sollecitazioni a recuperare non
solo un’etica improntata all’esercizio spirituale come “cura di sé”, ma anche lo sfondo antropologico e inanche ontologico radicalmente anti-moderno
e anti-mondano che tale etica sottende (che può trovare paralleli, forse,
più che nel buddhismo, caro a Montanari, in prospettive più radicalmente
anti-umanistiche o, inanche, post-umane come l’Advaita Vedanta…). Ma il
discorso si farebbe lungo. E non si può certo imputare a Montanari il fatto
di aver privilegiato, viceversa, ciò che in lui, cioè nelle corde del suo proprio
vissuto, gli autori evocati hanno fatto e fanno risuonare.
Ci si potrebbe, piuttosto, chiedere, posto che per ilosofare occorra
vivere la ilosoia, se questa prescrizione debba (o anche solo possa) valere
anche per certe pratiche ilosoiche contemporanee, come la consulenza ilosoica, marcate, secondo alcuni, da tratti troppo “professionali”, per non
dire “commerciali”, per poter essere elevate al grado di engagement richiesto
dal “vivere la ilosoia” nel senso radicale, pur così “aperto”, proposto
da Montanari. Anche qui il discorso si farebbe lungo. Ma si potrebbe anche perino evitare di cominciarlo, questo discorso, se, dopo averli issati,
siamo disposti a non derogare dai due seguenti “paletti”: 1) un’attività di
consulenza ilosoica, per essere tale, deve comunque incorporare - cornice
professionale a parte - un’attività tout court ilosoica9; 2) quest’attività
tout court ilosoica può tranquillamente svolgersi secondo il modello della
ilo-soia antica, come da Montanari (e da Rabbow, Hadot e Foucault ecc.)
documentato (nonché da Montanari stesso e Ran Lahav e altri ancora, in
qualche modo, praticato), non meno che secondo altre “deinizioni” (ed
“esperienze”) di ilosoia; posto che nessuno ha il monopolio (il copyright)
della deinizione della ilosoia (quasi ogni ilosofo che la storia ricordi ne
ha offerta una propria).
Quest’ultima osservazione dovrebbe, tra parentesi, tagliare la testa
al toro dell’annosa questione, riemergente talora anche dalle pagine
8

Cfr. Eraclito, Frammenti, DK 27.

9

Vedi supra nota 3.
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di queste rivista10, se si debba prima o poi decidere che cosa intendere
davvero he cosa intendere per “consulenza ilosoica”, per stabilire chi è
dentro al (e, soprattutto, chi è fuori dal) “recinto” teorico così perimetrato. Se il core business di tale attività è, davvero, l’esercizio della ilosoia “e
nient’altro” (dunque, qualcosa di fondamentalmente ineffabile – il che non
signiica “vuoto” o “inesperibile”), una simile discriminazione sarebbe
senz’altro possibile, ma chi mai potrebbe spacciarla come genuinamente
ilosoica? Solo chi, dopo duemila e passa anni di storia (di tentativi falliti
in tal senso), presumesse di avere dimostrato, una volta per tutte, che cosa
si debba intendere per “ilosoia”. Più realisticamente si dovrà riconoscere
il carattere francamente politico (e organizzativo) di una simile eventuale
decisione; “politico” nel senso moderno del termine, ossia come l’esercizio del potere (forse legittimo, a certe condizioni, ma pur sempre potere)
da parte di alcuni su altri, i quali, espulsi dal recinto, potrebbero sempre
comunque rivendicare per sé, sul piano squisitamente teoretico, il nome di
ilosoi praticanti e, inanche, consulenti (alla luce della propria, supponiamo: diversa, deinizione/esperienza della “ilosoia”).
Certo, qualcuno potrebbe sempre imputare agli approcci alla ilosoia
che egli non condivide, come, putacaso, quello proposto da Montanari in
questo volume, in quanto recalcitrano a forme di giustiicazione accademicamente rodate, di sfuggire “per costruzione” a ogni possibile critica,
come quella che ci aspetterebbe, per esempio, da una recensione come
questa. Ma la sola autentica critica ilosoica (socratica) è quella interna, ossia quella che mette in luce (presunte) interne contraddizioni in cui incorre
il proprio interlocutore di turno; le cui assunzioni di partenza il critico
deve, dunque, in prima istanza, prendere sul serio.
Ora, il criterio che Montanari assume, in dall’inizio, per veriicare se,
in generale, si è vissuta la ilosoia, all’interno di una pratica, è esso stesso
vitale, senza per questo essere meno ilosoico. «L’effetto che può veriicare
il buon esito della propria pratica», ci ricorda Montanari citando Romano
Màdera, «è l’intensiicazione e l’ampliicazione del proprio gusto per la vita
e del suo opposto complementare, la capacità di sopportare la vita» (p.
18). Ma la stessa lectio philosophica di un libro, secondo quanto questo libro
Cfr. Neri Pollastri e Moreno Montanari, Lettere su Nicoletta Poli, Vite controvento, di,
“Phronesis”, X, n. 18, 2012, pp. 59-81, spec. p. 81.
10
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stesso ci propone, è una pratica ilosoica. Se, dunque, la lettura di un
libro, come quella a cui si vota un recensore, produce “l’intensiicazione
e l’ampliicazione del gusto per la vita”, almeno nel recensore stesso, tale
lettura dovrebbe dirsi riuscita; e dovrebbe dirsi riuscito anche il libro che
l’ha resa possibile (almeno per tutti coloro le cui corde esso ha fatto vibrare). In questa prospettiva possiamo dire, allora, - ma forse lo si era capito
- che questo libro di Montanari, nel suo piccolo, ha centrato il bersaglio. È
“risuonato”.
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L’amore ilosofo
(Einaudi, Torino 2012)
di Susanna Panizza
Perché dedicare un saggio di ilosoia a una tematica così poco seria
come l’amore? Contro ogni facile pregiudizio Cruz risponde in due parole:
l’amore ilosofo. Titolo evocativo quello scelto da Cruz che accompagna
immediatamente i futuri lettori verso una connessione di senso “insolita”
tra due concetti apparentemente lontani. In realtà non è così e lo sapeva
bene Platone che in uno dei suoi miti più coinvolgenti avvicina l’amore al
ilosofo per natura. Infatti, nel Simposio, Diotima, narra a Socrate di come
Eros, concepito il giorno della nascita di Afrodite dall’unione tra Poro e
Penia, sia un demone che, sporco e povero, ama la bellezza a cui anela.
Egli si trova a metà strada tra sapienza e ignoranza, essendo, per dirla con
le suggestive parole di Diotima, «la sapienza tra le cose più belle e Amore ama le belle cose e, quindi, necessariamente è anche ilosofo e come
tale, sta tra il sapiente e l’ignorante» ( Simposio XXIII). In effetti, anche
se non lo cita direttamente, nell’incipit Cruz spiega la sua scelta non solo
perché l’amore rappresenta una delle tematiche più discusse nella storia
dell’umanità da artisti, poeti, scrittori e, ovviamente, ilosoi, ma soprattutto perché merita di essere annoverato come esperienza preisoica, ossia
come ciò che in qualche modo rende possibile la ilosoia stessa. Grazie
all’amore, quindi, si accende la miccia capace di scatenare il desiderio di
scoprire, di conoscere, di interrogare il mondo. Da questo nucleo passionale originario nasce la meraviglia, esperienza considerata da buona parte
della tradizione ilosoica come fondativa della disciplina stessa, perché in
fondo «se ci meravigliamo è perché amiamo conoscere» (M. Cruz, Amore
ilosofo, p.4) Cruz fa una passo ulteriore, particolarmente interessante per
coloro che vogliono abbracciare una concezione complessa del soggetto,
presupposto fondamentale per chi pratica la consulenza ilosoica, superando il Cogito cartesiano; egli, afferma, infatti, che l’essere umano lungi
Phronesis, n. 21-22, aprile 2014
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dall’essere deinito esclusivamente dal Logos, per dirla alla Heidegger, è
anche caratterizzato dalla tonalità della sua situazione emotiva. Si scopre
così che l’amore, essendo sempre personale in quanto amore di un chi, si
dà come «condizione di chi pensa, ovvero della sua esistenza» (p. 4) Anche
se tale passaggio avrebbe forse bisogno di una maggior argomentazione, è
degna di nota la volontà di Cruz di scardinare una rappresentazione astratta del soggetto per far entrare la sfera emotiva nel ventaglio di ciò che ci
rende soggetti anche pensanti.
Tematica degna di un saggio ilosoico, l’amore risulta, però, un argomento rischioso: l’amore è per eccellenza un’esperienza universale che,
vantando un eterogeneo e ampio repertorio di narrazioni, può portare
colui che ne parla a scivolare nella banalità o nella retorica. Inoltre, tutti
conosciamo l’amore, è così necessario chiamare in causa la ilosoia? In effetti, se è vero che a nostra disposizione esiste un linguaggio in qualche
modo universale per descrivere l’esperienza amorosa, è altrettanto innegabile che chiunque provi questo sentimento non si senta soddisfatto delle
risorse concettuali a sua disposizione. Il linguaggio che utilizziamo in questo caso non è affatto trasparente perché quando c’è in gioco la parte più
intima, istintiva, passionale dell’uomo superare l’evanescenza e l’ambiguità
diventa dificile. Così l’esperienza, nel suo luire disordinatamente, non si
lascia facilmente manipolare e tradurre dalle risorse astratte a disposizione
dell’uomo che desidera chiariicarla per poterle donare senso. Ma in fondo
«soltanto ciò che è nato dall’esperienza propria può, nella sua rappresentazione, ostentare i colori accesi e vibranti della vita» (p. 26) e, quindi, diventare signiicativo per noi. Lo scopo del libro diventa esplicito: arrivare a
una conoscenza intorno all’amore attraverso ciò che hanno pensato alcuni
grandi ilosoi che, per quanto non esaustiva possa esplicitare una serie di
nessi nascosti nel concetto di amore che abbiamo ereditato dal passato al
ine di chiarire e di comprendere meglio la nostra esperienza.
In queste ultime considerazioni si intravede il presupposto fondamentale, tutt’altro che banale, che anima tutto il libro di Cruz e che lo rende
particolarmente interessante agli occhi di chi è appassionato della ilosoia
in pratica e della consulenza ilosoica: lo stretto legame esistente tra prassi
e teoria, tra ciò che viviamo e ciò che pensiamo. Così, come afferma l’autore, «quello che sappiamo dell’amore deriva in larga misura dall’eficacia
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di un monumentale Super Ego culturale», costruito attraverso i secoli da
rilessioni e storie d’amore che «abbiamo accumulato, (…) nel corso della
storia e tutto questo sarebbe parte di noi anche se non avessimo letto una
sola riga degli autori in questione, perché ormai si è materializzato - si è
fatto reale - nel mondo, negli atteggiamenti sociali, nelle aspettative sulla
base delle quali ci relazioniamo” (p. 221). Cruz, quindi, non vuole proporre una mera storia della ilosoia dell’amore, ma desidera creare un ponte
tra il pensiero e l’esperienza, tra il passato e il presente, in una dimensione
in cui ciò che si pensa inluisce su ciò che si vive e viceversa. Tale connessione rimane come ilo conduttore di tutto il libro che è strutturato in
sette capitoli, ognuno dei quali è dedicato a un ilosofo, alla sua concezione
dell’amore, la quale viene esaminata in stretto rapporto con la sua vita e
con l’esperienza amorosa da questi vissuta. L’approccio degno di lode è
rischioso perché la possibilità di scivolare in un’ottica determinista inalizzata a tradurre la complessa e dinamica relazione tra vita e pensiero in un
trasparente rapporto di causa-effetto rimane latente. Ma a onore del vero
bisogna riconoscere all’autore il sapersi destreggiare con maestria tra una
facile tentazione di banalizzazione e la volontà di illuminare con modestia
un nesso labile, contradditorio e mutevole come quello esistente tra la persona, la sua vita e l’elaborazione concettuale della stessa.
Il lavoro di Cruz risulta ancora più dificile perché non solo l’esistenza
e il pensiero non percorrono strade parallele, ma, rivolgendosi a persone
del passato che vantano dalla loro sia una spiccata volontà rilessiva sia
un particolare rapporto con l’amore, non risulta facile delineare il circolo
dinamico esistente tra ciò che hanno vissuto e ciò che hanno affermato.
E così, se non è possibile sciogliere tutti i nodi e non si potrà giungere
a un’ultima risposta sul come sia stato possibile, ad esempio, che Sartre,
il ilosofo che ha così insistito sull’impegno e sulla responsabilità personale, alla ine non sia stato in grado di impegnarsi con l’amore della sua
vita, o come Hannah Arendt, una delle più grandi studiose dei fenomeni
totalitari, abbia continuato ad amare e perdonare un uomo che lei stessa
giudicò un potenziale assassino; è sorprendente la potenza ermeneutica
delle narrazioni dipinte da Cruz che, interrogando le esperienze di questi
grandi uomini, ha cercato di porre domande in grado di veicolare un senso
alla concezione moderna dell’amore, in un dialogo con i testi del passato
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fecondo per pensare e vivere meglio l’amore nel presente. In quest’ottica
allora risulta chiaro il signiicato della ine di ogni capitolo dedicata a un
aspetto della concezione dell’amore presentata sulla quale viene sviluppata
una rilessione in prospettiva contemporanea.
Nel viaggio attraverso l’amore proposto da Cruz il lettore incontra,
quindi, sette storie, sette vite, sette ilosoie, ognuna delle quali ha contributo ad arricchire e articolare la nostra concezione dell’amore. In queste
pagine più che ripercorrere, passo dopo passo, l’argomentazione e la narrazione svolte nel testo, preferisco rivolgere l’attenzione solo ad alcuni
ilosoi e alla loro storia presi come esempi alternativi del dialogo possibile
tra pensiero e azione nell’ottica, sempre presente, di evidenziare gli aspetti
interessanti per la consulenza ilosoica, per poi dedicare alcune considerazioni alle rispettive rilessioni inali, al ine di esplicitare al meglio l’intento
in qualche modo pratico del lavoro di Cruz.
Il primo su cui vorrei soffermarmi è Platone, il ilosofo che apre le
porte di questo universo d’amore, in quanto è un’eccezione. Infatti, solo
nel capitolo a lui dedicato è assente un racconto dettagliato della sua vita,
ma, fatti salvi alcuni sintetici riferimenti agli interessi politici del ilosofo,
il rapporto tra il mondo della prassi e quello della teoresi si concretizza
nell’inluenza sociale e culturale dell’ambiente in cui si vive. In particolare
sono due gli elementi che Cruz riconosce come fondamentali della Grecia antica che inluenzarono la concezione ideale dell’amore di Platone:
il giudizio sull’omosessualità tra uomini adulti e giovani e la condizione
di emarginazione della donna. In quest’ottica, nell’epoca classica, l’amore
prendeva la forma di una passione prima di tutto intellettuale tra il maestro
e il discepolo, un coinvolgimento che, almeno in teoria, avrebbe dovuto
rimanere su un livello spirituale più che materiale. Parallelamente la donna,
isolata dalla vita sociale della polis, risultava ignorante e non all’altezza di
poter instaurare un rapporto di dialogo con l’uomo. Alla luce di queste
considerazioni si può guardare e, forse, comprendere meglio la concezione dell’amore presentata da Platone nei suoi dialoghi: forza complessa e
dinamica è in grado di assumere diverse forme e, attraverso una sua logica
nascosta, di accendere la passione necessaria per far sì che l’uomo possa
elevarsi dal mondo sensibile al mondo ideale; ponte tra il visibile e l’invisibile, l’amore in quanto amore del bello, diventa attraverso Platone un
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prezioso alleato dell’uomo per raggiungere la contemplazione della pura
bellezza. Anche se a prima vista l’inlusso culturale come esempio di azione reciproca tra il pensiero e la vita potrebbe sembrare poco signiicativo,
se ci fermiamo a rilettere un secondo ognuno di noi quando prova un
sentimento forte, come quello dell’amore, è convinto, come afferma Cruz,
di viverlo «spontaneamente come se fosse(ro) uno stato naturale, previo
o esente da qualunque condizionamento da parte della cultura e della società» (p. 221). Renderci conto, invece, che anche la nostra sfera emotiva
è intimamente e profondamente legata e, in qualche modo, condizionata
dalla sfera culturale può aiutare a diventare maggiormente consapevoli
dei nostri stati d’animo e, di conseguenza, a comprenderli meglio. Questa consapevolezza credo debba essere sempre presente in chi pratica la
consulenza ilosoica in modo tale da poter essere capaci, anche di fronte
alle esperienze più personali e più restie all’interpretazione concettuale, di
aprire la prospettiva ino ad accogliere, nel dialogo chiariicatore, la cultura
di appartenenza con tutte le sue convenzioni linguistiche. Per concludere
lo spazio dedicato a Platone, vorrei soffermarmi sulla rilessione inale di
Cruz, estremamente attuale in un mondo come quello contemporaneo
bloccato nell’egoismo. Infatti, suggestionato dall’idea di un amore ideale
unidirezionale e disinteressato, l’autore si pone un interrogativo urgente: è
meglio amare o essere amati? Cruz non ha dubbi, è molto meglio provare
l’esperienza di amare un chi senza interessi, tralasciando sia la dimensione
dell’attaccamento all’oggetto di chi vuole essere amato sia quella dell’amor
proprio che impedisce di dimenticarsi di se stessi. È importante sottolineare che il momento rilessivo ha, o dovrebbe avere, delle ricadute nella
prassi: fermarsi a pensare serve a poter vivere in modo più pieno la nostra
esistenza, invitandoci, nel caso speciico, a superare le forme più barbare
e rozze di amore.
L’altro esempio su cui vorrei soffermarmi è diametralmente opposto
a quello appena visto: il lettore incontra prima di tutto due amanti, considerati i Romeo e Giulietta della tradizione ilosoica, Abelardo ed Eloisa.
Protagonisti di una storia di passione travolgente, non dedicarono molta
rilessione all’amore in sé, ma vissero il loro ino alle più tragiche conseguenze. Dalla passione, dal fuoco e dalle ceneri di questa esperienza Cruz
si rivela estremamente abile a far emergere, attraverso le frammentarie ri-
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lessioni dei due amanti, in particolare dei commenti di lei nell’intenso
scambio epistolare, una concezione di amore inedita, libera dai sensi di
colpa perché l’amore, con cui sono state fatte le azioni sotto accusa, le giustiica, e nella quale entra a pieno titolo il corpo come elemento costitutivo
dell’amore. Ai nostri occhi è interessante notare come in questo caso è l’esistenza stessa a fornire i mattoni per costruire e delineare una particolare
concezione di amore: le azioni e le intenzioni con cui esse vengono fatte,
in altre parole, narrano molto di noi, di come affrontiamo le vicende della
vita e, di conseguenza, della nostra visione del mondo. Esplicitare, quindi,
i possibili sensi nascosti nelle nostre azioni attraverso una descrizione più
analitica e libera da pregiudizi, diventa un compito fondamentale per il
consulente ilosoico che deve sapere mettere in frizione l’idea e la prassi
al ine di far esplodere le contraddizioni, consapevole che il momento
distruttivo è in qualche modo il presupposto di quello costruttivo. A mio
giudizio, particolarmente commovente è la rilessione avviata a ine capitolo da Cruz che si concentra sul corpo come occasione di godimento reciproco
tra due amanti. Ormai è indiscutibile che l’amore passa attraverso il corpo
come fonte di piacere, ma nella nostra società la sessualità viene concessa
solo ai giovani, mentre ai corpi vecchi si permette di gustarsi una dolce tenerezza. In realtà, come afferma Cruz il corpo ha una sua memoria capace di
vincere il tempo: «riscatta dall’oblio lo splendore del passato e lo porta con
armonia e delicatezza, nel presente» (p. 63). Accolgo sinceramente l’invito
inale di Cruz, ancora una volta dai profondi risvolti pratici, a promettersi
non solo di amarsi in eterno, ma di desiderarsi in eterno, ma timorosa di
non poter promettere un desiderio eterno mi chiedo non bisognerebbe
limitarsi sinceramente a sperare di potersi desiderare per sempre?
L’ultimo autore su cui vorrei soffermarmi è colui che chiude l’appassionante percorso di Cruz: Michel Foucault che, dichiarando pubblicamente
la propria omosessualità, ha regalato prospettive inedite per arricchire la
nostra idea di amore. In effetti, nel caso speciico, la relazione tra vita e
pensiero risulta piuttosto articolata in quanto, se da una parte manca una
rilessione organica intorno all’amore, dall’altra la ilosoia di Foucault è in
qualche modo strutturalmente connessa al mondo della prassi. Inoltre, il
compito di Cruz diventa particolarmente delicato perché il modo con cui
Foucault visse la sua omosessualità non fu privo di contraddizioni impor-
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tanti, a partire dal rapporto ingenuo e incosciente con l’Aids, malattia che
poi lo uccise; eppure il nostro autore riesce a rimanere sul conine, facendo
intravedere, a partire dai fatti, le istanze di libertà promosse dal ilosofo
per vivere, fuori dai giochi di potere, l’amore. Pensatore brillante, Foucault
ha contribuito più di ogni altro attraverso le sue preziose analisi sui meccanismi di potere presenti nella società, in particolare rispetto alla igura
del folle, a promuovere modi alternativi di pensare la soggettività che, scoprendosi frutto di giochi di potere, vaporizza di fronte alla consapevolezza
di essere prodotto storico. Per quanto concerne il nostro discorso, è bene
ricordare che l’amore è prima di tutto un’istanza soggettiva, ma se questa è
convenzionale, allora è possibile pensare e costruire nuovi modi di soggettivazione capaci di includere modalità alternative in cui vivere la sessualità.
Così «se sappiamo che la produzione di soggettività passa attraverso numerose vie, (…) sappiamo anche che la soggettivazione è la produzione di
modalità di esistenza e di stili di vita» (p. 208). Il riferimento vola prima di
tutto nella possibilità di liberare l’omosessuale dalla condizione di oggetto
passibile di ingiuria da parte dell’eterosessuale: mentre il primo si ritrova
degradato a essere oggetto di conoscenza, solo al secondo viene riservato
il posto d’onore di avere l’autorità di qualiicare ciò che fuoriesce dai propri conini. Ma tale invito a liberarsi da determinati meccanismi di potere
che passano primo di tutto attraverso il linguaggio, non è riferito solo ai
gay perché, riprendendo la medesima citazione foucaultiana riproposta da
Cruz, «la cultura gay non sarà semplicemente una scelta di omosessuali per
omosessuali» (p. 211), ma porterà modalità libere di vivere l’amore per tutti. Dal punto di vista della consulenza ilosoica, è molto stimolante osservare come in Foucault stesso il dialogo tra prassi e teoria è sempre aperto
e fecondo: da modalità discorsive e pratiche sorgono modi di pensare e
vivere il soggetto e, parallelamente, da inediti modi di pensare la soggettivazione nascono e si sviluppano pratiche diverse. In altre parole, pensare
in modo diverso per vivere in modo diverso. Per chiudere il capitolo, Cruz
in riferimento alle pratiche discorsive viste come strumenti di potere avvia
un’interessante rilessione sul concetto di morboso, utilizzato in passato
per descrivere pratiche sessuali devianti, in rapporto all’uso odierno di terminologie prese a prestito dalla medicina (ad esempio, “è in piena tempesta
ormonale”) per descrivere comportamenti sessuali che travalicano la buona
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norma. Se è vero che questo può rappresentare un progresso in quanto si fa
rifermento a una dimensione naturale dell’uomo, non bisogna dimenticare
che, come afferma Humpty Dumpty, quello che conta davvero non è il
signiicato delle parole, ma chi comanda. Da consulenti ilosoici, quindi,
dobbiamo ricordarci che le parole nascondono molto di più del loro signiicato immediato, al loro interno si annidano sensi, logiche e dinamiche di
cui il diventare consapevoli rappresenta un passo irrinunciabile per vivere
in modo più consapevole la propria esistenza.
In sintonia con la struttura di tutto il testo, alla luce del viaggio effettuato, Cruz chiude il suo libro con un’importante rilessione intorno alle
contraddizioni presenti nel modo di vivere e pensare l’amore nella società contemporanea: il lavoro teorico è, quindi, servito per comprendere
meglio la nostra esperienza. Anche in chiusura, vorrei concentrarmi su
alcuni aspetti particolarmente interessanti dell’argomentazione di Cruz, in
particolare riguardo la presa di consapevolezza dell’invenzione dell’amore.
Ovviamente non si sta facendo riferimento al sentimento, ma al concetto
di amore che, essendo prodotto storico, è convenzionale. Eppure proprio
nell’amore, si è visto, è in gioco la nostra identità, il nostro io più profondo
e «nelle diverse modulazioni dell’amore si esprimono diversi tratti dell’identità umana e che nella particolare interazione intersoggettiva rappresentata dall’amore gli amanti pensano di trovare un’occasione eccezionale
per modellare la propria identità» (p. 224). E se l’amore sembra essere
strutturalmente nemico della nostra società che, travolta da un brutale sviluppo tecnologico, ha portato gli individui a essere investiti da una mole
di informazioni che non si ha né il tempo né le capacità di attenzione per
elaborare, prendere iato per rilettere sull’amore, per riportare in vita quel
desiderio di felicità a esso connesso, diventa un compito urgente se non si
vuole perdere una dimensione fondamentale dell’essere umano, quella di
poter amare oltre la contingenza e l’interesse personale, un’altra persona
e far vibrare l’eternità nel presente, perché l’amore vuole il per sempre. Alla
ine di questo stimolante percorso, oltre a quello di amare, credo esista un
altro invito più nascosto: ricordarsi di prendere del tempo per stare fermi
e pensare, magari leggere o dialogare, non per produrre qualcosa, ma per
concedersi l’occasione di poter vivere meglio.
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Davide Miccione
Ascetica da tavolo. Pensare dopo la svolta pratica
(Ipoc, Milano 2012)
di Neri Pollastri

La distinzione tra forme del ilosofare è un topos classico della rilessione
sulle pratiche ilosoiche: da un lato la forma “accademica” - specialistica,
astratta, nozionistica, legata alla scrittura e ai libri, perciò poco “pratica” - e
dall’altro quella extra muros - orale, svolta con non specialisti, assai meno
direttamente legata alla letteratura e perciò “concreta”. Su queste forme
del ilosofare, sulle loro afinità e differenze, sul modo in cui si sono progressivamente distinte, verte il libro Ascetica da tavolo. Pensare dopo la svolta
pratica di Davide Miccione - condirettore di questa rivista e sua anima in
dal primo numero - autore che ha il privilegio di poggiare i piedi in entrambi i campi, essendo tanto un apprezzato collaboratore dell’Università
di Catania, quanto un consulente ilosoico (riconosciuto dall’associazione professionale Phronesis). Questa “doppia appartenenza” ha permesso
a Miccione di leggere la diade in modo particolarmente acuto e originale,
individuandovi non tanto una contrapposizione escludente, quanto una
evoluzione interna alla ilosoia tout court, i cui esiti ulteriori sono ancora
tutti da deinire.
Filosoia: dall’oggetto all’attività
L’idea guida del libro di Miccione è che l’emersione di forme del ilosofare così diverse tra loro si inquadri all’interno della più generale “svolta
pratica” veriicatasi nella ilosoia e che tale “svolta” vada compresa non
solo dal punto di vista culturale e sociologico, ma soprattutto ilosoicamente, ovvero mediante il «tentativo di ripensare una deinizione del ruolo
della ilosoia e soprattutto del ilosofo» (p. 19). Questo tentativo si impernia sulla messa in primo piano della dimensione processuale della ilosoia - il
ilosofare - di contro alla tradizionale prevalenza dell’oggettualità - la dottrina.
Phronesi, n. 21-22, aprile 2014
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Una cosa, questa, che tutti i protagonisti delle anche molto diverse pratiche ilosoiche affermano da sempre, ma che continua a essere ignorato
dai ilosoi d’accademia e che implica - altro principio sostenuto da tutti
i “ilosoi praticanti” - l’«apertura alla totalità dei parlanti senza il vincolo
della distinzione tra ilosoi e non ilosoi», seguendo la regola secondo la
quale «la legittimità si conquista sul campo onorando il logos nel discorso,
non a priori» (p. 40).
In breve, e per dirla con Achenbach, nella svolta pratica «non si tratta di
“un’applicazione” di una ilosoia bell’e pronta a casi concreti, ma al contrario del tentativo di pensare i problemi concreti in modo produttivo» (La
consulenza ilosoica, Apogeo, Milano 2004, p. 16). Questo, osserva Miccione,
fa saltare classiche distinzioni come quella tra ilosoia e divulgazione, e
ridisegna il campo dell’operare del ilosofo, il quale non può più elaborare
teorie in vitro da apporre successivamente alla realtà, ma deve affrontare direttamente, negli spazi pubblici e con il coinvolgimento diretto della
“gente comune”, temi di interesse diffuso.
In questo passaggio dalle “opere” all’“agire” che ne costituisce il necessario presupposto, diviene decisiva «la comprensibilità linguistica perché
permette di espandere al massimo le interazioni di soggetti, cioè espone
massimamente il pensatore al mondo aumentando la sua potenzialità reattiva di pensiero, la sua esperienza» (p. 61). In altre parole, se «in quella
cosa che è la ilosoia il linguaggio tecnico diventa importante per costruire
cose più complesse, in quell’attività che è il ilosofare sapere essere chiari
signiica giocare con il più alto numero di persone possibile, cioè esporsi
all’occasione di pensiero in modo integrale» (p. 61).

Enclosures dei beni comuni ilosoici
Ma questo passaggio è in realtà un ritorno all’origine della ilosoia,
quando le domande erano poste dalla realtà, dalla vita e dagli uomini - tutti
- che questa vita vivevano, piuttosto che dai propri “colleghi ilosoi”; è un
ritorno, cioè, a Socrate e al suo dialogare con tutti i cittadini, invece che
con una loro accurata e rassicurante selezione; è un ritorno, ancora, a quel
“ilosofare all’aperto”, “in strada”, che era stato proprio di un brevissimo
periodo della nascente ilosoia, prima di esser sostituito da una pratica
condotta tra le alte e protettive mura delle accademie.
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Per leggere questa svolta/ritorno Miccione adotta una metafora: quella
delle enclosures di beni comuni, sulla scorta delle recinzioni dei terreni avvenute in Inghilterra nel XVII secolo. L’attività del ilosofare viene letta
come il “bene comune”, così che la storia della ilosoia diviene la storia
delle sue enclosures in appezzamenti sempre più piccoli e con accessi riservati a un numero limitato di persone. Tali recinzioni - resesi necessarie per
la pericolosità del «ilosofare senza proilassi» (p. 67), dimostrata dalla ine
fatta da Socrate - servono a proteggere il ilosofo dai rischi del suo esporsi
a tutti. Così, «da Platone in poi (…) il ilosofare aperto viene recintato» (p.
70), modiicando in tal modo l’organizzatore dei pensatori e, perciò, anche
del pensiero.
Il primo passo è la selezione non già degli argomenti, bensì degli interlocutori: nell’accademia di Platone ha accesso solo un’élite. Lo stesso
accade nelle tanto acclamate scuole ellenistiche, le quali si rivolgevano sì
- come sostiene Hadot - a tutti gli uomini, ma essi erano «pur sempre solo
tutti gli uomini disponibili ad aderire a una precisa scuola ilosoica» (p.
72). Analoga selezione avviene nelle scuole aristoteliche, o per i cinici, e
poi su su ino alle moderne università, nelle quali «si parla solo con i colleghi che hanno superato i riti di cooptazione», per far sì che i ilosoi stiano
assieme solo «all’interno di quell’altra paratia fondamentale che è la ilosoia come professione, di modo che nessuno di loro avanzi mai pretese sulla
cogenza del circolo vita-pensiero» (p. 76).
Tornare a esporsi al contatto con il pubblico, cioè realmente con tutti
gli uomini, ilosofando fuori dalle recinzioni, “all’aperto”, è quanto costituisce il nucleo della proposta di Gerd Achenbach, colui che - inaugurando
e affermando nei primissimi anni Ottanta la philosophische Praxis - pone
sotto i rilettori la pratica ilosoica. E questo nucleo comporta anche il superamento di un’altra storica recinzione: quella della scrittura, la quale può
esser vista come lo “stoccaggio delle nozioni” elaborate attraverso l’atto del
ilosofare, ma che, nel momento in cui vengono issate sulla carta, non sono
più attività, pratica, ma al massimo propedeutiche a un nuovo atto ilosoico. E, poiché il ilosofo nella pratica ilosoica non si pensa (né propone)
più come insegnante, bensì come dialogante all’interno di un processo di
pensiero ilosoico cooperativo, ecco che il suo rapporto con i testi della
tradizione ilosoica si fa labile, secondario, prevalendo giocoforza l’orali-
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tà. E, ancora, poiché l’oralità richiede la presenza della persona in carne e
ossa, ecco che si fa altrettanto centrale per la ilosoia la igura del ilosofo.
Quest’ultima cosa può a prima vista apparire ovvia: cos’altro sono i
manuali di ilosoia se non una rassegna dei più grandi ilosoi della storia?
Ma non lo è, se si considera in che misura invece il ilosofo - in quanto
persona e non in quanto mero (e sacralizzato) autore del testo scritto - sia
di fatto scomparso dalla scena della ilosoia delle enclosures. Viceversa per
Achenbach, ricorda Miccione, «la forma concreta della ilosoia è il ilosofo, e questi, in quanto istituzione della ilosoia in un singolo caso, è la
philosophische Praxis» (p. 99, ma è una citazione da La consulenza ilosoica di
Achenbach). Ciò signiica che il singolo pensatore deve essere garante di
ciò che pensa, deve sempre poter giustiicare il proprio pensiero con la sue
stessa intera esistenza. Che, come ognun ben sa, non ruota solo attorno a rebus astratti e rompicapo teoretici, ma reca con sé la quotidianità, gli affetti,
il corpo - una cosa della quale oggi spesso si parla, ma che non deve diventare «oggetto del discorso ilosoico», quanto piuttosto deve essere tenuto
da conto da colui che ilosofa, in quanto parte attiva del ilosofare stesso.
La riorganizzazione del pensatore e del pensiero
Come ben si vede, è qui centrale e decisiva la «reintroduzione del soggetto ilosofante nel pensiero», cosa che non è un’esclusiva della consulenza ilosoica, bensì è propria di tutte quante le forme assunte dal ilosofare
dopo la svolta pratica. Perché, osserva giustamente Miccione, non è «il
movimento che qui abbiamo deinito come Pratica ilosoica (…) ad aver
causato la svolta pratica, e quest’ultima va ben oltre la conigurazione teorica della Pratica ilosoica», la cui «imprescindibile importanza» sta «nel
tentativo, ancora in corso, di istituzionalizzare la svolta pratica, con tutti
gli aspetti negativi e positivi del caso» (pp. 80-81). In altre parole, la pratica
ilosoica non farebbe nient’altro che dare «una forma possibile e precisa
a ciò che sta già accadendo» (p. 81): appunto, la svolta pratica, nelle sue
varie forme.
Tra queste ultime, però, almeno una si conigura potenzialmente come
una nuova, sebbene dissimulata enclosure: si tratta della ilosoia come esercizio, la quale tiene conto sì del soggetto ilosofante e del suo corpo, ma lo
fa con «un ritorno dell’attenzione ai sistemi di costruzione, allenamento e
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adeguamento del soggetto» (p. 106).
Qui ci si potrebbe però davvero sorprendere: com’è mai possibile, ci
si chiederà, che anche l’esercitare una pratica - che sembra perfettamente
coincidere con quel ilosofare all’aperto di cui la pratica ilosoica s’è vista
essere la realizzazione - inisca per rinchiudersi in una recinzione? Ciò può
accadere, semplicemente, allorquando - seguendo l’interpretazione delle
scuole antiche, come detto già esse stesse delle enclosures - «si veda nell’eliminazione dei disagi del pensatore una spinta ben più forte rispetto alla
promessa di migliorie logistiche o teoriche» (p. 106). In questo caso, «se il
ilosofare all’aperto mi trasmette la dismisura della vita ilosoica io trovo
una misura artiiciale integrativa-sostitutiva nell’esercizio» (p. 106), praticato con sforzo e mirato - in buona sostanza e come ogni ascesi - «a un
avanzamento evolutivo, a una progressiva educazione di sé, al controllo
dei propri istinti» (p. 108, ma è una citazione da Duccio Demetrio, Ascetismo metropolitano). Ma, sì facendo, l’esercizio «è applicativo o propedeutico, o entrambi, ma viene prima o dopo, sempre cronologicamente sfalsato
rispetto al cuore del ilosofare (p. 108). Perché - diversamente da quello
atletico, che costituisce il modello di quello spirituale - l’esercizio ilosoico
che «provasse a sopprimere la “mediazione conscia”, a creare spontaneità
laddove vi era una dimensione rilessa, congiurerebbe a sopprimere ciò
che “ha giurato” di preservare», vale a dire che «il gesto venga sempre pensato», che la pratica sia ricerca della verità e non allenamento, educazione,
controllo. E neppure il reinserimento del dialogo nell’esercizio, come tentato da Hadot, migliora le cose: ci si esercita al dialogo proprio perché si
teme il farlo pubblicamente. In altre parole, «il dialogo come esercizio sta
al dialogo come ilosoia come le arti marziali stanno alla rissa per strada»
(p. 111).
Antidoti all’antropotecnica
La ilosoia come esercizio, sostiene Miccione, sembra allora irrimediabilmente appartenere a quell’universo che il ilosofo tedesco Peter Sloterdijk - nei suoi recenti saggi Stato di morte apparente e Devi cambiare la tua vita
- ha chiamato antropotecnica, entro il quale tutte le discipline - anzi, da ultimo tutta la cultura - altro non sono che esercizi tecnici strumentalmente
al servizio della costruzione e dell’implementazione di quello «scudo bio-
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immunologico» (p. 113) di cui, in quanto animali costantemente soggetti
al rischio e alla crisi, sentiamo il bisogno.
Ma, si chiede Miccione, la ilosoia può rientrare anch’essa nello schema antropotecnico? Non le è per sua natura estranea e, quindi, per farvela
rientrare non è necessario forzarla, snaturarla, perdere proprio le sue caratteristiche peculiari? «La ilosoia non è il personal trainer dell’uomo, lo
diventerebbe se accettasse una volta per tutte le regole dell’ingaggio e ritenesse sacri o semplicemente dati gli obbiettivi dell’atleta» (p. 114); invece
essa per statuto, lungi dal reiterare esercizi per raggiungerli, non può che
occuparsi in primo luogo degli obbiettivi stessi, sottoponendoli a critica
e rimettendoli sempre in discussione. A fronte di una lettura come quella
di Sloterdijk, che - con qualche ragione fondata sullo stato della cultura
contemporanea - riduce ogni agire umano all’antropotecnica, la ilosoia
può ben fermarsi a chiedere se la stessa organizzazione antropotecnica sia
o non sia a sua volta antropotecnica, e se lo sia il ilosofare che ne chiede
ragione. Sì facendo la ilosoia inirà solo in apparenza in un cortocircuito
- quello per il quale i ilosoi appaiono ai più sempre impantanarsi nelle
loro stesse parole, incapaci di arrivare a un qualche risultato - mentre al
contrario metterà in atto l’unico atteggiamento capace di rompere il regime
antropotecnico, rendendo possibile «una guerriglia organizzata all’altezza
dei tempi» (p. 117). Uscirà, cioè, dalla gabbia dell’agire coatto, della pratica
tecnico-strumentale: sarà ilosoia e nient’altro. E sarà ciononostante “pratica”, perché il pensiero che s’interroga sul suo stesso legame con il mondo in cui esso accade ha, sempre e comunque, un effetto su quel mondo.
Ecco perché, superate le enclosures grazie alla svolta pratica e tornata come per un brevissimo periodo alla sua origine - a vivere all’aperto, come
atto e come pratica, la ilosoia deve adesso, secondo Miccione, evitare due
opposti e inadeguati corni dilemmatici: da un lato il ricadere all’indietro,
perdendo l’esposizione al mondo e tornando a essere un’attività ine a se
stessa; dall’altro il trasformarsi in mero allenamento, strumentalizzata e
asservita così all’utile del soggetto che ilosofa. E per sfuggire a entrambi
esiste un solo, decisivo appiglio, insito nella natura stessa della ilosoia:
la sua paradossale contraddittorietà, che è quanto impedisce «la chiusura
dei conini di ogni modello del ilosofare e il mantenimento del sogno
del ilosofare all’aperto» (p. 119). Quella contradditorietà che è da sempre
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essenziale nei più importanti temi della ilosoia: «la saggezza, presente
ma allocata asintoticamente nell’idealità teorica o, come in Socrate, in un
saggio che nega di esserlo»; «la verità, presente abbastanza da orientare il
dialogo in un logos comune ma non a suficienza da potervi mettere ine»;
la «vita, in un certo senso pensabile nella sua interezza dalla ilosoia e in
un altro bisognosa di una distanza di sicurezza dalla ilosoia per non venire schiacciata dal logos» (p. 119).
Analogamente e coerentemente, dunque, anche per la “ilosoia in
pratica” è necessario un «punto di contraddizione», che in questo caso
consisterà nel «prendere sul serio questioni che sono del tutto secondarie
per l’uomo che non voglia ilosofare, mettere tra parentesi le cose che gli
uomini si fanno imporre come necessità dal reale», impedendo in tal modo
una «coincidenza assoluta tra vita e pensiero» che però consenta al ilosofo
di «lasciarsi del tutto andare alla vita senza costruire limiti previ» (p. 119).
Concludendo il suo saggio, Miccione deinisce «ascesi da tavolo» l’attività di una ilosoia che, dopo la svolta pratica, vesta con eleganza un
tale abito paradossale, per analogia con le battaglie del Risiko e le speculazioni del Monopoli: come quelle, sarà un esercizio tanto reale quanto
ittizio, tanto vissuto quanto attoriale. D’altronde, l’attore o vive davvero
le vicende e le emozioni che rappresenta, o non è credibile, anzi non è un
attore; ma, al tempo stesso, per essere attore deve anche rimaner sempre
consapevole che quanto vive è ittizio, mera rappresentazione. Altrettanto
varrà per il ilosofo che, per esser tale dopo la svolta pratica, dovrà - come
scriveva Achenbach - pensare quello che vive (cioè ilosofare sulla e nella quotidianità) più che vivere quello che pensa (cioè, come in passato, elaborare
teorie e poi, eventualmente, applicarle), senza però perdere mai la consapevolezza della perenne problematicità e caducità di un tale pensiero sul
suo stesso vivere.
In questa foggia, la ilosoia extra muros, in tutte le sue numerose manifestazioni possibili, potrà sfuggire al rischio di rinchiudersi in nuove enclosures senza con ciò perdere la propria dignità - quella che invece le viene
costantemente e spesso con buone ragioni contestata. Potrà così anche
contribuire all’acquisizione collettiva di quella conoscenza e di quella consapevolezza sociale di cui l’umanità sente molto il bisogno all’alba di un
terzo millennio drammaticamente denso di crisi senza apparente sbocco e
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tensioni foriere di conlitti. E potrà - non ultimo - riportare la ilosoia al
centro della vita sociale dopo secoli di (auto)marginalizzazione.
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Stefano Zampieri (a cura di)
Soia e polis. Pratica ilosoica e agire politico
(Liguori, Napoli 2012)
di Davide Ubizzo
Per Liguori Editore è stato pubblicato nel 2012 il volume collettaneo
Soia e polis. Pratica ilosoica e agire politico a cura di Stefano Zampieri. Il
testo fa parte di Phronesis, collana di pratica ilosoica diretta da Maria
Luisa Martini per la casa editrice napoletana. I contributi a questo testo
riprendono il materiale del II Seminario dell’Associazione Italiana per la
Consulenza Filosoica Phronesis tenutosi a Roncegno (TN) nel 2010 sul
tema “Pratica ilosoica e pratica politica”. Gli intenti di questo Seminario Interregionale erano di «promuovere un’occasione di rilessione sulle
implicazioni politiche delle pratiche ilosoiche, e in particolare della Consulenza. Se il dialogo ilosoico favorisce la comprensione e la critica di
personali visioni del mondo, per trovare nel confronto con l’alterità una
chiariicazione della propria identità e l’accesso a un più ampio orizzonte
condiviso, questo processo porta necessariamente con sé l’esercizio reale
di quelle disposizioni etiche che costituiscono il prerequisito di ogni possibile agire politico.» come recitava il testo di presentazione dell’evento1. I
saggi raccolti in Soia e polis forniscono un quadro esauriente della posta in
gioco, delle rilessioni e dei temi che vertono sulla questione del rapporto
tra le pratiche ilosoiche e l’agire politico.
Nel testo intervengono alcuni tra i più noti consulenti ilosoici italiani facenti riferimento all’associazione Phronesis tra cui: Neri Pollastri,
Moreno Montanari, Augusto Cavadi, Roberto Peverelli, Giuseppe Ferraro,
Giorgio Giacometti, Thomas Polednitschek e Stefano Zampieri, consulente ilosoico veneziano che ne cura l’edizione.
Apre il volume Zampieri, con il suo Lo spazio del dialogo e la rinascita
Maria Luisa Martini ha curato l’organizzazione scientiica del Seminario rintracciabile in
www.praticheilosoiche.it
1

Phronesis, n. 21-22, aprile 2014
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dell’attore morale, in cui propone il superamento della concezione contrattualistica della politica attraverso il recupero della dimensione fondativa
del dialogo; l’autore vede come l’era attuale sia caratterizzata dal vuoto
lasciato dal venir meno delle grandi narrazioni ideologiche e dei partiti
che le rappresentavano, un vuoto politico che si trascina dietro il vuoto
morale dell’individuo, diventato consumatore globale in balia delle dinamiche economiche e sociali determinate dalle lobby di potere internazionali.
Attraverso il recupero delle rilessioni di Hobbes sul contratto sociale, di
Weber sullo Stato, di Adorno e Horkheimer sulla violenza come opposto
del pensiero di matrice illuministica, Zampieri pone con Habermas e Baumann la questione del recupero della dimensione sociale e dell’impegno,
attraverso una pratica dialogica e un’agire comunicativo in grado di ricostruire dalle fondamenta la polis nel suo signiicato originario, recupero che
solo una ilosoia rinnovata appare in grado di avviare. La crisi che stiamo
vivendo appare ben al di là del mero dato economico e inanziario, pur
inserito in un contesto continentale, questa crisi assume l’aspetto di una
nuova conigurazione delle dinamiche sociali in Europa e se l’analisi della
sua consistenza non sarà radicale, altrettanto vacue saranno le possibili
soluzioni. Spazio di dialogo e linguaggio sono le chiavi interpretative per
capire il grado di sterilità e il vuoto nichilistico cui siamo giunti alla ine
dell’era ideologica che ha contraddistinto gli ultimi cinquanta anni di vita
italiana; lo spazio che è sempre stato pubblico, quello della discussione politica, del logos politikos oggi non è più tale: «Uno spazio oggi interamente
riempito dal mezzo televisivo e dai meccanismi persuasivi e retorici della
propaganda; lo spazio pubblico è diventato quello della pubblicità, la discussione, il confronto, lo scambio d’idee, sono stati fagocitati dalla scena
mediatica, intesa come semplice rappresentazione di personaggi» (p. 13).
Le pratiche ilosoiche, che qui sono poste come paradigma di recupero
della dimensione dialogica, sono in questo contesto sociale e politico la
via percorribile, forse l’unica al momento, per recuperare una dimensione,
per riappropriarsi di azioni, parole e luoghi originariamente patrimonio dei
polloi, dei molti, dei cittadini: l’agorà.
La pratica ilosoica è un’agire per cambiare questo stato di cose, l’agire
ilosoico si pone in questo scenario come forma di opposizione radicale
a un pensiero “dominante” che rischia di annullare le ultime possibilità di
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recupero di una dimensione comune, di ciò che ci tiene assieme, e questo
perché la pratica ilosoica è pratica di democrazia. Zampieri recupera un
pensatore fondamentale sulla questione socratica del dialogo, Guido Calogero, il quale sottolineava come il rapporto di comprensione reciproca fosse il legame etico fondamentale che ci tiene uniti agli altri2, un legame etico
che trova un riferimento in ciò che già Husserl riconobbe come «concreto
mondo della vita (…) il mondo delle dirette esperienze intersoggettive»3
che sottraendosi al modello consumistico presente «è in azione sempre,
perché è connaturato all’umano anche se non sempre ne siamo consapevoli, ma ciò che ora ci interessa è che esso deve essere rianimato, rivitalizzato e messo in scena esplicitamente, apertamente, quando entriamo nella
dimensione politica, che è appunto quella dimensione dove si stabiliscono
i limiti e le forme del nostro vivere in comune» (p. 20). Questa capacità di
risvegliare attitudini sociali e propriamente umane, che contraddistinguono lo stare insieme per il bene della comunità è propria della ilosoia in
dal suo apparire, in Grecia, a patto che riconosca come propri strumenti
non un’idea di scientiicità obiettiva e assoluta, ma dialogo, colloquio, ragione e pensiero critico, tutto il portato storico del pensiero socratico, cui
questo volume fa continuo riferimento. Il dialogo come uscire da sé per
riconoscere se stesso negli altri è anche stato un tema di profonda incomprensione, e lo è spesso anche oggi, nel quotidiano, perché interpretato
come un aprioristico dire sì a tutto ciò che è estraneo a me, alla mia identità, per un’accoglienza acritica dell’altro da me, quasi che l’oblio del mio io
fosse la mia medicina. Così non è, se il dialogo è davvero riconoscimento
reciproco, esso può essere arricchimento, se è annullamento, è solo dispersione di sé e perdita di senso.
Neri Pollastri in La vita ilosoica è una vita politica, il saggio che propone in questo volume, esplora le diverse possibilità d’interpretazione del
tema pratiche ilosoiche e pratiche politiche. Un’ampia parte introduttiva quindi chiarisce le deinizioni: la politica come etica, come cratologia,
come gestione del potere, come attività sociale; Pollastri nella parte introGuido Calogero, Filosoia del dialogo, Edizioni di Comunità, Milano 1969, p. 46.
Edmund Husserl, La crisi delle scienze europee e la fenomenologia trascendentale, Il Saggiatore,
Milano1997, p. 162
2
3
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duttiva per una chiariicazione sulle diverse pratiche ilosoiche propone
una classiicazione a cerchi concentrici in cui rientrano a partire da un
centro ideale, cioè la ilosoia pura, la ricerca tradizionale, tutte le diverse
forme di pratica (p. 46). Chiariti i termini della questione, Pollastri individua nei temi speciici del dialogo, dell’intersoggettività, della formazione
della cittadinanza, i punti cardini della proposta ilosoica, concentrando
la sua attenzione più sul ruolo della ilosoia nella sua nuova veste pratica che sugli effetti operativi strettamente politici, o meglio: rilettendo
con più profondità sulle ragioni della ilosoia nel logos politikos, piuttosto
che sull’eficacia; nella parte conclusiva, infatti, ritorna su quest’aspetto:
la ilosoia è pre-poltica, non agisce in vista di una diretta gestione del
potere ma è massimamente politica nel suo farsi logos comune: «Questa
concezione dell’eficacia s’iscrive in un ben preciso sistema concettuale,
nel quale l’individuo, il soggetto - con le sue idee, la sua volontà, la sua responsabilità d’azione, ecc. - è qualcosa di primario» (p. 69), potremmo dire
che il cambiamento politico è negli occhi di chi guarda e nelle idee di chi
ci pensa. Da questo punto di vista è importante la questione che Pollastri
individua del polemos e del compromettersi che ne consegue. Riprendendo
alcuni spunti di Giacomo Marramao e di Miguel Benasayang e Angelique
Del Rey sulla questione del conlitto come naturale modalità di relazione
nel vero dialogo, Pollastri afferma in maniera esplicita che «la ilosoia non
può né temere, né aggirare il conlitto perché in certa misura esso è uno
dei suoi elementi costitutivi, (…) pensare è pensare per differenze» (p. 59).
Se la ilosoia opera sull’uomo, è con gli strumenti umanistici che deve
lavorare, ecco emergere la vera questione in gioco: la vita ilosoica come
vita essenzialmente politica. Una pratica ilosoica che oggi abbia come
sfondo la vita ilosoica è qualcosa di ulteriore rispetto a tutto quello che
la tradizione occidentale ci ha presentato nel corso della sua storia, o forse
è una diversa caratterizzazione di quello che Pollastri deinisce l’ipotesi
della vita ilosoica, ricordando il IX International Conference on Philosophical
Practise, dibattito tenutosi a Carloforte nel 2008 vertente proprio su tutto
questo. Il concetto di vita ilosoica insegue l’idea che «non sia possibile
effettuare pratiche ilosoiche senza che l’atteggiamento ilosoico abbia
pervaso l’intera vita dell’agente, trasformandola appunto in “vita ilosoica”» sempre secondo quanto affermava Socrate, che riiutò l’esilio e il
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silenzio, al processo che lo vide imputato per corruttela e miscredenza,
affermando che solo una vita che permetta l’indagine discutendo, «potere,
quotidianamente, parlare della virtù e di quegli altri argomenti intorno ai
quali voi mi sentite discutere facendo indagine e in me stesso e negli altri»4
è degna d’esser vissuta.
Nel terzo saggio del volume Soia e polis, di Moreno Montanari, la questione socratica assume valenza primaria come riferimento alle pratiche
politiche; il suo intervento La consulenza ilosoica come politica socratica è, in
effetti, per intero modulato sul continuo rimando e sviluppo di tematiche che ioriscono dal pensiero socratico e convergono sulla consulenza
ilosoica. Montanari esordisce con un confronto oppositivo rispetto alle
tesi del sociologo Alessandro Dal Lago che in un testo recente critica la
consulenza ilosoica, probabilmente senza davvero conoscerla, che deinisce spregiativamente “business del pensiero” soffermandosi sull’aspetto
professionale della consulenza; Dal Lago indica nella pratica ilosoica una
forma di chiusura soggettiva, un ripiego nell’individualità, che subordinando il fuori al dentro riprende tematiche dello gnosticismo e di Agostino
quali fondamenti delle pratiche ilosoiche. Montanari prende spunto proprio da questa incomprensione (la gnosi e Agostino sono, tra i riferimenti
della consulenza, i meno citati) affermando chiaramente che la consulenza
ilosoica è certamente una pratica sui soggetti e sull’individuo ma «costitutivamente aperto al mondo al quale è inscindibilmente legato da un
rapporto ricorsivo» (p. 78) ed è proprio sull’identità degli individui che si
giocano le partite politiche nel nostro tempo, infatti, poiché siamo sempre
in relazione, non possiamo comprendere noi stessi senza comprendere il
mondo, come riteneva Pierre Hadot quando affermava «Solo colui che è
capace di un vero incontro con altri è capace di un incontro autentico con
se stesso»5. Montanari individua nella questione del soggetto il tema fondamentale della contemporaneità e, sulla scorta delle rilessioni foucaultiane - sul governo dell’individuazione quale organizzazione delle coscienze,
come forma di controllo e dipendenza che fa leva sulla volontaria adesione
a regimi di pensiero in realtà eterodiretti da interessi economici e politici
4

Platone, Apologia di Socrate, La Nuova Italia Firenze 1953, p. 61.

5

Pierre Hadot, Esercizi spirituali e ilosoia antica. Einaudi, Torino 2002, p. 46.

125

Zampieri, Soia e polis di Davide Ubizzo

Phronesis
- l’autore ricorda che furono proprio le tematiche socratiche a fondare e
proporre ino all’era ellenistica uno stile di vita indipendente dal pensiero
e dalla cultura dominanti, la vita ilosoica. Richiamando le tesi di Nadia
Urbinati, Roberta De Monticelli e Martha Nassbaum l’autore esplora la
questione dell’individualismo democratico e della cittadinanza critica quali
obiettivi concreti e formativi della consulenza ilosoica, di matrice socratica, ricordando che «Chiedendo ai suoi concittadini di rendere per conto
proprio ragione del loro modo non solo di pensare ma di vivere, Socrate
svolgeva, per sua stessa ammissione, una funzione politica perché poneva
i presupposti per un reale esercizio di cittadinanza attiva e responsabile
(...)» (p. 79). In quanto preme sull’adesione alla consapevolezza e al ripensamento critico di valori e visioni del mondo la consulenza per Montanari
offre un contributo a una cittadinanza critica e responsabilmente partecipativa. Consapevolezza, partecipazione e cittadinanza sono i termini che
traducono oggi la ilosoia socratica.
È nell’intervento di Thomas Polednischek dal titolo La morte del cittadino.
Consulenza ilosoica come ilosoia politica che il quadro ilosoico si esplicita e
si radicalizza nei suoi rapporti diretti con la realtà politica dei nostri tempi
e con la questione della formazione della cittadinanza. Polednischek pone
la domanda su quale sia la responsabilità sociale della ilosoia. Secondo
l’autore i vincoli che legano i cittadini nel patto sociale non possono essere
garantiti dallo Stato stesso ma da un accordo solidale, che la consulenza
potrebbe garantire come base pre-poltica di democrazia; secondo questo
pensiero radicale la pratica del ilosofare si deve assumere il compito sociale di costituire lo spazio pubblico come luogo ilosoico. Osservando
le insurrezioni del 2011, Polednischek denota in esse una matrice comune nella presenza di un “io resistente” che individua come “io politico
del cittadino” obiettivo esplicito della consulenza ilosoica. Alla igura
dell’io politico l’autore contrappone per opposizione l’io depoliticizzato
che caratterizza diverse forme d’individualità sociale ai nostri giorni: l’homo
oeconomicus governato e soggetto delle dinamiche economiche e aziendali,
oppure l’homo psychologicus prigioniero della sua soggettività introspettiva
ed egocentricamente chiusa, o ancora l’individuo post borghese annoiato,
svogliato, interessato solo al proprio benessere e non al bene comune:
tutte forme, queste appena elencate, d’individualità nichilistiche postmo-
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derne. Ma è dell’io politico che necessita la società postmoderna, pena la
riduzione del sociale a campo di forze di potere e controllo indiscriminati
da parte dei diversi sistemi economici e politici. Lo scritto di questo consulente è dedicato a coloro che sono disposti a mettersi in gioco pericolosamente per la conquista del loro spazio pubblico: «È cittadino chi considera questioni di carattere sociale come questioni personali». Parlando
di morte del cittadino qui si parla di morte del soggetto politico attivo e
di come la consulenza debba assumersi la responsabilità di considerare lo
spazio del dialogo come agorà e il consultante come soggetto politico, pena
la sua estinzione. La consulenza ilosoica, prosegue Polednischek, deve
necessariamente evitare l’astrattezza di una psicoterapia che porta «all’individuazione dell’ego atomizzato e privo di alterità» (p. 97) che ha come
caratteristica la de-politicizzazione del soggetto ma può puntare a essere là
dove il consulente e il consultante nella pratica del ilosofare costruiscono
una cosa comune. Riprendendo il Lachete di Platone e sulla scorta delle
rilessioni hegeliane sull’io come io comune cioè universale, e su quelle
kantiane sulla ragion pratica come autodeterminazione del soggetto, l’autore individua nelle capacità razionali di vedere e ascoltare del consulente
le attitudini che rendono la consulenza ilosoica orientata a resistere all’oblio collettivo di questa Europa del nuovo millennio.
Nel Simposio platonico Diotima racconta a Socrate che Eros è ilosofo,
ed è il desiderio il suo sentimento, desiderio di ciò che manca, perché Eros
è e non è, e la passione ci muove verso ciò che sentiamo nostro ma che ci
manca. È Giuseppe Ferraro che scrive di politica, ilosoia e desiderio nel
suo La ilosoia tradotta in politica o della politica del desiderio. Ferraro sviluppa
l’idea di una politica come partecipazione di voci, e come politica del desiderio, il vedere quel che manca in quel che c’è, la politica come traduzione
di ciò che manca in possesso senza proprietà, ma anche la politica come
racconto di una città futura, e il ruolo dei ilosoi nei luoghi eccezionali
come il carcere. L’autore riprendendo Nietzsche e Deleuze ricorda che
«Nietzsche ha chiamato inattuale la pratica della ilosoia. Un disaccordo di
tempo. Deleuze ha parlato di collera per dire dell’inattuale. La collera della
ilosoia per il tempo attuale, cioè per il tempo della politica, per la politica
del tempo, perché la politica questo ha di proprio, di essere attuale» (p.
112). Queste considerazioni portano l’autore ad una serie d’interrogazioni
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riguardanti in particolare la forma che assume la ilosoia nella sua veste di
ricerca comune, ricerca di ciò che ci accomuna e ci unisce, è erotica in questo perché ci lega al desiderio di trovare quello che manca, ed è tensione
verso un punto che non conosciamo. «Il tentativo del ilosofo, di Socrate
come ilosofo, fu quello, ed è questo, di portare l’eros al grado della filia,
facendone così politica. A ben rilettere il passaggio, la traduzione, dell’eros
a ilia, altro potrebbe, forse, non essere che il passaggio dalla passione al
legame» (p. 136). Ecco quindi che c’è una responsabilità anche politica
per chi fa ilosoia, che è responsabilità per ciò che è comune, «la ilosoia
tradotta in politica è una pratica di relazione sui conini del giuridico» (p.
131), spinge il diritto a rappresentare le relazioni che si sviluppano.
La sida ilosoica di queste pagine investe diversi aspetti della nostra
società, dalle scelte educative alle scelte etiche, secondo Roberto Peverelli
nel suo Sette rapide considerazioni su pratiche ilosoiche, educazione e politica la
scuola è il luogo in cui le pratiche ilosoiche trovano il loro senso, nel
superamento della classica lezione frontale verso forme innovative di didattica collaborativa, del dialogo socratico come esercizio di confronto, di
con-ilosofare, nella comunità di ricerca come cooperative learning nella P4C
che a partire da Lipmann ci esorta all’esercizio del pensiero. Ed è proprio
sull’autore americano inventore del “metodo” P4C che Peverelli ribadisce
la funzione politica della pratica ilosoica «Educare a un pensiero indocile,
creativo e caring, libero dal dominio è un tassello utile di una politica democratica radicale» (p. 152).
Giorgio Giacometti nel saggio Violenza e verità. Politica inappariscente
dell’esercizio ilosoico in senso antico parte dalla constatazione che la violenza
insita nella società attuale che si ritrova nella politica del nostro tempo sia
demistiicabile, ovvero sia possibile smascherare la sterilità, la mancanza di
una condivisione democratica; a tutto ciò la consulenza può offrire spazio
di dialogo e rilessione autocosciente. La consapevolezza che la pratica
ilosoica porta con sé è che per favorire il dialogo la violenza va depotenziata - nella consapevolezza della sua ineliminabilità - e disinnescata con la
forza della parola e del bene comune. A questo esercizio antico si richiama
lo scritto di Giacometti, «Ecco, dunque, esemplarmente, come la ilosoia
sida la violenza e la minaccia della morte, da qualsiasi parte essa provenga:
non vi si ribella e non vi sfugge (in questo senso non rappresenta un’alter-
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nativa rivoluzionaria) ma ne mette in questione la pretesa di dire l’ultima
parola sul senso della nostra vita, di croceiggerci alle nostre paure e di
fondarvi il suo ediicio di menzogna» (p. 161).
Augusto Cavadi chiude il testo con il suo saggio La dimensione politica del
ilosofare. Qualche esempliicazione autobiograica, in cui mostra come sia politica ogni scelta privata, portando la rilessione alla dimensione quotidiana;
l’autore ricorda come ogni decisione che ci chiama a decidere ci porta
anche a fare politica, come ad esempio la decisione di non cibarsi di carne,
o le motivazioni ilosoiche di scelte politiche legate al periodo della contestazione e nell’impegno nel volontariato, ricordando che «La rilessione
senza vita è vuota, la vita senza rilessione è cieca», parafrasando Kant (p.
193).
In questo quadro a più voci e ricco di rilessioni è possibile individuare
almeno un paio di spunti critici. Accennerò qui brevemente ai principali
nodi teorici di questi spunti critici che, necessariamente, avrebbero bisogno di un più ampio margine di sviluppo, che qui non è possibile prendere.
Il primo riferimento è la questione della formazione, il cui riferimento è
reperibile sottotraccia in tutto il testo, dall’intima essenza socratica della
pratica ilosoica alle diverse pratiche applicabili anche a contesti educativi. Le pratiche ilosoiche, nelle diverse declinazioni, si richiamano tutte
all’originaria inalità maieutica del ilosofare, quest’originarietà, che oggi
spesso sembra annacquata in un confuso inseguire tecniche e teorie tra
educazione, pedagogia e psicologia. C’è una scena, nella versione cinematograica di Luchino Visconti del romanzo letterario di Thomas Mann,
Morte a Venezia, in cui un fanciullo imberbe, Tadzio, è visto attraverso lo
sguardo rapito di Gustav von Aschenbach, un anziano letterato in punto
di morte, mentre fa il bagno nella spiaggia dell’Hotel Des Bains al Lido di
Venezia. I più notano subito il contenuto omoerotico della scena prima
ancora di notare che l’anziano (il cui nome signiica letteralmente «cascata
di cenere») vede nel giovane ragazzo un emblema del tempo che fugge,
colto solo pochi istanti prima della ine. La vita è meravigliosa, e Von
Aschenbach lo capisce solo quando inalmente alza lo sguardo dai libri,
dal mondo ordinato dell’arte, e guarda il vigore e la pienezza della vita,
incarnate dal giovane, che per troppi anni ha evitato di vedere. In questa immagine trovo esemplare la situazione della ilosoia attuale (salvo la
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svolta pratica) un anziano professore che ha passato il tempo a ingrigire
sui libri senza vedere la vita, senza toccarla, ma mediandone gli effetti
attraverso il sapere. Allo stesso tempo nella scena tra l’anziano e il giovane la loro distanza rappresenta una incomprensione. Tornare a parlare di
Socrate e di formazione signiica parlare di paideia e quindi porre con forza
un richiamo necessario all’educazione dei giovani e alla loro formazione;
«Perché io null’altro faccio che andare attorno e persuadere voi, giovani
e vecchi, a non curarvi né del corpo né degli averi prima e più che dell’anima - sì che ella diventi perfetta quant’è possibile - ammonendovi che
virtù non deriva da ricchezza, ma le ricchezze, agli uomini, e tutti gli altri
beni, nella vita privata e nella pubblica, dalla virtù derivano. Se parlando,
dunque, così, corrompo i giovani, può anche darsi che sian nocivi questi
discorsi»6 diceva Socrate ed è perciò necessario che la ilosoia recuperi la
dimensione formativa, qualche tempo fa si sarebbe detta pedagogica. La
formazione dei giovani è materia socratica per eccellenza che oggi rappresenta un’urgenza che non è solo legata alle prospettive ilosoiche che
permeano il nostro tempo di post-modernità liquida - con tutto ciò che in
termini di precarietà e disagio questo termine ci costringe a pensare - ma
è anche urgenza che si connette necessariamente all’attualità delle recenti
scelte politiche in materia di scuola. Quali risposte è in grado di fornire la
pratica ilosoica alla richiesta di formazione, di modelli, di esempi, d’idee
e di qualità di vita che la responsabilità educativa ci impone di fornire?
Scrive Margiotta, «Occorre ricordare una volte per tutte che Socrate agisce
su un piano umano, parla e si preoccupa degli orizzonti politici ed educativi della sua città. Non vi è in lui ombra di trascendenza: il “saper ben
agire” cui mira tutto il suo insegnamento non si riferisce ad un bene precostituito e sovrarazionale, ma prossimo all’uomo, e da questi acquisibile
e insegnabile. (…) Perché non esistono uomini in astratto ma uomini che
fanno qualcosa, in un determinato paese, tuffati in una certa cultura, gravati da particolari problemi»7. Cosa può dare la pratica ilosoica a quella
zona di formazione che verte sull’età critica e fragile dell’adolescenza, in
Platone, Apologia di Socrate, La Nuova Italia, Firenze 1953, p. 44.
Umberto Margiotta, Genealogia della formazione, Vol. I “Le radici educative della cultura
occidentale”, Cafoscarina, Venezia 2007, p. 128.
6
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cui le relazioni interpersonali assumono un ruolo centrale, la conquista
dell’identità è faticosa, cresce la fame di verità, si cerca una delicata autenticità che si condensa in forme acerbe di parresia, cosa possiamo fare come
ilosoi pratici per non lasciare che tutto lo spazio sia invaso dalle “passioni
tristi” e come rischiarare la possibilità di un futuro carico di progettualità
personale, di astrazione, di pensiero rilessivo? A questo la ilosoia dopo
la svolta pratica è in grado di dare una risposta, per non lasciare il campo
libero alle sole pratiche di cura, di matrice psicologica, l’adolescenza non è
infatti una patologia8.
Una diversa questione critica riguarda più da vicino la ilosoia come disciplina, come forma praticata, come pratica sociale di democrazia, come
logos politikos. Quale forma d’agire può assumere la pratica ilosoica nella
società post-moderna e liquida in cui siamo gettati oggi? Se le dinamiche
sociali sono regolate dal mercato globale che decide quanto lavoro far
mancare, quali prodotti consumare, quanto tasso d’interesse pagare e i
nostri desideri sono modulati dallo scenario pubblicitario, che ci impone le
notizie, i libri da leggere, i programmi da seguire, le vacanze da fare, quale
sguardo appartiene alla ilosoia se non quello della radicalità, e può questa
radicalità coniugarsi alla renitenza, ad un pensiero consapevolmente avverso alla logica pervasiva dell’essere tecnologico? La ilosoia può davvero
aiutare a riconoscere le tecniche postmoderne del bio-potere e aiutare a
trovare e creare nuovi strumenti di resistenza9 ? Uno sguardo ilosoico radicale rivolto non al fondamento primo metaisico o ontologico, ma all’etica «Il bersaglio è non un mitico fondamento ma lo strato duro e spesso,
di conoscenze, teorie, valori e credenze date per scontate, implicite nella
nostra condotta e tacitamente accettate e utilizzate nelle nostre scelte, tutto ciò che genera conformismo, che lascia le cose sulla supericie del “così
si dice”, “così si fa”, “così si pensa”»10, questo può essere l’obiettivo della
pratica ilosoica, dell’agire ilosoico condiviso e democratico, ritornare a
un pensiero critico radicale e rilessivo di matrice socratica. Un pensiero
8
Il riferimento è Maria Luisa Martini, “Pratiche di identità in adolescenza tra conlitto
e riconoscimento”, in Maria Luisa Martini e Anna Mignone ( a cura di) , Paideia, pratiche
ilosoiche come pratiche educative, Liguori Editori, Napoli 2011, p. 7.
9

Antonio Cosentino, “Pratiche formative nella comunità di ricerca”, Paideia, cit, p. 63.

10

Op. cit., p. 62
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etico radicale si richiama ad una radice originaria della ilosoia, “Pensare
signiica obiettare” affermava Ugo Spirito nel 193711, vale a dire che il
pensiero si pone in maniera avversa, la radice latina ob iacere ne descrive la
gestualità pratica, il pensiero si afferma gettandosi contro, contro le realtà
effettive che percepiamo, si oppone obiettando anche alle verità accettate
e conformate del tempo vivente. In questa interpretazione il pensiero si
presenta come opposizione, al netto della violenza, nel senso di opporre
argomenti e pensieri ad altri argomenti e pensieri dati per deinitivi, sulla linea dell’elenchos socratico, verso idee considerate dogmi. Un pensiero etico
radicale si pone come contestazione appunto perché porta testimonianza,
cum testis, cioè argomento a conforto di ciò cui si oppone e quindi non
è sterile gesto violento e muto, ma obiezione concreta che si fa oggetto
dell’agire. Forse è il tempo che le pratiche ilosoiche pensino verso una
ilosoia della renitenza. Se il paradigma attuale vigente nel mondo globale
in cui viviamo è sapere, saper fare, saper essere, un pensiero oppositivo
radicale che si ponga contro questa logica, parafrasandola criticamente
con Socrate, potrebbe dire: non sapere, non saper fare, non saper essere.
Si tratta di opporre un netto riiuto, una opposizione radicale e ontologica alla declinazione antropologica del sistema tardo liberista. Non voglio
sapere il vostro sapere, non voglio saper fare le cose che volete io sappia
fare, non voglio essere come voi volete. Non serve affatto trovare supporti
alla domanda di prestazione competitiva, basata sulle competenze, sulla
funzionalità usurante, sull’adattabilità e precarietà, sul farsi condurre placidamente al pascolo del consumismo indebitato, a questo basta la morente
sociologia del lavoro e la retorica sociale del benessere. Meglio piuttosto
volgere lo sguardo dove essere umani possa ancora dirsi necessario, con
potenza creativa e gioia. Per fare questo serve un pensiero fondante in
grado di dare ragione di tutto ciò che non si ritaglia dentro questa cornice
elettronica di into sviluppo, a tutti coloro che non si attanagliano a questo
schema, che lo vivono male con sofferenza, fatica e non intendono subirlo. Una ilosoia accoccolata ai piedi del pensiero dominante è invero un
ben misero pensiero.
11

Ugo Spirito, La vita come ricerca, Luni Editrice, Milano 2000, p. 7.

132

Repertorio

U. Galimberti, L. Perissinotto e A. Rossi (a cura di)
Tra il dire e il fare. Saggi e testimonianze sulla consulenza
ilosoica
(Mimesis, Milano 2011)
di Stefano Zampieri
La consulenza ilosoica sta crescendo. Da una decina d’anni essa è
entrata nella realtà italiana e, anche se molto faticosamente, si è ritagliata
uno spazio operativo e professionale. Merito di questo va sicuramente
alle maggiori Associazioni di consulenti, molto attive sotto il proilo della
formazione ma anche ai diversi Master che negli anni sono nati e cresciuti.
Quello di Venezia, diretto da Umberto Galimberti e Luigi Perissinotto, è
certamente il più titolato, e il più longevo (è giunto ormai alla quarta edizione). E, a giudicare dai materiali raccolti in questo volume, anche uno dei
più produttivi in termini di rilessione e di ricerca.
L’ampio volume raccoglie scritti di una ventina di corsisti del primo
Master in consulenza ilosoica inaugurato dall’Università Cà Foscari nel
biennio 2005-2007 (Antonello Sacco, Daria Dibitonto, Alessandra Giannelli, Katja Galimberti, Massimo Maraviglia, Ilaria Pellanda, Pierpaolo
Casarin, Gabriele Grosso, Francesco Tomba, Maddalena Bisollo, Stefano Gramazio, Annalisa Decarli, Ornella Centanni, Francesca Scarazzato,
Eugenia Saluzzo, Sandra Scibelli, Tobia Bianco, Letizia Iannotta, Marco
Salemi, Andrea Beltramin), ed è diviso in sette parti, rispettivamente dedicate alle esperienze nel campo psichiatrico e nel mondo ospedaliero, nelle
comunità terapeutica per tossicodipendenti, nelle aziende, nella scuola, nel
mondo carcerario e nello sportello pubblico di consulenza.
Ciò che balza subito agli occhi è la varietà e la pluralità di approcci e di
punti di vista che vi sono espressi. I materiali dei corsisti lungi dal ripetere
stancamente una qualche lezione sembrano piuttosto voler esprimere con
decisione la singolarità di ogni posizione, e la originalità di ogni percorso
personale. I materiali, nati come relazione rispetto alle attività di stage rePhronesis, n. 21-22, aprile 2014
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alizzate nell’ambito del biennio 2005-2007, hanno solo in parte l’aspetto
di relazioni di lavoro e si allargano piuttosto verso l’approfondimento di
questione teoriche generali e di approfondimento di alcune questioni tipiche della consulenza ilosoica.
Certo, non è dificile riconoscere dalla lettura complessiva dei testi qui
raccolti, l’imprinting che caratterizza evidentemente il Master veneziano.
Nel quale, comprensibilmente, ha un ruolo protagonista la rilessione di
Umberto Galimberti, ilosofo che fra i primi ha colto l’originalità e l’importanza della consulenza ilosoica e ha contribuito a darle dignità pubblica. Collocandola tuttavia in una posizione di confronto attivo e collaborativo con la psichiatria fenomenologica, posizione certamente molto
suggestiva ma talvolta, in alcuni interventi, accolta forse in modo un po’
troppo rigido. Lo si nota bene in questa raccolta nella quale spesso appare
una sorta di sovraesposizione della consulenza ilosoica in quanto supporto al lavoro di una psichiatria rinnovata, attenta alla dimensione del
dialogo prima che a quella del farmaco. Non c’è dubbio che la collaborazione può esserci e risultare molto eficace, ma non bisogna cadere nella
trappola di ritenere con questo di aver trovato la naturale collocazione
della consulenza ilosoica, che ha invece un campo molto più vasto ma a
condizione che si chiariscano alcuni particolari. E su questo vorrei fermarmi un attimo a rilettere.
La raccolta in questione è molto ricca, vi si trovano raccontate esperienze di lavoro in ambiti molto diversi, come si è detto. La varietà e la
ricchezza degli approcci tuttavia non riesce a nascondere due debolezze di
fondo che meritano invece di essere esplicitate e discusse.
In primo luogo le molte esperienze raccontate sembrano non distinguere chiaramente tra consulenza ilosoica vera e propria e pratiche ilosoiche. Per cui si mettono sullo stesso piano un intervento di colloquio
individuale con un dibattito pubblico, un dialogo ilosoico di gruppo o
una comunità di ricerca, e quando si rilette teoricamente sulla consulenza ilosoica non sembra esserci mai la consapevolezza della diversità di
queste pratiche che pur appartenendo allo stesso genere hanno caratteristiche distinte. Non se ne deve fare una colpa ad alcuno, sia chiaro, perché la necessità della distinzione è un prodotto recente della rilessione
in questo campo, una necessità che nasce però proprio dal fatto che la
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sperimentazione in questi anni ha fatto emergere come le diverse pratiche
esigano approcci differenti e quindi comportino anche deinizioni e analisi
speciiche. Il rischio più grande è quello di sussumere tutte le diverse pratiche ilosoiche in un unico modello che inirebbe per essere inadeguato
e insuficiente per molte di esse e in particolar modo per la consulenza
ilosoica individuale che ha caratteristiche molto particolari.
In secondo luogo, colpisce il fatto che la maggior parte di queste esperienze pratiche, fatte salve quelle realizzate in ambito aziendale e scolastico, sembrino insistere in modo particolare sul rapporto con il mondo della
marginalità. Che la pratica ilosoica nelle sue varie forme possa essere di
grande aiuto in queste situazioni limite, follia, malattia, carcere, dipendenza, adolescenti a rischio, ecc, non c’è alcun dubbio, che questo sia la sua
collocazione elettiva, invece non mi convince. O, almeno, sarebbe opportuno chiarire e precisare che si tratta solo di una deformazione prospettica,
determinata dalla necessità di realizzare gli stages formativi e dalla maggiore
praticità di offrirli in alcuni ambienti piuttosto che in altri, ma dovrebbe essere chiarito che la pratica ilosoica non è necessariamente una disciplina
rivolta alla marginalità, e che solo un certo fraintendimento, o almeno una
certa sopravalutazione della sua natura di “pratica di aiuto” può portare a
simile conclusione. Ma la pratica ilosoica non è propriamente una attività
di aiuto, lo può diventare, ma la sua natura è, intimamente, quella della ilosoia, cioè una pratica dialogica rivolta a tutti, tanto a chi soffre, quanto a
chi si interroga, tanto a chi deve risolvere un problema personale urgente,
quanto a chi vuole affrontare la sua vita di cittadino con gli strumenti della
rilessione e della ragione. La pratica ilosoica è certamente utile nelle
situazioni dove ci si debba confrontare con il dolore, ma lo è altrettanto
laddove ci si deve piuttosto confrontare con questioni come la giustizia, la
solidarietà, la partecipazione. Il dialogo ilosoico appartiene a tutti, a chi
soffre perché deve affrontare una malattia o una dipendenza, quanto a chi
voglia realizzare una condizione di cittadinanza consapevole.
C’è un’altra osservazione che merita di essere fatta a margine della lettura di questa ampia raccolta di testimonianze. Perché certo essa ha il grande merito dimostrare le molte possibilità che si aprono oggi a chi voglia
intendere la ilosoia non solo come una disciplina di studio e di ricerca,
ma prima di tutto come un modo di considerare la vita e di affrontarla, e
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di cercare in essa ragioni e tensioni capaci di attribuirle senso e di scandagliare l’esistenza per ricavarne motivi di rilessione, di critica, e moventi
per l’agire quotidiano. Perché forse il contributo più interessante di queste
proposte sta nel fatto che esse mostrano in modo inequivocabile quanto
la pratica ilosoica sia una sida che si gioca sul campo e che ricava prima di tutto dallo scontro con la realtà vissuta il suo riferimento principe.
Le rilessioni nate in forma di astratto ilosofare di chi s’avvicina a una
realtà come la pratica ilosoica solo compulsando qualche opuscolo o
ascoltando una conferenza, non possono avere la forza, né lo spessore di
autentiche rilessioni, mentre è proprio nel lavoro di chi è passato attraverso l’esperienza personale, come accade nella maggior parte dei lavori qui
raccolti, che possono emergere originali aperture teoriche, considerazione
nuove, punti di vista da sviluppare e articolare. E, al contempo, può accadere che si tocchino e si mettano in campo questioni non originali, né nuove nel dibattito, senza che però esse appaiano inutili o prive di interesse. È
ciò che accade, in questo caso, relativamente ad alcuni temi, primo fra tutti
il tema della cura, più volte evocato e rimescolato in numerosi interventi,
ma anche quello dell’empatia, oppure il tema del rapporto tra la consulenza
ilosoica e il mondo delle psicoterapie, rispetto al quale per altro si esprime con grande chiarezza lo stesso Galimberti introducendo il volume, e
affermando recisamente: “Perché i ilosoi e non gli psicologi? Perché
tante volte la sofferenza non nasce da conlitti psichici, quanto piuttosto
da visioni del mondo troppo anguste, ristrette, fossilizzate, rigide, coatte,
in ogni caso non idonee ad affrontare i cambiamenti della propria vita e i
mutamenti che, nella contemporaneità, si sono fatti troppo rapidi e imprevisti per essere facilmente assimilati e interiorizzati” (p. 10).
In generale emerge dall’insieme dei materiali qui raccolti la chiara indicazione del fatto che lo sviluppo del processo di autoconsapevolezza della
pratica ilosoica può avvenire solo attraverso una rilessione che sorga dal
basso, che, emerga dal concreto luire delle esperienze reali, come accade
in questo caso; e se pure in tante pagine non mancano certo affermazioni
poco veriicate, o scivolamenti verso altre discipline, nessuna debolezza
può cancellare il senso di un fondamentale lavoro sul campo, compiuto
sempre con molta buona volontà e un gran desiderio di mettersi alla prova. È da questo che comincia il lavoro del consulente ilosoico.
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Strategica di Arezzo e consulente ilosoico. Tra le pubblicazioni:
“Consulenza Filosoica” nel Dizionario internazionale di psicoterapia,
Garzanti, 2011, IES- Intelligenza empatico sociale, Franco Angeli, 2011, con
altri tre autori, Il ilosofo in azienda, Apogeo, 2010, con Neri Pollastri
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Giorgio Giacometti
Consulente ilosoico, collaboratore del Centro per la Consulenza e la
Pratica Filosoica di Udine di Norma Romano, ha partecipato a diverse
conferenze internazionali sulla pratica ilosoica. È docente in una scuola
superiore, presso la quale cura uno sportello di ascolto ilosoico. Come
dottore di ricerca e cultore di Filosoia politica, ha insegnato presso
l’Università di Udine. Tra i suoi volumi: Ordine e mistero. Ipotesi su Schelling
(Padova 2000); Filosoia e amicizia. Il Liside di Platone e dintorni, un esercizio
maieutico (Milano 2001) oltre a diversi contributi, su rivista o in volume,
sulla pratica ilosoica.
Cati Maurizi Enrici
Laureata in Pedagogia ad indirizzo ilosoico presso l’Università di
Trieste. Insegna nella scuola primaria, dove fa pratica di “ilosoia con i
bambini” e collabora con il periodico AmicaSoia di Perugia. Ha concluso
il percorso di formazione in counselling gestaltico, ottenendo la qualiica di
“Operatore nella relazione d’aiuto” presso l’Istituto Gestalt di Pordenone.
È consulente ilosoico di Phronesis.
Susanna Panizza
Insegnante di Filosoia e Storia, si occupa da diversi anni di pratiche
ilosoiche e consulenza ilosoica. Oltre a essere consulente ilosoico
Phronesis, ha frequentato un corso di perfezionamento post-lauream in
Philosophy for Children presso l’università di Padova e il corso residenziale
di formazione promosso dal CRIF - Centro di Ricerca sull’Indagine
Filosoica - associazione della quale attualmente è socia.
Neri Pollastri
Si occupa di consulenza ilosoica dal 1998 e dal 2000 svolge la libera
professione. Attualmente lavora anche presso un Centro di Salute Mentale
della ASL. In materia ha pubblicato Il pensiero e la vita (2004), Consulente
ilosoico cercasi (2007) e Il ilosofo in azienda (2010, con P. Cervari) per Apogeo
e L’uomo è ciò che pensa (2008, con D. Miccione) per Di Girolamo, oltre
diversi articoli. Ha insegnato consulenza ilosoica in numerose Università
Italiane ed è stato più volte relatore alle International Conferences on Philosophical
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Practice. Il suo sito è www.consulenza-ilosoica.it.
Nicoletta Suter
Progettista di formazione, formatrice e Gestalt Counsellor, dirige
il Centro Attività Formative del Istituto di Ricerca CRO di Aviano
(PN). Si occupa della formazione continua del personale sanitario e
dell’organizzazione e monitoraggio di stages e tirocini di studenti universitari
e di scuole superiori. Conduce di progetti di ricerca in ambito formativo.
Ha un interesse particolare per lo sviluppo di competenze narrative
attraverso l’introduzione delle medical humanities nella formazione degli
operatori. Dal 1997 docente presso le università di Udine e di Trieste ai
Corsi di Laurea di base e specialistica e ai Master dell’Area sanitaria
Mario Trombino
È stato professore di ilosoia e storia nei licei. Direttore del sito Il
Giardino dei Pensieri, specializzato in didattica della ilosoia, dirige
attualmente il trimestrale Diogene Magazine ed è direttore di ricerca
presso Diogene Multimedia. Ha numerose pubblicazioni nel campo della
didattica della ilosoia e della manualistica scolastica. La sua più recente
pubblicazione specialistica è il Dizionario della ilosoia greca (2013).
Davide Ubizzo
Mestre 1968. Consulente Filosoico Phronesis. Laureato in Filosoia
presso l’Università Cà Foscari di Venezia con tesi su Fenomenologia e
Pedagogia, ha conseguito un Master di I livello in Formazione continua e
e-learning. È docente nella Scuola Primaria.
Stefano Zampieri
Già presidente di Phronesis. Tra le sue numerose pubblicazioni: L’esercizio
della ilosoia, Milano 2007; La consulenza ilosoica spiegata a tutti, Milano 2010;
Introduzione alla vita ilosoica, Milano-Udine 2010; Alberto Savinio e la ilosoia,
Milano 2011. Il suo ultimo libro, per i tipi della Ipoc, è il primo Manuale
della consulenza ilosoica, Milano 2013. Esercita attivamente l’attività di
consulente ilosoico a Mestre in un originale spazio aperto al pubblico
denominato Zona Filosoica.
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Chiara Zanella
Laureata in ilosoia presso l’Università degli Studi di Padova, esperta di
P4C e consulente Phronesis dal 2009, si occupa anche di tanatologia e
di Death Education. Ha collaborato col Master di II livello in Consulenza
ilosoica dell’Università Ca’ Foscari e col Master Interfacoltà Death Studies:
studi sulla morte e il morire per il sostegno e l’accompagnamento dell’Ateneo di
Padova. Curatrice del volume Soia e agape. Pratiche ilosoiche e attività pastorali
a confronto (2012), autrice di alcuni saggi, è redattrice della rivista Phronesis e
attualmente Presidente dell’Associazione.
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