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Indubbiamente il nesso con la politica è connaturato alla filosofia a partire dai Sofisti. 

Socrate e Platone, in modi diversi, testimoniano come l’una non può prescindere 

dall’altra. Sappiamo anche che complessivamente, lungo il corso della tradizione, la 

mediazione privilegiata nel rapporto tra filosofia e politica è sempre stata l’etica. Quello 

che qui si vuole evidenziare, invece, è che, a ben guardare, c’è un legame non meno forte 

tra politica e teoria della conoscenza. Un legame, questo, che si mostra in tutta la sua 

influenza proprio in Platone, secondo il quale il filosofo – colui che conosce pienamente 

la verità – è il solo ad avere i titoli per governare lo stato. Gnoseologia e politica si 

intrecciano intimamente, tanto più se ripensiamo alle dichiarazioni espresse dall’autore 

nell’esordio della Lettera VII. Qui Platone riferisce della propria inclinazione ad 

occuparsi di politica ed esprime l’amarezza di non poterlo fare, se vuole restare onesto, 

date le condizioni in cui versava la politica del suo tempo. Sulla base di queste 

dichiarazioni, la filosofia è, per Platone, soltanto un altro modo di affrontare i problemi 

della politica, un impegno di rifondazione radicale della politica assolto interamente 

tramite la riflessione filosofica sulla questione della conoscenza e dei suoi fondamenti.
1
 

Se l’interpretazione platonica del nesso filosofia-politica va in direzione anti-democratica, 

la ragione è propriamente perché la sua teoria della conoscenza è basata su una 

prospettiva metafisica e sulla trascendenza del mondo delle idee. Conoscere la verità 

equivale alla capacità di ricevere la luce dell’Iperuranio e, in particolare, dell’idea di 

Bene. L’attività del soggetto, qui, è ridotta all’atto quasi eroico di sganciarsi 

dall’esperienza comune e sottoporsi alla catarsi dell’illuminazione. A questo schema 

epistemologico di tipo oggettivistico-metafisico corrisponde simmetricamente la 

concezione di uno stato predefinito nella sua struttura alla luce di un paradigma ideale, 

un’organizzazione la cui vita non dipende dalla dinamica delle relazioni e delle decisioni 

dei cittadini, ma è preesistente rispetto ad essi.  

Per quanto riguarda la posizione di Socrate nei confronti della democrazia ateniese il 

quadro delle considerazioni è più complesso ed anche più controverso.
2
 Dal punto di vista 

della sua biografia, Socrate non sembra aver avuto buoni rapporti con i democratici del 

suo tempo. Basti pensare che il suo principale accusatore, Anito, era un democratico. 

Quel che sembra certo è il rifiuto socratico di farsi coinvolgere attivamente negli affari 

della politica. In questo senso l’agire socratico prefigura la scelta platonica di trasferire e 

riproporre l’impegno politico sul piano della filosofia, sebbene siano nettamente diversi i 

piani di riferimento.
3
 In realtà la missione che Socrate assegna a se stesso nei confronti 

                                                 
1 Dedicarsi alla filosofia appare, nelle parole di Platone, una sorta di ripiego a fronte degli impedimenti che 

rendono la politica del momento impraticabile: «Fui costretto a dire che solo la retta filosofia rende possibile 

di vedere la giustizia negli affari pubblici e in quelli privati, e a lodare solo essa. Vidi dunque che mai 

sarebbero cessate le sciagure delle generazioni umane, se prima al potere politico non fossero pervenuti 

uomini veramente e schiettamente filosofi, o i capi politici delle città non fossero divenuti, per qualche sorte 

divina, veri filosofi». (PLATONE, Lettera VII, 325a-b). 
2 Per un orientamento bibliografico si veda soprattutto: R. KRAUT, Socrates and the State, Princeton 

University Press, Princeton 1984; G. GROTE, Plato and the Other Companions of Socrates, , London 1888; K. 

R. POPPER, La società aperta e i suoi nemici, 2 voll., Armando, Roma 1973-74; G. VLASTOS, The Historical 

Socrates and Athenian Democracy, in «Political Theory», 11, 1983, pp. 495-516; ID., Socrate, il filosofo 

dell’ironia complessa,. 
3 È Martha Nussbaum a sottolineare la netta distanza che corre tra la visione di Socrate e quella di Platone: 

«Socrate, a differenza di Platone, sostiene che le capacità necessarie per diventare un buon cittadino sono 
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della città è di natura etica e pedagogica: intende riformare lo spirito e gli atteggiamenti, i 

valori degli ateniesi in vista di un più giusto governo della città.
4
 

In sintesi, le perplessità che Socrate mostra, in più occasioni, di avere nei confronti delle 

istituzioni e degli uomini della democrazia ateniese sono riconducibili alla sua 

convinzione che le scelte collettive tendono ad essere prive di razionalità. La battaglia di 

Socrate ha l’obiettivo di far arrivare alla politica la razionalità e il rigore della discussione 

filosofica, in cui ciò che è più vero e più giusto si stabilisce sulla base di argomentazioni e 

di ragioni e non in base ad un voto di maggioranza. 

Siamo, così, di fronte alla tesi che vogliamo sostenere. Già espressa da Hans Kelsen, essa 

si basa sull’idea che «alla concezione del mondo metafisico-assolutista si ricollega 

un’attitudine autocratica, mentre alla concezione critico-relativista del mondo si ricollega 

un’attitudine democratica».
5
 

Quella tra filosofare e democrazia è, allora, una relazione che si annoda, innanzitutto, a 

partire dalla teoria della conoscenza e dal confronto tra conoscere e agire. In questa 

prospettiva possiamo rilevare una contestualità di fondo e una fusione originaria tra 

pratica democratica ed esercizio del pensiero critico come riflessione emergente in una 

precisa forma di vita.  

Una società democratica – nella sostanza e non soltanto nella forma – non può non 

riflettere continuamente su se stessa per negoziare incessantemente e dinamicamente i 

suoi equilibri sempre instabili. D’altra parte l’impresa della riflessione critica trova solo 

nella democrazia l’ambiente per la sua motivata promozione e realizzazione.
6
 

Ritengo che una democrazia si sostanzi fondamentalmente nella “democraticità” di 

costumi e di atteggiamenti che prendono corpo e forma nel campo delle relazioni 

intersoggettive e nelle dinamiche della società civile prima ancora di rivestirsi delle forme 

giuridiche corrispondenti. In questo senso, mentre il termine “democrazia” suggerisce un 

riferimento prioritario alle istituzioni e agli aspetti formali e procedurali, il termine 

“democraticità” assume come riferimento focale l’individuo, il piano della morale e della 

società civile e, di conseguenza, mette in gioco la sfera della formazione.  

La priorità assegnabile alla “democraticità” è sostanzialmente di natura logica, mentre 

nella cronologia e nell’effettivo accadere storico “democrazia” e “democraticità” si 

rapportano in modo imprevedibile e diverso, fino al punto che una particolare 

interpretazione della prima può negare la seconda o viceversa o, anche, nel senso che se 

c’è l’una non necessariamente c’è anche l’altra. 

                                                                                                                                      
possedute da tutti, o almeno da tutti quelli che non mancano in grado elevato delle normali capacità di 

ragionamento. A differenza di Platone, che ritiene necessaria una competenza in campo scientifico e 

matematico di alto livello per diventare un giudice o un legislatore, Socrate, come più tardi gli stoici, richiede 

soltanto quella capacità morale su cui le persone normali si basano nell’agire quotidiano. Egli però chiede che 

questa capacità venga esercitata e raffinata in modo da raggiungere la sua completa realizzazione». (M. C. 

NUSSBAUM, Coltivare l’umanità, Carocci, Roma 1999, p. 42). Riguardo al nesso tra filosofia, cittadinanza e 

professionismo politico, cfr. anche J. DEWEY, Rifare la filosofia,. 
4 Rispetto a questo ruolo di mediazione che la formazione come cura della propria anima svolge nei confronti 

della politica è emblematico il dialogo platonico Alcibiade.  
5 H. KELSEN, La democrazia, il Mulino, Bologna 19814, p. 140. L’Autore così chiarisce il parallelismo tra 

politica e conoscenza: «Il processo del potere non è molto diverso da quello della conoscenza, attraverso il 

quale il soggetto cerca di dominare il suo oggetto portando un certo ordine nel caos delle percezioni 

sensoriali, e non si discosta troppo dal processo di valutazione attraverso il quale il soggetto dichiara un 

oggetto buono o cattivo e pertanto esprime un giudizio sull’oggetto stesso. L’antagonismo tra assolutismo e 

relativismo filosofico trova il suo posto tra l’epistemologia e la teoria dei valori ed è analogo […] 

all’antagonismo tra autocrazia e democrazia che rispettivamente rappresentano l’assolutismo e il relativismo 

politici». (Ivi, p. 212.) 
6 Sul tema della coessenzialità di filosofia e democrazia, si veda anche C. CASTORIADIS, La rivoluzione 

democratica, Elèuthera, Milano 2001; H. KELSEN, La democrazia, cit.; J. DEWEY, Democrazia e educazione, 

La Nuova Italia, Firenze 1949; G. VATTIMO, Il pensiero secolarizzato, in «Il Poliedro», 4, 1987, pp. 74-80; 

ID., Nichilismo ed emancipazione. Etica, politica, diritto, Garzanti, Milano 2003. 
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Nelle sue considerazioni sulla democrazia incompiuta, Norberto Bobbio ha individuato 

nel mancato processo di socializzazione della democrazia uno dei suoi tanti limiti: 

«Quando si vuol conoscere se ci sia stato uno sviluppo della democrazia in un dato paese 

si dovrebbe andare a vedere se sia aumentato non il numero di coloro che hanno il diritto 

di partecipare alle decisioni che li riguardano ma gli spazi in cui possono esercitare 

questo diritto. Sino a che i due grandi blocchi di potere dall’alto che esistono nelle società 

avanzate, l’impresa e l’apparato amministrativo, non vengono intaccate dal processo di 

democratizzazione […] il processo di democratizzazione non può dirsi compiuto».
7
 

Queste osservazioni di Bobbio da una parte sottolineano come il diritto di partecipare – 

anche se in modo indiretto – all’esercizio del potere politico non esaurisce l’orizzonte 

della democratizzazione, dall’altra individuano degli ambiti delle società avanzate 

particolarmente resistenti ai processi della distribuzione democratica del potere: l’ambito 

dell’organizzazione produttiva e quello dell’organizzazione burocratica.  

Se la democrazia appare più consistentemente protesa verso ulteriori prospettive 

soprattutto come processo aperto in tutte le direzioni e come qualità globale di specifici 

contesti anziché soltanto come forma e contenitore statici, allora l’espansione dei processi 

di democratizzazione non è tanto un’operazione di ampliamento del contenitore o di 

applicazione della forma giuridico-istituzionale della democrazia a contesti in cui ancora 

non c’è.  

L’operazione decisiva è quella di favorire la realizzazione di contesti di vita sostanziati 

dalla democraticità, di sostenere iniziative di sviluppo di micro-democrazie locali come 

ambientazioni adatte alla coltura di etiche della responsabilità e di pratiche del dialogo. 

Lo svuotamento della dimensione comunitaria ed etica dello spirito democratico ha 

aperto la strada, nella società di massa, all’avanzata di poteri nuovi fortemente accentrati 

e incontrollabili che agiscono contro la democraticità seppure in istituzioni formalmente 

democratiche. 

La televisione è il paradigma insuperato del dispositivo di potere-sapere che adotta i 

linguaggi della democrazia mentre, di fatto, alleva soggettività dogmatiche, a-critiche e 

assertive; favorisce l’irresponsabile evasione rispetto ai problemi più vicini coprendola 

con la retorica sui problemi distanti e virtuali e, infine, cattura e assorbe attenzione, cura 

ed interessi, sottraendo un enorme potenziale energetico alla vita comunitaria, a 

cominciare da quella famigliare.
8
 Il sistema economico e produttivo è, a sua volta, 

regolato da apparati organizzativi verticistici e anonimi in cui vale la logica della 

tecnologia e della rigidezza burocratica. 

Il paradosso della democrazia è il suo fondamento. Nessuna istituzione politica 

antidemocratica darebbe mai vita ad una democrazia; e, nella nostra storia, le esperienze 

di democrazia sono delle rare eccezioni.
9
 Perciò, il fondamento della democrazia non può 

essere rintracciato in ambito propriamente politico. La democrazia la vogliono e la 

perseguono soggetti che si riconoscono il diritto ad auto-governarsi, di modo che, in 

sostanza, sono necessari individui democratici prima della democrazia. E come può un 

individuo diventare democratico vivendo in un ordine antidemocratico? Soltanto per vie e 

per spinte non politiche. Mi pare di poter sostenere che solo per spinte etico-culturali si 

può coltivare la democrazia come ideale o teorizzarlo come modello di governo. Soltanto 

                                                 
7 N. BOBBIO, Il futuro della democrazia, Einaudi, Torino 1984

1

 (1991
2

, 1995
3

), p. 16. 
8 N. POSTMAN, Ecologia dei media. La scuola come contropotere, Armando, Roma 1981. Negli studi più 

recenti, i new media vengono visti in termini meno “apocalittici” man mano che sviluppano capacità 

interattive e man mano che si moltiplicano e diventano più liberamente accessibili (Internet). È vero che oggi 

si ha una gamma più alta di scelte possibili rispetto ai contenuti, ma resta vero anche che l’utente (identificato 

per lo più nell’ideal-tipo del consumatore) non ha opzioni praticabili rispetto all’ambientazione tecnologica e 

rispetto ai frames in cui si trova immerso quando si espone ad un medium. In altre parole, c’è più autonomia 

rispetto al “detto” ma non rispetto al “non-detto” della comunicazione mediale. Cfr., per esempio, R. 

SILVERSTONE, Perché studiare i media?, Il Mulino, Bologna 2002. 
9 Cfr. M. HANSEN, La democrazia ateniese nel IV secolo a.C, LED, Milano 2005. 
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la filosofia come pratica riflessiva contestualizzata, in ultima analisi, può fare da 

fondamento/inizio per la democrazia e può tenerla in vita successivamente.
10

 

Perché la filosofia? Per il fatto che essa si presenta, a partire dalla sua svolta umanistica 

in Grecia, come esercizio di riflessione che mette in discussione l’ordine dei valori, delle 

credenze e delle norme che stavano a fondamento della civiltà greca arcaica. Il 

movimento della Sofistica tende ad abbattere tutte le certezze della tradizione e a fare 

dell’uomo-cittadino la misura di ogni cosa: le “verità” non sono date, ma si costruiscono 

con le abilità dell’uso retorico del linguaggio; si producono nel confronto comunicativo e 

non rappresentano la realtà nella sua essenza, bensì soltanto lo scopo pratico perseguito. 

In questo contesto – che storicamente è quello di Atene del V secolo a.C. – la pratica 

della riflessione filosofica prende l’avvio e si diffonde all’interno di un unico contesto in 

cui prende corpo la prima esperienza di democrazia e si staglia il profilo dell’individuo, 

come soggetto che assume su di sé la responsabilità della propria identità, nel conoscersi 

e nel costruirsi. 

Secondo una tesi abbastanza accreditata, la categoria di individuo avrebbe radici 

giudaico-cristiane.
11

 È stata poi la modernità a secolarizzare il concetto di individuo e 

porlo al centro dell’universo gnoseologico e a fondamento dell’ordine giuridico-politico.  

Tuttavia, non è infondato sostenere che sia stato Socrate per primo a vivere come 

individuo, a testimoniare la fatica di pensare con la propria testa la forma della propria 

vita, a pagare il prezzo di un percorso di soggettivazione atopica. Scrive Pierre Hadot a 

questo proposito: «Si potrebbe dire che Socrate è il primo individuo della storia del 

pensiero occidentale […]. Sta certo qui, come ha osservato Kierkegaard, il senso 

profondo dei termini atopos, atopìa, atopotatos […]. La parola atopos significa 

etimologicamente “fuori posto”, “non a luogo”, dunque strano, stravagante, assurdo, 

inclassificabile, sviante».
12

 

Socrate ha realizzato emblematicamente, per la prima volta nella storia della civiltà 

occidentale, un processo di “individualizzazione”
13

 che si è sviluppato come presa di 

distanza critico-riflessiva rispetto alle determinazioni predefinite e inviolabili del contesto 

di appartenenza.  

Come abbiamo già sottolineato, Socrate e, sulla scia del suo modello di “filosofare”, tutte 

le altre scuole della filosofia antica ha inteso la filosofia come uno “stile di vita”, un agire 

in conformità con una “saggezza” in cui teoria (razionalità) e pratica (azione nel mondo) 

non erano ancora separate. 

La “democraticità” in senso epistemologico/filosofico può dare vita ad istituzioni 

politiche “democratiche” in diversi gradi e in diverse forme. Il tipo di educazione adottato 

potrà o no favorire e promuovere lo spirito della democrazia. Dalla educazione dipende se 

la democrazia si esaurisce nel formalismo giuridico e nella sua funzione di mediatore 

sociale oppure se si sostanzia nella democraticità della condotta e si auto-alimenta 

perfezionandosi o, perlomeno, vivificandosi giorno per giorno.  

                                                 
10 Riguardo alla storia delle democrazie e allo sviluppo degli ordinamenti democratici, e per le differenze 

sostanziali tra democrazia antica e democrazie moderne, sono da mettere in conto considerazioni ulteriori che 

riguardano, per esempio, l’incidenza dei fattori economici nella nascita delle democrazie moderne, oltre che 

considerazioni sui diversi significati che i termini “potere”, “governo”, “popolo” o “cittadino” sono andati 

assumendo nel corso della storia. Si rinvia, per questo, alla vasta letteratura di settore, in particolare, a G. 

DUSO, Oltre la democrazia, Carocci, Roma 2004; R. A. DAHL, La democrazie e i suoi critici, Editori Riuniti, 

Roma 20053; A. BIRAL, Platone e la conoscenza di sé, Laterza, Roma-Bari 1997; F. FUKUYAMA, La fine della 

storia e l’ultimo uomo, BUR Rizzoli, Milano 2003. 
11 Cfr. L. DUMONT, Saggi sull’individualismo, Adelphi, Milano 1993. 
12 P. HADOT, Esercizi spirituali e filosofia antica, p. 101. 
13 Sul tema della “individualizzazione”, come processo che connota la prima e la seconda modernità, cfr. R. 

MADERA, “Filosofia come esercizio e come conversione”, in ID. e L. V. TARCA, La filosofia come stile di vita, 

Mondadori, Milano 2003, pp. 1-109. Cfr., inoltre, C. RIEDEL, Subjekt und Individuum, WBG, Darmstadt 

1989; C. TAYLOR, Radici dell’io, Feltrinelli, Milano 1993.; R. BODEI, Destini personali, Feltrinelli, Milano 

2002. 
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Sostiene Martha Nussbaum: «Per promuovere una democrazia riflessiva e deliberativa, 

piuttosto che semplicemente un’arena per gruppi di interesse in competizione, una 

democrazia cioè che prenda realmente a cuore il bene comune, dobbiamo formare 

cittadini che abbiano la capacità socratica di ripensare criticamente le proprie 

convinzioni. Non è un bene per la democrazia che le persone votino sulla base di 

sentimenti assorbiti dai mass-media e mai messi in discussione. Questa mancanza di 

spirito critico crea una democrazia nella quale le persone parlano tra loro, ma senza mai 

avere un vero e proprio dialogo».
14

 

La natura della “democraticità” individuale può essere illuminata grazie al motto kantiano 

“sapere aude!”, integrato dal modello socratico di un sapere praticato nell’agorà e 

corretto con una idea di razionalità post-metafisica. In questa prospettiva la formazione 

appare come il nodo cruciale, il luogo in cui la democrazia gioca il suo destino. 

C’è, dunque, un essere democratici che non ha a che fare solo col piano dei valori, ma 

anche col piano della epistemologia: credo che una democraticità epistemologica sia 

rilevante e può esserlo in particolare rispetto alla formazione. Se siamo sulla linea del 

realismo metafisico, difficilmente penseremo la politica nello spirito della democrazia. Se 

c’è una verità assoluta, allora ci sarà anche un’assolutezza del potere politico, e una 

sacralità della sua origine e fondazione.  

La democrazia epistemologica ha realizzato la possibilità di portare dentro il discorso 

umano anche la questione della fondazione che, nella democrazia, è un processo di 

ricerca da tenere sempre aperto e vivo, interrogandosi quotidianamente su che cosa è la 

verità, il bene, la giustizia.  

Allorché in un contesto intersoggettivo si fa pratica filosofica, si esercita, in primo luogo, 

l’autonomia come autogoverno e auto-istituzione di una comunità che persegue la ricerca 

come finalità primaria della sua istituzione e della sua azione. Si fa esperienza concreta 

ed attuale della negoziazione di significati e valori. Si impara a riconoscere l’altro come 

partner di una comune impresa di sapere e di agire. 

In questo senso, il filosofare si prospetta come via maestra verso l’autonomia, strumento 

di presa di coscienza e di critica nei confronti della genesi degli ordini costituiti, perciò 

necessariamente come domandare radicale e teorizzazione creativa orientata verso il 

possibile, dialogo e confronto sulla base di un concetto non metafisico ma consensuale di 

verità.  

Nelle esperienze di democrazia – nella polis greca (Atene) come nell’Europa moderna – 

quel che vi è di comune è la possibilità dello smascheramento della istituzione e della 

legittimazione del potere. In tutti gli altri casi, sempre e dovunque, l’atto istitutivo fa 

perdere le sue tracce scambiando la sua natura umana con un intervento divino di 

legittimazione indiscutibile. In queste condizioni nessuno di coloro che nascono e si 

formano all’interno di un ordine sociale e politico ha la possibilità di metterne in 

discussione l’assetto, le norme, i valori.  

Ciò che è avvenuto in Grecia e nell’Europa moderna è che «l’istituzione della società 

rende possibile la creazione di individui che in essa non vedono più qualcosa 

d’intoccabile».
15

 È il fondamento dell’autonomia, ossia di una condizione in cui la legge 

deriva da una fonte umana-sociale e viene riconosciuta e trattata come tale, cioè è 

rivedibile e mutabile. Si tratta del fondamento della democrazia e, nello stesso tempo, 

della sua tragicità: «La democrazia è il regime dell’autolimitazione».
16

 

Libertà ed uguaglianza rappresentano, come sappiamo, i principi ispiratori di ogni visione 

democratica della società, ma esse rappresentano anche la sorgente delle difficoltà. Se 

non considerati nella loro dialettica, ciascuno dei due termini, assolutizzato, può portare 

ad una negazione della democrazia. Si pensi a quanta “libertà” (quella delle minoranza) 

                                                 
14 M. C. NUSSBAUM, Coltivare l’umanità, cit., p. 33. 
15 C. CASTORIADIS, La rivoluzione democratica, cit., p. 39. 
16 Ivi, p. 40. 
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viene sacrificata ad una democrazia intesa come governo della maggioranza. Si pensi, 

ancora, ai caratteri totalitari che assume una democrazia allorché assolutizza il principio 

dell’uguaglianza. In altre parole, anche un governo della maggioranza può essere 

assolutista se non ha la disponibilità ad accogliere anche delle minoranze e proteggerle; il 

che corrisponde ad una epistemologia che ammette più di una verità, anche se non tutte 

ugualmente forti nello stesso tempo.  

Se consideriamo il principio dell’uguaglianza dal punto di vista della conoscenza, 

possiamo osservare come, dopo Socrate, hanno prevalso epistemologie elitarie che hanno 

accompagnato e sottolineato il progressivo appartarsi della filosofia dal mondo della vita. 

La secolarizzazione del fondamento della conoscenza operata dai filosofi della modernità 

costituisce, indubbiamente, una premessa imprescindibile per una democratizzazione in 

campo epistemologico. Tuttavia i razionalisti – e Kant con loro – pur riconducendo 

l’impresa della conoscenza a risorse esclusivamente umane, pensano l’uguaglianza 

nell’universalità di un disincarnato soggetto epistemico; la considerano, cioè come 

necessità di uniformarsi alle leggi univoche della razionalità umana.
17

 

Sarà necessario ripensare il soggetto della modernità alla luce di differenti epistemologie 

in cui il dialogo, come concreta ricerca in comune e impresa costruttiva di conoscenza, 

accoglie le differenze individuali e le contingenze storico-contestuali di ogni verità senza 

adagiarsi, tuttavia, nelle secche del relativismo e nell’alibi dello scetticismo.  

Se l’atto deliberativo non può non marcare la scissione e il contrasto quando non c’è 

unanimità, l’atto conoscitivo, al contrario, se sviluppato come percorso di indagine in 

comune e come dialogo, ha potere trasformativo rispetto alle credenze e ai valori di verità 

dei soggetti coinvolti e può, quindi, generare condivisione di punti di vista, di costrutti 

teorici e di valori. Diversamente dalla deliberazione a maggioranza che oppone prese di 

posizione statiche e sancisce l’esito quantitativo del loro confronto, la ricerca in comune 

appare come processo dinamico che tende verso il potenziale superamento dei contrasti.  

Se essere democratici implica l’apertura al filosofare, allora la filosofia è un diritto-

dovere di tutti i cittadini di una democrazia. È un diritto da esercitare rispetto 

all’educazione la quale deve garantire a tutti la possibilità di fare esperienze filosofiche,
18

 

facendosi carico in primo luogo di promuovere ed affinare le capacità riflessive che ogni 

studente possiede ed utilizzando per questo lo straordinario patrimonio della tradizione. È 

un dovere rispetto all’etica democratica e rispetto ai modi di fronteggiare e risolvere i 

conflitti: è l’impegno a rinunciare all’uso della violenza a favore del dialogo e della 

pacifica ricerca di soluzioni attraverso l’esame in comune dei significati, dei presupposti 

dogmaticamente accettati, delle conseguenze ipotizzabili di decisioni e scelte.  

 

 

                                                 
17 Nonostante ciò, Kelsen, dal punto di vista della sua generale visione della democrazia come una delle 

procedure (tecniche) per la produzione di norme ordinamentali, può indicare nella filosofia della conoscenza 

di Kant la premessa moderna per la democraticità. Nella sua prospettiva, infatti, Kant «interpreta il processo 

della conoscenza come la creazione del suo oggetto. Tale considerazione implica che il soggetto umano della 

conoscenza è, dal punto di vista epistemologico, il creatore del mondo, un mondo che è costituito 

esclusivamente nella e dalla conoscenza. Perciò la libertà del soggetto conoscente è un presupposto 

fondamentale della teoria relativistica della conoscenza». (H. KELSEN, “Fondamenti della democrazia”, in La 

democrazia, cit., p. 443.) 
18 J. DERRIDA, Du droit à la philosophie, Galilée, Parigi 1990. 


