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I. La pratica filosofica 
 
 

Dopo di ciò, proseguii con ordine le mie indagini, rendendomi conto però, 
addolorato e intimorito, che mi rendevo odioso. Eppure mi pareva che fosse 

necessario tenere in grandissima considerazione l’oracolo del dio. Per cercare di 
capire che cosa l’oracolo intendesse dire, dovevo andare da tutti coloro che 

pensano di sapere qualcosa. 
Platone, Apologia di Socrate, 21e-22a 

 
Socrate: “Protagora, io sono un uomo di poca memoria e, se qualcuno mi parla 

a lungo, dimentico il soggetto del discorso. E perciò, come tu riterresti opportuno, 
se si desse il caso ch’io fossi un po’ sordo, di parlare più forte che con gli altri, 

volendo conversare con me, così anche ora, poiché ti trovi con uno di poca 
memoria, dovresti rispondermi in un modo più conciso e più breve, se vuoi che ti 

segua. […] Se vuoi dialogare con me serviti di questo secondo modo, 
cioè del parlar breve”. 

Platone, Protagora, 334d-335a 
 
 

1. Filosofia negativa 
 

Nelle prime battute dell’Ippia Minore, Socrate e il sofista Ippia iniziano 
una discussione intorno a chi, nell’Iliade, abbia il miglior comportamento: 
se Ulisse o Achille. Il dibattito si concentra sul problema della menzogna: 
Ippia sostiene che Achille sia una persona migliore di Ulisse perché il 
primo non mente mentre Ulisse, più astuto, non esita a pronunciare discorsi 
falsi. A un certo punto della discussione Socrate mostra come anche 
Achille faccia af-fermazioni che non sono certe, ma Ippia difende il suo 
eroe argomentando che Achille non menta in modo consapevole, 
semplicemente cambi opinione, ma in ogni momento sia sincero. Il dibattito 
termina quando Socrate replica che Ulisse è meglio di Achille giacché 
quando mente sa perfettamente che sta mentendo, per cui possiamo 
concludere che conosca la verità meglio di Achille. 

Ci piace utilizzare questo esempio tratto da un testo filosofico classico 
per introdurre ciò che noi definiamo la via negativa della pratica filosofica. 
Parliamo di “filosofia negativa” in modo simile a come si utilizzava questo 

 



Oscar Brenifier 

 8 

concetto in teologia (la cosiddetta “teologia negativa”), dove generalmente 
veniva impiegata per determinare, per esempio, la natura di Dio per mezzo 
della negazione di ciò che non era. Allo stesso modo, Socrate difende la men-
zogna per difendere la verità, con la stessa ironia con cui afferma la propria 
stessa ignoranza per poter insegnare. Questo comportamento, che Socrate 
pone qui in pratica in modo concettuale e razionale, possiamo trovarlo anche 
– sebbene in modo più giocoso – nel clown, nell’attore, nello scrittore, nel-
l’umorista o nel vignettista. 

Queste modalità di espressione tanto diffuse descrivono certi comporta-
menti, personaggi e situazioni con il fine di criticarli, proponendo esattamente 
l’opposto di ciò che essi rappresentano. Così il personaggio presuntuoso, 
egoista, ipocrita, ambizioso, o qualsiasi altro difetto presenti un simile com-
portamento, saranno presentati in modo tanto ridicolo, grossolano e esagerato 
che la loro stessa messa in scena costituirà una evidente critica per tutti 
quelli che posseggono questi difetti. Ciò viene fatto con il fine di spingerli a 
porre in pratica la qualità opposta o, perlomeno, a giungere forzosamente al 
“conosci te stesso”. Un aspetto interessante di questo schema si trova nel 
gran numero di “sottintesi” di queste modalità d’espressione, che lasciano 
ampio margine all’ambiguità e, al tempo stesso, molto spazio per la libertà, 
posto che non esauriscono interamente il proprio significato e permettono 
molteplici rappresentazioni e interpretazioni. 

La comparsa della commedia nell’Europa rinascimentale è un chiaro 
esempio di questa libertà di critica, tanto nella società quanto nella sfera della 
politica e, di conseguenza, della libertà di pensiero. Il motivo che permetteva 
al buffone di rappresentare il suo ruolo e burlarsi anche del sovrano senza 
ricevere da esso un castigo era esattamente questa tremenda ambiguità che 
autorizzava, per esempio, l’uso di ispirati giochi di parole. Dalla bocca del 
buffone potevano sorgere critiche durissime ma in modo così indiretto che, 
se qualcuno si sentiva offeso, sarebbe stato esso stesso, mostrandolo, a met-
tersi in primo piano diventando lo zimbello dei presenti. Una buona illu-
strazione di questo principio generale è la concezione barocca della vita, in 
cui il mondo e la scena si fanno un’unica cosa e noi diventiamo spettatori 
imparziali di noi stessi. 

Però, mentre la teologia negativa è pura mistica e la commedia un sem-
plice spettacolo, si suppone che la filosofia consista in una attività di tipo 
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scientifico che basa la sua pratica sulla ragione, la logica e la dimostrazione, 
e che ha come fine la costruzione di sistemi speculativi. Per questo motivo 
le ambiguità, le insinuazioni, le allusioni, le esagerazioni e qualsiasi altro 
“trucco letterario” solitamente non sono bene accette. 

In questo senso possiamo ricordare le lezioni di Hegel su Platone, dove 
il semplice fatto che Platone racconti una storia come il mito della caverna 
significa che in quel momento il grande filosofo greco non sta producendo 
un discorso filosofico. Secondo la concezione hegeliana, solo la filosofia 
può essere razionale e scientifica, eredità che modellerà definitivamente il 
volto della disciplina. Di conseguenza l’immagine del filosofo, così come 
la natura delle sue produzioni, tende a essere ragionevole e diretta, invece 
che irragionevole e indiretta. Dopo tutto, non possiamo dimenticare che in 
una cultura basata sui valori cristiani il diavolo venga rappresentato nella 
dimensione “dell’obliquo”: il diavolo è astuto (come una volpe), scaltro, 
imbroglione, abile e maligno. In francese la parola malin significa pronto o 
astuto, ma può anche riferirsi al diavolo giacché proviene dalla parola latina 
malus (cattivo). La parola inglese devious (furbo, scaltro) possiede anch’essa 
questa connotazione, perché ciò che non è diretto sembra sospetto e ciò che 
devia dalla norma è diabolico. 

Pertanto essere una brava persona implica dire la verità, dire le cose come 
stanno, comportarsi in accordo con i canoni stabiliti dal buono e dal racco-
mandabile. Di fatto, nel dialogo platonico precedentemente menzionato, Ippia 
mostra un aspetto fondamentale del sofista che spesso viene nascosto: il 
sofista è la persona che sa, quello che dice la verità, lo specialista del bene, 
il tecnico della conoscenza, il guardiano della correttezza e della moralità. 
Perciò quando nei dialoghi platonici Callicle afferma che dobbiamo solo 
seguire i nostri impulsi o desideri, o quando Gorgia appare come qualcuno 
che riduce ogni discorso a mera retorica, ci troviamo davanti due momenti 
che rappresentano unicamente l’intenzione di Socrate di mostrare l’immo-
ralità intrinseca di questa posizione. 

Come disse Pascal, la vera morale si burla della morale; e la conoscenza 
è in se stessa immorale, per le sue pretese e la sua ipocrisia, la sua totale 
negligenza della virtù, il suo disdegno per il bene e fondamentalmente per 
la sua ignoranza dell’essere, la sua assenza di essere. Il discorso morale e 
razionale è semplicemente il discorso della convenienza e della convenzione, 
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della buona coscienza: questa correttezza filosofica che Nietzsche marchia 
di “piccola ragione” in opposizione alla “grande ragione” della vita oppure, 
similmente, quando denuncia la concezione illusoria della coscienza umana. 
Sebbene questa corrente negativa della filosofia non costituisca la corrente 
egemonica – e anzi si opponga a essa – si pone però in generale come l’altra 
filosofia: sua sorella avversaria, la sua ombra, la sua critica mordace. Questa 
corrente minoritaria della filosofia, questa antifilosofia, preferisce mostrare 
e scontrarsi prima di affermare ed esplicitare. Essa è già ben presente all’in-
terno della stessa filosofia. Per esempio nel personaggio di Socrate e nella 
sua schiacciante ironia: quella figura del discorso che dice il contrario di 
ciò che dice. 

È una ironia storica che sia proprio Socrate (colui che viene considerato 
il padre fondatore delle filosofia, suo eroe e martire) una persona che predica 
il falso per sapere la verità e, ancora peggio, qualcuno che afferma che siamo 
condannati alla menzogna, giacché la verità non può essere conosciuta. Uno 
così doveva necessariamente morire, perché non si può tollerare un filosofo 
che predichi questo tipo di antilogica come, per esempio, nel Parmenide, 
dove ogni proposizione e la sua contraria sono difendibili e indifendibili 
insieme. Se il falso è vero e il vero è falso, non sappiamo più a cosa attenerci, 
non possiamo neppure sapere se esistiamo e il suolo sotto i nostri piedi 
scompare del tutto. Ma ci viene anche donata una stupefacente libertà: il 
diritto di pensare l’impensabile, fino ad arrivare all’assurdo. Nonostante tutto, 
questa dimensione agonistica dell’alterità, questo passaggio all’altro lato 
dello specchio, questa frammentaria considerazione di un solo aspetto della 
realtà che rifiuta la stabilizzazione di qualsiasi sistema, di qualsiasi mappa 
etica e concettuale, è insopportabile tanto per l’uomo comune che per l’uomo 
“colto”, posto che entrambi, per coltivati o semplici che siano, fanno parte 
dell’ordine dell’evidenza e del senso comune, una visione del mondo in cui 
la coerenza deve darsi per presupposta. 

In questo contesto, il cinico, con la sua completa mancanza di rispetto 
per tutte le cose e tutte le persone, ci fornisce un interessante esempio storico: 
è l’unico caso di una scuola filosofica il cui nome può essere utilizzato anche 
per esprimere una riprovazione morale nei confronti di qualcuno. Lo stesso 
avviene con il concetto di nichilismo, nonostante Nietzsche volesse 
mostrare esattamente il contrario, cioè che i nichilisti non sono le persone 
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che a prima vista potrebbero sembrarci. Ciò che intendono insegnarci, tanto 
il cinismo quanto il nichilismo, è ciò che hanno in comune con il metodo 
socratico, la sua capacità di negazione e la sua possente dose di disprezzo. 

L’importante non è imparare ma disimparare. Non bisogna insegnare 
princìpi; anzi, bisogna corrodere questi princìpi affinché si possa pensare. Il 
pensiero si concepisce in gran parte in opposizione alla conoscenza, essendo 
questa un possesso di idee fisse che cristallizzano, sterilizzano e fossilizzano 
i processi mentali. Pertanto il primo obbiettivo di un maestro (se è un au-
tentico maestro) consiste nel disfare o rompere i nodi che la conoscenza 
rappresenta; una conoscenza caratterizzata come opinione (sia che si tratti 
dell’opinione comune o dell’opinione educata come distingue Socrate) per 
liberare così la mente e il pensiero. Così come nelle pratiche orientali – per 
esempio nello Zen – è necessario cortocircuitare i nostri pensieri abituali, 
comprendere per mezzo di qualche effetto che ci scuota o di qualche paradosso 
concettuale, dell’analisi critica o di qualche tipo di strano comportamento, 
che con un po’ di fortuna possano produrre un qualche tipo di illuminazione. 
E quando la nostra mente si sveglia sapremo dove andare, perché la mente 
ha una inclinazione naturale al pensiero, a meno che venga ostacolata nel-
l’attività che le è propria. 

“Non è il dubbio ma la certezza a renderci folli” dice Nietzsche. Sebbene 
la recisa provocazione nietzschiana non sia come il paziente interrogatorio 
socratico, entrambi s’incontrano nella medesima idea: non dobbiamo lasciarci 
imprigionare dai nostri stessi pensieri. I pensieri che abbiamo ci impediscono 
di produrre un altro tipo di pensieri, in particolare se ci troviamo dinnanzi a 
quel tipo di principi generali che determinano ciò che è accettabile e ciò che 
non lo è. 

Questo processo è stato già descritto da Heidegger quando dice che ciò 
che dà più da pensare in quest’epoca problematica è il fatto che non pen-
siamo. Dunque, se dobbiamo pensare, dobbiamo diventare stranieri, qualcuno 
di estraneo a noi stessi, dobbiamo alienarci dal nostro essere per poter essere 
veramente. Queste ipotesi costituiscono il nucleo della funzione della filoso-
fia così come la concepiamo e stanno alla base della nostra stessa pratica 
filosofica. Conseguentemente il negativo costituisce una parte importante della 
nostra attività filosofica e dell’attività che proponiamo al nostro interlocutore. 
Il lavoro del negativo, in modo più concettuale (così come Hegel e altri fi-
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losofi lo hanno definito) consiste in un lavoro di critica: il momento cruciale 
che permette e condiziona il processo dialettico. È ciò che il filosofo tedesco 
definisce come il momento successivo a “A è A”, cioè “A non è A”. 

L’altra forma del negativo che qui incombe è più correlata a una dialettica 
senza fine in cui il momento sintetico che traccia il cammino verso l’assoluto 
non è definito e neppure necessario. Questa è la concezione della dialettica 
che troviamo in filosofi come Eraclito, Socrate, Kant e altri: la prospettiva 
aporetica, l’antinomia, la tensione senza fine che dirige verso il vuoto e l’a-
bisso, lasciandoci con una forte e intuitiva presenza dell’assoluto ma di tipo 
ineffabile; Platone lo definisce questo pensiero “principio anipotetico”, l’in-
condizionato che condiziona il condizionato, il punto di fuga indescrivibile 
da cui può descriversi ogni prospettiva. 

Questa concezione generale può apparire piuttosto strana alla persona 
“ragionevole”, “razionale”, “con i piedi per terra”, “di senso comune”, pratica, 
a cui tutto questo sembrerà oltremodo irrazionale, inutile, misterioso o per-
sino mistico. Ma in realtà è un principio assai semplice: ciò che qui agisce è 
qualcosa di simile alla teoria platonica della reminiscenza. Già sappiamo tutto, 
l’unica cosa che dobbiamo fare è ricordarlo, un ricordo che deve essere il 
lavoro del filosofo in ognuno di noi. Non sappiamo perché dimentichiamo e 
specialmente perché non vogliamo sapere, perché preferiamo non sapere. Per 
questo è inutile voler spiegare qualcosa a qualcuno che non desidera cono-
scerlo. L’unica opzione (a meno che la sua volontà di sapere sia molto pro-
fonda) consiste nell’attrarre la sua attenzione per mezzo di uno stratagemma 
che possa sorprenderlo o catturarlo e possa allora conoscere se stesso. 

Il modo in cui Socrate produceva questo impatto cognitivo nei suoi in-
terlocutori era l’interrogazione, incitandoli a scoprire la propria incoerenza 
e ignoranza, un processo che permetteva alla persona di dare alla luce nuovi 
concetti: la maieutica. Per Eraclito la lotta tra i contrari genera l’essere: 
pertanto è la stessa esistenza di questi contrari che ci permette di pensare e 
di essere. Per i cinici i pregiudizi degli esseri umani sono talmente radicati 
nel proprio essere che l’unico modo di obbligarli a pensare consiste nel 
comportarsi nel modo più brutale possibile: fornicando in pubblico, man-
giando con le mani, camminando nudo per le strade, vivendo in una botte, 
fingendo che gli uomini non siano uomini ecc. Tutta questa teatralità do-
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vrebbe colpire la mente dell’individuo ben più di quanto possa fare un 
qualsiasi discorso. 

In Estremo Oriente il maestro risponde con uno strano paradosso o agisce 
in modo stravagante e il discepolo deve da solo meditare sul significato di 
ciò, senza che il maestro gli fornisca alcuna spiegazione. In alcune scuole il 
maestro non esita anche ad agire in modo violento se con ciò facilita il 
desiderato effetto “pedagogico”. Questa prospettiva così dura sarà respin-
gente per tutti coloro i quali pensino che dalla pratica filosofica si debba 
ottenere di stare a proprio agio e felici; in realtà un approccio “immorale”, 
posto che l’individuo non costituisce il fine di questa pratica ed è sempli-
cemente un mero strumento della verità. 

In una versione più moderata e formale, le antinomie kantiane sono una 
riduzione concettuale della medesima ispirazione: “Per pensare debbo sapere 
che funziono con una prospettiva parziale, a partire da un postulato che 
potrebbe senza alcun problema essere rovesciato nel suo opposto”. Per esem-
pio l’ipotesi che l’universo è finito non è meno valida dell’ipotesi contraria 
(cioè che l’universo è infinito). 

A questo punto ci piacerebbe aggiungere alcune parole sulla nostra stessa 
pratica filosofica con il fine di chiarire brevemente come essa si iscriva al-
l’interno della linea filosofica della via negativa. Il nostro postulato fonda-
mentale è che molte delle domande che ci poniamo e molti dei problemi 
che ci tormentano trovano soluzione in noi stessi più che in qualsiasi altro 
luogo. Di conseguenza il compito principale che dobbiamo sviluppare con 
chi si imbarca con noi in un dialogo filosofico è di aiutarlo a essere cosciente 
di se stesso. In primo luogo chiedendogli di essere cosciente della sua stessa 
domanda: mediante l’analisi, la concettualizzazione, la spiegazione e altre 
forme di approfondimento del significato e delle implicazioni del suo discor-
so. In secondo luogo invitandolo a osservare attentamente il suo modo di 
pensare e di comportarsi, e a enunciarli. In terzo luogo, sollecitandolo pe-
riodicamente a prendere in considerazione il punto di vista contrario al 
proprio e a entrare profondamente in questa prospettiva. In quarto luogo 
accettando e sfruttando “l’impensabile” che questa persona necessariamente 
avrà prodotto durante il processo di pensiero, che molto probabilmente sarà 
correlato assai profondamente con il suo problema personale o con la sua 
domanda iniziale. Questa modalità di lavoro particolare implica una forte 
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resistenza da parte del nostro interlocutore, spesso stordito dalle sue stesse 
idee. Da questo ne discende l’utilizzo di tutta una serie di “trucchi” per 
raggiungere il nostro obiettivo e vincere l’intenso desiderio di ingannare se 
stesso e raccontarsi menzogne, cioè di rifiutare la potenza del negativo. 

Alcuni colleghi che hanno osservato la nostra pratica criticano il fatto 
che il nostro lavoro operi essenzialmente con parole, come se le parole fos-
sero reali per se stesse. Siamo del tutto d’accordo con questa osservazione, 
posto che per noi questo è l’unico modo di parlare di una pratica. Le parole 
non sono ciò che noi vogliamo che siano, ma costituiscono una sostanza 
oggettiva che ci obbliga a confrontarci con una realtà “materiale”, e questo 
è l’elemento chiave che caratterizza la pratica e la distingue dalla teoria. 
Questa violenta relazione con le parole è ciò che fa sì che l’essere si faccia 
visibile, compresa la sua tremenda capacità di abnegazione. E questa è la 
ragione per cui preferiamo mostrare e agire, in luogo di dire e descrivere, 
sebbene il nostro lavoro sia costituito fondamentalmente di parole e idee. 

 
2. Dialettica 

 
Tra i termini filosofici che vogliono dire tutto e non dicono nulla, dopo 
“concetto” e “problematica”, ve ne è un terzo che parrebbe interessante 
affrontare: la dialettica. Termine ambiguo quanto mai altri, esso può essere 
utilizzato tanto per certificare la precisione di un’argomentazione quanto 
per denunciarne la sua vaghezza e la sua natura sofistica. Questo termine 
possiede sin dall’inizio della filosofia una connotazione forte, perché per 
Platone la dialettica è l’unica forma di conoscenza superiore alla geometria, 
la via per eccellenza di accesso alla verità e al divino. Questa vetustà del 
termine è senza dubbio la causa della sua sclerosi attuale e della sua cre-
scente banalizzazione. Nonostante ciò, possiamo identificare in modo preciso 
i principali ostacoli al processo dialettico, il che ci permetterà di compren-
dere meglio il problema. 

Da una parte ci imbattiamo nella tentazione logica del pensiero, il dog-
matismo che sotto il pretesto della verità o scientificità si rifiuta di mettere 
in questione i propri stessi presupposti; dall’altra incespichiamo nella tenta-
zione del pensiero che pretende di unificare tutto e che afferma che “tutto 
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sta in tutto”, e concretamente ignora già in partenza, con la famosa “com-
plementarità” ormai tanto di moda, il principio di contraddizione. 

Al fine di chiarire il nostro tema prendiamo come ipotesi di partenza la 
seguente definizione di dialettica: processo mentale che prende in consi-
derazione due o più proposizioni apparentemente contraddittorie e si basa 
su di esse perché possano nascere nuove proposizioni. Queste nuove propo-
sizioni ci permetteranno di ridurre, risolvere o esplicitare le contraddizioni 
iniziali. Indubbiamente, dal punto di vista etimologico, la dialettica non è 
nulla di diverso dall’arte della discussione: in greco dia significa “l’uno con 
l’altro” e legein significa “parlare”. 

Come è avvenuto che l’arte della discussione sia divenuta l’arte di mani-
polare i contrari? Nel momento in cui formuleremo con chiarezza la domanda, 
la possibilità di una risposta apparirà davanti a noi chiaramente. Di fatto, 
qual è la caratteristica fondamentale di una discussione se non il contrasto? 
Opposizione tra i termini, tra i presupposti, tra i giudizi e le scelte e tra i 
registri. Anche in questo soliloquio silenzioso (questo dialogo con se stesso 
che – secondo Platone – costituirebbe il pensiero) essa opera mediante op-
posizioni e contrari per mezzo di contraddizioni. Ebbene è dalla parola, dal 
verbo (legein) e soprattutto dalla contraddizione, che emerge il concetto di 
ragione (logos). 

Torneremo successivamente su questa tendenza moderna (che potremmo 
persino definire come patologica) consistente nell’eliminare o ridurre al 
minimo l’idea di opposizione o di contraddizione; a chi avverte come sco-
moda questa prospettiva, raccomandiamo che per un istante sospenda ogni 
connotazione negativa che attribuisce a questi termini, e così potrà seguire 
più facilmente il filo della nostra argomentazione. Per esempio in Eraclito, 
uno degli autori insieme a Parmenide e Pitagora che più influirono sul pen-
siero di Platone, possiamo imbatterci nei seguenti frammenti:1 

 
Bisogna però sapere che la guerra è comune, che la giustizia è contesa e che 
tutto accade secondo contesa è necessità (Frammento 80).  
 
Non comprendono come, pur discordando in se stesso, è concorde: armonia 
contrastante, come quella dell’arco e della lira (Frammento 51). 
 

                                                
1 http://www.gianfrancobertagni.it/materiali/filosofiaantica/eraclito.htm 
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L’opposto concorde e dai discordi bellissima armonia (Frammento 8) 
 
Aristotele racconta che Eraclito rimprovera il poeta che ha detto che la 

contesa tra gli dei e gli uomini dovrebbe finire, dato che non potrebbe esserci 
armonia se non vi fossero il grave e l’acuto, né tantomeno gli esseri viventi 
senza la femmina e il maschio, che sono opposti. 

 
Congiungimenti sono intero non intero, concorde discorde, armonico disar-
monico, e da tutte le cose l’uno e dall’uno tutte le cose (Frammento 10) 
 
In questo modo l’unità non viene esclusa, bensì al contrario questa unità 

si esprime, esiste e si scopre attraverso ciò che si oppone e contraddice, attra-
verso un conflitto che è la vita del mondo e dello spirito. D’altra parte occorre 
precisare l’ingresso fortemente elitario all’unità con i due seguenti frammenti:   

 
L’armonia nascosta vale più di quella che appare (Frammento 54) 
 
Di questo lógos che è sempre gli uomini non hanno intelligenza, sia prima 
di averlo ascoltato sia subito dopo averlo ascoltato; benché infatti tutte le 
cose accadano secondo lo stesso lógos, essi assomigliano a persone inesperte, 
pur provandosi in parole e in opere tali quali sono quelle che io spiego, 
distinguendo secondo natura ciascuna cosa e dicendo com'è. Ma agli altri 
uomini rimane celato ciò che fanno da svegli, allo stesso modo che non sono 
coscienti di ciò che fanno dormendo (Frammento 1). 
 
Questo è l’infinito compito della ragione umana: tentare di percepire la 

coerenza o la coesione di tutte le cose, inclusa la nostra stessa esistenza, 
sebbene a volte ci si trovi a cozzare con la realtà di questa opposizione. Per 
sottolineare questo punto e con il fine di far risaltare l’accordo tra i pensieri 
e il comportamento del filosofo di Efeso, Diogene Laerzio, storico della 
filosofia antica, descrisse il filosofo Eraclito come colui che apparve levan-
dosi in volo come un corvaccio molesto, offendendo la gente ed esprimendosi 
per enigmi. 

La morte di Socrate pone a noi oggi i problemi del suo specifico funzio-
namento e della sua dimensione filosofica, del gesto tragico che inaugura 
ciò che si può definire filosofia occidentale. Socrate è quell’individuo che 
irrita i propri concittadini con la sua continua interrogazione. Fuori dal suo 
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piccolo circolo di amici e discepoli era un personaggio incompreso e ignorato, 
o semplicemente detestato. Ma in cosa consisteva la sua pratica filosofica? 
Era solito rispondere con domande al discorso di quelli che ostentavano il 
proprio sapere, per mettere alla prova le loro conoscenze e fargliene com-
prendere i limiti, e domandava a coloro che non sapevano perché potessero 
scoprire questo sapere in se stessi.  

Lo strumento specifico che si utilizza perché questo tipo di messa in 
questione sia operativa ed efficace altro non è che quello della contrad-
dizione: ottenere che si generino proposizioni – o concetti – che cozzino 
più o meno direttamente con le proposizioni espresse in precedenza. Il fatto 
di colpirci con questi ostacoli ci permette di abbandonare l’ipotesi iniziale 
che ci ha condotto a una strada senza uscita o superarla per mezzo di una 
nuova ipotesi. Il presupposto implicito di questo esercizio trova la sua ra-
dice nel considerare per principio ogni postulato, ogni proposizione e ogni 
concetto come qualcosa di limitato e deficiente, giacché ogni discorso è 
costituito da una serie di congetture o ipotesi che sono operative solo entro 
limiti determinati. 

La verità di una proposizione consiste dunque nello scoprire la soglia di 
disfunzione e indeterminazione, l’assoluto che, per definizione, non può 
essere articolato eccetto che per pura convenzione. Accedere alla verità im-
plica oltrepassare l’opinione banale e anche oltrepassare l’opinione retta e 
saggia, per entrare in questa coscienza dell’ignoranza che ci obbliga ad ab-
bandonare la zavorra e le nostre incertezze e tutte le nostre conoscenze. 
Fragilità del discorso e dell’essere difficile da accettare, lavoro di pura ne-
gatività tanto liberatore quanto ingrato. La dialettica consiste allora nel porre 
obiezioni e domande che ci permettono di iniziare il processo anagogico di 
ascensione verso l’essere o verso il bene, o verso qualsiasi forma particolare 
che adotti l’incondizionato e l’assoluto. 

Nei dialoghi platonici gli interlocutori di Platone, in special modo i Sofisti, 
sono usi proferire contro Socrate questi tre tipi di accusa: 

 
! “Taglia il mio discorso in parti, lo spezza”. 
! “Mi fa dire cose che non volevo dire”. 
! “Non mi rispetta”. 
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Queste tre accuse costituiscono una prova irrefutabile della realtà storica 
ed effettiva della pratica socratica. In effetti, qualsiasi processo di interro-
gazione che esiga dal nostro interlocutore che egli dia conto della realtà del 
proprio contenuto si scontrerà periodicamente con questo tipo di resistenze 
specifiche. D’altra parte queste accuse riflettono in modo sufficientemente 
fededegno ciò che veramente viene posto in gioco nella dialettica socratica. 
Scoprire i punti chiave di un discorso: “Taglia il mio discorso in parti”. 
Obbligare l’autore a scoprire i propri presupposti e le conseguenze del pro-
prio discorso, scoperta che è spesso difficile da ammettere: “Mi fa dire cose 
che non volevo dire”. Forzare l’abbandono e il superamento delle proprie 
opinioni non è cosa che venga ricevuta di buon grado: “Non mi rispetta”. 
Adesso possiamo percepire con chiarezza la dimensione terribilmente con-
flittuale di questo processo dialettico, in particolare perché priva il soggetto 
pensante di tutto ciò che potrebbe confortarlo e fornirgli sicurezza. Solamente 
resiste un po’ a questa corrosione del pensiero la permanenza dell’essere, 
ma un essere che non riconosce veramente uno statuto sostanziale all’esi-
stente, perché anche l’anima umana individuale è destinata a riassorbirsi nel 
fuoco divino. Conoscere se stesso significa trovare il principio originario o 
la totalità senza la quale non siamo nulla. 

Una corrente filosofica erede del socratismo, ma distinta dalla scuola 
platonica e che conoscerà un certo successo durante il periodo ellenistico, 
sebbene con un prestigio minore di altre scuole filosofiche di questo stesso 
periodo, dato che il suo pensiero ha avuto scarsa continuità nella storia 
della filosofia occidentale, è quella dei cinici. Eccettuando alcuni rari eredi 
più o meno diretti come Montaigne, Rabelais, Pascal, Voltaire o Nietzsche, 
i filosofi cinici hanno continuato a essere ignorati dai manuali in uso e 
anche attualmente sono dei grandi incompresi. Per riferirsi a essi si sono 
utilizzati termini come nichilismo, mascherando o occultando la realtà di 
questa corrente filosofica più vicina al pensiero orientale buddista o taoista 
che al funzionamento filosofico generale della nostra cultura. Ma il nostro 
obiettivo non consiste nello spiegare la storia della filosofia, ma semplice-
mente nel chiarire il problema della dialettica; per questo ci vediamo obbli-
gati a commentare gli elementi principali di questa corrente filosofica. 

Antistene, considerato come il filosofo fondatore dei cinici, professava 
un rifiuto assoluto verso tutte le convenzioni, opinioni e valori condivisi 
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dalla società. Rifiuto che, contrariamente a ciò che a volte si crede, non 
consiste in un semplice atto gratuito, ma era piuttosto il risultato della sua 
preoccupazione per la verità, l’integrità e l’autenticità. Naturalmente questo 
tipo di giudizio portato all’estremo comporta una certa radicalità nel discorso 
e nei comportamenti, il che finisce con l’incarnarsi in una posizione provo-
catoria e polemica. 

Con alcune varianti in funzione degli individui concreti, per il cinico la 
virtù consiste fondamentalmente nel disimparare ciò che è male, e in special 
modo tutto ciò che è il prodotto della facilità, della tradizione, dell’autorità 
costituita, della proprietà e delle convenzioni; un processo di disapprendimento 
che d’altra parte non è solitamente troppo piacevole. Per questo il cinico 
suole essere un personaggio apolitico, asociale e sradicato. La felicità e la 
verità si possono raggiungere solo attraverso una specifica ascesi.  

Il cinico si regge grazie ai valori propri dell’individuo: la volontà, la 
libertà, la resistenza, il dominio di se stesso (specialmente il dominio dei 
desideri e il dominio delle passioni) e per questo non rispetta il “nostro 
piccolo io” che considera come qualcosa di misero e malaticcio. Prova sfidu-
cia per i bei discorsi e per l’intelletto, per questo preferisce quelle azioni, 
generalmente violente, che lo conducono al conflitto. Il suo zelo pedagogico 
non riposa mai e utilizza come strumenti principali la sorpresa, l’ironia e il 
gesto simbolico. Non è uso offrire molte spiegazioni né utilizzare troppe 
parole; preferisce il turbamento del suo interlocutore per mezzo di una unica 
frase o di una azione impattante. Il cinico critica il portamento rigido e il 
gesto austero di quei pensatori seri che esibiscono le loro conoscenze senza 
alcun tipo di pudore: oppone il naturale al culturale, che sempre ci inganna. 
Per questo, piuttosto che argomentare, lancia provocazioni. 

Questo insopportabile personaggio diventa il più delle volte un emar-
ginato che passa per anarcoide. Platone definì Diogene, il più celebre dei 
cinici, “un Socrate impazzito”. Diogene gli rispose: “Che utilità può avere 
un uomo che, dopo aver praticato la filosofia per tanto tempo, non abbia 
creato mai fastidi a nessuno?” Questo stesso Diogene era quello che accusava 
i suoi concittadini camminando con una lanterna in mano e ripetendo a tutti 
coloro che volevano ascoltarlo: “Cerco l’uomo”. E l’altra frase famosa: “Sco-
stati, che mi togli il sole”, diretta ad Alessandro Magno, il conquistatore 
invincibile che gli si avvicinò per conoscerlo di persona. L’umorismo è l’arma 
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maestra del cinico, quella che ci permette di accedere alla dimensione irri-
dente dell’esistenza.2 

Perché abbiamo realizzato questo breve itinerario attraverso la filosofia 
greca? Perché la dialettica costituisce il nucleo della pratica filosofica, che 
si nutre degli opposti e delle contraddizioni e il cui obiettivo consiste nel 
cambiare il nostro modo di pensare, quello che la religione tradizionalmente 
definisce come “conversione”. E se è sempre possibile analizzare la storia 
della filosofia in termini di eredità e di continuità, è anche corretto, nonché 
arricchente, considerarla dal punto di vista della negazione, della rottura e 
delle discontinuità. Aristotele, nei confronti di Platone, oppone la materialità 
all’idealismo. Descartes, nei confronti della scolastica, rifiuta a priori il 
principio d’autorità e ci propone di “pensare a partire da se stessi”. Kant fa 
scendere la metafisica dal suo piedistallo e la trasforma in un processo del 
pensiero. Per Hegel la filosofia deve smettere di essere atemporale e incarnarsi 
nella storia. Schelling riabilita la narrazione a fronte della supremazia del 
concetto. Per Marx la filosofia deve cessare di analizzare il mondo e iniziare 
a trasformarlo. Heidegger desidera tornare indietro di venticinque secoli per 
ritrovare l’essere e dimenticare l’ente. 

Quali sarebbero i problemi filosofici se la storia del pensiero non si po-
tesse articolare intorno a queste opposizioni? Se non si potesse strutturare su 
un determinato numero di grandi antinomie? Uno dei contributi più impor-
tanti di Kant alla storia del pensiero consiste nell’aver identificato alcune 
delle antinomie più importanti: finito e infinito, discreto e continuo, condizio-
nato e incondizionato eccetera. Dopo Platone e il suo dialogo Parmenide, ci 
troviamo senza dubbio davanti a uno dei principali tentativi di chiarificazione 
delle antinomie fondamentali. 

Vediamo però se esiste una specificità della dialettica al di là della va-
ghezza filosofica e delle antinomie. A torto o a ragione, i filosofi prendono 
partito rispetto ai propri predecessori o ai loro contemporanei in funzione di 
quello che considerano giusto e veritiero. È sufficiente prendere partito o 
confrontarsi perché si possa parlare di dialettica? Se l’opposizione e la con-
traddizione, ciò che Hegel definì “il lavoro del negativo”, sono assolutamente 
necessari nel lavoro dialettico, non sembra che ciò sia sufficiente, salvo che 
si consideri che ogni opposizione dialettica contribuisce di fatto, dialettica-
                                                
2 Cfr. Niccolò Cappelli, Vita da cani. Diogene e la filosofia che morde, Ipoc, Milano, 2011. 



Filosofare come Socrate 

 21 

mente, alla totalità della filosofia, il che in una certa misura costituisce la 
prospettiva hegeliana. 

 
3. Dialettica e analitica 

 
Per trattare questa questione introdurremo una distinzione aristotelica: la 
differenza tra la dialettica e l’analitica. Per Aristotele, l’analitica tratta di 
ciò che è certo, mentre la dialettica tratta di proposizioni che hanno come 
valore il campo del possibile o del probabile. Kant riprenderà a sua volta 
questa distinzione e parlerà di una dialettica come “logica della apparenza” 
e di una analitica come “logica della verità”. Per Platone comunque questa 
distinzione non ha molto senso: nella filosofia platonica la certezza non 
possiede uno status di verità, posto che ogni discorso non è altro che conget-
tura e imperfezione. Potrebbe sembrare allora che non tutte le filosofie 
particolari si fondino sulla dialettica, il che ci permetterebbe di distinguere 
tra le filosofie che si servono di essa e quelle che non lo fanno. Questa 
distinzione tra le filosofie implicherebbe a sua volta una ridefinizione del 
concetto, salvo che la realtà sia invece inversa: che il fatto di definire la dia-
lettica in una forma determinata induca l’autore a praticare o meno questo 
tipo di dialettica. 

In principio l’elemento fondamentale su cui si dividono Platone e Aristotele 
è lo status del sensibile, la realtà della percezione, il valore della conoscenza 
empirica. Per il primo bisogna diffidare di questo tipo di conoscenza perché 
illusorio; per il secondo questo costituisce una garanzia di validità per il 
pensiero. Questa linea di demarcazione è una delle più importanti che attra-
versino la storia della filosofia. Se per Platone solo il pensiero costituisce 
una fonte di conoscenza veritiera, per Kant il pensiero non può produrre da 
se stesso i suoi oggetti di conoscenza, perché ciò dipende necessariamente 
da una esteriorità empirica. Questa differenza di posizioni implica un’altra 
importante conseguenza: la relazione con la certezza che determina se la 
filosofia è un’arte o una scienza. In effetti, mentre la scienza cerca di fornirci 
conoscenze certe, l’arte si accontenta di produrre il bello, l’utile o il vero 
senza pretendere di affermare un tipo di verità irrefutabile. Questa pretesa 
di certezza generalmente si articola su due criteri principali di conoscenza: 
l’empirico che concerne la materia, e la logica (o analitica) che concerne il 
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pensiero. Così Kant e Aristotele hanno stabilito regole e principi a priori sul 
funzionamento della ragione, regole che essi considerano come inviolabili. 

In ogni caso, per Platone e Hegel questi limiti e regole a priori non hanno 
senso alcuno perché la dialettica (la via privilegiata di accesso al reale) è un 
processo di riflessione che passa necessariamente dal soggetto pensante, 
concepito come un oggetto di pensiero e non come un postulato. O detto in 
altro modo: a differenza della logica, per la dialettica non esiste nulla di 
precedentemente dato. Prendiamo a esempio quello che è senza dubbio il 
più sorprendente perché costituisce il nucleo del funzionamento logico: il 
principio di non contraddizione. Questo principio, uno dei pilastri della 
logica, il quale ci vieta di pensare una cosa e il suo contrario nel medesimo 
tempo, la dialettica non lo nasconde né lo nega in modo radicale, sebbene 
non costituisca un limite impossibile per il pensiero. Inoltre, il superamento 
di questo principio costituisce per la dialettica persino un momento cruciale: 
l’intensificarsi del pensiero su se stesso, che in questo modo si sviluppa e si 
costruisce. La dialettica è un’arte capace di produrre, esplicitare e verificare 
le regole che presiedono al suo stesso dispiegamento e sviluppo. Anche il 
metodo è un oggetto per essa. 

Contrariamente alla scienza che si basa sull’efficacia o su regole previa-
mente stabilite, la dialettica, come il lavoro artistico, è singolare, sebbene 
nella sua dimensione universale si rifaccia alla ragione. La scienza aspira 
anch’essa all’universalità, ma non allo stesso modo. Nel nucleo della dia-
lettica si trova un processo anagogico di ascesa verso l’unità a partire dalla 
pluralità del singolare, processo che già identificò Platone. Naturalmente 
questa unità è un principio supremo anipotetico, una ipotesi necessaria che 
non siamo capaci di formulare perché eccede o trascende ogni formulazione. 
In questo modo ogni contraddizione o articolazione di qualunque problema 
ci permette di accedere a un livello di pensiero superiore: ciò che a prima 
vista potrebbe sembrare contraddittorio si unifica mediante un nuovo concetto. 
Questo nuovo concetto è ciò che Hegel definisce sintesi, il culmine della 
dialettica, perché Hegel, a causa della sua preoccupazione per l’operatività 
e la completezza, ritiene che il pensiero non possa permanere nello stadio 
della contraddizione e che la dialettica non possa limitarsi semplicemente al 
lavoro del negativo. Per questo ogni tensione deve risolversi nell’articolazione 
di una nuova affermazione.  
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Questo non è il caso di Platone per cui l’aporia, la strada senza uscita e 
il paradosso non costituiscono per se stessi alcun problema. Egli arriva inol-
tre a rivendicare che si dia valore al problema in quanto problema, essendo 
questo artefice di questa tensione indispensabile, il motore del pensiero che 
perpetua la sua dinamica. Il concetto o l’idea non è la finalità del pensiero, 
per cui nessun oggetto particolare può costituire un fine in sé, perché la 
ragione non è un mezzo ma una causa e perché una causa può ridursi al suo 
effetto. La ragione è la sua propria finalità in quanto ragione, in relazione 
all’oggetto, e la realtà non è altro che il riflesso di una ragione assoluta, un 
pensiero che non contiene se stesso perché si trascende. Essere, Unità o 
Bene: nessun nome è adeguato per caratterizzare la causa di tutte le cose, 
sebbene la ragione sia una delle sue prime caratteristiche. 

Questa posizione, più socratica che platonica, si avvicina più al pensiero 
orientale che alla nostra tradizione occidentale, orientata verso lo scientifico e 
più preoccupata per l’efficacia e l’obiettività. Per questo motivo nella tra-
dizione occidentale il concetto è il re e il ruolo che occupa la definizione è 
fondamentale, posto che senza questo pensiero di affermazione e finitezza 
non sarebbe possibile operare nella realtà mondana e quotidiana. Qui le do-
mande, i problemi e le contraddizioni non sono valide se non per la loro 
possibile utilità, cioè per la loro possibile risposta, soluzione o sintesi. 

Secondo questa prospettiva l’insoddisfazione provocata dall’aporia è qual-
cosa di insostenibile. Il nostro spirito non potrebbe accettare di permanere 
in una eterna suspense senza risolvere la questione che in questo momento 
lo stimola. Abbiamo bisogno come minimo di una qualche spiegazione per 
tranquillizzarci, quali che siano le parole. Per questo ci apparirà insoppor-
tabile ogni proposizione che si prefigga unicamente di meditare su una 
qualsiasi difficoltà, ogni proposizione che ci inciti a contemplare frontalmente 
l’incapacità del nostro spirito di comprendere in una sola volta una totalità 
eterogenea, o la nostra impazienza nel dissezionare la vita senza nessuna 
altra soddisfazione, salvo forse un tenue sentimento estetico ispirato a una 
radicale assenza di senso o al nostro stesso vuoto. Comunque non siamo 
capaci di ammettere per il pensiero ciò che ammettiamo nel campo dell’arte, 
ossia che la meraviglia sia sufficiente per se stessa. 

Riteniamo il lavoro di negazione l’elemento essenziale del processo dia-
lettico ed è ciò che pretendiamo esporre in questo capitolo, perché si tratta 
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tanto di un modo di contemplare le cose quanto di una modalità d’azione 
particolare. Perciò l’ostacolo fondamentale della dialettica altro non è che il 
rifiuto della negatività. Questa opposizione può apparire in due modi diversi, 
come abbiamo prima brevemente citato. 

Da un lato abbiamo il rifiuto di tipo scientifico, che può appena soppor-
tare l’incertezza e la sospensione del giudizio e che necessita di definizioni, 
procedimenti, regole stabilite e logiche stringenti, cioè di strumenti chiari 
per risolvere la situazione. Retta opinione della conoscenza – dirà Platone – 
che ci impedisce di accedere alla verità. Dall’altra l’opposizione sentimen-
tale, “fusionale”, che non sopporta il conflitto, né il confronto, né l’oppo-
sizione, né qualsiasi situazione dove vi siano regole, rigore o si esiga molto, 
e che preferisce l’intenzione, il desiderio, la fede, il postulato dell’unità in-
visibile. Questo tipo di tendenza, come direbbe Hegel, si sente “invitata alla 
tavola di Dio con eccessiva rapidità”. 

Se la dialettica è un lavoro di negazione, la sua sostanza si trova nell’in-
certezza. Adesso possiamo comprendere perché la discussione è un elemento 
indispensabile della dialettica. Come potremmo trovare in noi stessi l’alterità 
radicale di cui necessitiamo per metterci alla prova? Adesso comprendiamo 
molto meglio la pedagogia socratica, che in modo ossessivo interpella ogni 
individuo vivente (e pensante) con il fine di sondare la sua anima e vedere 
dove conducono i suoi numerosi itinerari. Dobbiamo distinguere la dialettica 
dall’eristica, quest’arte del discorso che tanto si avvicina alla retorica: la 
dialettica non è semplicemente un dibattito basato sulla contraddizione, né 
tanto meno una dimostrazione, ma è un’interrogazione, una decostruzione della 
singolarità che pretende di punzecchiare le proprie posizioni e la loro fragi-
lità, una molteplicità di nulla che solo autorizza lo svelamento dell’essere. 

Esistono due modi, tuttavia, di evitare la realtà della discussione: propo-
nendo come verità assoluta e incontestabile una tesi o una proposizione 
particolare, o semplicemente giustapponendo punti di vista senza confrontarli 
tra loro. Il dogmatismo e il relativismo costituiscono la coppia perfetta che 
può bloccare il processo dialettico. Secondo i temperamenti, le situazioni e 
le mode, queste due attività cospirano surrettiziamente per asfissiare il pen-
siero e affogare la verità. Perché la verità si costruisce appoggiandosi sui 
propri stessi tentativi: sull’opposizione dei contrari. Ed è in questo punto 
che una buona discussione ci colloca nel vero problema: come pensare una 
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cosa e simultaneamente il suo contrario? Paradossalmente è attraverso questo 
atto apparentemente assurdo che può sorgere il senso e la novità. Però per 
questo è necessario che sappiamo abbandonare la presa che stiamo tenendo 
con i denti e che ci addentriamo nelle ombre dell’incertezza. 

 
4. Cos’è una pratica filosofica? 

 
Il concetto di pratica è qualcosa di estraneo al filosofo attuale, che è di-
ventato, quasi totalmente, un professionista puramente teorico. Anche la 
parola stessa lo molesta. Giacché professore, il suo insegnamento ruota 
principalmente intorno a un insieme di testi filosofici attraverso cui deve 
trasmettere la sua conoscenza e aiutare la sua comprensione. Il suo principale 
centro di interesse è la storia delle idee e la sua attività favorita è l’arte del-
l’interpretazione. Una piccola minoranza di professori o di specialisti invece 
si deciderà per la speculazione filosofica scritta. 

In questo contesto, e in rottura con la tradizione di cui si nutre, sono re-
centemente sorte una serie di pratiche filosofiche aperte al grande pubblico 
con diverse denominazioni: nuove pratiche filosofiche, consulenza filosofica, 
filosofia per bambini ecc., pratiche che la istituzione filosofica rifiuta vigo-
rosamente o che semplicemente ignora. Questa situazione pone due questioni 
a cui andiamo a tentare di dare risposta: è la filosofia solamente un discorso 
o può essere una pratica? E cosa fa sì che una pratica sia filosofica? 

Ovviamente ammettiamo fin da principio la parzialità del nostro impegno 
filosofico nel distinguere nel seno dell’attività filosofica quattro differenti 
modalità, che normalmente si considerano separatamente. Così distinguiamo 
l’atteggiamento filosofico, il campo filosofico, le competenze filosofiche e 
la cultura filosofica. Sebbene queste dimensioni non possano separarsi in 
modo radicale, per il momento diremo semplicemente che la cultura o la 
conoscenza dei testi filosofici generalmente suole avere molta più importanza 
delle altre funzioni nella messa a fuoco occidentale moderna, mentre noi 
privilegiamo allo stesso tempo l’atteggiamento e le competenze filosofiche, 
e sopra di esse andiamo a offrire una breve panoramica. 

Definiamo una pratica come un’attività che mette a confronto una teoria 
determinata con la realtà, cioè con una alterità. La realtà è ciò che offre una 
resistenza alla nostra volontà e alle nostre azioni. In primo luogo, la realtà 
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più evidente è la totalità del mondo, comprensiva dell’esistenza umana, per 
mezzo delle sue molteplici rappresentazioni. Un mondo che noi possiamo 
conoscere in forma di miti (mythos), come narrazione degli accadimenti 
quotidiani, o grazie a informazioni culturali, scientifiche e tecniche, di natura 
fattuale o esplicativa (logos). In secondo luogo la realtà è per ognuno di noi 
“l’altro”, il nostro simile, con cui possiamo entrare in dialogo o confrontarci. 
In terzo luogo, la realtà si incontra con la coerenza, nella presunta unità del 
nostro discorso, la cui inconsistenza e incompletezza ci obbliga a confron-
tarci con livelli più elevati e completi della nostra architettura mentale. 

Grazie a questi principi – che si ispirano a Platone – è possibile concepire 
una pratica filosofica che consista in esercizi che mettano alla prova il pen-
siero individuale, tanto in contesti di gruppo quanto individuali, dentro e 
fuori l’ambito scolastico. Il funzionamento di base consiste, innanzitutto, 
nell’identificare mediante il dialogo quali sono i presupposti su cui funziona 
il nostro pensiero. Poi nello sviluppare un’analisi critica e, per ultimo, nel 
formulare i concetti che esprimeranno l’idea globale che otterremo. Con 
questo processo si vuole che ogni partecipante sia più consapevole della sua 
peculiare concezione del mondo e di se stesso, deliberi sulle possibilità di 
altri schemi di funzionamento mentale e si impegni in un processo dialettico 
che lo aiuti a trascendere la sua stessa opinione. Ed è precisamente in questo 
punto che si trova l’essenza del filosofare: andare al di là della nostra stessa 
opinione personale. Sebbene la conoscenza dei filosofi classici possa esserci 
assai utile, non costituisce un prerequisito essenziale di questo tipo di pratica 
filosofica, dato che la sfida principale la si trova nell’attività costitutiva del 
singolo spirito. 

 
5. Alterità 

 
Come mettere alla prova le idee ricevute riguardanti i piccoli mythos della 
vita quotidiana o i frammenti più o meno spezzettati di logos che costitui-
scono il nostro pensiero? Il problema con la filosofia, comparata ad altri tipi 
di speculazione, è che il soggetto pensante non mette alla prova la sua 
efficienza su una vera alterità, bensì su se stesso. Sebbene si potrebbe ob-
biettare che il fisico, il chimico e persino il matematico siano più inclini a 
camuffare la propria soggettività, mascherandola da constatazione oggettiva. 
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Ma il problema si aggrava con la pratica filosofica, posto che l’idea par-
ticolare che l’individuo debba mettersi alla prova confrontandosi con i suoi 
mythos e logos personali è a sua volta generata da questi mythos e logos 
personali e si trova intimamente intrecciata a essi. Inoltre, come nel caso 
delle scienze “dure”, che a volte cambiano la realtà (sia agendo su di essa 
con ipotesi innovatrici ed efficaci o semplicemente trasformando la nostra 
percezione), la “nuova” idea particolare del filosofo può alterare il mythos e 
il logos che penetra nel suo spirito. 

Il problema che questi due processi pongono è che esiste una tendenza 
naturale dello spirito umano a deformarsi con il fine di riconciliare una idea 
specifica con il contesto generale in cui questa si inserisce, sia minimizzando 
questa idea specifica, o minimizzando l’insieme di mythos e logos posto, o 
anche creando una barriera tra essi per evitare il conflitto. Quest’ultima 
opzione è la più frequente dato che apparentemente permette di evitare il 
lavoro di confronto, fenomeno che spiega questa dimensione di “insieme 
difettoso” dello spirito umano, per riprendere Montaigne.  

Fortunatamente o sfortunatamente – a seconda di come la si guardi – il 
dolore provocato dalla mancanza di coerenza e di armonia dello spirito (si-
mile al dolore provocato dall’infermità) ci obbliga a lavorare a questo con-
flitto o a proteggerci con un’armatura, per dimenticare il problema e così 
poter minimizzare o nascondere la nostra irritazione. Questa dimenticanza 
funziona all’inizio come un analgesico, sebbene abbia anche tutti gli incon-
venienti di una droga. L’infermità tuttavia è presente e continuerà a peggiorare 
mentre non ce ne occupiamo. 

Ma passiamo a un secondo tipo di alterità: “l’altro” nella forma di altro 
singolo spirito. Quest’ultimo possiede una finestra su noi: è uno spettatore 
dinnanzi all’attore che noi siamo; le rotture e le incongruenze del nostro 
sistema di pensiero non gli causano, fino a prova contraria, alcun dolore. A 
differenza nostra, “l’altro” non soffre le nostre incoerenze, in ogni caso non 
in modo diretto, eccettuato che attraverso una certa empatia. Per questa ragione 
è collocato molto meglio di noi per identificare i conflitti e le contraddi-
zioni che ci attanagliano. Ma giacché non è un puro spirito, le sue risposte e 
le sue analisi saranno anch’esse influenzate dalle proprie insufficienze e dai 
propri errori. A ogni modo, essendo meno implicato nei nostri assunti, l’altro 
potrà contemplare con una certa distanza il nostro funzionamento mentale, 
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con il sicuro vantaggio per noi di esaminarci in maniera critica e non difen-
siva. D’altra parte è il caso di evitare di attribuire una onnipotenza eccessiva 
a questa situazione, dato che ogni prospettiva particolare soffre necessaria-
mente di debolezze e punti ciechi. La mancanza di comprensione del pensie-
ro dell’altro, la paura dell’altro, la compiacenza dovuta alla mancanza di 
interesse per l’altro e persino l’empatia sono alcuni dei pericoli che minac-
ciano di confondere reciprocamente due esseri umani. 

Una terza forma che adotta l’alterità è l’unità del discorso, l’unità del 
ragionamento. Postuliamo qui la presenza di un primo principio incondizionato 
(che Platone denominò principio anipotetico), l’affermazione di un’ipotesi 
tanto ineludibile quanto ineffabile, unità trascendente e interiore di cui igno-
riamo totalmente la stessa natura, sebbene la sua presenza ci si imponga per 
mezzo dei suoi effetti sui nostri sensi e la nostra comprensione. L’unità non 
ci si presenta come un’entità evidente ma per mezzo di una semplice intui-
zione desiderosa di coerenza e di logica. Punto di fuga che si annida in seno 
a una molteplicità di apparenze che, nonostante tutto, guidano il nostro 
pensiero e costituiscono una fonte permanente di esperienze cruciali per il 
nostro spirito e quello degli altri, salvandoci dall’abisso oscuro e caotico, 
dalla molteplicità indefinita e dalla confusione, dal caos lamentevole che 
con tanta frequenza caratterizza i processi mentali. 

Le opinioni, le associazioni di pensiero, le semplici impressioni e i sen-
timenti, ognuno di essi regnando sul loro piccolo mondo immediato, vengono 
dimenticati con molta rapidità quando attraversano le strette frontiere dello 
spazio e del tempo che li vincolano con questo territorio microscopico. Sono 
come poveri e patetici oggetti senza valore che, per quanto reali sembrino, 
vogliono restare a galla, nel disordine dei processi mentali sconnessi, sperando 
inutilmente che qualcuno li capisca, mentre l’eco rimane silenziosa e dispe-
ratamente muta. A meno che risuoni sul fondo di questa misteriosa, generosa 
e sostanziale unità, ogni idea particolare verrà condannata in ben poco 
tempo a una morte prematura, rivelando alla coscienza il vuoto della sua 
esistenza. L’unico problema qui è precisamente che questa coscienza si trova 
tragicamente assente, dato che la sua presenza, vincolata all’unità in questio-
ne, avrebbe già radicalmente trasformato la posta in gioco. Di conseguenza 
l’unità del nostro discorso è questo muro portante che funziona allo stesso 
tempo come un muro divisore, come una struttura che ci fornisce appoggio 
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e come un muro di contenimento, di cui sempre ignoriamo la natura essen-
ziale. L’unità è “l’altro” in noi e, in un certo senso, è più “noi” persino di 
noi stessi. 
 

6. Cos’è filosofare? 
 
In sostanza la pratica filosofica implica il confrontare la teoria con l’alterità, 
l’una con l’altra. Consiste nell’esercitare il pensiero nel senso dello sdop-
piamento, come un dialogo con se stesso, con l’altro, con il mondo, con la 
verità. Abbiamo precedentemente definito quali siano le tre forme che può 
assumere questo confronto: le rappresentazioni che acquisiamo sul mondo 
in forma narrativa o concettuale, “l’altro” come colui con il quale posso 
impegnarmi in un dialogo e, infine, l’unità del pensiero con se stessi, intesa 
come logica, dialettica o coerenza del discorso. 

In conseguenza di ciò, cos’è la filosofia, una volta che la si sia spogliata 
crudelmente e arbitrariamente del suo abbigliamento pomposo, frivolo o 
decorativo? Cosa resta di essa una volta che l’abbiamo privata di questo 
carattere spesso così autoritario, pedante ed eccessivamente serio? O, detto 
in altro modo: se prescindiamo dal contenuto culturale e specifico che forma 
l’apparenza, a volte ingannevole, della filosofia, che ci resta? A mo’ di risposta 
proponiamo la seguente formula, piuttosto lapidaria (e che potrebbe sem-
brare una triste e impoverita parafrasi di Hegel), con il fine di concentrarci 
esclusivamente sull’operatività della filosofia in quanto produttrice di 
concetti e non tanto sulla sua complessità. Definiamo la pratica filosofica 
come una attività costituita in se stessa e determinata da tre operazioni: 
l’identificazione, la critica e la concettualizzazione. Se accettiamo questi tre 
termini, almeno il tempo giusto perché se ne possa dimostrare la solidità, 
vedremo cosa significa questo processo filosofico e come implichi e necessiti 
dell’alterità per costituirsi come pratica. 
 
Identificazione. Come può giungere a essere cosciente l’essere che io sono 
se non per mezzo del confronto con l’altro? Io e l’altro, il mio e il tuo si 
definiscono mutuamente. Per conoscere la mela debbo conoscere la pera, 
questa pera che si definisce come non-mela, questa pera che definisce per-
tanto la mela. Nominiamo le cose per essere capaci di distinguerle. Mentre 
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il nome proprio ci singolarizza, il nome comune ci universalizza. Per identi-
ficare è necessario postulare e conoscere la differenza, postulare e distinguere 
la comunanza. Dialettica dello stesso e dell’altro: tutto è uguale e distinto 
rispetto a un’altra cosa. Niente si può pensare né può esistere se non in rela-
zione ad altre cose. 

 
Critica. Ogni oggetto di pensiero, necessariamente circoscritto dalle sue 
scelte e dalle sue parzialità, è obbligato per diritto a un’attività critica. Un 
problema filosofico può articolarsi in diverse maniere: in forma di sospetto, 
negazione, interrogazione o comparazione. Ma per sottomettere la mia idea 
a questa attività debbo diventare una persona diversa. Questa alienazione o 
contorsione del soggetto pensante ci mostra una certa difficoltà iniziale che 
in un momento posteriore si può convertire in una nuova natura. Per identi-
ficare debbo pensare “l’altro”, per criticare debbo pensare attraverso “l’altro”, 
pensare in modo diverso dal mio abituale modo di pensare, sia che “l’altro” 
sia il mio vicino, il mondo o l’unità. Non è l’oggetto ciò che cambia, ma il 
mondo o l’unità. Non è l’oggetto ciò che cambia, ma il soggetto. Lo sdop-
piamento è più radicale, perché diviene riflessivo, sebbene ciò non implichi 
che uno si converta completamente nell’altro. È necessario mantenere la 
tensione di questa dualità, per esempio mediante la formulazione di una 
problematica. Tentato dal “pensare l’impensabile” debbo essere consapevole 
della mia incapacità fondamentale di fuggire veramente da me stesso. 

 
Concettualizzazione. Se identificare significa pensare l’altro a partire da se 
stesso e criticare significa pensarmi a partire dall’altro, concettualizzare 
significa pensare simultaneamente a me stesso e all’altro. Tuttavia dobbiamo 
diffidare di questa prospettiva eminentemente dialettica, giacché per quanto 
la si possa considerare potente essa si ritrova necessariamente limitata da 
premesse molto specifiche e definizioni particolari. 

Ogni concetto possiede alcuni presupposti, una costruzione particolare, 
un contesto. Un concetto deve contenere in se stesso per lo meno l’enun-
ciazione di una problematica che a sua volta si convertirà in uno strumento 
e nella manifestazione di questo concetto. Il concetto tratta un problema 
dato da un nuovo punto di vista. In questo senso il concetto è quello che ci 
permette di interrogare, criticare e distinguere: quello che ci permette di 
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chiarire il problema e costruire il pensiero. E se il concetto appare qui come 
la tappa finale del processo di problematizzazione, possiamo egualmente 
affermare che inaugura il discorso, in luogo di terminarlo. 

In questo modo il concetto di “coscienza” risponde alla domanda: “Può 
una conoscenza conoscere se stessa?”, e a partire da questo “nominare” sorge 
la possibilità che si possa produrre un nuovo discorso.       

 


