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 CONSULENTI FILOSOFI ED ESPERIENZA FILOSOFICA 

 

 
1. La pratica filosofica: dire la verità 

 

In fin dei conti le pratiche filosofiche scaturiscono dalla pratica filosofica par excellence: 

dire la verità, parlare con verità. Dal momento, poi, che la verità filosofica ha essenzialmente a che 

fare con l‟intero, la parola che dice la verità, riguardando ogni cosa, riguarda anche il gesto stesso in 

cui tale dire consiste. Anzi, lo riguarda in maniera peculiare. Perché – e questo costituisce un 

aspetto decisivo dell‟esperienza filosofica – proprio l‟atto del dire può determinare il valore di 

verità della proposizione che si afferma. Per esempio, se esclamiamo “C‟è un perfetto silenzio!”, 

con questo stesso dire interrompiamo il silenzio e rendiamo falso ciò che credevamo di affermare 

con verità. Viceversa, quando diciamo “Io vi sto parlando”, appunto con queste parole rendiamo 

vero ciò che stiamo dichiarando. 

Il problema è che l‟insegnamento filosofico standard è più incline a determinare il 

rovesciamento in negativo (cioè la falsificazione) piuttosto che quello in positivo (cioè la 

verificazione). Come accade per esempio quando – a scuola o all‟università – interroghiamo gli 

studenti, e poi diamo loro il voto, per vedere se sanno ciò che ha insegnato Socrate; il quale però, 

sfortunatamente per noi insegnanti, l‟unica cosa che ha insegnato, e che quindi “sapeva”, era 

proprio quella di non sapere. Ma qualcosa di simile, poi, accade quasi inevitabilmente con tutte le 

altre grandi parole della sapienza umana. Pensiamo anche solo al fatto che “[il] Tao che può essere 

detto non è l‟eterno Tao” (Lao Tzu, Tao Tê Ching). Oppure riflettiamo sul fatto che i seguaci del 

messaggio evangelico (ama il tuo prossimo, anche i tuoi nemici), proprio per difendere queste 

„divine‟ parole, hanno in certi momenti incarcerato e messo al rogo i nemici di tale messaggio: al 

fine di tramandarlo, lo hanno tradito. Insomma, uno dei problemi fondamentali della pratica 

filosofica è che proprio il gesto con il quale si enuncia la verità filosofica rischia di rovesciarne il 

significato ed il valore. 

La mia esperienza delle pratiche filosofiche è nata in gran parte proprio dalla riflessione su 

tali questioni. Noi, nell‟Accademia, siamo i custodi delle altissime parole della filosofia – quelle di 

Socrate, di Platone, dello Stoicismo, di Sant‟Anselmo, di Hegel e così via – ma il modo in cui le 

tramandiamo fa spesso sì che proprio nel momento in cui le trasmettiamo ne rovesciamo il 

significato; in particolare perché il contesto al cui interno le comunichiamo ne ostacola la 

comprensione autentica. Quelle sono parole di verità, parole di vita. Noi le “sequestriamo”, e in 

conseguenza di ciò finiamo poi per gestirle in una maniera che molto spesso ne smarrisce il valore. 

Da questo punto di vista l‟Accademia può essere vista come una grande pentola, nella quale 

sono contenuti tutti gli ingredienti necessari per fare una un‟ottima zuppa di verdure. Dunque 

qualcosa di indispensabile per un ottimo pasto. Ma… manca la fiamma. Non si riesce ad accendere 

la fiamma; le verdure non cuociono, niente cena! Ecco, io ho inteso le pratiche filosofiche proprio 

come l‟accensione della fiamma della verità. È chiaro che buttare via il contenuto della pentola 
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sarebbe stupido, e facendolo non si otterrebbe alcun risultato; ma è altrettanto chiaro che restare 

(mentalmente) all‟interno della pentola non sfiora nemmeno il problema, per risolvere il quale è 

necessario uscire dal sistema di riferimento (uscire dalla pentola); nel nostro caso: uscire dalla 

„logica‟ accademica. 

Sia chiaro – lo dico di passaggio ma il tema è importante – che la fiamma è pericolosa; e per 

questo bisogna comprendere anche le ragioni di chi, per evitare il rischio di un incendio, finisce per 

bandire l‟uso della fiamma. In effetti, la fiamma filosofica è davvero rischiosa, e quindi in qualche 

senso pericolosa. Anche per questo va custodita in un “tabernacolo”. Questa, però, è anche la morte 

della sua vitalità. In particolare, se noi incominciamo con l‟accettare che sono altri soggetti, non i 

filosofi, che hanno il diritto di decidere tale questione (cioè l‟uso o meno della fiamma, e le sue 

modalità di utilizzo), allora siamo già fuori gioco. La filosofia è pericolosa, perché mette in 

questione tutto, chiede ragione  di tutto. Ma questi tratti sono anche il suo pregio e la sua vitalità. 

Sicché, una volta capite le ragioni pure di chi impedisce che venga usata la fiamma filosofica, 

bisogna poi anche addestrarsi a usare bene il fuoco. 

La pratica filosofica costituisce dunque, da questo punto di vista, un elemento integrativo 

invece che sostitutivo della tradizionale attività filosofica (scolastica, accademica etc.). 

 
2. Esperienze di pratiche filosofiche dentro e fuori l’università 

 

Dall‟esperienza del rovesciamento (quello per cui proprio l‟istituzione deputata a 

tramandare parole di verità finisce per tradirle) e dalla conseguente consapevolezza della necessità 

di un fattore integrativo rispetto al tradizionale studio della filosofia, sono nate le esperienze di 

pratiche filosofiche che, a partire dagli anni Novanta, ho contribuito a far nascere e crescere 

all‟interno di tutta una serie di ambienti. 

La più continua di queste si è svolta all‟interno dell‟Università Ca‟ Foscari di Venezia, con 

il nome di “Seminario Aperto di Pratiche Filosofiche”. Ma nell‟insieme si è trattato di esperienze 

assai diversificate, molte delle quali anche al limite dell‟università o proprio al di fuori di essa. 

Basterà ricordare alcuni dei nomi con i quali abbiamo battezzato queste esperienze. Uno dei primi 

gruppi (qui siamo a Treviso, quindi fuori dall‟Università) si chiamava “Liberi insieme”. Uscì anche 

un numero di una rivista (intitolata “Libera-mente”), ma poi l‟esperienza si trasformò e confluì in 

altre iniziative. Un‟altra si chiamava “La Compagnia di ognuno”. Anche questa, pur comprendendo 

docenti universitari, quali Romano Màdera e il sottoscritto, era in gran parte extra-accademica (cosa 

che ne costituiva in gran parte il pregio) e raccoglieva persone da varie parti d‟Italia. All‟Università 

Ca‟ Foscari di Venezia, come ho detto, sorse il Seminario Aperto di Pratiche Filosofiche. 

Un‟esperienza importante che ruotava attorno ai miei insegnamenti universitari, cioè di Filosofia 

teoretica, ma, ai suoi primissimi passi addirittura collegato (udite, udite!...) a quello di Logica. Vi 

sperimentammo, su impulso di Romano Màdera, mio collega in quegli anni a Venezia, le cosiddette 

cinque regole della conversazione biografico-solidale, ispirate anche all‟esperienza psicoanalitica 

che caratterizzava il suo approccio. Esse (in maniera ultrasintetica) dicevano: 1) si parla sempre in 

prima persona, quindi anche consapevoli del proprio coinvolgimento personale; 2) non si discute; 3) 

non si fanno interpretazioni sostitutive (quelle che ci esonerano dall‟ascoltare autenticamente l‟altro 

perché presumiamo di possedere dei criteri interpretativi oggettivamente validi); 4) di fronte a una 

prospettiva opposta alla propria si offre un diverso modo di vedere la stessa situazione; e in ogni 

caso 5) ci si trattiene dell‟attivare la polemica, e si fa un passo indietro interrogandosi anche sui 

motivi che causano la propria ostilità alla visione altrui. Importante l‟idea di seguire delle regole. 

Ma soprattutto per l‟impegno a darsi uno stile di comportamento nella conversazione; perché 

altrettanto importante si è rivelato il fatto che esse venissero assunte, piuttosto che come „leggi‟, 

come indicazioni il cui valore autentico risiede nel senso vivo dell‟esperienza filosofica. Perché 

anche qualsiasi buona regola, come ogni parola di verità, può essere gestita in maniera da perdere il 

proprio valore. In seguito, infatti, abbiamo approfondito il fondamento propriamente filosofico delle 

regole della conversazione filosofica. Regole che – nel libro Primum philosophari: verità di tutti 
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tempi per la vita di tutti i giorni (a cura di L. Candiotto e L.V. Tarca) Mimesis, Milano-Udine 2013 

– ho riformulato riconducendole a tre princìpi fondamentali: il principio dell‟intero (per cui il 

discorso comprende anche il gesto con il quale si comunica e la vita alla quale tale gesto 

appartiene); il principio per cui il positivo è diverso dalla negazione del negativo (cioè dalla 

polemica); e il principio della com-posizione, per il quale il risultato positivo consiste nella 

integrazione dei diversi punti di vista, compresa quella integrazione che consiste nella separazione 

consensuale laddove l‟unione condurrebbe alla contrapposizione. Sto adesso elaborando una nuova 

formulazione filosofica di tale regole. Ma, ripeto, decisivo è sempre lo spirito filosofico di verità 

piuttosto che la perfezione della „norma oggettiva‟. A Milano ho collaborato con il gruppo di 

Romano Màdera alla costituzione e al lancio di Philo (Scuola Superiore di Pratiche Filosofiche), 

della quale però adesso non faccio più parte.  

In effetti, quella delle pratiche filosofiche è un‟ esperienza che, pur rimanendo in qualche 

misura sempre la stessa, in realtà è in continua trasformazione, ed è anche estremamente molteplice 

e diversificata. Come è confermato anche dai nomi che definivano le altre iniziative che via via si 

andavano sviluppando, in parte sovrapposte o comunque connesse (anche fortemente) a quella dei 

Seminari, ma in parte anche esterne ad essa. Per esempio, l‟esperienza battezzata “Insieme 

filosofico”; quindi quella di un‟Associazione riconosciuta anche a livello regionale del Veneto con 

il nome di “Libera Associazione di Idee”, che ha ottenuto il riconoscimento per l‟acquisizione del 5 

per mille, e con la quale abbiamo fatto tutta una serie di iniziative ufficiali: dai corsi di “Yoga e 

filosofia in carcere” a una Convenzione con l‟Ordine dei Medici della Provincia di Venezia e il 

Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali dell‟Università Ca‟ Foscari di Venezia, Convenzione che 

ha già fruttato una serie di convegni importanti e di pubblicazioni significative all‟interno della 

Sezione “Filosofie della medicina e forme della cura” appartenente alla Collana “Esperienze 

filosofiche” da me diretta per le Edizioni Mimesis. 

E arriviamo così alle esperienze attuali, quelle „nuove‟, dove si parla scherzosamente – ma si 

sa che gli scherzi dicono spesso le cose più vere – di “Famiglie filosofiche” o addirittura, sempre 

più scherzosamente, di “Unioni civili filosofiche”. Deliri, si dirà. In un certo senso sì. Però deliri 

che toccano a modo loro problemi reali. Perché i legami riconosciuti e „generativi‟ possono essere 

solo quelli legati al sesso? Per esempio, adesso una coppia di omosessuali può adottare un figlio. 

Perché una “famiglia filosofica” no? Forse perché non facciamo sesso? E se della persone volessero 

stare insieme in maniera “erotica”, cioè carica di affettività, ma di un‟affettività non di tipo 

sessuale? Mi sto riferendo, evidentemente, al fatto che, come si sa, la filosofia nasce da Eros, ma 

non per questo il sesso deve essere una condicio sine qua non di una convivenza umana ricca e 

sana. È chiaro che il sesso non è certo vietato, ma non è ovviamente nemmeno vissuto come una 

sorta di precondizione per uno stare insieme affettivo quale quello che caratterizza le persone che si 

raccolgono in un gruppo filosofico. È appunto  in relazione a tali questioni che adesso mi capita di 

proporre scherzosamente le unioni civili filosofiche. E al termine dei Seminari in corso, che 

quest‟anno ho ribattezzato “Corso prematrimoniale”, stiamo pensando a una specie di cerimonia per 

un “matrimonio collettivo”. Certo, siamo sempre più sullo scherzoso; eppure tale scherzo tocca un 

nodo essenziale, anche se spesso dimenticato, della nostra vita sociale, spesso dimenticato, cioè il 

passaggio da una società basata (fondamentalmente) sul sangue a una società basata su legami 

altrettanto intesi di quelli di sangue ma non legati al sangue o al sesso. Si tratta insomma – ecco la 

valenza filosofica di tali esperienze – del passaggio, per dirla con uno slogan, dalla logica del 

sangue a quella del Sanga: dalla famiglia di sangue a quella della convivenza liberamente 

condivisa. Convivenza intesa come condivisione dell‟esistenza intesa in senso integrale, piuttosto 

che come un continuo vivere insieme. 

Per illustrare il problema, piuttosto che introdurre considerazioni teoriche, vi racconto un 

episodio. L‟anno scorso (2016) ricorrevano i cinquant‟anni da quando la mia classe ha sostenuto 

l‟esame di maturità. Una ragazza, la Lele (l‟avevo vista l‟ultima volta che era ancora una ragazza, e 

per questo ancora oggi per noi è una ragazza), ci ha stanati tutti, uno per uno – naturalmente tranne i  

morti (pochi, fortunatamente) – e, dopo avere attivato uno scambio telematico che è andato avanti 
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per mesi, ci ha convocati a Sondrio per un incontro “in presenza”. Beh, per farla breve, abbiamo 

scoperto di essere una famiglia. Non è una famiglia di sangue, e nemmeno di sesso. Questo non 

perché il sesso sia proibito (per esempio per mia moglie e per me non lo è stato… perché anche noi 

due facevamo parte di quel gruppo di „ragazzi‟); ma semplicemente perché l‟affettività che ci lega e 

che ci ha consentito di riconoscerci, a distanza di cinquant‟anni, come una famiglia, è di tutt‟altro 

tipo (proprio la comprensione di questo tipo di “famigliarità” sarebbe oggi un bel compito 

filosofico). E ancora adesso, e sempre più intensamente, gli scambi e i rapporti proseguono e 

crescono. Ora, un legame di questo tipo, di fatto, si realizza credo praticamente in tutte le classi 

normali; però quasi sempre manca un fattore che scateni la consapevolezza di questa dimensione, 

ed è anche per questo che poi solo raramente, che io sappia, ciò dà luogo a fenomeni di questo 

genere. Perché in realtà noi insegnanti siamo molto più che docenti, molto più che funzionari dello 

Stato. E i ragazzi che abbiamo incontrato se ne accorgeranno, magari anche dopo quaranta, o 

cinquanta anni. E forse rimpiangeranno di non essere stati abbastanza idealisti, abbastanza matti da 

inseguire subito il sogno di una vita filosofica. Io, alla mia età, se rimpiango qualcosa, è proprio di 

non essere stato abbastanza idealista, di non essere stato abbastanza „radicale‟ in certe scelte di vita. 

 
3. Pratiche filosofiche e professione: la reciprocità del riconoscimento istituzionale 

 

Nel momento in cui presento la mia esperienza delle pratiche filosofiche, tuttavia, è giusto e 

doveroso evidenziare chiaramente un punto. La mia esperienza è stata quella di chi ha comunque 

sempre svolto un lavoro che era filosofico, precisamente in qualità di docente universitario di 

Filosofia. Tale professione, pur con tutte le contraddizioni (che non vanno sottovalutate) mi ha 

permesso di svolgere un mestiere che da un lato mi ha consentito, in qualche misura, di praticare la 

filosofia, e dall‟altro lato però mi ha garantito anche la “pagnotta”: a fine mese era sicuro che lo 

stipendio sarebbe arrivato. In realtà conciliare le due cose è stato tutt‟altro che facile e scontato, da 

molti punti di vista, ve lo assicuro. Tuttavia sta di fatto che io ho potuto concedermi il lusso di fare 

nella vita – almeno in parte, e spesso piccola parte, per via dei vincoli che la professione pone – 

quello che a me stava a cuore (la filosofia, appunto), appunto perché, essendo incardinato 

nell‟università, la sopravvivenza era garantita. Da questo punto di vista ho goduto di uno 

straordinario vantaggio, o privilegio. Anche se, come dicevo, si è trattato pure di una grossa 

contraddizione. Sia dal punto di vista professionale/istituzionale, che non è esattamente del tutto 

conforme alle istanze propriamente filosofiche, sia dal punto di vista personale/famigliare, perché in 

pratica in tal modo io non ho mai staccato dal “lavoro”, dal momento che questo comprendeva 

anche la parte „vocazionale‟ del fare filosofia. 

Tutto questo, comunque, per riconoscere sinceramente che il mio interesse primario, nel fare 

le pratiche filosofiche, non è stato quello delle possibili ricadute professionali ed economiche di tali 

attività, le quali restavano sempre totalmente „vocazionali‟. Questo va detto per chiarezza; perché 

costituisce forse un pregio ma certamente anche un limite; nel senso che per esempio – è bene 

esplicitare questo – quanto dirò nasce in gran parte proprio da questo particolare tipo di esperienza, 

quella di chi poteva permettersi di intendere le pratiche filosofiche quasi come un otium, sia pure 

inteso nel senso più nobile e anche serio del termine. Mi rendo infatti perfettamente conto che non 

per tutti è così; in particolare non per le generazioni attuali. Per molti dei giovani (e non solo) che si 

muovono nel mondo delle pratiche filosofiche il problema che si pone oggi è completamente 

diverso. Un problema a volte addirittura drammatico: come far vivere (e sopravvivere) la filosofia 

se non c‟è questa sicurezza di base, che nel nostro caso è stato lo stipendio statale?  È veramente un 

problema centrale; ne parleremo magari domenica, quando si tratterà del riconoscimento della 

professione del Consulente filosofico, ma è veramente anche un problema filosofico fondamentale. 

Perché in fondo riguarda la possibilità che la filosofia si tenga in vita come un dato effettivo della 

realtà. 

Rimando dunque, per questo punto, all‟intervento di domenica prossima 26 febbraio. Però 

già qui è necessario toccare un aspetto decisivo, cioè il fatto che tra i filosofi e lo Stato dovrebbe 
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esservi quanto meno una sorta di riconoscimento reciproco. Sembra che il problema sia solo che io 

(filosofo, praticante o consulente filosofo) devo ottenere il riconoscimento da parte dello Stato. Ciò 

che di solito non si vede è che vi è pure la domanda inversa, quella che si pone dal punto di vista 

della filosofia; cioè: si merita lo Stato il riconoscimento da parte del filosofo? 

Per esempio, tanto per giocare sul facile: si merita, questo sistema finanziario, il 

riconoscimento „etico‟ (di valore) da parte del filosofo (cioè secondo verità)? Perché, almeno a 

prima vista, l‟agire dei responsabili di tale sistema potrebbe apparire a qualcuno del tutto simile a 

quello di una sorta di banda di falsari. Cercherò di dirla in maniera molto semplice, con una specie 

di parabola e con qualche battuta, dal momento che lo scherzo rischia di restare ormai l‟unica carta 

in mano a chi vuole dire la verità, soprattutto se la deve dire in poco tempo. Dunque, se io adesso 

tiro fuori dalla mia borsa una macchinetta e mi metto a stampare „a manetta‟ biglietti da 100 euro 

uno dietro l‟altro, io finisco diritto in galera: sono un falsario. Ma se questo lo fanno altri soggetti, 

questa stessa operazione diventa un “salvataggio del sistema”, o meglio – perché quando non si 

vogliono far capire le cose ma dare l‟impressione di parlare autorevolmente è sempre meglio 

esprimersi in inglese – “quantitative easing”, e poi “bailout”, “bail-in” e via discorrendo. Allora, 

coloro che fanno queste attività non solo non finiscono in galera, ma con il denaro che creano ex 

nihilo (eh, vedete, loro sì che sono veri filosofi; perché noi parliamo della creazione come creatio 

ex nihilo, ma loro la realizzano davvero…) diventano i proprietari reali del mondo: i padroni del 

mondo reale. Ma, se  li si considera dal punto di vista di cui dicevamo prima, si tratta di falsari allo 

stato puro, solo che ciò avviene a un livello così gigantesco che il loro essere falsari diventa il 

principio della legalità economico-finanziaria. Non so se ricordate il 2008, a metà settembre, 

quando, con il crollo della Lehman Brothers, è esplosa la cosiddetta crisi. Fino al giorno prima ci 

veniva cantato in tutte le tonalità, da parte di tutte le autorità, monetarie e no, che non c‟era una lira 

(un dollaro, un euro, o quant‟altro). Niente, potevano crollare intere nazioni, potevano morire interi 

popoli, soccombere milioni di famiglie: non c‟era una sola moneta per dare loro un aiuto. Non 

c‟era, cosa possiamo farci – ci veniva detto e ripetuto – se una cosa non c‟è? Se non c‟è non c'è e 

basta! Se voi andate in centro a Bologna e volete vedere la Tour Eiffel non la vedete: la Tour non 

c‟è, punto e a capo; non ci si può fare niente. Bene, il 15 settembre crolla la Lehman Brothers, 

improvvisamente le massime autorità finanziare mondiali – la Federal Reserve, il suo Presidente 

Ben Bernanke, etc. – lanciano un messaggio che dice (sto riportando a memoria, ma il senso era 

questo): “Metteremo a disposizione del sistema monetario, per tutto il tempo che sarà necessario, 

una quantità illimitata di denaro”. Insomma, una quantità infinita di denaro per un tempo 

potenzialmente eterno. Ah, questa sì che è filosofia! Come è possibile? Fino a un attimo prima non 

c‟era in giro una sola banconota disponibile (non c‟era, punto e basta), e improvvisamente adesso 

ve ne è una quantità infinita? Appunto, solo un mistero paragonabile a quelli di natura teologica (le 

tre Persone della Santissima Trinità, la creatio ex nihilo, appunto, e così via) è in grado di spiegare 

un fenomeno “mirabile” di questo tipo, un autentico miracolo come questo. 

Ma riprendiamo il filo del discorso filosofico. Ora, di fronte a questi miracolosi giochi di 

prestigio, un sobrio pensiero filosofico deve chiedere ragione. E cioè, di fronte a questi gruppi, che 

appaiono al cittadino „normale‟ come una semplice banda di falsari, solo organizzata molto in 

grande, il filosofo ha l‟obbligo di chiedere lui le credenziali „filosofiche‟ a questi soggetti. Sia 

chiaro: chiedere senza averli pregiudizialmente già „condannati‟; però chiedere davvero ragione di 

questo. Perché lo Stato, cioè il soggetto che sostiene e legittima questi gruppi, chiede a noi (filosofi) 

le nostre credenziali, ci chiede cioè se ci meritiamo di avere il riconoscimento da parte sua. Che 

vuol dire: se siamo abbastanza efficienti dal suo punto di vista, se facciamo girare abbastanza 

denaro etc. Ma anche noi abbiamo il diritto di chiedere se lo Stato si merita la nostra fiducia dal 

punto di vista della verità, e quindi poi anche della sincerità, dell‟etica e via discorrendo. In altri 

termini, lo Stato non mi concede il suo riconoscimento se io non mi sottometto a questo regime 

finanziario e se non legittimo questo sistema. Ma io a mia volta ho il diritto-dovere di chiedere se lo 

Stato si sottomette al regime del logos, e della verità, che caratterizza lo statuto della filosofia. 

Perché, se io filosofo semplicemente mi adeguo a questo sistema allora finisce che io resto 
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obbligato a insegnare, nel nome di Socrate, il contrario di quello che era il vero insegnamento di 

Socrate. Solo a queste condizioni, infatti, questo Stato mi riconosce e quindi poi mi paga, almeno 

nel senso che mi mette nelle condizioni formali e istituzionali di venire pagato. Se non giuro sulle 

Tavole della legge … finanziaria (e si tratta di tavole imbandite, e anche molto imbandite) lo Stato 

non mi riconosce. Ma sono io che, come filosofo, non posso riconoscere lo Stato, almeno fino a che 

questo sia in grado di dimostrarmi, mediante il logos, cioè con argomenti chiari e persuasivi, la 

verità e la bontà dei princìpi che ispirano il suo agire. 

 

4. I problemi relativi alle pratiche filosofiche vanno trattati come problemi filosofici 

 

È anche per questo – tanto per accennare di sfuggita a una questione che peraltro è 

fondamentale – che la filosofia si deve porre, come dicevo prima, la questione di quello che 

scherzosamente chiamo “famiglie filosofiche”, o, se vogliamo, “popoli filosofici”. Perché una 

famiglia è definita dal principio della responsabilità reciproca. Se un figlio ha bisogno, i genitori 

fanno tutto quello che possono per dargli ciò di cui necessita; viceversa, se è un genitore a essere in 

difficoltà, saranno i figli a fare tutto quello che è in loro potere per aiutarlo. Il sistema del denaro 

pare essere (ma la questione, sia chiaro, è complessa) un sistema completamente irresponsabile: il 

principio etico che lo definisce e sorregge è che uno, pensando nella maniera più spietatamente 

egoistica al suo interesse, con ciò stesso fa il bene anche di tutti gli altri. Le famiglie filosofiche 

sono costituite da persone che, pur senza avere necessariamente un legame di sangue, tuttavia sono 

definite dal fatto che ciascuno si fa pienamente carico (juxta propria principia) di tutti gli altri. 

Questi problemi ci sono da sempre; ma il fatto che fino a qualche tempo fa lo Stato, sia pure 

con tutti i limiti e i condizionamenti, garantisse praticamente a tutti i „filosofi‟ la possibilità di 

insegnare, ci esonerava di fatto dalla necessità di sollevarli. Ora che, invece, lo Stato svolge sempre 

meno la funzione di „garantire la sopravvivenza‟ dei filosofi occorre che questi si facciano carico in 

prima persona del problema. Ma – ecco il punto – se ne devono fare carico anche come un 

problema filosofico, e quindi in maniera filosofica. 

Ci sarebbe naturalmente un‟infinità di cose da dire a proposito di questo passaggio dalla 

gestione sostanzialmente statale a quella „privata‟ dell‟attività filosofica. Voglio solo evidenziarne 

una che ancora una volta ha a che fare con il mio ruolo di professore, di accademico; perché è una 

questione che non si può eludere, o bypassare. Tramite le nostre pratiche filosofiche abbiamo avuto 

a che fare, in questi ultimi anni, con mondi e istituzioni esterni a quello studentesco e universitario. 

Per esempio, e in particolare, con l‟Ordine dei Medici. Sono stati i medici che sono venuti a 

cercarci, e da questa collaborazione, come ho accennato sopra, è poi nata tutta una serie di attività: 

convegni, pubblicazioni e simili. Ebbene, inizialmente i soggetti esterni che avviano un rapporto 

ufficiale con noi sono molto attenti e sensibili al ruolo accademico, cioè alle gerarchie. Per esempio 

è chiaro che il loro interlocutore privilegiato sono io, professore ordinario di filosofia. All‟inizio 

guardano sostanzialmente „la divisa‟, come si conviene di fronte a un esercito (le nostre istituzioni 

sono tutte modellate sulla logica dell‟esercito: generale, colonnello, capitano e via andare; 

insomma, stellette e medaglie). Quindi: con me un rapporto di un certo tipo, con i miei „ragazzi‟ di 

tutt‟altro tipo. Con me certe cose sì, con i miei „ragazzi‟ no. Attenzione, non pensiate che voglia 

screditare l‟esercito o tanto meno irridere queste dinamiche. Anche questa „gerarchia‟, infatti, ha le 

sue giustificazioni ed è quindi, almeno in qualche senso, giusta. È giusto, infatti, tenere nel debito 

conto ruoli, competenze, anzianità; ma sta di fatto che pian piano anche i nostri interlocutori 

incominciano a rendersi conto che per una buona pizza vale di più il piatto nel suo complesso che 

non il solo peperoncino. Quello che conta davvero, nell‟esperienza filosofica, è proprio l‟insieme, e 

la capacità di stare insieme in un certo modo. Intendiamoci, per tutto questo sono in qualche misura 

necessari anche un‟autorità (autorevolezza), un „maestro‟, e via discorrendo. Ma allora entrano in 

gioco altre questioni, come per esempio appunto quella del maestro, dell‟autorità e così via; e anche 

questi sono problemi che vanno trattati in maniera filosofica, per esempio mediante l‟introduzione 

del magistero reciproco, e simili. 
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5. Le competenze del filosofo 

 

Il tema della gerarchia e del potere istituzionale è strettamente legato a quello della 

competenza (o delle competenze) del filosofo. Qual è la competenza del filosofo? Dovendo, per 

ragioni di tempo, contenere al massimo la risposta, la compendierei in una battuta; direi che ciò che 

definisce la filosofia è che essa genera belle persone; “belle” nel senso filosofico greco: kalòs 

kagathós, cioè belle-buone. Attenzione, non sto dicendo che la filosofia (quella che di fatto lo Stato 

riconosce come filosofia, o quella che di solito si chiama con questo nome) abbia effettivamente lo 

straordinario potere di rendere belle-buone le persone. Sto dicendo, all‟inverso, che ha diritto di 

chiamarsi davvero filosofia solo ciò che ha questo potere; o meglio, questa potenza: creare amore, 

philía. Ovvero, un soggetto ha il diritto di chiamarsi “filosofo” solo nella misura in cui è in grado di 

rendere belle-buone le persone che gli stanno attorno. 

E questo – voi lo capite subito – è qualcosa che non si può valutare allo stesso modo in cui si 

calcola la lunghezza di un tavolo o la velocità di una macchina. E in un certo senso è qualcosa che 

non si può nemmeno „vedere‟. Perché colui che mette davvero pace in un mondo (in un ambiente) 

in un certo senso non deve essere visto. Infatti, nel momento stesso in cui la sua azione giusta – cioè 

di armonizzazione e quindi, almeno in qualche senso, di equalizzazione fra i vari individui che 

compongono l‟insieme – venisse notata, si determinerebbe una situazione di sperequazione che 

renderebbe iniqua (non equa, quindi non giusta ) la situazione. Perché il suo gesto e quindi la sua 

persona (e poi, a cascata, i suoi seguaci, le sue istituzioni etc. etc.) verrebbero ad assumere, proprio 

grazie al fatto di avere realizzato la giustizia, un privilegio, rispetto agli altri, che determinerebbe 

tendenzialmente un regime di disuguaglianza, perciò di sperequazione e quindi alla fine di 

ingiustizia. Come dicevamo all‟inizio: il problema centrale della filosofia è il fatto che il bene (il 

vero) nel momento in cui viene realizzato (detto) si rovescia nel proprio opposto. D‟altro canto è 

altrettanto vero che in qualche modo si deve essere consapevoli di quali sono gli atti giusti e di chi 

sono coloro che li compiono. Ma allora questo „riconoscimento‟ deve essere tale da evitare quel 

rovesciamento di cui si è detto. Ecco che la definizione della filosofia resta ora completata dicendo 

che, se il suo problema è quello del rovesciamento del positivo in negativo (nel momento in cui il 

positivo viene detto/testimoniato), ecco che il suo compito è quello di risolvere questo problema, 

cioè quello di dire/mostrare la verità/giustizia in maniera che il gesto del dire sia coerente con il suo 

contenuto. 

Dunque la competenza del filosofo è qualcosa di molto, molto particolare. Un po‟ come se 

chiedessi: qual è la competenza di una buona (tradizionale) madre di famiglia: il numero di piatti 

che prepara ai famigliari? Le ore che passa a mettere in ordine la casa? Il fatto che facendo la spesa 

compera tutto quello che serve? La sua abilità nel risparmiare facendo la spesa? Certo le sue 

competenze hanno anche a che fare, in qualche modo, con tutto questo; ma è chiaro che il valore di 

quello che ella fa consiste (anche) in ben altro. E quest‟altro, che poi è il decisivo, come lo 

misuriamo? Perché anche se tutti gli „indicatori‟ fossero a posto, ciò ancora non implicherebbe 

necessariamente una valutazione positiva. Naturalmente se fossero tutti insufficienti, è probabile 

che anche la valutazione complessiva in qualche modo ne risentirebbe; ma se si tratta di valutare se 

una donna è una brava madre di famiglia il discorso è molto più complesso di un semplice 

„calcolo‟. 

Qualcosa di simile accade quando si parla del valore di un consulente filosofico, o 

addirittura di un filosofo, in relazione alle sue competenze. Può sembrare che introdurre la figura 

della madre di famiglia appaia fuori luogo, e addirittura offensivo dal punto di vista professionale, 

in una società, come la nostra, di donne emancipate. Ma se ben riflettiamo, quelle di una mamma 

sono le competenze essenziali, vitali. E il fatto che esse non siano valutabili secondo indicatori 

quantitativi dovrebbe farci interrogare circa la validità di tali strumenti di valutazione, piuttosto che 

indurci (come sta avvenendo) a sopprimere le mamme „tradizionali‟ (anziché consentirne il 

rinnovamento),  solo perché esse non corrispondono ai nostri indicatori. 
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Del resto la grande saggezza tradizionale, non solo filosofica, ci invita da sempre a diffidare 

del valore autentico di ciò che è misurabile e calcolabile. La Bhagavadgītā ci insegna ad agire 

“senza attaccamento al frutto dell‟azione”. Oppure, per esprimere il punto in maniera semplice, 

possiamo dire che ci sono cose che si devono imparare ma che non si possono insegnare. Si deve 

imparare ad amare, ma chi ti può insegnare a farlo? Quali sono le competenze, e i relativi indicatori, 

che fanno sì che qualcosa sia un atto d‟amore autentico? Badate, non sto dicendo che non si possa 

rispondere a questa domanda. Ma appena si cerca di rispondere seriamente ad essa ci si accorge che 

la questione è molto, molto più complessa di quanto si creda, e che qualsiasi competenza si metta in 

campo può, a determinate condizioni, rovesciarsi nel proprio opposto. 

 

6. Il doppio livello dell’esperienza filosofica 

 

Un‟autentica valutazione delle competenze necessarie per le attività che davvero valgono 

(hanno valore) chiama dunque in causa due piani molto diversi, collocati, come dire, su due livelli 

molto differenti, come fra poco vedremo meglio. Questo dobbiamo avere in mente quando 

insegniamo Socrate, o quando educhiamo i nostri figli. Per esempio, un‟autentica valutazione delle 

competenze non può prescindere dalla questione del tempo. Voglio dire: fra vent’anni ci 

accorgeremo se avremo  insegnato bene o male ai nostri ragazzi. La competenza autentica di una 

madre, o di un filosofo, può essere calcolata solo su tempi lunghi, molto lunghi. Tempi dunque che 

eccedono essenzialmente qualsiasi valutazione/misurazione calcolata con i criteri secondo i quali si 

valutano normalmente le competenze in ambito economico. Non si tratta di competenze valutabili 

in tempi stretti. 

In relazione a quanto dicevo sopra a proposito delle “famiglie filosofiche”, possiamo capire 

che, se la competenza di un filosofo è la sua capacità di creare queste „convivenze‟ filosofiche, 

queste famiglie/popoli filosofiche/ci, allora si capisce subito come si tratti di competenze di tipo 

molto particolare. Accenno solo a qualche problema, tanto per dare un‟idea della dimensione degli 

stessi. Si tratta evidentemente di esperienze che si realizzano in piccoli gruppi. Ma come possono 

rispondere, gruppi piccoli, alle sfide di un mondo globale? Ora, l‟idea è che l‟unità e l‟universalità 

non vengono conseguite mediante una struttura gerarchica, di potere. Sappiamo infatti come va a 

finire in questi casi. L‟unità si realizza invece mediante quello che io chiamo “l‟intreccio continuo”: 

ciascun membro di un gruppo appartiene anche ad altri gruppi, dando via appunto a una serie 

infinita di rimandi e di connessioni. In tal modo tutti i gruppi si tengono insieme (quindi uniti) ma 

non perché ci sia qualcuno che, per così dire dall‟esterno, li governa e li guida. È un po‟ quello che 

fanno gli sciami di api o gli stormi di uccelli, che si tengono insieme non tanto perché ci sia un 

“caporale” che li guida (anche se in qualche caso accade probabilmente proprio anche questo; penso 

per esempio alle api regine, e per il resto chiederemo a un ornitologo...), ma perché ad ogni 

momento “si danno la voce”; si tengono, per così dire, “per mano”. E quindi stanno sempre insieme 

in un ordine che è dato dall‟insieme stesso, piuttosto che da un‟autorità esterna e sovraordinata ad 

esso. Insomma, si tratta di privilegiare il paradigma dell‟armonia rispetto a quello della unità 

gerarchica (Raimon Panikkar). Ebbene, quali sono le competenze richieste per promuovere questi 

tipi di esperienza. E come, e quando si è in grado di valutare se esse hanno avuto successo oppure 

no? 

Badate, non sto dicendo che non ci sono competenze; né che esse non sono valutabili in 

linea di principio. In fin dei conti è possibile, a chi non sia proprio stupido, valutare se una donna è 

una buona madre, o capire se una certa relazione è d‟amore o no. Sto però dicendo che la 

valutazione autentica di fenomeni così complessi e delicati pone in questione, perché li mette in 

crisi, gli indicatori (e i tempi) che di solito adottiamo per misurare le competenze e i criteri che di 

solito assumiamo per identificarle. Come sempre, l‟esperienza filosofica resta fedele alle proprie 

prerogative: essa chiama in gioco l‟intero, il tutto. Volendo – come al solito – ricorrere allo scherzo 

per dire le cose più serie (giacché l‟uno è vicinissimo alle altre), potrei dire che la risposta giusta a 
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chi chiede quale sia la competenza propria del filosofo è: “Quella di mettere in questione i criteri in 

base ai quali le competenze vengono identificate e valutate”. 

Vuol questo dire che cancelliamo il problema delle competenze, quindi poi anche del denaro 

etc.? No, assolutamente. Quanto ho detto è lontanissimo dal costituire l‟elogio della cialtroneria 

(giustamente alcuni interventi hanno insistito su questo rischio), vuol dire però che, quando si parla 

della valutazione delle competenze, è necessario introdurre un secondo livello. Livello che, 

ricorrendo anche qui a un‟immagine, potremmo chiamare quello dello stile. Che cos‟è che dà valore 

o disvalore a una recita (fermi restando certi punti fermi quali la conoscenza del testo etc.)? È 

appunto ciò che possiamo chiamare “stile”; qualcosa che non è riducibile ad alcun elemento 

singolo, anche se in qualche modo dipende dall‟insieme di tutti i singoli elementi. Come accade per 

l‟espressione di un volto, o per la sua bellezza, o per la sua simpatia. Che cos‟è che rende bello, o 

simpatico, un volto? Di solito nessun elemento in quanto tale, ma l‟insieme di tutti i suoi tratti 

combinati in un certo modo particolare. Non si può prescindere dai singoli tratti del volto, ma ci si 

colloca sempre anche su un‟altra dimensione. Dico “anche”, perché i tratti (quindi, nel nostro caso, 

le competenze) restano; ma ciò che caratterizza il valore o il disvalore dal punto di vista filosofico è 

sempre qualcosa in più. Un volto può avere tutti i tratti perfettamente a posto, e non essere affatto 

simpatico; un altro, al contrario, può essere piuttosto irregolare e anche anomalo, ma risultare 

profondamente simpatico. 

Ecco, l‟abilità del filosofo è proprio questa, di saper giocare su un doppio registro. Il quale 

comprende la dimensione della competenze; ma sa che la partita si gioca sempre anche a un altro 

livello. Il momento delle competenze, anche proprio in senso „tecnico‟, è ben presente. Se facciamo 

una lezione, poniamo proprio anche su Socrate, beh, lì si vede se uno ha studiato e se è preparato o 

se è un soltanto un cialtrone. E costui deve averlo letto davvero Socrate (cioè i Dialoghi di Platone 

etc.). Così, a questo livello è anche possibile, in qualche misura, calcolare la preparazione, le 

competenze, l‟efficacia etc. Ma guai – e questo è quello che oggi sempre più spesso sta accadendo – 

se dimentichiamo che tutto ciò ha senso all‟interno di un contesto che, per dirla in negativo, 

possiamo chiamare incalcolabile; ma che, per dirla in positivo, è l‟orizzonte del valore ultimo che 

costituisce il presupposto implicito in qualsiasi valutazione di carattere „tecnico‟. 

Abbiamo qui dunque lo stare insieme di due cose assolutamente differenti. Una certa cultura 

dell‟India parla di prospettiva advaita: una visione che – sempre per dirla in negativo – non è né 

dualismo né monismo. Abbiamo due entità diverse, che dobbiamo dunque distinguere e che però 

non possiamo assolutamente separare l‟una dall‟altra. Si tratta di un discorso decisamente 

complesso, e delicato. Anche perché esso sembra richiedere una certa „schizofrenia‟, cioè „dualità‟ 

di pensiero. Ma del resto proprio solo questa a-dualità ci consente di affrontare consapevolmente la 

schizofrenia reale che governa la società umana, la società dei mortali.  

Un problema importante, connesso a questo problema della dualità e naturalmente a quello 

del riconoscimento delle competenze del filosofo, è quello relativo alla definizione del filosofo e del 

filosofo/consulente. Come facciamo noi (Consulenti Filosofi) a definirci? In base a che cosa 

possiamo dire: noi siamo questo e non quest‟altro? Per ora mi limito a osservare questo; ho detto 

poco fa che la vera competenza del filosofo è quella (adesso la riformulo in questo modo) di mettere 

in crisi chi chiede quali sono le sue competenze. Ebbene, un cosa che la filosofia autentica mette in 

questione è proprio la possibilità di una definizione sensata che sia basata sulla negazione. Poco più 

avanti accennerò al problema della connessione tra la verità e la negazione, e allora risulterà più 

chiaro in che senso la questione che ci stiamo ponendo (come è possibile definire il filosofo e le sue 

competenze?) risulti davvero esplosiva: difficilissima, complessa e delicata. 

E proprio per avvicinarci a questo momento del discorso, possiamo osservare che in fondo 

ci troviamo anche qui in una sorta di strano doppio vincolo (o trappola dilemmatica): se accettiamo 

di trattare la questione delle competenze del filosofo mediante criteri oggettivi, indicatori rigidi e 

simili, sbagliamo (perché stiamo perdendo l‟anima della filosofia); ma ugualmente sbagliamo se 

rifiutiamo la questione delle competenze e degli indicatori. Insomma, ci troviamo in una trappola: 

sbagliamo sia se accettiamo una cosa sia se la rifiutiamo. Come è possibile, dunque, 
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filosoficamente, uscire da questo doppio vincolo? Ecco, questo è il problema delle competenze del 

filosofo, cioè dei praticanti filosofi, visto da una prospettiva autenticamente filosofica. Ancora una 

volta ci troviamo di fronte a un problema relativo alla filosofia che può essere risolto correttamente 

solo se lo affrontiamo in maniera filosofica.  

 

7. Le difficoltà del dire la verità 

 

Ritorno, dunque, al punto dal quale ero partito, cioè al fatto che il fondamento delle pratiche 

filosofiche è il dire la verità. Ora dico: i problemi che la pratica filosofica pone vanno pensati in 

maniera filosofica. Così pure i problemi della consulenza filosofica vanno risolti anche mediante un 

approccio propriamente filosofico. Ritorniamo dunque al problema della verità filosofica. 

Io, come sapete, vengo da Emanuele Severino, il quale ci ha insegnato che la verità è “ciò 

che né uomini né dèi possono smentire”, ed è dunque l‟esponente forse più rappresentativo del 

filosofare inteso nel suo senso più teoretico, più rigoroso, anche più duro. Oggi questo modo di fare 

filosofia (non quello di Severino in particolare, ma in generale quello che tratta della verità in senso 

forte) viene descritto da molti come pretenzioso, se non arrogante o prepotente. Siamo dunque 

tenuti a fare i conti con questo modo di percepire la verità filosofica; anche se – ci tengo a chiarire 

questo punto – ciò non riguarda comunque la persona di Emanuele Severino: persona squisita, 

cortese e lontanissima dalle caratteristiche appena indicate. Quello che però voglio sottolineare è 

che il senso profondo della mia esperienza filosofica è che proprio a partire da questa fortissima 

verità si giunge alle conclusioni „dialogiche‟ ed affettivamente positive delle quali ho detto sopra. 

La mia filosofia consiste in gran parte precisamente nel mostrare questa connessione essenziale tra 

la verità filosofica intesa in senso forte e l‟atteggiamento aperto che da molti viene inteso come il 

contrario di essa. 

Fra poco illustrerò questo punto in maniera teorica, ma ritengo utile premettere un episodio 

biografico che è stato importante nello sviluppo della mia esperienza delle pratiche filosofiche. 

Ricordo un pomeriggio, nell‟auletta seminari del Dipartimento di Filosofia e Teoria delle Scienze 

(allora si chiamava così) dell‟Università Ca‟ Foscari di Venezia, a Palazzo Nani Mocenigo (allora 

stavamo lì). Nel corso di un seminario, appunto, durante una conversazione, a un certo punto un 

collega è intervenuto stroncando il discorso di un giovane mediante il ricorso a quella che possiamo 

chiamare la “formidabile macchina da guerra” di Severino. Mi riferisco al principio che è 

innegabile perché persino chi lo nega è costretto a riaffermarlo; cioè quel principio di opposizione 

che è caratterizzato dal fatto che persino chi lo nega, con ciò stesso (e cioè opponendosi ad esso), lo 

conferma. (Lo elenchos severiniano si basa precisamente sul principio che la verità è tale perché 

persino la sua negazione la conferma). Ora, quel giovane stava facendo un discorso in realtà molto 

sensato e profondo, la cui ricchezza è però stata cancellata dalla confutazione alla quale il suo 

discorso è stato inchiodato. Ora, il „meccanismo elenctico‟ può essere usato per tacitare molti, se 

non quasi tutti, i discorsi. Io chiamo elenchos negativo questo modo „zittente‟ di utilizzare la verità 

filosofica. Come era accaduto quella volta a quel giovane, il cui discorso era stato ridicolizzato e 

annullato nel proprio valore. (Ribadisco – cosa che per me è evidente, ma che potrebbe non risultare 

chiara ad altri – che queste osservazioni non riguardano Emanuele Severino o la sua filosofia, ma 

solo un particolare modo in cui essa può venire utilizzata). 

In quella occasione io ho capito chiaramente una cosa. Che il mio collega (il filosofo), anche 

se diceva la verità, aveva però torto. Voglio dire, la critica da lui mossa era corretta, io non potevo 

negarne il valore filosofico. E tuttavia non riuscivo nemmeno a sposarne la causa. Anche perché 

capivo che dietro il discorso del giovane „zittito‟ c‟erano molte verità, molti punti che avevano solo 

bisogno di essere tradotti in linguaggio più adeguato, invece che di venire tacitati. Insomma, ho 

pensato (del collega): “Tu dici la verità, però hai torto!”. Ancora una volta, era proprio il modo in 

cui la verità veniva detta che la rovesciava in non verità: si può avere torto anche quando si dice la 

verità. 
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E ritorniamo, appunto, all‟inizio. La pratica filosofica, che cos‟è? Semplicissimo: dire la 

verità. Semplicissimo? Avete mai provato a dire la verità in famiglia? Una volta almeno... A vostra 

moglie (o marito)? Ai vostri figli? Oppure: avete mai provato a dire la verità negli ambienti 

professionali, istituzionali? Io in oltre quarantacinque anni di “onorato servizio” all‟Università sono 

riuscito una volta a dire la verità. Cioè a dire tutta la verità  (parresìa) in maniera che questo gesto 

non si risolvesse in una catastrofe. Ebbene sì, una volta sono riuscito a dire una verità in Consiglio 

di Dipartimento. Voi direte: una sola volta in quarantacinque anni?! Beh, vi assicuro che, per mia 

cognizione, si tratta di una media elevatissima; una performance straordinaria, direi eccezionale: mi 

sono bastati quarantacinque anni di prove per riuscire a dire una volta la verità!... Posso andare in 

pensione soddisfatto. 

A questo punto mi tocca riferire, sia pure brevemente, l‟episodio. Era un luminoso 

pomeriggio di sole… Come Delegato alla Ricerca del Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali 

avevo l‟incarico di far approvare da parte dei colleghi del Dipartimento alcuni provvedimenti di 

grande importanza, soprattutto in prospettiva. Io sapevo che quei provvedimenti avrebbero avuto un 

grande impatto sulla vita futura del nostro Dipartimento; e un impatto fortemente negativo, almeno 

nel senso che i loro effetti sarebbe poi stati giudicati negativamente dagli stessi colleghi che stavano 

per approvarli. I quali però non capivano le implicazioni negative di quello che si accingevano a 

votare; né io avrei il tempo per spiegargliele tempo (ce ne sarebbe voluto molto solo per convincerli 

che quei problemi meritavano particolare attenzione, e poi ancora altrettanto per persuaderli degli 

effetti negativi dei provvedimenti). D‟altra parte non potevo nemmeno contrastare quei 

provvedimenti, perché respingerli avrebbe condotto, tanto per semplificare al massimo il problema, 

alla chiusura del Dipartimento. Oltre tutto i colleghi si fidavano di me; sapevano che dietro quello 

che proponevo loro non c‟erano trucchi o inganni particolari; sicché se semplicemente li avessi 

proposti loro avrebbero inteso che era tutto a posto e che non c‟era alcun problema: potevano 

avallare tranquillamente il tutto. Ero in forte imbarazzo, ero – guarda caso – in un dilemma 

tipicamente filosofo, quella sorta di doppio vincolo del quale ho già detto: se facevo approvare i 

provvedimenti (cioè non dicevo la verità) sbagliavo; se li contrastavo (cioè dicevo la verità) 

sbagliavo ugualmente, e magari anche di più. Fino all‟ultimo non sapevo esattamente che cosa avrei 

fatto. 

Arriva il giorno del Consiglio di Dipartimento. Quando è il momento di quel punto 

all‟ordine del giorno il Direttore mi dà la parola affinché illustri ai colleghi, quale Responsabile 

della Ricerca, la questione. Mi porto al tavolo dove sta il Direttore, collocandomi alla sua sinistra, e 

illustro i provvedimenti dal punto di vista tecnico, aggiungendo che naturalmente essi comportano 

dei problemi di ordine più generale, e che per questo lascio la parola ai Colleghi affinché esprimano 

le loro valutazioni in proposito. Ci sono un paio di interventi, su questioni molto marginali, di 

scarso significato complessivo. Capisco che, se non succede niente, viene subito proposta la 

votazione, e il documento viene approvato senza alcun problema. Sono in sempre più forte disagio. 

A questo punto ho “l‟illuminazione”. Mi tolgo la giacca, mi porto dall‟altra parte del tavolo, cioè 

alla destra del Direttore, e, rivolgendomi alla parte opposta del tavolo (quella dove mi trovavo fino 

a un attimo prima), faccio un discorso che incomincia con queste parole: “Ringrazio il Delegato alla 

Ricerca [che naturalmente ero io] per avere dato la parola ai Colleghi, e quindi, come docente, 

esprimo il mio parere in proposito. Parere che è assolutamente contrario al documento che ci viene 

proposto. Perché.....” A queste parole faccio seguire tutta una serie di argomenti che illustrano, sia 

pure in maniera sintetica, quali sono i nodi strategico-politici che mi fanno considerare disastrosa 

l‟approvazione di quel documento. Concludo infine il discorso con queste parole: “Per tutti questi 

motivi chiedo al Delegato alla Ricerca [che ovviamente ero sempre io] di ritirare questo 

impresentabile documento”. 

Sgomento, ma anche un po‟ divertito, nell‟assemblea. Il Direttore, che era (ed è) un mio 

amico, mi guarda a sua volta tra il divertito e l‟interrogativo (si sarà chiesto: ma dove vorrà 

arrivare?), e dopo un intenso momento di silenzio nell‟aula, si rivolge a me e mi chiede: “Va bene, 

… e il Delegato alla Ricerca che cosa dice?”. Allora mi rinfilo la giacca, mi porto di nuovo al lato 
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sinistro del tavolo, e rispondo in questo modo: “Naturalmente rispetto le sia pur deliranti opinioni 

del Professor Tarca [che ovviamente ero sempre io], ma ritengo doveroso da parte mia confermare 

la proposta di approvazione del documento”; e completo ili discorso aggiungendo alcune 

motivazioni di carattere istituzionale. Un certo trambusto in aula, poi qualche risata, infine un 

applauso corale a scena aperta: la sceneggiata (la recita) era riuscita ed era stata apprezzata dal 

pubblico. La mozione viene approvata all‟unanimità. Dunque il risultato „politico‟ è stato 

esattamente identico a quello che si sarebbe realizzato se avessi taciuto come docente. Il 

Dipartimento era salvo, tutto poteva proseguire „normalmente‟…. Tutto, dunque, era come se la 

verità non fosse stata detta. Sì, però…. Però qualcosa era cambiato. Da allora i colleghi mi hanno 

guardato in maniera diversa, nei nostri rapporti qualcosa era cambiato. Era stato in qualche modo 

„detto‟ che tutte le verità che ci diciamo di solito nei nostri Consigli sono in realtà una menzogna 

(intendendo la menzogna – sia chiaro – come qualcosa di essenzialmente diverso dal falso, cioè 

come il modo per ingannare l‟altro inducendolo a credere il falso, ma dicendo il vero; come accade 

per esempio quando io faccio credere a qualcuno che Giuda era il migliore discepolo di Gesù 

dicendogli che Giuda è stato l‟unico che ha baciato il Maestro quando costui stava per essere 

catturato). I verbali delle nostre istituzioni dicono “il vero”, ma con ciò comunicano “il falso”; e in 

tal modo ci ingannano. 

 

8. La in-nocenza della verità filosofica 

 

Questi episodi autobiografici servivano a introdurre il discorso propriamente teoretico, 

quello che mostra come l‟atteggiamento „sapienziale‟ che orienta le pratiche filosofiche (ispirato da 

philía, quindi in-nocente, etc.) scaturisca proprio dalla verità “dura e pura”, quella verità innegabile 

che avevo visto agire in maniera nocente nel primo episodio, e alla cui nocività avevo cercato di 

porre rimedio nel secondo episodio. Così, intendo ora illustrarvi – in estrema sintesi – il carattere 

veritativo delle pratiche filosofiche così come io le intendo; vorrei cioè mostrarvi come la „vera e 

propria‟ verità filosofica si confronti con le questioni che stiamo trattando. In concreto, questo, ora, 

vuol dire: come è possibile che un discorso (quello relativo alle competenze del filosofo), il quale 

pare condurre a una sorta di assoluta indeterminatezza e vaghezza (perché dice: decisivo è lo stile, 

cioè qualcosa di praticamente non valutabile), derivi dal pensiero filosofico „duro e puro‟, quello 

che pare in grado di determinare la verità in maniera innegabile, come ciò che “né uomini né dèi 

possono smentire”? Da un punto di vista un po‟ diverso: come salta fuori l‟erotismo al quale si 

accennava prima, cioè un atteggiamento positivamente affettivo, dal sapere più incontrovertibile e 

necessario (quindi apparentemente più freddo, neutrale ed asettico)? 

A questo punto devo chiedervi un po‟ di attenzione concettuale. Ma nello stesso tempo 

anche un po‟ di tensione erotica. Perché quello che vi sto per dire ha ovviamente direttamente a che 

fare con tutta la nostra tradizione filosofica, da Parmenide, a Cartesio a Hegel e ovviamente a 

Severino; ma tutto questo viene da me giocato in una maniera molto particolare (tuttavia – vale la 

pena sottolinearlo – nel pieno rispetto delle regole del gioco filosofico). 

Veniamo al punto. La verità innegabile è definibile, appunto dalla tradizione speculativa di 

cui abbiamo detto, come quella che è tale in quanto nessuno può smentirla (contestarla), perché 

persino chi la nega la riafferma, persino chi intende contestarla la conferma. Per esempio, se io 

dico che la verità ha forma negativa (e quindi in qualche modo che il negativo è l‟innegabile), 

questo pare assolutamente indiscutibile, perché persino chi intendesse contestare questo sarebbe 

costretto a sua volta a negare (cioè a dare forma negativa) al proprio dire. Ecco di nuovo in azione 

la „macchina da guerra‟ dello elenchos: la verità innegabile è quella che è tale perché viene 

affermata persino dalla propria negazione. Quella „macchina‟ che, come dicevo, quasi sempre ci 

conduce a legittimare (perché ci pare offrire la verità su un piatto d‟argento) il nostro nuocere agli 

altri: confutarli, polemizzare (cioè fare la guerra) con loro, negando le loro posizioni (e “negare” 

deriva da “necare”, uccidere, il quale appunto viene da nĕx, nĕcis: strage, uccisione). La verità 
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negativa/necativa, insomma, è tutt‟altro che innocente (in-nocua), ma questo nostro necare sembra 

legittimo, appunto perché giustificato dal fatto che viene esercitato nel nome della verità.  

Ebbene, praticamente mai si fa attenzione a una circostanza peculiare, cioè al fatto che tutto 

ciò ha una conseguenza specifica e sorprendente. Precisamente che la verità, in quanto è negativa, è 

autonegativa, cioè (auto)contradddittoria. Perché la verità, se nega, nega qualcosa che, per 

definizione, è la non verità. Ma la non verità – ecco il punto – afferma a sua volta la verità (perché, 

come abbiamo appena visto, la verità è definita dal fatto di essere affermata persino dalla propria 

negazione); sicché la verità, negando qualcosa che afferma la verità, nega la verità, cioè nega se 

stessa; ed è quindi autonegativa, (auto)contraddittoria. In verità, dunque, ogni negazione è una 

contraddizione. La verità, pertanto, in quanto è davvero salva/libera rispetto al negativo e quindi 

alla contraddizione, è differente dalla verità-negativa, dalla verità-che-nega. Ma per essere tale deve 

essere diversa anche dal suo essere non verità-negativa, ed è dunque pura differenza e pura verità 

(e, in quanto posizione, è dunque puro positivo). Ecco come si esce dalla trappola del negativo, 

quella per la quale il negativo è intrascendibile perché anche il non negativo (in quanto è negativo 

del negativo) è negativo; e per la quale, quindi, persino ciò che è differente dal negativo, in quanto è 

non negativo, è negativo. 

Io ho dedicato cinquant‟anni a riflettere su queste „acrobazie logiche‟, per capire il senso 

autentico di affermazioni come queste; voi che siete molto più furbi di me potete arrivarci molto 

prima. Però un po‟ di impegno ci vuole comunque. Un po‟ di fatica dovrete farla pure voi. Anche 

perché si tratta di ben altro che di astratti pensieri. La consapevolezza di questa circostanza (cioè 

che ogni negazione, in quanto pretende di essere verità, è, in verità, autonegazione) determina una 

„conversione‟ radicale del nostro modo di vivere. Giacché va a convergere, ma giustificandolo in 

maniera filosofico-razionale, con il fondo (il “sottosuolo”?) di tutta la sapienza mondiale: ogni 

omicidio è un suicidio; appunto perché ogni necazione è auto-necazione. La verità vera è quella che 

non-nuoce, è appunto quella in-nocente (è la “nuova innocenza” di cui parla Raimon Panikkar, un 

altro mio Maestro) che coincide, alla lettera, con la ahimsā (la non violenza gandhiana) la quale, 

come la parola evangelica (Mt 5, 43) invita ad amare anche i propri nemici (i propri „negatori-

necatori‟). 

Ma, ripeto, viste alla luce della loro giustificazione filosofica, tali posizioni – e anche, e 

soprattutto, le loro conseguenze pratiche – hanno un significato molto diverso da quello che 

solitamente viene attribuito loro quando sono assunte semplicemente come delle concezioni 

opinabili, cioè in fondo come delle „ideologie‟, sia pure nobilissime dal momento che si ispirano 

alla non violenza e a concezioni simili. È appunto questo aspetto fondativo-filosofico che merita 

una riflessione e una dedizione radicali e assolute. Ecco, la mia idea è appunto che le pratiche 

filosofiche, dal momento che scaturiscono proprio da questa fonte originaria di „verità‟, sono 

sempre strettamente connesse a questa pratica eminente: pensare, riflettere, dire, testimoniare la 

verità con tutte queste sue conseguenze. E generare una vita, singolare, di coppie e di gruppo 

(sociale, politica etc.) conforme a tale ispirazione. 

 

9. “Illuminazione” filosofica e pratica filosofica 

 

Solo questa „devozione‟ nei confronti della verità conduce a quella dimensione che è 

definita dalla presenza della luce, da quella della “illuminazione” buddhista a quella della 

razionalità “illuministica”. Ora, questa dimensione, che in un certo senso definisce la verità 

filosofica, da un altro punto di vista ha molto poco a che fare con la vita concreta del filosofo. 

Quella è l‟esperienza della beatitudine (il gaudium plenum), mentre la vita del filosofo è 

un‟esperienza definita, come quella di tutti i mortali, dalla presenza del dolore e della 

contraddizione. Eppure il filosofo entra in contatto con quella dimensione, e in questo senso la sua 

esperienza resta qualcosa di eccezionale, e in certo qual modo di paradossale. Per esprimere tutto 

questo io a volte propongo un‟immagine di questo tipo. La relazione del filosofo con la felicità è un 

rapporto simile a quello che vi è tra la lampadina e la luce; dove il filosofo è la lampadina e la luce 



 

 

14 

è la verità filosofica. Ma il filosofo è una lampadina i cui fili si guastano spesso,  sicché poi la luce 

se ne va. Questo per indicare l‟enorme distanza che vi è tra la verità (la luce) e la vita del filosofo 

(la lampadina). Però la lampadina è in una relazione stretta con la luce. 

Questa immagine ci aiuta tra l‟altro a capire che il filosofo (e quindi il consulente filosofico) 

non si può fare carico della felicità dell‟altro (in particolare, del „cliente‟), perché non è in grado di 

garantire la sua felicità, cioè il suo essere illuminato, dato che non è in grado di rispondere dello 

“stato dei fili”. Però il suo rapporto con il „cliente‟ è ugualmente definito dal rapporto con la luce. 

Insomma, il filosofo/consulente, pur avendo a che fare con la verità, non può avere la pretesa di 

farsi carico della “illuminazione” dell‟altro, e proprio in questa consapevolezza si mostra la sua 

professionalità e competenza. Tuttavia il filosofo/consulente fa tutto il possibile per mettere l‟altro 

in contatto con questo tipo di esperienza (l‟illuminazione). Il filosofo ha il dovere di cercare di 

mettere l‟altro in contatto con questa dimensione. Tornando alla nostra immagine: deve cercare di 

attaccare la spina alla corrente. Ma poi uno è davvero filosofo/consulente quando si rende conto di 

quanto tutto questo sia difficile-miracoloso; di quanto distante sia la pura luce della verità dalla 

nostra vita quotidiana, e quindi di quanto poco tutto ciò dipenda da noi. 

Anche Wittgenstein, nella Prefazione del suo Tracatus logico-philosophicus, subito dopo 

averci detto che la verità delle sue proposizioni è unantastbar und definitiv, cioè innegabile e 

definitiva, aggiunge che il valore del suo discorso consiste proprio nel mostrare a quanto poco valga 

l‟avere risolto in maniera innegabile i problemi filosofici. È proprio chi ha una qualche 

consapevolezza di che cosa è la verità innegabile che si rende conto (è diventato consapevole) di 

quanto poco ha fatto chi ha conosciuto/detto tale verità. 

 

10. Come definire in verità il praticante filosofo? 

 

Nella temperie filosofica attuale vige un pre-giudizio praticamente assoluto: la verità non 

esiste. Ma nello stesso tempo praticamente tutti sono/siamo convinti che quello che affermiamo sia 

– almeno in qualche misura e in qualche senso – vero, e innegabilmente vero. Da questa ennesima 

trappola ci si libera, sulla base di ciò a cui ho fatto cenno, invitando i mortali a comprendere che 

ogni posizione comporta una verità in-negabile, e quindi che, in questo stesso senso e proprio per 

questo stesso motivo, ogni negazione di una posizione è una contraddizione. 

Sembra tutto molto semplice, e pacifico. Ma vivere alla luce di questa consapevolezza è 

estremamente complesso. E voglio illustrare questo con un esempio, che riprende proprio quanto 

dicevo prima a proposito del denaro. Quello che ho detto poteva dare l‟impressione che se ne 

potesse concludere qualcosa del genere: il regno del denaro è il male. Sì, ma è il bene che si 

rovescia in male. Perché il denaro è la libertà rispetto agli altri, è l‟indipendenza „non conflittuale‟ e 

quindi l‟universalità positiva dei rapporti, e in questo senso è il bene (approfondirò questo aspetto 

nell‟intervento sul riconoscimento). Ma, nella misura in cui tale indipendenza si colloca in un 

contesto oppositivo o conflittuale, ecco che essa si rovescia nel proprio opposto: la libertà diventa 

necessità del conflitto, l‟indipendenza diviene indifferenza e quindi poi polemica e quindi, alla fine,  

guerra. 

Ora, il consulente filosofico, dal momento che ha a che fare con il denaro, ha 

necessariamente a che fare con questo problema. Ma – ecco un punto decisivo – non solo il 

consulente, bensì anche il professore: forse che costui non ha a che fare con il denaro, solo perché il 

suo stipendio gli proviene dallo Stato? Entrambi sono/siamo in questa contraddizione, nel double 

bind (doppio vincolo) per il quale se accetti il denaro cadi nel negativo, se lo rifiuti cadi ugualmente 

nel negativo. Come si possa uscire da tale „trappola‟ nella vita reale è evidentemente un discorso 

complesso. Qui me la devo cavare con qualche battuta, con qualche immagine. 

Allora, siamo in una contraddizione apparentemente insolubile; ma radicalmente insolubile. 

Perché sbagli sia se fai una cosa, sia se non la fai. Sei dunque in contraddizione, ma sbagli anche se 

neghi la contraddizione. Ti trovi  nella contraddizione, che è il male, ma se neghi la contraddizione 

riproduci il male. 
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Un‟immagine. Il padre di famiglia che, ossessionato dal lavoro, si dà all‟alcool e quando 

torna a casa maltratta la moglie e i figli. Se non lo punisci sbagli, ma se lo punisci (per esempio 

mettendolo in carcere) sbagli ugualmente, perché colpisci nello stesso tempo il colpevole e la sua 

famiglia (della quale, nonostante tutto, egli è il sostegno). Devi riuscire a distinguere le due cose: 

distinguere il padre maltrattante dal padre sostegno della famiglia; distinguere il negativo dal 

positivo. Ma, nella dimensione nella quale la differenza, in quanto è negazione, implica 

contraddizione (perché il differente dal negativo viene ad essere non negativo) la distinzione può 

essere realizzata solo integrando il tutto dato mediante la dimensione del puro positivo per la quale 

tutto è totalmente, pienamente positivo. 

Tutto questo ha a che fare anche con la questione della definizione delle pratiche filosofiche 

e del consulente filosofo. Perché, come facciamo a definirci sulla base di questa prospettiva 

puramente positiva, per la quale ogni negazione è una contraddizione? Come facciamo a definirci 

in un certo modo e non in un altro, cioè a differenziarci via negationis rispetto ad altre 

determinazioni/professioni all‟interno della consapevolezza che omnis determinatio est negatio, e 

che omnis negatio est contradictio? 

Tra le varie pratiche filosofiche, cioè tra i vari modi che vi sono di dire la verità, vi è anche 

quello che consiste nell‟interrogarsi – secondo verità – su quale sia il discorso capace di dire 

davvero chi è il filosofo e chi è il consulente/filosofo. Certamente filosofo (e quindi 

filosofo/consulente) è colui che conosce la via d‟uscita positiva da questa serie di dilemmi. È colui 

che trova le mosse per liberarci da queste trappole. 

 

 


