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 RICONOSCERE LA FILOSOFIA 

 

 
1. La questione del reciproco riconoscimento tra lo Stato e il filosofo 

 

Sul problema del riconoscimento riprendo il discorso che ho proposto venerdì scorso, nella 

sessione “A che punto siamo?”, perché lì non solo sono state poste le premesse essenziali del 

presente discorso, ma ne sono stati anche introdotti alcuni temi essenziali. 

Siamo abituati a pensare che siamo noi a dover chiedere il riconoscimento alla Stato. Nel 

discorso dell‟altro giorno io mettevo l‟accento sul fatto che vale almeno anche l‟inverso, perché 

siamo anche noi che dobbiamo eventualmente concedere il riconoscimento allo Stato. Cioè, se lo 

Stato ha il diritto di valutare e decidere se noi soddisfacciamo le sue esigenze, dall‟altro lato siamo 

noi che dobbiamo valutare e decidere se lo Stato soddisfa le nostre esigenze, le esigenze della 

filosofia. Se è ragionevole che noi si chieda allo Stato, per ottenere determinati risultati 

(professionali, economici etc.), il suo riconoscimento, altrettanto ragionevole è che lo Stato chieda 

ai filosofi se il modo in cui egli governa i cittadini, e in particolare organizza la vita culturale, è 

condotto secondo verità oppure no. (Rimando, per esempio, a quello che dicevo l‟altro giorno a 

proposito del sistema finanziario che regge e organizza le nostre vite). Il riconoscimento, dunque, 

dovrebbe almeno essere reciproco. Questo, tra l‟altro, vuol dire che, mentre si può ammettere che lo 

Stato abbia in qualche modo il diritto di riconoscermi o meno come professore di filosofia, ciò 

riguarda comunque solo l‟aspetto per il quale io, in quanto docente, sono funzionario dello Stato. 

Ma il diritto di chiamare “filosofia” l‟attività che lo Stato richiede a suoi funzionari/docenti, lo Stato 

dovrebbe richiederlo ai veri filosofi. 

Si chiederà: ma chi stabilisce chi sono i veri filosofi? È vero, questo è un problema, che 

richiede una trattazione approfondita, raffinata e ampia. Ma credere, poiché tale questione non pare 

avere una risposta immediata e facile, che allora essa possa essere risolta „facilmente‟ stabilendo 

che quindi veri filosofi sono coloro che vengono riconosciuti come tali dallo Stato, cioè coloro che 

questo assume come suoi professori-funzionari, significa assimilare lo Stato a uno Stato etico. 

Quello Stato etico che in altre occasioni viene bandito come il male assoluto, e che invece qui 

rientra dalla finestra con tutti gli onori e senza che noi si batta ciglio. Quella domanda (Chi sono i 

veri filosofi?), dicevamo, pone un problema serio e complesso; una risposta semplicistica, quale è 

quella „ufficiale‟, è sicuramente sbagliata, e il fatto che quella „vera‟ sia ben lontana dal poter essere 

esibita come qualcosa di ovvio e di immediatamente disponibile non rende certo vera una risposta 

sbagliata. Come il fatto che non si sia trovata la cura contro il cancro non rende certo vera la 

risposta che dice che il cancro si cura con i salassi. Come professore-funzionario filosofo, lo Stato 

(a certe condizioni) mi riconosce; e in un certo senso mi riconosce anche troppo. Ma questo 

praticamente non riguarda me come filosofo. Per il quale, tra l‟altro, lo Stato mostra ben poco 

interesse. 
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Ritorna qui il tema fondamentale che proponevo l‟altro giorno. Bisogna incominciare a 

trattare in maniera filosofica questi problemi che di solito vengono affrontati con una pregiudiziale 

non filosofica; che di norma vuol dire: anti-filosofica. 

Naturalmente tutto quello che potrò dire (o meglio, solo accennare) qui è solo una minima 

parte di quello che ho in mente e ancora più di tutto quello che si dovrebbe dire. Del resto già gli 

interventi illuminanti che mi hanno preceduto hanno fornito contributi interessanti a problemi di 

grande rilievo, per i quali rinnovo il mio ringraziamento agli organizzatori. Ricordo per esempio la 

questione della “Associazione ombrello”, capace cioè di „coprire‟ tutte le associazioni con le loro 

più variegate differenze. Purtroppo, quando si parla di ombrello all‟interno di un discorso politico o 

istituzionale, ormai non si riesce più a fare a meno di pensare all‟ombrello di Altan…. L‟auspicio è 

naturalmente che il riconoscimento dell‟Associazione ombrello non abbia a che fare con le sue 

vignette. Ma, al di là degli scherzi, va riconosciuto che, a prescindere da tutte le differenze, una 

sorta di minimo comun denominatore tra le varie associazioni effettivamente c‟è. Per la verità a me 

piace poco questa espressione (minimo comun denominatore), per motivi filosofici che adesso 

sarebbe troppo lungo illustrare; tuttavia è vero che c‟è un‟atmosfera comune nella quale tutti ci 

muoviamo, anche se poi naturalmente le differenze ci sono, e sono numerose e significative. 

 

2. È il pagamento del lavoro in generale il problema 

 

Quello che è emerso dal discorso che ho avviato sulla distinzione tra il filosofo in quanto 

tale e il filosofo in quanto riconosciuto dallo Stato, è che siamo in presenza di una dimensione che 

presenta comunque una dualità imprescindibile di piani e di livelli. L‟esperienza filosofica nel 

mondo moderno, insomma, è fatta di (almeno) due dimensioni. 

Una è quella istituzionale. Io sono professore di filosofia, e in questo senso sono funzionario 

dello Stato. Sia chiaro, mi guardo bene dalla sputare su questa divisa. Tuttavia la divisa resta una 

divisa, la quale intercetta solo una piccola parte di ciò che sono come filosofo, una parte molto 

determinata e per certi versi anche distorcente, soprattutto se viene scambiata per il tutto. È una 

funzione (quella del funzionario) che, come accennavo l‟altro giorno, in qualche misura mi 

costringe a mentire, perché il mio essere costretto (come funzionario-professore) a interrogare su 

Socrate e a dare il voto alle risposte degli allievi, mi impedisce di fatto di comunicare loro quello 

che Socrate ha insegnato davvero. Me lo impedisce; però mi autorizza, anzi mi impone, di dire che 

quello che io ho insegnato loro è proprio quello che ci ha insegnato Socrate. Per questo il vero 

insegnamento socratico, se voglio farlo, devo farlo fuori da questo contesto. Non a caso io spesso le 

mie pratiche filosofiche le conduco “all‟aperto”: nel giardino dell‟Università, oppure anche lungo le 

calli e le fondamenta, o al bar. 

Il mio lavoro, così, consta di due parti. La prima è la parte istituzionale, che è quella per la 

quale prendo i soldi. Potrei naturalmente fare diversamente, e scegliere di non prenderli; ma dovrei 

abbandonare l‟insegnamento. Sia chiaro, sarebbe una scelta che, se qualcuno la facesse, io la 

rispetterei (non ho detto: io gli consiglierei di farla…). Però di fatto io resto in servizio e prendo i 

soldi. Allora, quando noi, come consulenti/filosofi, chiederemo il riconoscimento allo Stato, deve 

essere chiaro che questa cosa che chiederemo (e, spero, otterremo) intercetterà solo una parte di 

quello che noi siamo, e in qualche modo costringerà un po‟ anche la nostra anima in una certa 

direzione. 

Questo è un problema insuperabile? Ma siamo proprio noi filosofi che sappiamo che la vita 

è fatta di contraddizioni, e che nelle situazioni più significative il rifiuto della contraddizione 

riproduce la contraddizione, anziché risolverla. Pensiamo, dal punto di vista formale, al paradosso 

del mentitore, dove c‟è una proposizione (“Questa proposizione non è vera”) che è una 

contraddizione (perché se è vera allora non è vera e viceversa), ma una contraddizione tale che, se 

la neghiamo (cioè diciamo che non è vera), la riproduciamo di nuovo. E pensiamo – proseguendo in 

questo “siparietto filosofico”, ma da un punto di vista più ampio, quello riguardante il negativo in 

generale (cioè il dolore, il conflitto e simili) – che il filosofo, consapevole del fatto che il negativo 
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del negativo è negativo, sa che, se accettare la divisa del funzionario statale è un male (è un 

negativo), anche rifiutarla lo è (appunto in quanto negativo di un negativo). Del resto in parte tutto 

questo l‟abbiamo già visto nella relazione precedente a proposito del denaro. Si dice: il denaro è 

male; ma, ammesso anche che effettivamente così sia (come oggi viene ripetuto da quasi tutti), 

anche rifiutare il denaro è male. E può essere anche un male peggiore del male che viene rifiutato. E 

d‟altro canto, dal fatto che anche rifiutare il denaro sia una male non segue che allora il denaro non 

sia un male ma un bene. Perché anche tagliare la testa a chi ha mal di testa è un male peggiore del 

male che combatte; ma da questo non segue che allora il mal di testa sa un bene e non un male. 

Dunque dobbiamo stare molto attenti e cauti quando facciamo il discorso che riguarda il pagamento 

del lavoro del consulente filosofico, che è connesso evidentemente al riconoscimento di tale 

professione. 

A proposito del denaro, quasi sempre si assume che il denaro è male; e quindi, in qualche 

modo, che il filosofo il quale si piega alla sua logica si piega al male. Ma – attenzione – in primo 

luogo si deve precisare che il denaro è male non solo se lo prende il consulente filosofico, ma anche 

se lo prende il professore di filosofia; e anche se lo prende l‟ingegnere. Insomma, anche una volta 

ammesso che prendere denaro sia male, da questo non segue comunque che allora il Consulente 

filosofico non deve prendere denaro. Eventualmente si dovrebbe concludere – ma questa è 

naturalmente solo una piccola bomba a orologeria che piazzo nel bel mezzo del discorso, cioè 

qualcosa di cui dovremmo poter parlare seriamente e distesamente – che è il lavoro che non 

dovrebbe essere pagato. Se il denaro è male, allora il lavoro in generale non dovrebbe essere 

pagato. 

Cosa voglio dire con questo? Naturalmente non posso spiegarlo approfonditamente; per 

questo mi limiterò a proporre  una specie di parabola. Immaginiamo una situazione in cui il marito 

lavora e la moglie no. Del resto, benché sempre meno frequente, è una situazione tutt‟altro che 

puramente teorica. Immaginiamo che ci sia un reale e profondo rapporto amoroso tra i due coniugi. 

Ora, tutti i soldi della famiglia vi entrano per mezzo del marito; sicché i soldi con cui la moglie fa la 

spesa, si compera i vestiti e anche fa le proprie libere spese personali provengono dal marito. La 

moglie, dunque, fa dei lavori, e usa soldi che provengono dal coniuge. Ma questo è profondamente 

diverso dal dire che allora il suo lavoro è pagato dal marito. Ipotizzando, come dicevo, che ci sia 

una reale relazione d‟amore, è scorretto dire che la moglie viene pagata per il suo lavoro. È più 

corretto dire che, essendoci amore, tutto tra di loro „circola equamente‟, e quindi anche il denaro. 

Tutto viene condiviso ed equamente distribuito, quindi anche il denaro. Ma la moglie non ha il 

denaro perché il suo lavoro viene pagato dal marito; nel momento in cui avvenisse questo ella 

passerebbe, dal ruolo di moglie, a quello di dipendente, o di serva. Questo, d‟altro canto, 

evidentemente non vuol dire che, poiché il rapporto d‟amore non può essere misurato dal denaro, 

allora il denaro resta escluso dai rapporti famigliari. No, proprio perché investe tutto, il rapporto 

amoroso (quello soddisfacente per tutti) riguarda anche il denaro, che, proprio per questo, viene 

distribuito in base ai bisogni e ai desideri invece che in base a un criterio oggettivo e impersonale. 

Naturalmente, come sempre accade, la situazione storica reale è sempre molto complessa e 

intricata. Non voglio cioè negare i problemi „strutturali‟ che pone un tale rapporto di dipendenza 

della moglie dal marito, e quindi mi guardo bene dal voler minimizzare le questioni che le donne da 

tempo stanno ponendo a proposito di una sostanziale subalternità della donna rispetto all‟uomo che 

il rapporto coniugale tradizione storicamente ha imposto. 

Un‟altra osservazione, altrettanto importante. Ho detto che il lavoro non viene pagato in una 

relazione positiva; ho parlato infatti di relazione d‟amore. Dunque – in grande – è in una società 

giusta che il lavoro in generale non viene pagato; perché in siffatta società tutto, quindi anche il 

denaro, viene distribuito in base ai bisogni e ai desideri. E, soprattutto, questo principio (il lavoro 

non viene pagato) vale per tutte le figure professionali, non solo per quelle nuove o deboli, quali 

potrebbero essere i consulenti filosofici. 
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3. Un caso particolare 

 

Io questi discorsi (relativi al conflitto tra il denaro e l‟etica della professione) li faccio anche 

con i medici; e questi non solo mi stanno ad ascoltare, ma sono loro stessi i primi a chiedermeli, e a 

loro volta mi aiutano con considerazioni ed esemplificazioni che vanno esattamente in questa stessa 

direzione. Visto che parliamo della medicina, colgo l‟occasione per mostrare come questa dualità di 

piani, o di livelli, della quale io parlo a proposito del filosofo/consulente valga in realtà per 

praticamente tutte le altre professioni. 

Anche qui prendo le mosse da un episodio concreto. Io sono stato operato di appendicite. 

Dal punto di vista tecnico non ho proprio nulla da dire, un intervento perfetto. Rispetto a quello che 

succedeva non dico qualche secolo, ma anche solo qualche decennio fa, un miracolo: poco dolore; 

tutto a posto dopo pochi giorni. Però, al momento di dimetterti, mi licenziano dicendomi: per un 

mese stia un po‟ attento all‟alimentazione, per esempio non mangi fritti, poi tutto torna nella norma. 

Tutto come prima? Ma se ho avuto l‟appendicite qualcosa che non andava nella mia vita alimentare 

doveva pur esserci…  Bene, per farla breve – ma queste cose io le racconto sempre anche alle 

riunioni con i medici – le cose più preziose che conosco a proposito dell‟alimentazione io le ho 

imparate non dai medici, ma da „incompetenti‟. Per esempio da un „barbone‟, o da un ingegnere, o 

da qualche donna semplice. I „profani‟ mi hanno insegnato a mangiare, non i medici. Nemmeno i 

medici di base. Io da un medico una parola particolarmente utile in questo campo non l‟ho mai 

sentita. Al massimo mi hanno confermato la validità di quello che avevo imparato dai „profani‟. 

Non ne sto facendo una colpa ai, tu medici, tutt‟altro; è davvero un problema sistemico. Però sta di 

fatto che quando chiedo loro qualcosa circa l‟alimentazione mi sorridono con un‟aria di 

compatimento, come se stessi parlando di cose strane; come se la salute del corpo non avesse nulla 

a che fare con l‟alimentazione. A volte mi capita di pensare che sia ormai la medicina che non ha 

quasi più nulla a che fare con la salute del corpo; perché ha a che fare solo con le malattie del 

corpo, e si interessa solo di come eliminare queste. Certo, l‟eliminazione di un male conclamato ha 

a che fare con la salute, ma le due cose sono profondamente, essenzialmente diverse. Per questo la 

nostra società rischia di assomigliare sempre più a un immenso campo diviso in tre aree: (1) la 

fabbrica del cancro (alimentazione e dintorni), (2) la lotta contro il corpo malato di cancro (sanità e 

dintorni), 3) lo smaltimento dei corpi macellati dalla lotta contro il cancro (ospizi e dintorni). 

Che cosa vuol dire, questa parabola (giacché è chiaro che, soprattutto in questa parte 

conclusiva, si tratta di una „finzione‟), in relazione alla questione della consulenza filosofica? Che 

probabilmente anche il professionista filosofo, all‟interno di questo sistema, è destinato a diventare 

un funzionario che si occupa molto delle „patologie‟ dei suoi „clienti‟, ma che è sempre meno in 

grado di aiutarli per quanto riguarda la salute, non dirò della loro anima o del loro spirito, ma della 

loro vita. L‟esperienza di verità della filosofia è già in gran parte stata sequestrata per finalità che 

sono lontanissime da quelle propriamente filosofiche. La filosofia è stata usata per impossessarsi 

delle nostre anime. La nostra autentica esperienza filosofica deve avere consapevolezza della 

necessità di una liberazione rispetto a questo sequestro. E poi naturalmente, siccome questa 

liberazione è utile alla società, potremo anche chiedere con maggior forza di venire pagati, da una 

società davvero giusta, per questo lavoro liberatorio. E anche per questo spero che verremo pagati, 

e anche molto, da una futura società, se saremo stati in grado di svolgere il nostro compito. 

 
4. L’altra dimensione del filosofo 

 

Riprendendo la parabola della circolazione del denaro tra marito e moglie, anche noi, 

dunque, come consulenti filosofici, faremo circolare denaro (spero il più possibile…); ma questo 

non vorrà dire che allora il nostro lavoro verrà pagato. Appunto perché la nostra professione tocca, 

in maniera più evidente di altre, una dimensione diversa, quella – diciamo così – dell‟“anima”, che 

non può essere pagata. E attenzione, perché se invece perdiamo l‟anima, allora perdiamo anche 

tutto il nostro valore. Badate, non sto dicendo che se perdiamo l‟anima filosofica commettiamo 
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qualcosa di immorale, tradiamo i sacri insegnamenti dei sapienti e così via. Sì, certo, anche tutto 

questo è vero; ma sto dicendo che se perdiamo l‟anima perdiamo proprio tutto quello che costituisce 

il fondamento del valore di ciò che come filosofi possiamo offrire agli altri. Perdiamo ciò che 

costituisce la giustificazione di tutti i nostri possibili guadagni; perdiamo tutto il nostro valore 

peculiare e quindi poi, alla fine, anche tutti i soldi che potremmo guadagnare come filosofi. 

Però non è che l‟anima noi la stiamo perdendo adesso perché, come consulenti filosofi, ci 

facciamo pagare; no, l‟abbiamo già persa da un pezzo. Noi all‟università, come professori, l‟anima 

l‟abbiamo persa da sempre; anche se non ce ne accorgiamo perché a pagarci è lo Stato. 

All‟università non si riesce nemmeno a proporre la questione. Quando tu sollevi problemi di questo 

genere (come per esempio: che relazione vi è tra il pagamento in denaro e il senso autentico del 

filosofare?), nella migliore delle ipotesi ti senti rispondere: “Sì, tu hai anche ragione; ma non è 

questo il luogo, non è questo il momento per proporre tali discorsi”. Hanno incominciato 45 anni fa 

a dirmi così, e ancora pochi giorni fa, al termine di un Consiglio di Dipartimento in cui avevo 

sollevato una questione „filosofica‟ (cioè relativo al senso complessivo delle nostre scelte), mi si è 

avvicinato un collega, bravo e amico, che mi ha detto: “Sì, è vero quello che dici; ma capisci, non è 

questo il momento per sollevare tali questioni….”. Bene, sono passati 45 anni, fra pochi mesi sarò 

in pensione; credo di avere il diritto almeno di chiedere: ma quando sarà il momento in cui si 

potranno porre tali problemi? E anche: ma allora qual è il luogo nel quale tali problemi si possono 

porre? 

Dicevo dunque che il filosofo come figura istituzionale, quella che ci consente di ottenere il 

riconoscimento da parte dello Stato, intercetta solo una piccola parte di quello che noi come filosofi 

siamo. È quindi molto difficile che noi ci riconosciamo in un siffatto riconoscimento. Tale 

riconoscimento non solo è parziale, ma costringe anche le nostre anime a fare delle strane 

contorsioni per venire a patti con questo „accordo‟, per convivere con la situazione che esso 

determina. La cosa importante, dunque, è che noi, oltre a impegnarci per ottenere quella particolare 

cosa che è il riconoscimento statale, ci impegniamo costantemente a conservare (e ci ricordiamo di 

continuare a coltivare) anche l‟altra dimensione di cui è composto il nostro essere filosofi. Anche 

perché, se accetto di (o mi rassegno a) farmi definire da ciò che può garantire o favorire il mio 

riconoscimento, finisco per perdere quella che prima chiamavo l‟anima filosofica, o lo spirito 

filosofico. E, come già osservavo, se perdiamo questo “spirito” perdiamo anche tutto ciò che 

conferisce valore alla nostra attività, intendendo con questo termine proprio anche il valore 

„mercantile‟, finanziario. Nel momento in cui mi penso e mi vivo come un soggetto definito da ciò 

che mi consente di ottenere il riconoscimento statale e/o di guadagnare denaro, perdo proprio ciò 

che conferisce valore ultimo a ciò per cui chiedo di essere apprezzato e pagato. Di nuovo ci 

troviamo all‟interno di un paradosso; e quindi solo una risposta paradossale, quindi filosofica, può 

costituirne la soluzione. Del resto, sia detto di passaggio, la grande filosofia avrebbe sì molte cose 

da insegnarci proprio sul tema del riconoscimento (mi sto riferendo, chiaramente, a Hegel).  

Il punto essenziale, insomma, è avere, anche nel rapporto con il denaro, consapevolezza 

filosofica. E questo vuol dire innanzitutto essere consapevoli del doppio vincolo in cui normalmente 

ci si trova: farsi pagare per una prestazione filosofica significa assoggettare il proprio filosofare a 

una logica che è molto diversa, e per diversi aspetti addirittura opposta, rispetto a quella filosofica; 

ma d‟altro canto rifiutarsi di avere a che fare con il denaro, ed escluderlo dal proprio orizzonte di 

pratica e di vita, significa fare da capo qualcosa di sbagliato. Non solo perché dannoso per la 

propria vita, cioè „economicamente‟, ma anche perché „ingiusto‟ nei confronti delle istanze positive 

che sono comunque implicite nella logica del denaro. 

 
5. L’aspetto professionale delle associazioni filosofiche: qualche esperienza 

 

Mi è stato chiesto anche di dire qualcosa delle „mie‟ associazioni pure dal punto di vista 

professionale (e quindi, in questo senso, pure del denaro). Il “Seminario Aperto di Pratiche 

Filosofiche” (SAPF) evidentemente è un‟attività „volontaria‟ che io svolgo all‟Università 
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aggiungendola „gratuitamente‟ al mio lavoro istituzionale. La tengo ogni mercoledì, con tutti coloro 

che vogliono partecipare. Molti „miei‟ studenti, naturalmente, ma anche qualche esterno; questi 

ultimi più numerosi in questi ultimi anni. L‟attività è svincolata dal curriculum accademico, è 

quindi volontaristica e „gratuita‟ anche da parte degli studenti. Per un certo periodo ha dato diritto a 

dei crediti necessari a completare il curriculum; ma in realtà molto pochi mi hanno chiesto questo 

riconoscimento istituzionale; e certamente la partecipazione non ruotava attorno a questo aspetto. 

Dunque si tratta di un‟attività a cavallo tra il momento istituzionale (perché comunque avviene 

negli spazi dell‟Università, con un docente universitario, etc.) e quello libero e gratuito; soprattutto 

perché poi in gran parte i rapporti più vivi e intensi si sviluppano anche al di fuori delle mura 

accademiche, e nella vita privata. 

La LAI (Libera Associazione di Idee) è un‟associazione che è scaturita da questa esperienza 

del Seminario, ma poi si è sviluppata autonomamente; anche perché è stata gestita prevalentemente 

da laureati che stanno facendo la loro vita e la loro carriera. Essa ha ottenuto il riconoscimento per 

usufruire del 5 x mille; e qualcosa in questi anni ha anche guadagnato. Quindi in questo senso un 

riconoscimento l‟abbiamo ottenuto. E penso anche di poter aggiungere che non per questo abbiamo 

perso la nostra anima; diciamo che restiamo rivolti più al “giardino di Epicuro” che alla 

professione. Anche se in questi anni abbiamo lavorato nelle carceri di Venezia (per esempio con un 

progetto “Yoga e filosofia in carcere”) e poi attivamente e a lungo con l‟Ordine dei Medici della 

Provincia di Venezia. 

Però qui bisognerebbe fare un discorso molto ampio, dettagliato e serio; perché, se dovessi 

valutare le attività svolte dal punto di vista della resa economica, non so proprio quali conclusioni 

potrei trarne. (E non sto parlando di me che, avendo già un lavoro, giustamente non ho mai chiesto 

un euro per tali attività, ma anche dei giovani protagonisti, che, come tutte le nuove generazioni, 

sono invece molto meno garantiti di me dal punto di vista economico). Ora, è difficile pensare a tali 

attività come economicamente davvero produttive, se si fa un rapporto tra costi e ricavi, tra 

impegno lavorativo e risultati economici. La stessa domanda me la potrei porre anche a proposito di 

altre associazioni che ho frequentato, e che in qualche modo hanno a che fare con la professione e 

quindi anche con il denaro. Non intervengo su Philo, alla cui fondazione e lancio peraltro ho 

partecipato attivamente, perché adesso non ne faccio più parte. Dico solo che non ha mai chiesto, e 

che io sappia non è nella prospettiva di chiedere, il riconoscimento statale. Ma questo naturalmente 

lo diranno i responsabili di questa associazione. Con il Master in Consulenza Filosofica attivo 

presso il Dipartimento di Filosofia dell‟Università Ca‟ Foscari di Venezia, del quale faccio parte fin 

dalle sue origini e del cui Collegio Docenti sono membro anche oggi, ci troviamo invece  nel campo 

delle attività istituzionali dell‟università, e quindi il rapporto con il denaro è di tipo istituzionale. Mi 

è poi stato chiesto anche del Cestudir (Centro Studi sui Diritti Umani), di cui sono attualmente il 

Direttore; ma anche questo è un organo di natura istituzionale/accademica, e oltre tutto non ha a che 

fare con le pratiche filosofiche, almeno non direttamente ed ufficialmente. 

Chiuderei questo punto ribadendo che bisognerebbe aprire un discorso a tutto campo su 

questi problemi. Partendo da una rassegna molto precisa e concreta su “cosa si fa e cosa si 

guadagna”, e passando poi a valutare tutto questo dal punto di vista dell‟orizzonte antropologico e 

socio-politico. Ma, di nuovo, questa ampia, dettagliata e sincera rassegna dovrebbe poi venire 

trattata in maniera propriamente filosofica. 

 
6. Ambivalenza della questione del denaro 

 

E parlare filosoficamente del denaro vuol dire s-velarne (a-letheia) anche tutti i lati positivi. 

Per esempio essere consapevoli del fatto (cui ho già fatto cenno nella relazione precedente) che il 

denaro è il regno della libertà; appunto nel senso che esso rende ciascun individuo libero rispetto 

agli altri. Il denaro consente a ogni uomo di usufruire dei vantaggi derivanti dal fatto di vivere in 

relazione (in società) con gli altri esseri umani, senza però doversi fare carico di guadagnarsi, uno 

per uno, la loro benevolenza e la loro simpatia. Quando vado al bar o in un negozio, io colgo il 
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frutto del lavoro altrui (del barista, o del negoziante) senza bisogno di chiedere niente a loro. Chi ha 

il denaro è una persona “che non ha bisogno di chiedere, mai!” (come recitava una famosa 

pubblicità di qualche anno fa). Siamo quasi nell‟ordine dei miracoli: ottenere servizi e prestazioni 

degli esseri umani senza essere tenuti a guadagnarsi la loro fiducia, la loro simpatia etc. Ma…., ma 

naturalmente c‟è un “ma”. Perché tutto questo non è gratis; ci chiede in cambio una piccola cosa: la 

nostra “anima”. Infatti i nostri rapporti di “simpatia/solidarietà” con coloro che ci servono (proprio 

per questo li paghiamo) li abbiamo delegati a qualcun altro, a un mediatore, a un terzo che appunto 

ha il potere di regolare il rapporto tra noi e loro, e in generale tra tutte i cittadini. E nella misura in 

cui il rapporto con le altre persone è l‟anima di un individuo, a questi mediatori noi abbiamo 

affidato la nostra anima. A completare il lato oscuro del „miracolo‟ del denaro, basti osservare – a 

parte il fatto che per guadagnare il denaro che mi consente di fare il „signore‟ devo prestarmi 

anch‟io, in qualche altra occasione, a fare a mia volta il „servo‟ di altri – anche e soprattutto che la 

libertà che caratterizza i rapporti governati dal denaro comporta anche una relazione di 

indipendenza; ma l‟indipendenza è qualcosa che si avvicina pericolosamente alla indifferenza; la 

quale, per sua natura, conduce molto facilmente all‟antipatia e poi al conflitto e infine alla guerra. 

In realtà, come sempre, la situazione è molto più complessa e articolata di come appare. Per 

esempio si potrebbe osservare che in verità quello del Consulente filosofico con il suo „cliente‟ è 

proprio un tipo di rapporto che non frutta niente se il primo non si guadagna la simpatia del 

secondo. Già questo aspetto meriterebbe una riflessione approfondita. Ma poi in generale tutto 

questo giro di questioni richiederebbe un‟attenta analisi; che però dovrebbe restare filosofica. Ecco, 

il punto che voglio sottolineare è che è fondamentale che anche rispetto a tali problemi la nostra 

considerazione conservi un momento filosofico. Dove una lettura è „filosofica‟, innanzitutto, 

proprio perché, invece di sostituire le altre letture, e gli altri livelli di riflessione, li integra con gli 

aspetti che quelli non vedono. Ma poi è filosofica soprattutto perché affronta sempre con modalità 

„speculativa‟ le varie questioni. Per esempio è consapevole, a proposito dell‟ambivalenza del 

denaro alla quale sopra si è fatto cenno, che, pur ammettendo che – nel senso detto – la logica del 

denaro è quella della guerra, resta pur sempre fermo che fare la guerra a chi sta facendo la guerra 

significa comunque fare la guerra. 

 
7. Chiedere allo Stato quello che è dello Stato, il quale però deve chiedere ai filosofi quello 

che è dei filosofi 

 

Volendo compendiare molte delle cose dette, potrei essere tentato, magari anche a rischio di 

conferire al discorso un tono un po‟ troppo elevato e solenne, di proporre, come motto capace di 

riassumere quello che ho detto circa il riconoscimento della figura del consulente filosofico, il 

seguente: “Il mio non-regno è di questo mondo”. Noi vogliamo restare nel mondo; che è 

inevitabilmente questo mondo. Ma non vogliamo restarci nella forma del regno, intendendo per 

“regno” lo spazio governato dalla logica del denaro. Questa formula dice dunque che noi filosofi 

vogliamo restare in questo mondo, quindi chiediamo anche essere riconosciuti come consulenti. Ma 

questo è il mondo del denaro, quindi restiamo anche nel mondo del denaro. Sì, ma ci stiamo non 

con la logica del denaro, cioè non con la logica del regno. Indulgendo a un‟altra parafrasi 

evangelica, potremmo aggiungere: “Il consulente filosofo è nel mondo ma non del mondo”. 

 Ma come la mettiamo con tutti questi “non”? Si era detto che, dal punto di vista della verità 

filosofica, ogni negazione è una contraddizione, e quindi come minimo un problema. 

Effettivamente, nel momento in cui si esprime mediante un “non” il rapporto del filosofo con il 

regno del denaro, il problema della esclusione/negazione si ripresenta, e proprio dal punto di vista 

filosofico. L‟accoglimento positivo della dinamica del denaro è dunque, ben più che una mera 

esigenza „pratica‟, ben più che un comprensibile atto di realismo e di buon senso, una esigenza 

squisitamente filosofica. Bisogna allora elaborare una formulazione un po‟ diversa, capace di 

trasfigurare in positivo questi “non”; capace insomma di mostrare il lato positivo di tutte queste 

negazioni.  
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Occorre insomma parlare del denaro, ma bisogna parlarne filosoficamente. E bisogna avere 

a che fare con il denaro, ma bisogna averne a che fare filosoficamente. E allora – sempre restando 

all‟interno di un‟ispirazione di tipo evangelico (oggi è partita così, e quindi andiamo avanti in 

questo modo...) – a partire da una parafrasi del tipo “Date allo Stato quello che è dello Stato, e alla 

filosofia quello che è della filosofia”, potrei proporre anche, pensando evidentemente alla questione 

del riconoscimento, un ulteriore motto di questo tipo: “Chiedete allo Stato quello che è dello Stato; 

ma chiedete anche che lo Stato chieda a voi quello che è vostro”. Ovvero, ciò che lo Stato deve 

riconoscere non  è solo l‟idoneità dei filosofi a svolgere determinati ruoli, ma anche il fatto che ci 

sono delle questioni decisive nella vita dei cittadini per i quali è lo Stato che deve chiedere ai 

filosofi la loro valutazione. 

 


