
La comunità di ricerca filosofica come istanza etica 

Antonio Cosentino 

 

[Pubblicato nel vol. A. Cosentino-S. Oliverio, Comunità di ricerca filosofica e formazione. 

Pratiche di coltivazione del pensiero, Liguori, Napoli 2012] 

 

Premessa: Pratica filosofica e comunità 

La “comunità di ricerca filosofica” (CdRF) si presenta come un ambiente relazionale e 

discorsivo impegnato a trasformare i processi spontanei, quelli del mondo della vita e 

dell’esperienza quotidiana, in attività orientate e consapevoli, riflessivamente controllate. 

La CdRF si inscrive nell’ordine delle pratiche sociali a ragione del fatto che il suo 

orizzonte non è primariamente l’insieme dei prodotti della sua teorizzazione esplicita, ma 

include a pieno titolo lo sfondo vitale in cui emerge la figura della riflessione in stile 

filosofico. Come “pratica riflessiva” spinge al suo estremo limite la relazione tra vita e 

pensiero e fa saltare lo schema dualistico che tradizionalmente ha separato le due sfere 

senza, tuttavia, semplificare riducendo uno dei due termini all’altro. Resta il fatto che la 

riflessione, in quanto tale, non coincide con il suo oggetto ma, non per questo si 

dimentica di essere, a sua volta, una pratica. 

La CdRF non si dà, ma si può costruire e coltivare mediante una graduale 

trasformazione delle norme e delle logiche che regolano le pratiche sociali spontanee. 

L’istanza trasformativa mette in gioco i dispositivi della formazione e, inevitabilmente, 

invoca opzioni di rilevanza etica. Si impongono, a questo punto, domande che riguardano 

il valore da assegnare alla pratica della CdRF e, più specificamente, si pone il problema 

della legittimazione della proposta a partire dal fatto che la costruzione di una CdRF non 

emerge come processo spontaneo all’interno di un contesto discorsivo. Sia in situazioni 

scolastico-formative, sia in contesti sociali più o meno informali, l’esperienza della 

pratica riflessiva in stile filosofico è dovuta a una sorgente esterna: a proporla è un 

“filosofo” animato da intenzioni formative o un “formatore” che ha scelto di investire 

nelle risorse della filosofia.  

D’altra parte, un percorso di ricerca filosofico non può non essere una “pratica di 

libertà”
1
 per la ragione essenziale che si deve trattare di un movimento adottato e portato 

avanti autonomamente dal pensiero di ognuno. Il processo riflessivo non può essere 

imposto dall’esterno. Proprio perché è “riflessivo”, se non vuole negare se stesso, non 

può essere appreso ma deve essere prodotto dal soggetto pensante come pensiero che 

pensa il pensiero. È plausibile interpretare in questo senso la posizione espressa da 

Platone quando sostiene che la filosofia non è una scienza come le altre, giacché  

 

                                                      
1
 La suggestione è legata rispettivamente al titolo dato all’intervista a Foucault raccolta 

da R. Formet-Betancourt, H. Becker Gomez-Müller il 20 Gennaio 1984 e 

originariamente pubblicato in «Concordia: Internationale Zeitschrift für Philosophie», 

N°  6, 1984, pp. 99-116, trad. it., L’etica della cura di sé come pratica della libertà, in 

Archivio Foucault 3, 1978-1985, Milano: Feltrinelli, 1988; e, inoltre, dell’opera di 

Paulo Freire Educação como prática da liberdade, Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1967, 

trad. it., L’educazione come pratica di libertà, Mondadori, Milano 1973. Non meno 

suggestivo è il lavoro di B. Hooks, Teaching to Transgress: Education as Practice of 

Freedom, New York: Routledge, 1994. 



«[e]ssa non si può in alcun modo comunicare, ma come fiamma s’accende da fuoco che 

balza: nasce d’improvviso nell’anima dopo un lungo periodo di discussioni 

sull’argomento e una vita vissuta in comune, e poi si nutre di se medesima»
2
.  

 

Abbiamo detto che nessuna comunità o gruppo si istituisce e si sviluppa 

spontaneamente nella direzione della pratica filosofica. Dove e come, allora, si costituisce 

una CdRF? In un contesto e col tempo. Se, tuttavia, proviamo a indicare con precisione 

cronologica l’inizio di una CdRF, allora avremo delle difficoltà. In mezzo, tra il tempo in 

cui la CdRF ancora non c’è e quello in cui appare, si trova una serie indefinibile di altri 

eventi, cambiamenti, movimenti di avvicinamento che renderanno estremamente 

improbabile la proclamazione puntuale di un atto di nascita della CdRF.  

Se generalizziamo questo esempio, avremo uno schema metodologico che indica la 

nozione di “processo” come principio esplicativo e come idea-guida a cui dovremo fare 

appello per dare conto della nascita, della vita e della morte di una CdRF. Se quella di 

“processo” è la lente generale con cui guardare il fenomeno, l’idea di “storia” rappresenta 

la fonte di strumenti di lettura e di analisi utilizzabili in situazione. Ogni CdRF ha una sua 

storia ed è la sua storia. L’inizio della storia non poggia sul nulla, ma possiamo intenderlo 

come coincidente con un punto di svolta di una storia precedente: un processo in cui più 

storie si succedono in corrispondenza della punteggiatura in cui si articola e si ordina 

l’esperienza. 

La CdRF, se proviamo a traguardare la sua “pratica” con le lenti dell’astrazione e 

dell’analisi, ci appare come un paradosso. C’è, intanto, una presunzione di equazione tra i 

termini “comunità”, “ricerca filosofica”, “pratica” e “libertà”. Rappresentare la CdRF 

come pratica di libertà sarebbe come dire che “comunità” sta a “ricerca filosofica” come  

“pratica” sta a “libertà”. Come possiamo definire la relazione isomorfa che 

intercorrerebbe tra i primi due e i secondi due termini dell’equazione? A ben guardare si 

tratta di una relazione di opposizione, se non di radicale esclusione. La “comunità”, 

infatti, per come viene riconosciuta e letta dalla trazione sociologica e antropologia, non 

meno che dal senso comune, è il luogo della sicurezza, il “cerchio caldo” che protegge e 

rassicura, ma, nello stesso tempo, inevitabilmente ingabbia. Il termine “ricerca” evoca, al 

contrario, la tensione a infrangere gli accerchiamenti, a sottrarsi ai contesti di vita 

comuni; dal calore emozionale della relazione comunitaria, tende verso i cieli, un po’ più 

freddi, della decontestualizzazione, verso linguaggi impersonali, definizioni tanto 

disincarnate quanto valide per tutti e ovunque. Insomma “comunità” e “ricerca” non 

sembrano andare d’accordo. D’altra parte tra “pratica” e “libertà” le cose non sembrano 

andare diversamente. Anche la nozione di pratica, come quello di comunità, rinvia a un 

contesto, a una regolarità e a una regolazione congiunta ad una tradizione riconoscibile, a 

una inclusione gestaltica che non sembra facilmente compatibile con il concetto di libertà 

e con tutti i suoi possibili sensi. Allora dovremmo ritenere più vera l’affermazione: 

“comunità” non sta a “ricerca” come “pratica” non sta a ”libertà”. Sarebbe più legittimo 

sostenere una “comunità di pratica” contrapposta a una “libertà della ricerca”. Questo 

esito sarebbe più conforme al senso comune, ma sarebbe ancora un modo per reiterare i 

tradizionali dualismi tra teoria e pratica, conoscere e agire, ragione e emozioni, mente e 

corpo, e così via.  

In ultima analisi, una “comunità di ricerca come pratica di libertà” è in contraddizione 

con una serie di significati e di relazioni logiche fissate nella nostra tradizione culturale. 

Pertanto, o è insostenibile o deve avere qualche argomento per mettere in discussione 

innanzitutto l’eredità di una visione dualistica e, in secondo luogo, per giustificare la 

sostenibilità di un costrutto di elevata complessità capace di dare ragione non solo della 

fusione di pratica comunitaria e libertà della ricerca, ma anche dei processi che possono 
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trasformare una “comunità” data in “comunità di ricerca” e quest’ultima in “comunità di 

ricerca filosofica”. 

La “comunità” prende forma in quella situazione in cui un certo numero di individui 

condividono un’esperienza in modo abbastanza prolungato e si sentono legati tra loro dal 

senso di identità comunitaria che questa condivisione di esperienza genera. In questa 

accezione, la comunità si costituisce e vive in modo pre-riflessivo e preterintenzionale. 

Una tale comunità può attivare al suo interno processi di riflessione  e, quindi, di ricerca 

(Comunità di ricerca). In questo caso la riflessione è orientata sulle pratiche che la 

comunità si trova ad agire e a condividere. La CdRF conserva la comunità e la riflessione, 

ma, muovendosi sul terreno proprio della filosofia, è portata a compiere delle mutazioni 

che retroagiscono sia sul senso e le connotazione della comunità che sullo stile e gli 

oggetti della riflessione, trasformando entrambe. Si tratta, in questo caso, di una comunità 

di pratica aperta a una riflessione che non ha per oggetto una pratica distinta e separabile, 

ma che assume la riflessione come la pratica da abitare e, così facendo, costruisce il suo 

mondo possibile come forma e stile di vita. 

Si hanno, così, tre diverse possibilità: 1) una pratica senza riflessione esplicita 

(comunità di pratica); b) una riflessione nella e sulla pratica (comunità si ricerca); c) una 

pratica della riflessione filosofica (Comunità di ricerca filosofica).  

La ricerca come ritorno riflessivo sulla pratica in cui si è immersi scatta quando si 

incorre in qualche strappo del corso ordinario delle cose, quando i risultati attesi 

dell’azione non corrispondono a quelli effettivamente raggiunti. Il salto dalla pratica non-

riflessiva alla riflessione può avvenire per effetto di circostanze critiche. Questa 

condizione, tuttavia, non sempre è sufficiente, giacché una pratica contiene delle routine e 

degli habitus molto resistenti ai cambiamenti. Il salto, poi, dalla riflessione alla riflessione 

sulla riflessione richiede condizioni speciali; non si genera per movimento interno e per 

spinte autonome all’interno di una comunità e neanche di una comunità di ricerca. In vista 

di questi potenziali salti da un livello di conoscenza meno riflessiva a livelli sempre più 

carichi di riflessività è richiesto un tipo di apprendimento che ha bisogno di essere 

supportato con “impalcature” adeguate.  

Anche a rischio di cadere nei luoghi comuni della critica alle attuali condizioni sociali, 

non si può non sottolineare il fatto che nella società attuale la riflessività, sebbene 

affermata e diffusa nella maggior parte delle moderne scienze sociali e nelle pratiche 

correlate, ha mancato di influenzare la massa degli individui. Si potrebbe dire che, come 

generale proprietà umana, la riflessività si è sviluppata in stretta correlazione con la 

diffusione della logica alfabetica della scrittura e che, con lo sviluppo della scienza 

moderna, essa è diventata sempre più sistematica. A questo proposito così scrive Anthony 

Giddens:  

 

«La riflessività della vita sociale moderna consiste nel fatto che le pratiche sociali 

vengono costantemente esaminate e riformate alla luce dei nuovi dati acquisiti in merito 

a queste stesse pratiche, alterandone così il carattere in maniera sostanziale […] Tutte le 

forme di vita sociale sono costituite in parte dal sapere che gli agenti hanno di esse»
3
. 

 

Si tratta del fatto che il lavoro “istituzionale” della società riproduce l’ordine sociale 

che ha prodotto quelle istituzioni attraverso un processo di doppia ermeneutica. Ma, la 

riflessività di cui parlano sociologi come Anthony Giddens, Niklas Luhmann e altri
4
 è 

riferita al sistema sociale in generale oppure ai vari sotto-sistemi. In tal senso le analisi di 

                                                      
3
 A. Giddens, The Consequences of Modernity, Stanford: Stanford University Press, 1990, 

trad. it., Le conseguenze della modernità, Bologna: il Mulino, 1994, p. 46. 
4
 N. Luhmann, K. E. Schorr, Reflexionsprobleme im Erziehungssystem, Stuttgart: Ernst 

Klett, 1979, trad. it., Il sistema educativo, Roma: Armando, 1988. Cfr. anche U. Beck, A. 

Giddens, S. Lash, Reflexive modernization, Cambridge: Polity Press, 1994. 



Michel Foucault sono particolarmente eloquenti rispetto alla circolarità dei rapporti tra 

sapere e potere e di come le scienze umane costruiscano i loro oggetti in quanto 

dispositivi di “potere-sapere”
5
. 

Nel corso di questo dispiegamento della riflessività nelle sue forme storicamente 

istituzionalizzate, si sono prodotti strumenti e tecniche di disciplinamento e di controllo 

sugli individui e sulle loro biografie e, pertanto, dal punto di vista dei vissuti individuali il 

processo di progressiva razionalizzazione innescato dalla modernità ha prodotto un 

effetto opposto a quanto prometteva allorché poneva l’individuo al centro dell’universo 

gnoseologico e a fondamento dell’ordine giuridico-politico. In altre parole, l’individuo è 

stato trattato più come “oggetto” delle scienze umane anziché come “soggetto”
6
. 

Possiamo rilevare la prova più macroscopica della mancata integrazione della 

riflessività nei processi di formazione individuali nella struttura dei curricoli formativi 

prevalenti nei sistemi scolastici, sempre più orientati verso la valorizzazione delle 

competenze tecnico-applicative. Le discipline umanistiche, nella misura in cui sono 

presenti nei curricoli della scuola secondaria superiore, configurate scolasticamente come 

“storie di…”, restano vincolate al paradigma del “vir bonus dicendi peritus” e stentano a 

essere riconosciute come campi di sapere che formano alla cittadinanza, al saper essere, al 

saper stare insieme; in altre parole, come campi di saper fare e non soltanto come 

discorsi. 

Il progetto di un’educazione animata dallo spirito della ricerca del senso e della 

interrogazione critica dell’esperienza, preoccupata, nello stesso tempo, del progressivo 

ma inesorabile declino della mente alfabetica a favore dello sviluppo ipertrofico della 

mente mimetica, corollario inevitabile dell’avanzata del mass-media, non può evitare lo 

scontro con un sistema scolastico che, particolarmente in Italia oggi, è sempre più lontano 

dalle promesse del riformismo degli anni Settanta del secolo scorso. L’alfabetizzazione di 

massa è fallita e al suo posto si è compiuta la mass-mediatizzazione globale. E, mentre 

l’alfabetizzazione prometteva alla massa l’emancipazione individuale, il curricolo della 

televisione, che, secondo Postman
7
, è diventato il primo e più influente, rende ancora più 

uniforme e indistinta la massa, ne fa un “grosso animale”, per usare un’espressione 

platonica
8
, incapace di pensare e di reagire. Al primato dei desideri che aspettano di 

trasformarsi in progetti si sostituisce il regime dei bisogni indotti; all’euforia 

rivoluzionaria segue la depressione da insoddisfazione cronicizzata. Il nichilismo si fa 

storia e, come “ospite inquietante”, si manifesta in storie di cui è difficile cogliere il 

senso
9
. 
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