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IL FILOSOFO COME PROFESSIONE. LA FILOSOFIA COME OPPORTUNITÀ DI VITA 

 

A cosa serve il filosofo?  

IL FILOSOFO, INNANZITUTTO, NON SERVE NESSUNO, NON HA PADRONI! 

Chi è allora? È una domanda che qualche secolo fa sarebbe stata impensabile, improponibile, 

eppure oggi la maggior parte della gente se lo chiede, o peggio non la considera affatto, altre volte 

ancora la confonde con la psicologia, valutandoli pazzi.  

È noto che la filosofia nasce, in tempi remoti, con il mito, con i primi uomini che pur senza cultura 

e senza benessere avevano l’intelligenza di chiedersi: “perché?”, “Chi sono io?”, “Chi è Dio?”, “Che 

ci faccio qui?”. Provavano stupore, meraviglia, inquietudine, e dunque, emozioni. 

Domande, curiosità, desiderio di conoscenza che alla società contemporanea mancano. Bisogni da 

soddisfare. Una  società del benessere dunque, della superficialità, dell’effimero, ed è su questa 

linea di condotta che anche la politica ha centrato il suo programma, un potere tecnocratico, dove 

emergono gli “specialisti senza cultura”, così li definiva Ortega. Non esiste il pensiero critico basato 

su domande, il desiderio di capire prima che conoscere manca e soprattutto appare per lo più 

assente la consapevolezza di sé, la capacità di agire e di assumersi responsabilità. Non è un caso 

infatti, che la società attuale si trovi in un marasma, senza punti di riferimento, e con un’assenza di 

ruoli; una situazione siffatta comporta caos e disorientamento. «Non c’è vento favorevole, per chi 

non sa che porto raggiungere» (Seneca). 

Inoltre, ebbene evidenziare il fatto che tale situazione è benvista dai poteri politico, economico, in 

quanto permette di controllare le masse. Il disorientamento, l’incoscienza, l’incapacità di utilizzare 

il pensiero sono indispensabili ai governanti per poter governare senza controllo. Ecco che nella 

scuola e in ogni dove la cultura umanistica almeno qui in Italia è derisa, svalutata, tenuta in 

gattabuia. 

Ecco la necessità della filosofia, del filosofo: aiutano a comprendere, a capire, assumendo 

consapevolezza di sé.  

In particolare, umanizzare la sanità e porselo come obiettivo sarebbe lungimirante. Risolverebbe 

inoltre, numerosissimi problemi, eliminando notevolmente i rischi. In fondo, la “mission” per il 

medico è il benessere del paziente, la sua felicità. 

Il PENSIERO un potente strumento per una vita consapevole. «La mente è uno strumento 

eccezionale se usata in modo giusto. Ma se viene utilizzata impropriamente, diventa pericolosa e 

distruttiva. Con “giusto” intendo utilizzare la mente, non farsi usare. Spesso è lei ad usare noi. 

Questa è la malattia. Tu credi di essere la tua mente, ma invece è lo strumento a prendere il 

sopravvento sul suo utilizzatore» (Eckhart Tolle).      
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Il filosofo accanto al medico, al paziente, ad un potenziale interlocutore somministra i valori, in 

particolare cura la dignità “ferita” (Eugenio Borgna), ponendo al centro la persona. Il filosofo cura 

l’aspetto umano, valorizza determinate virtù. Si pone e pone l’altro in continua ricerca del sé, della 

verità (Socrate).  Il filosofo educa il medico a pensare, non solo a conoscere (K. Jasper). 

Il filosofo educa all’ascolto, al dialogo. 

L’ascolto (Plutarco, Socrate, G. Corradi Fiumara, Arendt). Bisogna afferma H. Arendt dismettere 

l’attitudine occidentale della parola come “logos”, e cominciare ad assumere l’ascolto di un’altra 

parola dell’essere. L’ascolto presuppone perciò un abbandono della mente, un’apertura 

dell’essere, acquista quasi un valore esoterico, meditazione, diventa un’arte il saper ascoltare 

abbandonando la mente. 

L’ascolto presuppone la nascita del pensiero. È un momento formativo e accrescitivo sia per 

l’interlocutore medico, sia per il paziente. 

Basti pensare all’arte della levatrice. Quella della quale Socrate era ben dotato, utilizzandola verso 

chiunque incontrasse per metterlo in difficoltà, per fargli partorire, una volta abbandonate le 

corazze, la barriera mentale, di portare alla luce il proprio “daimon”, non senza inquietudine o 

dolore come una donna durante le doglie, il travaglio, prima di partorire. 

Lo stare a sentire costituisce l’aprimento esistenziale dell’essere con l’altro/gli altri.  

L’atteggiamento propositivo e di apertura all’ascolto implica FIDUCIA, valore necessario perché 

l’uno si affidi all’altro e possa nascere e consolidarsi un rapporto duale che comporterà 

certamente benessere sia al medico, sia al paziente. Il dialogo è possibile solo attraverso un 

ascolto e quindi una sana e corretta comunicazione. Umana, ecco, il rapporto medico-paziente 

deve innanzitutto essere umano, dopodiché si elaborano diagnosi e terapie. 

L’ascolto presuppone stati emotivi che vanno compresi e gestiti.  

“… il parlare quotidiano è una poesia dimenticata e come logorata nella quale a stento è dato 

percepire il suono di un autentico chiamare” (Heidegger). Le parole sono come una ghianda da cui 

può nascere una quercia. Nulla ci assicura che la forte quercia nascerà. Ma si tratta di una 

scommessa, di un progetto sul quale crederci affinché non si producano relazioni abortive, 

rischiando anche situazioni drammatiche come può accadere in ambito sanitario. 

L’ascolto è una delle pratiche fondamentali per il conseguimento di quella conoscenza di sé che è 

a sua volta la premessa per liberarsi dalle inquietudini  e pervenire alla serenità interiore. Saper 

“ascoltare” in modo corretto significa poter trarre il massimo profitto  da una conversazione e in 

particolare dalla frequentazione dei filosofi (Plutarco). Considera infatti, la filosofia medicina 

dell’anima, e il filosofo un agricoltore che affonda la zappa con decisione se deve estirpare 

un’erbaccia, ma se deve potare una vigna o un ulivo procede con cautela, perché teme di 

danneggiare le parti sane della pianta.  
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(Filosofia e poesia caratterizzano la cultura umanistica, la necessità di riportarla in auge per 

tentare di porre l’attenzione all’essere umano, alla sua umanità e ai valori che lo rappresentano). 

Il pensiero traccia solchi nel campo dell’essere (Heidegger). L’ascolto trasforma in luce tutto ciò 

che abbraccia. Osa tutto e non si ritrae mai perché detiene alcun territorio e dunque non occupa 

spazio. L’ascolto arriva ad attingere in profondità là dove il vero non si presterebbe ad essere 

rappresentato secondo gli schemi dei linguaggi istituzionalizzati (G. Corradi Fiumara).  

Filosofia dell’ascolto, etica della cura (bioetica) al femminile più che femminista come sosteneva 

Eva Feder Kittay, Martha Nussbaum e Luisella Battaglia.  

 

E DUNQUE LA FILOSOFIA COME OPPORTUNITÀ DI VITA, IL FILOSOFO COME PROFESSIONE.      

 

 

 Alessandra Peluso 

       

  


