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Sulla scrittura filosofica 
Antonio Cosentino 

[Presentazione al vol. AA.VV., Il risentimento della mula, Liguori, Napoli 2011] 

 

 

Scrivere filosoficamente è ben altra cosa dallo scrivere di filosofia. Platone ha 

scritto parole pesanti a proposito del secondo tipo di scrittura e possiamo 

supporre che abbia detto di peggio. Possiamo anche essere abbastanza certi che la 

sua condanna era rivolta allo “scrivere di filosofia”, altrimenti non si 

spiegherebbe la composizione dei suoi Dialoghi.  

Mettiamoci in ascolto. Nel Fedro, Platone dice, in primo luogo, che la scrittura 

alfabetica “non è una ricetta per la memoria, ma per richiamare alla mente”. 

Distinzione da non sottovalutare: da una parte la memoria come attività interna 

rielaborativa, fonte creativa di senso e di connessioni che non possiamo illuderci 

di attivare con segni esterni, dall’altra un mero richiamare alla mente dall’esterno, 

operazione meccanica, alienante, un “copia e incolla” grazie alla quale i discenti, 

incalza Platone, “potendo avere notizie di molte cose senza insegnamento, si 

crederanno d'essere dottissimi, mentre per la maggior parte non sapranno nulla”. 

Una modalità di apprendimento, questa, che impedisce qualunque possibilità 

dialettica. Più avanti, aggiunge: “Con loro sarà una sofferenza discorrere, 

imbottiti di opinioni invece che sapienti”. Sta forse immaginando quella figura di 

studente che non tollera nessuna interruzione mentre sta sciorinando quello che 

ha memorizzato? 

Questi i rischi che Platone prevedeva di fronte all’avanzata della scrittura a tutto 

svantaggio dell’oralità ancora largamente prevalente nel V secolo A. C. in Grecia. 

Naturalmente non poteva immaginare come sarebbe andata esattamente la lunga e 

gloriosa storia successiva della scrittura, non Gutenberg, né la videoscrittura e 

tantomeno il “copia e incolla”. Certamente, però, non gli sfuggiva la profonda 

differenza di questo medium rispetto a quello dell’oralità, per quanto non fosse 

nella condizione di poterne cogliere pienamente tutte le potenzialità. 

Indubbiamente sfuggiva a Platone un’implicazione fondamentale della scrittura, 

quella dell’ermeneutica. Di fronte alle parole scritte, osserva Platone, “crederesti 

che potessero parlare quasi che avessero in mente qualcosa; ma se tu, volendo 

imparare, chiedi loro qualcosa di ciò che dicono, esse ti manifestano una cosa 

sola e sempre la stessa”. In questa constatazione la scrittura è valutata 

essenzialmente per quello che in essa manca rispetto all’oralità: non puoi 

“chiedere” al testo scritto una negoziazione del suo significato; non puoi 

dialogare in questi termini con esso. In fondo qui Platone mostra quanto la sua 

prospettiva di analisi sia ancorata al paradigma dell’oralità e fino a che punto egli 

veda la scrittura soltanto come una deformazione riduttiva delle potenzialità della 

comunicazione faccia a faccia.  

Eppure è proprio la fondazione platonica della metafisica che assegnerà il destino 

di linguaggio della “verità” alla scrittura. Essa, incapace di tenere in vita il 

dialogo socratico nell’agorà, avrà, però, la potenza di rappresentare e definire le 

essenze
1
 e diventerà, nella modernità, il codice indiscusso della comunicazione 

                                                      
1
 Su questo vale la pena ascoltare Aristotele: "Or dunque, i suoni della voce sono simboli delle 

affezioni che hanno luogo nell'anima e le lettere scritte sono simboli dei suoni della voce. Allo 

stesso modo poi che le lettere non sono le medesime per tutti, così neppure i suoni sono i medesimi; 

tuttavia, suoni e lettere risultano segni, anzitutto, delle affezioni dell'anima, che sono le medesime 
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della “verità” scientifica. Bisognerà aspettare la “svolta linguistica” del 

Novecento per una riapertura, nell’ambito di una ri-definizione complessiva del 

linguaggio (Wittgenstein, Heidegger, Gadamer, Derrida), del caso “scrittura”. La 

prospettiva dell’ermeneutica, aperta da Heidegger, ripropone, in modo 

particolarmente esplicito con Gadamer, la possibilità del dialogo col testo scritto. 

Se Platone lamentava il fatto che le parole scritte “manifestano una cosa sola e 

sempre la stessa”, Gadamer ritiene, invece, che il lettore di testi scritti costruisca 

significati a partire dal testo mettendoti in gioco in quanto lettore-interprete, 

facendo valere lo specifico orizzonte storico-linguistico in cui è situato e 

cercando di raggiungere una “fusione” del proprio orizzonte di interprete con 

quello dell’autore
2
. Complessivamente, la prospettiva ermeneutica, nelle 

numerose e diverse declinazioni in cui si è sviluppata fino a oggi
3
, rappresenta 

una cornice in cui la scrittura può essere rapportata all’oralità in una logica di 

complementarità che, senza togliere le differenze di fondo, può indicare una serie 

di giochi produttivi. 

Rimossa dal suo stato quasi sacrale di espressione della verità universale e 

necessaria e colta nella sua natura di “pratica”
4
, la scrittura filosofica si apre, così, 

a un ventaglio di possibilità e di contaminazioni che possono sollevarla dalla 

funzione di strumento di espressione di quel sapere estrinseco e nozionistico a cui 

Platone contrapponeva il “discorso che è scritto con la scienza nell'anima di chi 

impara”. La domanda che Platone lascia aperta è se possa esistere, e che forma 

possa avere, una scrittura filosofica che sia combinata con la “scienza nell'anima 

di chi impara”, una scrittura che non irrigidisca la ricerca del sapere, che non 

arresti il dialogo ipostatizzando la relazione formativa nello schema 

dell’apprendimento meccanico di una verità indiscutibile. Una risposta 

abbastanza convincente a questa domanda la suggerisce lo stesso Platone, e lo fa 

con una pratica, un gesto, un’operazione che precede i discorsi e, anzi, li rende 

possibili: è la pratica di scrivere l’oralità dialogica.  

Recuperare non tanto e non solo l’esplicito dell’insegnamento platonico ma 

soprattutto l’implicito della pratica di una scrittura che, per essere filosofica e non 

sulla filosofia, assume il profilo di un ponte tra una pratica dialogica già avvenuta 

e un’altra attesa, potenziale, che potrà sgorgare di nuovo se altri uomini e donne 

si incontreranno ancora per imparare a produrre nuovo logos mettendo in gioco la 

loro “anima”, affrontando, come sostiene Platone nella Lettera VII, “un lungo 

periodo di discussioni sull’argomento e una vita vissuta in comune”
5
. Allora, 

scrivere filosoficamente equivale a tenere accesa la fiamma di una ricerca, 

custodirla con cura e offrirla ad altri per un rilancio. Il “filosofico” dei Dialoghi 

di Platone (e non di meno delle grandi opere filosofiche), non si esaurisce in 

quello che questi scritti dicono esplicitamente e tra le righe. Rapportarsi ad essi 

limitandosi a cercare di estrapolare un loro presunto contenuto di verità vuol dire 

auto-escludersi dal raccogliere il dono più prezioso che essi possono elargire: 

l’invito a proseguire la ricerca. 

Così come Platone aveva trovato nella forma letteraria del dialogo il luogo di 

composizione del conflitto tra oralità dialogica e testo scritto, analogamente, per 

                                                                                                                                                         
per tutti e costituiscono le immagini di oggetti, già identici per tutti" (ARISTOTELE, 

Dell'Espressione, Opere (Vol. I, p.51), Laterza, Bari 1982.  
2 Gadamer G., Verità e Metodo, Bompiani, Milano 1983.  
3
 Tra le numerose opere generali sull’ermeneutica, Cfr, Bleicher, L'ermeneutica contemporanea, Il 

Mulino, Bologna 1986; Ferraris M., Storia dell’ermeneutica, Bompiani Milano 1988. 
4 Sini C., Filosofia e scrittura, Laterza, Bari 1994. 
5 Platone, VII Lettera, in Opere Complete, Vol. 8, Laterza, Bari 1984, p. 44. 
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la pratica filosofica nella comunità di ricerca, si tratta di recuperare la freschezza 

e la creatività del pensare filosoficamente sulla base di una scrittura capace di 

riaccendere il fuoco della passione per la ricerca, tale da ri-attualizzare la 

rilevanza non solo logica, ma anche sociale ed etica di un dialogo intersoggettivo 

orientato ad un progetto condiviso di costruzione della conoscenza. Una scrittura 

che, per il fatto che parla a tutti, non sia tale da non parlare a nessuno; che sia 

tale, invece, da riconvertirsi in oralità viva, elemento capace di qualificare 

l’esperienza dello scambio dialogico in senso conoscitivo. In questo senso il testo 

non è necessariamente la “muta” scrittura della condanna platonica; non lo è nella 

misura in cui è architettato in modo da rappresentare l’apertura di un orizzonte 

problematico, un tessuto nelle cui trame interrotte, a volte labirintiche, si 

conservano gli spazi e le occasioni per rilanciare il pensiero verso un nuovo 

cammino di ricerca. 

Questo mi pare un punto essenziale del tipo di scrittura filosofica con cui qui 

abbiamo a che fare. Siamo di fronte ad una questione di epistemologia del sapere 

pratico di non poco conto. Se riportiamo i saperi alla loro provenienza dalle 

pratiche in essi sottese e incluse, scopriremo la differenza abissale tra “oralità” 

filosofica e “scrittura” filosofica. La prima, consistente nel parlare e ascoltare, è 

alimentata da pratiche di relazione sociale, contestualizzate, necessariamente 

compromesse con qualche forma di etica pubblica e, nello stesso tempo, di 

assunzione di responsabilità personale per ciò si sostiene o si nega, per le 

conseguenze di ciò che si dice o si tace. Nella comunicazione orale logos e 

pathos, mente e corpo, espressione e significato, locutore e testo non sono termini 

separati
6
. 

Nella pratica della scrittura (e della corrispondente lettura), invece, la socialità 

attiva è drasticamente azzerata: chi scrive o legge è isolato rispetto al proprio 

contesto. La spinta alla decontestualizzazione è stata fortemente radicalizzata 

dalla scrittura filosofica a partire da Aristotele e questa tendenza, prevalente in 

tutta la storia della filosofia occidentale, ha comportato, per la filosofia, un 

vistoso allontanamento dal piano dell’esperienza ordinaria, dal mondo della vita 

storico-sociale. In altre parole, la storia di questa scrittura filosofica mette in 

evidenza che le pratiche in cui è immerso il filosofo della filosofia-come-

disciplina sono profondamente diverse da quelle che frequenta il filosofo della 

filosofia-come-pratica
7
.  

La discontinuità tra due mondi di pratiche differenti, di per sé, non è neanche il 

problema: è un dato di fatto. Il problema appare quando, per qualche ragione, si 

confondono e si sovrappongono le due pratiche, come nel caso di “parlare” 

usando la logica della scrittura o di “scrivere” usando la logica dell’oralità. Un 

esempio delle conseguenze della prima mossa è quello dell’oratore che legge 

(oralmente) all’uditorio il testo (scritto) della sua relazione, o dell’insegnante che 

“spiega” oralmente un contenuto organizzato secondo la logica della scrittura. 

Esempi di “scrittura” dell’oralità sono le narrazioni che ricostruiscono in parte (o 

creano) un contesto e riproducono (o inventano) lo scambio dialogico. Un altro 

esempio è la trascrizione integrale di una produzione orale mediante sbobinatura. 

Anche quando, come in questo caso, la restituzione dell’oralità è estremamente 

fedele, restano evidenti le distanze sostanziali tra i due universi di pratiche. Si 

potrebbe, a questo proposito, notare la presenza e l’azione del narratore o la 

                                                      
6
 Cfr. Cosentino A., Tra oralità e scrittura in filosofia, in M. De Pasquale (a c. di), Filosofia per 

tutti, Angeli, Milano 1998. 
7 Cfr. Cosentino A., Filosofia come pratica sociale, Apogeo, Milano 2008. 
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quantità di elementi contestuali ed emotivi che non possono essere trasferiti 

dall’oralità alla scrittura. Resta, sullo sfondo, il confronto problematico tra una 

organizzazione prevalentemente olistica dell’oralità e quella analitico-sequenziale 

della scrittura. 

Nella pratica della scrittura/lettura il dialogo è spezzato: tra chi scrive (anche 

quando racconta un dialogo) e chi legge si frappone una mediazione linguistica 

fredda e impersonale. Il testo scritto prende le distanze dal suo autore, ha una vita 

propria e ha bisogno di ulteriori mediazioni per entrare in relazione col lettore. 

Per riaprire questo spazio di nessuno, abitato dal testo scritto, è necessaria 

l’interpretazione. Solo attraverso e grazie all’interpretazione il testo scritto 

ricomincia a parlare, ma solo lontanamente con la voce dell’autore; piuttosto 

riprende la parola con la voce dell’interprete. In questo senso, non è la domanda 

su ciò che voleva dire l’autore quella che riapre il cammino della ricerca, quanto 

piuttosto i significati differenti che il testo suggerisce a ogni lettore-interprete e 

che questi proietta sul testo a partire dal suo specifico orizzonte mentale.  

Più specificamente, nella pratica filosofica attivata in una “comunità di ricerca”, 

un testo assume la sua funzione di strumento di rilancio dell’attività dialogica se 

da una parte racchiude le connotazioni adeguate a questo scopo e, dall’altra, viene 

utilizzato in modo coerente con l’impianto generale della pratica filosofica e 

all’interno di questa pratica. Da questo punto di vista, stando al modello derivato 

dal curricolo della P4C, appaiono necessari testi costruiti ad hoc, di cui i racconti 

scritti da Lipman rappresentano gli archetipi. 

Quali sono le caratteristiche che connotano questo genere di letteratura? 

Innanzitutto e complessivamente tutto l’insieme di connotazioni che mettono in 

circolazione virtuosa la scrittura e l’oralità. In modo più specifico, un elenco 

incompleto di requisiti potrebbe essere il seguente: 

1. La trama narrativa tiene insieme episodi focali in cui si sviluppa un percorso 

di riflessione filosofica a più voci secondo la logica tipica di una “comunità di 

ricerca”; 

2. La trama riflessiva rappresenta l’ossatura del testo e ha una priorità logica e 

ideativa rispetto alla narrazione. Non è, pertanto, dipendente dalla catena di 

eventi che vengono raccontati, ma viene definita dall’autore intenzionalmente 

e sistematicamente tenendo conto, da una parte, delle caratteristiche dei 

potenziali destinatari e, dall’altra, di criteri attinenti alla ricerca filosofica; 

3. Il terreno di incontro tra narrazione e riflessione è l’orizzonte dell’esperienza. 

La riflessione prende vita da qualche evento che interrompe il flusso 

prevedibile dell’esperienza. È da situazioni che disorientano e creano 

disequilibri cognitivi che parte, secondo Dewey, la ricerca (inquiry). Che tali 

incidenti appartengano alla sfera dell’esperienza ci garantisce rispetto 

all’auspicio deweyano secondo cui “La filosofia sarà guarita quando cesserà di 

essere un marchingegno per trattare i problemi dei filosofi e si trasformerà in 

un metodo coltivato dai filosofi per indagare i problemi dell’uomo”
8
. In 

quest’ottica, il racconto funziona come un surrogato dell’esperienza diretta e 

propone, alla “comunità di ricerca” che legge il testo, un rilancio nell’indagare 

una delle problematiche suggerite; 

4. Gli elementi di contestualizzazione narrativa sono tendenzialmente sfocati. 

Senza concedere troppo alla dimensione estetica, sono mirati a delineare delle 

tipologie piuttosto che a ricostruire dettagli e a presentare personaggi o 

                                                      
8
 Dewey J., The need for a recovery of Philosophy,  in Creative intelligence: essays in the 

pragmatic attitude, Holt, New York 1917, p. 65. 
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situazioni unici e indimenticabili. I contenuti della narrazione hanno, in altri 

termini, più la connotazione di “casi” di un genere più ampio in cui ogni 

lettore può rispecchiare se stesso. Quel che conta è che essi appaiano tanto 

ricchi di significato e rilevanti da indurre operazioni di appropriazione da 

parte della “comunità di ricerca”
 9
.  

Il racconto filosofico ha l’ambizione di fare da cornice a una possibile alleanza tra 

narrare e riflettere, il primo riconducibile, nella sua purezza, alla narrazione 

epica come pratica di comunicazione escludente il pensiero riflessivo autonomo e 

tutta giocata sulla mimesis
10

, il secondo, nella forma di linguaggio dotato di una 

rigorosa struttura logica  e decontestualizzato, riconducibile all’opera di 

Aristotele. Nella nostra tradizione questi due codici si sono separati dopo Platone 

in corrispondenza al dualismo tra agire e pensare, tra pratiche contestualizzate e 

sapere decontestualizzato, tra ricerca del significato e ricerca della verità, tra 

modo “congiuntivo”
11

 (della possibilità) e modo “indicativo” (della realtà 

effettuale), tra emozioni e razionalità.  

Questa visione dualistica ha caratterizzato tutta la nostra tradizione culturale ed è 

diventato una nostra tipica “forma mentis”. Così il narrare ha dato vita alla 

letteratura, al cinema, e a tutte quelle forme di espressione che hanno per oggetto 

il mondo della vita, delle emozioni, dei sentimenti e dei sogni. Al contrario, il 

pensiero riflessivo si è indirizzato verso il “mondo delle idee” e ha separato 

questo mondo da quello delle cose, della contingenza, dello spazio e del tempo. 

Questo divorzio ha reso possibili i saperi astratti della logica, della matematica, 

delle scienze “pure”; si è consolida la modalità “paradigmatica” del pensiero da 

cui derivano i linguaggi simbolici la cui coerenza è tutta interna: di un simbolo 

con altri simboli, di un simbolo con la logica del sistema
12

. 

Oltre la presunta opposizione tra camminare lungo la vita e fermarsi nel pensiero 

riflessivo, si può dubitare che la filosofia debba necessariamente imporre 

un’interruzione del cammino per sostenere, con Matthews Lipman, che “la 

filosofia […] può piuttosto insegnare a riflettere sul perché andiamo di fretta, e se 

davvero ci vogliamo andare! Non trovo ci sia incompatibilità tra il “riflettere” e 

“l’andare”; si può riflettere mentre si va sul perché e sul come si va”
13

.  
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 Lipman M., Natasha. Vygotskian Dialogues, Teachers College Press, Columbia University, New 

York, 1996. 
10

 Cfr. Havelock E. A., Cultura orale e civiltà della scrittura, Laterza, Roma-Bari 1983
1
, 

1995
2
.  

11
 Bruner J., La mente a più dimensioni, Laterza, Roma-Bari, 1988
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 Cosentino A., Il dialogo filosofico tra “narrare” e “riflettere”  in “Magma”, Vol. 3, n° 3/2005 
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 M. Lipman, Intervista, a cura di M. Santi, in A. Cosentino, Filosofia e formazione. 10 
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