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Intervista a Pietro Del Soldà 

di Lia Matrone 

 

L’idea di felicità accompagna l’uomo dalla notte dei tempi. Ma che cos’è la felicità? Oggi più che mai 
sembra diventata una mania quella di catturarla, di definirla, possederla. Si sa che fa bene ma non si sa 
come afferrarla nonostante la pletora di testi, ricette, formule magiche che suggeriscono innumerevoli 
performance per essere felici. Resta comunque un’astrazione che condiziona però la nostra esistenza. 
Chi non si è mai posto la domanda: Sarò mai felice? E chi non vorrebbe esserlo? Aristotele nell’Etica 
Nicomachea definisce la felicità come il fine delle nostre azioni, la sola cosa che si ricerca per se stessa. 
Fine e origine del nostro agire, sembrerebbe che tutte le nostre azioni abbiano la felicità come movente 
sotterraneo che spesso non si riesce nemmeno a pronunciare nel timore che qualche sortilegio 
l’allontani da noi. Un rapporto fragile, quindi, dove è facile cadere vittime di promesse illusorie che ne 
assicurano un comodo approdo. Quello che stupisce attualmente è la ragione di questa sorta di obbligo 
a essere felici, questa ingiunzione ossessiva che sembra risuonare da tutte le parti.                                                                                                                                                                   

Lo psicologo spagnolo Edgar Cabanas e la sociologa israeliana Eva Illouz, autori di Happycracy. Come 
la scienza della felicità controlla le nostre vite, (Codice Edizioni, 2019), si oppongono in modo incisivo alla 
psicologia positivista che ha costruito sull’ideologia del benessere una vera industria (coaching, libri 
sullo sviluppo personale, shows televisivi e altro ancora). I due autori si chiedono perché la felicità, e 
non per esempio la giustizia, la prudenza, la solidarietà o la lealtà, sia riuscita ad avere un ruolo 
prevalente nelle società del capitalismo neoliberista, e individuano uno dei motivi di tale successo nel 
fatto che la felicità sia “un concetto saturo di valori individualisti, in base ai quali il sé individuale diventa il bene 
supremo, e i gruppi e le società si riducono ad aggregati di volontà autonome”. 

Il testo di Pietro Del Soldà “Non solo di cose d’amore. Noi, Socrate e la ricerca della felicità” (Marsilio, 2018) 
prende tutt’altra direzione e suggerisce, prendendo come spunto una lettura critica di alcuni dialoghi di 
Platone, come unica via per avvicinarsi alla felicità la conoscenza di sé in relazione con gli altri, una 
relazione che deve essere, sincera, assoluta, coinvolgente. L’autore, giornalista e filosofo, conduce, con 
successo, da diversi anni una trasmissione radiofonica di Rai Radio3, “Tutta la città ne parla”, dove ogni 
giorno approfondisce con gli ascoltatori e con gli ospiti temi di stretta attualità in un confronto 
dialogico in cui assume spesso il ruolo di facilitatore. Nel suo testo Del Soldà non cerca le ricette per 
capire che cos’è la felicità, preferisce affrontare un viaggio per arrivate alle radici dell’infelicità e lo fa in 
un gioco di rimandi fra tre livelli: il primo riguarda i  problemi individuali, come la competizione 
sfrenata, il mito del successo personale, il terrore del fallimento e della solitudine; il secondo, quelli della 
vita collettiva, come per esempio la xenofobia, l’ossessione identitaria, l’allontanamento dei cittadini 
dalla politica, l’imporsi di una oligarchia che concentra sempre più ricchezza nelle proprie mani; il terzo, 
si sviluppa intorno a un’idea di verità che impedisca la scissione del tessuto sociale dove il dialogo ha 
una posizione di privilegio, dirimente.                                                                                                                                        
Abbiamo raggiunto Del Soldà nella sua redazione per parlarne. 

 

Phronesis: Durante l’intera trasmissione, lei sottolinea, rinvia, invita gli esperti a esprimere il loro parere, con garbo e 
partecipazione vivace ma mai intrusiva. Non orienta, né indirizza verso un punto di vista ma accompagna il flusso 
dialettico in modo che il confronto corale sia sempre un arricchimento per tutti i partecipanti. Mi sembra di trovare le stesse 
dinamiche nel suo libro.  

Del Soldà: In effetti il modo di procedere del mio libro, che si snoda tra domande sui problemi per me 
più urgenti del nostro tempo (sia sul piano personale sia quello collettivo) e riflessioni intorno al Socrate 
platonico, corrisponde al mio modo di condurre “Tutta la città ne parla” su Radio3. La domanda è 
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apertura incondizionata, è (dovrebbe essere) l’inizio di un’avventura, cioè di un’immersione senza 
certezze precostituite né difese in un percorso plurale, condiviso e dall’esito necessariamente 
imprevedibile: se si sa già dove porta, se domanda e risposta corrispondono a uno schema prevedibile 
sia per chi parla sia per chi ascolta (pensiamo ai talk show televisivi), se non c’è reale messa in gioco di 
sé da parte degli interlocutori, l’avventura sfuma, e con essa la possibilità di avanzare davvero nella 
conoscenza.  
L’altra grande lezione socratica, per me decisiva nel lavoro quotidiano alla radio, consiste nel non 
sottovalutare mai i temi trattati: non ci sono argomenti “alti” e più proficui dal punto di vista 
conoscitivo e temi “bassi” e sicuramente irrilevanti. Io mi sforzo (quasi) sempre di non considerare mai 
un certo argomento come banale, superficiale o meno interessante di altri. Parlando alla radio di una 
questione in apparenza forse poco stimolante dal punto di vista filosofico come (ma è solo un esempio 
tra i tanti) le pensioni, ho realizzato che se si coinvolgono persone intelligenti con domande profonde, 
ci si può inoltrare (m’è capitato spesso) in riflessioni impegnative su temi vitali quali la solitudine, 
l’inoperosità, il bisogno di cura, la paura della fine. E lo stesso vale per altri argomenti di “attualità”, 
come la precarietà del lavoro giovanile (che io nel libro metto direttamente in relazione con il problema 
socratico del “non essere quello che si fa”), il crollo delle nascite e molti altri. Il mio ruolo come autore 
e conduttore è in qualche misura maieutico: cerco di tirar fuori idee concrete, impastate con la vita vera 
di chi sto intervistando, spesso intrecciando domande e risposte con la lettura di messaggi degli 
ascoltatori particolarmente densi e ricchi di spunti”.  
 

Phronesis: Lei utilizza la figura di Socrate come una specie di “reagente” per avviare analisi accurate e ricche di spunti di 
riflessione che aiutano a capire l’attualità più stringente, i dilemmi, le inquietudini dei nostri tempi. 

Del Soldà: È questa la sfida: leggere con gli occhi di Socrate, grazie alle intuizioni che ci suggerisce, 
alcuni nodi della vita contemporanea. La sua figura, la sua ironia, le sue contraddizioni proiettano una 
luce in grado di illuminare e farci mettere a fuoco i problemi che complicano la nostra personale 
esperienza di vita, i rapporti con gli altri e la convivenza nelle nostre democrazie contemporanee. Nel 
confronto con Socrate, non esistono risposte definitive, né negoziabili, Socrate vive per confutare le 
convinzioni di chi s’imbatte in lui. Non è nichilismo il suo. La critica serve a liberare la verità più 
profonda di ciascuno dalle opinioni precostituite che la tengono nascosta. Socrate infatti non vuole 
arrivare alla definizione della verità ma alla messa in discussione della pretesa della verità, sollecitando 
l’altro a mettersi in discussione e a trovare nella relazione dialettica ed etica il senso stesso di quelle virtù 
che si crede di conoscere. 

 

Phronesis: Il dialogo dunque come processo, strumento essenziale nella ricerca di verità, mi sembra questa la sua posizione.  

Del Soldà: Sì il dialogo come processo, ma non come strumento. Mi spiego: credo che la grande lezione 
socratica, sempre attuale nella sua radicale inattualità, consista nel capire che il dialogo non è “la via 
verso la verità”: questa espressione infatti cela in sé il rischio di farci pensare che c’è, da qualche parte, 
una verità come risultato di un percorso che vi conduce, come traguardo di una corsa nella quale vince 
chi dialoga di più e meglio. Il dialogo è invece l’orizzonte onnicomprensivo che ci precede e ci 
determina: non c’è un “fuori”, non c’è uno spazio extradialogico ove risiederebbe una verità per tutti 
uguale. Non esiste una verità come contenuto del quale impadronirsi come un trofeo della conoscenza. 
Verità, aletheia, è lo svelamento, la rimozione della lethe, cioè del velo che oscura quell’armonia musicale 
dei desideri, unica e peculiare per ciascuno, che possiamo chiamare giustizia, felicità, bellezza, governo 
di sé. Menzogna è il disaccordo con sé stessi, la condizione infelice che accomuna tutti gli interlocutori 
di Socrate nei Dialoghi di Platone. Da questa menzogna derivano innumerevoli altre: la giustizia intesa 
come conformità apparente al dettato delle leggi, la conoscenza intesa come mera acquisizione di saperi 
oggettivi acquistabili come il cibo al mercato, la virtù intesa come coercitiva applicazione di codici 
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morali astratti al magma delle nostre pulsioni, il governo inteso come imposizione dei dominati sui 
dominanti. Queste e molte altre sono le manifestazioni del peggiore degli errori. Il dialogo è la via per il 
loro superamento. E in quanto tale è il luogo della verità, intesa non come trofeo o come traguardo, ma 
come processo di quotidiana emersione del sé nella relazione”. 

 

Phronesis: Nel suo libro lei scrive che “Nessuno riuscirà a diventare sapiente, a vivere una vita piena e consapevole in 
totale autonomia, senza l’assidua frequentazione e il quotidiano dialogo con gli altri. Un confronto che è allo stesso tempo 
personale e politico perché, come dice Socrate, il conoscere se stessi non vuol dire sprofondare nell’interiorità, rimanendone 
prigionieri, ma significa riconoscersi nello sguardo dell’altro”. È come un modo per uscire da sé per rientrare in sé.  

Del Soldà: L’autoanalisi non è un processo intimistico. Prendiamo il tema del lavoro come esempio di 
malessere da frammentazione, ne parla anche Benasayag quando definisce l’uomo modulare. Nei 
ragazzi che spesso fanno lavori che non scelgono ma che svolgono più esigenze economiche, non c’è 
aderenza con quello che fanno. Tutto ciò crea malessere, alienazione. Stare nelle cose che si fanno è 
spesso impossibile o si attua a tratti”. 

 

Phronesis: Nel suo testo lei interroga filosoficamente i protagonisti dei dialoghi platonici alternando il tutto con brevi 
incursioni nel presente attraverso testimonianze di personaggi del mondo contemporaneo. Il presente e il passato che si 
intrecciano dialetticamente. 

Del Soldà: In questo vengo aiutato dalla scrittura di Platone che è sempre ricca di spunti. Non si deve 
rimanere fedeli al testo de facto, ma assaporarne la sorpresa come nella lettura di un giallo. Nel mito 
della caverna, per esempio, si descrivono due fasi distinte: quello della conoscenza e quella 
dell’applicazione della conoscenza ma in realtà le nostre parole vivono e si elaborano nella vita. Nel 
dialogo c’è violazione del principio di non contraddizione ed è lì che comincia la ricerca, quando 
s’incontra l’ostacolo, l’inciampo, l’aporia.  

 

Phronesis: L’idea dell’esistenza di un denominatore comune dietro le forme dell’infelicità dell’io e della collettività 
rappresenta un po’ il faro che ci orienta nella lettura del suo testo e mi sembra che si individui nell’incapacità di dare 
armonia alle “voci del coro”, cioè di governare se stessi e la polis senza escludere nessuna delle parti componenti e, spesso, 
queste parti sono rimosse, nascoste dietro un muro interiore. 

Del Soldà: Dalla lettura del Protagora si può individuare una delle cause principali dell’infelicità proprio 
in questo muro interiore che ci divide da noi, separando ciò che proviamo, desideriamo, dalle azioni che 
compiamo e nello stesso tempo che ostacola, squalifica il rapporto con gli altri. Il giovane Ippocrate è 
affascinato dai sofisti e desidera incontrare Protagora. Il suo scopo è quello di diventare ricco, potente e 
di successo come il sofista, perché quella è per lui la felicità. Il problema è che il ragazzo vorrebbe non 
apprendere ma “comprare” il sapere di Protagora, come fosse una merce, senza farsi modificare da 
questo sapere e diventare anche lui un sofista. Ippocrate incarna una separazione che attraversa 
l’interiorità: è il muro che separa un nucleo di desideri più intimi, lo strato più profondo del nostro 
essere (come lo chiama lo psicanalista Benasayag), dei saperi che apprendiamo, dalle azioni che 
compiamo e dai rapporti che allacciamo con gli altri. 

Phronesis: Il cittadino della polis è quello che va oltre tutte le forme di vita che allora erano teorizzate e che sono simili a 
quelle attuali: si vive per il piacere, la ricchezza, per essere sempre primi, arroccandosi nel proprio narcisismo che non è il 
contrario del conformismo. La conoscenza di sé porta fuori da sé, sempre verso l’altro. Quando invece ci si ritrae, quando 
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si persegue un obiettivo che è solo il proprio, quando si nasconde la propria felicità all’altro, quando si prende le distanze 
dalle proprie azioni, in tutti questi casi si volta le spalle alla felicità. Ed è quello che fa Ippocrate. 

Del Soldà: Il campione dell’egoismo che evita il coinvolgimento eccessivo con gli altri, lungi 
dall’affermare la propria unicità, si adegua allo stereotipo preconfezionato, relegando le relazioni con gli 
altri al piano delle apparenze, confinando su quello stesso piano anche le differenze, perdendo così 
consistenza e rilevanza. Ma la verità è una costruzione che nasce da sguardi incrociati ed è questo il suo 
aspetto individuale e politico. In noi troviamo gli altri come negli altri troviamo noi.                                              
La lontananza dal sé da cercare e conoscere è anche nello stesso modo e tempo lontananza dagli altri.  
Il processo dialettico di conoscenza accomuna entrambe le istanze individuale e collettiva in una 
dialettica inscindibile che è complesso, quasi impossibile, esprimere nella scrittura.  

 

Phronesis: Un’altra chiave di lettura del libro è racchiusa nel gioco dialettico tra felicità ed eros, altro protagonista nella 
ricerca della dimensione inscindibile tra felicità privata e pubblica.                            

Del Soldà: Eros, con la sua potenza, spinge a uscire da se stessi per immergersi nella relazione dialogica 
e mettersi veramente in gioco e superare così la vertigine del rispecchiamento reciproco delle pupille 
che si riproduce solo se si mettono sempre in discussione tutte le certezze e ci si inoltra in un percorso 
condiviso, esposto, privo di tutele che non offre rifugi se le cose si mettono male, come spiega bene un 
altro dialogo di Platone, Alcibiade maggiore. 
Anche Hadot, avvalla questa tesi quando dice che “il dialogo è già amore per quello che può unire al di 
là della volontà naturale che abbiamo di prevalere, al di là dei nostri interessi”. La filosofia socratica non 
è quindi l’elaborazione solitaria di un sistema ma un risveglio delle coscienze, un accesso a un modo 
diverso di essere. Ma la trasformazione non può realizzarsi fuori dalla relazione tra persona e persona 
attraverso l’eros che trascende senza andare via.  
 
 

Phronesis: Certo la strada d’elezione da seguire per tentare di avvicinarsi alla felicità è anche quella più impervia. L’uomo 
sembra essere condannato a una scissione tra se stesso e l’Altro tale da generare un muro, una separazione quasi 
ontologica ma nello stesso tempo siamo anche protesi, in tensione oltre il limite, oltre il muro. È questo il paradosso 
antropologico che ci distingue: vivere affrontando la nostra stessa costituzione interiore. 

Del Soldà: È proprio in questa ricerca di andare oltre l’orizzonte della vita, nella ricerca faticosa di 
un’armonia tra la tutte le parti che ci abitano di trovare espressione, non una contro l’altra ma in una 
composizione armonica che alberga il segreto di una vita piena. 
C’è un personaggio nelle Leggi di Platone che dice: nella vita ci sono due fiumi che scorrono 
ininterrottamente, il fiume del piacere e il fiume del dolore. La felicità non consiste nel non provare 
dolore ma nell’attingere dall’uno o l’altro fiume nella giusta misura e a tempo debito secondo quello che 
è il proprio modo di essere. Questa armonia, ed è l’unica indicazione chiara, non è una sfida solitaria 
ma, nel mettersi in gioco nella relazione con gli altri, diventa una conquista plurale, condivisa. Non so 
definire che cos’è la felicità, posso però affermare con certezza che da soli non si raggiunge, forse 
questa è l’unica grande lezione che ci viene data e non solo da Socrate. 

 

Phronesis: La svolta pratica della filosofia, in oltre quarant’anni, ha visto nascere modalità “non accademiche” di fare 
filosofia  –  dai caffè filosofici di Marc Sautet, alla Philosophy or children, alla consulenza e altre pratiche che hanno il 
confronto dialettico, in stile riflessivo, come filo rosso che le accomuna  –, può rappresentare un valido strumento di 
navigazione in questo mondo in cambiamento sempre più? 
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Del Soldà: Le pratiche filosofiche credo che manifestino il fatto che molte persone vogliano affrontare 
il “bisogno di senso” che pervade la loro vita senza più ridurlo soltanto a un livello “personale”, cioè 
come criticità legata alla propria sfera emotiva e relazionale di cui parlare magari con psicologi e 
psicanalisti. Si percepisce un’esigenza diffusa di inscrivere gli eventi piccoli e grandi della vita all’interno 
di un orizzonte di significati più esteso. Ebbene, è ormai sempre più chiaro che quest’esigenza (e gli 
stati d’ansia o inquietudine ad essa correlati) non sono solo problemi personali legati a traumi, carenze o 
“difetti” da affrontare con la psicoterapia. Si tratta al contrario, ormai è chiaro a molti di noi, di un 
problema comune, che ha a che fare con la mancanza di riferimenti nell’età dell’incertezza in cui siamo 
immersi. Nuotiamo tutti in mare aperto, le onde coprono l’orizzonte e ci impediscono di prevedere 
quello che verrà. E non possiamo più attingere ai filtri culturali e religiosi che nel passato mediavano tra 
noi e l’abisso del mondo, rassicurandoci sul nostro ruolo e sulle scelte da compiere. Siamo più sradicati, 
e soli. Ma anche molto più liberi: per orientarci e fare tesoro di questa libertà, non bastano i consigli 
psicologici che ci aiutino ad attenuare l’ansia. C’è bisogno di pensiero, pensiero profondo anche intorno 
alle cose della vita in apparenza più banali (cito di nuovo l’esempio delle pensioni). E c’è bisogno di 
scambiarle le idee, di condividerle, non solo di apprenderle leggendo o affollando le pur benemerite 
conferenze e festival di cui l’Italia sembra la patria ideale.  
La consulenza filosofica in particolare, per esempio, dovrebbe avere come compito importante 
identificare le forme di disagio che non sono causate da dinamiche intrapsichiche conflittuali ma sono 
insite nella condizione umana inserite in un certo contesto storico-sociale. Può rispondere alla esigenza 
e necessità di stare attenti al nostro disagio indagando insieme le ragioni del malessere. Sono molto 
curioso nei confronti di questa pratica che non conosco ancora abbastanza. È una curiosità che 
cercherò di soddisfare, prima o poi, affrontando direttamente quest’esperienza. 

 

Phronesis: Quindi quale dovrebbe essere, secondo lei, il ruolo del filosofo pratico nel far uscire la filosofia da quelle che 
Nietzsche definiva “le stanze polverose dei dotti” per ritornare a occuparsi della quotidianità del mondo nel confronto 
diretto con i suoi protagonisti? 

Del Soldà: Fare filosofia, oggi, dentro o fuori le istituzioni accademiche poco cambia, significa per me 
impegnarsi a stare dentro questo processo dialogico di quotidiana emersione del sé nella relazione: è un 
esercizio quotidiano, faticoso ma bellissimo, grazie al quale sperimentare la gioia indicibile che si prova 
quando finalmente emerge in piena luce “il noi che io sono”. 

 

 

 

 

 

 

 


