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Un’etica della conoscenza è da intendersi non nel senso di qualche versione 

intellettualistica dell’etica, ma nel senso di una epistemologia che necessariamente 

comprometta i processi di conoscenza con valori, scelte, assunzioni di responsabilità. Un 

buon punto di partenza per chiarire ulteriormente la direzione di pensiero introdotta è 

l’osservazione dovuta a Foucault che Cartesio rappresenta, nella storia della filosofia 

occidentale, quella svolta che ha posto fine ad una lunga tradizione – il cui inizio si può 

far risalire al mito della caverna di Platone – che vedeva la conoscenza come processo di 

cambiamento del sé, di conversione ottenuta con l’impegno della “cura di sé”. In questo 

senso, Foucault può affermare: “Credo che eros e askesis siano le due grandi forme 

attraverso cui, nella spiritualità occidentale, sono state concepite le modalità in base alle 

quali il soggetto doveva essere trasformato per diventare, alla fine, un soggetto capace di 

verità”.
1
 Il “cogito ergo sum” fonda la possibilità di una verità come semplice coerenza 

con le regole della razionalità possedute costitutivamente da ogni soggetto epistemico: 

nessuna ascesi da compiere, soltanto applicazione di regole universali e necessarie. 

È chiaro che la prima versione di conoscenza implica un’etica, la seconda può farne a 

meno e lasciare spazio alla “legge di Hume”, il teorema della moderna separazione tra 

giudizi di fatto e giudizi di valore che ha avuto come suoi sviluppi posizioni come il 

“divisionismo”, il “decisionismo”, l’intuizionismo, “arbitrarismo”.
2
 

L’espressione che sintetizza un progetto di conoscenza come impegno ad una 

trasformazione interiore è, dunque, “cura di sé”. 

Se si pensa al significato che nel linguaggio corrente si assegna oggi all’espressione “cura 

di sé”, si possono rintracciare, condensati in questa espressione, tutti i segni della 

estetizzazione, della spettacolarizzazione, del culto del corpo e dell’iconizzazione della 

realtà che contraddistingue la nostra epoca. Nel linguaggio corrente il “sé” della cura 

tende ad esaurirsi nel corpo. Nei centri di fitness, nelle palestre nostrane non c’è posto per 

altre cure che non siano quelle che riguardano la salute e il benessere psico-fisico. Nel 

nostro tempo, affanni e cure riguardano per lo più il possesso e il godimento di beni 

materiali, ad incominciare dal proprio corpo. 

Che valore potrebbero avere oggi, rispetto a queste forme di vita, i consigli che Socrate 

dava al giovane Alcibiade, quando gli raccomandava di anteporre la cura dell’anima a 

quella delle cose materiali e la saggezza al potere? Di impegnarsi in questa cura 

dell’anima attraverso l’esercizio della formazione e della conoscenza di sé, come 

insegnava l’oracolo di Delfi?
3
 

                                                 
1
 M. FOUCAULT, L’ermeneutica del soggetto, Feltrinelli, Milano 2003. 

2
 L’elenco dei pensatori che, nel corso del Novecento, hanno ribadito la separazione tra fatti e 

valori, tra conoscenza e valutazione, tra scienza ed etica, include, tra gli altri, M. Weber, G. E. 

Moore, H. Kelsen. 
3
 PLATONE, Alcibiade. Nella Apologia di Socrate troviamo l’esortazione verso la “cura di sé” 

rivolta a tutti i cittadini ateniesi nel senso inteso da Socrate quando afferma: “Caro amico, tu sei 

ateniese, cittadino della più grande e rinomata, per la scienza e la sua potenza, tra tutte le città, 

eppure non arrossisci nel riservare le tue cure alle tue ricchezze, per continuare ad accrescerle il 

più possibile, insieme alla tua reputazione e agli onori; e invece, della tua ragione, della verità e 

della tua anima, che dovremmo di continuo migliorare, tu non ti curi e neppure ti dai pensiero”. 

(PLATONE, Apologia di Socrate, 29d.) 
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Questo impegno verso la formazione oggi sarebbe da declinare alla luce di radicali 

differenze legate, nel mondo moderno, allo sviluppo dei sistemi scolastici e alla 

definizione di una paideia che, nell’articolarsi della sua storia, porta i segni della 

incolmabile distanza da quella platonica. Direi che, rispetto alla formazione, oggi ci 

troviamo in una posizione antitetica rispetto a quella greco-classica, giacché i sistemi 

educativi pubblici della modernità hanno istituito e legittimato l’etero-formazione, un 

dispositivo che costruisce e disciplina le soggettività in una prospettiva di controllo, 

anziché di espansione e di cura di sé.
4
 

In ultima analisi, se guardiamo alla cura di sé da un punto di vista della formazione, il 

compito critico consisterebbe soprattutto nella emancipazione dai lacci di una formazione 

prevalentemente funzionale al mercato del lavoro e, comunque, orientata verso 

l’acquisizione di competenze strumentali. Si tratterebbe, allora di porsi nella prospettiva 

di un anti-scolasticismo portato a privilegiare l’interazione informale in alternativa 

all’impianto burocratico-legale dei sistemi scolastici, con tutte le implicazioni 

problematiche che questa opzione comporterebbe rispetto alle istanze di 

professionalizzazione e di inserimento nel mercato del lavoro. 

In questa direzione si muove il “gioco”
5
 della Philosophy for Children, laddove una volta 

alla settimana la classe scolastica viene trasformata in una sorta di laboratorio delle idee, 

un “pensatoio” in cui le regole delle attività didattiche ordinarie vengono non negate, ma 

semplicemente sospese e si apre la possibilità della regolazione autonoma e dell’auto-

istituzione della “comunità di ricerca”, come ambientazione socio-cognitiva tendente a 

favorire l’autonomia e il senso di responsabilità dei partecipanti. Si possono mettere in 

luce e sperimentare, in tal modo, potenzialità e risorse inedite dell’ambiente scolastico. Al 

riparo dei filtri selettivi delle discipline e delle ipoteche della valutazione sempre in 

agguato, emerge chiaro il bisogno di “scuola” che i ragazzi di ogni età avvertono. Buona 

parte del fenomeno della dispersione scolastica e del “corridoismo”, sempre più diffuso 

negli istituti scolastici
6
 sono la conseguenza di una difficoltà di accesso alle varie 

discipline scolastiche, ma non il segno di un rifiuto della scuola come ambiente di 

socializzazione, di riflessione sulla propria esperienza, di comprensione del mondo e di 

orientamento. 

Nella definizione di Foucault, la “cura di sé” è riconducibile a “procedure […] che 

vengono proposte o prescritte agli individui per fissare la loro identità, per mantenerla o 

trasformarla in funzione di un certo numero di fini, e questo grazie a rapporti di 

padronanza di sé su se stessi o di conoscenza di sé da parte di se stessi. Insomma si tratta 

di ricollocare l’imperativo del ‘conoscere se stessi’, che ci sembra così caratteristico della 

nostra civiltà, nell’interrogazione più ampia che rappresenta il suo contesto più o meno 

                                                 
4
 Cfr. M. FOUCAULT M., Sorvegliare e punire, Einaudi, Torino 1976. Sul piano più strettamente 

didattico e della costruzione dei curricula la scuola moderna, come è noto, ha matrici gesuitiche. I 

licei che la Legge Casati del 1859 istituisce nel Regno sabaudo e, successivamente, in tutta 

l’Italia unita, sono una versione secolarizzata della Ratio Studiorum gesuitica. L’influenza che la 

filosofia hegeliana avrà sulla pedagogia, soprattutto in Italia nel primo Novecento e l’avvento 

degli stati totalitari sono tra i fattori che accentueranno i tratti di eteronomia e di alienazione della 

formazione nelle scuole pubbliche. Cfr., a proposito, G. W. F. HEGEL, La scuola e l'educazione, 

Angeli, Milano 1985; inoltre, A. COSENTINO, L'insegnamento della filosofia nei licei. Note 

storiche e problemi, «Studi di storia dell'educazione», 2, 1988, pp. 17-48. 
5
 La nozione di “gioco” può aiutare a leggere questa modalità di organizzare l’apprendimento. 

Cfr., a questo proposito, anche P. A. ROVATTI e D. ZOLETTO, La scuola dei giochi, Bompiani, 

Milano 2005. 
6
 Con l’espressione “corridoismo” mi riferisco alla tendenza degli studenti a passare più tempo 

scolastico possibile nei corridoi. Si tratta di una risposta insensata a due istanze conflittuali: la 

voglia/bisogno della socialità scolastica e il rifiuto delle regole e dei filtri selettivi che la classe 

scolastica impone. 
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esplicito: come ‘governarsi’ esercitando azioni di cui si è l’obiettivo, il campo di 

applicazione, lo strumento utilizzato e il soggetto agente?”.
7
 

Come si vede, Foucault incentra la sua analisi sulla stretta connessione tra i processi di 

soggettivazione e la ridefinizione e ridistribuzione del potere che hanno avuto luogo nella 

modernità. Nella sua ricerca è il soggetto ad occupare una posizione preminente: l’analisi 

delle forme moderne della razionalizzazione e del potere è funzionale allo studio del 

“modo in cui un essere umano trasforma se stesso in un soggetto”.
8
 Le indagini compiute 

nei domini della follia, della malattia, del crimine, della sessualità hanno l’obiettivo di 

segnare il confine estremo dei processi di razionalizzazione e della presa dei dispositivi di 

sapere-potere. 

Sostiene Foucault: “Piuttosto che analizzare il potere dal punto di vista della sua 

razionalità interna, si tratta di analizzare le relazioni di potere attraverso l’antagonismo 

delle strategie”,
9
 ossia, puntando lo sguardo sulle forme e sugli esiti delle varie resistenze 

al potere, considerate non più alla luce delle grandi ideologie del passato. Non si tratta 

della lotta contro lo strapotere dello Stato o della chiesa, o contro il capitale, o altre 

identificazioni di un “nemico principale”. 

Nel nostro tempo non si assiste più ad aggregazioni costitutive di macro-soggetti 

antagonisti come proletariato e borghesia, ma si ingaggiano lotte che hanno gli attributi 

della trasversalità, che sono indirizzate specificamente contro le prese di potere sugli 

individui (la loro salute, la loro sessualità, la vita, la morte, ecc.). Sono lotte “anarchiche” 

e anche “immediate”, dato che si rivolgono agli attori del potere presenti nel contesto e 

direttamente percepibili. Chi è in gioco è essenzialmente l’individuo e la sua costituzione 

nella rete delle relazioni di potere, per cui le resistenze che si attivano “non sono 

esattamente a favore o contro ‘l’individuo’, ma si oppongono piuttosto al ‘governo 

dell’individualizzazione’”
10

 perpetrato soprattutto attraverso le forme disciplinanti del 

sapere moderno che, mediante classificazioni e iscrizioni, inchioda l’individuo ad una 

soggettività ingabbiante e lo obbliga a riconoscerne il marchio di verità. In definitiva sono 

lotte contro una precisa strategia di potere e contro “tutto ciò che lega l’individuo a se 

stesso e assicura così la sua sottomissione agli altri”
11

. 

Nel quadro di questi eventi e processi che caratterizzano le relazioni e le strategie di 

potere il soggetto appare a Foucault come l’effetto di una tecnica di assoggettamento, 

tanto più efficace quanto più capace di dissimularsi in forme di sapere e di verità, tanto 

più vere quando più interiorizzate e, pertanto, costitutive di identità
12

. 

Smascherare la natura soggettivante/assoggettante dei dispositivi di potere-sapere appare, 

allora, come un’operazione limite, situabile in un ambito di soggettività che, smontando 

le tecniche di potere che l’ha costituita, smonta anche se stessa e, prendendo le distanze 

da se stessa, deve imparare a costruire una nuova casa da abitare, un nuovo paesaggio in 

cui muoversi; deve, in altre parole, appropriarsi degli stessi processi di soggettivazione e 

governarli individualmente e autonomamente. Risuonano echi del kantiano “Sapere 

aude!” come risposta alla domanda “Che cos’è l’Illuminismo?”, che Foucault legge come 

l’inizio di un nuovo atteggiamento filosofico, quello della domanda sull’attualità, sul “che 

                                                 
7
 M. FOUCAULT, I corsi al Collège de France. I Résumés, Feltrinelli, Milano 1999, pp. 97-98. 

8
 M. FOUCAULT, Perché studiare il potere: la questione del soggetto, in DREYFUS H. L e 

RABINOW P. (a cura di), La ricerca di Michel Foucault, Ponte alle Grazie, Firenze 1989, p. 237. 
9
 Ivi, p. 239. 

10
 Ivi, p. 240. 

11
 Ivi, p. 241. 

12
 Nell’epoca del consumismo e della globalizzazione i processi di soggettivazione sono 

governati e dominati dal potere della finanza e dei media. Con uno sguardo post-foucaultiano, 

Thomas Mathiesen introduce, dopo quello di Panopticon, il concetto di Synopticon, caratteristico 

della globalizzazione, in cui i molti guardano i pochi attraverso i mezzi di comunicazione di 

massa (Cfr. MATHIESEN T., The viewer society: Michel Foucault’s “Panopticon” revisited, 

«Theoretical criminology», 1997). 
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cos’è questo mondo, questo periodo, questo preciso momento in cui noi stiamo 

vivendo?”.
13

 

In questa prospettiva una pratica filosofica può essere il modo, oggi, di assolvere il 

compito di “promuovere nuove forme di soggettività attraverso il rifiuto di quel tipo di 

individualità che ci è stato imposto per così tanti secoli”.
14

 

C’è un filo rosso che attraversa queste ed altre definizioni filosofiche di “cura”? Hanno 

ancora qualcosa da dirci Epicuro e Seneca? È ancora comparabile il quadro delle ragioni 

del malessere umano del passato con quello del presente? Ha ancora senso richiamare 

altri termini del vocabolario classico dell’arte di vivere, quali virtù, saggezza, 

continenza?
15

 

Penso al concetto di emancipazione come possibile sfondo su cui si stagliano i diversi 

significati attribuibili al termine “cura” dal punto di vista della pratica filosofica. Un 

processo di emancipazione implica una affermazione di libertà da vincoli e dipendenze 

date e, nello stesso tempo, di autonomia nel governo e nella progettazione dei percorsi 

della libertà di costruire se stessi. Un processo di emancipazione, inoltre, esige la messa 

in gioco delle molteplici dimensioni dell’individuo, da quella conoscitiva (analitica e 

creativa), a quella emotiva ed etica, a quella sociale-relazionale; implica prese di 

posizione responsabili, giustificabili di fronte a se stessi e agli altri.
16

 

D’altra parte, un percorso di emancipazione prende necessariamente l’avvio dal 

sopraggiungere di uno stato di insoddisfazione e di disagio indotto da una qualche 

relazione con l’Altro, con le possibilità prefigurabili a partire dal senso della diversità e 

dalla volontà di mettersi in cammino sulla strada del diventare. 

In un certo senso, allora, la “cura” della filosofia ha a che fare, come per la psicanalisi, 

con una dimensione inconscia. Come per la psicanalisi, il percorso terapeutico consiste in 

un processo di coscientizzazione, che segue i sentieri dell’interpretazione e richiede la 

mediazione comunicativa attraverso il linguaggio. A parte queste analogie, le differenze 

tra le due nozioni di inconscio sono sostanziali. Innanzitutto riguardo alla loro genesi. 

Non c’è nulla di freudiano nell’inconscio cognitivo: non deriva da operazioni di 

rimozione, né da pulsioni originarie. Alla base dell’inconscio cognitivo troviamo fattori 

sia ontogenetici che filogenetici e sociali. 

Nella prospettiva dello sviluppo psicologico, l’inconscio cognitivo prende corpo nella 

zona delle internalizzazioni, che il soggetto compie lungo il processo di socializzazione. 

Tutte queste acquisizioni – ad incominciare dalla lingua materna – sono informali e 

spontanee; sono anche di tipo eminentemente funzionale e, pertanto, giustificate 

sufficientemente dal loro uso efficace nel contesto di utilizzazione. Si tratta, per lo più, di 

conoscenze procedurali che, per la loro specifica natura pragmatica, si sottraggono alla 

presa discorsiva. 

Come accade per la lingua, prima impariamo ad usarla e poi esplicitiamo coscientemente 

le regole che la governano, per cui, in realtà, nella comunicazione umana la dimensione 

pragmatica è destinata a rimanere latente e ad agire in modo sotterraneo, anche se si 

sviluppa prima di quella semantica e di quella sintattica.
17

 Analogamente impariamo a 

                                                 
13

 M. FOUCAULT, Perché studiare il potere: la questione del soggetto, cit., p. 244. 
14

 Ibidem. 
15

 Cfr. G. B. ACHENBACH, Saper vivere, Apogeo, Milano 2006. L’Autore si muove verso una 

riformulazione, compatibile con il nostro tempo, del concetto di virtù, proponendo la definizione 

di “capacità di saper vivere” (Lebenskönnerschaft) come nettamente distinta dall’arte di vivere. 
16

 È appena il caso di ricordare che Kant fa appello alla “decisione” e al “coraggio” per questo 

percorso emancipativo. Cfr. I. KANT, Risposta alla domanda: che cos’è l’illuminismo?, in Scritti 

politici e di filosofia della storia e del diritto di Immanuel Kant (a cura di N. BOBBIO, L. FIRPO e 

V. MATHIEU), U.T.E.T., Torino 1965, p. 141. 
17

 Cfr. P. WATZLAWICK et al., Pragmatica della comunicazione umana, Astrolabio, Roma 1971. 
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fare una serie di altre attività, ma non sempre arriviamo ad esplicitarne la logica interna, 

le ragioni, la grammatica e la sintassi. 

Così noi agiamo sulla base di una serie di “credenze” che, per l’efficacia della loro 

funzione in contesti pratici, non esigono esplicitazioni: la credenza che i corpi abbiano un 

“peso” o che sopra la nostra testa ci sia il “cielo”; il riconoscimento delle facce (anche 

dove non esistono),
18

 tutti gli schemi percettivi studiati dalla psicologia della Gestalt, e 

così via. 

Praticare la riflessione filosofica indirizza verso la presa di coscienza delle “condizioni” 

inconsce oppure obliate che ci rendono ciò che siamo, dei vincoli e delle possibilità che 

da queste condizioni derivano. Le pratiche in cui siamo giocati ci inglobano e ci 

plasmano, ma l’emergere della consapevolezza degli effetti della relazione io-mondo può 

produrre una forma di emancipazione, un guadagno di autenticità e di autonomia 

altrimenti impossibile. Altro, poi, è dire se questa conquista coincide con livelli più alti di 

benessere o se, piuttosto, ad un tasso più alto di consapevolezza di sé corrisponda uno 

stato di maggiore inquietudine e di insoddisfazione. 

Finora abbiamo considerato la cura filosofica prevalentemente in un’ottica in cui prevale 

una focalizzazione intramentale dei processi attivabili come “cura di sé”. In questa 

prospettiva è la soggettività che è posta in primo piano, anche quando essa viene 

considerata nella relazione con un contesto socio-culturale come suo ambiente. Seguendo 

questo indirizzo di pensiero è il “sé” che occupa una indiscussa centralità, un “sé” che, 

per varie ragioni, appare bisognoso di cura.
19

 

Questo sguardo non esaurisce, tuttavia, lo spazio teorico né quello operativo del 

filosofare. Dobbiamo ancora esaminare la dimensione intermentale e sociale della 

“cura”.
20

 Dobbiamo chiederci, inoltre, se la cura sia soltanto un correre ai ripari in una 

situazione di emergenza e di rischio o se, invece, essa non possa avere le sue ragioni 

d’essere anche a prescindere dalle emergenze. È possibile, in altre parole, che la “cura” 

sia costitutiva del pensiero filosofico? 

Non c’è “cura” senza un qualche riferimento ai valori: nell’accezione più comune al 

valore della “salute”. Ma, se consideriamo espressioni come “prendersi cura di”, “avere 

cura per”, osserviamo che, nella loro semantica, il riferimento al valore è altrettanto 

centrale. In questo senso la “cura” implica un giudizio di valore, un pensare in termini 

valoriali nei confronti di ciò di cui ci si prende cura. Ora, che rapporto possiamo vedere 

tra pensare e assegnare valore? È quella della “cura” una dimensione del pensiero, 

accanto a quella critica e a quella creativa?
21

 

Nella nostra tradizione si è affermata come particolarmente influente una visione trinitaria 

del pensiero:
22

 Verità, Bellezza e Bene rappresentano, rispettivamente, l’ambito 

                                                 
18

 Studi recenti compiuti al MIT dimostrerebbero che c’è un’area del cervello specializzata nel 

riconoscimento delle facce. Cfr. P. SINHA et al., Face Recognition: Advanced Modelling and 

Methods, Academic Press, MIT, Cambridge (Mass.) 2006. 
19

 Questa curvatura soggettivistica caratterizza la maggior parte degli approcci alla consulenza 

filosofica e alla filosofia come “stile di vita”. Cfr. R. MÀDERA e L. V. TARCA, La filosofia come 

stile di vita, Bruno Mondadori, Milano 2003. 
20

 Fuoriesce dai limiti di questo lavoro un rinvio alla dimensione ontologica del concetto di 

“cura” che trova la sua espressione nel pensiero di Martin Heidegger, per il quale la “cura” 

(Sorge) è “la totalità formale esistenziale dell’insieme delle strutture ontologiche dell’Esserci” 

(M. HEIDEGGER, Essere e tempo, trad. it. a cura di P. CHIODI, Longanesi, Milano 1976, p. 241). 
21

 M. LIPMAN, Orientamento al valore (caring) come pensiero, in: A. COSENTINO (a cura di), 

Filosofia e formazione. 10 anni di Philosophy for Children in Italia (1991-2001), Liguori, Napoli 

2002, pp. 29-42. (Originariamente in «Inquiry», 15, 1995.) 
22

 Scrive, a questo proposito Lipman: “I Greci ricondussero l’ambito cognitivo sotto tre idee 

regolative: Verità, Bellezza, Bene. Aristotele trasformò queste idee in una trinità naturalistica. Per 

il filosofo, la ricerca si suddivide in scienze teoretiche, scienze produttive e scienze pratiche. Le 

opere maggiori di Kant trattano della ragion pura, della ragion pratica e del giudizio”. (Ivi, p. 35.) 
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dell’attività logica del pensiero, dell’attività creativa e di quella pratica. Si tratta di una 

tripartizione che ricorre non solo nella tradizione filosofica, ma anche in quella psico-

pedagogica.
23

 

Assumendo verità, significato e valore come le idee regolative di tre ambiti di pensiero, 

Lipman fa corrispondere all’idea di verità l’attività logico-critica, all’idea di significato 

l’attività creativa e all’idea di valore il pensiero caring.
24

 Ora, qual è la differenza del 

caring tematizzato da Lipman rispetto al termine corrispondente della tripartizione 

classica (il sapere pratico di Aristotele, la ragione pratica di Kant)? 

Secondo l’impostazione tradizionale l’ambito pratico viene riconosciuto nella sua 

distinzione, ma i suoi contenuti (i valori) sono trattati come oggetti del pensiero critico o 

di quello creativo. Dal punto di vista di Lipman, invece, si tratta di vedere l’esercizio del 

pensare in valori e rimarcarne la sostanziale differenza rispetto al pensare sui valori. In 

questa prospettiva, il “caring” si situa a pieno titolo nella pratica filosofica come vera e 

propria componente del pensiero complesso in azione che, nel suo insieme, appare come 

una fusione di processi logico-inferenziali, processi inventivi e processi valutativi. Per 

quanto questo modello descrittivo del pensiero corrisponda allo schema classico, c’è uno 

spostamento che Lipman opera nella prospettiva della contestualizzazione e dell’esercizio 

che comporta significative differenze. Come afferma l’Autore: “il pensiero è sempre 

situato in un contesto: chi pensa storicamente pensa in modo diverso da chi pensa 

matematicamente […] Chi pensa razionalmente pensa in modo diverso da chi pensa in 

modo valoriale”.
25

 

Da queste considerazioni consegue che, mentre l’ambito del “caring” appartiene da 

sempre al territorio della filosofia, un pensiero “caring”, inteso come attività e non 

soltanto come campo di oggetti, resta fuori dalla filosofia come disciplina. Da questo 

punto di vista appare relegato nelle matrici non-filosofiche della filosofia, dissolto nelle 

biografie dei filosofi, nel non-detto riguardo alle ragioni del loro filosofare, nelle azioni e 

nelle scelte di vita legate al loro pensiero filosofico esplicito. 

Il caring è “il pensiero che assegna valore al valore”
26

 e pensare valorialmente implica 

una collusione con la sfera delle emozioni, dell’affettività, dell’agire, della normatività. 

Scrive ancora Lipman: “Quando pensiamo valorialmente, prestiamo attenzione a ciò che 

riteniamo importante, a ciò a cui badiamo, a ciò che domanda, richiede o ha bisogno di 

essere pensato da noi. Il pensiero di livello superiore, in altre parole, non è a-valutativo. 

Possiede aspetti etici ed estetici dai quali è inseparabile. Pensare a ciò che si può fare nel 

mondo significa dover tenere in conto l’impatto ambientale dell’azione. 

Pensare agli anziani o ai bambini – persone incapaci di avere cura di se stessi – vuol dire 

prendere in considerazione il modo in cui prendersi cura di loro e assegnare questa 

priorità di pensiero sulla base della sua importanza. Il pensiero orientato al valore non si 

ferma alla semplice classificazione; deve costruire graduatorie, assegnare priorità, 

distinguere ciò che è urgente da quello che non lo è. Ciò che si nasconde dietro le 

valutazioni è sempre il proprio senso della proporzione, quella prospettiva idiosincratica 

rispetto alla quale alcune cose appaiono vicine ed enormi, mentre altre sembrano tanto 

lontane e di piccolissime dimensioni”.
27

 

L’esercizio della dimensione “caring” del pensiero, date le sue caratterizzazioni, può 

avvenire solo in una pratica contestualizzata, dove i valori, prima di diventare inerti 
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materiali da pensare, sono scelte, emozioni e passioni, norme di condotta e attribuzione di 

senso. Cosicché la pratica filosofica in una “comunità di ricerca”, in quanto promuove 

l’esercizio del pensiero complesso, include necessariamente la valorizzazione dei suoi 

oggetti e dello stesso contesto in cui prende corpo. 

In realtà, quando è in azione, il pensiero è unitario e continuo e le sue componenti 

logiche, creative e valoriali sono intimamente intrecciate. Per dirla con le parole di 

Lipman: “Taluni contesti sono così inospitali rispetto alla riflessione che avvicinarli 

criticamente vuol dire essere creativi, e, in tali contesti, sia la razionalità che la creatività 

sono dei valori. Alcune forme di creatività del pensiero richiedono di essere 

rigorosamente organizzate e ragionate e, in tal caso, mostrano il valore di essere razionali 

e inventive. Alcune forme di pensiero orientato al valore (caring) sono concettualmente 

forti tanto quanto stilisticamente innovative”.
28

 

In ultima analisi, mi pare che il pensiero caring, per le sue correlazioni molto strette con 

le operazioni di attribuzione di valore, con la sfera dell’emozionalità e della socialità, 

debba essere considerato come quella dimensione del pensiero maggiormente chiamata in 

causa di fronte a questioni del senso. 

Per tenere insieme le molteplici articolazioni di noi stessi e delle relazioni col mondo, e 

per poter espandere la nostra identità nel segno del ben-essere e della coerenza, abbiamo 

bisogno di una cornice di senso. Se si ha a che fare con questo genere di problemi, la 

filosofia è chiamata in causa quando il senso è venuto meno o quando ci si ritrova 

decentrati rispetto alle direzioni di senso prevalenti, quando ci si rende conto che le 

“grandi narrazioni” hanno fatto il loro tempo. 

Il pensiero del Novecento post-metafisico ha sbarrato la strada a questo genere di 

costruzioni ed ha spalancato la porta del nulla, dell’abisso dell’assenza di senso, inscritta 

oggi nell’essenza della tecnologia. Ma sull’orlo dell’abisso la vita è continuamente in 

bilico. Chi vive deve aggrapparsi a qualche appiglio per non precipitare. 

Certo, non più maestose costruzioni, ma soltanto appigli mobili, locali, precari. In questa 

situazione la sorgente di senso può essere la droga come la tifoseria, la televisione come 

lo shopping nei grandi centri commerciali, e così via. È, comunque, una ricerca di senso, 

l’insopprimibile ricerca connessa al bisogno/diritto di tendere verso un compimento, di 

avere un orientamento per la scelta, di possedere criteri per interpretare e organizzare la 

propria esperienza, di dare coerenza al proprio vissuto e di costruire una qualche scala di 

valori. 

Anche in una prospettiva post-metafisica, riemergono le grandi domande kantiane (Che 

cosa posso sapere?, Che cosa debbo fare?, Che cosa mi è dato sperare?, Che cos’è 

l’uomo?) che sono sempre di nuovo domande di senso,
29

 nella misura in cui si riaprono 

incessantemente e risuonano innanzitutto nell’orizzonte della quotidianità, della socialità, 

dell’esperienza. Con questo taglio riappare l’eco kantiana della filosofia in senso “cosmo-

politico” che dimostra di mantenere i suoi titoli di legittimità e la sua relativa autonomia 

dalla filosofia in senso “scolastico”.
30

 Da questa classica distinzione prende le mosse 

Gerd Achenbach per riformulare le domande di senso di Kant in un orizzonte in cui esse 

diventano “le domande della consulenza filosofica” se riproposte nel modo seguente: 

“Che cosa so?”, “Che cosa faccio?”, “Che cosa spero?”, “Chi sono?”.
31

 

Nella prospettiva della pratica filosofica e delle sue ricadute emancipative, la ricerca del 

senso corrisponde allo stesso bisogno di filosofia e alla possibilità di filosofare dopo la 
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caduta delle pretese totalitarie di guardare il mondo con “l’occhio di Dio” o di cambiarlo 

sulla base di riduzioni ideologiche. Se la “filosofia”, a partire dall’annuncio nietzschiano 

della morte di Dio, si è prevalentemente orientata a sottolineare la perdita di senso del 

mondo e della vita in se stessi, la pratica filosofica rappresenta la possibilità di 

attribuzioni di senso locali, individuali, anche provvisorie ed ha valore non tanto per 

l’inevitabile contingenza dei risultati, quanto per lo stile di vita e la forma di etica che può 

ingenerare. 

“L’efficacia della filosofia – scrive Sara Longo – sta nel significare il mondo a partire 

dalla domanda di senso che è l’uomo, coscienza storica, interpretazione del suo essere-

nel-mondo. Nell’orizzonte della comprensione, laddove comprendere è comprendersi nel 

mondo, la filosofia, di cui la storia costituisce lo spessore, è esercizio ermeneutico di 

individuazione, contestualizzazione, e interpretazione di problemi esistenziali, che 

implicano questioni di senso”.
32

 

Una vita vissuta riflessivamente pone al suo centro la “cura” come modalità alternativa al 

lasciarsi vivere, alla stultitia, per dirla con Seneca,
33

 la “cura” complessivamente intesa 

come ricerca di una direzione, come costruzione e consapevolezza di sé in relazione col 

mondo e con gli altri. Certo, nell’epoca in cui il senso e il valore non sono più dati per 

scontati, non risultano fondati su qualche Weltanschauung indiscussa, non sono garantiti 

da una rivelazione divina e neanche sono imposti da uno stato etico o, in generale, dalla 

politica, l’impresa della costruzione di orizzonti di senso è diventata terribilmente più 

impegnativa per il singolo,
34

 il quale, ora, è chiamato a farsi carico direttamente del 

valore della propria vita partendo dallo zero di senso del mondo tecnologico in cui si 

trova a vivere. Più che mai, l’uomo contemporaneo si trova incatenato, fin dalla sua 

nascita, nella caverna platonica. 

Come nel film The Island di Bay, la difficoltà maggiore, decisiva, consiste nel mettersi in 

cammino, nel distogliere lo sguardo dal piano di oggetti e situazioni con cui il mondo si 

offre per lo più e ai più nel modo più immediato e ri-orientarlo verso l’esterno, verso 

l’orizzonte che ci contiene e ci determina già prima dell’inizio della nostra vita. È lo 

sguardo rivolto all’orizzonte che produce senso, perché è dall’inclusione in un orizzonte 

che si ricava l’orientamento, il senso di dove siamo e la possibilità di scegliere verso dove 

andare. 

Ma, come tutti gli orizzonti, anche quello del senso è una costruzione umana; una 

proiezione del nostro sguardo sul mondo e può assumere sia la pesantezza del limite non 

detto né conosciuto, sia la leggerezza e la permeabilità dei confini del terreno di gioco; 

può inchiodarci davanti allo schermo della nostra caverna o esercitare il richiamo della 

sfida e far sentire il fascino dell’oltre. La questione importante è capire che cosa fa la 

differenza. Platone non ci spiega – mi pare – che cosa determina il primo prigioniero a 

volgere il suo sguardo all’indietro. D’altra parte, sarebbe come spiegare come e perché 

qualcuno ha iniziato a filosofare. In fin dei conti a noi basta sapere che non si può 

smettere di filosofare una volta che si è iniziato. Il gusto di pensare filosoficamente è 

contagioso e il filosofo è il portatore (sano?) del virus. 
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