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Editoriale

Con qualche ritardo (purtroppo, da qualche anno, quasi una regola 
non scritta della nostra rivista) Phronesis torna ai suoi lettori e ai suoi 
compiti con un nuovo e ricco numero. 

Questo volume doppio 23-24 si apre con un vecchio articolo (risale 
al 1994) di Ran Lahav sulle differenze tra consulenza e psicoterapia. Un 
tema classico, all’epoca centrale nel dibattito, oggi periferico (e non sempre 
a ragione né prima né adesso) su cui Lahav analizza e riflette da par suo. 
L’articolo non era stato inserito nei diversi volumi di Lahav finora tradotti 
in italiano e ci è sembrato utile proporlo, oltre che per l’interesse del testo, 
anche per una maggiore completezza bibliografica.

Segue, sempre nella sezione “Saggi”, un lungo e impegnativo articolo di 
Alessandro Volpone che continua a mostrare non soltanto la sua notevole 
attività di studio nel campo della pratica filosofica e in quello della storia 
della scienza e della logica, ma anche, come in questo caso, la sua capacità 
di trovare ponti tra l’uno e l’altra e di utilizzarle reciprocamente per meglio 
comprendere. Un saggio, il suo, in questo senso esemplare della svolta 
pratica in corso.

Nella rubrica “Esperienze” la rivista presenta il “diario di bordo” di una 
sperimentazione di pratica filosofica all’Ucciardone di Palermo raccontata 
con levitas da un consulente, Augusto Cavadi, che ha molto lavorato sul 
tema della legalità e dell’antimafia cercando di saldare questo impegno 
etico-politico alla sua attività di (uso la dizione preferita di Cavadi) filosofo 
di strada. 

La conversazione di questo numero si svolge tra Stefano Zampieri per 
Phronesis e Orlando Franceschelli come ospite, a proposito dei lavori di 
quest’ultimo sull’etica, punto d’arrivo (sempre momentaneo per un filoso-
fo) di un coerente itinerario che in questi decenni si è centrato su Darwin 
e Löwith, su natura e Dio, su laicità di sguardo e religione. Per completezza 
la conversazione andrebbe letta insieme alla recensione che Zampieri offre, 
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alla fine di questo nostro numero, dell’ultimo libro dello stesso France-
schelli. 

La rubrica di recensioni dialogate “Diritto e rovescio” mostra come già 
in altre occasioni la sua efficacia dissezionando, grazie allo scambio tra 
Vesna Bijelic e Luca Borrione, alcuni aspetti nascosti ma rilevanti del libro 
Filosofare come Socrate di Oscar Brenifier mentre le recensioni “classiche” 
di questo numero (sempre generose in termini di dimensioni e di impegno 
del recensore) vedono Antonio Carnicella occuparsi dell’ultimo romanzo 
di Houllebecq, Cavadi in un serrato corpo a corpo con il Galimberti del 
Cristianesimo. La religione dal cielo vuoto, Maria Teresa Cimò alle prese con 
un libro della consulente spagnola Monica Cavallé sui temi classici (ma 
scivolosi) della saggezza e della spiritualità. Infine recensiamo, attraverso 
la penna della neopresidente di Phronesis Marta Mancini, l’ultimo volume 
della serie che l’associazione stessa ha curato per i tipi della Liguori sul 
tema, più complesso e divisivo di quanto non sembri, del rapporto tra 
la consulenza e le singole dottrine filosofiche come storicamente si sono 
espresse e sono state repertoriate dalla tradizione.  

Buona e fruttuosa lettura. 

Davide Miccione  



              Saggi





Phronesis, n. 23-24 aprile 2015
 La pratica filosofica è così diversa dalla psicoterapia? di Ran Lahav 

La Pratica Filosofica è così 
differente dalla Psicoterapia?

di Ran Lahav

Nota preliminare del traduttore
(1) Il termine “pratica filosofica” traduce l’inglese philosophical practice 

essendone il calco omonimico. Con questa scelta ho voluto pormi in maniera 
neutra rispetto alle intenzioni dell’Autore senza rischiare interpretazioni che 
potessero tradirne le intenzioni. Dobbiamo accettare evidentemente l’idea che 
non sia scopo di questo articolo fare una distinzione tra le pratiche e rispettarla.  
La contrapposizione con la psicoterapia tuttavia chiarisce che l’Autore stia 
pensando quasi esclusivamente a pratiche che abbiano un approccio per lo 
più (ma non necessariamente)  individuale, non ponendosi obiettivi ludici od 
educativi ma gettando uno sguardo sull’intera esistenza del consultante e sulla sua 
personale visione del mondo. Nel panorama italiano questo approccio identifica 
soprattutto pratiche come la consulenza filosofica, il counseling filosofico e 
l’analisi biografica 1.

2) Con la perifrasi “ chi fa pratica”  ho voluto tradurre l’inglese philosophical 
practitioner . Non è questa la sede per addentrarmi sui motivi della scelta, rinvio 
al fondamentale testo di Davide Miccione per spiegare le ragioni per intendere 
pratica come sostantivo e non come aggettivo 2.

Negli scorsi due anni ho ripetutamente riscontrato tra chi fa pratica 
filosofica una particolare concezione della psicoterapia. In questo articolo 
suggerisco che questa concezione sia fuorviante e nociva per lo sviluppo 
del nostro movimento.

1  Sulla questione si rinvia all’articolo di N. Pollastri, questa stessa rivista: I nomi e le 
cose. Glossa terminologica sulle Pratiche in “Phronesis” IX, 16, 2011 pp. 9-15, nonché i 
primi due capitoli di N. Pollastri, Consulente Filosofico Cercasi, Apogeo, 2007 pp. 1-76 
[N.d.T.] 
2   D. Miccione,  Ascetica da tavolo, Ipoc, 2013 [N.d.T.]
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Cosa fanno gli psicoterapeuti
Nelle loro conversazioni e nei loro scritti i filosofi che fanno pratica 

spesso descrivono la psicoterapia come se fosse basata sul modello di 
relazione medico-paziente. In questa supposizione gli psicoterapeuti 
approcciano i loro clienti con delle teorie già pronte, dei metodi rigidi 
e delle diagnosi a partire dalle quali loro tentino di curare il cliente. Si 
suppone rispettino poco l’individualità e la soggettività del cliente e 
prestino scarsa attenzione alle riflessioni e alle idee del paziente sulla vita. 
Stando a un quadro come questo, la pratica filosofica è completamente 
differente. Essa non cerca (o almeno non solo) di risolvere bisogni e 
problemi, ma piuttosto di arricchire ed affinare la comprensione e la vita 
di qualcuno attraverso una riflessione critica. Il filosofo risulta così un 
compagno in una discussione, non un dottore, e non risulta nemmeno 
orientato verso una specifica teoria o tecnica. C’è una buona ragione 
per essere immediatamente sospettosi rispetto a una cosi semplicistica 
concezione della psicoterapia. La psicoterapia oggi consiste in uno spettro 
di approcci incredibilmente vasto e vario. Ad esempio, Smith, Glass e 
Miller,  nel loro importante studio sugli esiti delle terapie, elencano 80 
(!!!) differenti tipi di psicoterapie e counseling psicologico ( e ce ne sono 
altre non incluse nel loro studio) 3.

È difficile aspettarsi che una così grande varietà possa essere ricompresa 
nella semplice generalizzazione sopra descritta.

E infatti, chiunque fosse accuratamente informato, dovrebbe sapere 
che il quadro che abbiamo sopra tracciato non rispecchia ciò che gli 
psicoterapeuti fanno al giorno d’oggi. L’idea che gli psicoterapeuti 
guardino le situazioni difficili di una persona come malattie che abbiano 
bisogno di essere curate, che  impongano ai loro clienti rigide teorie e 

3 M.L. Smith, G.V. Glass, e T.I. Miller, The benefits of psychotherapy, The John 
Hopkins University Press, Baltimore 1980, pp. 196-199.  Gli autori dividono 
queste 80 terapie in 16 categorie: Psicodinamica, Adleriana, Centrata sul Cliente, 
Gestalt, Desensitizzazione Sistematica, Psicoterapia Emotivo-Razionale, Altre Terapie 
Cognitive , Analisi Transazionale, Modificazione Comportamentale, Dinamica-
Eclettica, Comportamentale-Eclettica, Terapia della Realtà. Counseling dello Sviluppo 
della Vocazione Personale, Cognitivo-Comportamentale, Implosione, Counseling 
Indifferenziato.  

Saggi
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metodi precostituiti, o che non rispettino le specifiche visioni della vita 
del cliente, può essere oggi applicabile solo a una minoranza di approcci 
psicoterapeutici. Molte terapie esplicitamente invitano o permettono al 
paziente di esplorare le sue idee ed esperienze nei modi specificamente 
scelti da quest’ultimo. Molti intavolano discussioni critiche e aperte circa 
i punti di vista del cliente e le sue presupposizioni sulla vita, evitando 
analisi dei meccanismi del subconscio. Abbastanza poche si approcciano 
alla persona come a un intero e affrontano il modo della persona di 
essere nel mondo, molto più spesso si concentrano sulla soluzione di uno 
specifico problema (problem solving). Accanto a questo, molte terapie al 
giorno d’oggi sono piuttosto eclettiche (almeno in America). Esse non 
seguono più una singola teoria terapeutica ma sono di solito flessibili 
nell’usare idee sia provenienti da approcci antitetici, sia dalle proprie 
personali intuizioni basate sul caso di quello specifico paziente.

Quindi il quadro degli psicoterapeuti che chi fa pratica filosofica spesso 
tratteggia - come fautori di tecniche rigide e monolitiche, o dottori il cui 
unico obiettivo sia curare - è semplicemente una caricatura distorta. In 
ogni caso, in questo scritto, non è mia intenzione discutere la correttezza 
di questo quadro ingenuo (che darò per assodato essere falso), quanto 
piuttosto la motivazione che ne sta alla base. Perché a chi fa pratica 
filosofica spesso piace dipingere gli psicoterapeuti in questo modo? Ho 
il sospetto che, almeno il più dello volte, questo atteggiamento sia una 
reazione all’immenso potere che la psicoterapia detiene nella nostra 
società. È un tentativo per giustificare il diritto della pratica filosofica di 
esistere e di trovare per essa una nicchia sicura. L’idea è, penso, che esista 
uno spazio per la pratica filosofica perché essa è completamente differente 
da qualunque cosa sia già stato fatto dagli psicoterapeuti.

Dal mio punto di vista questo atteggiamento, oltre ad essere una 
scorretta analisi dei fatti, è ad un tempo troppo apologetico ed arrogante.

1. È apologetico perchè tenta di minimizzare il suo conflitto con la 
psicoterapia. Non sfida apertamente gli psicoterapeuti dicendo: «noi 
possiamo far meglio ciò che voi cercate di fare», piuttosto si rifugia a 
una distanza di sicurezza dall’intero affare della psicoterapia: «voi siete 
calzolai noi siamo cappellai, non c’è nessuna diretta competizione tra 
noi. Le vostre idee, le vostre osservazioni, i vostri anni di esperienza non 

 La pratica filosofica è così diversa dalla psicoterapia? di Ran Lahav
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ci riguardano». Questo atteggiamento non cerca di competere con gli 
psicoterapeuti, ma di starne alla larga e di scegliere percorsi distanti, dove 
nessun psicoterapeuta abbia mai messo piede.

2. Ed è qui che questo atteggiamento diventa anche arrogante, nel suo 
pretendere che la pratica filosofica stia seguendo percorsi così nuovi, così 
esotici, così unici che nessun psicoterapeuta abbia mai potuto percorrerli. 
Essa ingenuamente pensa che le proprie idee, quelle di auto riflessione 
critica, di interrogazione dei presupposti e dei bisogni del cliente, 
del rispetto dell’autonomia e della individualità del cliente, e così via, 
siano così speciali che nessun psicoterapeuta sia in grado di usarle; la 
supposizione è ovviamente scorretta.

Io credo che la differenza tra ciò che, come dato di fatto, molti 
psicoterapeuti fanno, e ciò che viene fatto sotto l’etichetta di pratica 
filosofica non sia poi così marcata. Inoltre vi è probabilmente molta 
sovrapposizione tra i due ambiti. Negli ultimi decenni gli psicoterapeuti 
hanno  incorporato molti elementi filosofici nelle loro pratiche. Essi sono 
progressivamente passati da un approccio rigido, che aspirava ad analizzare 
i pazienti con teorie precostituite di validità scientifica e obbiettiva, 
ad approcci più aperti, sia nella conduzione che nella conclusione, più 
riflessivi, critici ed eclettici.

Molti di loro nutrono un profondo rispetto per la soggettività e 
l’unicità specifica del cliente e sono meno orientati a teorie prestabilite, 
avendo come priorità l’aiutare il cliente a riflettere sulla propria 
vita. Chi fa pratica filosofica non dovrebbe ignorare o negare questa 
tendenza, come sfortunatamente si cerca spesso di fare, ma al contrario 
accoglierla. Dovrebbe ammetterlo,  ma sostenere che è evidente che gli 
stessi psicoterapeuti abbiano compreso l’importanza di un approccio 
filosoficamente orientato. In ogni caso il punto importante dovrebbe essere 
questo: più gli psicoterapeuti orientano il loro approccio verso la pratica 
filosofica, meno appropriate risultano le loro competenze a praticarla. In 
realtà molti psicoterapeuti usano elementi filosofici significativi ed alcuni 
di fatto propongono una specie di pratica filosofica; questo mostra che 
anche loro stanno camminando al di là dei confini delle loro capacità e 
della loro formazione.

Si consideri la formazione comune degli psicoterapeuti. Il loro 

Saggi
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background teoretico ad esempio, consiste di metodi empirici e di teorie 
che trattano di processi e meccanismi psicologici. A meno che non sia loro 
capitato di frequentare un corso di filosofia, essi non hanno esperienza nel  
discutere questioni etiche, estetiche, concettuali o esistenziali (almeno 
non meglio di quanto possa fare la media delle persone di strada).                            

Sebbene molti di loro infatti si confrontino nelle loro pratica con 
aspetti filosofici della vita, è scandaloso che questo sia fatto da persone che 
non hanno alcuna formazione appropriata, né esperienza nell’analizzare i 
concetti, nel costruire gli argomenti, nelle discussioni di carattere etico e 
nelle descrizioni fenomenologiche, e nessuna familiarità con la “mappa” 
degli approcci storici e contemporanei alla vita. Uno psicologo medio 
non ha probabilmente mai sostenuto un solo corso  su questioni morali o 
esistenziali, che sono così centrali nella pratica e nella terapia. È davvero 
sorprendente il modo in cui tali novizi osino presentarsi come esperti. 
Se ho ragione, allora chi fa pratica filosofica non dovrebbe descrivere se 
stesso come chi stia facendo qualcosa di completamente differente dagli 
psicoterapeuti. Noi filosofi dovremmo infatti  felicemente ammettere che 
gli psicoterapeuti hanno molti punti in comune con noi. L’argomento 
dovrebbe essere che loro stanno procedendo al di là dei limiti delle 
loro competenze. Per troppo tempo gli psicoterapeuti hanno avuto 
il monopolio sulla vita di tutti i giorni;  non solo nel trattare difficili 
situazioni personali, ma anche nel lavoro della comunità, nel lavoro 
sociale e in ambito educativo. (Si confronti il numero degli psicologi con 
quello dei filosofi nella tra le presenze medie nel settore educativo!)  Ciò 
che dovrebbero fare i consulenti filosofici non è certo seguire percorsi 
già battuti dagli psicoterapeuti, e nemmeno pensarsi come privi di un 
terreno proprio, come invece qualcuno fa. Al contrario essi dovrebbero 
percorrere con fierezza dei territori che sono al momento occupati 
dagli psicologi e reclamarne il possesso. Essi dovrebbero rivendicare la 
restituzione di territori che sono stati saccheggiati dalla psicologia, non 
per gusto di espansionismo, ma per il bene della cultura in cui viviamo, 
per rivitalizzare il senso filosofico della vita che si è deteriorato sotto il 
governo degli psicoterapeuti.  In altre parole, il compito  è quello di 
fermare l’imperialismo psicoterapeutico e ritornare ai confini tradizionali 
tra due tipi di comprensione: da un lato, una conoscenza empirica sui 
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meccanismi e i processi mentali, dall’altro la riflessione su questioni che 
non possono essere affrontare con mezzi empirici o scientifici. I primi 
dovranno appartenere a chi abbia una preparazione per la conoscenza 
empirico-psicologica, mentre i secondi saranno destinati a quanti abbiano 
esperienza di pensiero  filosofico.  

Questo implica che noi dobbiamo distinguere tra due questioni:
1. Gli psicoterapeuti fanno qualcosa di differente dalla pratica 

filosofica? (cui la risposta è: in certa misura lo fanno, ma c’è anche 
molta sovrapposizione)

2. Gli psicoterapeuti dovrebbero fare qualcosa di differente dalla 
pratica filosofica? (cui la risposta è: assolutamente sì)

Non c’è bisogno di spendere molta energia sulla questione 1. 
Teoreticamente parlando, l’aspetto interessante della questione non 
riguarda i diplomi o gli attestati, ma due modi fondamentalmente diversi 
di comprendere approcciare la vita. (Si noti che per “fondamentalmente 
differenti”  non intendo affermare che ci sia un confine semplice e chiaro 
tra di loro). Chissà forse non solo gli psicologi ma anche i barbieri 
chiacchierano coi loro clienti su aspetti filosofici della vita. Quindi? Il 
fatto che chi fa pratica sia un barbiere (o uno psicologo), senza alcuna 
preparazione ed esperienza filosofica, non significa che egli non possa 
proprio filosofare, ma solamente che è più probabile che lo stia facendo 
male.

La nozione di “terapia”
In che modo dunque dovrebbe essere tracciata la distinzione tra 

psicoterapia e pratica filosofica? Sebbene io abbia qualche suggerimento, 
non li discuterò qui dal momento che saranno presto presentati altrove 4.

Mi concentrerò qui invece su due tentativi di delineare la distinzione 
che io penso siano fuorvianti:  quelli fatti a partire dalle nozioni di “terapia” 
e di “metodo”. Ho sentito ripetere troppe volte che la pratica filosofica, 
diversamente dalla psicoterapia, non è una forma di terapia, e di fatto non 
è nemmeno una  “professione d’aiuto”. Questa affermazione, piuttosto 

4  Si veda il mio articolo “A conceptual framework for philosophical counseling: worldview 
interpretation,”  di prossima pubblicazione all’interno dell’antologia che sto pubblicando 
con  Maria Tillmanns: The Philosopher’s Couch: Essays on Philosophical Counseling. 

Saggi
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comune, probabilmente deriva dalla sopra menzionata rappresentazione 
medico-paziente della psicoterapia. Se si rammenta il vasto spettro di 
psicoterapie, molte delle quali non sono basate su questo tipo di relazione, 
si può essere piuttosto sospettosi rispetto a una affermazione di questo tipo. 
La pratica filosofica è una forma di terapia? La risposta dipende da cosa si 
intende per “terapia”. Come molti altri termini nel nostro linguaggio, 
questa nozione è ambigua e nel discorso ordinario viene usato in molti 
significati differenti. Eccovi qualche esempio tra i molti possibili:

1. Terapia significa una relazione dottore-paziente finalizzata a curare 
i clienti dalle proprie malattie o disfunzioni.

2. Terapia significa una tecnica per diagnosticare e trattare i problemi 
del cliente in riferimento a una teoria prefissata.

3. Terapia significa una relazione finalizzata ad aiutare i clienti a 
migliorare certe qualità della propria vita (ad esempio salute fisica 
o ricerca di senso, o affinamento, o gioia, o auto-consapevolezza e 
comprensione, etc.).

4. Terapia indica una relazione in cui il professionista si rende 
disponibile a trattare le situazioni complicate e le preoccupazioni 
del cliente.

E così via (e, naturalmente, ognuno dei significati sopra elencati 
meriterebbe una maggiore elaborazione).

Questo novero di significati dovrebbe mettere in chiaro che la 
domanda «la pratica filosofica è una terapia» è vuota a meno che non si 
precisi con cura il significato di terapia cui ci si riferisce. Secondo i primi 
due sensi (1 e 2), la pratica filosofica non è una terapia. Ma, allo stesso 
tempo, molti sarebbero probabilmente d’accordo che sia una terapia negli 
ultimi due sensi (3 e 4). Conosco un buon numero di consulenti filosofici 
che considerano la loro attività come un aiuto ai clienti ad arricchire o 
ad affinare la loro vite o a renderli più felici (che si adatta al senso 3); 
e conosco molti altri che vedono il loro compito come un disporsi ad 
affrontare i problemi del cliente (senso 4).

Ma ora notate che sotto questi aspetti la psicoterapia non è molto 
differente dalla pratica filosofica. Anche la psicoterapia può definirsi terapia 
rispetto ad alcuni sensi di “terapia”, mentre non può esserlo secondo 
altri. Molte psicoterapie oggi non rientrano nei casi 1 e 2. Ma, proprio 
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come la pratica filosofica, sono terapie nei sensi 3 e 4. Quindi, una volta 
chiarito con attenzione il senso dato al termine “terapia”, scopriamo che 
molte psicoterapie sono terapie né più né meno che la pratica filosofica. 
È certo possibile formulare sensi addizionali del termine “terapia”, ma 
non credo che alcuno di loro possa essere utile a fare una distinzione 
di un qualche interesse tra psicoterapie e pratica filosofica. La ragione di 
questo è semplice: molte psicoterapie sono troppo simili - e molto spesso 
si sovrappongono - alla pratica filosofica. Il dibattito sulla terapia o non-
terapia ha dunque scarso significato teoretico.

L’uso dei metodi nella pratica filosofica
Ho spesso sentito dire che la pratica filosofica non usa metodi (tecniche, 

principi, regole, etc.) e che questo la distingue dalle psicoterapie. Ma è 
poi vero che le psicoterapie, diversamente dalla pratica filosofica, adottino 
metodi? Ancora una volta la risposta dipende da cosa intendiamo per 
“metodo”. Proprio come per “terapia” anche la nozione di “metodo” 
possiede molti sensi differenti tra i quali è fondamentale distinguere. I 
seguenti significati sono quelli che maggiormente interessano il nostro 
discorso.

1. Metodo come ricetta: un “metodo” significa una sequenza di 
istruzioni che specifica precisamente come qualcosa debba essere 
fatta, per cui c’è un modo solo di eseguirla. Per esempio c’è una 
ricetta per preparare una torta, o delle istruzioni per assemblare un 
giocattolo. Chiunque segua correttamente queste istruzioni, fa le 
stesse cose (almeno nei passaggi più rilevanti).

2. Un metodo come struttura sottodeterminata un metodo significa 
una procedura che specifica alcuni aspetti di un compito mentre 
ne lascia altri non specificati. Chi utilizza il metodo è tenuto solo 
ad attenersi a criteri generali, ma deve completare da sé molti 
dettagli non specificati. Sotto questo aspetto c’è molto spazio per la 
creatività. Un esempio è il metodo per disegnare una faccia: “prima 
si disegnano i contorni del viso, poi si completa con occhi, naso e 
bocca, poi si aggiungono i capelli e alla fine si disegnano i dettagli 
più piccoli. Chiaramente, sebbene il metodo stabilisca una certa 
sequenza di azioni, lascia molti aspetti non specificati. Due artisti 
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che seguano lo stesso metodo possono ritrovarsi alla fine a fare cose 
estremamente differenti.

3. Metodo come base per variazioni: un “metodo” significa una 
procedura che si deve tener presente in maniera approssimativa, 
ma non necessariamente si è tenuti a seguirla con precisione. È 
come un motivo musicale che serva da base per infinite variazioni. 
In questo caso non ci sono regole rigide, ma solo leggere e flessibili 
direttive che sono soggette a modifiche e improvvisazioni. Esempi 
di questo sono  i metodi usati dagli artisti, dagli scrittori, dai 
filosofi, dai tennisti, dagli scienziati, etc. Così,  molti pittori hanno 
metodi per dipingere una atmosfera felice, ma questi metodi 
tollerano eccezioni, e non sono composti da alcuna regola rigida. 
Similmente molti filosofi tradizionali usano certi metodi di analisi 
ma si prendono la libertà di modificare ed improvvisare qua e là, o 
di adattarli alle specifiche dell’argomento in questione.

La pratica filosofica usa dunque dei metodi? Certamente non li 
usa nel senso 1.  Ma questa non è una sorpresa. Le stesse psicoterapie 
difficilmente usano ricette, e in questo senso non sono differenti dalla 
pratica filosofica. D’altro canto non c’è ragione per cui i consulenti 
filosofici non dovrebbero usare metodi nel senso più flessibile (ad esempio 
2, 3 o qualche combinazione di essi). Molti metodi si sono sviluppati nel 
corso della storia della filosofia: le analisi fenomenologiche dell’esperienza 
di Husserl o Merleau-Ponty, le analisi dei concetti di genere fatti dalla 
filosofia anglo-americana contemporanea, le indagini ermeneutiche e cosi 
via.

Queste posso essere utilizzate come procedure di massima con molto 
spazio per la creatività, l’apertura mentale e l’improvvisazione. Rigettare 
completamente ogni metodo rende ciechi alle idee già esistenti. È come se 
rifiutassimo di imparare qualcosa dai 2000 anni di filosofia che abbiamo 
alle spalle, e pretendere che nel XX secolo uno possa iniziare a filosofare 
da zero.  

Praticamente ogni professionista si basa su metodi. Artisti, danzatori, 
insegnanti meccanici, musicisti - e psicoterapeuti - usano metodi in senso 
lato (ad es. 2 o 3). Certo, nella musica, nell’arte, nell’insegnamento - cosi 
come nella psicoterapia o nella pratica filosofica c’è molto di più che non 
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il solo attenersi a una regola. Un violinista che segua in modo meccanico 
un metodo, suonerà in maniera molto povera. Ma il fatto che l’uso dei 
metodi non sia sufficiente non significa né che se ne possa farne a meno, 
né che non sia desiderabile averne.

I metodi sono strumenti che uno può scegliere, usare e modificare. 
Perché allora i consulenti filosofici stigmatizzano così spesso l’idea di usare 
un metodo?   

Posso pensare a due grandi ragioni. Una possibilità è la paura che, 
usando metodi, si rischi di assumere anche un atteggiamento distaccato, 
scientifico, freddo, meccanico. In ogni caso non c’è ragione per cui questo 
possa accadere a chi fa pratica filosofica più di quanto possa succedere a 
un pittore che usi un certo metodo di stendere il colore su una tela, o a 
un professore che usi una certa organizzazione per il materiale da trattare. 
Fino a quando ci si rapporta in maniera flessibile e si evita di attenersi ad 
una ed una sola regola,  allora i metodi possono essere usati con tutta la 
creatività, la sincerità e l’apertura mentale del mondo.

La pratica filosofica ha bisogno di usare metodi né più né meno che 
la psicoterapia. Entrambe non usano metodi nel senso di ricette, ma 
entrambe possono scegliere di usare metodi aperti e flessibili quando se 
ne presenta l’occasione. Una seconda ragione per cui qualcuno tra quelli 
che fanno pratica filosofica rigetta ogni tipo di metodo può essere che 
non voglia dare alcun metodo per scontato. Essi credono che il ruolo 
della pratica filosofica sia quello di interrogare e mettere in dubbio ogni 
presupposto, e da questo concludono il non poter accettare alcun metodo. 
In ogni caso questa linea di pensiero è, a mio parere, problematica. Essa 
fa confusione tra due sensi in cui si può dire che un professionista “usi” 
un metodo.

1. Usare un metodo  come un presupposto di base: in questo senso 
“usare” un metodo significa accettarlo come una regola che si deve 
seguire sempre. Il metodo è allora un assunto di base, un punto di 
partenza, un presupposto fondamentale.

2. Usare un metodo come uno strumento di cui si possa fare meno: 
in questo senso dunque “usare” un metodo significa sceglierlo 
come uno strumento utile ad uno scopo specifico. Può essere 
usato o scartato al bisogno secondo quanto i dialoganti ritengano 
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appropriato. Ad esempio, un pittore può usare un certo metodo 
per dipingere una faccia e dopo abbandonarlo e usarne un altro per 
lo sfondo o un volto diverso

Ora, è vero che se si usa un metodo nel primo senso di “usare”, allora si 
può prendere per buona la validità di questo metodo, accettandolo come 
un presupposto senza una riflessione critica. Ma questo non è vero se si 
usa un metodo nel secondo senso. Nel far pratica un filosofo può usare 
ad esempio, un metodo fenomenologico per alcune discussioni, e poi 
abbandonarlo per, diciamo, l’analisi dei concetti.

Di fatto un filosofo nel far pratica può usare il metodo 1 per esaminare 
criticamente il metodo 2 e poi usare il metodo 2 per esaminare criticamente 
il metodo 1. Se si usano più metodi senza essere costretti ad attenersi ad  
uno in particolare, allora si è liberi cambiare metodo secondo il proprio 
volere e di mettere in questione ciascuno tra essi in maniera critica

L’usare metodi come strumento non indispensabile non richiede di 
accettare ciecamente nessun presupposto. Questo significa che è possibile 
usare metodi ed anche interrogare ciascuno di essi. Si noti inoltre che 
questa operazione è molto diversa dal rigettare a priori tutti i metodi, 
che è impossibile. Il credere infatti che sia possibile rigettare di colpo 
ogni metodo sarebbe come pretendere che fosse possibile esprimere 
un punto di vista libero da qualunque condizionamento di metodo o 
da qualunque presupposto. Sarebbe come il pensare che ci si possa  
astrarre completamente da ogni tipo di pensiero strutturato e riflettere 
a partire da un punto di vista neutrale. Ma non esiste un punto di 
vista del genere. Ogni pensiero sorge nella mente di una persona come 
risultato di uno specifico modo di pensare. In un modo o nell’altro è 
inevitabilmente strutturato ed è già incarnato in un intero background 
di supposizioni e metodi. Così come non si può guardare alla vita da un 
punto posto al di fuori della vita stessa, non si può nemmeno pensare al 
di fuori del dominio dei pensieri. Il desiderio di rigettare tutti i metodi 
è sostanzialmente basato sulla tradizionale idea di (per dirla in termini 
di filosofia accademica) fondazionalismo. Esso vorrebbe che noi, alla 
maniera di Cartesio, cancellassimo ogni credenza esistente e ripartissimo 
nuovamente da una fondazione pulita, non basandoci su nulla. Ma, come 
ha dimostrato il fallimento del programma di Cartesio, non si può partire 
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dal nulla. Un pensatore è sempre nel mezzo della vita. Ogni volta che apra 
la bocca, sta già utilizzando uno specifico modo di pensare. L’alternativa 
al fondazionalismo è la molto nota metafora della zattera, che sottolinea 
come il filosofare non abbia un punto di partenza, ed ancor meno ne 
abbia uno neutrale privo di assunti. I nostri modi di pensare (metodi, 
supposizioni, credenze, etc.) sono come una zattera nel mare. Noi ci 
troviamo su questa zattera e non possiamo lasciarla. Ciò che possiamo 
fare è stare su un lato della zattera e smontare e rimontare l’altro lato. Ma 
non possiamo smontare e rimontare l’intera zattera tutta in una volta, 
perché non c’è posto per noi per sistemarci fuori dalla zattera. In altre 
parole, il nostro sistema di credenze può essere esaminato e rivisto solo 
dal di dentro, usando qualcuno dei nostri metodi e credenze per metterne 
in questione altri. La vita può essere esaminata solo da dentro la vita. 
Infatti, se guardate alla discussione sin qui, noterete  che io ho usato un 
metodo specifico, vale a dire, l’analisi concettuale. Io ho intenzionalmente 
enfatizzato questo approccio, costruendo liste di significati, felicemente 
organizzati di termini come “terapia”, “metodo”e “usare  un metodo”. 
C’è qualcosa di sbagliato in questo? Non capisco cosa possa esserci. È 
stata una discussione critica che è approdata a interessanti conclusioni. 
Ma questo significa forse che io dia per assodato il metodo dell’analisi 
concettuale o che lo accetti acriticamente come fondamento della mia 
filosofia? Naturalmente no. Sono libero di cambiare utilizzando altri 
metodi, e persino di utilizzare questi metodi per esaminare criticamente 
il precedente metodo, appena utilizzato. In realtà, io stesso ho sostenuto 
altrove che l’approccio analitico si basa su assunzioni problematiche 
(e, naturalmente, questa stessa argomentazione può essere criticata da 
un’altra prospettiva) 5. Quindi, la pratica filosofica non può fare a meno 
di stare sulla zattera dei modi di pensare, e quindi, usare metodi. Questo 
suggerisce, ancora una volta, che la pratica filosofica non è  molto diversa  
da  certi approcci alla psicoterapia. Sebbene sia vero che molti approcci 
alla psicoterapia si basano su specifici presupposti metodologici, molti 
altri invece non lo fanno. Gli psicoterapeuti eclettici ad esempio non 

5  On thinking clearly and distinctly, in “Metaphilosophy” 23, 1992, pp. 34-46. Questo 
articolo è un approccio più generale, caratterizzato da molto più della sola analisi 
concettuale. 
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accettano alcun metodo univoco che funga da fondazione assoluta.
Piuttosto, usano un metodo come strumento fino ad un certo momento, 

per poi passare ad un altro metodo - spesso anche contraddittorio rispetto 
al primo - in un momento successivo. Questo dimostra ancora una 
volta che vi è una significativa sovrapposizione tra pratica filosofica e 
psicoterapia.

Conclusione
La nostra analisi suggerisce che il tentativo di fare una netta 

distinzione tra la pratica filosofica e le psicoterapie esistenti è discutibile, 
se non addirittura senza speranza.  Diverse versioni dei due approcci, il 
filosofico e psicologico, spesso condividono gran parte del loro elementi 
fondamentali come:

•	 il rispettare l’individualità del cliente
•	 l’evitare teorie e soluzioni preconfezionat
•	 incoraggiare l’auto-riflessione e le critiche dei bisogni, delle 

domande e dei presupposti, e così via.
Più in particolare, il tentativo di fare questa distinzione in termini di 

nozioni di “terapia” e “metodo” diventa discutibile una volta ci si prenda 
cura di chiarire tali nozioni. L’uso di caricature ingenue di psicoterapia di 
certo non aggiunge nulla alla credibilità del movimento di pratica filosofica. 
Anche se c’è molta sovrapposizione e non esiste  alcun marcato confine tra 
pratica filosofica e ciò che viene fatto sotto l’etichetta di  “psicoterapia”, è 
possibile tracciare una distinzione più chiara tra pratica filosofica e ciò che 
dovremmo considerare psicoterapia. Dato che molte psicoterapie stanno 
utilizzando elementi filosofici, è ragionevole affermare che in questo 
modo hanno a che fare con qualcosa di fondamentalmente diverso dalla 
psicologia. Quello che stanno facendo in questi ambiti non dovrebbe 
ritenersi psicoterapia, ma piuttosto elementi di pratica filosofica, per i 
quali sono a malapena qualificati. Suggerisco questa come una direzione 
molto più proficua da esplorare.

[Traduzione di Roberto Rosso, dall’edizione originale: Ran Lahav, Is Philosophical 
Counseling that different from Psychotherapy? in “Zeitschrift für Philosophische 
Praxis”, 1/94]
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ETERONOMIA DEGLI ELEMENTI ARGOMENTATIVI NELLA 
DIALETTICA ANTICA, CON CENNI A QUALCHE SUA 

CONSEGUENZA
 1

di Alessandro Volpone

Una lontana partenza
Alto Medioevo. La mattina di Pasqua in chiesa un monaco interpreta la 

parte di un Angelo che canta: Quem quaeritis? (Chi cercate?) Gli rispondono 
altri monaci che impersonano le tre Marie. Lo scambio di voci prosegue 
con l’annuncio della Resurrezione e termina con il coro del Te Deum. 
Nel corso del tempo, l’interazione comunicativa viene arricchita, recitata, 
drammatizzata. Dal chiuso delle mura, la vicenda si sposta sui sagrati delle 
chiese, o nelle piazze, giovandosi della voce e dell’azione di laici, oltre che 
di religiosi. La folla accorre: non solo parrocchiani, poiché l’evento diviene 
pubblico. Nasce la Sacra rappresentazione. (Un’analoga vicenda riguarda i 
Mistery plays inglesi.) All’epoca di Comuni e Signorie, essa diviene fastosa, 
esprimendo la grandezza dei governanti: dalla Passione e Resurrezione 
si passa ad altre narrazioni contenute nei Vangeli, così pure nel Vecchio 
Testamento, e non mancano rappresentazioni universali dell’intero ciclo 
biblico, che durano diversi giorni. Altrettanto si lavora su storie di Santi 
e Beati. Nel periodo umanistico e rinascimentale, tale espressione artistica 
diviene un genere letterario, oggetto d’interesse di scrittori e poeti, ma 
anche di pittori e scultori (per scenografie e ambientazioni), di architetti 
(che ripensano all’uopo taluni spazi cittadini), ecc. Un principe-artista, 
per esempio, si cimenta persino in prima persona: Lorenzo de’ Medici 
compone La Sacra rappresentazione de’ Santi Giovanni et Paulo. All’interno 
di libretti e copioni di scena si cominciano a interpolare storie d’amore, di 
avventura e così via, le quali nel tempo si rendono autonome, rispetto alla 
cornice d’origine. Al contempo, sull’onda della rinascita dello spettacolo 
teatrale, molti studiosi riscoprono il teatro greco classico, fra cui - per restare 
nella sola Firenze - Ficino, Poliziano. Stessa cosa accade fra gli intellettuali 
1  Questo saggio anticipa alcuni dei contenuti di uno studio più esteso che confluirà in 
un volume in corso di pubblicazione. 
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di altre diverse corti e città, non solo italiane. Dal teatro antico si traggono 
le tecniche di scrittura, organizzazione, attuazione, che sono tuttavia 
rivedute, trasformate, sviluppate e innestate sulla nuova concezione di 
spettacolo teatrale che si è venuta a generare. Le composizioni proliferano 
e giunge l’epoca dei grandi drammaturghi (si pensi a Shakespeare, per 
fare solo un esempio). Nasce, insomma, il teatro moderno, nella forma 
in cui lo conosciamo, grazie a rinnovate istanze sociali e culturali, 
sorte spontaneamente in luoghi e contesti inopinati, sostenute da un 
impegno intellettuale aperto e nondimeno rigoroso. Successivamente, 
la sacra rappresentazione, come drammatizzazione di vicende bibliche o 
agiografiche, torna nell’orbita dell’interesse di culto, e continua d’altronde 
ancora oggi sotto forma di rudimento - come Via Crucis o altro. Il teatro 
classico, a sua volta, torna a essere l’espressione di un’epoca storica, e come 
tale circoscritta nello spazio e nel tempo, o comunque si riconfigura nel 
mero interesse di nicchia

 2
. Frattanto, il teatro, come forma d’arte, ha ormai 

avviato - o ripreso - il cammino che lo condurrà fino agli sviluppi attuali
 3
.

Fuor di metafora: un possibile ritorno al futuro
L’esempio illustrato serve a formulare una congettura: l’idea, cioè, 

che possa intravedersi un’analogia fra il ruolo storico giocato dalla sacra 
rappresentazione quattrocentesca nell’ambito del processo che ha portato 
alla nascita del teatro in epoca moderna e quello svolto dall’attuale pratica 
filosofica di comunità rispetto a una rinnovata frequentazione della oralità 
filosofica di tipo dialogico, o dialégesthai filosofico

 4
. 

2  Nella Firenze medicea, per esempio, la nobiltà e le classi più agiate si intrattenevano 
in eventi nei quali si rimettevano in scena le commedie e le tragedie antiche, restituite 
al loro splendore attraverso l’attività di filologi e letterati. Si trattava di spettacoli elitari, 
mentre le sacre rappresentazioni avevano vocazione e partecipazione più popolare. 

3  Sulla storia del teatro in generale, cfr. Storia del teatro moderno e contemporaneo, 4 voll., 
a cura di R. Alonge e G. Davico Bonino, Einaudi, Torino 2000-2003. 

4  Non da ultimo, la pratica filosofica di comunità e la sacra rappresentazione sono 
accomunate pure dal fatto di essere oggetto di una sorta di “disistima” intellettuale, 
nei propri ambiti di pertinenza, nonostante siano fenomeni culturali con una certa 
diffusione, nei loro rispettivi orizzonti epocali. La rappresentazione sacra fu considerata 
minoritaria e grossolana da parte di poeti e scrittori, tant’è che, con solo qualche 
eccezione (come quella di Lorenzo il Magnifico), ben pochi autori noti si dedicarono a 
essa. La pratica filosofica di comunità, a sua volta, in molte delle sue manifestazioni, è 
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Analogamente alla sacra rappresentazione, la pratica filosofica di 
comunità - nelle sue differenti declinazioni socio-culturali, forme e 
procedure più o meno codificate in cui è diffusa - potrebbe fungere da 
volano per riscoprire e rivalutare le arti dialettiche in uso nell’antica Atene. 
Questo processo, a sua volta, dovrebbe quindi condurre prima o poi 
all’avvento di una “dialettica moderna”, per così dire, cioè alla rinascita di 
una dialettica rinnovata tanto nella sua ragion d’essere sociale e culturale, la 
quale - similmente alla ragion d’essere del teatro - sarebbe risorta anche in 
questo caso spontaneamente in luoghi e contesti inopinati (e nell’ambito 
di iniziative di solito non direttamente finalizzate o indirizzate alla 
produzione-riproduzione della filosofia)

 5
, quanto in alcune delle istanze 

concettuali alla sua base, che sarebbero rivisitate alla luce della speculazione 
intellettuale consegnataci dalla storia che ci separa dall’epoca di Socrate, 
Platone e Aristotele.

Socrate, Platone e Aristotele nostri contemporanei, ossia sperimentare 
la dialettica

Il presente contributo si inserisce nella prospettiva di ricerca che è stata 
chiamata “la svolta pratica in filosofia”

 6
. Questa ha tentato di definire una 

epistemologia di (nuove-vecchie) pratiche filosofiche comunitarie
 7
, al 

fine di identificare alcune coordinate teoriche di fondo, che, da un lato, 
consentissero di leggere in unitate esperienze

 8
 che altrimenti si sarebbero 

segnalate solo per la loro variegatezza e per un generico riferimento alla 
filosofia - talora, bisogna ammetterlo, labile e decorativo -; e, dall’altro, 
fornissero dei “criteri” per valutare dette pratiche nel loro preteso legame 

spesso accusata di non riuscire a elevarsi al rango disciplinare, o additata come vulgata o 
tutt’al più come avviamento alla filosofia. 

5  Cfr. prossimo paragrafo. 

6  Cfr. R. Brigati e R. Frega (a cura di), La svolta pratica in filosofia, in «Discipline 
filosofiche»; vol. I: Grammatiche e teorie della pratica, 14, 2004; vol. II: Dalla filosofia 
pratica alla pratica filosofica, 15, 2005. 

7  Per una rassegna delle diverse forme e modalità in uso, si veda la collana della casa 
editrice Apogeo intitolata “Pratiche filosofiche” (2004). 

8  L’orizzonte fondativo comune è stato stabilito nel lessico e nella sostanza in un 
convegno del 2000, tenutosi a Torino (Castello di Caselette), e nelle bibliografie a partire 
da: A. Volpone, Pratiche filosofiche, forme di razionalità, modi del filosofare contemporaneo, 
in «Kykéion», 8, 2002, pp. 17-36. 
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con il sapere filosofico
 9
. Parallelamente, l’interesse si è focalizzato sulle 

dimensioni dialogiche e comunitarie dell’esercizio filosofico, di cui si è 
cercato di fornire una prima mappatura quanto ai diversi contesti in cui 
esso è sviluppato

 10
.

In questa prospettiva ho provato a riprodurre l’antica pratica della 
dialettica ateniese, prestando attenzione alla dimensione procedurale, 
piuttosto che contenutistica, adoperando come guida, da un lato, le 
esemplificazioni paradigmatiche di Platone, fornite soprattutto nei suoi 
dialoghi socratici (sokratikoi logoi), e, dall’altro, le indicazioni metodologiche 
contenute nella trattatistica di Aristotele (principalmente nei Topici e negli 
Elenchi sofistici).

Tali “sperimentazioni” si sono svolte nell’ambito di gruppi di lavoro 
perlopiù afferenti a contesti formativi per l’educazione al pensiero 
complesso

 11
, ispirate all’orientamento della cosiddetta “pratica filosofica di 

comunità”
 12

, ma l’attività ha esulato dalla cornice d’appartenenza, venendo 

9  Cfr. A. Volpone, Dall’epistemologia della pratica alla filosofia in quanto pratica, in R. 
Brigati e R. Frega (a cura di), La svolta pratica in filosofia, cit., vol. II, pp. 23-54; ID., Le 
pratiche filosofiche da un punto di vista epistemologico, in C. Brentari, R. Madera, S. Natoli 
e L. Vero Tarca (a cura di), Pratiche filosofiche e cura di sé, Bruno Mondadori, Milano 
2006, pp. 224-238. 
10  Come ho discusso altrove, le dimensioni socio-culturali di diffusione della pratica 
filosofica di comunità, in varie forme, sono essenzialmente quattro: scuola, lavoro, 
intrattenimento e cura di sé - o per dirla all’inglese: Education, Business, Entertainment 
and Self. Nell’ambito scolastico (nel quale si muove ad esempio il programma di matrice 
pragmatistica della Philosophy for Children, di Matthew Lipman), occorre specificare che 
si tratta di attività che non riguardano la didattica disciplinare in senso stretto, ma per 
esempio progetti di educazione al pensiero, alla cittadinanza attiva, ecc. Sull’argomento, 
mi permetto di rinviare a: A. Volpone (a cura di), Pratica filosofica di comunità, Liguori, 
Napoli 2013.
11  Diverse sperimentazioni sono avvenute per esempio in alcuni dei gruppi di livello 
avanzato - costituiti di adulti, soprattutto docenti di vario ordine e grado scolastico, 
oppure operatori sociali, professionisti vari, in genere laureati in filosofia o in altre 
discipline umanistiche - della Scuola internazionale di formazione in “Pratica filosofica di 
comunità” di Acuto, presso Fiuggi, Sito Internet: http://www.scuolacutop4c.it, fondata e 
diretta da Antonio Cosentino, organizzata annualmente ormai da oltre un quindicennio, 
in collaborazione con il Centro di Ricerca sull’Indagine Filosofica (CRIF), con sede a 
Roma. Per una riflessione d’insieme sulle istanze teoriche e pratiche afferenti alle attività 
della scuola, cfr. A. Cosentino e S. Oliverio, Comunità di ricerca filosofica e formazione, 
Liguori, Napoli 2011. 

12  Cfr. note precedenti. 
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a consistere, se si vuole, in una sorta di “storia sperimentale della filosofia”
 13

. 
Si è cercato di compenetrare le istanze concettuali antiche valutandone 
non solo, o non tanto gli aspetti speculativi, quanto soprattutto la ricaduta 
a livello metodologico e operativo, in fatto di strutturazione dell’attività, 
protocolli procedurali, ecc. A qualcuno dei risultati ottenuti si fa cenno in 
questa sede.

Taluni aspetti delle esperienze condotte richiederebbero probabilmente 
una delucidazione approfondita, ma essi rimarranno qui sullo sfondo, 
fungendo solo da spunto, per concentrarsi, invece, su alcune conclusioni 
raggiunte circa la natura peculiare della dialettica antica, le quali, come 
auspicabilmente sarà evidente nel prosieguo, sembrano possedere una 
pregnanza più squisitamente filosofica e aspirano a meglio lumeggiare dei 
significati che talora rimangono velati.

Si è altresì consapevoli che l’ambito non specialistico in cui è stata 
condotta la sperimentazione potrebbe gettare un’ombra sulla finalità 
complessiva del progetto di ricerca e sulla sua consistenza scientifica. In 
effetti, questo è l’assunto, ma il discorso potrebbe essere ribaltato: l’interesse 
filosofico si è potuto giovare, in questo caso, di un contesto sperimentale, 
oltre che adatto sotto l’aspetto funzionale, pluri-prospettico sul versante 
culturale, entro il quale potersi confrontare eventualmente anche con 
istanze disciplinari altre. Si tratta, quindi, di un guadagno, piuttosto che 
di una perdita

 14
.

L’interesse per la dialettica antica può riguardare, alternativamente 
o contemporaneamente, gli ambiti logico-teoretico, storiografico-
ermeneutico e formativo-pedagogico. Il presente lavoro, pur facendo leva 
sull’esercizio del praticien, sviluppa riflessioni concernenti i primi due, 
di natura più precipuamente filosofica, ma, considerando la nuova luce 
gettata sull’impianto argomentativo, nulla osta che qualche studioso non 

13  Per analogia, un riferimento può essere fatto, per esempio, alla “storia sperimentale 
della scienza”, che tenta di ricostruire esperimenti del passato seguendo le indicazioni 
degli studiosi che li compirono, adoperando l’impianto concettuale e i medesimi mezzi 
a loro disposizione, per controllarne i risultati o altro. 

14 È consuetudine nell’approccio di Matthew Lipman alla utilizzazione di strumenti e 
metodi della filosofia nella pratica educativa di guardare al medesimo oggetto da punti 
di vista differenti, per non lasciare nulla al caso, in questa materia delicata, intersecando 
filosofia, pedagogia, psicologia sociale e altre scienze umane.  
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ne intraveda un uso anche in prospettiva educativa.

Socrate e Platone, oppure Aristotele?
La dialettica si sviluppò nella Grecia classica fra il V e il IV secolo 

a.C. Radicata probabilmente nella scuola Eleatica, essa raggiunse grande 
sviluppo e diffusione nell’Atene dei Sofisti, nonché di Socrate, Platone e 
quindi Aristotele. Quest’ultimo, si ricordi, nacque appena quindici anni 
dopo la morte prematura di Socrate e lavorò circa vent’anni nell’Accademia, 
a fianco del maestro, Platone. Dunque, l’attività di cui ciascuno di essi 
trattò fu pressoché la medesima, a livello operativo e procedurale, e come 
tale sarà discussa in questa sede, quantunque diverso fosse sia l’aspetto 
espositivo con cui venne descritta sia il significato a essa attribuito, cioè la 
sua concezione

 15
.

Dal primo punto di vista, si può dire che Platone semplicemente 
mostrò la dialettica attraverso i suoi dialoghi, raccontandola, illustrandola 
in maniera paradigmatica e insegnandola mediante una sorta di regula 
aemulationis; Aristotele, invece, oltre che racchiuderla in dialoghi (andati 
perduti), intese definirne il metodo in maniera sistematica, fornendone 
indicazioni sotto forma manualistica.

Dal secondo punto di vista, come noto, per Platone la dialettica era 
una scienza, o comunque un’attività nella quale trovava compimento 
l’intera filosofia, mentre per Aristotele si trattava di una mera modalità 
conoscitiva, tra altre, cioè una procedura indagatrice ed esploratrice per 
discutere di qualunque argomento, non solo filosofico

 16
. Essa esprimeva (o 

15  Si tratta di un argomento condiviso nella storiografia. Enrico Berti, per esempio, al 
riguardo rileva: «Tra le due dialettiche, quella descritta da Aristotele e quella praticata 
da Platone [si noti: descritta in un caso, praticata nell’altro], non c’è infatti nessuna 
differenza quanto a struttura argomentativa e a contenuto: l’unica differenza è nella 
valutazione che di essa davano rispettivamente Platone e Aristotele. Per Platone, infatti, 
la dialettica era già di per se stessa una scienza, anzi era l’unica vera scienza, mentre per 
Aristotele essa è soltanto critica, “peirastica”, cioè non è di per sé una scienza, ma è solo 
un metodo, un procedimento argomentativo» (Le ragioni di Aristotele, Laterza, Roma-
Bari 1989, p. 83). 
16  Berti ha ribadito ciò in varie occasioni. E già Alessandro di Afrodisia, a suo tempo, 
in maniera anche più decisa, ha suggerito che per questo motivo Aristotele, quando 
trattò dell’utilità della dialettica, sentì l’esigenza di rimarcare che essa (e quindi la sua 
trattazione) fosse utile, fra l’altro, «per le scienze filosofiche» (pros tas katá philosophían 
epistémas) (Top. 101 a 34-36), o per discutere «le prime tra le proposizioni di ciascuna 
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può esprimere) una dimensione del fare filosofia, ma non necessariamente, 
né tanto meno ne esautora le possibilità; e, anzi, è appunto un 
procedimento, un metodo, più che filosofia: o, meglio, è filosofia in 
quanto problematizzazione, ossia procedimento logico-argomentativo di 
tipo indagatorio e conoscitivo

 17
. (Ciò ne ha cagionato per esempio, in 

epoca postuma, l’inserimento della trattazione giustamente nell’Organon 
aristotelico - raccolta che, in maniera composita, comprende vari tipi di 
possibile ragionamento filosofico -, in quanto la dialettica, non essendo 
propriamente una scienza, non rientra nella cosiddetta “enciclopedia del 
sapere” delineata dallo Stagirita, suddivisa, notoriamente, in tre grandi 
ambiti: scienze teoretiche, pratiche e poietiche)

 18
.

Un cenno al sillogismo dialettico
Senza entrare in questioni ampiamente dibattute dalla storiografia, per 

ragioni di opportunità, occorre preliminarmente accennare a questioni che 
ci introducono nell’argomento.

Nell’incipit dei Topici, come noto, Aristotele illustra l’intento della sua 
opera come segue:

Aristotele - citazione 1
Scopo della trattazione è indicare un metodo (méthodos) che renda 
capaci, argomentando a partire da premesse note e condivise 
(éndoxa)

 19
, di problematizzare qualunque affermazione che venga 

scienza» (Top. 101 a 36-b 4), così da rinsaldarne in qualche modo il legame con la 
filosofia (Alex. Top. 28, 24 sgg.). 

17  Fra i numerosi rimandi possibili, si segnala l’approfondimento del confronto svolto 
in: E. Berti, Differenza tra la dialettica socratica e quella platonica secondo Aristotele, 
Metaph., M, 4 (NSA I, pp. 201-214). Gli articoli di Berti (con un arco di produzione 
che va dal 1976 al 2008) sono stati raccolti e pubblicati in un’unica opera, in quattro 
volumi, intitolata Nuovi studi aristotelici (Morcelliana, Brescia 2004-2010), d’ora in 
avanti abbreviata come NSA. Questa si connette idealmente a una precedente raccolta, 
intitolata Studi aristotelici, che copriva il periodo 1963-1975 (Japadre Editore, L’Aquila 
1975). 

18  Aristotele traccia questo quadro sinottico nel VI libro della Metafisica. La distinzione 
è richiamata in (Top. 157 a 10). 

19  D’ora in poi si userà semplicemente “endosso” al singolare, “endossi” al plurale. Il 
termine, come osservato per esempio da Gino Sorio, compare in forma aggettivale in 
Senofonte (Mem. I, 2, 56) e in Platone (Soph. 223 b 5), ma come sostantivo soltanto 
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avanzata (protethéntos problématos); e, viceversa, quando siamo noi 
ad avanzare un’affermazione, di non dire alcunché di contrario a 
essa (Top. 100 a 18-21)

 20
.

Nell’interazione dialettica, allora, c’è un interrogante (ho eroton; 
Ficino traduceva qui rogat) che “problematizza affermazioni”; mentre 
l’interrogato (ho erotomenos), a sua volta, cerca di resistere alle altrui 
problematizzazioni di qualche sua affermazione. Molti traduttori italiani 
(tra questi per esempio Attilio Zadro, Marcello Zanatta) e stranieri (come 
Arthur W. Pickard-Cambridge) rendono il lemma “problema/problemata” 
alla lettera con problema (problem, in inglese; già quaestione proposita, per 
i latini), il che è apparentemente corretto, ma non rende il senso di ciò 
che propriamente fa l’interrogante, che resta celato o sottinteso. È chiaro 
che a essere avanzata in realtà è l’affermazione (dell’interrogato, almeno 
potenziale

 21
), non il problema: il problema sorge se e quando l’interrogante 

problematizza l’affermazione, essendo questo il ruolo suo proprio. Giorgio 
Colli - nella sua nota traduzione dell’Organon - preferisce l’espressione 
“formulazione di ricerca”, che è una proposta suggestiva, ma rimanda 
a un portato: problematizzare un’affermazione, infatti, può avviare una 
ricerca (che potrà definirsi “dialettica” sotto determinate condizioni, come 
vedremo), ma non necessariamente, nel qual caso si ha semplicemente 
un’affermazione problematizzata

 22
.

in Aristotele. Perciò, può essere reso con un neologismo tecnico, ricavato come 
calco dall’originale greco, affinché possa godere di «univocità semantica e costanza 
rappresentativa» (“Introduzione, traduzione e commento degli Elenchi sofistici”, tesi 
di dottorato, Università degli studi di Padova, 2009, pp. 8-9 e 116). D’altronde, v’è 
parentela linguistica sia nel lessico di Aristotele (paradoxon - paradosso; ádoxon - adosso) 
sia nel campo filosofico generale (eterodosso, dossografo, ecc.). In realtà, si potrebbe 
anche evitare di tradurre, dato che fra gli studiosi si è affermata la tendenza a usare la 
semplice traslitterazione (éndoxon, -a). 

20  Mia traduzione dal greco. 

21  Chiunque enunci un’affermazione è potenzialmente “interrogabile” intorno a quel 
che afferma, che può essere quindi problematizzato. Aristotele ha osservato che le 
problematizzazioni possibili sono tante quante sono le affermazioni (Top. 101 b 14 
sgg.). 

22  Come intuibile, “problematizzata” qui non equivale a “problematica”, in 
quanto problematizzare un’affermazione non significa che l’affermazione sia in sé 
problematica. 
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Subito dopo, Aristotele introduce la nozione di “sillogismo”:

Aristotele - citazione 2

Sillogismo (syllogismós) è ogni discorso (logos) in cui, posti alcuni 
elementi [i.e., le premesse iniziali e intermedie], risulta per necessità 
(anagke), attraverso gli elementi stabiliti, alcunché di differente da 
essi [i.e., la conclusione] (Top. 100 a 25)

 23
.

Si tratta di una definizione piuttosto generica
 24

, sulla quale si è 
molto discusso, e qui non ci si sofferma. Si noterà solo che, con ciò, 
Aristotele introduce sia l’aspetto di coerenza (deduttiva) cui soggiace 
(deve soggiacere) il sillogismo, inteso in generale come ragionamento, 
concatenazione di argomenti o argomentazione (i.e., un sistema coerente di 
elementi, proposizioni e simili)

 25
 sia la presenza di un elemento “aggiunto” 

cui esso conduce, ovverosia la conclusione, da intendersi come “alcunché 
di differente” o persino come “novità” rispetto alle premesse, quantunque 
da esse necessariamente discendente, quindi anche senza contraddizione. 
La “novità” di questa differenza ha naturalmente valore euristico, non 
logico

 26
. Un esempio per chiarire: la conoscenza di tutte le proprietà dei 

23  Mia parafrasi della traduzione di Giorgio Colli (Einaudi, Torino 1955; Laterza, 
Roma-Bari 1970; Adelphi, Milano 2003). Il termine “parafrasi” in questo caso, e in 
altri successivi, indica che mi permetto di adoperare (talvolta) traduzioni e soluzioni 
note, nella misura in cui ne condivido la trama, apportando però tutte le modifiche 
che ritengo necessarie, rispetto alla mia interpretazione delle cose. Questo consente di 
tesaurizzare il lavoro svolto da altri, anche perché si tratta di giganti della storiografia 
filosofica, e garantisce al contempo una certa uniformità dei testi qui prodotti, di cui 
mi assumo piena responsabilità. Riferimento di base, ovviamente, nonché punto di 
partenza, in ogni caso è sempre l’originale greco. Attilio Zadro (Loffredo, Napoli 1974) 
traduce il passo: «È argomentazione un discorso nel quale, poste alcune cose, qualcosa di 
diverso da ciò che è posto necessariamente risulta mediante ciò che è posto». 
24  Proprio per questo Zadro nel passo traduce syllogismós con il termine generico di 
“argomentazione”, riservando la denominazione di “sillogismo” alla sola dimostrazione 
apodittica. 
25  “Sillogismo”, come noto, viene dal greco syllogismós, formato da syn o sum, a seconda 
dei casi, “insieme”, e logismós, “calcolo”, “concatenazione logica”. Quindi, alla lettera si 
ha: connessione argomentativa, ragionamento concatenato. 
26  Potremmo anche dire, per esempio, che le premesse del sillogismo sono causa 
necessaria della conclusione, dal punto di vista logico, ma non sufficiente, dal punto di 
vista euristico. 

Eteronomia degli elementi argomentativi nella dialettica antica
di Alessandro Volpone



Phronesis

32

triangoli non garantisce ipso facto la formulazione del teorema di Pitagora, 
che presuppone invero una certa dose di intuizione o inventiva, ma, una 
volta formulato il teorema, esso è chiaramente discendente dalle proprietà 
dei triangoli

 27
.

Dopo di ciò, Aristotele passa a distinguere fra sillogismo apodittico 
(esplicativo, o più propriamente dimostrativo)

 28
 e dialettico

 29
:

Aristotele - citazione 3

Apodissi è il sillogismo che si svolge a partire da premesse vere e prime 
(alethon kai proton), o alternativamente da premesse che, attraverso 
un principio di conoscenza, derivano esse stesse da premesse prime 
e vere (proton kai alethon)

 30
, mentre è dialettico il sillogismo che 

argomenta a partire da endossi (éndoxa). Sono vere e prime quelle 
premesse che hanno la loro credibilità (pistin) non in forza di cose 
diverse, ma in se stesse (infatti nei principi della scienza (episteme) 
non si deve cercare ulteriormente il perché, ma ciascuno dei principi 
deve essere credibile di per se stesso), mentre sono endossi (éndoxa) 
quelle premesse che sono condivise (ta dokoúnta) da tutti o dai 
più, oppure dai sapienti (tois sophois) o dai più di essi, o da quelli 
oltremodo noti e illustri (éndoxois) (Top. 100 a 27-b 23)

 31
.

Nel prosieguo, Aristotele ricorda, fra altre cose, che della prima forma 

27  La definizione è apparentemente banale, ma, a rigori, esclude alcune cose dal novero 
dei sillogismi: per esempio, le tautologie, perché la loro (pseudo) conclusione non 
aggiunge “alcunché di differente” alla premessa. 
28  Apodeixis in greco significa anche spiegazione, che generalmente ha natura 
dimostrativa, ma non necessariamente; perciò, fra i due termini non esiste una perfetta 
coincidenza. 
29  In realtà, Aristotele accenna qui congiuntamente anche al “sillogismo eristico o para-
sillogismo” (Top. 100 a 24 sgg.), definibile grossolanamente come deformazione del 
sillogismo dialettico, ma si sorvola. 
30  L’inversione degli aggettivi potrebbe enfatizzare l’idea che alcune di queste premesse 
vengano prima di altre, quantunque approssimativamente possano essere tutte definite 
“prime e vere”, stante una loro stretta prossimità. 
31  Mia parafrasi di una traduzione di Enrico Berti contenuta in Le ragioni di Aristotele, 
cit., p. 24. Si tratta di una delle traduzioni, quasi sempre dirette e personali, che Berti 
offre nei suoi lavori. 
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sillogistica si occupa negli Analitici posteriori, mentre della seconda nei 
Topici e negli Elenchi sofistici.

Anche questo passo è stato ampiamente dibattuto. Si è discusso, in 
particolare, sulla natura delle “premesse vere e prime”, da un lato, e su 
quella delle “premesse endossali”, dall’altro. Qui accenneremo qualcosa in 
generale. 

Dal primo punto di vista, si ricorderà che Aristotele ammetteva la 
necessità che il sapere mediato soggiaccia in qualche senso e misura a 
un sapere immediato, o almeno che le due forme di conoscenza possano 
coesistere, integrarsi

 32
. Altri, ferma restante questa sorta di reciprocità, 

hanno però sottolineato che probabilmente non si tratta di pura intuizione, 
o di “folgorazione gratuita”, diciamo, cioè di un evento puntiforme e 
isolato, ma del risultato di una ricerca intesa come attività conoscitiva di 
tipo comunque processuale, nel corso della quale la conoscenza discorsiva 
(dimostrativa) e non discorsiva (intuitiva) prendono forma in un tutt’uno 
integrato

 33
.

Dal secondo punto di vista, per secoli si è ritenuto che fra le “premesse 
vere e prime” e quelle “endossali” vi fosse una differenza di grado in fatto 
di verità, tant’è che i latini adoperavano il termine “probabilia”, tradotto 
spesso come “premesse probabili” o “verosimili”, dando così l’impressione 
che si trattasse di un’approssimazione al vero di tipo statistico. In Italia, 
questo si trova, per esempio, nella voce “Dialettica” della Grande Treccani, 
del 1937, firmata da Bruno Nardi; e la stessa cosa si riscontra ancora nelle 
ultime edizioni (degli anni Ottanta) del Dizionario di filosofia di Nicola 
Abbagnano

 34
. Però, a partire almeno dal terzo evento della prestigiosa 

serie dei Symposia Aristotelica, tenutosi a Oxford nel 1963, precipuamente 
dedicato alla dialettica, ha cominciato a prendere corpo l’idea di 

32  Per esempio, cfr. G. Reale, Introduzione a Aristotele, Laterza, Roma-Bari 1977 (19741), 
in particolare pp. 157-158. ID., Guida alla lettura della Metafisica di Aristotele, Laterza, 
Roma-Bari 1997. 
33  Sull’argomento, cfr. il paragrafo “La scienza non apodittica, ovvero l’intelligenza”, in 
Berti, Le ragioni di Aristotele, cit., pp. 11-18.  
34  Fra i traduttori italiani, Ruggiero Bonghi ed Emilia Nobile rendono con “proposizione 
probabile”; Colli con “premessa o elemento fondata/o sull’opinione”. Zadro traduce con 
opinione notevole, seguito da Zanatta. Paolo Fait suggerisce “cose plausibili”. 
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abbandonare il confronto con l’episteme, quale criterio di validità
 35

. Tra le 
altre cose, è stata così avanzata una interpretazione degli endossi che tiene 
conto non tanto della loro “verità”, come premesse, quanto del loro essere 
note, rinomate, (ri)conosciute, condivise. Il termine éndoxon/éndoxa”, 
infatti, che alla lettera vuol dire “ciò che è in doxa”, possiede un riferimento 
alla doxa, ma essa è intesa in tal caso non come opinione non accertata, 
indimostrata e simili, di platonica memoria, da contrapporsi alla verità 
della scienza (episteme), bensì nel senso di essere in fama o in auge, godendo 
di apprezzamento, stima e considerazione. «Questo - come ha osservato 
Enrico Berti - è provato [anche] dal fatto che, nello stesso passo in cui 
Aristotele caratterizza le premesse del sillogismo dialettico come éndoxa, 
egli usa l’aggettivo éndoxos per caratterizzare i sapienti più noti e “famosi” 
[o illustri]»

 36
, i quali, analogamente alle premesse, godono appunto di una 

certa reputazione, stima e considerazione.
Questa interpretazione consente di affermare che la distinzione dei 

sillogismi operata da Aristotele non sia di grado, ma di genere. Cioè, 
quando Aristotele distingue fra il sillogismo articolato sulla base di 
“premesse vere e prime” oppure di “premesse endossali”, egli - per usare 
ancora le parole di Berti, che da noi in Italia è stato un grande alfiere di 
questa ermeneutica - introduce in realtà una differenza fra «due forme di 
razionalità, cioè l’apodittica e la dialettica». Ecco la differenza:

35  Cfr. G. E. L. Owen (ed.), Aristotle on Dialectics: the “Topics”. Proceedings of the third 
Symposium Aristotelicum, Clarendon Press, Oxford 1968. Nell’ultimo cinquantennio ne 
è derivata una articolata reinterpretazione ermeneutica e storiografica che ha contribuito 
a dissolvere l’immagine stereotipa di Aristotele consacrata dalla tradizione medievale e 
moderna. Fondamentali contributi sono giunti da Wolfgang Wieland (Die aristotelische 
Physik, Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 1962) e Pierre Aubenque (Le problème de 
l’être chez Aristote, PUF, Paris 1962). Per informazioni sulla vicenda storica e intellettuale 
di questo rinnovamento ermeneutico, si veda per esempio la Premessa di Berti al suo 
volume intitolato Le ragioni di Aristotele (cit., pp. VII-XVI); oppure, più di recente, cfr. 
Simone D’Agostino, Il nuovo antico Aristotele di Enrico Berti, in «Gregorianum», 92, 2011, 
pp. 584-605. Berti stesso se ne è fatto in qualche senso portavoce, a partire dall’opera 
L’unità del sapere in Aristotele, Cedam, Padova 1965. L’iniziativa è stata ulteriormente 
amplificata da una riscoperta, avvenuta nel medesimo periodo, delle diverse forme di 
razionalità praticate da Aristotele, che, nella seconda metà del Novecento, hanno avuto 
risonanza in pensatori come Chäim Perelman, Hans-Georg Gadamer, ecc. 
36  Berti, Le ragioni di Aristotele, cit., p. 25. 
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A nulla servirebbe, in una discussione [dialettica], richiamarsi a 
una premessa vera, ma non riconosciuta dal pubblico e dal proprio 
interlocutore: essa non sarebbe infatti concessa e quindi non potrebbe 
fungere da premessa [per esempio] per nessuna confutazione

 37
. Il 

fatto di partire da éndoxa, dunque, non significa, per la dialettica, 
rinunciare alla verità o accontentarsi di un grado di verità inferiore 
a quello della scienza [episteme], perché la dialettica semplicemente 
non si cura della verità, ma si cura solo della discussione, cioè della 
confutazione, e quindi del consenso che a questa è indispensabile. 
Nessun interlocutore ammetterà mai di essere stato confutato, se 
colui che vuole confutarlo argomenterà a partire da premesse che 
egli stesso non abbia concesso, indipendentemente dal fatto che 
queste siano vere o false. Ed è evidente che il modo più sicuro, da 
parte di chi vuole confutare, per farsi concedere dall’interlocutore 
certe premesse è di chiedergli delle risposte conformi agli éndoxa, 
perché quest’ultimo non potrà rifiutarsi di darle, onde non rendersi 
ridicolo di fronte all’uditorio

 38
.

37  La visione di Berti è in parte schiacciata sulla sola dialettica della contraddizione (con 
esclusione antifatica), oppure sulla peirastica, perciò torna insistentemente in questo 
passo l’idea della “confutazione”. Per es., cfr. La dialettica in Aristotele, in AA.VV., 
L’attualità della problematica aristotelica, Atti del Convegno franco-italiano su Aristotele 
(Padova, 6-8 aprile 1967), a cura di C. Diano e M. Gentile, Studia Aristotelica, 3, 
Editrice Antenore, Padova 1972; pp. 33-80; ristampato in Berti, Studi aristotelici, cit., pp. 
109-133. A Berti fa eco, per esempio, Marcello Zanatta, che parla di un «primato della 
confutazione […] nell’esercizio della dialettica» (Esiste una logica aristotelica?, introduzione 
all’Organon di Aristotele, a cura di ID., Utet, Torino 1996, pp. 9-154: 60 sgg.) In realtà, 
già in Aristotele, come in altri autori, è possibile rintracciare altre forme o varietà di 
dialettica, dai toni meno “gladiatori”, e più collaborativi, nei quali il contraddittorio (o, 
al limite, la confutazione) non è l’obiettivo primario, ma è semplicemente funzionale al 
discorso. Qui, però, non possiamo soffermarci. L’idea in sé del far contraddire o confutare 
qualcuno, del resto, si complica se, come evidenziato da Luca Castagnoli, si distingue 
fra auto-contraddizione e auto-confutazione: dimostrare la falsità di un ragionamento 
(altrui) - a livello sintattico o semantico - significa confutare l’avversario, ma non vale 
l’inverso. La confutazione potrebbe riguardare la mancata aderenza o applicabilità al 
contesto di un argomento perfettamente coerente (=confutazione pragmatica), o la 
contrapposizione di tesi a tesi completamente coerenti ed equipollenti (=meccanismo 
scettico), e così via. Cfr. L. Castagnoli, Ancient Self-Refutation: The Logic and History of 
the Self-Refutation Argument from Democritus to Augustine, Cambridge University Press, 
Cambridge 2010.   
38 Ivi, pp. 25-26. Sull’argomento, si segnalano pure: E. Berti, L’uso “scientifico” della 
dialettica in Aristotele, in «Giornale di Metafisica», Nuova Serie, 17, 1995, pp. 169-
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Il discorso è chiaro: nella dialettica non interessa che le premesse siano 
vere, o solo relativamente, perché quel che conta è che esse siano soprattutto 
condivise (ta dokoúnta), cioè note e riconosciute come degne di essere prese 
in considerazione

 39
, così che l’interlocutore di turno non possa evitare di 

accoglierle, nel corso del ragionamento, così come l’uditorio, che svolge un 
ruolo testimoniale e arbitrale.

Siccome, tuttavia, anche nella dialettica si discute in nome della verità, e 
non per agonismo, cioè per prevalere sull’interlocutore di turno (altrimenti 
si cade nell’eristica, o nella sofistica)

 40
, potremmo dire, da un altro punto 

di vista, che nella scienza il primato della dimostrazione (della verità) 
prevale sopra ogni altro, mentre nella dialettica il primato appartiene alla 
condivisione del discorso intorno alla verità. Il resto è conseguenza. 

Per ragioni analoghe, cioè proprio perché nella dialettica non è importante 
la incontrovertibilità delle premesse, ma piuttosto la loro condivisione, 
cioè l’accoglimento, in effetti, un dialettico può partire indifferentemente 
da un’affermazione o dal suo contrario, per sviluppare un sillogismo, come 
Aristotele stesso puntualizza in un passo degli Elenchi sofistici, nel quale 
egli torna in qualche modo sulla differenza fra dimostrazione e sillogismo 
dialettico, osservando quanto segue:

Aristotele - citazione 4

Nessuna disciplina tecnica (techne) di quelle che forniscono 
dimostrazioni relative a qualche ambito naturale (physis) procede 
per interrogazioni [o domande]: infatti in esse non si dà la possibilità 
di rispondere con una qualunque delle due alternative concesse da 
un’interrogazione, poiché in questo caso il sillogismo non si sviluppa 

190; ID., Valore epistemologico degli éndoxa secondo Aristotele (NSA I, pp. 317-332); ID., 
L’argomentazione in Aristotele (NSA I, pp. 299-316).  
39  L’interpretazione trova conferma anche solo a livello strettamente logico, perché, 
come già Alessandro osservava, «la differenza fra concesso e vero non è che ciò che è 
concesso è falso, poiché alcune cose concesse sono anche vere (...)» (Alex. Top. 19, 22 
sgg.). 
40  L’eristica è agonismo perpetrato per il gusto o la soddisfazione di prevalere 
sull’avversario, mentre nella sofistica può esservi anche un tornaconto economico o 
utilitaristico (e.g., soldi, notorietà, fama di “sapiente”) (Soph. el.171 b 25-34). 
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indifferentemente dall’una o dall’altra di esse. La dialettica invece 
procede per interrogazioni (dialektikè erotetiké estin), e d’altronde, se 
fosse dimostrativa (deiktikós), non procederebbe [in tal modo, cioè] 
attraverso interrogazioni […] (Soph. el. 172 a 16-17)

 41
.

Aristotele immediatamente prima aveva discusso un esempio legato 
alla medicina, ed è probabilmente a essa (o a qualcosa di analogo) che 
pensa quando parla di “techne” d’ambito naturale, termine che, dal suo 
punto di vista, ha valore conoscitivo, oltre che intento applicativo, e 
quindi è da intendersi oggi più propriamente come disciplina, però tecnica 
appunto

 42
, appartenente - secondo quanto da lui stesso proposto - alle 

scienze poietiche. Ebbene, lo Stagirita osserva che, mentre una disciplina 
tecnica come la medicina non può evitare di scegliere fra l’uno o l’altro di 
due opposti (intesi come termini, affermazioni, opinioni, concetti e così 
via)

 43
, nel suo procedere argomentativo (quando si tratta ad es. di risalire 

alle cause di una malattia, stabilire una diagnosi, formulare una prognosi 
o altro), la dialettica può partire indipendentemente dall’uno o dall’altro 
dei due corni logici, a seconda di quel che viene stabilito, concordato e 

41 Mia parafrasi di Sorio (“Introduzione, traduzione e commento degli Elenchi sofistici”, 
cit.). Nella presente sede si parte da questa traduzione perché, essendo intenzionalmente 
«fedele al testo», cioè più letterale, agevola in qualche senso confronti e (re)interpretazioni. 
Al contempo, però, si segnala quella di Paolo Fait (Le confutazioni sofistiche, Laterza, 
Roma-Bari 2007).  
42  Sorio traduce in questo caso il termine techne direttamente con “disciplina” proprio 
per enfatizzare la componente conoscitiva e di ricerca che possiede la medicina, che è 
anche scienza medica, oltre che arte o tecnica di cura e di risanamento: l’una cosa non può 
esservi senza l’altra, e viceversa. Qui si condivide appieno l’esigenza, incontrovertibile, 
ma si preferisce aggiungere in forma aggettivale “tecnica”, per una caratterizzazione più 
specifica. 
43  “Deittico” o “dittico” è il medesimo lemma che compone la parola “apo-dittico”, proprio 
in quanto trattasi di “dimostrazione”. Apodittiche sono per esempio le dimostrazioni 
della fisica, la quale argomenta in maniera antifatica (cioè ragiona per opposti, di cui solo 
uno è vero, da cui il prefisso “apo-”), deittiche quelle delle scienze poietiche (discipline 
tecniche e arti belle), che, in quanto produttive, non possono non discendere che da 
uno solo di due opposti. Adoperando la medesima logica, la dimostrazione dialettica 
si sarebbe potuta definire a sua volta “dimostrazione vicendevole”, o “dia-deittica”, per 
così dire, se nonché non si tratta di “dimostrazione”, in senso stretto, bensì di procedura 
argomentativa verbale (logikós; Eth. Eud. I 8, 1217 b 21) o discorso (logos), perciò è più 
propriamente appartenente al dia-légesthai. 
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condiviso fra gli interlocutori. E questo è ancor più evidente quando si 
consideri che per Aristotele la “conoscenza degli opposti è una”, secondo 
un noto adagio dell’epoca (un endosso)

 44
 e che questo consente appunto 

di poter discutere indifferentemente in una direzione o nell’altra, secondo 
una logica antifatica (o in utramque partem, dicevano i latini), per giungere 
alla verità o in alternativa alla falsità di una affermazione, che corrisponde, 
rispettivamente, alla falsità o alla verità del suo contrario. Già negli Analitici 
posteriori (I 2, 72 a 8-14), d’altronde, Aristotele considera come tipica della 
dialettica l’esclusione antifatica (antíphasis), consistente nella opposizione 
tra una affermazione (katáphasis) e la sua negazione (apóphasis), senza 
ammettere alcuna possibilità intermedia tra esse

 45
. Gli endossi, dunque, 

nel corso di una discussione dialettica, sono ciò che consente di stabilire, 
per confronto, e di comune accordo, quale affermazione tenere e quale 
scartare.

Il riferimento endossale da solo non basta per caratterizzare la dialettica
La storiografia (rinnovata) si è concentrata negli ultimi decenni sulla 

nozione di endossalità e sul meccanismo dell’opposizione antifatica, ma 
il riferimento alla interrogazione o domanda (erotetiké techne) fatto da 
Aristotele per esempio nell’ultimo passo citato, così come in innumerevoli 
altri luoghi testuali, fa emergere chiara l’esigenza di dover inquadrare 
meglio dal punto di vista teorico anche l’aspetto interlocutorio di base del 
sillogismo dialettico, che si esprime a livello logico nella reciprocità del 
confronto fra interrogante e interrogato, da cui il prefisso “dia-”, e a livello 
epistemologico nella tipica struttura a “domanda e risposta” (erótesis kai 
apókrisis).

A livello logico, anzi dia-logico, si ricorda che il metodo che Aristotele 
elabora nella sua trattatistica fornisce indicazioni procedurali sia 
all’interrogante sia all’interrogato. Egli stesso sottolinea lo sforzo compiuto 
in tal senso almeno un paio di volte, di cui una all’inizio dei Topici (qui 
44  Al riguardo, si segnala un lavoro di Lauretta Seminara, intitolato Carattere e funzione 
dell’endossalità in Aristotele (La Città del Sole, Napoli 2002). In esso, tra l’altro, si trova 
una interessante analisi della tipologia degli endossi citati a mo’ di esempio da Aristotele 
nelle sue opere. La maggior parte di essi riguarda l’etica, altri la fisica e la logica. 
45 Il procedimento prevede una serie di dicotomie successive, superate per esclusione 
antifatica.  
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già riportata nella citazione 1 di Aristotele), là dove si abbozza il piano 
dell’opera, e un’altra nella ricapitolazione generale conclusiva contenuta 
alla fine degli Elenchi sofistici, da considerarsi come ultimo libro dei Topici, 
quantunque aggiunto. Nella breve citazione che si riporta di seguito, egli, 
proprio per aver tenuto conto anche dell’interrogato, non si esime da 
un’osservazione critica nei confronti del maestro del suo maestro

 46
.

Aristotele - citazione 5

Poiché la dialettica (…) non si esplica nella sola capacità di 
esaminare, ma anche nel farsi esaminare, la trattazione illustra le 
modalità sia per formulare interrogazioni sia per difendere una tesi, 
in entrambi i casi a partire da endossi. La ragione di ciò l’abbiamo 
detta, perché altrimenti (epei) si fa come Socrate, che interrogava 
ma non rispondeva: ammetteva infatti di non sapere (Soph. el. 183 
b 1-6)

 47
.

A livello epistemologico, si noterà che la struttura a “domanda e risposta” 
introduce una dimensione comunicativa del tutto inusitata e particolare, 
nella quale gli interlocutori contribuiscono entrambi al ragionamento; ed 
è questo che qui si definisce “eteronomia degli elementi argomentativi”, 
concetto che sarà discusso a breve. Per il momento, si noterà che Aristotele 
non ne parla in maniera esplicita per esempio nel passo (citazione 3) in cui 

46  In effetti, la critica velatamente è indirizzata a Platone stesso, se non altro perché 
nei logoi sokratikoi egli si limita a riportare, sotto forma paradigmatica, quel che Socrate 
soprattutto faceva: interrogare. Certo, si potrà obiettare, se Socrate interroga, nei 
dialoghi, c’è qualcuno che risponde, e che esemplifica quindi funzioni e comportamento 
dell’interrogato. Però, è pur vero che manca un interesse precipuo nei confronti di 
questo attore dialettico, che non si limita semplicemente a dire sì o no; e Aristotele 
lo ha ampiamente dimostrato. Ecco, quindi, che forse Aristotele critica indirettamente 
Platone per non aver dedicato attenzione specifica e rigorosa all’interrogato. Nella 
medesima ricapitolazione conclusiva, d’altronde, si può rintracciare anche una critica 
ben più ampia - pure questa indiretta, e nella fattispecie traslata, allegorica - fatta da 
Aristotele al maestro (o ai Platonici), riguardante in generale la mancanza di metodo 
e sistematicità nella esposizione della dialettica. Le indicazioni procedurali fornite da 
Aristotele, nella sua trattatistica, servono appunto per fare con arte ciò che tutti già 
fanno senz’arte. 
47 Mia traduzione.  
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all’inizio dei Topici definisce (per via comparativa) il sillogismo dialettico 
(insieme alla dimostrazione apodittica), oppure in qualche altro luogo 
significativo dal punto di vista storiografico (e.g., nella ricapitolazione 
conclusiva di cui sopra); e forse anche questo potrebbe aver contribuito a 
far trascurare l’aspetto nel corso del tempo.

In realtà, il carattere “eteronomo” della dialettica è già implicito nel 
nome, che significa “dialogica”, e per i Greci era scontato che fosse appunto 
così. In questa sede, perciò, si assume che il principio fosse un presupposto 
metodologico implicito nella concezione antica della dialettica, la cui pratica 
dev’essersi eclissata relativamente presto, in seguito all’affermarsi della 
scrittura sulla oralità in filosofia, nonché con l’emergere della trattatistica. 
Infatti, da alcune affermazioni di Alessandro d’Afrodisia, per esempio, 
sembrerebbe che, intorno al III secolo d.C., la dialettica - cioè, quella 
antica, originaria, definita «dei vecchi filosofi» - fosse tramontata già da 
tempo (Alex. Top. 27, 12)

 48
. Questo spiegherebbe l’oblio in cui qualche 

assunto di base è caduto, nel corso dei secoli. Alessandro ne conserva 
ancora memoria perché, probabilmente, la sconfitta politica della Grecia 
e il successivo avvento del dominio di Roma non avevano ancora spezzato 
la continuità della tradizione ateniese, in generale, e, nello specifico, quella 
della scuola Peripatetica. In effetti, una testimonianza posteriore di soli 
cinque secoli e mezzo, pur con tutti i suoi limiti storici e culturali, è di 
certo diversa da ricostruzioni e riflessioni svolte oltre due millenni dopo.

Un esempio di sillogismo dialettico
Proviamo a ragionare su qualcosa di tangibile. Nel Protagora di Platone 

si trova uno splendido esempio di scambio dialettico che può essere utile 
per far compiere qualche passo avanti alla nostra analisi.

A un certo punto, Socrate chiede a Protagora di ricapitolare ciò che 
hanno insieme concordato, negoziato. Naturalmente, trattandosi di 
ricapitolazione, il testo scandisce gli assensi, piuttosto che i dissensi 
ricevuti in corso d’opera, i quali possono costringere l’interrogante (in 
48 Alexandri Aphrodisiensis, In Aristotelis Topicorum libros octo commentaria, ed. M. 
Wallies, Berolini 1891; ID., In Aristotelis Sophisticos elenchos commentaria, ed. M. 
Wallies, Berolini 1893. Esiste una traduzione inglese del solo commento al primo libro 
dei Topici: On Aristotle Topics 1, translated by Johannes M. Van Ophuijsen, Duckworth, 
London 2001.  
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questo caso Socrate) a cambiare pista euristica e argomentativa durante il 
ragionamento.

Platone - citazione 1

SOCRATE: «Su allora, riepiloghiamo quanto abbiamo insieme 
convenuto. Abbiamo convenuto che per ogni singola cosa esiste un 
solo contrario e non più di uno?».
PROTAGORA: «Lo abbiamo convenuto (Éphe)». 
SOCRATE: «E che l’azione compiuta in un dato modo contrario è 
compiuta per effetto di quella data cosa contraria?».
PROTAGORA: «Lo abbiamo convenuto (Éphe)».
SOCRATE: «Abbiamo convenuto che l’azione compiuta 
stoltamente è compiuta in modo contrario all’azione compiuta in 
maniera temperata?».
[PROTAGORA Acconsentì (Synecórei)].
SOCRATE: «E che l’azione compiuta in modo temperato è 
compiuta per effetto di temperanza, mentre quella compiuta 
stoltamente è compiuta per effetto di stoltezza?».
PROTAGORA: «Sì (Naí)».
SOCRATE: «E se quest’azione è compiuta in modo contrario a 
quella, non dovrebbe allora essere compiuta per effetto di una cosa 
contraria?».
PROTAGORA: «Sì (Naí)».
SOCRATE: «E l’una è compiuta per effetto di stoltezza, mentre 
l’altra lo è per effetto di temperanza?».
PROTAGORA «È assai certo (Pánu ge)». 
SOCRATE: «In modo contrario?».
PROTAGORA: «Sì (Naí)».
SOCRATE: «Dunque, per effetto di cose contrarie?».
PROTAGORA: «Così pare! (Phaínetai)». 
SOCRATE: «La stoltezza non è allora il contrario della temperanza?».
PROTAGORA: «Sì (Naí)».
SOCRATE: «Ti ricordi, dunque, che nel precedente ragionamento 
abbiamo convenuto che la stoltezza è contraria alla saggezza?».
PROTAGORA: «Sì (Naí)». 
SOCRATE: «E che per ogni singola cosa esiste un solo contrario?   
(=endosso)». 
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[PROTAGORA Lo ammise (Phemí)].
SOCRATE: «Allora, Protagora, quale di queste due affermazioni 
dobbiamo lasciar cadere: l’affermazione che per ogni singola cosa 
esiste un solo contrario (= endosso), o quella con cui si sosteneva 
che la saggezza è diversa dalla temperanza, e che l’una e l’altra sono 
parti della virtù, e che, oltre a essere diverse, sono anche dissimili, 
e in se stesse e nelle loro funzioni, come accade per le parti del 
volto (= tesi di Protagora, o protasi dialettica)? Quale delle due 
affermazioni lasciar cadere? A sostenerle entrambe, infatti, queste 
due affermazioni non sono fra loro in sintonia, perché non si 
accordano, né si armonizzano fra loro. Come potrebbero, del resto, 
accordarsi, se, per necessità, per ogni singola cosa esiste un solo 
contrario, e non più di uno, mentre alla stoltezza, che è una cosa 
sola, appaiono contrarie saggezza e temperanza? E così, Protagora, o 
le cose stanno in qualche altro modo?».
[Protagora lo ammise (Éphen), anche se piuttosto malvolentieri]. 
(Protag. 332d-333b)

 49
.

Socrate pone dodici domande o interrogazioni, consistenti in richieste 
di consenso. Protagora risponde altrettante volte. Socrate probabilmente 
non richiama tutte le premesse che gli sono state concesse, nel corso del 
dialogo, ma seleziona quelle che servono per concludere sul punto in 
questione.

L’ultimo assenso di Protagora consiste nell’ammissione da parte sua 
della insostenibilità della propria tesi, quindi non pone una premessa, 
ma accoglie la conclusione. Il penultimo assenso concerne l’endosso 
a cui Socrate in quel momento dichiara di volersi richiamare (i.e., “per 
ogni singola cosa esiste un solo contrario”), come termine medio del 
sillogismo

 50
, su cui far leva per una esclusione antifatica. I precedenti dieci 

assensi stabiliscono altrettante premesse: alcune sembrano possedere una 
certa endossalità (e.g., “l’azione compiuta in un dato modo contrario è 
compiuta per effetto di quella data cosa contraria”), ma è chiaro che in 
questo caso non svolgono la funzione di endossi, perché non fungono 
49 Traduzione di Augusta Festi, con lievi modifiche. (In: Platone, Tutte le opere, 5 voll., 
Newton & Compton, Roma 1997).  
50  Logicamente, anche il termine medio è una “premessa”, endossale o meno che 
sia. 
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da elemento di confronto, o pietra di paragone. Da notare è che l’intero 
impianto sillogistico è strutturato a domanda e risposta. Dunque, tutto ciò 
che si dice nel corso della discussione non ha senso se non viene condiviso: 
tutto assume valore solo e soltanto su base eteronoma. Gli interlocutori 
non possono assumere alcunché autonomamente (premesse, endosso, 
conclusione).

Altra osservazione: abbiamo un certo numero di premesse, un termine 
medio (endossale) e una conclusione. Certo, è importante interrogarsi sugli 
endossi, sulla loro natura e sulla funzione da essi svolta, e questo può in 
parte giustificare analisi e discussioni che sono state dedicate all’argomento, 
ma è inopportuno tralasciare il resto, altrimenti sembra che la coda dimeni 
il cane. È evidente - nel nostro esempio, ma non solo - che tutto il lavoro 
svolto da Socrate come interrogante, per mettere in piedi il sillogismo, 
riguarda perlopiù le premesse da stabilire, mentre l’endosso viene chiamato 
in causa semplicemente alla fine. Anche solo numericamente, in questo 
caso abbiamo un rapporto di 10 a 1 fra le premesse ordinarie e quella 
endossale; in altri casi, riguardanti discussioni e sillogismi dialettici più 
complessi, il rapporto è ancor più sbilanciato. Domanda: come possiamo 
trascurare questo 99% del sillogismo? Del resto, si ricordi che proprio a 
questo 99% del sillogismo dialettico Aristotele dedica la sua topica, che 
copre i libri centrali appunto dei Topici (e che non è un trattato sugli 
endossi, o sulla endossalità). Sarebbe il caso di lavorare più ampiamente 
su questa corposa materia, da un punto di vista storiografico e operativo.

A proposito dell’aspetto operativo, se supponessimo, a mo’ d’iperbole, 
che tutta l’argomentazione possa essere fatta di endossi, avremmo una 
concezione ingessata e astratta della dialettica antica, per varie ragioni. 
In primo luogo, tutti gli endossi del mondo su un certo argomento non 
basterebbero per articolare un sillogismo dialettico su quel dato argomento. 
In secondo luogo, gli interlocutori faticherebbero non poco per trovarne di 
coerenti, pertinenti, funzionali al discorso, così da concatenarli e concludere 
il loro ragionamento. In terzo luogo, la difficoltà dell’eloquio (passato 
a scervellarsi alla ricerca di endossi) sarebbe tale che, per terminare una 
discussione dialettica, bisognerebbe chiamarsi Matusalemme. In quarto 
luogo, se l’interlocuzione dialogica si basasse su soli endossi, sarebbe inutile 
il dissenso (dell’interrogato): egli non potrebbe fare altro che assentire. In 
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quinto luogo, seppure si riuscisse a costruire un sillogismo dialettico fatto 
di soli endossi, o anche perlopiù, gli interlocutori non farebbero altro che 
dialogare fra loro mediante luoghi comuni, conoscenze accettate e opinioni 
altrui: con ciò, sarebbero non persone, bensì macchinette.

Insomma, quando si prova davvero a sperimentare la dialettica antica, 
appare subito evidente che la sola endossalità degli endossi non serve a 
molto, per mettere in piedi il lavoro. Infatti, una volta individuato l’endosso 
da utilizzare all’occorrenza nella discussione, al termine della pista euristica 
che si intende intraprendere, a seconda di dove si vuol andare a parare, c’è 
ancora l’intera argomentazione da organizzare, le domande da concatenare, 
le premesse da stabilire, i consensi da ricevere (dall’interrogato) e tutto il 
resto da fare. Dunque, si potrà a giusta ragione concludere che il meno è 
fatto.

Continuiamo a riflettere sull’esempio. Se il ragionamento non avvenisse 
alla maniera dialettica, potrebbe svolgersi lo stesso? Sicuramente sì, ma le 
modalità sarebbero altre. Vediamo. In primo luogo, Protagora e Socrate 
potrebbero semplicemente contrapporre tesi a tesi, cioè ad antitesi:

PROTAGORA: «La saggezza e la temperanza, pur essendo entrambe 
virtù, sono diverse fra loro, in se stesse e nelle loro funzioni (= tesi)» .
SOCRATE: «Non sono d’accordo. La virtù, che si manifesta ora 
come saggezza ora come temperanza o in altra forma, in realtà, è 
una sola (= antitesi, cioè opinione contraria)» 

 51
.

In secondo luogo, i possibili sviluppi di questo confronto, definibile 
come “ordinario o comune”, per così dire, potrebbero essere vari, ma si 
finirebbe comunque con il chiedere spiegazioni, eventualmente da un lato 
e dall’altro:

Percorso A: Socrate chiede spiegazioni a Protagora
SOCRATE: «Perché a tuo parere le virtù sono molteplici?».
PROTAGORA: «Perché … (ragionamento formulato sulla base 

51 Ovviamente, potrebbe accadere l’inverso: Socrate afferma la tesi e Protagora la 
contesta: SOCRATE: «La virtù, che si manifesta ora come saggezza ora come temperanza 
o in altra forma, in realtà, è una sola (= tesi)» . PROTAGORA: «Non sono d’accordo. La 
saggezza e la temperanza, pur essendo entrambe virtù, sono diverse fra loro, in se stesse 
e nelle loro funzioni (=antitesi, cioè opinione contraria)».
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di argomenti considerati validi e pertinenti in maniera autonoma, 
quantunque non necessariamente arbitraria)».

Percorso B: Protagora chiede spiegazioni a Socrate

PROTAGORA: «Perché a tuo parere la virtù è una sola?».
SOCRATE: «Perché … (ragionamento formulato sulla base di 
argomenti considerati validi e pertinenti in maniera autonoma, 
quantunque non necessariamente arbitraria)».

Le risposte fornite per sostenere la propria idea sarebbero spiegazioni 
personali, argomentate sulla base di premesse (magari qualcuna anche 
incidentalmente endossale) che ciascun interlocutore in piena autonomia 
considera come valide, senza attendere il consenso altrui, o magari solo 
in qualche caso. Ebbene, questo non avviene nella dialettica, non può 
avvenire, altrimenti non v’è fattispecie.

La figura che segue (Fig. 1) cerca di rappresentare - con una certa 
approssimazione - la differenza appena illustrata, fra confronto ordinario 
e dialettico.
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   Nel caso del confronto ordinario, ciascun interlocutore semplicemente 
enuncia e concatena in maniera autonoma una serie n di elementi 
argomentativi per sostenere la propria tesi. Nel caso dialettico, gli elementi 
argomentativi sono tutti e soli quelli condivisi da entrambi gli interlocutori, 
e in ciò consiste la loro natura eteronoma. In altre parole, nel confronto 
ordinario, ciascun interlocutore è autosufficiente, cioè relativamente libero 
e indipendente, nel gettare le basi del (proprio) ragionamento, mentre in 
quello dialettico un interlocutore propone, l’altro dispone. Alla fine non si 
capisce più di chi sia il ragionamento.

Il ragionatore dialettico è chiaramente soggetto all’altro da sé dialogico 
e deve essere sempre pronto a cambiare pista euristica se la situazione 
lo richiede: egli naviga a vista. Protagora, nel nostro esempio, avrebbe 
potuto obiettare a Socrate che la “stoltezza” dell’insipiente è diversa da 
quella dell’intemperante e che, quindi, le due virtù possiedono contrari 
differenti. Socrate, in tal caso, avrebbe dovuto cambiare le premesse da 
farsi concedere e l’argomentazione, l’endosso da utilizzare, ecc.

Il meccanismo sin qui discusso può essere dunque rappresentato (Fig. 2 a 
p.47) mediante un banale diagramma di flusso, costituito di un impianto 
funzionale di base a domanda e risposta (erótesis kai apókrisis; interrogatio 
et responsio per i latini)

 52
 e il riferimento all’endossalità.

Un discrimine metodologico fondamentale: l’eteronomia degli ele-
menti argomentativi

Conditio sine qua non di un sillogismo dialettico è la concessione delle 
premesse argomentative da parte di un interlocutore. Perciò, centrale 
da questo punto di vista è la distinzione fra due possibili articolazioni o 
declinazioni epistemiche del ragionamento filosofico, che concerne non 
solo l’antichità classica, ma anche il presente, ogni qualvolta si riproponga. 
Sub specie aeternitatis, quindi, si dirà che l’argomentare (i.e., il sillogismo) 
può svolgersi secondo due differenti modalità che chiameremo autonoma 
ed eteronoma. La prima può realizzarsi anche in perfetta solitudine, 
quantunque non esclusivamente (e.g., un filosofo o uno scienziato che 

52  La responsio dei latini è generalmente la risposta data ad altri. Può essere una replica a 
se stessi solo nella figura retorica della subiectio, quando l’oratore risponde, ad arte, a una 
domanda da lui stesso formulata (per esempio, cfr. Rhetorica ad Herennium, 4, 33). 
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elabora una teoria, la pubblica, o la illustra a un uditorio, reale o virtuale, 
senza cercare il consenso di alcun interlocutore, per costruire la sua 
argomentazione), mentre la seconda richiede necessariamente la presenza 
di un interlocutore, in quanto possiede natura com-partecipata, con-divisa.

Il dialettico può programmare solo in parte lo svolgimento della propria 
argomentazione (intesa come individuazione e concatenazione degli 
elementi del ragionamento), poiché, in fase realizzativa, dovrà declinare, 
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curvare e sviluppare il discorso intorno ai soli intermedi che gli verranno 
concessi, tra cui alcuni magari non pianificati o imprevisti.

Per usare un’analogia: il ragionatore del sillogismo autonomo è come un 
architetto che pianifica ogni singolo componente del palazzo che intende 
edificare, in maniera del tutto indipendente, persino arbitraria, mentre 
quello del sillogismo eteronomo è un architetto costretto a costruire un 
palazzo con i componenti che riesce a recuperare qua e là in corso d’opera, 
ottenendoli dal proprio interlocutore. In un caso il progetto può essere 
ideato sin dall’inizio, salvo eventuali modifiche e integrazioni, nell’altro 
caso il progetto può essere anticipato solo in minima parte, perché in 
realtà va definito e ri-modellato costantemente in itinere, sotto il peso del 
fattore “alterità”, che concede e mette a disposizione i diversi componenti 
da utilizzare. L’altro da sé è sempre alea, incognita, imprevedibile, azzardo, 
rischio.

A questo punto è chiara l’utilità teorica e pratica, se non la necessità, 
di stabilire la nozione in questione. La categoria della “eteronomia 
argomentativa” consente di dare maggiore rigore logico e una reale 
consistenza epistemologica all’idea della struttura a “domanda e risposta” 
(o meccanismo del “domandare e rispondere”), puntualizzandone il 
significato; e questo, congiuntamente alla natura endossale del termine 
di riferimento, permette di definire in maniera più rigorosa il sillogismo 
dialettico, nel seguente modo:

dialettico è ogni sillogismo che possieda entrambe le seguenti 
caratteristiche

1. eteronomia argomentativa: il ragionamento deve procedere sulla 
base dei soli elementi argomentativi concordati, e quindi concessi 
dall’interlocutore;

2. riferimento endossale: nel ragionamento deve essere incluso almeno 
un endosso, ossia un elemento condiviso - come da Aristotele pun-
tualizzato - «da tutti o dai più, oppure dai sapienti o dai più di essi, 
o da quelli oltremodo noti e illustri» (citazione 3).

Più succintamente, le due classi di elementi di base e le loro rispettive 
caratteristiche si possono così schematizzare:

•	  premesse: concesse, concordate, negoziate (approved, all’inglese);
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•	 endossi
 53

: opinioni, convinzioni e principi noti, in vario grado 
condivisi, accettati e riconosciuti, o almeno in auge, in uso e simili 
(shared, all’inglese)

 54
.

Radicamento del concetto di “eteronomia argomentativa” in Platone, 
nonché nel Socrate platonico, in Aristotele e in alcuni commentatori 
successivi

La distinzione fra sillogismo (o ragionamento) autonomo ed eteronomo 
proposta in questa sede è originale; cioè, a rigori, essa non appartiene al 
lessico di Socrate, Platone e Aristotele (V-IV sec. a.C.); e neanche a quello 
posteriore, per esempio, di Alessandro di Afrodisia (II-III sec. d.C.), o di 
Diogene Laerzio (III sec. d.C.), a cui fra poco si farà un cenno. Tuttavia, 
l’idea che il sillogismo dialettico avesse natura eteronoma è ampiamente 
documentabile nelle loro opere; e perciò si è detto che probabilmente 
rappresentasse all’epoca un assunto implicito, cioè qualcosa di perfettamente 
integrato nell’apparato concettuale degli antichi filosofi

 55
. Di seguito se ne 

offre qualche (altra) illustrazione.
Torniamo ai logoi sokratikoi platonici. Nei dialoghi riguardanti 

incontri di Socrate con sofisti, questi invita i propri interlocutori a evitare 
di fare lunghi discorsi (macro logoi), come quelli dei retori. Non pochi 

53 Si tenga presente che la distinzione fra premesse ed endossi è semplicemente lessicale o 
enfatica, perché, a rigori, va ribadito che anche l’endosso è una premessa, nella fattispecie 
endossale.  
54  Si enuncia anche la possibile denominazione inglese perché la storiografia straniera 
adopera talvolta il termine “approved” per gli endossi, in espressioni del tipo “approved 
things” (e.g., in Johannes M. Van Ophuijsen), mentre qui si sostiene che “concesse” siano le 
premesse, mentre gli endossi sono più propriamente “shared”. Tuttavia, ciò che è “shared” 
in qualche senso e misura è anche “approved”, e viceversa. (I due termini possiedono 
infatti zone di sovrapposizione semantica.) Allora, forse potremmo distinguere fra ciò che 
è primario ed essenziale rispetto a ciò che è secondario e conseguente: le premesse sono 
essenzialmente “concesse” (dall’interrogato di turno) e conseguentemente “condivise” fra 
gli interlocutori, mentre gli endossi sono essenzialmente “condivisi” e conseguentemente 
accettati (anche) dagli interlocutori, per i quali risultano reciprocamente “concessi”. Per 
restare nella terminologia inglese, si noterà che altri autori, però, esprimono la natura 
endossale appunto come “condivisione”: è questo il caso di Arthur W. Pickard-Cambridge, 
che non usa l’aggettivo “shared”, ma traduce comunque endossi con “opinions that are 
generally accepted”. Insomma, alla fine l’importante è intendersi. 
55  Il dato dovrebbe essere documentabile almeno fino al tardo Ellenismo. 
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commentatori e storiografi hanno sottolineato che Socrate esorta alla 
brachilogia, cioè alla brevità degli interventi - o “turnazioni” potremmo 
dire - con cui ci si confronta nel corso del dialogo. In realtà, questo è vero 
solo in parte, poiché egli chiede soprattutto un’altra cosa: l’alternativa al 
macro logos proposta da Socrate non è tanto la “brevità del discorso” (cosa 
a cui potrebbe far pensare il prefisso macro, cui si contrappone idealmente 
qualcosa di micro), quanto la struttura a “domanda e risposta”. Un caso 
emblematico lo offre (ancora) il Protagora, là dove si trova la nota metafora 
dei vasi di bronzo.

Platone - citazione 2

SOCRATE: Se uno s’intrattenesse su tali argomenti con uno 
qualsiasi degli oratori politici, probabilmente sentirebbe fare discorsi 
di questo tipo anche da Pericle o da chiunque altro abbia il dono 
dell’eloquenza. Però se poi si facesse a qualcuno di loro qualche 
domanda (erótesis), essi, come libri scritti (biblia), non avrebbero 
nulla da rispondere (apokrinomai), né da chiedere a loro volta (si 
noti: domandare e rispondere, e quindi domandare a loro volta; 
e così via). E se uno tornasse a chiedere chiarimenti anche su un 
particolare di ciò che è stato a loro detto, allora, come fanno i vasi 
di bronzo, che, percossi, continuano per lungo tempo a risuonare 
finché qualcuno non li prenda in mano, così anche i retori (retores), 
interrogati (erotethentes) anche su piccole questioni, tirerebbero 
avanti un discorso lungo un dolico. Il nostro Protagora, invece, è 
capace di fare discorsi lunghi e belli, come ha appena mostrato, ma 
è anche capace, quando lo si interroghi, di rispondere brevemente 
(bracheos), e, quand’è lui a interrogare, di aspettare e di ricevere la 
risposta: cosa, questa, che riesce a pochi (Protag. 329 a-b).

Come si vede, la forbice offerta da Socrate è “lunga orazione” contro 
“domanda e risposta”. Cioè, alla lettera: macro logos katá erótesis kai 
apókrisis (adoperando lemmi del verbo domandare o interrogare, erotao, e 
di rispondere, apokrino). Ed è questa verosimilmente la giusta maniera di 
intendere in queste pagine la contrapposizione fra macrologia e brachilogia.

Questo passo è generalmente citato come esempio di polemica verso 
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la scrittura (filosofica), a favore della oralità (dialettica)
 56

. È evidente, 
però, che questo appartiene incidentalmente al discorso illustrato. Il quid 
essenziale resta inviolato. (Un sermone proferito a voce o consegnato alle 
pagine di un libro è comunque un sermone.) “Vasi di bronzo” sono i retori 
o maestri di eloquenza - e indirettamente i libri, per analogia, e persino i 
politici affabulatori - che risuonano fintantoché qualcuno non li fermi: in 
che modo? Con una domanda. È l’interrogazione che blocca la risonanza. 
(Il lemma ricorre ben quattro volte nel passo citato.)

I retori, però, aggiunge Socrate (o Platone per sua bocca), una volta 
interrogati, partono nuovamente con un interminabile discorso; e 
questo mina alla base il dialogo (dialettico), che, in maniera quanto 
mai chiara, è esposto (alla lettera) come segue: interrogare, rispondere 
brevemente, dopodiché l’interlocutore può interrogare a sua volta, e gli 
tocca di aspettare e di ricevere la risposta; e così via. Si noti, del resto, 
che la brevità del discorso (brachilogia) sembra concernere la risposta 
(apókrisis dell’interrogato), non la domanda (erótesis dell’interrogante). 
In realtà, l’interrogato dovrebbe limitarsi ad assentire o dissentire (anche 
con un semplice sì o no, come previsto quando si “dialoga nella parte 
di chi risponde”, apokrinómenos dialégesthai). L’assenso o il dissenso 
dell’interrogato concedono all’interrogante premesse e intermedi (i.e., i 
punti d’appoggio) per costruire la propria argomentazione.

Più avanti, troviamo un passo ancora più esplicito. Protagora si vede 
in difficoltà e, riluttante a rispondere brevemente, come Socrate chiede, 
solleva obiezioni (che successivamente faranno spazientire Socrate, il quale 
prova ad abbandonare l’incontro, ma poi torna sui suoi passi esortato da 
altri presenti; Protag. 335 a-b sgg.).

Platone - citazione 3

SOCRATE: «Protagora, si dà il caso che io sia uomo di poca 
memoria e, se uno mi fa discorsi lunghi, dimentico l’argomento di 
cui si parlava. (…)».
PROTAGORA: «E come pretendi che io ti dia brevi risposte? 
(brakéa apokrínesthai) Devo forse risponderti più in breve del 

56  Sull’argomento di solito si rimanda anche a Phaed. 274b-278e. 
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dovuto?», disse.
SOCRATE: «Nient’affatto».
PROTAGORA: «Ma dovrò darti risposte lunghe quanto sembra a 
me che debbano esserlo, o quanto sembra a te?».
SOCRATE: «Ho sentito dire che tu, sugli stessi argomenti, sei 
capace, sia per tuo conto sia di insegnare ad altri a farlo, di tenere, 
quando vuoi, lunghi discorsi, in modo tale che la parola non ti viene 
mai a mancare, e che d’altra parte sai anche tenere discorsi tanto 
brevi che nessuno potrebbe parlarne più in breve di te. Se, quindi, 
vuoi discutere con me, serviti di questo secondo modo, ossia del 
rispondere in modo conciso (brachilogia)» (Protag. 334c-335a).

Chiunque abbia confidenza con i dialoghi socratici di Platone, in 
realtà sa quanto a volte Socrate stesso risulti in qualche modo “prolisso”, 
per così dire, in certi suoi interventi, che però possono avere bisogno di 
approfondimenti ed esempi (forniti magari attraverso l’esposizione di un 
mito o altro), per essere svolti compiutamente, o chiariti a sufficienza. 
Questo generalmente accade, invero, quando egli funge da interrogante, 
e non da interrogato. Anche Protagora, nel dialogo qui considerato, come 
noto narra miti e fa interventi relativamente lunghi, quando anch’egli - 
nel gioco delle parti della discussione - funge appunto da interrogante. 
Naturalmente, anche in questo caso vale l’invito alla brachilogia: cioè, esso 
riguarda pure l’interrogante, nel senso che tendenzialmente non bisogna 
essere troppo prolissi neanche quando (si conduce il discorso e) si pongono 
le domande, per consentire un più fluido svolgimento delle reciproche 
turnazioni comunicative. La questione, tuttavia, si pone soprattutto per la 
risposta, che, nel sillogismo dialettico, oltre a essere breve, deve comunque 
esprimere un assenso o un dissenso. Tant’è che Socrate, più avanti, si offre 
di mostrare lui stesso a Protagora come deve agire colui che risponde:

Platone - citazione 4

Sono disposto a fare così, perché la nostra riunione (synousia; alla 
lettera: “stare in compagnia”) e i nostri discorsi possano avere lo 
svolgimento che desiderate [rivolgendosi con ciò ai presenti che 
lo hanno invitato a restare]: se Protagora non vuole rispondere, 
faccia pure lui le domande e io risponderò, e nello stesso tempo 
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tenterò di mostrargli come io sostengo debba rispondere colui 
che risponde. Quando, però, io avrò risposto a tutto quello che 
lui vorrà domandarmi, prometta, a sua volta, di rispondermi allo 
stesso modo. E se non sembrerà disposto a rispondere proprio alla 
domanda che gli vien fatta, allora io e voi, insieme, lo pregheremo 
delle stesse cose di cui ora voi pregate me, vale a dire di non [andar 
via e] rovinare la riunione (synousia). E non ci sarà alcun bisogno, per 
fare questo (cioè per giudicare se le risposte siano date, e per capire 
se siano pertinenti), che qualcuno [in particolare] sia nominato 
sovrintendente, ma sarete voi, tutti insieme, a fare da arbitri (Protag. 
338c-e).

Si noti che Socrate invita alla reciprocità, con una alternanza dei ruoli 
di interrogante e interrogato, nel corso del dialogo. Successivamente, in 
effetti, si presta davvero a essere interrogato (Protag. 338e sgg.), cosa più 
unica che rara nei logoi sokratikoi, rispondendo proprio con «brevi risposte».

L’assenso-dissenso del partner è invero vincolante; anzi, insieme 
al riferimento endossale, è l’elemento fondante, dal punto di vista 
epistemologico, del sillogismo dialettico, che altrimenti non sussiste. In un 
dialogo, Socrate subentra a un suo amico nel corso di una discussione e gli 
viene chiaramente specificato che, però, deve essere pronto a riconoscere, 
accogliere e sostenere tutte le premesse da questi concesse all’interlocutore. 
In un altro dialogo, altrettanto, gli viene rimproverato di voler adoperare 
una premessa apparentemente non concessa. Insomma, la condivisione 
delle premesse, e di conseguenza l’eteronomia argomentativa, ha un certo 
che di “sacralità”, passi l’espressione, per i dialettici antichi. Ovverosia, 
assume natura infungibile, inoppugnabile, irrinunciabile, nell’hic et nunc 
di un dialogo, e limitatamente a esso, poiché cambiare premesse, in effetti, 
equivale a cambiare dialogo. Dunque, ogni dialogo in qualche senso è un 
evento: storico, irripetibile, caduco.

Queste, allora, alcune regole di base del sillogismo dialettico che 
dimostrano la sua natura eteronoma. Ve ne sono ovviamente diverse 
altre, conseguenti l’una all’altra, connesse e articolate tra loro, fra cui, 
banalmente, per esempio, quella di non rispondere a una domanda con 
un’altra domanda, cioè controinterrogare (visto che questo nell’immediato 
non fa procedere il dialogo produttivamente, nel senso della condivisione 
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di premesse), come apparentemente accade per esempio a Socrate 
nell’Eutidemo di Platone. In un passo, Eutidemo (che si dichiara maestro 
di eristica) chiede a Socrate:

EUTIDEMO: «Quel che conosci, lo conosci mediante ciò per cui 
sai?».
SOCRATE: «Credo che tu alludi all’anima; non vuoi forse parlare 
dell’anima?».

Eutidemo allora gli rimprovera di andare contro la regola di limitarsi a 
rispondere, affermativamente o negativamente.

EUTIDEMO: «Non ti vergogni, Socrate, che interrogato fai il 
controinterrogatorio?»

 57
.

Nel prosieguo del dialogo si scopre, in realtà, che Socrate non aveva 
inteso bene ciò a cui Eutidemo si riferisse e, quindi, egli non intendeva 
controinterrogare, ma solo chiedere delucidazioni. (Socrate replica: «Per 
Zeus, non potrò rispondere se non capisco!».) In generale, su questo 
argomento anche Aristotele nei Topici ha qualcosa da osservare:

Aristotele  citazione 6

Non si debbono concedere premesse a chi interroga (…) quando ci 
si trovi di fronte ad affermazioni oscure e ambigue. In realtà, se chi 
risponde non capisce, gli è permesso dire: non capisco. Se poi un 
termine ha parecchi significati (omonimia), chi risponde non deve 
necessariamente assentire o negare. Altrettanto, nel caso in cui la 
domanda formulata non sia chiara, si dovrà dire, senza esitazione, di 
non comprendere. Spesso, infatti, concedendo l’assenso, quando si 
è interrogati in modo oscuro, si va incontro a qualcosa di spiacevole 
(Top. 160 a 16-23).

Riguardo allo Stagirita, si ricorderà che egli secondo Diogene Laerzio 

57  Platone, Eutidemo, 295 b 3-6. Traduzione di Francesco Adorno (Opere complete, 
Laterza, Roma-Bari1966). 
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(V, 26) sembra aver dedicato un’opera in due libri all’argomento, intitolata 
[Peri] erotéseos kai apokríseos, cioè Sulla domanda e sulla risposta, o solo 
Peri erotéseos, cioè Sulla domanda o Sulla interrogazione

 58
. Quale sia la 

sua relazione con i Topici nella loro forma composita attuale è incerta, 
per quanto, sotto l’aspetto della coerenza contenutistica, sembra non 
esserci corrispondenza con alcuno dei libri, o spezzoni di libri, giunti 
fino a noi. In qualche senso, rientra però certamente nel novero dei titoli 
di opere aristoteliche (per un totale di oltre una quindicina di libri, di 
taglia presumibilmente varia) che potrebbero esservi confluite. Questa, 
ovviamente, è una questione di natura soprattutto filologica

 59
. Per quanto 

ci riguarda, è importante il fatto in sé che Aristotele abbia potuto scrivere 
un’opera come quella menzionata: essa, come altre da lui composte, avrà 
avuto natura metodologica (nell’intento di fornire indicazioni su come 
si interroga e come si risponde), ma è la struttura di base che interessa. 
Fucina del sillogismo dialettico è il botta e risposta degli interlocutori.

L’intero manuale dei Topici (dedicato alla dialettica nelle sue molteplici 
forme) e quello degli Elenchi sofistici (dedicato alle deformazioni della 
dialettica) sono impostati tenendo conto della doppia possibilità di 
intendere il sillogismo dialettico dal punto di vista tanto dell’interrogante 
quanto dell’interrogato. Non si dà l’uno senza l’altro. Nei Topici, s’è già 
detto, egli dedica all’interrogato larga parte del libro VIII, dal capitolo 
4 in poi, ma invero è facile accorgersi che a esso fa riferimento costante 
in ogni altro libro, in base al principio che «occorre precisare quale sia il 
compito di chi risponde come si conviene, parallelamente a quello di chi 
interroga come si conviene» (Top. 159 a 19). Negli Elenchi sofistici, i capitoli 
1-15 riguardano la interrogatio, mentre quelli 16-33 la responsio (mentre 
l’ultimo, il 34, è una ricapitolazione): in questo caso, è facile accorgersi 
anche del contrario, cioè che nei capitoli riguardanti l’interrogato torna 
incessantemente un riferimento anche all’interrogante.

58 Interrogationis et responsionis, nella versione latina del testo di Laerzio.  
59  Cfr. P. Moraux, Les listes anciennes des ouvrages d’Aristote, Louvain 1951. Da segnalare 
sarebbero pure diverse opere di Jaeger, Düring, Gigante, Marchovich, ecc. Tra gli altri 
indici di opere aristoteliche, si ricordano quelli di Esichio e Tolemeo. Il catalogo di 
Diogene è il più ricco pervenutoci, desunto probabilmente da una fonte antica del III 
secolo a.C., Aristone di Ceo. Cfr. G. Reale, Prefazione a: Diogene Laerzio, Vite e dottrine dei 
filosofi più celebri, a cura di ID., Bompiani, Milano 2005, pp. V-XXXI: XXI. 
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Nell’insieme, la sensazione che si ha è quella di un tutt’uno indissolubile: 
la dialettica non può esistere senza l’uno o l’altro dei suoi due poli 
comunicativi (almeno due), i quali, però, proprio in quanto dia-lettici, 
non sono mai solo emittente e solo ricevente, per dirla in termini odierni 
mutuati dalla linguistica. Anzi, possiamo osservare questo: la dialettica è 
una forma di comunicazione umana nella quale tutti gli emittenti sono 
anche riceventi e viceversa; e in ciò consiste la eteronomia del discorso 
dialettico.  Anzi, proprio per questo - i.e., per la doppia valenza di emittente 
e ricevente dell’interlocutore dialettico - è tecnicamente possibile una 
proliferazione degli interlocutori che partecipano al dialogo, che possono 
essere sicuramente più di due e tutti insieme partecipare a un’opera di ricerca 
comune (in alcuni dei dialoghi di Platone è evidente che gli interlocutori 
che effettivamente contribuiscono al ragionamento comune sono più di 
due; Aristotele nei Topici parla a sua volta di riunioni filosofiche e altro 
di analogo), nella quale ciascuno può fornire il suo contributo proprio 
in quanto emittente-ricevente del ragionamento che si va costruendo, in 
maniera condivisa rispetto sia alle regole sia ai contenuti.

Oltre che nella struttura generale nelle opere, a ragion veduta, la natura 
eteronoma del sillogismo dialettico è sostenuta da Aristotele anche in luoghi 
specifici. A qualcuno s’è già fatto cenno, ma sono in realtà innumerevoli. 
Probabilmente, è inutile dilungarsi. Si ricorderà solo, in particolare, il luogo 
già menzionato (citazione 4) degli Elenchi sofistici nel quale, sunteggiando 
le caratteristiche principali di eristica e dialettica, e facendo confronti fra la 
dialettica e altre componenti del dialégesthai (Soph. el. 172 a sgg.), afferma 
a chiare lettere che «la dialettica procede per interrogazioni»; e ancor più 
lucidamente osserva che essa non può fare a meno di ciò, tant’è che «se 
il dialettico rinunciasse alle domande, (…) egli non avrebbe più punti 
d’appoggio su cui fondarsi per discutere obiezioni (enstasin)».

Passiamo ora a un paio di riferimenti ad autori più tardi, ma altrettanto 
espliciti, cioè Diogene Laerzio e Alessandro di Afrodisia. Riguardo al primo, 
si noterà che egli menziona più volte la struttura a domanda e risposta: 
trattando della dialettica in Platone (III, 87, sgg., proprio come erótesis 
kai apókrisis) in Aristotele (varie occorrenze nel libro V), con riferimento 
anche a Teofrasto, nonché a proposito degli Stoici, per i quali la dialettica, 
secondo il dossografo, è «l’arte di discutere correttamente nei discorsi che 
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consistono di domande e risposte» (VII, 142 sgg.), addirittura senza alcun 
cenno al riferimento endossale (non è da escludersi una svista).

I riferimenti di Alessandro sono numerosissimi. Nella presente sede se 
ne cita uno in particolare, utile per incamminarci verso gli argomenti che 
verranno toccati nel paragrafo conclusivo. Discutendo della distinzione 
di retorica e dialettica, egli afferma qualcosa di banale e al contempo 
fondamentale.

Riguardo alle differenze fra loro (i.e., la dialettica e la retorica) 
diremo che la dialettica è in grado di potersi occupare di qualunque 
argomento; che essa non produce discorsi continui (diexodikos 
poieisthai), ma sotto forma di domanda e risposta (dialektiké en 
erotései kai apokrísei) - proprio a questo invero si riferisce il suo 
nome -; e che le proposizioni apofantiche che essa produce sono più 
universali e generali. La retorica invece non si occupa di qualunque 
argomento, ma soprattutto di politica, come abbiamo detto 
altrove; essa utilizza discorsi continui (diexodikoi logoi); e tratta 
principalmente di casi individuali: essa organizza discorsi mediante 
schemi che si riferiscono a circostanze, contingenze, eventi, persone, 

luoghi e altri aspetti di natura individuale. Proprio in ciò consistono 
infatti i discorsi giudiziari, deliberativi ed encomiali (Alex. Top. 27, 
13)

 60
.

Secondo Alessandro, la retorica produce discorsi continui o ininterrotti 
- ossia macro logoi, come Platone attraverso Socrate -, mentre la dialettica 
possiede una struttura a “domanda e risposta” (erótesis kai apókrisis), o se 
si vuole a “botta e risposta” e simili. Egli osserva che ciò è insito nel nome 
stesso e ribadisce che proprio questo caratterizza l’attività; e la genuinità e 
freschezza con cui Alessandro lo afferma, libero dal fardello storiografico 
che si accumulerà nei secoli successivi, ragionando per semplice confronto 
con i diexodikoi logoi dei retori, è di una chiarezza a dir poco spiazzante

 61
.  A 

60  Si tratta dei tre generi classici dell’arte dell’eloquenza, risalenti proprio ad Aristotele: 
forense, deliberativa ed epidittica. 
61  Alessandro ribadisce il concetto numerose volte. Un’altra ricorrenza interessante, per 
esempio, si trova un paio di pagine prima, dove, facendo sponda sul dialégesthai, egli 
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livello terminologico, potremo dire anche: continuo e discontinuo, oppure 
mono- e dia-logico. In realtà, probabilmente, a essere “ininterrotto” non 
è tanto l’azione materiale del discorrere (cioè la hypokritiké; pronuntiatio 
o actio per i latini)

 62
, visto che nella retorica può starci qualche scambio 

comunicativo, a mero titolo interlocutorio, quanto l’impianto di base in 
sé. In altre parole, non importa se la retorica argomenti mediante lunghe 
arringhe oppure in maniera apparentemente interlocutoria, perché la 
dimostrazione epideittica o epidissi, sua propria, adopera premesse e 
conclusioni argomentative poste in maniera autonoma, da parte del retore; 
perciò, non è dialettica, in quanto non v’è costrutto dia-lettico, spezzettato, 
da comporre e ricomporre in corso d’opera, a mo’ di puzzle, da condividere 
fra gli interlocutori, in quanto co-autori, co-responsabili e così via.

Quel che Alessandro abilmente sunteggia in due parole, quindi, non è 
altro che il discrimine epistemologico che qui si va affermando. Nel suo 
passo troviamo, tuttavia, anche un altro paio di osservazioni interessanti, 
di natura generale. In primo luogo, la dialettica, al contrario della retorica, 
verte più insistentemente sull’universale, cioè sulla specie, o sulla forma, 
non sull’individuale (i.e., sul caso specifico, come per esempio quello 
celeberrimo di Elena di Troia). In secondo luogo, si ricorda che gli stessi 
Platone e Aristotele hanno sempre tenuto distinte la retorica e la dialettica; 
e nelle loro opere hanno sempre distinto il “reciproco discutere” (dia-
legoménous), alla maniera delle riunioni dialettiche, o del sumphilosophein 
o confilosofare tra amici

 63
, e il “tenere discorsi pubblici, arringare la 

folla” (demegorein) e attività similari (i discorsi che per Aristotele erano 
appunto forensi, deliberativi o encomiali - dínai, sumboulai, enkómia), alla 
maniera dei retori. Però, si tratta pur sempre di “discorsi continui”, come 

afferma: «La dialettica è infatti dialégesthai, e il dialégesthai consiste nel domandare e 
nel rispondere» (Alex. Top. 27, 13). Per Alessandro, dunque, la dialettica è fatta del 
domandare e rispondere perché questa è la natura propria del dialégesthai, cui la dialettica 
appartiene come specie. 
62  Si ricorda che le fasi della elaborazione del discorso retorico per Aristotele sono 
quattro: éuresis (inventio), oikonomía (dispositio), lexis (elocutio) hypokritiké (pronuntiatio 
o actio). Nella trattatistica latina verrà poi inserito un quinto elemento, la memoria, fra 
elocutio e actio. 
63  Aristotele introduce la nozione di sumphilosophein in (Eth. Nic. 1171 b 32 sgg.). Berti 
ha dedicato una monografia all’argomento: Sumphilosophein. La vita nell’Accademia di 
Platone, Laterza, Roma-Bari 2010. 
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direbbe Alessandro. Dal nostro punto di vista, altrettanto, accogliendo con 
disciplina l’impianto erotésis kai apokrísis e dandone pieno compimento, si 
potrà affermare che, pur avendo parvenza pubblica, sociale e comunitaria, 
questo genere di discorsi non possiede una dimensione propriamente 
partecipativa, di coinvolgimento attivo e infungibile degli interlocutori. 
Pertanto, i loro elementi argomentativi non hanno natura eteronoma e, 
dunque, non sono da considerarsi dialettici.

Potenzialità della presente esegesi e conclusione
Abbiamo visto che Alessandro chiaramente distingueva i discorsi 

dialettici da quelli retorici, facendo leva su alcune differenze essenziali
 64

.
La categoria epistemologica sin qui illustrata, come evidente, consente 
di gettare nuova luce sull’argomento in esame; e permette, al contempo, 
di rileggere in chiave critica e aggiornata anche il commentatore stesso. 
Questo non è da sottovalutare, in effetti, se, come ha rilevato Zadro, 
proprio a proposito di Alessandro, probabilmente è «inopportun[o] 
assumere il commentatore greco come strumento immediatamente valido 
da porre sullo stesso piano di un commentatore moderno che ha un certo 
metodo e certi strumenti diversi da quello»

 65
.

L’esempio della distinzione di cui sopra può essere considerato un buon 
banco di prova per la presente esegesi, perché esiste - come sottolinea 
Berti - una certa «analogia strutturale»

 66
, quantunque non sostanziale, 

fra dialettica e retorica. L’argomento è particolarmente significativo. 

64  I commentari di Alessandro andrebbero maggiormente rivalutati in sede storiografica. 
Fra i pochi studiosi moderni che ne hanno fatto ampio uso si ricordano Theodor Waitz 
(1821-1864) e Jules Tricot (1893-1963), che però hanno lavorato con una vecchia 
impostazione storiografica, di metà Ottocento l’uno (la sua edizione dell’Organon 
risale al 1844-1846), di metà Novecento l’altro, e comunque entrambi in un’epoca 
antecedente alle importanti prospettive che si sono dischiuse nell’ultimo cinquantennio. 
Colli a suo tempo avvertiva (nel paragrafo inedito della Introduzione all’Organon di 
Aristotele, pubblicato in appendice all’edizione Adelphi, cit., pp. 1057-1064: 1062-
1062) che «pur avendo grande rilevanza, i commentari di Alessandro di Afrodisia sono 
ancora pressoché sconosciuti». In qualche senso, probabilmente la situazione oggi non è 
cambiata granché.   
65  A. Zadro, Introduzione alla traduzione dei Topici di Aristotele, Loffredo, Napoli 1974, 
pp. 12-79: 67. 
66 Berti, Le ragioni di Aristotele, cit., pp. 166 sgg., 172.  
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La questione, infatti, non è tanto se  accogliere o no il commento di 
Alessandro, quanto se valorizzare lo stesso Aristotele, visto che anche lui ha 
discusso di discorsi giudiziari, deliberativi ed encomiali proprio e solo nella 
sua Retorica, e non nei Topici o negli Elenchi sofistici. Se si trascura questo 
aspetto si rischia di “mancare” la comprensione del progetto aristotelico. 
Aristotele, infatti, pur riconoscendo una certa similitudine formale fra 
dialettica e retorica

 67
, le teneva comunque ben distinte, considerando l’una 

come un genere di procedimento conoscitivo, cioè come forma d’indagine 
o metodo di ricerca, e l’altra come una poietike techne, facente parte 
appunto delle cosiddette “scienze poietiche”, alla stregua per esempio della 
medicina, prima ricordata, fra altre discipline tecniche - nella fattispecie 
naturalistiche -, oppure della letteratura, della musica e di altre arti belle. 
Tant’è che Aristotele ha dedicato alla retorica un trattato a sé, così come 
alla poetica, e così via.

In particolare, si noterà che la retorica (come evidente già in Protagora 
e in altri Sofisti), ragiona o può ragionare in utramque partem, sebbene 
non esclusivamente, sviluppando le argomentazioni in una direzione o in 
quella a essa opposta, cercando di concludere a favore dell’una o dell’altra 
(alla maniera dei dissoi logoi o discorsi duplici). Anche la dialettica antica fa 
qualcosa di analogo, quando scandaglia entrambi i corni di un argomento 
(si ricordi infatti che la conoscenza dei contrari è una)

 68
, ma l’analogia 

finisce qui. 

67  Nell’incipit della Retorica, per esempio, Aristotele afferma che «la retorica è antistrofe 
(antístrophos) della dialettica» (Rhet. 1354 a 1), termine derivato da strépho, “voltare”, più 
il prefisso anti, “contro, in senso inverso”, adoperato nella musica e nella retorica, tradotto 
dai latini come “conversio”, da intendersi come ciò che ha struttura simile - Aristotele 
definisce infatti la retorica anche come homóioma (1356 a 31) o homóia (1359 b 11) -, ma 
speculare, e quindi invertita, rovesciata, capovolta, rivoltata. In questo senso andrebbe 
allora intesa la similitudine e, al contempo, la specularità che Alessandro individua, in 
quanto il discorso, quantunque affine, è in un caso continuo e nell’altro discontinuo; 
altrettanto, nella logica qui esposta, si dirà simile l’argomentazione articolata, però, in 
un caso autonomamente (dal retore) e nell’altro in maniera eteronoma (dal dialettico, 
mediante l’apporto dell’interlocutore).   
68  Berti ha ricordato una volta, commentando l’espressione aristotelica pros amphótera 
diaporésai, cioè “sviluppare le aporie in entrambe le direzioni”, che in Hermann Bonitz 
(Index aristotelicus, 187 b 30-31) si evince un collegamento fra il verbo diaporéin e lo “ex 
quaestione in utramque partem instituta explorare”. Berti, Le ragioni di Aristotele, cit., 
pp. 34-35. 
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Detto altrimenti, il sillogismo dialettico procede come una discussione 
in utramque partem, come talvolta accade anche all’argomentazione 
retorica, ma non vale l’inverso: svolgere una discussione in utramque 
partem non equivale a realizzare tout court un sillogismo dialettico, se non 
sussiste eteronomia argomentativa. (Gli interlocutori devono mettere giù 
una serie di premesse condivise, selezionarne alcune e organizzare una 
argomentazione che, facendo leva su almeno un endosso, giunge infine 
a una conclusione.) In altre parole, la discussione in utramque partem 
e quella dialettica non sono la stessa cosa; e, dunque, anche qualora il 
discorso retorico si svolga in utramque partem, esso, per un fatto di cornice 
epistemica, non è - e non può essere - dialettico, almeno nella concezione 
aristotelica.

Come si vede, la distinzione fra autonomia ed eteronomia argomentativa 
(per quanto si possa eccepire sulla felicità della denominazione e si possa 
auspicare di individuarne altra) contribuisce sicuramente a strutturare 
analisi più aderenti al complesso di distinzioni tipologiche - fortemente 
immerso nella temperie della antica vita greca - che Aristotele voleva 
“codificare” nei suoi trattati.

Un discorso analogo, con opportune quanto necessarie variazioni, 
si può svolgere a proposito di un’altra possibile componente del 
sillogismo dialettico, qual è la logica di esclusione per opposizione 
antifatica (di derivazione probabilmente Eleatica)

 69
: dimostrare la 

verità (o rispettivamente, la falsità) di un argomento significa sancire 
la falsità (o la verità) del suo opposto, mediante il principio aristotelico 
del terzo escluso

 70
. Ebbene, il fatto che un sillogismo, o più in generale 

69  Si ricorda che la dialettica della contraddizione è fatta risalire da Aristotele a Zenone 
di Elea (cfr. il fr. 1 Ross del dialogo perduto Sofista - in Diogene Laerzio, VIII, 2, 63; 
IX, 5, 25; Sesto Empirico, Adv. Math. VII, 6-7; fr. 39 Gigon), almeno nel senso che 
nessuno l’aveva in precedenza teorizzata (cfr. Berti, Le ragioni di Aristotele, cit., p. 19; così 
pure, Zenone di Elea inventore della dialettica?, Macchiaroli, Napoli 1988, con successive 
riedizioni). 
70  A livello metodologico, grossa importanza ha attribuito Berti a questo principio, 
soprattutto nell’ambito della metafisica (Il principio di non contraddizione come criterio 
supremo di significanza nella Metafisica aristotelica (NSA I, pp. 61-68), Il valore “teologico” 
del principio di non contraddizione nella Metafisica aristotelica (NSA I, pp. 89-108) e, con 
opportune quanto necessarie variazioni, nella fisica (Le ragioni di Aristotele, cit., pp. 43-
73.) Cfr. pure Il principio di non contraddizione. Storia e significato (NSA IV/2, pp. 485-
494). 
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un ragionamento, condotto autonomamente da qualcuno, da solo o in 
compagnia, proceda per serie di dicotomie successive, con superamento 
per opposizione antifatica, plausibilmente non garantisce eo ipso che 
il procedimento sia dialettico in senso stretto. Chi conduce l’indagine 
dialettica, infatti, non è un ragionatore bastante a se stesso, o autarchico 
(autárches, per dirla con Aristotele), ma una comunità di ricerca, cioè 
quella costituita dagli interlocutori

 71
. Questi, insieme, compiono ciò che 

Aristotele non esita a definire “sforzo comune” oppure “opera comune” 
(koinon ergon

 72
; nella traduzione latina: communis opus), svolta ai fini della 

articolazione del sillogismo dialettico, quando invero sottolinea che «il 
corretto compimento dell’opera comune non è infatti realizzabile da uno 
solo dei due interlocutori» (Top. 161 a 20)

 73
.

In ultima analisi, è proprio questo il significato di fondo della eteronomia 
degli elementi argomentativi. Il riconoscimento, o se si vuole il ripristino, 
di questo carattere metodologico e procedurale consente sicuramente di 
evitare o di limitare le possibili derive epistemologiche nella concezione 
della dialettica. Inoltre, questo procede nella direzione di arricchire e 
al contempo salvaguardare la molteplicità, sostenuta proprio da Berti, 
dei modi e delle forme della razionalità all’interno del sapere umano

 74
, 

71  In realtà, anche l’uditorio ha un ruolo, testimoniale e arbitrale, ma questo ci porterebbe 
lontano. Riguardo a ciò, Berti ha osservato, in più di una occasione, che il pubblico degli 
“spettatori o ascoltatori” di un tempo può dirsi oggi sostituito da quello dei “lettori”, 
che, in remoto, seguono i dibattiti fatti a suon di libri, decretando in senso lato la 
“vittoria” di questo o quel contendente. Per esempio, cfr. ivi, p. 23. Altrettanto accade 
più di recente anche in altri autori, fra cui Castagnoli, il quale, nella sua definizione 
di «contesto dialettico» (dialectical context), menziona la forma a domanda e risposta 
(question and answer), ma ammette che gli avversari - individui o gruppi di individui 
(individuals or groups) - possano non «necessariamente fronteggiarsi in carne e ossa» (not 
necessarily facing each other in the flesh). Ancient Self-Refutation, cit., p. 27.   
72  Traducibile anche con “funzione, ufficio, compito”, come evidente ad esempio in 
(Eth. Nic. I 7, 1098 a 14), quando Aristotele discute del bene supremo, ossia della felicità 
come esercizio della funzione propria (oikéion ergon) dell’uomo. 
73  Aristotele ribadisce indirettamente il concetto - che entrambi gli interlocutori sono 
artefici e corresponsabili del sillogismo - anche qualche passo dopo, quando osserva che è 
questa la ragione per cui «colui che (ad esempio per agonismo, cioè per primeggiare o per 
puntiglio) impedisce l’opera che dovrebbe essere comune risulta un cattivo collaboratore» 
(Top. 161 a 37). 
74 Berti, Il contributo della dialettica antica alla cultura europea, NSA, IV/2, pp. 339-
353.  
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definibile come «biodiversità epistemica», per usare una efficace espressione 
adoperata da Simone D’Agostino

 75
.

In conclusione, la cosiddetta «rivalutazione della dialettica aristotelica 
nella storiografia contemporanea»

 76
, avviata negli anni Sessanta del secolo 

scorso, può essere ripensata e ulteriormente sviluppata. In particolare, la 
dialettica merita oggi maggiore attenzione in quanto tale, e non perché 
funzionale alla razionalità scientifica, ossia a qualche cambiamento 
intellettuale in seno alle scienze, filosofiche o no che siano. Occorre lavorare 
a un rinnovamento reale, autonomo e completo della razionalità dialettica. 
Ne risulterà arricchita la nostra conoscenza del mondo, ma, dato il carattere 
partecipativo e di coinvolgimento attivo dell’attività, giacché la dialogica 
presuppone anche una dimensione sua propria di inter-soggettività

 77
, se ne 

gioverà più in generale la cultura stessa delle democrazie occidentali: non a 
caso, il massimo sviluppo nell’antichità si ebbe nella polis greca

 78
.

Abstract

Quando si prova a sperimentare la dialettica antica badando soprattutto alla 
forma, oltre che ai contenuti, secondo le narrazioni dialogiche di Platone e le 
indicazioni metodologiche di Aristotele, è possibile svolgere varie osservazioni, 
alcune delle quali possiedono rilevanza filosofica. Questo lavoro propone un su-
peramento della logica del solo confronto endossale quale discrimine del sillogi-
smo dialettico, introducendo al suo fianco la categoria della “eteronomia degli 
elementi argomentativi”, la quale esprime la natura com-partecipata e con-divisa 
dell’articolazione del discorso, e contribuisce a distinguerlo più rigorosamente 
rispetto ad altre forme di discussione nelle quali gli interlocutori si confron-
tano mediante argomentazioni proprie, messe in piedi in maniera autono-
ma e indipendente. Si tratta di un presupposto implicito della dialettica originaria 
75  D’Agostino, Il nuovo antico Aristotele di Enrico Berti, cit., p. 386. 
76 L’espressione è di Zanatta, tratta da Esiste una logica aristotelica?, cit., pp. 46 sgg.  
77 In effetti, il dualismo soggettivo-intersoggettivo possiede connotazioni differenti a 
seconda che si tratti di episteme, dialettica o retorica, quantunque in ciascuna di esse sia 
apparentemente rintracciabile il riferimento a una interazione fra individui, implicito o 
esplicito. È possibile, quindi, distinguere almeno tre dimensioni di “inter-soggettività”, 
isomorfe a queste tre forme di significazione del sé, degli altri e del mondo. L’argomento 
andrebbe probabilmente approfondito.  
78  La dialettica rinvia a una dimensione sociale (democratica) di costruzione della 
conoscenza. 

Eteronomia degli elementi argomentativi nella dialettica antica
di Alessandro Volpone
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- invero già contenuto nel nome, che alla lettera significa “dialogica” -, il quale era 
dato per scontato dai filosofi dell’epoca, ed è ampiamente documentabile nelle 
loro opere, sotto forma del costante riferimento a un meccanismo a “domanda e 
risposta” (erótesis kai apókrisis). Ristabilito con ciò l’impianto epistemologico di 
base di questa peculiare modalità esaminativa e conoscitiva, dell’antichità classica, 
è quindi possibile gettare nuova luce anche su alcune delle concezioni discusse 
dalla storiografia filosofica negli ultimi decenni, con lo scopo di esplicitare me-
glio la forma di razionalità rappresentata dalla dialettica e, più in generale, dal 
dialégesthai.
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FILOSOFARE   ALL’UCCIARDONE

 di Augusto Cavadi   

L’impatto 
Era la prima volta che entravo nel carcere borbonico dell’Ucciardone. 

L’impatto non è stato gradevole, ma neppure terrificante. La struttura degli 
edifici a raggiera è immersa in un contesto arboreo incantevole. I sovrani 
della dinastia Borbone sapevano il fatto loro. Eppure… eppure quando si 
chiudono alle tue spalle le pesanti porte di metallo è inevitabile avvertire 
una stretta al petto. Capisci, con tutto il corpo, che significhi essere in 
gabbia.

Primo incontro (9/1/15) - Morire prima ancora di vivere
Quando mi sono trovato, anzi, ci siamo trovati (sono stato sempre 

accompagnato da Franco Chinnici, presidente dell’AS.VO.PE,  
Associazione di Volontariato Penitenziario, che gestisce il progetto, e da 
Maria Antonietta Spinosa, una mia collega che viene appositamente da 
Cefalù) la dozzina di detenuti intorno ho chiesto loro come mai avessero 
scelto di seguire questo corso di fiosofia-in-pratica. «Per imparare: c’è 
sempre da imparare»  è stata la risposta pressocché unanime. Ma imparare 
cosa? Secondo voi di che ci si occupa quando si tratta di filosofia? La 
maggior parte non lo sapeva. Uno di loro (poi ci ha detto di seguire le 
lezioni del liceo scientifico) invece è stato abbastanza  preciso: «L’arte di 
scambiarsi i pensieri».

Già, “scambiarsi i pensieri”: ma su che tema? A partire da cosa? I 
presenti erano sconosciuti a me quanto io a loro. In questi casi, per trarmi 
d’impaccio, ricorro a un espediente infallibile e tiro fuori dalla borsa delle 
fotocopie preparate per l’occasione:

Talora sulle lapidi dei defunti viene incisa l’immagine di una nave con 
le vele abbassate, per indicare che il viaggio della vita è concluso.
Anche George Gray, personaggio della celebre raccolta di liriche 
americane Spoon River Anthology di Edgar Lee Masters, è un defunto 
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sulla cui tomba è stata rappresentata “una barca con vele ammainate 
in un porto”. Rivolto ai vivi, egli ammette che «in realtà non è questa  
la mia destinazione/ ma la mia vita». Infatti: «l’amore mi si offrì e io 
mi ritrassi dal suo inganno; il dolore bussò alla mia porta, e io ebbi 
paura; l’ambizione mi chiamò, ma io temetti gli imprevisti. Malgrado 
tutto avevo fame di un significato nella vita. E adesso so che bisogna 
alzare le vele e prendere i venti del destino, dovunque spingano la 
barca. Dare un senso alla vita può condurre a follia ma una vita senza 
senso è la tortura dell’inquietudine e del vano desiderio è una barca 
che anela al mare eppure lo teme». 

 Ancora una volta George Gray fece il miracolo: tutti, o quasi, hanno 
partecipato alla discussione mostrando di capire benissimo il succo del 
messaggio. Uno di loro (con uno stile colorato che lo avrebbe caratterizzato 
in tutti gli interventi successivi) commentò: «Ma questo è morto prima 
ancora di vivere!».

Chiediamo in cosa consista per ciascuno di loro il senso della vita e 
la risposta è pressocché unanime: «La famiglia e la libertà». Per “famiglia” 
si intende una compagna, ma soprattutto dei figli: ed è per evitare che i 
figli possano soffrire e fare errori che alcuni dichiarano di essersi esposti al 
rischio della galera (e, dunque, al rischio di perdere la “libertà”). Per noi 
esterni non è facile capire: il reato come atto di amore nei confronti di 
altri (dei “propri”, quasi che gli extra-familiari non fossero “altri” con gli 
stessi diritti e gli stessi bisogni dei “propri”). Forse c’è qualcosa da chiarire 
sull’idea di “amore”…

Qualcuno ha detto che nella vita bisogna sopportare “alti e bassi”. 
È scaduto il tempo a nostra disposizione, la guardia riapre la porta. In 
extremis, allora, racconto una storiella sul marito che chiede il divorzio dalla 
moglie perché anche lei, nella vita, ha conosciuto “alti e bassi” ma… “se li 
è fatti tutti”. Poiché i presenti ridono di cuore mi conforto: la prontezza 
nel cogliere l’umorismo è il test migliore che conosca per misurare la reale 
intelligenza di un interlocutore. In questo caso, inoltre, ho la percezione 
che questo registro comunicativo appiani il dislivello fra noi e loro: un 
modo concreto per realizzare la “pariteticità” che la filosofia-in-pratica 
esige fra i con-filosofanti (avendo destrutturato lo schema usuale up e 
down vigente fra insegnanti e alunni). 
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Usciamo dall’aula sinceramente allegri. La guardia di turno lo nota e ci 
chiede: «Ma che gli avete fatto ai detenuti?».  Evidentemente non è usuale. 
Ma io che avevo letto i libri del mio amico Giuseppe Ferraro, pioniere della 
filosofia con carcerati, non mi stupisco: 

Anche quando entrai in quella stanza dalle finestre inferriate e ci 
sedemmo in circolo come da anni, era sempre la prima volta di tante 
che erano state uniche. Stavamo bene insieme. Non era un’ora d’aria 
quella. Era il tempo senza ore della libertà in prigione. Chi avesse 
sentito le nostre voci da fuori, lungo il braccio del corridoio, avrebbe 
pensato a una felice compagnia di amici

 1
.

      
Secondo incontro (16/1/15) - Molti modi di declinare la parola amore

Riprendiamo la riflessione sulla pluralità dei significati della parola 
amore. Provo a distinguerne tre principali: l’eros (lo chiamo per loro amore-
passione), la philìa (lo chiamo amore-amicizia), l’agape (l’amore-dono). In 
particolare emerge la questione se si possa avere amicizia con una donna 
senza necessariamente aspirare a rapporti carnali: la risposta, sulla base 
delle esperienze personali, è quasi unanimamente affermativa.

La discussione evoca ricordi di scuola. Il solito “intellettuale” ci 
sorprende citando a memoria Catullo («Odio e amo. Ti chiederai come 
faccia. Non lo so ed è la mia tortura») e Neruda («Non t’amo come se 
fossi rosa di sole, topazio o freccia di garofani che propagano il fuoco: 
t’amo come si amano certe cose, oscure, segretamente, entro l’ombra e 
l’anima…»). Ha delle lacune nella recitazione: gli proponiamo di portare 
per la volta successiva i testi scritti completi.

Terzo incontro (21/1/15) : “Pinuzza e Pinuzzo”
Nella conversazione precedente avevo accennato ad alcune possibili 

valenze della parola “amore” . Come riprendere quegli accenni in maniera 
poco “scolastica” (tenendo conto, fra l’altro, del basso grado di istruzione 
media dei partecipanti agli incontri)? Ho messo da parte il libro che avevo
dedicato alla tematica

 2
 e ho ipotizzato che si potesse adottare il registro 

1  G. Ferraro, Imparare ad amare, Castelvecchi, Roma 2015, p. 26. 
2  A. Cavadi, Chiedete e non vi sarà dato. Per una filosofia (pratica) dell’amore, Petite 
Plaisance, Pistoia 2009. 
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narrativo. Per distinguere l’amore-passione (eros), l’amore-amicizia 
(philia) e l’amore-dono (agape) ho pensato dunque di inventare, scrivere e 
riprodurre in fotocopie, un dialogo fra “Pinuzza” e il suo “Pinuzzo”:

Pinuzzo: «Che schifo la vita!  Sin da piccoli contrarietà, fatiche, malattie, 
dispiaceri…»

Pinuzza: «Hai ragione, Pinuzzo mio. Eppure, in mezzo a questo schifo, 
qualcosa per cui vale la pena campare forse c’è.»

Pinuzzo: «Così dici? E che sarebbe questo qualche cosa che si salva dallo 
schifo quotidiano?»

Pinuzza: «Secondo me… secondo me, l’amore.» 
Pinuzzo: «L’amore?»
Pinuzza: «Sì, l’amore. Non mi dire che è una parola che non hai mai 

sentito in vita tua!»
Pinuzzo: «Al cinema, in televisione, alla radio, nelle canzonette… Nella 

vita di ogni giorno mai. O forse qualche volta, tanto tempo fa, ma ora non 
ricordo.

Pinuzza: «Magari così - proprio come parola “amore” - non l’ha mai 
sentito. Ma con altri giri di parole mi pare difficile che non l’hai mai 
sentito. Che so, “ti amo” l’hai detto mai o l’hanno detto mai a te? Oppure 

“ti voglio bene”?»
Pinuzzo: «Hai ragione, Pinuzza. In qualche maniera, anche se poche 

volte, questa idea di “amore” è circolata pure nella mia vita. Ma secondo te 
che significa, veramente, “amare”?»

Pinuzza: «Dipende, Pinuzzo, da come si usa questo verbo “amare”. 
Secondo me lo usiamo in tante circostanze, con significati differenti. E 
qualche volta facciamo un po’ di confusione.»

Pinuzzo: «Allora proviamo, se ci riusciamo, a fare un po’ di chiarezza?»
Pinuzza: «Proviamoci. Cominciamo dall’uso più comune, più diffuso. 

Per esempio quando diciamo che amiamo le carte, che amiamo la birra, 
che amiamo giocare a pallone … »

Pinuzzo: «Che amiamo le ragazze belle, quelle davvero bonazze!»
Pinuzza: «Ah, certo. La testa sempre là ce l’hai!»
Pinuzzo: «E dove ce la devo avere? Alla geometria, alla filosofia o a santa 

Rosalia?»
Pinuzza: «Va bene, va bene pure questo esempio tuo: amiamo le 
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belle ragazze e, se permetti, anche i bei ragazzi (come ci diciamo quando 
parliamo tra di noi donne). M’interessa di più chiederti: in tutti questi casi 
(le carte, la birra, il pallone, le belle ragazze…) perché noi li amiamo?»

Pinuzzo: «Come perché ? Perché ne siamo attratti; ne abbiamo desiderio; 
perché ne abbiamo bisogno; perché ne proviamo piacere.»

Pinuzza: «Bene. Quindi noi viviamo l’amore-passione. Ma è l’unica 
forma di amore che viviamo?»

Pinuzzo: «Certo. Se una cosa non ci appassiona, non ci “attisa”, come 
diciamo noi palermitani, perché dovrei amarla? Perché mi dovrebbe 
smuovere?»

Pinuzza: «Ah, capisco. Tu ami solo ciò che ti attira. Allora hai anche la 
passione per la cacca?»

Pinuzzo: «La cacca ? Che c’entra la cacca ?»
Pinuzza: «Perché sicuramente ti sarà capitato qualche volta di dover 

cambiare il pannolino di un tuo figlio o di un tuo nipotino per non 
lasciarlo nella … merda. »

Pinuzzo: «Sì, certo.»
Pinuzza: «E hai forse passione per gli ospedali?»
Pinuzzo : «Gli ospedali?»
Pinuzza: «Sì, mi riferisco a quando ti sarà capitato di dovere passare, 

dopo una giornata di fatica, una notte in ospedale per vegliare tuo padre o 
tua moglie dopo una brutta operazione chirurgica.»

Pinuzzo: «Certo che mi è capitato. Ma dove vuoi arrivare?»
Pinuzza: «Voglio arrivare dove siamo già arrivati. Che ci sono cose che 

facciamo per amore-passione, ma altre per un altro genere di amore: per 
amore dell’altro, perché vogliamo il suo bene. Non perché ci fa piacere, 
ma per fare piacere a lui. Non perché ne abbiamo bisogno noi, ma perché 
ne ha bisogno lui. Noi donne forse amiamo più spesso di voi in questa 
maniera, ma anche voi maschi ne fate esperienza. Io lo chiamerei amore-
dono.»

Pinuzzo: «Pinuzza, non dai a vederlo, ma il cervello ti cammina!»
Pinuzza: «Grazie del complimento. Detto da uno come te, con il 

cervello “lagnuso” che non gli cammina molto, è un bel complimento!»
Pinuzzo: «Allora amore si dice in due sensi: quando è amore-passione e 

quando è amore-dono.»
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Pinuzza: «Io ne aggiungerei almeno un terzo significato che corrisponde 
ad un altro genere di amore che possiamo sperimentare nella vita, che può 
dare un po’ di colore alla nostra vita anche più grigia.»

Pinuzzo: «A quale forma di amore ti riferisci, Pinuzza?»
Pinuzza: «Ad un amore in cui non sei tu ad avere bisogno dell’altro e 

non è l’altro ad avere bisogno di te; non sei tu che devi colmare un vuoto 
e non è neppure l’altro che deve essere curato, assistito, beneficiato. È un 
amore in cui non c’è uno che ha debiti e l’altro che ha crediti perché è uno 
scambio alla pari, uno scambio tra pari. Mi riferisco all’amore fra amici: a 
quella forza psicologica, a quella energia interiore, che mi unisce a un’altra 
persona perché siamo tutti e due interessati alle stesse cose.»

Pinuzzo: «Per esempio?»
Pinuzza: «Dai, questo tipo di amore non è prevalentemente femminile: 

è anche maschile. Quante volte uno offre un caffè al bar non perché vuole 
guadagnare un favore domani, e neppure perché vuole fare un favore a 
un altro che non se lo può pagare, ma così per il gusto di bere insieme. O 
perché una partita di calcio la vogliamo vedere in compagnia e non da soli 
davanti al televisore? Addirittura ci sono amici che stanno ore a parlare, a 
conversare, così, senza uno scopo utile: perché sono tutti e due interessati 
alla politica o all’arte o alla religione o alla scienza… »

Pinuzzo: «… o alle belle ragazze.»
Pinuzza: «E ti pareva! Certo, anche l’interesse per la bellezza fisica o per 

i film o per le fotografie possono unire due amici. O due amiche. O - è più 
raro, ma può succedere - un amico e un’amica.»

Pinuzzo: «Dunque, se ho capito bene, nella vita possiamo trovare 
senso nell’amore. O nell’amore-passione o nell’amore-dono o nell’amore-
amicizia. Ho capito bene?»

Pinuzza: «Quasi perfettamente. Secondo me meglio provare un solo 
tipo di amore che non provarne nessuno Ma le persone felici che conosco 
sono quelle che, al posto della “o” che hai usato, vivono la “e”: vivono “e” 
l’amore-passione “e” l’amore-dono “e” l’amore-amicizia”.»

Pinuzzo: «Mi pare giusto. Uno può anche accontentarsi di mangiare o 
pasta o un secondo o la frutta, ma se può mangiare pasta, secondo e frutta 
il suo pranzo è completo.»

Pinuzza: «Lo vedi che ci siamo capiti? È vero, allora, che l’amore fa …
miracoli !
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Il successo del “dialogo” sarà confermato da due elementi. Il primo, 
immediato e spiazzante, è stato il commento del solito frequentante le 
lezioni del liceo scientifico: «Ma questa Pinuzza svolge, insomma, il 
ruolo di Socrate!» Il secondo elemento: quando si aggiungeranno nuovi 
partecipanti, dalla sessione successiva, si mostreranno già a conoscenza 
del “dialogo” che era stato loro passato da qualche collega (evidentemente 
molto contento di averlo letto). 

Quarto incontro (30/1/15) - Molti modi di essere in coppia
Maria Antonietta propone di riflettere su alcune modalità del rapporto 

di coppia. Ne presenta tre: il modello della subordinazione dell’uno 
all’altra (più spesso dell’altra all’uno); dell’identificazione (più spesso 
il conformarsi della personalità dell’altra all’uno) e della reciprocità (in 
cui l’uno può vivere per l’altra, e l’altra per l’uno, se entrambi riescono a 
restare sé stessi). La parola viene supportata dai segni grafici sulla lavagna 
ma, ancor più, dalla riproduzione di tre opere d’arte: L’abbraccio di Klimt 
per rappresentare dipendenza unilaterale; Sopra la città di Chagall e Ettore 
e Andromaca di De Chirico per rappresentare la parità complanare; Il bacio, 
scultura di Brancusi, per rappresentare la reciprocità.

Alla fine di questo incontro registriamo una colorita conferma di 
gradimento dell’esperienza. Dopo aver comunicato che ci saremmo rivisti 
dopo quasi venti giorni per vari impegni lavorativi di noi tre facilitatori, uno 
dei presenti commenta ad alta voce: «Saltiamo per tre settimane? Minchia, 
sarà dura !» Maria Antonietta ed io ci chiediamo in quali delle nostre 
classi si sarebbe avuta una simile espressione di dispiacere all’annunzio di 
un’assenza prolungata di uno di noi due…

Quinto incontro (18/2/15) - Si può essere fedeli?
Il tema della coppia non poteva non aprire la domanda sulla fedeltà. La 

maggioranza pensa di sì; qualcuno sostiene che bisogna scegliere fra dare 
libertà di relazioni (a sé stessi e al partner) e garantirsi la fedeltà (propria e 
altrui). Maria Antonietta, avendo colto alla fine dell’incontro precedente 
l’urgenza di questa problematica, arriva attrezzata: cita il capitolo VIII del 
Cantico dei cantici e distribuisce, in fotocopia, Il matrimonio da Il profeta 
di Kahlil Gibran Kahlil:
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E lui rispose dicendo:
insieme siete nati e insieme sarete in eterno.
Voi sarete insieme anche quando le ali bianche della morte
disperderanno i vostri giorni.
Sì, voi sarete insieme finanche nella silenziosa memoria di Dio.
Vi siano spazi però nella vostra unione,
così che i venti celesti possano danzare tra di voi.
Amatevi l’un l’altro, ma non trasformate l’amore in schiavitù.
Sia piuttosto un mare che si muove tra le rive delle vostre anime.
Riempitevi l’un l’altro le coppe
ma non bevete da una coppa soltanto.
Donatevi l’un l’altro il vostro pane
ma non mangiate da un medesimo boccone.
Cantate e danzate insieme e state lieti
ma che ognuno di voi sia solo,
come le corde del liuto sono sole
sebbene vibrino della medesima musica.
Donatevi il cuore senza però consegnarvelo l’uno all’altro
poiché solo la mano della Vita può contenere i vostri cuori.
Restate l’uno accanto all’altro
ma non troppo vicini: 
poiché le colonne del tempio s’ergono separate tra di loro
e la quercia e il cipresso non crescono l’una all’ombra dell’altro.

Chiediamo il permesso di registrare gli incontri e lo riceviamo senza 
difficoltà. Solo uno, giovane padre di sei figli, obietta fra il serio e il faceto: 
«Purché mi promettiate di non far sapere a mia moglie che, mentre lei non 
sa come portare avanti la baracca a casa, io passo i pomeriggi a filosofare!»

       
Sesto incontro (6/3/15) - L’amore è cieco, ma la mafia ci vede benissimo

L’amore può viversi in un contesto sociale ingiusto? Mi è sembrato 
opportuno introdurre questo interrogativo per sottoporre a verifica  
un’ipotesi di lavoro: che la delinquenza “comune” (i nostri interlocutori 
sono detenuti per reati “comuni” come scippo, frode, furto, rapina…) non 
sia necessariamente legata alla mafia. La lettura e il commento di un mio 

“Pizzino della legalità” conferma l’ipotesi: se, come abbiamo motivo di 
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supporre, gli interventi sono stati sinceri, tutti hanno dichiarato rischioso e 
non-conveniente (dunque si tratta di valutazioni utilitaristiche, pre-morali) 
entrare nel giro dei mafiosi perché non ci sarebbe proporzione fra i vantaggi 
immediati e i pericoli potenziali. Uno dei più giovani è stato esplicito: 
«Chi me lo farebbe fare di mettermi nelle mani dei mafiosi? Se ho bisogno 
di denaro mi faccio una piccola rapina in proprio e non resto obbligato 
a nessuno! Se mi prendono e ritorno dentro so pure come comportarmi 
per avere la riduzione della pena. Mio padre conosce il codice penale a 
memoria». «Avvocato?» ci chiediamo un po’ incuriositi. «No, ma si è fatto 
almeno cinquant’anni di carcere.» Osserviamo, senza poter trattenere le 
risa, che fra entrare in una cosca mafiosa e restare un rapinatore solitario 
tertium datur… (in un incontro successivo ci confida che dormirebbe 
volentieri sino a tardi la mattina se il padre non lo svegliasse verso le 7. 
Alla nostra stupita curiosità, risponde che il padre è detenuto con lui nella 
stessa cella. Un altro fratello è invece ospitato, senza familiari al seguito, 
nel nuovo carcere palermitano  “Pagliarelli”). 

   Nel quadernetto distribuito in forma cartacea originale ai partecipanti, 
edito nel 2010 dal compianto Salvatore Coppola di Trapani, adottavo 
nuovamente il genere della narrazione, ma questa volta  non fantasiosa: 
riportavo, quasi alla lettera, una sorta di “consulenza filosofica” a puntate 
con una mia ex-alunna di liceo che non incontravo da decenni. Corteggiata 
da un collega di lavoro già sposato, alle cui avances aveva risposto - sulle 
prime - negativamente. Ma lui aveva insistito, raccontato tante cose 
spiacevoli sulla moglie, dichiarato che con lei era ormai finita e spiegato 
di avere diritto ad una seconda vita. E con una persona speciale come lei, 
come Lucia. Lucia ha intanto l’occasione di trasferirsi in Toscana a lavorare 
per l’azienda con cui collabora, realizzando così un progetto che aveva 
meditato da tempo: e si trasferisce pensando, anche,  che la nuova vita 
le avrebbe permesso di dimenticarlo. Invece la lontananza ha l’effetto di 
unirli ancora di più. Al punto che  lui decide di separarsi.  Lucia, ritenendo 
a quel punto della storia di non avere altra scelta, si licenzia, torna in Sicilia, 
va a convivere con il nuovo compagno. «Mi sembrava finalmente che tutti 
i sacrifici fossero stati ben ripagati»; ma l’illusione dura poco. Ben presto 
Lucia arriva ad  una tremenda verità: ha lasciato carriera, famiglia, amicizie 
promettenti per vivere con il gregario  di una cosca mafiosa. Lo ama, ma 
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ha bisogno di capire come può una persona come lei legarsi per amore ad 
un’altra che incarna proprio quei principi - di sopraffazione, di illibertà, di 
sfruttamento dei deboli - verso i quali sin da bambina ha provato disgusto. 
Lui proclama di essere in crisi, di voler uscire dalla trappola in cui si è 
trovato per ragioni anagrafiche, anche a costo di rinunziare ai tanti benefici 
che la familiarità con quel mondo gli aveva sino ad allora assicurato, 
soprattutto nell’ambito professionale. 

Sono giorni, settimane, mesi terribili. L’agonia è rotta dal colpo di grazia 
finale: «Mi dice che dobbiamo lasciarci… Deve obbedire a un ordine 
indiscutibile perché non c’è più chi lo aveva protetto dalla punizione 
riservata a chi lascia la moglie, per giunta se essa stessa figlia di un mafioso? 
Lo nega. Però era stato lui stesso, in un’occasione precedente, a dichiararlo.  
E  con una certa forza.» 

Così Lucia si ritrova davvero senza nulla in mano. Mi scrive di sentirsi 
in pericolo. Ma non è dei mafiosi che ha timore: «Ho paura che per la 
troppa sofferenza si possa spezzare qualcosa nella mia mente. Lo affermo 
perché il comportamento di questo individuo non è stato normale: non è 
stato il solito “bastardo”. È stato spietato, come solo un mafioso figlio di 
mafioso lo sa essere, specie quando è succube di una regia più grande di lui: 
un burattino senza cuore manovrato da un puparo che gioca con manufatti 
di legno.»

Dentro, nel profondo, le è rimasta una rabbia indomabile. Contro 
se stessa, contro la presunzione di poter davvero contribuire alla 

“salvezza” di un uomo; ma anche contro un sistema di potere che non 
si limita a condizionare elezioni politiche ed affari commerciali, delibere 
amministrative e carriere mediche, ma vuole e può disporre anche dei 
sentimenti e dei destini della gente. Rabbia, impotenza, disperazione: 
Lucia mi avrebbe potuto spiegare meglio di così che la mafia non uccide 
solo con la lupara?

Le risposi - all’indirizzo telematico di una sua vicina di casa - con un 
messaggio sobrio, quasi impacciato. La capivo: l’effetto “domino” delle 
ingiustizie si ripercuote lontano dal bersaglio originario. Tu colpisci un 
birillo e - lo voglia o no - questo, cadendo, abbatte a catena tutta una serie 
di birilli. Ma, aggiungevo, anche i nostri gesti di rivolta contro le ingiustizie 
si comportano come una pietra nel lago: gli effetti secondari, collaterali, si 
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propagano a cerchi centrifughi sino a lambire confini insperati. Perché non 
provava a reagire, a innescare un movimento uguale e contrario? Poi mi 
chiese un incontro. 

La ascoltai a lungo, cercando di aprire anche le orecchie del cuore. Non 
so cosa avrebbe suggerito un medico o uno psicologo. Da filosofo potei 
solo consigliarle di darsi un tempo per riflettere. Di darsi il modo per 
iniziare a chiarirsi (senza fretta, senza ansia, ma anche senza rassegnazione 
apatica) alcuni interrogativi di fondo: uno sconforto può - gradualmente 

- trasformarsi in trampolino di lancio per nuove avventure? È possibile 
che avesse qualche ragione il pensatore tedesco del XIX secolo per il 
quale ciò che non ci uccide, ci rafforza? È ipotizzabile che, se qualcuno 
ci spinge indietro mentre camminiamo, facciamo di questo arretramento 
momentaneo l’occasione per uno slancio più energico e duraturo? 

Per sei mesi Lucia sparì dal mio orizzonte. Quando ormai temevo 
che si fosse eclissata definitivamente - convinta di aver parlato con un 
ingenuo utopista che vive fra nuvole e libri - mi ha chiesto un secondo 
appuntamento. Esordì con una domanda che si ricollegava alla 
conversazione precedente come se non ci fosse stata nessuna interruzione: 

“Che può significare, in concreto, trasformare, grazie alla consapevolezza, 
una sconfitta momentanea in un progetto duraturo?”. 

Le parlai di alcune considerazioni del giudice Giovanni Falcone, 
assassinato con la moglie e la scorta nel 1992, sulla necessità di non restare 

“neutrali”. La invitai a riflettere se, nel caso non avesse mai conosciuto 
l’uomo di cui si era innamorata e che l’aveva abbandonata per dovere di 
mafia, non sarebbe rimasta nel limbo in cui vegeta la maggior parte di 
noi siciliani: nella zona paludosa in cui osserviamo, distaccati, la guerra di 
civiltà fra “Cosa nostra” - e i suoi sudditi obbedienti - da una parte,  e le 

“minoranze morali” - che le si oppongono con la testa, con la parola e con 
i fatti - dall’altra. Era quasi davanti a un bivio: e solo lei poteva decidere 
che strada imboccare.

A destra poteva intraprendere un cammino di omologazione alla 
mentalità mafiosa, plasmandosi a immagine e somiglianza dei propri 
avversari: coltivando propositi di vendetta, calcolando come danneggiare 
la carriera dell’ex-amato e minacciare l’equilibrio affettivo (reale o 
apparente) recuperato con la moglie ed i figli. Avrebbe potuto scegliere la 
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strada dell’occhio per occhio, dente per dente: anche a costo di macerarsi 
per anni, forse per la vita intera, nel desiderio che lui sperimentasse almeno 
una parte della sofferenza da lei provata. 

A sinistra avrebbe potuto intraprendere un cammino di opposizione 
tenace al mondo di lucida follia che i mafiosi hanno costruito nei decenni 
insieme. Non si sarebbe trattato di “perdonare” l’ex-amato in nome di 
principi etici o di sentimenti “buonisti”: si sarebbe trattato, piuttosto, di 
capire che fargli pagare - ove possibile - le conseguenze della sua viltà e 
della sua slealtà sarebbe stato troppo poco. Sarebbe stato come schiacciare 
uno scarafaggio gironzolante per la dispensa di una casa senza chiedersi 
quali condizioni ambientali lo abbiano prodotto e ne possano provocare 
la riproduzione. Il gregario che abbandona la sua donna per paura delle 
punizioni mafiose ha certamente le proprie responsabilità morali: ma, più 
radicalmente, non è una vittima del sistema perverso da cui non esce?  
Merita disprezzo; ma non anche, più radicalmente, commiserazione? 
Poiché rinunzia al diritto elementare di auto-determinarsi, non sfregia la 
propria stessa dignità umana ancor prima di intaccare la vita biologica e 
l’equilibrio psichico degli altri?  Allora l’obiettivo alto è di individuare e 
aggredire e sradicare il sistema di potere mafioso che sforna aguzzini e 
vittime, maciullando gli uni e le altre senza andare troppo per il sottile. 

Non sapevo quale strada avrebbe scelto Lucia. Ma mesi dopo mi chiese 
un nuovo incontro e mi raccontò, con una luce negli occhi che non le 
avevo mai visto, di aver superato la fase acuta del suo dolore. 

Settimo incontro (20/3/15) - Caro Presidente
Queste sessioni di “filosofia-in-pratica” si svolgono come iniziativa 

dell’AS.VO.PE (Associazione di Volontariato Penitenziario) che, da molti 
anni, lavora a titolo assolutamente gratuito (ed anzi autofinanziando ogni 
gesto di solidarietà). I soci hanno voluto segnalare al Neo-presidente 
della Repubblica il malessere di quei nostri concittadini che, pur 
avendo sbagliato (in alcuni casi assai gravemente), restano concittadini 
e - prima ancora - esseri umani. Lo hanno fatto mediante una lettera in 
cui, rispettosamente ma con franchezza, hanno notato l’assenza totale di 
riferimenti al tema nel discorso di insediamento al Quirinale, per altri versi 
assai apprezzabile. 

Esperienze



Phronesis

79

Con la sua discrezione ormai proverbiale, strettamente intrecciata 
a una rara sensibilità etica e politica, Sergio Mattarella non solo non 
ha ignorato il rilievo ricevuto, ma ha risposto alla missiva con un gesto 
inatteso: ha invitato alcuni responsabili dell’associazione a Roma per poter 
approfondire, anche con dati alla mano, la spinosa questione. 

A questo punto ci è sembrato ovvio dedicare il setttimo incontro 
a concordare una lettera di loro pugno da portare al Capo dello Stato 
insieme a un dossier preparato dai soci dell’AS.VO.PE. In essa sono stati 
manifestati, insieme all’orgoglio di essere corregionali del destinatario, 
l’invito a visitare di persona la casa di reclusione di via Enrico Albanese. 

Ottavo incontro (1/4/15) - L’incontro al Quirinale
Sin dall’inizio della sessione  ha prevalso la curiosità di sapere da Franco 

come fosse andato l’incontro al Quirinale. 
Abbiamo appreso che Mattarella - ricevuti gli ospiti con teutonica 

puntualità - ha prestato autentico ascolto, si è interessato ai progetti 
in esecuzione (il “teatro dell’oppresso” e la “filosofia di strada”),  ha 
apprezzato molto l’azione degli operatori volontari che provano a strappare 
dall’oscurità e dal silenzio questi settori della società. In linea con il suo 
stile di assoluta sobrietà ha evitato di giocare con la sofferenza della gente 
che gli veniva rappresentata. Non ha recitato il ruolo del mago con la 
bacchetta magica in mano, ma si è impegnato a seguire con attenzione 
le due problematiche decisive della condizione attuale dei detenuti: la 
privazione affettiva durante la carcerazione e il reinserimento lavorativo al 
ritorno nella vita sociale. 

A conclusione dell’incontro affidato alla letttura personale, in vista 
della conversazione di gruppo successiva, un secondo “Pizzino della 
legalità” dal titolo Come posso fare di mio figlio un uomo d’onore ? (Coppola, 
Trapani 2010). Questa volto un testo di finzione letteraria - con molti 
passaggi umoristici - in cui la vedova di un mafioso chiede a Totò Riina 
dei suggerimenti pedagogici. Infatti il marito le ha lasciato due figli. Il 
primogenito, tutto suo padre, la lascia ben sperare. Ma il secondogenito dà 
segni preoccupanti: «Innanzitutto da un po’ di mesi gli piace leggere; non 
soltanto manuali e testi scolastici, ma anche romanzi, scritti di psicologia 
e persino di filosofia. Insomma legge anche libri che non è obbligatorio 
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leggere, che fanno solo perdere tempo e distrarre dalle cose importanti 
della vita. Non contento di leggere, Carmelino addirittura ama pensare. 
Sino a quando aveva nove o dieci anni lo si poteva capire con quella serie 
di perché e come mai. È l’età in cui non ci si accontenta di ciò che si è 
sempre dato per ovvio. Ma è normale continuare così anche a quindici 
o sedici anni? Non c’è il pericolo di mettere in discussione quello che si 
è sempre ritenuto vero dalla maggior parte della gente? Da un figlio che 
legge e pure pensa c’è da aspettarsi tutto il peggio possibile. Immaginarsi 
se gli piace perfino scrivere. Ha cominciato con il giornaletto di scuola, ma 
ora si è messo in testa che vuole scrivere anche sul quotidiano cittadino». 
La mittente del “pizzino” teme che il figlio possa essere condizionato dalle 
puntate antimafia del professore di ginnastica e dal cattivo esempio di 
una compagna di scuola che si occupa di politica. Chiede dunque una 
consulenza filosofico-pedagogica al padrino, in nome della solidarietà col 
marito morto.

Nono incontro (8/4/15) - Lettera di arrivederci
È il penultimo incontro e abbiamo chiesto che ognuno preparasse 

un proprio bilancio dell’esperienza. Gli interventi a braccio non sono 
particolarmente significativi, tranne uno: «Devo o non devo accettare il 
rischio di un rapporto di coppia? Prima ero sicuro di no, ma con queste 
conversazioni mi avete messo in crisi». Infatti solleva uno scambio 
interessante concettualmente: «Perché temi tanto di essere tradito?». 
«Perché io sono il primo a tradire la partner se ho l’occasione di baciarmi con 
una che mi piace». La gelosia, che apparentemente si dà come mancanza 
di fiducia nell’altro, più in profondità si rivela come scarsa fiducia in sé 
stessi. Alcuni dei presenti, facendo riferimento alla propria esperienza 
personale, dichiarano che - proprio per questo - la gelosia cessa o si attenua 
quando, essendo noi stessi davvero innamorati dell’altro, ci avvertiamo 
spontaneamente propensi alla fedeltà: e, perciò, ci diviene pensabile la 
fedeltà altrui nei nostri confronti. Un po’ come il ladro che teme di essere 
derubato, almeno sino a quando non smete lui stesso di attentare alla roba 
altrui.

Più meditato e eloquente l’unico contributo scritto (in forma di lettera), 
letto dall’autore:
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Che cos’è la filosofia? Con questa domanda ho iniziato - insieme ad altri 
carcerati - questo piccolo viaggio dove i professori Augusto, Maria Antonietta 
e Franco sono stati maestri di guida. Sì, proprio maestri di guida perché 
seguendo le loro - cioè le vostre - lezioni abbiamo percorso diverse “strade”. 
Strade che , sicuramente, ogni uno di noi aveva già percorso ma che mai, forse, 
si era accorto che a fianco a queste vi fossero: alberi da frutto; prati adornati 
da bellissimi fiori profumati; lunghissimi rivoli di acqua cristallina e stupende 
case dipinte con degli splendidi colori. Insomma, grazie a questa esperienza 
che mi è stata offerta da vivere, oltre ad aver capito che i sentimenti possono 
essere visti con prospettive diverse e che pertanto possiamo, tutti , viverli in 
tanti modi, ecco… oltre a questo questa esperienza ha arricchito la mia anima 
, che fra l’altro da tanto tempo è alla ricerca di preziosi tesori. Io, cari professori 
anzi cari maestri, vorrei ringraziarvi di cuore per avermi fatto dono di tale 
ricchezza. Ricchezza che sicuramente condividerò (ma qua la voce di chi 
legge si spezza per l’emozione) con tutte quelle persone che… continuano a 
credere in me ciònonostante.

Non so perché ma in questo momento delle lacrime silenziose stanno 
inumidendo il mio volto stanco e precocemente invecchiato. Dentro a queste vi 
è raccolto tutto l’affetto che coltiverò per voi. Comunque, a questo punto non 
so che dire, eccetto che: quando verrà il momento in cui voi ve ne andrete nel 
cuore di qualcuno forse sarete un ricordo vago, sbiadito, lontano, ma non per 
me. Io non vi dimenticherò mai.

                                                   Grazie di cuore.
         M.   

                                                      
Decimo  incontro (23/3/15) - L’ospite atteso

Per una serie di circostanze fortunate, l’incontro conclusivo è stato 
gestito da Giuseppe Ferraro, la cui esperienza pluridecennale di filosofia 
nelle carceri è raccontata in diversi volumi. 

Ferraro ha preferito concentrare il focus della discussione sull’esperienza 
dell’amore, inteso nella vastità delle sue accezioni ma con particolare 
riferimento a quell’amore di amicizia, di solidarietà, che si vive solitamente 
fra detenuti. A mo’ di premessa, egli ha evocato uno dei princìpi generali 
della sua “filosofia fuori le mura”: «Si sa di ciò di cui si manca. Fino a 
quando si è liberi, non si sa dire cosa sia la libertà. Se si chiede l’esistenza 
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dell’amore vero, molti risponderanno che l’amore vero non esiste. (…)  
Quanti dicono che che l’amore vero non esiste, sanno perfettamente che 
cosa è l’amore vero. Possono darne la più precisa definizione. Sanno che 
cosa è l’amore, non amano, non sono amati, vivono la perdita dell’amore 
o la mancanza, hanno provato il tradimento”

 3
.

   Il carcere è, a primo impatto, il luogo del non-amore. Il motivo 
di sottofondo che accompagna il silenzio della reclusione è l’isolamento, 
l’assenza di legami (o perché non si sono mai sperimentati o perché l’arresto 
li ha spezzati). Ma proprio questa povertà estrema apre la possibilità di 
intuire per la prima volta (o di riscoprire, se dimenticato) il valore di 
qualsiasi relazione affettiva: anzi, di instaurarla effettivamente (e, grazie a 
ciò, di conoscerla davvero).

   Le testimonianze dei partecipanti all’incontro hanno confermato 
che, per tutti loro, la possibilità dell’amicizia è diventata esperienza vissuta. 
Probabilmente in alcuni la consapevolezza della categoria in gioco era 
parziale, ma in altri abbastanza adeguata: solo il prosieguo (eventuale) 
del legame anche dopo la detenzione potrebbe verificare l’autenticità 
dell’amicizia di cui si parla. 

   L’incontro si chiude con una piccola festicciola. I detenuti offrono 
una torta cucinata in cella con scodelle e fornelli d’emergenza. Noi tre 
operatori lasciamo a ciascuno un segnalibro dove Maria Antonietta ha 
ricopiato una composizione lirica di Erri De Luca:

Considero valore ogni forma di vita, la neve, la fragola, la mosca. 
Considero valore il regno minerale, l’assemblea delle stelle. 
Considero valore il vino finché dura il pasto, un sorriso involontario, 
la stanchezza di chi non si è risparmiato, due vecchi che si amano. 
Considero valore quello che domani non varrà più niente e quello 
che oggi vale ancora poco. 
Considero valore tutte le ferite. 
Considero valore risparmiare acqua, riparare un paio di scarpe, 
tacere in tempo, accorrere a un grido, chiedere permesso prima di sedersi, 
provare gratitudine senza ricordare di che. 
Considero valore sapere in una stanza dov’è il nord, 
3  G. Ferraro, Filosofia fuori le mura, Filema, Napoli 2010, pp. 15 -16. 
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qual è il nome del vento che sta asciugando il bucato. 
Considero valore il viaggio del vagabondo, la clausura della monaca, 
la pazienza del condannato, qualunque colpa sia. 
Considero valore l’uso del verbo amare e l’ipotesi che esista un creatore. 
Molti di questi valori non ho conosciuto.
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INTERVISTA A ORLANDO FRANCESCHELLI

di Stefano Zampieri

Orlando Franceschelli, insegna “Teoria dell’evoluzione e Politica” pres-
so la facoltà di filosofia dell’Università La Sapienza di Roma. Molto noto 
come saggista e per la partecipazione a seminari, dibattiti e convegni in 
particolare su tematiche legate all’evoluzionismo, collabora a varie riviste 
fra cui Micromega, ed è autore, tra l’altro, di Darwin e l’anima. L’evoluzione 
dell’uomo i suoi nemici (Roma 2009);  Karl Löwith. Le sfide della modernità 
tra Dio e nulla (Roma 2008); La natura dopo Darwin. Evoluzione e umana 
saggezza (Roma 2007); Dio e Darwin. Natura e uomo tra evoluzione e crea-
zione (Roma 2005). Di Karl Löwith ha curato anche le edizione italiane di 
Dio, uomo e mondo nella metafisica da Cartesio a Nietzsche (Roma 2002) e  
Spinoza. Deus sive Natura (Roma 1999).

Ho incontrato Franceschelli in occasione di alcuni eventi del festival 
della filosofia-di-strada ed ho constatato immediatamente la possibilità di 
una riflessione comune intorno a temi rilevanti per il campo della pratica 
filosofica soprattutto a partire dal suo lavoro Elogio della felicità possibile 
che tocca questioni per noi fondamentali. In questa intervista provo a met-
terne in rilievo i tratti più interessanti. 

Phronesis: La prima questione che vorrei sollevare è di ordine molto generale: 
perché recuperare oggi il naturalismo? E come collocare un naturalismo con-
sapevole e attuale nella genealogia filosofica che dai greci arriva a Nietzsche 
passando per Spinoza e Marx? Cosa si può aggiungere di nuovo? 

Franceschelli: Forse potremmo rispondere così: la “novità” che più è urgen-
te introdurre è il portare a compimento la rinascita moderna del naturali-
smo greco, che indubbiamente vede in Spinoza uno dei suoi iniziatori più 
significativi e in Marx e Nietzsche due protagonisti imprescindibili.

In particolare, penso a un compimento che sappia superare effettiva-
mente anche il panteismo di Spinoza (Deus sive Natura), la concezione 
della storia ancora teologicamente ispirata di Marx (filosofie o ideologie 
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della storia) e l’identificazione nietzscheana della volontà di potenza come 
verità della stessa vita. 

Solo grazie a un simile compimento, il naturalismo moderno può la-
sciarsi alle spalle anche la sua componente “soltanto” destruens o di mera 
negazione del teismo platonico-cristiano (a-teismo). Di più: può impe-
gnarsi nella definizione di una visione plausibile e propositiva della realtà 
naturale e della condizione umana in essa. 

Mi sembra che per gli odierni sostenitori del principio natura, contri-
buire alle ricerche che possono fiorire in un simile laboratorio filosofico sia 
anche l’unica via per diventare protagonisti laici e costruttivi del plurali-
smo che sempre più caratterizza le nostre società liberali e meticce.

Phronesis: Credo possa essere interessante accennare ad alcuni confronti tra la 
tua versione del naturalismo ed alcune esperienze di pensiero rilevanti, penso 
in modo particolare alla possibilità di un accostamento tra quella che tu chia-
mi “etica della eco-appartenenza” e la cosiddetta “etica della complessità”, che 
fa riferimento a Morin ma anche a Bateson. A me sembra di cogliere numerosi 
elementi di sintonia. 

Franceschelli: La definizione di un’antropologia e di un’etica dell’eco-
appartenenza mi sembra costituire effettivamente il punto di approdo più 
plausibile del programma di ricerca appena delineato. E in linea di massi-
ma i punti di contatto tra questo approdo e l’etica della complessità a cui 
tu fai cenno possono essere non solo numerosi, ma anche significativi. 

In definitiva, solo la consapevolezza dell’eco-appartenenza riesce a di-
schiudere l’orizzonte più complesso che la nostra passione filosofica può 
educarci a esplorare. Sia da un punto di vista antropologico che etico-
politico.

È precisamente da una simile indagine che trae alimento anche la sag-
gezza del naturalismo: la nostra capacità di trovare e praticare un rapporto 
ragionevole, appagante e solidale con i limiti e con le opportunità dell’ef-
fettiva condizione di noi esseri umani all’interno della vicenda cosmica o - 
per ricordare questa felice sintesi di caos e cosmo proposta da Morin come 
definizione del divenire naturale (cfr. La natura della natura, Cortina, Mi-
lano 2001, pp. 66 e ss) - “caosmo” di cui siamo e saremo sempre e soltanto 
una parte.
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Phronesis: Un altro confronto interessante in particolar modo per noi filosofi 
consulenti è quello con il lavoro di Pierre Hadot, che tu citi in un passaggio del 
tuo ultimo libro. Qui invece mi pare di cogliere accentuazioni diverse nell’in-
terpretazione della saggezza antica. 

Franceschelli: Effettivamente si tratta soltanto di “accentuazioni diverse”, 
come ben ricorda anche la tua domanda, nell’interpretazione delle varie 
componenti di quello che proprio Hadot ci ha insegnato a riconoscere e 
coltivare come “sforzo verso la saggezza”. Nel libro faccio del tutto mio 
proprio l’incitamento di Hadot a impegnarsi in questo sforzo. 

A me tuttavia preme avere sempre ben presente che la filosofia è, pena il 
suo offuscamento, ricerca di un sapere-saggezza: è il coltivare la nostra pas-
sione per un sapere a cui è intimamente collegato anche un pratico modo 
di vivere o ars vivendi. 

In altre parole: proprio in quanto donne e uomini impegnati in un’au-
tentica ricerca filosofica non dobbiamo mai sottovalutare la dimensione 
della conoscenza razionale di cui questa ricerca si nutre. E che oggi è in 
grado di sviluppare una formidabile sinergia con la scienza, senza per que-
sto diventare scientismo.

La saggezza di cui proprio il naturalismo filosofico può essere portatore 
è frutto precisamente  di una simile epistemologia e pedagogia della plau-
sibilità: di una equanime e socratica ricerca di risposte sempre più plausi-
bili alle domande ultime sul senso delle nostre vite all’interno della realtà 
naturale e di scelte etiche coerenti ed emancipatrici che indubbiamente la 
nostra natura ci consente di compiere. 

È in questo “sforzo verso la saggezza” che da naturalista mi sento mag-
giormente impegnato.

Phronesis: Un ruolo tutto speciale nel tuo lavoro di ricerca sembra essere quello 
riservato a Darwin al quale hai dedicato numerosi saggi. C’è un vasto dibat-
tito oggi intorno all’evoluzionismo anche per effetto di certi riflussi creazionisti 
che sembrano avere un certo appeal nell’opinione della gente comune. Come 
recuperare la plausibilità dell’evoluzionismo? 
Franceschelli: I riflussi e l’appeal di cui parli non vanno mai sottovalutati. 
Ma se si escludono posizioni volutamente anti-darwiniane e anti-naturali-

Intervista a Orlando Franceschelli di Stefano Zampieri
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stiche, oggi sia la filosofia che la teologia scientificamente informate sono 
impegnate a fare i conti con la visione evoluzionistica del cosmo e dell’uomo. 

Nei precedenti lavori a cui tu fai riferimento ho cercato di rendere con-
to di questa ricerca filosofica e teologica, confrontandomi a mia volta con 
i loro risultati più plausibili. Confronto tanto ineludibile quanto impegna-
tivo poiché obbliga a mettere in discussione pregiudizi radicati e seducenti, 
a cominciare da quelli antropocentrici. E almeno per un sostenitore del 
principio natura  è fondamentale  sapersi emancipare sia dalla seduzione 
che dalla nostalgia di questi pregiudizi . Nonché dai privilegi che essi per 
millenni hanno assicurato alla visione dell’uomo sostenuta da larga parte 
dell’anti-naturalismo occidentale.

 Grazie a Darwin abbiamo superato ogni narcisismo antropocentrico. E 
possiamo avere idee molto più chiare sulla nostra appartenenza al mondo 
naturale: sulla nostra parentela con gli altri animali e su quella che non a 
caso lo stesso Darwin  chiamava la “cultura morale” che Homo sapiens ha le 
capacità di definire e coltivare.

 
Phronesis:  Proviamo dunque a collocarci da questa prospettiva naturalistica e 
dell’eco-appartenenza e a mettere in questione alcuni temi particolarmente ri-
levanti per chi si confronta con il disagio esistenziale da una prospettiva filoso-
fica. Il tuo ultimo libro sembra suggerire a proposito alcune direzioni di ricerca 
molto interessanti. In primo luogo il tema della felicità, che purtroppo tende 
ad inflazionarsi o a diventare occasione per pratiche puramente mercantili 
(fitness, wellness, ecc.) o, peggio, diventare alibi per l’industria del farmaco. È 
possibile pensare la felicità in un altro modo? 

Franceschelli: Hai ragione: è proprio “in un altro modo” che dobbiamo 
provare a pensare la felicità. Più precisamente impegnandoci a ri-scoprire il 
suo intimo e ineludibile legame con un’antropologia e un’etica dell’eco-ap-
partenenza. In questo legame può venire alla luce la saggezza dell’odierno 
naturalismo filosofico, ossia del nostro impegno a favore di una ricerca del-
la felicità del tutto consapevole dei limiti e delle opportunità delle nostre 
vite. Senza aspirazioni o nostalgie di perfette felicità ultraterrene. E senza 
rinunce a coltivare tutte le opportunità di felicità che, entro i limiti della 
nostra condizione naturale, è possibile far fiorire.

Conversazioni
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Da qui anche la formula tramite cui, nel libro ho provato a sintetizzare 
questa etica dell’eco-appartenenza: saggezza della felicità possibile. Avendo 
sempre ben presente che il tempo propizio del godimento di una simile fe-
licità può essere solo il presente: procrastinare la felicità nel futuro - contro 
cui metteva in guardia già Epicuro - richiede o l’adesione a una prospettiva 
metafisica, oppure l’identificazione della felicità con la continua ricerca 
dell’accrescimento della propria potenza. Questa è stata la prospettiva di 
Nietzsche, rispetto al cui naturalismo della volontà di potenza a me sembra 
ben più plausibile quello della saggezza della felicità possibile.

Phronesis: Un altro contributo, a mio modo di vedere assai rilevante, offerto 
dal tuo ultimo lavoro è quello relativo al concetto di “plausibilità”, che mi 
sembra assai utile anche per chi si avventura attraverso il dialogo filosofico alla 
ricerca di punti di riferimento nell’esistenza, al di là della retorica della Verità 
maiuscola. Potresti presentarci un po’ più nel dettaglio questa formula? 

Franceschelli: L’epistemologia e la pedagogia della plausibilità, affrontate 
non a caso nel primo capitolo del libro, mi sembrano costituire un’acqui-
sizione fondamentale del naturalismo moderno. Esse finiscono per coin-
cidere anche con la laicità più autentica: con la capacità di dialogare con i 
dati scientifici disponibili  e con i propri interlocutori filosofici nella sfera 
pubblica. Educano insomma alla ricerca di argomenti validi e non alla 
difesa dogmatica o ideologica di presunte Verità. 

In riferimento al naturalismo in particolare, la ricerca del plausibile fa 
capire bene che esso costituisce non una forma più o meno raffinata di 
scientismo, ma una prospettiva filosofica impegnata a indagare, con le ri-
sorse del tutto umane della scienza e della scepsi, tutte le questioni che il 
cuore e la mente dell’uomo sollevano circa il senso del nostro vivere e del 
nostro morire.

Phronesis:  C’è in particolare un elemento di cui ti vorrei chiedere, e cioè in 
che misura all’interno di una prospettiva di plausibilità è centrale il momento 
del dialogo?

Intervista a Orlando Franceschelli di Stefano Zampieri
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Franceschelli: Direi che è centralissimo, nel senso che filo-sofia (ricerca di 
un sapere-saggezza) e principio della plausibilità tendono praticamente a 
coincidere, con al centro proprio la pedagogia del dialogo che educa a ca-
pire le ragioni degli altri e a rimettere in discussione risposte che appaiono 
ben poco plausibili. 

Da qui anche il “dialogo della plausibilità” che da anni cerco di praticare 
anche con interlocutori che non fanno propria la prospettiva naturalistica 
ma sono sufficientemente laici o, come si dice “adulti”, da saper riconosce-
re la plausibilità delle ragioni avanzate dagli odierni sostenitori del princi-
pio natura. È precisamente di una simile, dialogica, ricerca del plausibile 
che hanno sempre più bisogno le nostre società liberali e pluraliste.

Phronesis: Nel tuo libro insisti per una ripresa della Regola Aurea come punto 
di riferimento essenziale, ma cerchi di declinarlo con la dimensione della so-
lidarietà. Mi pare un passaggio molto interessante ma non immediato, penso 
alle antiche e mai sopite polemiche tra, diciamo così, hobbesiani e aristotelici, 
cioè chi sostiene l’idea dell’uomo come fondamentalmente egoista e chi lo pensa 
come un essere per natura sociale. Potresti chiarirci in che modo è possibile per 
te coniugare la Regola Aurea con il principio solidarietà? 

Franceschelli: Il rapporto tra saggezza della felicità possibile e solidarietà 
mi sembra veramente decisivo: uno snodo che proprio noi naturalisti post-
nietzscheani - e post-hobbesiani - non possiamo eludere. 

Il ruolo svolto dalla Regola Aurea in ogni cultura ci aiuta a trovare le 
risposte più plausibili a questa questione, evitando sia una visione ingenua 
o parziale della complessa natura di Homo Sapiens, sia quella che nel libro 
definisco fallacia della felicità egoistica. 

Ricercare la felicità non significa, come invece pretendeva Kant, essere 
necessariamente egoisti. Esattamente come non significa dimenticare i li-
miti e la sofferenza propria e degli altri: il “mare di dolore passato e presen-
te” (Levi) nel quale tutti siamo immersi.

Al contrario: naturalisti, saggi e felici possiamo esserlo solo a patto di 
impegnarci concretamente nella rimozione di tutti gli impedimenti che di 
fatto impediscono la possibile fioritura della nostra e dell’altrui felicità pos-
sibile. Impedimenti che appunto possono essere rimossi. E la cui presenza 
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sminuisce sempre anche la felicità di chi non li subisce direttamente.
In questo senso, la riformulazione della Regola Aurea proposta nel libro 

- fai per la fioritura della felicità degli altri tutto ciò che ritieni possibile e 
vorresti fosse fatto per la fioritura della tua felicità - costituisce un aspet-
to fondamentale della ricerca della felicità cui, da odierno sostenitore del 
principio natura, mi sembra opportuno educarmi.

Phronesis: Frequentando in più occasioni gli eventi di filosofia-di-strada or-
ganizzati dal comune amico Augusto Cavadi, hai avuto modo di vedere in 
azione il lavoro della pratica filosofica. Mi chiedo, e ti chiedo, in proposito: 
non sarà forse, ipotizzo, proprio nel dialogo filosofico con il non filosofo che la 
ricerca della “saggezza della felicità possibile” può essere messa alla prova? Cosa 
ne pensi? 

Franceschelli: Ti ringrazio proprio per questa domanda. L’esperienza ma-
turata anche negli eventi cui fai cenno, mi ha aiutato a capire e sperimen-
tare quanto la pratica filosofica e gli incontri tra filosofi-di-strada finiscano 
sempre per porre al centro della discussione proprio la ricerca di saggezza e 
felicità. È indubbiamente un loro punto di forza. E, a ben vedere, dovrebbe 
esserlo per ogni filosofia che sia effettivamente interessata a non smarrire il 
proprio intimo legame con la vita delle donne e degli uomini che, senza al-
cuna bardatura e sterilità accademica, amano scambiarsi pensieri, emozioni, 
inquietudini.

Sia dalla pratica filosofica che dalla filosofia-di-strada vedo dunque pro-
venire un valido sostegno alla ricerca dialogica della “saggezza della felicità 
possibile”. E mi sentirei veramente ben ripagato  se i cultori di entram-
be potessero ritrovare anche nell’”elogio” di questa ricerca proposto dal 
mio libro un contributo plausibile e costruttivo alla solidale fioritura della 
nostra saggezza e della nostra felicità. È a questa fragile ma preziosa fiori-
tura che, in definitiva, la pratica di ogni autentica passione per la filosofia 
cerca di contribuire.

Intervista a Orlando Franceschelli di Stefano Zampieri
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Lettere su
Oscar Brenifier, Filosofare come Socrate. Teoria e forme del-
la pratica filosofica con i bambini e gli adulti
(IPOC, Milano 2015)

 di Vesna Bijelic e Luca Borrione

Caro Luca,
ho cominciato a leggere il libro Filosofare come Socrate con entusiasmo per-
ché - nonostante le “durissime” critiche sul modo di filosofare di Brenifier 
che girano nei “corridoi” dei filosofi pratici non solo italiani  - Oscar mi ha 
sempre impressionato positivamente e mi è piaciuto il suo stile quasi esi-
bizionistico e spietato di mettere in discussione ogni nostra affermazione e 
credenza. Senza alcuna traccia di sentimento empatico che, a mio avviso, 
non necessariamente deve far parte del dialogo filosofico, per me il dialogo 
filosofico richiede piuttosto un sentimento che chiamo “simpatico”, nel 
senso che nei dialoganti, a un certo punto, s’accende quella fiamma filoso-
fica (di cui parla Platone nella Lettera VII), frutto del confronto argomen-
tativo e della passione per la ricerca e ho visto in lui con piacere il “tafano” 
che davvero risveglia dal sonno del pensiero preconfezionato, convenzio-
nale e conveniente e ci costringe a vedere che la nostra verità è tutt’altro 
che la verità e che in pochi istanti provoca quello stato di “sbalordimento” 
tipico della consulenza filosofica. 

Anche se sempre fedele alla funzione critica della filosofia e del suo 
aspetto ludico (molto utile per lo sviluppo del pensiero), lo scritto che ho 
in mano mi ha presentato un Brenifier un po’ diverso: più pacato e con 
le proposte di una pratica filosofica centrata sull’esercizio riflessivo che ha 
poco a che fare con quella forza decostruttiva, tipica dei suoi seminari nei 
quali ho avuto più volte l’occasione di vederlo all’opera come consulente 
filosofico (ha fatto una consulenza filosofica anche a me e, devo dire, mi 
ha aiutato non solo a riflettere, ma anche a vedere che il mio problema era 
un falso problema, un velo che nascondeva la vera questione che incon-
sapevolmente mi ponevo da anni). Leggendo le pagine del Filosofare come 
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Socrate, la mia curiosità di conoscere  la sua teoria sulla consulenza filosofi-
ca non si è spenta: non ho per niente capito, da quelle poche pagine nelle 
quali ne parla esplicitamente, quando e perché ci si dovrebbe rivolgere a un 
consulente filosofico, se e a cosa serva un lavoro filosofico in due nel caso 
di problemi esistenziali (o quali altri)… 

Il libro, piuttosto, mi sembra un invito agli insegnanti di filosofia a 
cambiare il modo di insegnarla e agli educatori a realizzare un ambiente 
di confronto dialogico che possa permettere ai ragazzi di sviluppare un 
pensiero critico e interpretativo ai fini di una formazione del soggetto, 
visto che, a parte un capitolo abbastanza breve dedicato alla consulenza fi-
losofica individuale (senza alcun accenno a quella di gruppo), tutte le altre  
pagine riguardano le pratiche di gruppo stile caffè filosofico (anche qui ne 
dedica solo 5 pagine) o laboratorio filosofico (che, in fin dei conti, si pre-
senta come una sfilza di esercizi filosofici da fare tra le mura scolastiche). 

Al posto del sottotitolo Teoria e forme della pratica filosofica con i bam-
bini e gli adulti, sarebbe forse più adeguato questo: Educazione socratica … 
ma non sono tanto sicura che lo stile socratico sia così “adatto” per i gruppi 
(sono convinta che per i gruppi sia molto meglio il metodo lipmaniano 
scaturito dalla filosofia pragmatica, basato sul concetto della ricerca della 
verità attraverso la sua costruzione/ricostruzione all’interno di una comu-
nità di ricerca filosofica) e che Socrate abbia fatto solo il tafano, cioè che il 
Filosofare come Socrate sia proprio un lavoro esclusivamente parresiastico e 
“tafanico”.  Tu, cosa ne pensi?

* * *

Cara Vesna,
tre anni fa ho conosciuto anch’io personalmente Brenifier, in una perfor-
mance nel corso di una cenetta filosofica organizzata qui a Torino e devo 
dirti che, in quell’occasione, molti amici uscirono da quell’esperienza pale-
semente colpiti da qualche suo intervento a gamba tesa malauguratamente 
ben assestato.

Sì, la sua mi parve proprio una “consulenza da combattimento”, come 
la definisce Davide Miccione nel saggio alla fine del libro.

A lettura terminata, però, mi sembra che nel testo manchi proprio que-
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sto elemento agonico, per lo meno nello stile: Brenifier sviluppa, infatti, 
il suo discorso con una discrezione e un equilibrio che non mi sarei mai 
immaginato di incontrare, per l’appunto, in una sua opera…

È pur vero che il suo linguaggio, talvolta, si rivela dichiaratamente teso 
e implicitamente violento - come quando parla di dovere stare all’erta, nel 
corso del dialogare filosofico, manco si trattasse di un match pugilistico - 
ma nell’insieme posso dirti che mi trovo d’accordo con te, perché mi sono 
sentito anch’io un po’ spiazzato rispetto a quanto mi sarei atteso. 

Il tafano socratico lascia frequentemente spazio a una riflessione pacata 
su alcune forme della pratica filosofica, limitate per lo più - come ben ri-
levi - all’ambito scolastico. Al riguardo, la tua provocazione di modificare 
il sottotitolo è giustificata anche solo dal numero di pagine e di argomenti 
dedicati a questo ambito. I capitoli 4 e 5, per un totale di una cinquantina 
di pagine, trattano rispettivamente del filosofare con gli studenti di una 
classe liceale e con i bambini della scuola primaria: all’incirca un terzo del 
libro parla, insomma, del filosofare a scuola.

Però, ora, vorrei farti riflettere anche sul titolo: Filosofare come Socra-
te. Credo infatti che il richiamo al Socrate platonico, piuttosto ricorrente 
nella letteratura consulenziale e non certo privo di ambiguità, come ben 
ci ricorda Augusto Cavadi nella sua Filosofia di strada (pagine 120 e 121), 
colga certamente nel segno nella misura in cui Brenifier propone sempre 
un rapporto asimmetrico, senza porsi alcun dubbio sulla sua effettiva rea-
lizzabilità nella consulenza filosofica.

Mi spiego meglio: in questo libro Brenifier non affronta problematica-
mente il tema della consulenza filosofica - individuale o di gruppo che sia 
- e, pertanto, mi sembra che non riconosca quel processo di trasformazione 
esistenziale a cui partecipa anche il filosofo consulente e che è, in ultimo, 
«il cuore stesso della pratica filosofica» (S. Zampieri, L’esercizio della filoso-
fia, Apogeo 2007, p. 104).

Brenifier, per dirla parafrasando, muove senza essere mosso… perché il 
filosofo, in questa prospettiva, mantiene il ruolo dell’interrogatore e non 
di colui che dialoga e, pertanto, resta inamovibile nel procedere dialettico.

Da questa osservazione mi sembra che nasca una difficoltà che propon-
go alla tua attenzione, vista la fondamentale centralità che il negativo va 
ad assumere nella visione teoretica di Brenifier: il consulente interroga e 
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l’ospite risponde, ma dei due solo quest’ultimo è in effettiva ricerca filoso-
fica ed esistenziale. L’idea che permane, infatti, è che il filosofo consulente 
sia già risolto e ben sicuro della propria verità, per nulla desideroso di una 
propria trasformazione.

Il negativo sembra, insomma, segnare solo l’ospite. Non il filosofo.
Ti sembra coerente questa lettura?

P.S.:  Ho apprezzato molto la tua osservazione tra “simpatia” ed “em-
patia” e credo che questa distinzione possa aiutarmi nella mia pratica di 
consulenza. Andrò a rileggere la Lettera VII…

* * *

Caro Luca,
pensando alla distanza tra il Brenifier “dal vivo” e quello teorico - distanza 
lampante sulla quale siamo ambedue d’accordo - oso dire che lui, prima di 
tutto, avrebbe bisogno di un consulente filosofico quale quello proposto 
nel suo libro, ovvero di un consulente che lo inviti a sdoppiarsi per poter 
essere cosciente, e vedere se stesso pensare (a pagina 129) e che, poi, gli 
faccia fare un bell’esercizio: confrontare la sua teoria della pratica filosofica 
con il suo fare il filosofo pratico!

Infatti - visto che ho toccato l’argomento “agire”, ora continuo ad oc-
cuparmene - nella sua descrizione teorica della pratica filosofica non parla 
del confronto tra “il pensiero e la vita” (non riesco a parlare della consu-
lenza filosofica senza “rubare” qualche parola a Neri Pollastri) riducendo il 
lavoro filosofico al confronto del «singolo spirito» con tre alterità: con un 
«altro singolo spirito», con «l’unità del discorso» e con i suoi propri «mythos 
e logos personali» (pp. 26-29). Al «servizio di sorveglianza parresiastica» 
(postfazione di Miccione, p. 158), concettuale (autoriflessiva, dialogica, 
narrativa che sia) manca l’elemento essenziale che riguarda una specie di 
sorveglianza parresiastica dell’agire quotidiano, cioè un interrogarsi sulla 
vita stessa… manca una messa in discussione dell’azione personale/sociale 
perché è nel modo in cui viviamo che sta la nostra filosofia, non nei nostri 
racconti così fragili di fronte agli “attacchi” verbali dello stesso Brenifier. Il 
racconto del consultante, a mio avviso, deve partire dagli esempi concreti 
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che vengono passati al setaccio, setaccio fatto di rete concettuale delle cre-
denze, ma anche queste ultime devono essere egualmente vagliate attraver-
so singoli comportamenti. In Brenefier non ho trovato questa esigenza ne-
cessaria affinché la pratica filosofica sia bella e buona (kalokagathòs); questo 
se per “bella” intendiamo quella pratica filosofica che esige la logicità, la 
ragionevolezza, la coerenza, ecc. e per “buona” quella capace di rendere la 
nostra vita una vita buona nel senso aristotelico. 

Perciò, sono d’accordo con te quando dici che manca «quel processo 
di trasformazione esistenziale» non solo del consulente, ma anche dello 
stesso consultante che rimane con la mente sorpresa a «osservare se stessa 
che pensa» (p. 129). Non credo sia possibile passare dal pensiero all’azione 
senza ri-pensare e ri-sentire l’agire mediante un confronto dialogico filo-
sofico. Ed è vero, il consulente brenifieriano interroga solo, non sembra 
abbia bisogno di interrogarsi; è ben sicuro della propria verità, non viene 
segnato dalla negatività che porta alla trasformazione, questo nonostante 
all’inizio del capitolo sulla consulenza filosofica venga citato Platone che fa 
dire a Socrate che non smetterà mai di filosofare (Apologia di Socrate, 29d). 
A questo punto mi chiedo: chi è che deve filosofare e che cosa significa fi-
losofare per Brenifier? Ci sono dunque due modi di filosofare, del filosofo 
professionista che, prestando un servizio, non si mette in discussione e del 
consultante che ha bisogno di filosofare perché vuole capire e cambiare? 

Se diciamo, socraticamente, che il filosofo dovrebbe essere colui che 
non pensa di sapere quello che non sa, dobbiamo ammettere che di una 
verità ne è ben sicuro. Non ci deve comunque sfuggire  il mero aspetto  
metodologico di questa affermazione! Il filosofo “vivente” non saprà, ma 
avrà delle opinioni, credenze e valori che rappresentano una verità (locale, 
provvisoria, utile, precaria, ecc.) proprio come ne avrà il consultante. Il 
filosofare comincia nella ricerca delle verità nuove ed, eventualmente, delle 
conferme di quelle vecchie. Questo vuol dire che il filosofo consulente ha 
più strumenti di ricerca, non che è più vicino alla verità.

Non dobbiamo, però, dare poca importanza a questi strumenti; sono 
essenziali per pensare e vivere bene e sono quelli che il filosofo pratico 
mette a disposizione degli altri nella sua attività. Il libro di Brenifier, come 
abbiamo detto, è un ottimo manuale per chi vuole apprendere le meto-
dologie filosofiche, specialmente nell’ambito scolastico e nel lavoro con i 
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gruppi, ed è questo il suo punto di forza: descrive esercizi, elenca le regole, 
propone domande da formulare nei laboratori filosofici, ricordando agli 
insegnanti che il loro lavoro non è soltanto passare le nozioni, ossia che 
la ricerca filosofica e la continua ri-scoperta non finiscono mai. Infatti, 
asserisce che «è necessario che siamo capaci di assumere il fatto che il di-
scorso perfetto non esiste (né dalla parte del professore né dalla parte degli 
alunni), per quanto frustrante questa conclusione possa sembrarci» (p. 80). 
Qui entra in scena quella «trasformazione esistenziale”» del filosofo-facili-
tatore-insegnante - che non trovavamo nel caso del consulente filosofico 
- cioè, in un confronto di gruppo, come se la filosofia, per accendersi come 
fuoco e continuare a fiammeggiare sempre di più, avesse bisogno di più di 
due voci… La ricerca filosofica sarebbe allora più adatta ai gruppi? Forse 
per questo tanti consulenti filosofici non fanno la consulenza, ma condu-
cono laboratori e caffè filosofici?

* * *

Cara Vesna,
credo che Brenifier nel praticare la sua filosofia non si metta in discussione, 
né che, d’altro lato, ritenga di doverlo fare. Questa osservazione mi pare 
piuttosto evidente anche dalla lettura del libro che fa tabula rasa di ogni 
riferimento bibliografico della letteratura critica sulla consulenza filosofi-
ca. In un certo senso, però, questo atteggiamento risulta essere anche un 
suo punto di forza, perché presenta le proprie idee come il risultato di un 
ruspante e antiaccademico agire filosofico: un’opera di un buon artigiano 
della filosofia, insomma, che illustra gli strumenti della propria bottega del 
pensiero a coloro che desiderano cimentarsi in questa attività.

Al riguardo, il capitolo teoretico più interessante, dal quale si possono 
ritrovare utili indicazioni per rispondere ai tuoi dilemmi, è sicuramente il 
primo, là dove esprime alcune idee fondamentali che sostengono tutta la 
sua visione.

In particolare Brenifier riconosce un postulato essenziale della pratica 
filosofica secondo il quale «molte delle domande che ci poniamo e molti 
dei problemi che ci tormentano trovano soluzione in noi stessi più che in 
qualsiasi altro luogo» (p. 13). Volgendo il suo sguardo da questo punto 
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prospettico Brenifier individua il compito del consulente filosofico in una 
professione di aiuto volta a sviluppare l’obiettivo decisivo di rendere co-
sciente l’ospite attraverso il prendersi cura della domanda personale che lo 
interpella: osservando il proprio modo di pensare e di comportarsi, pren-
dendo in considerazione il punto di vista contrario al proprio e accettan-
do l’impensabile che necessariamente si va formando in questo procedere 
dialettico.

Partendo da queste affermazioni credo che si riesca a rispondere meglio 
a ciò che tu domandi e cioè che cosa significhi essere un filosofo pratico se-
condo Brenifier: secondo quel Brenifier che conosciamo nelle sue spietate 
performance pubbliche. 

Come abbiamo detto, il suo lavoro vuol essere incentrato dialettica-
mente sulla negazione, il cui elemento indispensabile risulta essere, in ul-
timo, però la discussione e non il dialogo. Una discussione che interpella 
ossessivamente l’ospite, punzecchiandolo, interrogandolo e decostruendo 
le sue opinioni assodate e acriticamente accettate. C’è un passaggio che 
voglio riscriverti perché meglio di altri rivela la posizione del Socrate di 
Brenifier: «La nostra ipotesi di lavoro consiste esattamente nell’identificare 
alcuni elementi che formano la soggettività, quei frammenti che potrem-
mo denominare opinioni - opinioni intellettuali e opinioni emotive - con 
il fine di difendere la posizione contraria a quella che manteneva previa-
mente il soggetto, affinché possa in questo modo sperimentare un pensiero 
differente dal suo» (p. 46). 

È a questo punto che il fare di Brenifier si rivela paradossale e, pertanto, 
può far sorgere il senso e la novità del discorso che propone: da un lato 
muove senza essere mosso (né dalla ricerca di una propria trasformazio-
ne esistenziale, né empaticamente verso l’ospite), dall’altro muove muo-
vendosi, cioè andando alla ricerca dell’errore altrui come un segugio che 
rincorre la propria preda o come un detective che pedina il ricercato «per 
cogliere il minimo fallo nel suo discorso e nel suo comportamento, incal-
zandolo perché renda conto in ogni atto, di ogni luogo e di ogni istante» 
(p. 46). Quindi, in qualche modo, è pur mosso anche lui, quanto meno dal 
desiderio di raggiungere il suo obiettivo….

Che cosa ne pensi? Ti sembra giusto aver individuato in questo para-
dosso una risposta a tuoi e ai miei dubbi iniziali?
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Nel leggere la tua lettera, mi ha suscitato interesse l’uso che fai della 
parole “voce”, quando poni il problema della possibilità della stessa consu-
lenza filosofica nel momento in cui si va  a realizzare solo tra due persone. 
La voce è un tema che mi è particolarmente caro perché rivela, all’orecchio 
che ascolta, la presenza di un corpo, di una unicità vera, vitale e percepi-
bile da chi la emette. Ed è proprio da questa presenza impura di carne e 
di sangue, di fiato e di saliva che ha inizio l’avventura del pensiero di ogni 
consulenza filosofica. In sostanza, si tratta di una verità - del resto assai fa-
miliare all’esperienza quotidiana - che afferma semplicemente l’unicità e la 
relazionalità degli esseri umani. Però credo anche che in questo caso, nella 
prospettiva logocentrica di Brenifier, le voci rischino di scomparire … in-
ghiottite da quell’universalità “astratta e senza corpo, dove regna il regime 
di una parola che non esce da nessuna gola di carne”, per usare un’espres-
sione della Caravero che ha dedicato al tema della voce un denso e intenso 
saggio. (A. Caravero, A più voci, Milano 2003, p.7). Al riguardo mi torna 
in mente una pagina memorabile del saggio di Franz Rosenzweig, Il nuovo 
pensiero, in cui si profetizza un nuovo inizio della filosofia, là dove con-
trappone il pensiero del “pensatore della parola” (Sprachdenker) al pensiero 
del “pensatore pensante”, a suo dire il Socrate platonico per l’appunto: «[il 
parlare] Vive soprattutto della vita di altri, siano essi l’uditore della narra-
zione, l’interlocutore del dialogo o il membro del coro, mentre il pensare è 
sempre solitario anche se avviene  in comune tra più persone che “stanno 
filosofando insieme”, anche allora l’altro mi muove solo quella obiezione 
che io mi sarei potuto opporre da solo. Di qui nasce il senso di noia che 
generano per lo più i dialoghi platonici (…)» nei quali «è quasi sempre 
Socrate a dare corso per primo al colloquio, imprimendogli il tono di una 
discussione filosofica. Il pensatore conosce in precedenza i suoi pensieri, il 
fatto che egli li esprima è solo una concessione alle carenze dei nostri mezzi 
di comunicazione interpersonale».

Nel salutarti ti chiedo di chiarirmi una cosa: quando individui nelle 
attività di gruppo l’unica esperienza in cui Brenifer ritrova quella possibi-
lità di trasformazione esistenziale per tutti i soggetti implicati nella pratica 
filosofica, fai solo riferimento all’inesistenza del discorso perfetto e al senso 
di frustrazione che ne consegue o anche ad altri elementi del suo metodo?
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Caro Luca,
dici di credere che Brenifier non ritenga di doversi mettere in discussione 
- e usi come argomento il fatto che non menziona neanche un riferimento 
bibliografico critico sulla consulenza filosofica - e io allora aggiungerei che 
il suo atteggiamento non è proprio filosofico. Il suo metodo potrebbe an-
che essere inteso come “il risultato di un ruspante e antiaccademico agire 
filosofico”, però non penso che sia antiaccademico confrontarsi con altri 
filosofi pratici, anzi! Il confronto del proprio risultato con quelli degli altri 
colleghi mi sembra proprio quella parte necessaria affinché l’esposizione 
del proprio agire sia davvero filosofica. Oscar, che vorrebbe mettere in di-
scussione tutte le credenze proponendo addirittura l’impensabile ludico, in 
questo libro non si misura affatto con le opinioni, spesso molto diverse, dei 
suoi colleghi. Avendo pubblicato la sua teoria, non voleva che avvenisse un 
incontro-confronto con altri consulenti filosofici? Sapeva benissimo che 
sarebbe stato sottoposto alla critica, dunque desidera far conoscere agli altri 
la propria teoria e si aspetta un feed-back… E, devo ammetterlo, sembra 
quasi ridicolo proporre un agire “incentrato dialetticamente sulla negazio-
ne” per, poi, non essere interessato alla negazione e alla critica del proprio 
pensiero. Se è così, non si comporta coerentemente e, paradossalmente, sta 
mettendo in discussione la sua stessa idea del filosofare. 

Sono d’accordo con te, il suo agire filosofico è la proposta di una di-
scussione, non del dialogo; peccato che il filosofare si basi essenzialmente 
sul dialogo e non sulla discussione. Direi di più: la discussione non è una 
pratica filosofica e la negazione come metodo è solo una parte del dialo-
go filosofico. In latino discutere è composto dalla particella dis che indica 
la divisione e dal verbo quatere che significa scuotere, sbattere, ma anche 
abbattere. Ricordiamoci che il dialogo deve pure conservare il suo signifi-
cato (dal verbo greco légein) di raccogliere, mettere insieme: si distinguono 
i discorsi, si scuote l’interlocutore, ma con lo scopo di trovare insieme 
delle verità o di avvicinarsi alle stesse. Non ci possiamo accontentare di 
smascherare le persone mettendole in discussione perché la stessa messa 
in discussione non è dialogo, semmai ne è soltanto l’inizio; l’inizio della 
creazione dei concetti, delle visioni nuove che hanno sempre a che fare 
con le scelte responsabili riguardo alle azioni, alle relazioni. Alla pratica di 
Brenifier sembra mancare questa parte prettamente filosofica. Concordo 
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con te, Oscar sembra un detective e il consultante viene subito spedito sul 
banco degli imputati. Per questo Brenifier parla soltanto della frustrazione 
e non del piacere della scoperta, della conoscenza, del risultato di un dialo-
go intessuto di emozioni e di desideri di star bene.

Ora rispondo alla tua ultima domanda: penso che la trasformazione 
esistenziale dei soggetti implicati nella pratica filosofica brenefieriana sia 
attuabile principalmente nei gruppi, perché nella sua consulenza one-to-
one sembriamo assistere soltanto alla critica; nei gruppi risalta la parte cre-
ativa della ricerca, un ventaglio di visioni diverse. Per me la ricchezza non 
sta nella negazione, ma nelle sfumature, nel confronto, negli sguardi, nelle 
emozioni che i concetti provocano e dai quali emergono. Il consulente 
Brenefier fa quasi unicamente la parte dell’avvocato del diavolo, non è un 
dialogante; nei gruppi, invece, con l’aiuto degli strumenti filosofici, dialo-
ganti lo sono tutti, incluso il facilitatore.  Infatti, ribadisco, il suo libro è un 
ottimo manuale per chi vuole lavorare con i gruppi ed è quello che i filosofi 
pratici fanno maggiormente. Ti chiedo, per concludere, perché abbiamo 
pochi consultanti e tanti partecipanti ai caffè e ai laboratori filosofici? Forse 
Brenifier ci sta dando una possibile risposta…

* * *

Cara Vesna,
sì, Filosofare come Socrate è un buon libro per lavorare con i gruppi, ricco 
com’è di spunti e di consigli concreti che offrono una sorta di “Prontuario” 
per quell’insegnante che desidera cimentarsi nei laboratori filosofici. Nel 
capitolo IV, in particolare, Brenifier si rivela puntuale e analitico nell’indi-
care le regole del gioco (ne individua ben 16, da “Alzare la mano per chie-
dere la parola” ad “Accettare una tesi se nessuno ne propone una migliore, 
salvo per mostrare che questa non ha nessun senso”), nell’offrire alcune 
raccomandazioni all’insegnante (ad esempio quella di “Non avere paura di 
perder tempo”) e nel focalizzare l’attenzione su alcune domande utili nel 
corso della pratica.

Devo dirti, però, che non riesco a coniugare bene queste due dimen-
sioni del fare e del pensare di Brenifier: l’attività in classe e la discussione 
dialettica. E per questo motivo non so dirti se ci stia dando una possibile 
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risposta alla domanda che mi fai.
Da un lato, per l’appunto, fa risaltare la parte creativa della pratica filo-

sofica di gruppo, esaltando la possibilità di una trasformazione esistenziale 
che, come tu hai ben riconosciuto, coinvolge tutti i dialoganti. In questo 
processo si vanno anche a creare quelle condizioni propizie per un avvici-
namento tra il professore e i suoi alunni, e si sperimentano insieme alcu-
ni momenti filosofici che possono segnare ed educare tutti i partecipanti.  
Qui entra in gioco, a mio vedere, una sana pedagogia dell’inquietudine 
che, sul piano speculativo, significa provocare i giovani ad andare oltre le 
frasi fatte, i luoghi comuni e gli stereotipi concettuali per dare ragione delle 
proprie idee con consapevolezza e rigore argomentativo.

D’altro lato, però, il movimento dialettico della pratica filosofica di 
Brenifier è incentrato sulla discussione che, come abbiamo visto, discono-
sce la possibilità stessa del dialogo.

Com’è, pertanto, possibile tenere insieme coerentemente queste due 
prospettive?

Per superare questa sospensione a cui mi sembra giungere Brenifier non 
vedo che due possibilità.

O  allargare l’orizzonte della pratica filosofica anche alla dimensione 
dialogica in cui, però, la negazione come metodo è solo una parte del dialogo 
filosofico. E qui tu ed io ci troviamo d’accordo.

Oppure restringere il piano argomentativo a una sola dimensione, 
quella della discussione, annullando di fatto ogni possibilità di dialogo 
polifonico e riducendo la pratica di gruppo a una rappresentazione, ma-
gari anche melodrammatica, ma sempre e solo in forma di monologo. Al 
riguardo mi giungono provocatoriamente in aiuto le parole del Socrate di 
Gilles Deleuze che prova letteralmente orrore delle discussioni perché ha 
sempre altro da fare e, soprattutto, perché «non ha mai smesso di rendere 
impossibile qualunque discussione, sia con il rapido scambio di domande 
e risposte, sia con il lungo rivaleggiare dei discorsi. Ha trasformato l’amico 
in amico del solo concetto, e il concetto nel monologo spietato che elimina 
uno dopo l’altro i rivali» (Gilles Deleuze, Che cos’è la filosofia?, Torino 1996, 
p. 19).

Nel salutarti, Vesna, mi piace però dirti che Oscar è riuscito anche a 
commuovermi “simpaticamente”, quando racconta e medita, con una cer-
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ta pudica discrezione e con una rara intensità riflessiva, su alcune vicende 
biografiche che hanno segnato la sua vita e il suo pensiero.

Nelle pagine del capitolo conclusivo, Filosofare sulla vita, si rivela così 
un aspetto inedito e un volto profondamente umano di Brenifier e la sua 
filosofia pare recuperare, allora, quell’anima consolatrice più volte evocata 
all’interno del libro, ma spesso vinta da un freddo e, talvolta, persino irri-
tante esercizio dialettico. 

Ti trascrivo un brano che mi ha particolarmente segnato, tratto dalla 
riflessione su La morte del padre (certo che qui sarebbe davvero importante 
far risuonare queste parole nella sua lingua e ascoltare la sua voce…):

«Cosa farò dopo la morte di mio padre? Nulla può cambiare in fondo, 
perché le nostre vie erano praticamente quelle di due estranei. Assai di rado 
ci facevamo visita, con quell’animo con cui a volte si visita un museo, con 
l’obbligo di stare in contatto con un’altra dimensione, per esempio quella 
del passato. Cosa diventerò dopo la morte di mio padre? L’infanzia è finita 
definitivamente: è stato infranto un limite, i ricordi diventano ricordi e a 
partire da ora apparterranno solo a me e a nessun altro. La nostra storia 
personale ci appartiene, nessuno ce la può portare via. A partire da adesso 
modelleremo i dettagli a nostro piacimento. Siamo diventati padroni del 
gioco, prendiamo possesso del nostro passato, diventiamo veramente adul-
ti, ci trasformiamo negli unici garanti della nostra memoria. Piangiamo 
allora quei momenti cupi che a volte sopraggiunsero, le tante domande che 
volevamo ma non abbiamo fatto…a partire da adesso dovremo risolvere i 
nostri problemi esclusivamente con i nostri propri mezzi» (p.139).
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Michel Houellebecq
Sottomissione
(Bompiani, Milano 2015)

di  Antonio Carnicella

Al momento della sua uscita editoriale ha fatto molto scalpore, vuoi per 
l’abilità mediatica del suo autore vuoi perché coincisa con  l’attentato di 
matrice islamista alla redazione del settimanale satirico Charlie Hebdo. Ma 
da quel momento, eravamo a gennaio 2015, di Sottomissione e di Michel 
Houellebecq, il suo autore, nel panorama culturale europeo è rimasto ben 
poco. Forse perché consapevole di questo destino, il protagonista ricorda 
e chiama in ballo Cassandra, unanimemente considerata profetessa di 
sventure, che il mito descrive come anticipatrice di avvenimenti funesti che 
immancabilmente si verificano. Questo evento, che ha catalizzato l’attenzione 
della maggior parte dei commentatori, è la preconizzata conversione 
religiosa, politica e civile, dell’Europa all’Islam, la sottomissione secondo 
una traduzione del termine arabo. Questa storia, definita fantapolitica dallo 
stesso autore, in realtà si intreccia con l’esistenza di François, professore 
universitario di 44 anni, e con gli studi di questi sullo scrittore decadente 
Joris-Karl Huysmans, di cui è il maggiore specialista. Il romanzo è così 
concepito alla stregua di una mise in abyme, in cui, spostando la messa a 
fuoco ora sull’una ora sull’altra vicenda, emerge la desolante condizione 
di individui, come il protagonista narratore, indifesi, senza ideologie, 
dominati dal senso di impotenza, antiquati (direbbe Gunther Anders) 
e, quindi, incapaci di affrontare la desertificazione della nostra società 
imposta dal tecnocapitalismo. Per questa ragione Sottomissione, anche se 
dal punto di vista narrativo non è il suo romanzo più riuscito, non può 
passare sotto silenzio né essere etichettato come proiezione di un nichilista 
o come una sua percezione personale. Houellebecq sa ascoltare quello di cui 
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«parla la gente»
 1
, vale a dire la crisi sociale, economica e politica che troviamo 

quotidianamente davanti ai nostri occhi, e, soprattutto, sa tradurlo in una 
narrazione fredda, ai limiti del cinismo, che non lascia possibilità di scampo 
alla nostra malafede, ai nostri vizi ed alla nostra vigliaccheria. Nessuno 
può rispondere io non c’ero. Forse è per questo che Houellebecq, sia 
come autore sia come personaggio pubblico, suscita reazioni contrastanti.

Partendo dalla constatazione dell’emerito professor Rediger - preside 
della Sorbona islamizzata che avrà un ruolo determinante nella sua 
conversione - che l’Europa ha «già commesso il proprio suicidio»

 2
, 

come un anatomo-patologo Houellebecq seziona il corpo inerte del 
paziente e rintraccia l’origine dell’insano gesto nel percorso filosofico 
della modernità, quello che da Montaigne in poi ha messo al centro 
della sua riflessione l’individuo e la libertà, lo spirito critico e la dignità 
della persona. Sotto certi aspetti, il misantropo autore francese nutre 
ancora una passione non inutile per l’uomo occidentale, ma pensa che 
il percorso di redenzione debba passare necessariamente per l’abbandono 
dell’Umanesimo, che procura al protagonista una leggera «voglia di 
vomitare»

 3
, e «della filosofia nata dal secolo dei Lumi, che non ha più 

senso per nessuno, o lo ha per pochissime persone»
 4
. Già nel precedente Le 

particelle elementari aveva provato a sviluppare un’idea di salvezza dando 
voce a un’idea «diffusa nell’insieme delle società occidentali, quella che 
una mutazione fosse divenuta indispensabile per la sopravvivenza della 
società - una mutazione che ripristinasse in maniera credibile il sentimento 
della collettività, della continuità e del sacro»

 5
. Se in quel romanzo, datato 

1999, come nel successivo La possibilità di un’isola, sulla scia di August 
Comte, affidava alla religione positiva offerta dagli sviluppi scientifici 
la ricostruzione di uno spazio umano privo di dolore, competizione e 
lotta, vanità e violenza, oggi Houellebecq pensa in termini di un ritorno 
al passato, come può esserlo una religione totalitaria e premoderna 

1  Michel Houellebecq, invervista rilasciata a S. Bourmeau, Paris Review, 2 gennaio 
2015, ripreso da L’Espresso, 8 gennaio 2015. 
2  Michel Houellebecq, Sottomissione, Bompiani, Milano 2015, p. 217. 
3  Op. cit.,  p. 213. 
4  Michel Houellembecq,  intervista a Paris Review, cit. 
5   Michel Houellebecq, Le particelle elementari, Bompiani, Milano 1999, p. 313. 
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che impone la sottomissione. Questa «idea sconvolgente e semplice 
… culmine della felicità umana»

 6
, come dice a François quel professor 

Rediger, può condurre verso l’islam, ma può essere anche un’opportunità 
per un cristianesimo che ritorni alle sue origini. In fondo, le due grandi 
religioni monoteiste possono benissimo convivere fraternamente.  

La sottomissione politica
L’idea scandalosa che ha turbato le destre europee e tutti coloro che 

paventano lo scontro di civiltà è costituita dal successo di Mohammed Ben 
Abbes nelle elezioni presidenziali francesi del 2022. Dopo due mandati 
presidenziali di François Hollande, la Francia si presenta alle urne scossa 
dai sanguinosi scontri tra due opposte fazioni: il movimento cattolico-
identitario, antimusulmano e anticapitalista che ha fatto della difesa dei 
valori europei il suo vessillo, e gli integralisti islamici. Sul piano politico, 
sia il Partito Socialista, che ha introdotto nel paese misure liberiste che la 
destra non sarebbe mai stata in grado di fare approvare, sia l’UMP degli 
eredi di Sarkozy hanno perso completamente credito, così è Marine Le 
Pen ad avere i favori del pronostico nella corsa all’Eliseo. Tra la sorpresa 
generale, la prima tornata elettorale regala il ruolo di sfidante non a 
Manuel Valls, candidato socialista, ma a Mohammed Ben Abbes, giovane 
leader dei Fratelli Musulmani, partito islamico di ispirazione moderata. 
Per bloccare l’ascesa del Front National, i residui di una «socialdemocrazia 
agonizzante»

 7
, sinistra, centro e moderati, danno vita ad un’alleanza 

democratica che al ballottaggio sposta il peso dei favori verso il candidato 
islamico, clamorosamente eletto con largo margine. Le prime mosse 
politiche, economiche e sociali dell’astuto Ben Abbes danno alla Francia una 
sterzata positiva: la guerra tra identitaires e islamici ha fine, nelle banlieues 
spariscono spaccio e prostituzione, l’economia riparte grazie all’afflusso 
di capitali dalle monarchie del Golfo,  il divieto di lavoro per le donne 
determina il crollo della disoccupazione, i costumi sociali migliorano in 
virtù della messa a bando di shorts e minigonne, mentre il sistema pubblico 
di istruzione, vero vanto della laicità transalpina, viene islamizzato, 
con conseguente pensionamento degli insegnanti che non operano la 

6  Michel Houellebecq, Sottomissione cit. p 221. 
7  Op. cit., p. 12  
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sottomissione. Questi sconvolgimenti avvengono senza scossoni e tensioni 
sociali, senza proteste di massa e rivolte armate. L’abile Ben Abbes trasmette 
sicurezza, conquista le masse, rinsalda l’unità nazionale, rilancia il processo 
di integrazione europea spostandone verso Sud l’asse politico e integrando 
nel progetto la sponda meridionale del Mediterraneo, dalla Turchia al 
Marocco. Tutto questo porta alla nascita di una grande potenza islamica 
occidentale, mediterranea e moderata, un grande impero del quale Ben 
Abbes è il nuovo Ottaviano ed in cui la Francia ritrova l’agognata grandeur.

Giocando abilmente tra il reale e il possibile, Houellebecq costruisce 
una prospettiva credibile supportato dalla curva demografica, che prevede 
una futura maggioranza della popolazione musulmana, e dall’aumento del 
divario tra sommersi e salvati dal regime di mercato. «In un paese nel quale 
la miseria dilaga», ha dichiarato l’autore, «tutto ciò potrebbe effettivamente 
convincere anche più dei musulmani “normali” - se così posso dire - 
perché oltretutto non ci sono soltanto i musulmani “normali”, ma anche i 
convertiti, persone che non sono di origine maghrebina. Un tale processo, 
in ogni caso, richiederebbe parecchie decine di anni»

 8
. Affermando questo, 

Houellebecq rivela l’islamizzazione dell’Europa quale provocazione o, 
meglio, come espediente narrativo,  necessario a dare maggior risalto al 
suo vero obiettivo: scrivere la parola fine sulla civiltà europea. L’idea del 
declino dell’Occidente non è una novità e aleggia da almeno tre secoli, 
da quando Edward Gibbon pubblicò il suo Declino e caduta dell’impero 
romano. A Houellebecq interessa poco che sia stata ripresa e descritta da 
filosofi come Spengler, Heidegger o Anders. Nel romanzo si limita a citare 
Arnold Toynbee, secondo cui le civiltà si possono suicidare, ma soprattutto 
incarna questo evento nella storia personale dei suoi personaggi, le 
cui vite si sgretolano come le mura di una città da secoli abbandonata.

 
La sottomissione esistenziale

Nella prima parte del romanzo, quella che l’autore ha poi confessato 
di aver scritto di getto, percorriamo la vita del protagonista a partire 
dall’ultimo periodo da lui ritenuto felice, quando scrivendo la sua tesi di 
laurea ha potuto dedicarsi alla «libera frequentazione di un intellettuale 

8  Michel Houellebecq, invervista a Paris Review, cit.   
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amico»
 9
. Con il successivo ingresso nel corpo insegnante della Sorbona, 

ha poi scoperto che la sua libertà era oramai vigilata dal ruolo assunto, 
che dava senso e continuità alla sua esistenza. Per coloro che «subiscono 
il fascino del denaro e del consumismo (…) ipnotizzati dal desiderio di 
mettersi alla prova, di ritagliarsi una posizione sociale invidiabile»

 10
, tutto 

ciò può bastare a giustificare una vita. Per François no. Così assistiamo 
al suo distacco dal mondo reale, dominato dalla ragione strumentale e 
dall’ideologia liberista che hanno stretto una sorta di grande alleanza 
con l’istinto alla sopraffazione dell’altro, che per Houellebecq è la cifra 
fondamentale dell’animale uomo. Già nel suo primo romanzo, intitolato 
L’estensione del dominio della lotta, aveva mostrato come il pensiero liberista 
avesse esteso ad ogni ambito umano, compresa la sessualità, competizione 
e egemonia del più forte sul più debole. Per l’homo oeconomicus, frutto 
di questo incesto, che vive in funzione delle sue vogliuzze, ossessionato 
da dolori, malattie e invecchiamento, liberté, egalité e fraternité, gli ideali 
che ancor prima dell’Illuminismo avevano definito la civiltà europea 
accomunando filosofia e cristianesimo, sono oramai superflui. Della 
trinità, solo la prima è riuscita a sopravvivere seppur strumentalizzata dal 
mercato e ridotta,  quindi,  a forma vuota, a espediente retorico che cela 
la sua antitesi e, il più delle volte, si tramuta in male esistenziale. Gli altri 
due sono caduti sotto la mannaia del Sessantotto, che ha dato la spallata 
definitiva ai valori comunitari facendo entrare anche la donna nell’ambito 
del dominio della lotta, già prerogativa del maschio, cioè in un mondo 
più duro, più competitivo, più egoistico e più violento. La rivoluzione 
sessuale ha portato così alla liberazione della coppia e della famiglia, 
ultime zone franche dall’ideologia di mercato, in cui alla donna era affidata 
non solo la sopravvivenza della specie ma, soprattutto, la trasmissione 
di «valori superiori di civiltà» come «altruismo, amore, compassione, 
fedeltà e dolcezza»

 11
. Di questo tragico e generalizzato restringimento 

della sensibilità ne pagano tutti le conseguenze: François, che incapace 
di accogliere l’amore di Myriam passa le serate con escort oppure su you 
porn; le sue ex oramai cinquantenni a caccia di ultime prede; le coppie 

9   M. Houellebecq, Sottomissione cit., p. 12   
10  Op. cit., p. 10. 
11  Michel Houellebecq, invervista a Paris Review, cit. 
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di amici infelicemente sposati, che si ritrovano la sera sfiniti a casa senza 
più nulla da condividere. Per l’amore inteso come trascendenza, incontro 
e riconoscimento della libertà propria e di quella dell’altro, che viene 
accettata e non totalizzata, in questo mondo non c’è più spazio. È rimasta 
solo la soddisfazione carnale del desiderio, ma non per tutti e comunque 
soggetta alla legge del tempo che presto conduce i corpi alla decadenza.

Consapevole di questa perdita immensa, François cerca rifugio in Joris-
Karl Huysmans, la cui opera più famosa s’intitola, in maniera evocativa, 
A rebours (A ritroso). Il saggio sull’autore tardo decadentista, che si apre 
nel romanzo, rintraccia nella sua esperienza personale e artistica una fonte 
storica all’idea dell’indispensabilità della religione. Disgustato dal denaro e 
dal capitalismo, insoddisfatto da naturalismo e romanticismo, Huysmans 
ha finito la sua vita nell’abbazia di Ligugé, spinto alla conversione dal 
«disperato desiderio di incorporarsi in un rito»

 12
 e non da questioni 

metafisiche. La citazione tratta da A rebours, posta in esergo di Sottomissione, 
dice molto sul parallelismo che Houellebecq ha voluto instaurare: 
«inebriato dalle atmosfere del cattolicesimo, commosso fino alle lacrime 
dalle sue preghiere (…) sono affatto disgustato della mia vita, affatto stanco 
di me, ma da questo a condurre un’esistenza diversa ce ne passa! (…) ho 
il cuore indurito e affumicato dai bagordi, non sono buono a niente». 

Anche François bussa alle porte del più antico monastero cristiano 
d’Occidente, per scoprire dopo poche ore l’assoluto bisogno di sigarette, 
alcolici e, perché no, di escort. Il fallimento del tentativo di tornare al 
cattolicesimo, in realtà, si era già consumato in precedenza nel corso di un 
pellegrinaggio in uno dei luoghi sacri della cristianità premoderna, davanti 
alla Vergine nera di Rocamadour: «possedeva la sovranità, la potenza, ma 
a poco a poco sentivo che perdevo il contatto, che lei si allontanava nello 
spazio e nei secoli mentre io mi stringevo sul mio banco, rattrappito. 
Dopo mezz’ora mi alzai, definitivamente abbandonato dallo Spirito, 
ridotto al mio corpo danneggiato, deperibile, e scesi tristemente i gradini 
in direzione del parcheggio»

 13
. L’immagine della Vergine, da sempre 

simbolo di amore e misericordia, mette in risalto l’irriducibile differenza 
tra la libertà autentica e disinteressata da lei incarnata e quella arbitraria 

12 Houellebecq, Sottomissione cit., p. 146.  
13 Op. cit., p. 145. 
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del protagonista, chiusa a riccio intorno ai propri egoistici interessi. 
Per lui è molto meno problematico accettare la sottomissione proposta 
dal professor Rediger, che gli porta in dote il recupero del suo status di 
accademico e il matrimonio con giovani donne. «Vede», dice Rediger nel 
suo lungo e convincente discorso, «l’islam accetta il mondo, e lo accetta 
nella sua integrità, accetta il mondo così com’è, per dirla con Nietzsche»

 14
. 

Riconoscendo le infinite debolezze dell’animo umano, per niente scalfite 
da due millenni di evoluzione culturale, l’ordine nuovo non pretende 
di rimuovere le differenze intellettuali e sociali, e neppure la cultura 
materialista e l’individualismo, semplicemente si limita ad attenuare le 
disuguaglianze e con la poligamia premia le pulsioni dell’uomo ai danni 
della donna, cui resta il ruolo di regina della casa. Ma così, a cosa finisce 
per somigliare l’ineludibile bisogno di religione evocato da Houellebecq, 
oramai privo di spiritualità e trascendenza? Non a una religione intesa 
tradizionalmente come legame-mediazione tra umano e divino, ma a una 
mera ortopraxia che parte dalla constatazione che gli uomini «giammai non 
sapranno farsi le giuste parti tra loro»

 15
, come ricorda al Gesù reincarnato il 

Grande Inquisitore apparso in sogno a Ivan Karamazov. Anche la chiesa del 
vecchio cardinale accoglie l’uomo in tutte le sue debolezze senza pretendere 
che sappia gestire il dono della libertà lasciato dal sacrificio del Cristo. 

Dando per scontato che il sistema tecnocapitalista, oramai 
inoltrepassabile, non inquieti più di tanto le nostre coscienze, l’affresco 
disincantato dipinto in Sottomissione dalla Cassandra Houellebecq va ben 
al di là di un funesto presagio e lascia poche speranze di sopravvivenza 
alla civiltà occidentale, poiché trova la radice del suo male nei suoi stessi 
presupposti antropologici e ontologici. Secondo lo scrittore francese, per 
sua natura l’essere umano non ha bisogno della sua metafisica, che dal 
parricidio di Parmenide ha proposto una concezione dell’essere plurale e 
relativo, ma di trovare «qualcuno innanzi al quale genuflettersi»

 16
, come 

afferma l’Inquisitore, qualcuno di solido, unico, totalizzante e patriarcale. 
Questa sentenza pone seri interrogativi alla filosofia contemporanea entrata 
nell’era pratica. Innanzitutto, quello di capire se creda ancora nella  pluralità 

14   Op. cit., p. 221. 
15  Feodor Dostoevskji, I fratelli Karamazov, Einaudi, Torino 1993, p. 338. 
16 Op. cit., p. 339. 
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caotica di valori universali, che provoca orrore ai più, e nella loro capacità 
di mettere in questione l’ordine costituito. Quindi, se intenda occuparsi del 
bisogno di consolazione degli ospiti che entrano nei gabinetti di consulenza, 
nei café philo o nelle community - equivalenti alle decine di migliaia di 
anime «dei grandi e dei forti»

 17
 che formano la schiera del Gesù reincarnato 

- oppure assumersi una responsabilità sociale e politica nei confronti dei 
rimanenti milioni, «innumerevoli come la sabbia del mare»

 18
, che di lei 

non sanno cosa farsene. La posta in gioco non è solo il ruolo che vuole 
interpretare, ma la sua stessa sopravvivenza all’interno del paradigma in cui 
è chiamata ad operare, per giunta sempre più multirazziale e multiculturale.

17  Op. cit., p. 338
18  Ibid. 



Umberto Galimberti
Cristianesimo. La religione dal cielo vuoto
(Feltrinelli, Milano 2012)

di Augusto Cavadi
    
Nessuno si improvviserebbe calzolaio senza apprendistato, ma ognuno 

ritiene di poter esprimere la propria opinione in filosofia: la nota conside-
razione di  Hegel vale ancor più per la teologia. Specie nei Paesi di tradizio-
ne cattolica, l’ignoranza oggettiva (le nozioni del catechismo per bambini 
costituiscono il livello più alto) si miscela alla presunzione di aver suc-
chiato l’essenziale con il latte materno. Cristianesimo. La religione dal cielo 
vuoto  di Umberto Galimberti è un esempio eloquente di questo condizio-
namento culturale che costringe gli intellettuali, qualora meritoriamente 
decidano di non lasciare le questioni religiose ai preti, a occuparsene con 
un’attrezzatura di gran lunga inferiore ai livelli di cui danno prova negli 
ambiti della propria ricerca professionale (e la dedica dell’autore a Eugenio 
Scalfari, teologo improvvisato ma onnisciente, suona come una sorta di 
presagio).  E ciò  - si noti bene - vale indifferentemente per autori che si 
dichiarano credenti (che “credono di credere”) e per autori che si dichiara-
no non-credenti (che “credono di non credere”): entrambe le tipologie non 
hanno infatti potuto, neppure se lo avessero voluto, studiare teologia in 
ambienti qualificati, e con rigore metodologico, simili agli ambienti qua-
lificati, e al rigore metodologico, in cui si sono formati professionalmente.

Cercherò di articolare e dimostrare questa mia affermazione di apertu-
ra, e di fondo, ma dopo  una previa dichiarazione di rassegnazione: proprio 
se le cose stanno come sostengo, difficilmente riuscirò a farmi capire e, 
ancor più difficilmente, a trovare consensi. Infatti anche tra i  lettori di 
queste note saranno pochissimi quelli che le potranno valutare con pa-
rametri scientifici avendo non solo studiato un po’ sistematicamente la 
teologia (ipotesi già di per sé abbastanza rara fra chi ha frequentato uni-
versità statali), ma in più (ipotesi ancor meno probabile)  con la libertà di 
indagare i testi di quegli studiosi (Martinetti, Bultmann, Panikkar, Sartori, 
KÜng, Molari, Ortensio da Spinetoli, Drewermann, Lombardi Vallauri…) 
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che, riconosciuti e apprezzati universalmente,  sono stati emarginati dalle 
istituzioni confessionali.

Con l’ammirevole lucidità espositiva che lo caratterizza (e che lo ha reso 
caro a un largo pubblico) Galimberti sintetizza sin nella Prefazione le tesi 
centrali del suo saggio:

1. «Il cristianesimo ha perso la dimensione del sacro, inaccessibile con gli 
strumenti della ragione che procede per differenze, perché il sacro è il luogo 
dell’indifferenziato, dove il bene e il male, il giusto e l’ingiusto, il benedetto 
e il maledetto si con-fondono, e da cui, nella sua evoluzione, l’umanità si 
è emancipata, senza tuttavia poter sopprimere lo sfondo enigmatico e buio 
da cui ha tratto origine. Nei confronti del sacro, che gli uomini hanno 
collocato in cielo come proiezione della follia che, più o meno consape-
volmente, avvertono nel fondo della loro anima, le religioni, tutte le re-
ligioni, hanno provveduto a circoscriverne l’area, in modo da garantirne 
a un tempo la distanza, onde evitare la sua irruzione che sconvolgerebbe 
l’ordine della comunità, e il contatto, onde evitare la sua rimozione, con il 
rischio del ritorno inatteso della violenza del sacro inscritta nella sua natu-
ra indifferenziata. Il cristianesimo ha desacralizzato il sacro, sopprimendo 
la sua ambivalenza e assegnando tutto il bene a Dio e tutto il male al suo 
avversario, Satana, a cui è da ricondurre la vulnerabilità dell’uomo e il suo 
cedimento al male

 1
».

Questa prima osservazione mi pare sostanzialmente centrata. Aggiun-
gerei che la “desacralizzazione del sacro” è stata realizzata, in positivo e 
non solo decostruttivamente,  col passaggio dal “sacro” al “santo”: termini 
che, nel linguaggio comune, sono adoperati come sinonimi ma che, tec-
nicamente, sono ben distinti. Questa desacralizzazione non è un’impresa 
originale del cristianesimo ma è dovuta, prima ancora, al filone profetico 
dell’ebraismo. Più in concreto: poiché a essere desacralizzato è il binomio 
Dio-cosmo (la natura fisica e il suo Artefice), l’ebraismo (con le sue due 
principali filiazioni: cristianesimo e islamismo)  ha fondato la possibilità di 
una scienza/tecnica laica: dunque con tutti i pregi e i difetti, i vantaggi e i 

1  Umberto Galimberti, Cristianesimo. La religione dal cielo vuoto, Feltrinelli, Milano 
2012, p. 9. 
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rischi, della scienza/tecnica occidentale
 2
.

2. «La seconda ragione per cui il cielo del cristianesimo è vuoto, è dovu-
ta al fatto che questa religione, a differenza di tutte le religioni monoteiste, 
ha fatto scendere Dio in terra, e con la sua incarnazione, atto fondativo del 
cristianesimo, Dio, che già si era congedato dal sacro, si congeda anche 
dal cielo per farsi mondo. L’umanizzazione di Dio ha determinato inevita-
bilmente la divinizzazione dell’uomo, che si sente unico artefice della sua 
storia, prima sotto la protezione di Dio e poi, gradatamente, anche senza 
Dio

 3
».

Questa seconda osservazione è la più problematica. È vero che dal IV 
secolo in poi (Concilio di Nicea e Concilio di Costantinopoli) il cristia-
nesimo annunzia l’incarnazione di Dio, ma con due precisazioni radicali. 
La prima, più ardua da accettare senza una conoscenza esegetica e storica, 
è che per i primi tre secoli Gesù non è stato adorato come Persona Divina 
bensì (vedi tesi del prete Ario) venerato come egli stesso si è auto-presen-
tato: una persona umana  (Jeshua di Nazareth) “unta” (“Cristo”) da Dio. 
Dunque la dottrina dell’incarnazione di Dio non può essere considerata 
«atto fondativo del cristianesimo»

 4
. La seconda precisazione è che, persino 

quando  la tesi dell’incarnazione del Verbo come Seconda Persona della 
Trinità  (tesi del vescovo  Atanasio, innovativa rispetto alla tradizionale tesi 
ariana risalente alle più antiche cristologie conosciute) da minoritaria è 
diventata maggioritaria (anche per l’intervento autoritario dell’imperatore 
pagano Costantino), l’ortodossia cristiana è stata unanime (in Occidente 
come in Oriente) nell’affermare che Cristo, “non cessando di essere quello 
che era” (Dio) “ha iniziato ad essere quello che non era” (uomo): in nessun 
modo, dunque, si può dire che “Dio si congeda anche dal cielo per farsi 
mondo”. Il rischio perenne del cristianesimo è stato, piuttosto, l’inver-

2  Che Galimberti veda solo gli svantaggi della tecnica e non anche i pregi è dovuto al 
condizionamento culturale di Heidegger e di Severino: ma è una valutazione equilibrata? 
Le possibilità attuali di comunicazione, di trasporto, soprattutto di cure farmaceutiche e 
chirurgiche, sono o non sono segmenti della tanto vituperata “Tecnica”?   
3  Op. cit., pp. 9 - 10.  
4  Ho focalizzato questo passaggio di “paradigma” nel mio In verità ci disse altro. Oltre i 
fondamentalismi cristiani, Falzea, Reggio Calabria 2009, pp. 61-88.   
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so (come lo stesso Galimberti non dimentica di sottolineare a proposito 
dell’influenza di Agostino): svalutare il mondo in vista della destinazione 
celeste.

Quanto poi alla “divinizzazione dell’uomo” (tesi sostanzialmente vera) 
non la si può considerare madre della concezione dell’uomo come “unico 
artefice della sua storia” né “sotto la protezione di Dio” (la concezione prov-
videnzialistica, da Agostino ad Alessandro Manzoni, esclude esattamente 
la regia umana delle vicende storiche) né ancor meno “senza Dio” (qui 
siamo infatti in regime post-cristiano dalle tinte fortemene anti-cristiane, 
dal marxismo all’esistenzialismo sartriano: attribuire al cristianesimo un 
antropocentrismo assoluto sarebbe come attribuire al cavernicolo, che per 
primo accese un fuoco, l’incendio di Roma per mano di Nerone). 

3. «Ma poi il cristianesimo non è rimasto fedele neppure al suo atto fon-
dativo che è il Vangelo del Dio fatto uomo. Infatti ha costruito una teologia 
sul modello della filosofia platonico-aristotelica che non ha alcuna relazione 
con il messaggio evangelico. E questo nel tentativo di attenuare le distanze 
tra fede e ragione e soprattutto trovare nella ragione argomenti a conforto 
della fede. Impresa impossibile, ma comunque tentata ininterrottamen-
te per secoli, mentre andava progressivamente smarrendosi il messaggio 
evangelico che recita: “Dove due o più persone sono riunite nel mio nome, 
io sarò in mezzo a loro” (Matteo, 18, 20). Il cristianesimo, infatti, è, tra 
le religioni monoteiste, l’unica che diffonde il comandamento dell’amore 
nelle relazioni tra gli uomini. Questo è il suo tratto distintivo. La distanza 
che i fedeli oggi avvertono tra la Chiesa e il Vangelo non riguarda tanto, 
come loro credono, i comportamenti degli uomini di Chiesa che, essendo 
uomini, possono anche sbagliare, ma, se pure non lo percepiscono chiara-
mente, riguarda la distanza tra il messaggio d’amore annunciato nel Van-
gelo e la teologia che, in un mondo come quello occidentale che procede 
con gli strumenti della sola ragione, cerca nella ragione argomenti in grado 
di giustificare la fede

 5
.

   Questa terza considerazione di Galimberti è piuttosto un groviglio di 
considerazioni  che va pazientemente dipanato. Ci provo e, conseguente-

5   Ibid., p. 10. 
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mente, propongo un’analisi critica di ciascuna considerazione:

a) «il cristianesimo non è rimasto fedele neppure al suo atto fondativo 
che è il Vangelo del Dio fatto uomo»: ribadisco che l’atto fondativo del cri-
stianesimo non  è «il Vangelo del Dio fatto uomo» e contro-propongo che 
sia, invece, il vangelo dell’imminenza del «regno di Dio» (ad esempio Mar-
co, I, 15; Matteo III,2; Luca  IV, 16 - 30).  Una formula che, tradotta dal 
registro simbolico semitico di venti secoli fa, significherebbe: l’annunzio 
gesuano che il Principio originario del cosmo e della storia (che «nessuno 
ha mai visto», Giov. I, 18 ) è Agape (I lettera di Giovanni, IV, 16), cioè un 
Principio auto-donante che si prende cura (nonostante le apparenze con-
trarie) di ogni vivente, soprattutto dei deboli e dei piccoli.  Accogliere que-
sto “buon-annunzio” (eu-vanghelion) non è un atto di assenso intellettuale 
(o non lo è essenzialmente) , bensì un atto esistenziale-operativo: che uno 
creda nel Dio-amore, annunziato dal profeta Gesù, si evince solo qualora 
si impegni a servire (diaconìa) gli altri in forza dell’amore di cui è oggetto

 6
. 

Rispetto a questo vero, documentato, atto fondativo il cristianesimo è 
“rimasto fedele”? La risposta di Galimberti è  drasticamente negativa. Ciò 
suona assai suggestivo, ma è storicamente infondato. La verità inoppu-
gnabile è che in questi duemila anni i cristiani sono stati in parte infedeli, 
in parte fedeli, all’essenza del messaggio evangelico: la lunga serie delle 
infedeltà (dalle Crociate alla caccia alle streghe, dall’Inquisizione alla bene-
dizione degli eserciti e dei bombadieri) scorre, ora parallela ora intrecciata, 
con una altrettanto lunga serie di testimonianze esemplari (dai movimenti 
pauperistici agli ordini mendicanti; dalle congregazioni cattoliche dedite 
all’asssistenza ospedaliera ai fondatori protestanti della Croce Rossa Inter-
nazionale, sino ai movimenti anti-razzisti guidati da giganti della dedizio-
ne sociale - come Martin Luther King, Nelson Mandela e Desmond Tutu 
- o ai martiri cattolici della lotta alla mafia come Paolo Borsellino, Rosario 
Livatino, don Pino Puglisi e don Peppino Diana). 

b) “Infatti ha costruito una teologia sul modello della filosofia platonico-
aristotelica che non ha alcuna relazione con il messaggio evangelico”: qui il 
6  “Il vero centro del messaggio di Gesù è il Regno di Dio. Nei Vangeli questa espressione 
è ripetuta oltre cento volte e il suo senso è quello che Theilhard de Chardin definisce 
‘amorizzare’ il mondo. (…). Questo è in essenza il messaggio di Gesù” (A. Paoli, Il cuore 
del Regno, Dissensi, s.l., 2011, pp. 16-17).   
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riferimento è alla ellenizzazione patristico-medievale del messaggio evan-
gelico ed è, sostanzialmente, centrato.  Ma chi ha denunziato per primo in 
Occidente questa contaminazione fuorviante? Teologi cattolici come Era-
smo da Rotterdam e soprattutto protestanti come Lutero e Calvino (sulla 
cui scia, poi, Kierkegaard, Bonhoeffer, Wittgenstein, Bultmann, Barth...). 
Insomma la critica all’ellenizzazione del cristianesimo è stata, prima di 
tutto e fondamentalmente, un’autocritica. Perché di tutto questo c’è solo 
qualche sporadica traccia nel ragionamento di Galimberti (vedi due per-
tinenti riferimenti a Blaise Pascal e a Oscar Cullmann)? Perché, impercet-
tibilmente (e temo inconsapevolmente) egli identifica il cristianesimo con 
il cattolicesimo ufficiale, istituzionale. Lo si noti: egli parla di “Chiesa”, 
non di chiese al plurale. Esattamente come Joseph Ratzinger, non sembra 
neppure sfiorato dal dubbio che del cristianesimo siano parte costitutiva 
anche greco-ortodossi, valdesi, anglicani, luterani, calvinisti, anabattisti, 
puritani, quaccheri…e cattolici critici (come le centinaia di teologi e te-
ologhe che, dal Modernismo a oggi, sono state processate, condannate, 
sanzionate dal Santo Ufficio prima e dalla Congregazione per la dottrina 
della fede che ne ha preso il posto). Ma, così, si mettono in un unico mazzo 
- sommariamente etichettato come “cristianesimo” - ellenizzatori e difen-
sori dell’irriducibilità evangelica, persecutori e perseguitati, traditori del 
messaggio originario sedicenti ortodossi e fedeli discepoli del medesimo 
messaggio bollati come eretici.

c) “Il cristianesimo, infatti, è, tra le religioni monoteiste, l’unica che dif-
fonde il comandamento dell’amore nelle relazioni tra gli uomini. Questo 
è il suo tratto distintivo”: questa affermazione è, sostanzialmente, falsa. “Il 
comandamento dell’amore nelle relazioni tra gli uomini” è stato presen-
tato da Gesù stesso come il succo dell’ebraismo: e questo “comandamen-
to”  ebraico-cristiano

 7
 è stato ripreso e sviluppato dall’islamismo (di cui il 

fondamentalismo aggressivo e sanguinario sorto negli ultimi decenni in 
Oriente e in Medio-oriente, come reazione all’imperialismo occidentale, 
costituisce una percentuale statisticamente irrilevante, pur se mediatica-

7  Cfr., almeno, la raccolta di saggi di Autori Vari, Giudei o cristiani? Quando nasce 
il cristianesimo?, a cura di D. Garribba e S. Tanzarella, Il pozzo di Giacobbe, Trapani 
2008.   
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mente fragorosa)
 8
. 

4. «Smarrite le tracce del sacro, attenuata con l’incarnazione la trascen-
denza di Dio, il cristianesimo si è ridotto ad agenzia etica e perciò si pro-
nuncia sulla morale sessuale, sulla contraccezione, sulla fecondazione assi-
stita, sull’aborto, sul divorzio, sul fine vita, sulla scuola pubblica e privata, 
e in generale su argomenti che ogni società civile può affrontare e risolvere 
da sé. In questo modo il cristianesimo s’è fatto evento diurno, lasciando la 
notte indifferenziata del sacro alla solitudine dei singoli, che un tempo era-
no protetti da quei riti e da quelle metafore di base che hanno fatto grande 
questa religione e così decisiva per la formazione dell’uomo occidentale, e 
che oggi, senza protezione religiosa, devono vedersela da soli con l’abisso 
della propria follia, che il sacro sapeva rappresentare e la ritualità religiosa 
placare

 9
».

Questa quarta, e ultima, considerazione con cui l’Autore stesso chiude 
la sintesi del suo saggio, proprio perché coerente logicamente con le pre-
messe, ne eredita approssimazioni ed errori.  Più precisamente:

a) a ridursi ad “agenzia etica” (ossessionata sempre di più, soprattutto 
con gli ultimi due papi prima dell’attuale, dai pronunziamenti “sulla mo-
rale sessuale, sulla contraccezione, sulla fecondazione assistita, sull’aborto, 
sul divorzio, sul fine vita, sulla scuola pubblica e privata”) non è stato “il 
cristianesimo” tout court bensì il Magistero della Chiesa cattolica dall’au-
tunno del Medioevo a oggi (forse papa Francesco escluso); la degenerazio-
ne ecclesiastica non è consistita nel fatto di esercitare il diritto-dovere di 
esprimere un parere sulle questioni etiche di rilevanza pubblica,  “in gene-
rale su argomenti che ogni società civile può affrontare e risolvere da sé”, 
bensì nell’esercitarlo con la presunzione diabolica di avere la verità in tasca 
e non con la modestia di chi vuole apportare, rispettosamente, un proprio 
contributo al cantiere della ricerca umana. Il compito del cristianesimo 
autentico (autenticamente fedele, intendo, alle parole e alle pratiche delle 
prime comunità cristiane) non è di gestire il rapporto della società e dei 
singoli con il “sacro”. Il cristianesimo non è esperto in sacertà, ma  -  nei 

8  Cfr., almeno, H. Küng, Islamismo, Rizzoli, Milano 2006.   
9  Ibid., p.10.   
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casi migliori - in santità. Come ha (sia pure parzialmente) dimostrato René 
Girard

 10
, il cristianesimo è rottura con la sfera del sacro, uscita dalla sua 

logica violenta, infrazione delle sue regole ingabbianti. Galimberti sembra 
avvertire una strana nostalgia per quei periodi storici, e per quelle fette di 
cristianità, in cui il cristianesimo contribuiva in misura determinante a 
tenere sotto controllo “la notte indifferenziata del sacro”: ma siamo sicuri 
che questo sia il compito del cristianesimo o, più in generale, di una reli-
gione

 11
? Personalmente ne dubito. Ritengo piuttosto che, nel processo di 

“secolarizzazione” in atto nell’Occidente, vi sia (accanto a rischi pericolosi) 
soprattutto una grande opportunità per l’Occidente e per l’umanità: li-
berarsi dal sacro

 12
. Liberarsi da quell’immagine idolatrica del dio-despota 

nel cui “volto imperscrutabile” “il bene e il male (…) si confondono e 
si mescolano”

 13
. Disastroso sarebbe se tale liberazione coincidesse con la 

10  In opere abbondantemente  citate da Galimberti in questo e in altri volumi.   
11  Sarebbe troppo lungo segnalare quei passaggi in cui la nostalgia per epoche pre-
moderne induce Galimberti (che certo non difetta di acume intellettuale) a ragionamenti 
poco logici del genere: “Qui si dividono, in apparenza, coloro che credono e coloro che 
non credono agli oroscopi. Dico in  ‘apparenza’ perché in realtà in nulla si distinguono, 
dal momento che quelli che credono, in realtà, desiderano conoscere qualcosa circa il 
loro futuro, e quelli che non credono non sono esenti da questo desiderio” (p. 73). Avere 
in comune un “desiderio” annulla la differenza fra le vie che si scelgono per perseguirlo? 
Due ammalati di cancro “in nulla si distinguono” anche se uno va dal cartomante e 
l’altro in una clinica oncologica? 
12  Notevole, in proposito, il corposo saggio di V. Mencucci, Ma liberaci dal…sacro, Di 
Girolamo, Trapani 2013. Uno dei paradossi in cui stiamo dimorando è che l’Occidente 
si è liberato dell’essenza del cristianesimo (opportunamente identificata da Galimberti 
nell’ “amore del prossimo”, p. 157) invischiandosi sempre più nel sacro (laddove, per 
Galimberti, invece, l’Occidente avrebbe perduto, del sacro, “non solo l’origine ma 
anche la traccia”, p. 158). Comunque, la denunzia della “falsa coscienza che ci porta a 
identificare l’Occidente con il cristianesimo”, nonostante “mai come oggi le due culture 
appaiono abissalmente distanti” (p. 158), mi è sembrata una delle intuizioni più felici 
del libro.   
13  Umberto Galimberti, Cristianesimo, op. cit., p. 103. Significativa la consonanza 
dell’autore con tesi deliranti alla don Gianni Baget Bozzo per il quale, in coerenza con 
la negazione di alcune verità teologicamente evidenti (“I monoteisti del Giudaismo 
sono divenuti i fratelli maggiori dei cristiani, gli islamici nostri fratelli in Abramo”), 
i cristiani dovrebbero smettere di “vergognarsi della Croce unita alla spada” (p. 121) e 
tornare a combattere le buone crociate di un tempo, in nome di un Dio tanto violento 
quanto misericordioso. C’è da chiedersi se davvero certi intellettuali abbiano così poca 
stima delle proprie parole da non considerare l’effetto disastroso che i loro giochi verbali, 
all’insegna del paradosso, possono provocare nell’opinione pubblica e nelle scelte dei 
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cancellazione della spiritualità, anche di quella spiritualità laica, ragione-
vole, dialogante, pluralistica, gentile di cui l’umanità ha bisogno come 
dell’aria per non soffocare e che all’umanità possono offrire - più che le 
religioni - le tradizioni sapienziali e filosofiche

 14
. «Non possiamo tornare 

alle orge di Dioniso, né alle prostitute sacre che attendevano lo straniero 
nel tempio»

 15
:  vero. Ma  perché «non ne siamo più all’altezza»

 16
 o perché 

abbiamo superato quel livello, abbiamo imparato a riconoscere la dignità 
delle donne (anche grazie alle lotte delle donne stesse) e, in ultima analisi, 
a riconoscere le manifestazioni del divino al di là e non in contrasto con la 
ragionevolezza matura

 17
? 

«Ma abbiamo ancora la capacità di credere quia absurdum est, di credere 
proprio perché è assurdo?» si chiede, a un certo punto, Galimberti

 18
. La sua 

risposta è, fondatamente,  negativa. Per lui in questo sta la debolezza del 
cristianesimo e la forza dell’islamismo, ma per altri - che vogliamo liberare 
l’annunzio profetico dall’impalcatura greca senza con ciò rinunziare all’uso 
del buon senso - in ciò sta la possibilità che il cristianesimo sopravviva alla 
futura implosione dell’attuale versione maggioritaria dell’islamismo (ben 
diversa dallo splendido illuminismo islamico dei primi due secoli dopo 
l’anno Mille che ha avuto in Averroè  la sua punta di diamante)

 19
. 

politici.   
14  Se questa prospettiva incuriosisse qualcuno, potrebbe leggere il mio Mosaici di 
saggezze.La filosofia come nuova antichissima spiritualità, Diogene Multimedia, Bologna 
2015. 
15  Op. cit, p. 114.  
16  Ibid. 
17  Ho riflettuto su questo tema cruciale in Timor Domini initium stultitiae?, “Filosofia e 
teologia”, XXVI (2012), 2, pp. 349-360.   
18  Umberto Galimberti, Cristianesimo, op. cit., p. 371.
19  “L’opera di Ibn Rusd costituisce di fatto la conclusione della filosofia arabo-islamica, che 
dal IX al XII secolo aveva prodotto opere tanto significative molto tempo prima della 
scolastica cristiana” (H. Küng, L’intellettuale nell’Islam, a cura di G. Cunico, Introduzione 
di D. Venturelli, Diabasis 2005, p. 32).
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Monica Cavallé
La saggezza ritrovata.
(Mursia, Milano 2013)

di Maria Teresa Cimò

Il libro La saggezza ritrovata di Monica Cavallé propone, con 
determinazione, una concezione della filosofia non più come astratta 
disciplina accademica che rifiuta una contaminazione con la vita ma come 
arte di vivere, conversione che cambia l’essere di colui che la compie: 

Sembrano ormai lontani i tempi in cui la filosofia aveva un 
profondo impatto nella vita di coloro che la coltivavano, quando 
era un’attività che presupponeva tutto un esercizio quotidiano e uno 
stile di vita. Il termine “filosofia” è ora diventato sinonimo di una 
speculazione separata dalla nostra realtà concreta, di pura teoria, 
di riflessione sterile, e ci siamo quasi dimenticati che per molto 
tempo fu considerata il percorso per eccellenza verso la pienezza e 
una fonte inesauribile di ispirazione nel complesso cammino della 
vita (pp. 7-8). 

È una visione alla Hadot, a parere di Davide Miccione «ormai una sorta 
di password universale per transitare dal mondo della filosofia accademica 
in quello della pratica» (“Phronesis”, 12, p. 138).

È necessario, a parere della consulente filosofica spagnola, tornare al 
significato originario del termine “filosofia”, il significato che ebbe per 
coloro che per primi si dedicarono a questa attività, e fare chiarezza, perché 
con lo stesso nome di filosofia si sono ormai da molto tempo indicati, 
generando confusione, «due modi di intendere la filosofia qualitativamente 
differenti (…). Non stiamo parlando soltanto di due sistemi distinti di 
pensiero, ma di due attività diverse, con finalità, obiettivi e presupposti 
differenti» (p. 10): 

Phronesis, n. 23-24, aprile 2015
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 - la filosofia accademica teorica, speculativa, autoreferenziale ed 
ermetica, riservata a pochi specialisti, insegnata nelle scuole, nelle 
università, negli ambiti istituzionali

 - la filosofia sapienziale, che combatte gli aridi sistemi concettuali e 
soprattutto la scissione fra pensiero e vita.

Questa seconda filosofia - quella che è rimasta fedele al suo 
significato originario - è, anzitutto, saggezza di vita: una conoscenza 
indissociabile dall’esperienza quotidiana e che la trasforma 
radicalmente, un cammino di liberazione interiore (…) si presenta 
come un insieme di indicazioni operative, di istruzioni pratiche per 
addentrarsi in questo cammino. La filosofia così intesa si propone 
di ispirare più che di spiegare; non ci invita a possedere conoscenze, 
bensì ad accedere alla esperienza di un nuovo stato del conoscere e 
dell’essere i cui frutti sono la pace e la libertà interiore (p. 10).

La prima parte del libro approfondisce le conseguenze della suddetta 
dicotomia.

Anzitutto la marginalità della filosofia sapienziale messa all’angolo dal 
prevalere dell’ arido teoreticismo: «per quanto esiliata e ridotta al silenzio 
nella nostra cultura, tale filosofia originaria non è morta; ha continuato a 
essere attiva in Occidente, generalmente ai margini degli ambienti ufficiali 
e accademici, ed è stata e continua ad essere profondamente viva in gran 
parte delle culture orientali» (p. 9).

In secondo luogo, data la situazione di crisi, la creazione di un notevole 
spazio per l’affermazione della cosiddetta psicologia umanistica, designata 
anche come “terza forza” che, assolvendo a funzioni di supplenza, ha 
coltivato la dimensione spirituale dell’essere umano:

La psicologia è stata la disciplina che si è fatta carico di rilevare 
questioni e compiti, in origine propri della filosofia sapienziale ma 
successivamente messi in ombra dalla filosofia speculativa, relativi 
al conseguimento di una vita piena e libera (…). Queste nuove 
psicologie hanno trovato un’importante fonte di ispirazione nella 
saggezza di tutte le epoche, nella filosofia perenne, come esse stesse 
riconoscono, hanno saputo individuare e sfruttare il loro immenso 
potenziale di trasformazione» (p. 13).
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Infine, e sembra essere la conseguenza più grave, la percezione diffusa 
della inutilità della filosofia: «Perché non si ricorre più ai filosofi di fronte 
alle grandi sfide e ai grandi problemi del nostro tempo?» (p. 22). 

La Cavallé si schiera con passione a favore dell’“utilità” della filosofia, ma 
consapevole di quanto ristretta e banale sia ormai diventata la concezione 
di “utilità” e, pertanto, dei possibili fraintendimenti ed equivoci che si 
possono generare - chiarisce che 

il valore della filosofia, ciò che le conferisce la sua speciale dignità, si 
fonda proprio sul fatto di non essere un sapere direttamente “utile”, 
in quanto si tratta di una attività libera che non ha necessità di 
vendersi a nessun risultato (…) [e che] sarà opportuno distinguere 
fra due tipi di utilità che chiameremo, rispettivamente, utilità 
strumentale o estrinseca e utilità non strumentale o intrinseca (…). 
Quest’ultima è propria di quelle cose, attività o stati che sono di 
per se stessi utili, vale a dire che non ricavano il loro senso, valore 
e utilità dal fatto di essere subordinati a un fine distinto da tali 
cose, attività o stati (…) giocare, conoscere, comprendere, amare, 
creare, contemplare la bellezza del mondo sono attività e stati che 
possiedono questa forma superiore di utilità (…). E laddove il 
mezzo e il fine si identificano si produce l’esperienza di una profonda 
sensazione di pienezza e di significato (pp. 24-28).

Ma, nonostante le precisazioni, a mio giudizio la possibile deriva verso 
un agire strumentale non è del tutto - o forse per nulla - scongiurata. Il 
modello della filosofia sapienziale è infatti il saggio, il maestro di vita: una 
figura archetipica che aveva voce nell’Oriente tradizionale e nella cultura 
occidentale antica.

Il filosofo era colui che si impegnava nell’obiettivo di avvicinarsi al 
modello ideale di saggezza, era

il prototipo dell’essere umano virtuoso. Il termine “virtù” aveva, 
a sua volta, un senso diverso da quello che ordinariamente gli 
attribuiamo: virtuoso non era colui che si comportava in certo 
modo, bensì, più radicalmente, chi si trovava in contatto con la 
propria virtus (= potenza o essenza), con il suo potenziale di essere 
pienamente umano, con la sua verità intima. La persona saggia 
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era in Grecia la persona virtuosa, in un modo analogo a come in 
Oriente il saggio era stato per eccellenza l’essere umano libero o 
liberato (pp. 53-54).

Un cammino di trasformazione personale estremamente impegnativo 
in direzione di una visione chiara e lucida della realtà, di una ricerca di ciò 
che in noi, negli altri e nel mondo è essenziale. Di conseguenza «la filosofia 
era terapia nella stessa misura in cui al suo interno erano indissolubili 
la conoscenza e la trasformazione di sé» (p. 45). È la filosofia a prendersi 
cura dell’uomo, ma nella misura in cui l’uomo riesce praticamente a 
riappropriarsene, sottoponendo ad esame la sua stessa vita. 

Le numerose definizioni, disseminate nel corso della trattazione, fanno 
riferimento a un saggio, normalmente ispirato,

 - che non vive di idee, non cerca in esse la luce; è una luce egli stesso 
(p. 61);

 - che non ha la percezione di “ condurre la propria esistenza”, perché 
sa di essere vissuto dalla corrente unica della Vita (p. 97);

 - che vive in conformità con il Tao, con il Logos, con la Natura  (p. 
103);

 - che possiede la chiave, il segreto che fa crollare tutti i muri (S. Weil) 
(p. 196);

 - che sa che la realtà è una danza di opposti indissociabili e che anche 
lui è un compendio di tutti gli opposti (p. 278).

Sul versante della consulenza filosofica, certamente interessata 
all’importante tematica della saggezza, corre l’obbligo di sottolineare la 
problematicità di tali formulazioni che, anche se ribadiscono l’accessibilità 
alla saggezza per tutti gli uomini, in realtà propongono un modello elitario 
lontano dal non sapere socratico, dalla ricerca senza fine, dallo spirito 
critico, dall’ autonomia del pensiero cioè da quel libero muoversi del 
pensiero, senza tracce predeterminate, senza somministrazioni di consigli 
“da ripassare” su testi dottrinari in cui, secondo l’opinione di larga parte 
dei più affermati consulenti filosofici, dovrebbe consistere il filosofare. 

La pensabilità della saggezza, della “capacità di saper vivere” (Achenbach) 
in correlazione con le suddette specificità del filosofare, messe in luce dalla 
svolta pratica della filosofia, costituisce oggi, nel mondo della consulenza, 
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un punto di non ritorno in virtù del quale è possibile scongiurare il grave 
rischio di caduta nella contraddizione tra una pratica rivolta soprattutto al 
non filosofo e la proposta di un modello aristocratico non alla portata di 
tutti e non riconducile a quello del filosofo.

Numerosi capitoli della seconda parte del libro sono dedicati 
all’approfondimento delle cosiddette chiavi della trasformazione:

Le pagine seguenti si sforzano di mostrare il potenziale di 
trasformazione e di ispirazione della filosofia perenne. Se qualcuno 
che riteneva inaccessibile o inefficace gran parte del pensiero 
essenziale di tutti arriverà, attraverso queste riflessioni, a vederlo con 
occhi nuovi, questo libro avrà svolto pienamente la sua funzione   
(p. 80).

Non c’è spazio, nella filosofia imperitura, per la riflessione che non 
voglia cambiare la vita: è una ricerca sul significato del vivere non sul 
piano logico-linguistico ma in direzione della crescita della nostra 
essenza, del lavoro corpo-mente, di quel valoriale in grado di trascendere 
l’insignificante verso l’altamente significativo, della riattivazione del 
senso del sacro di fronte al mondo, della promozione di un risveglio 
all’essere.

La narrazione, vivace ma spesso ripetitiva e ridondante, dell’autrice 
si focalizza sulla spiegazione della parola cinese Tao «non è qualcosa di 
separato dal movimento dell’esistenza. È l’orizzonte invisibile che trasmette 
coerenza e senso al divenire» (p. 85) e sul dilagare, a causa del silenzio 
imposto alla saggezza, delle problematiche che oggi ci affliggono:

 - individualizzazione narcisistica, trionfo dell’Io superficiale
 - perdita di contatto con il vissuto immediato e con le domande 

riflessive, vita resa cieca di ogni lume conoscitivo, drammatica 
ricerca di senso, patologizzazione della cura di sé

 - linguaggio e pensiero duale incapaci, per la mancanza di uno 
sguardo diretto e semplice verso la realtà, di fornire una conoscenza 
delle cose nella loro intimità

 - impossibilità di dirigersi altrove rispetto allo stato presente 
 - ingenuo ottimismo della civiltà moderna e contemporanea che, 

rifiutandosi di accettare che l’essere umano sia un collaboratore/co-
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creatore ma non un creatore, si trova a fare i conti con le conseguenze 
di un intervento umano nel mondo della natura concepita come una 
grande macchina retta da forze cieche, sfruttabile e manipolabile 
senza limiti, con una scienza e una tecnica che non rispettano la 
natura intima, le leggi e i ritmi propri di ogni cosa.

L’analisi, piuttosto analitica e convincente, dell’Io superficiale che, 
incapace di restare radicato nel suo Essere e terrorizzato dalla solitudine, 
potenzia convulsamente il chiacchiericcio interno ed esterno andando 
inevitabilmente incontro al dolore esistenziale coglie bene la tendenza, 
nell’età della tecnica e della scienza, a sforzarsi di essere efficaci, decisi, 
applicatori determinati per affermarsi come individui con personalità: «La 
saggezza ci insegna, invece, che la vera autostima non è comparativa; che non 
è un “essere di più, di meno, o uguale a” ma un riposare incondizionatamente 
nel fatto di essere quello che siamo intimamente» (p. 128).

La suggestione orientale all’azione indiretta, lenta, che attende gli 
sviluppi della situazione limitandosi ad esaminare lo stato dei fatti per 
comprendere quale sia la loro propensione e consentirne una spontanea 
maturazione si colloca bene nella prassi più convincente della consulenza 
filosofica che non cerca il risultato strategico ma mira, come direbbe 
Achenbach, a deflemmatizzare, a vivificare, a mettere in movimento 
anche silenziosamente un pensiero bloccato per favorirne una spontanea 
maturazione.

Ma la filosofia sapienziale si spinge oltre. 
La ferma convinzione che «il pensiero logico-concettuale ha un’utilità 

pragmatica: ci permette di strutturare la realtà esterna e interna, di 
descrivere il mondo, di “gestire” le cose e gli oggetti mentali e operare con 
essi, di predire fenomeni, comunicare, eccetera» (p. 161) e che « tuttavia 
non illumina la realtà per eccellenza, né ci rivela l’essenza stessa delle cose» 
(ibidem), rende necessaria una conoscenza superiore al pensiero.

A partire dal capitolo sesto si parla di visione - focus di pura attenzione, 
«discernimento diretto, istantaneo, dei fatti, di ciò che è» (p. 167) - e 
di malafede - «volontà inconscia di non permettere che nulla metta in 
discussione le nostre convinzioni, di non cambiare, di “avere ragione”, il 
che ci porta a chiudere gli occhi alla verità» (p. 170). 
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La visione

è possibile in virtù di una elevazione, di un cambiamento di livello. 
L’uomo ha due opzioni: vedere solo con il suo sguardo ordinario 
e terrestre, oppure guardare anche dall’alto, dal “promontorio 
interiore” che gli permette di percepire simultaneamente i termini 
di ogni dualità e cogliere la loro segreta unità. Osservare dall’alto 
equivale a guardare con gli occhi del Testimone, del Logos, con quello 
che gli orientali e i mistici medievali hanno chiamato “terzo occhio”, 
che il mondo sufi chiama “l’occhio del cuore” (p. 245).

 Per la saggezza imperitura gli errori della filosofia, nella sua accezione 
ristretta, sono:

 - non aver capito la sterilità di Aristotele ed Hegel, anche se splendidi 
costruttori di mappe per orientarsi, artefici di sofisticate architetture 
concettuali per “funzionare” nel mondo, per cavarsela nell’ambito 
della “apparenza” ma non per assaporare la natura intima della 
realtà - il Tao che permea tutto;

 - aver dimenticato Eraclito che, come Lao Tzu, «intuì che tutto è 
duale e che tutto obbedisce a una dinamica ritmica e bipolare» 
(p. 236), mettendo sul trono Aristotele e il suo principio di non 
contraddizione.

Pertanto,

solo allora, a partire dal momento dell’accettazione del carattere 
duale della nostra esistenza, in cui la gioia convive con la tristezza e 
il piacere con il dolore, e in cui la nascita è l’altra faccia della morte, 
siamo, paradossalmente, nelle condizioni di cominciare a capire che 
cosa può significare essere felici e dove dobbiamo collocare le radici 
della vera felicità (p. 265) (…). La saggezza ci insegna che la felicità 
più genuina non solo può convivere con la realtà della limitazione e 
del dolore, ma che trova nell’accettazione della fugacità delle cose, della 
provvisorietà e della morte la sua guida più sicura (p. 266).

Un interrogativo: sono condivisibili i toni così perentoriamente 
negativi della Cavallé su gran parte della filosofia occidentale anche se 
spesso accusata di arido teoreticismo o, in tempi più recenti, di specialismo 
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inaccessibile ? Non si corre il rischio, senza doverosi distinguo, di “farla 
sostanzialmente fuori”?

A questo proposito il consulente filosofico Neri Pollastri, convinto che 
«un rinnovato confronto tra la riflessione filosofica occidentale e quella 
orientale potrebbe realmente offrire spunti per rilevanti arricchimenti del 
pensiero di entrambi i versanti» (Il pensiero e la vita, Apogeo, Milano 2004, 
p. 188), indica agli «apologeti del pensiero orientale» il procedimento 
dialogico elenctico di Socrate e la dialettica hegeliana per scongiurare il 
congelamento dei processi logici del pensiero, rimanendo sempre in un 
dinamico “processo” di divenire:

se cerchiamo di capire dove stiano le differenze tra l’approccio 
scientifico, epistemico e “modellizzante” dell’occidente e quello 
proprio tanto di Socrate, quanto del pensiero cinese, vediamo che 
alla base vi è l’interpretazione del reale non più - o non ancora - 
come oggettività (categoria che rinvia alla prevalenza di un soggetto 
che ad esso si contrappone con la sua azione) bensì come processo, 
come movimento (…). Grazie a ciò, la saggezza non è un “agire” che 
“impone” al reale un “dover essere” ispirato ad un modello, bensì 
è un “passare”, un “percorrere”, che in oriente è detto via (Tao), 
in occidente è socraticamente detto esaminare, filosofare. Ed è per 
questo che in oriente “la via che la saggezza predica non conduce 
a nulla” e in occidente la filosofia socraticamente intesa non ha 
uno scopo tecnicamente determinato, non “produce”, è “senza 
fine” (Popper), è una riflessione che torna circolarmente al punto 
di partenza (Hegel). (…) non siamo (…) in alcun modo obbligati 
ad abbandonare - come talvolta viene sostenuto da apologeti 
del pensiero orientale - la validità dei principi della logica, e in 
particolare di quello di non contraddizione. (…) non serve passar 
sopra alle leggi logiche del pensiero, ma solo abbandonare l’idea che 
esse possano esser usate una volta per tutte, (…)  senza bloccarci su 
nessuna epistemica “Verità” (Op. cit., pp. 192-194).

 
Nel corso della trattazione la filosofa spagnola, profondamente convinta 

della possibilità di conciliazione tra Oriente e Occidente, indica le fonti a 
cui è possibile attingere quando si è profondamente interessati alla ricerca 
della verità e della saggezza imperitura: 
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 - Eraclito che cercava dentro di sé, nell’osservazione silenziosa della 
natura, la voce del Logos in contrapposizione alla solida architettura 
mentale del ragionamento discorsivo, del sillogismo, e alla fiducia 
cieca nella capacità della ragione individuale;

 - lo stoicismo romano (Epitteto, Marco Aurelio, eccetera);
 - la “mistica speculativa” occidentale rappresentata dalla figura del 

Maestro Eckart;
 - il taoismo (Lao Tzu e Chuang Tzu), l’ermetismo, il pensiero indiano;
 - Kierkegaard che nelle opere religiose accede ad una pace con 

risonanze quasi taoiste di serenità, gioia e fiducia;
 - Nietzsche, profeta del salto ad un nuovo livello di coscienza;
 - R. W. Emerson e Simone Weil con il loro invito a “svegliarci” alla 

realtà;
 - Carl Jung, ispirato dal pensiero ermetico e taoista, che ha teorizzato 

l’importanza dell’“ombra” negata e repressa dalla nostra immagine 
autocosciente;

 - i “saggi” contemporanei che non sono stati filosofi: Jiddu 
Krishnamurti o Albert Einstein.

Avviandomi a concludere, una breve nota generale sul fascino delle 
dottrine orientali che tanto interesse hanno esercitato ed esercitano sui 
delusi dall’Occidente, in fuga dalle contraddizioni più laceranti soprattutto 
nei paesi economicamente più avanzati.

Sappiamo che la Cavallé, nota per i suoi seri studi di orientalistica, 
non è certo interessata ai movimenti new age, fin troppo di moda, di 
varia spiritualità né a conversioni superficiali che, minimizzando con 
disinvoltura la difficoltà della struttura mentale occidentale ad assorbire 
i processi e i percorsi della mente orientale, approdano a concezioni del 
benessere che nulla hanno a che fare con il cammino lento ma sicuro della 
conoscenza proprio della filosofia sapienziale. Nessun cedimento, pertanto, 
ad orientalismi di cattiva mistica.

Tuttavia, nonostante questa obbligatoria precisazione, la lettura 
del libro La saggezza ritrovata suscita, a mio giudizio, perplessità per la 
“fede” sulla validità eterna delle indicazioni della saggezza imperitura, 
certamente degne, comunque, di stima per la loro capacità di analisi del 
comportamento dell’uomo e per l’interesse a favorire la maturazione e la 
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crescita degli individui in direzione di una vita pensata.
Non emergono mai, nelle varie parti del libro, dubbi o interrogativi 

sul recupero di spiritualità così lontane dalle nostre o così antiche, sulla 
difficoltà di mutuare da altre tradizioni concetti elaborati all’interno di 
matrici esistenziali diverse per offrire nuove prospettive, linee di fuga a 
problematiche in cui si trova a dibattere il pensiero occidentale, sul rischio 
di forzare ermeneuticamente tradizioni che hanno partorito intuizioni 
come il Tao, la non-azione, la caduta del pensiero duale essere-non essere 
in situazioni, luoghi e tempi ben definiti.

Credo valga la pena, in riferimento alle tendenze piuttosto dogmatiche 
della filosofia imperitura, riflettere su quanto affermato da un’altra pensatrice 
spagnola - Maria Zambrano - interessata, muovendosi con perizia nei 
percorsi della filosofia occidentale, a promuovere appassionatamente un 
sapere mobile e vivente, a rompere con un atteggiamento di unilaterale 
egemonia della mente per farsi carico dell’essere umano nella sua interezza: 

Ai sostenitori delle verità eterne, della philosophia perennis, si 
pone un problema (…). Sarà sempre necessario che tale pensiero 
venga assimilato e rinasca, come rinasce tante volte quante sono le 
generazioni che riempiono il tempo della storia. Per pochi che siano 
i cambiamenti ammessi nella storia da tali sostenitori della verità, 
essi devono pur accettarne alcuni, come il cammino delle scienze, 
dell’arte e perfino quelli riguardanti il nucleo costitutivo delle loro 
credenze fondamentali; devono ammettere che ogni epoca fissa la 
propria attenzione su alcuni, tralasciandone altri. Saranno sempre 
necessarie continue rinascite (Verso un sapere dell’anima, Raffaello 
Cortina, Milano 1996, pp. 58-59).

 Perenne è il filosofare che è lavoro del pensiero e continuo stato di 
rinascita.
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Maria Luisa Martini (a cura di)
FILOSOFIE NELLA CONSULENZA FILOSOFICA
(Liguori, Napoli 2013)

di Marta Mancini

Nella prefazione al volume Filosofie nella Consulenza filosofica, la 
curatrice Maria Luisa Martini, nell’esplicitare le ragioni che hanno 
ispirato il progetto dell’opera, afferma che per ogni consulente filosofico 
è necessario, a beneficio della professione, sottoporre a vaglio critico il 
proprio background teoretico: solo attraverso un lavoro ermeneutico e 
di autoriflessione, che pone al centro il rapporto tra pratica filosofica e 
contenuti della tradizione, è possibile far emergere i presupposti che 
orientano il colloquio filosofico e guadagnare la necessaria consapevolezza 
circa l’uso di concetti, metodi e linguaggi  nella pratica consulenziale.

All’invito della curatrice risponde un insieme composito di voci dalle 
quali si comprende subito che il risultato del lavoro di autoriflessione è 
questione non rubricabile solamente come un insieme ricco e poliforme 
di sfumature interpretative della consulenza filosofica e della sua pratica 
dialogica. Va da sé che ogni autore, chiamato a esprimersi sulle proprie 
preferenze filosofiche, ha interpretato liberamente lo spirito del progetto. 
Sarebbe un’ingenuità scambiare la pars pro toto e tentare di costruire dallo 
spaccato, inevitabilmente selettivo e parziale offerto da ciascun autore, la 
visione d’insieme.

Al tempo stesso, tuttavia, la scelta di come rappresentare la propria 
filosofia nella consulenza filosofica ci porta a dire che, verosimilmente, 
siamo di fronte a qualcosa di più di uno stile personale, termine che 
spesso cela e neutralizza concezioni molto diverse che coabitano - talvolta 
solipsisticamente - sotto lo stesso tetto. La cosa è di per sé interessante, 
e anche prevedibile, dal momento che l’idea della consulenza filosofica 
è ancora imbrigliata nella descrizione di ciò che non è di quanto lo sia 
nella definizione in positivo che, spesso finisce per farla apparire generica, 
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indeterminata e perciò aperta ad un  certo sincretismo.
Con i limiti della semplificazione e non senza qualche forzatura, le 

riflessioni che seguono hanno preso a riferimento alcuni spunti tematici 
affrontati dagli autori, rispettando sostanzialmente le sezioni in cui è 
articolato il volume. 

Una prima suggestione converge, per così dire, intorno ad una possibile 
modellizzazione in senso euristico del dialogo in consulenza. Con questo 
termine, volutamente forte, intendiamo l’individuazione di forme, strutture 
e concetti come, ad esempio, le figure dell’ironico e del metafisico di cui 
parla Zampieri  nel suo saggio oppure il dialogo platonico che Giacometti 
vede come la matrice di ogni colloquio filosofico. 

In particolare, gli elementi della ricerca personale di Zampieri - ad 
esempio, la centralità dei concetti di ruolo, di verità locale e quello di figura  
-  sono in dialogo con il pensiero filosofico contemporaneo - in questo caso 
si tratta di Rorty, così come in altre occasioni si è trattato di Habermas o 
di Bauman -  utile, secondo Zampieri, per «comprendere e descrivere (…) 
il reale sviluppo del dialogo filosofico» (p. 9) meglio inserito così in una 
prospettiva esistenziale al passo coi tempi della post-modernità.

Giacometti, invece, per la ricerca degli elementi strutturali del dialogo 
guarda, non senza erudizione, a Platone e, in retrospettiva, prova a «far 
“reagire”, in una sorta di “archeologia sperimentale del sapere”, la nostra 
lettura di Platone con la nostra esperienza di forme contemporanee di 
dialogo filosofico (che ci potrebbero illuminare, molto più di tante ricerche 
erudite, su quello che potrebbe essere stato il “vero dialogo” filosofico 
antico)» (pp. 49-50). Platone è, dunque, modello imprescindibile del 
dialogo per tutti coloro che praticano una qualche forma di colloquio 
filosofico al punto che ignorare questa “dannazione” - sostiene Giacometti 
- non  aiuta certamente ad emanciparsene qualora qualcuno, sedotto dalle 
sirene della surmodernità, tentasse disperatamente la fuga. La struttura 
del dialogo procede di definizione in definizione per cercare di sapere, ad 
esempio, «non tanto che cosa sia questa o quella famiglia quanto che cosa 
in generale la parola famiglia significhi» (p. 76).  

Nel contributo di Bijelic, il dialogo filosofico è ripensato alla luce della 
teoria dell’argomentazione di Perelman e Olbrechts-Tyteca, utile strumento 
dialogico ed euristico per il consulente filosofico che ha il compito di farsi 
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portavoce dell’uditorio universale. Lungi nel risolversi in una ricetta a senso 
unico, né tantomeno nel dissolvere il dialogo in una mera applicazione di 
tecniche argomentative, in questo articolo emerge, attraverso gli esempi 
proposti, la dimensione politica della consulenza filosofica e dunque, 
strutturalmente uno dei tratti più auspicati della sua identità. 

Un altro aspetto, posto al centro della riflessione nei contributi di 
Cecchinato e Zanella, è il risalto dato alla dimensione dell’ascolto nella 
pratica della consulenza, ritenendo insufficiente la fiducia esclusiva nella 
potenza del Logos, garante della razionalità, come principio unico di 
governo del con-filosofare. Il dialogo filosofico ha bisogno di aprirsi alla 
relazione con l’altro e alla sua interiorità, mai completamente sondabile. 
In questa prospettiva la letteratura scelta dai due autori suggerisce una 
logica integrativa per la Consulenza filosofica con una sensibilità per la 
dimensione interiore del soggetto che il Logos da solo non può raggiungere.

Da un certo punto di vista, anche le riflessioni di Zanella, ispirate al 
pensiero di Luce Irigaray, ricercano una  struttura che dia riconoscibilità 
al dialogo in consulenza. Fedele alla formulazione e al procedere 
achenbachiani del penso ciò che vivo?, Zanella sostiene, infatti, la possibilità 
di pensare ad un concetto di dialogo specifico per la consulenza filosofica 
e ritiene che uno dei principi fondativi di tale specificità consista in 
«un particolare atteggiamento di ascolto dell’altro. Tale ascolto dovrebbe 
tener conto di alcune fondamentali pietre d’inciampo: il Medesimo, le 
caratterizzazioni improprie dell’alterità (il pensare l’altro secondo ottiche 
rigide), le strutturazioni strategiche connaturate ad ogni intervento che 
intenda - anche solo vagamente - “modificare” colui cui è rivolto» (p. 126). 
È l’ascolto, inteso come apertura di ogni possibilità comunicativa a tutte le 
parole e alle parole altre dell’ospite, ad impedire al filosofo di «operare sulla 
vita come si trattasse di aggiustare un puzzle logico» (p. 131).

Il contributo di Cecchinato, in risonanza con la frequentazione 
di linguaggi della musica e dell’arte visiva, si apre con il racconto di 
un’esperienza di gruppo concepita come esercizio di disattenzione, cui 
fanno da sfondo le riflessioni di Nancy e della psicanalisi di Gemma 
Corradi Fiumara sul valore ascolto. Punto cruciale è l’idea che il filosofo, 
trascurando la dimensione, sensibile e corporea, del sentire a vantaggio 
dell’intendere, tutto logico-razionale, non riesce a creare lo spazio per un 
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dialogo autentico. È, infatti, la messa in crisi del dialogare come gesto sicuro 
che può «alleggerire il soggetto parlante dal peso della sua individualità e 
portarlo in una zona di lavoro su di sé, che facesse da ponte verso gli altri 
in modo non convenzionale» (p. 95). Mettere in crisi il dialogo e la sua 
linearità, attraverso isole di silenzio scandite come fossero scritte su uno 
spartito musicale, è condizione per ognuno di «amplificare il proprio senso 
del possibile». 

Il contributo di Piromalli, aderendo ad un’impostazione di stile 
accademico, si configura come una riflessione sulle pratiche filosofiche 
attraverso il pensiero di Simondon, di Bataille e di Nancy.

Un terzo nucleo, infine, è rappresentato dai contributi di tipo 
esperienziale dove il riferimento agli  autori, con accenti diversi, è in presa 
diretta con la pratica. Francavilla dà ragione di questa impostazione in 
nome della filosofia che è una e una soltanto e interpreta l’uso dei testi come 
strumenti che aiutano a muovere il pensiero. Assume l’esistenzialismo, e la 
filosofia di Sartre in particolare, come chiave di lettura per la comprensione 
della crisi del nostro tempo che ha tratti molto simili al contesto storico 
in cui l’esistenzialismo è maturato. Castellini mostra un orientamento di 
ispirazione hadotiana dove gli scritti di Epitteto e alcuni esercizi della scuola 
stoica si sono dimostrati, in un caso, utili nel fornire risposte alle difficoltà 
della consultante. Romano, nel suo scritto, problematizza il nesso con la 
filosofia e tuttavia resta sullo sfondo delle sue riflessioni una propensione 
pragmatica ad attribuire ai testi della tradizione la capacità di dare forza al 
dialogo filosofico pur senza tradursi in indottrinamento. 

Chiude la teoria di saggi, il “saggio” Cavadi che nel titolo dato alle sue 
riflessioni C’è ma non si vede (specie se è di buona qualità) ci riporta nella 
dimensione della ragionevolezza e della Lebenskönnerschaft filosofica.

Al termine di questo excursus, affatto esaustivo della ricchezza di ogni 
contributo singolarmente considerato, è necessario chiarirne il senso e 
formulare qualche conclusione. Il pensiero non è mai libero e neutrale, 
ricordava Martini in prefazione, e infatti il modo in cui ogni consulente 
pensa il dialogo filosofico dà conto di un particolare modo di intendere la 
Consulenza filosofica e i diversi snodi della sua pratica. Il merito di questo 
volume è quanto meno di aver favorito il processo di svelamento che ora 
abbiamo sotto gli occhi, (pur non sapendo se le riflessioni dei vari autori 
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rappresentino il loro pensiero attuale o siano, in alcune parti, superate da 
sviluppi successivi). Il limite dell’opera è di essersi fermata sulla soglia della 
rappresentazione senza trarne spunti critici con cui ampliare la riflessione.

  Il compito di smuovere il susseguirsi delle esemplificazioni è affidato 
alla postfazione di Pollastri dove il controverso rapporto tra la filosofia e il 
filosofare viene ripercorso nelle linee fondamentali. «La tradizione filosofica 
- sostiene Pollastri - appare - tanto nel teorizzare, quanto nel suo concreto 
operare - una risorsa a cui attingere, a condizione però che lo si faccia in modo 
che potremmo definire laico. Il problema non sta infatti nell’apprendere 
dall’opera dei filosofi, né nel recuperarne spunti e suggestioni, quanto nel 
conferire ai loro contributi un valore sacrale, nel fare di essi dei sine qua 
non validi sempre e comunque. In particolare, i due più gravi pericoli da 
evitare stanno nell’assumere i contributi della letteratura filosofica o come 
schemi da utilizzare nella pratica in modo routinario, o come fondamenti 
della pratica stessa. In entrambi i casi, infatti, si ricadrebbe nella “filosofia 
della pretesa”» (p. 228).

Ma neppure Pollastri, che cerca di mettere ordine nel pluralismo 
delle posizioni che abbiamo ripercorso, esce dalla strettoia del rapporto 
tra Consulenza filosofica e letteratura. Attento a mettere in guardia dai 
pericoli di un uso strumentale diretto dei contenuti dottrinari e a fornire 
le indicazioni per evitarli, la sua rischia di apparire solo una voce che si 
aggiunge alle altre. Ogni autore nel volume può sentirsi punzecchiato e al 
tempo stesso sollevato dalle considerazioni della postfazione. Se, infatti, il 
senso del ragionamento di Pollastri risuona come un invito a mollare gli 
ormeggi e a navigare nel mare aperto e imprevedibile del dialogo filosofico, 
è pur vero che l’operazione ermeneutica che è all’origine del volume va 
nella direzione esattamente opposta. Il richiamo alle radici, intese come 
affinità di pensiero con i contenuti della tradizione, antica o più recente, 
ne ha favorito l’enfasi, trascurando di compiere il passo successivo del 
vaglio critico. Presupporre la non neutralità del pensiero del consulente e 
non chiedersi come questa prerogativa agisca, non tanto e non solo nella 
pratica di quel consulente, ma rispetto alla Consulenza filosofica, in quanto 
disciplina e professione, è un aspetto che rende questo lavoro collettaneo, 
pur nella pregevolezza delle sue parti, debole nel disegno complessivo. 

E tuttavia, come già osservato qualche riga sopra, Filosofie nella 
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consulenza filosofica non è la causa della frammentarietà delle posizioni 
e della dispersione di uno sforzo teoretico fine a se stesso, bensì ne è la 
rappresentazione che i consulenti, autori e lettori, non possono più a lungo 
ignorare. Il lavoro di ricerca comune è interrotto da tempo ed è opportuno 
domandarsi, in primo luogo, che cosa questa circostanza comporti per la 
Consulenza filosofica in termini di identità, specificità e riconoscibilità della 
professione e, in secondo luogo, da che cosa dipende: se è la Consulenza 
filosofica ad aver esaurito la sua vena di pensabilità, se è venuta meno la 
forza trainante del progetto avviato da Achenbach oppure se è nell’ordine 
delle cose l’impossibilità di spingersi oltre una koinè minima rendendo 
velleitario il tentativo di percorrere ancora tratti di una strada comune. 
Tutte le opzioni, ed altre che affidiamo alla riflessione di ciascuno, sono 
possibili e legittime, tranne una: fare finta di niente e non prendersi la 
responsabilità, da filosofi e consulenti, di affrontare la questione.
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Orlando Franceschelli 
Elogio della felicità possibile. Il principio natura e la saggezza 
della filosofia 
(Donzelli, Roma 2014)

di Stefano Zampieri

L’incontro tra la dimensione della pratica filosofica e quella della 
ricerca disciplinare può essere fecondo e stimolante, al di là di molte 
precomprensioni e banali luoghi comuni. È così, a mio modo di vedere, 
relativamente a questo splendido lavoro di Orlando Franceschelli, docente 
di Teoria dell’evoluzione e politica presso l’Università «La Sapienza» di 
Roma e conosciuto soprattutto come uno dei massimi studiosi italiani di 
Darwin

 1
. Cercherò di sviluppare in questa recensione i motivi di fecondità 

di questo incontro, ma certamente fin da subito voglio indicare nella sintesi 
teorica e pratica della saggezza della felicità possibile la formula che emerge 
da queste pagine come il punto di arrivo di un lungo cammino di studio 
e di riflessione e al contempo vera e propria apertura di una prospettiva di 
ricerca nella quale è difficile non ritrovare il nostro stesso lavoro, e la nostra 
ricerca quale si realizza ad ogni dialogo, insieme con il nostro ospite. Ma 
andiamo con ordine, e cerchiamo di chiarire innanzi tutto il punto di vista  
dal quale muove l’intera proposta di Franceschelli. 

«La natura basta a se stessa», è questa la formula del naturalismo che 
egli calorosamente difende. Si tratta in fondo di un antico precetto, 
più volte ripreso nel corso della storia occidentale, anche se con accenti 
e intenzioni diverse, a partire almeno dal frammento 30 di Eraclito, 
«Questo mondo, lo stesso per tutti, non l’ha fatto nessuno degli dèi né 
degli uomini, ma fu ed è e sarà fuoco eternamente vivente che a misura 

1  Orlando Franceschelli è autore infatti di numerosi studi sull’evoluzionismo, in 
particolare Dio e Darwin. Natura e uomo tra evoluzione e creazione (2005); La natura dopo 
Darwin. Evoluzione e umana saggezza (2007); Darwin e l’anima. L’evoluzione dell’uomo 
e i suoi nemici (2009). Tra le sue opere si segnala anche  una importante monografia su  
Karl Löwith. Le sfide della modernità tra Dio e nulla (2008). 
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s’accende e a misura si spegne», e poi da Democrito, Epicuro, Lucrezio, e 
ancora Spinoza, Montaigne, Bruno, e infine Hume, Feuerbach, Leopardi, 
Darwin, Nietzsche, per indicare una genealogia di classici non lineare 
né semplice, ovviamente, ma tale da indicare un articolato percorso per 
il passaggio, come ci ha indicato benissimo Karl Löwith, il cui nome 
risuona spesso nelle pagine di Franceschelli, dal trinomio Dio - uomo - 
mondo, al binomio Mondo - uomo. Certamente, però, in questo lungo 
cammino un ruolo speciale va riconosciuto al grande naturalista inglese, 
come Franceschelli afferma: «Dopo Darwin, è cambiato per sempre il nostro 
modo di guardare al mondo, al nostro posto in esso, alla natura umana, 
all’etica»

 2
.  Soltanto dopo Darwin infatti è possibile superare definitivamente 

ogni illusione finalistica, ogni antropocentrismo, ma anche ogni confusione 
tra natura e divinità, ogni provvidenzialismo, ogni retorica del disegno 
intelligente. Posti dunque quali punti di riferimento Darwin, e la critica di 
Löwith all’antropo-teologia, diviene possibile fare i conti con la tradizione 
cristiana da una prospettiva diversa da quella superomistica niciana ma anche 
da quella delle filosofie della storia che in qualche modo fanno rientrare 
dalla finestra un finalismo provvidenziale che hanno cacciato dalla porta. 
L’impegno che Franceschelli propone, parafrasandolo da Löwith, è quello 
di volgersi «all’homo natura che in effetti siamo: all’accettazione del nostro 
comune, fragile ed enigmatico destino di “animali razionali”, il cui impegno 
più arduo è appunto riconciliarsi con “ciò che si è”, sapendo vivere e morire 
“in pace col mondo”»

 3
.

Qui, dunque, siamo di fronte al tentativo di sostenere una concezione 
del tutto terrena della vita umana nella consapevolezza che l’esistenza 
dell’uomo e del mondo non hanno né una origine né un destino 
soprannaturali, e dunque l’obiettivo è quello di tracciare un sentiero 
plausibile tra la cosmo-teologia classica e l’antropo-teologia biblica da un 
lato e il nichilismo soggettivistico moderno dall’altro. Un sentiero tra Dio 
e il nulla. Una concezione appunto plausibile, e il termine non è casuale 
perché anzi costituisce un preciso contributo di Franceschelli che con esso 

2  O. Franceschelli, Dio e Darwin. Natura e uomo tra evoluzione e creazione, Roma, 
Donzelli, 2005, p. 5. 
3  O. Franceschelli, Karl Löwith. Le sfide della modernità tra Dio e il nulla, Roma, 
Donzelli, 1997, p. 8. 
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intende proporre una precisa modalità di affrontare, o forse meglio, aggirare, 
l’eterno problema della verità. Plausibile è ciò che appare compatibile con 
i dati scientifici ma al contempo validamente argomentato attraverso il 
dialogo critico e filosofico. In questo senso, «il criterio epistemologico 
della plausibilità ci affranca dall’inseguire chimere conoscitive quali verità 
o certezze indubitabili, e lascia sempre aperta la possibilità di un critico 
riesame degli indizi di verità già raggiunti nel corso dell’indagine» (p. 14).

La plausibilità, dunque, non può fissarsi come un assoluto, ma resta 
sempre aperta alla verifica dell’esperienza, della scienza stessa, del dialogo 
razionale. Ma non per questo appare debole e inefficace, perché anzi ad 
essa «di fatto facciamo ricorso ogni volta che dobbiamo prendere decisioni 
pratiche senza disporre di verità assolute e indiscutibili» (p. 17). 

Sulla base, dunque, di questi due requisiti di fondo, il principio natura 
e il criterio della plausibilità, Franceschelli si addentra nell’intricato mondo 
delle prospettive morali toccando temi che stanno molto a cuore ai filosofi 
consulenti perché vi si confrontano quotidianamente. 

Ecco allora che sulla scia di Darwin risulta percorribile il passaggio dalla 
visione teologico-metafisica dell’uomo imago Dei alla visione scientifica 
e filosofica dell’uomo imago mundi. Così, riguardando la storia umana 
da una tale visuale possiamo cominciare a pensare alla condizione umana 
come una condizione ibrida, quella di un essere costantemente tentato 
dall’egoismo, ma al contempo  e parimenti, dotato di istinti sociali e solidali. 
Da questo punto di vista, il fondamento della visione naturalistica è ciò che 
Franceschelli chiama “antropologia della eco-appartenenza”, intendendo 
un approccio «effettivamente consapevole non solo dell’inestricabile 
intreccio di geni ed evoluzione culturale da cui la nostra natura umana 
risulta costituita, ma anche dalla capacità che essa ci mette a disposizione di 
essere saggi e felici ora e qui sulla terra» (p. 55). Una visione non dualistica, 
dunque, ma anche lontana da ogni apriori esistenziale ignaro della biologia 
umana - come in Heidegger. A partire dalla plausibile consapevolezza che 
gli esseri umani sono naturali per cultura e culturali per natura. Senza che 
ciò si trasformi in un essenzialismo veritativo rigido. 

Qui infatti, la posizione di Franceschelli, a mio avviso, corre il rischio di 
essere equivocata. Nel momento in cui si afferma che «c’è un’unica natura 
in cui sono da sempre insite le sue due dimensioni costitutive: quella 



Phronesis

148

biologica e quella storico culturale» (pp. 64-65), un lettore superficiale 
potrebbe ravvisare una qualche traccia di  metafisica essenzialista. In realtà 
il tentativo di Franceschelli è quello di tenersi lontano tanto dalle negazioni 
relativistiche di ogni natura umana, quanto dall’idea di un dualismo natura/
cultura, quanto infine dall’idea che di nature umane ve ne siano molte, 
sostenendo piuttosto la plausibilità, di una natura che di per sé contiene 
tanto l’elemento biologico quanto quello culturale. Una condizione 
dunque che non deve essere oscurata dietro una fissità, un’essenza, 
chiusa, perché il lavoro del tempo, cioè delle trasformazioni, mutazioni, 
variazioni che l’uomo subisce e affronta nel corso della sua evoluzione, e 
che sinteticamente chiamiamo “storia”, è tale da riformulare la condizione 
umana di momento in momento. Così, aggiungo io, l’australopiteco è un 
essere essenzialmente differente dal filosofo ateniese del IV secolo, così 
come dal monaco benedettino dell’XI, o dallo scienziato del Settecento o 
dall’operaio inglese dell’Ottocento. Lo scarto che si pone tra questi esseri è 
tale che li renderebbe persino irriconoscibili e incomprensibili gli uni agli 
altri. Allora è certamente plausibile pensare la coappartenenza di natura 
e cultura, ma tenendo ben ferma questa clausola di variabilità radicale 
che è visibilmente sotto i nostri occhi per la quale socialità, moralità e 
storicità sono come una sorta di seconda natura, cioè sono costitutive della 
condizione umana e non ne costituiscono in alcun modo una negazione 
dialettica.  

Fatta questa precisazione diventa facile seguire Franceschelli nello 
sviluppo di questa antropologia della eco-appartenenza, la sola antropologia 
in grado di affrontare le classiche domande esistenziali senza far ricorso ad 
interventi provvidenziali o ad agenti soprannaturali: da dover veniamo? 
E dove andiamo? Veniamo dalla  fucina bio-cosmica come tutte le specie 
animali, e in essa siamo destinati a tornare. In questo senso l’uomo non 
può pensarsi né come il centro del mondo - antropologismo moderno -, né 
in una condizione di esilio e gettatezza - esistenzialismo e heideggerismo. 
E poi, chi siamo? La natura umana è certamente complessa ma non 
dualistica, è natura e cultura insieme, e le nostre produzioni storico 
culturali sono destinate a rimanere al di là della contingenza dei singoli 
esseri. Sintetizzando: «Dunque: consapevolezza che l’Homo sapiens non è 
né il centro-fine, né uno straniero e neppure il dominus della sovrumana 
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vicenda naturale da cui è emersa la sua complessa natura e al cui interno è 
destinata a svolgersi la sua storia» (p. 72). 

Giunge a questo punto il momento per l’autore di chiarire quale 
saggezza possa plausibilmente appartenere ad una prospettiva che muove 
dal principio natura e dall’antropologia della eco-appartenenza. Si tratta 
di concepire l’uomo a partire dal mondo e non viceversa, perché l’uomo è 
una parte del mondo, non è semplicemente nel mondo. Si tratta di vivere 
la saggezza stessa come teoria e pratica insieme, così come viene espressa 
dal termine phronesis, che coniuga conoscenza razionale e saggio modo di 
vivere, e in quanto rifiuto del dogmatismo significa, ovviamente, impulso 
alla ricerca, all’interrogazione, al dialogo. In questo senso «l’uomo-filosofo 
è innanzitutto un Socrate» il quale ci avverte che la saggezza non ha il 
proprio principio nel timore di Dio e che «ritrova nel dare e chiedere 
ragione - nella saggia ricerca del plausibile appunto - uno dei beni più 
apprezzabili della vita» (p. 82).

Ciò che la saggezza naturalistica può offrirci è questo: «renderci 
finalmente consapevoli, da un lato, dei limiti e dei mali connaturati 
alla condizione umana; e, dall’altro lato, della possibilità di raggiungere, 
anche senza alcun soccorso teologico o cripto-teologico, “quel tanto di 
esattezza ch’è necessario alla tranquillità dell’animo e alla felicità”, come 
opportunamente già Epicuro ricordava all’amico Erodoto» (p. 84). 

In questo contesto si colloca il rapporto con il tempo che il naturalismo 
intende pensare svincolato tanto dall’eternalismo - svalutazione del tempo 
in funzione dell’eterno - quanto dal presentismo di matrice agostiniana, che 
finisce anch’esso per annullare il tempo. Il naturalismo punta piuttosto 
alla cura del presente in quanto tempo/spazio in cui l’uomo affronta i suoi 
limiti e i suoi affanni ai quali nulla può offrire redenzione escatologica. 

Una attenzione al presente, dunque, che senza aspirare né all’eternità 
atemporale né all’immortalità, vive «nel giusto ricordo del tempo già 
felicemente vissuto e nella responsabile previsione di quello che potremmo 
ancora vivere in una ragionevole futuro» (p. 97). Senza però cadere in 
alcun “futurismo” che svaluti il presente in funzione di un futuro tutto 
pieno di realizzazioni biotecnologiche, di società pacificate, di mutazioni 
antropologiche prese più che dalle suggestioni della grande scienza, delle 
allucinate proiezioni cinematografiche oggi alla moda, fino a immaginare 
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scenari post umani.
Al contrario «la saggezza del presente e la prudente responsabilità 

verso il futuro» (p. 107) ci spingono a fare a meno di ogni «oppio 
futuristico”»(ibidem) e a rivolgere la nostra attenzione, piuttosto, a quel che 
nel nostro presente annuncia e prefigura gli sviluppi futuri. Un presente, 
dunque, vissuto attraverso «un impegno responsabile e solidale, ossia volto 
a far diminuire la sofferenza e fiorire la felicità» (p. 120). Si comprende 
facilmente da questo punto di vista il compito che dovremmo affidare alla 
scienza anche nelle sue più estreme realizzazioni, quello di agire in base ad 
un principio di responsabilità solidale, non censurando preventivamente 
il proprio operato, ma operando in funzione dell’uomo e non della sua 
cancellazione, della felicità e non dell’acquisizione di potere. Ma la felicità 
è possibile? Non si tratterà di un termine vuoto e retorico? Franceschelli 
ripercorre con grande rispetto ma con chiara e argomentata intenzione 
critica alcune tappe della cultura occidentale laddove essa si è preoccupata 
di demolire il modello dell’eudaimonia naturalistica di ispirazione greca. 
Ma non risparmia nemmeno Nietzsche, che pure muove da una posizione 
naturalistica perdendosi però in un vitalismo romantico che legge la 
felicità come pura espressione di potenza. Se c’è una prospettiva che un 
naturalismo consapevole e attuale può sostenere è quella che pensa una 
«felicità terrena nutrita di piacere, virtù e saggezza, a cominciare da quella 
del presente e in sostanziale sintonia con l’eudemonismo ellenistico» (p. 
136).

Quella che Franceschelli illustra nelle sue pagine è dunque una coerente 
etica dell’eco-appartenenza, consapevole dei limiti della condizione 
umana e capace di evitare ogni sogno ingenuo di felicità perfetta. Una 
felicità imperfetta ma possibile è piuttosto ciò per cui l’uomo ha ragione di 
operare, sapendo di avere pochi punti di riferimento nell’esistenza. Uno 
è certamente la Regola Aurea che continua ad apparire viva e può essere 
riproposta dunque, magari in una formulazione che tenga ben presente 
la prospettiva naturalistica, e che Franceschelli sintetizza in questo modo: 
«fai per la fioritura della felicità degli altri tutto ciò che ritieni possibile e 
vorresti fosse fatto per la fioritura della tua felicità» (154). 

Con queste poche provvisorie certezze l’uomo può avviarsi ad una felicità 
possibile all’interno dell’accettazione del comune destino di finitezza, 
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ma anche nella consapevolezza che una saggia esistenza si può realizzare 
imparando a vivere e a morire, a stare nel presente che ci appartiene, 
costruendo un futuro responsabile e solidale. 
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