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L’oggetto che sarà al centro del mio contributo è la “comunità di ricerca” (CdR). L’uso di 

questa espressione ricorre sempre più spesso. La sua provenienza e il suo significato rinviano al 

progetto della cosiddetta “Philosophy for children” (P4C). 

Partendo dalla P4C per CdR si intende non un modello teorico progettato a tavolino a partire da 

costrutti psico-sociologici e epistemologici, ma una “forma di vita” in cui si sviluppa in modo 

privilegiato, rispetto alle altre possibili, la pratica della ricerca. Se accade, poi, che questa 

ricerca assume determinate qualificazioni rispetto alle sue modalità, alle sue procedure e ai suoi 

oggetti, allora non è escluso che volga in una direzione che può legittimamente dirsi 

“filosofica”. 

In un dato momento della sua vita io mi sono trovato “gettato” in una certa pratica di 

formazione, senza tanti preamboli, da subito in una situazione in cui doveva decidere se mettersi 

in gioco oppure no. Avendo deciso di entrare nel gioco, io per più di 10 anni ho abitato la 

pratica che si chiama P4C.  

Solo in un secondo momento ho imparato anche ad uscire dal campo di gioco e a guardarlo da 

un punto di vista esterno. È successo solo allora che ho dato a quel gioco il nome di pratica 

filosofica. Si è, così, aperto il cammino della riflessione, delle classificazioni e delle 

comparazioni; un diverso gioco di pensiero che richiede definizioni, criteri per stabilire 

differenze e somiglianze, modelli a cui fare riferimento, legittimazioni, argomentazioni a 

sostegno di un esercizio che agli occhi di coloro che lo praticano si giustifica da solo ma non 

parimenti ad occhi esterni.  

Ed eccomi, allora, ad impugnare gli attrezzi dell’analisi, a cercare di separare e distinguere, con 

fare cartesiano, ciò che nella realtà, tuttavia, è olisticamente impastato senza dualismi (tra mente 

e corpo, tra logos e pathos, tra conoscere e agire, tra dire e fare), senza ordini gerarchici, 

ipertestuale e imprevedibile, in una parola, complesso. 

Allora “Comunità”, per cominciare. Termine quanto mai rischioso per il suo potere evocativo di 

ambientazioni settarie e di inclinazioni alla chiusura e all’autoreferenzialità. La “comunità” non 

è un “gruppo” (questo, sì, corrispondente ad un costrutto teorico che lo definisce, lo articola in 

tipi e sotto-tipi, ne riconosce le regole di funzionamento). Le scienze sociali non hanno molto da 

dire sulla “comunità” nonostante che, a partire dagli anni Settana del secolo scorso, sia nata e 

cresciuta una cosiddetta “Psicologia di comunità”
1
, un settore di ricerca che, adottando 

prevalentemente metodi quantitativi, concentra la sua attenzione sulla comunità territoriale ed 

esclude dal campo di indagine la micro-comunità basata sulla relazione. 

Abbiamo, allora, una prima distinzione e un orientamento: è la piccola comunità che ci 

interessa. Ma quanto piccola? Sembra esserci una misura, una soglia quantitativa oltre la quale 

la comunità di frammenta in sotto-gruppi ed ha difficoltà a mantenere la sua identità. La pratica 

indica questa misura: tra 10 e 15 componenti. E non sarà un caso che in questo range ricade, per 

esempio, il numero degli Apostoli, quello dei compagni di S. Francesco, quello dei giocatori di 

una squadra di calcio, e di tutti quei raggruppamenti in cui deve essere forte il senso di coesione.  

La “comunità”, inoltre si forma e si conserva in un rapporto col tempo e con lo spazio, 

condividendo, cioè, storie e memorie e abitando spazi comuni segnati simbolicamente dai corpi 

che in essi si relazionano e comunicano. L’ordine dell’interazione, per dirla con Goffman
2
, è 

quello della relazione faccia a faccia, in cui prevale la comunicazione orale, e acquista peso 

                                                 
1
 Sarason S.B., The psychological sense of community: prospects for a community psychology, Jossey 

Bass, Oxford 1974; Amerio P., Psicologia di comunità, il Mulino, Bologna 2000. 
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notevole la dimensione pragmatica della comunicazione, con tutto il coinvolgimento che ne 

consegue della sfera delle emozioni, della socialità, dei “giochi linguistici” attivabili. 

Comunità così fatte esistono in vari luoghi (del lavoro, del tempo libero, dell’associazionismo), 

ma nessuna di esse si costituisce sulla base di un interesse comune verso la pratica della ricerca, 

anzi. In realtà le “comunità” tendono ad escludere dal loro corpo l’attività riflessiva. La 

avvertono come elemento che disturba lo spontaneo scorrere delle attività, delle ritualità e delle 

implicite regolazioni che danno sicurezza e senso di appartenenza. 

“Ricerca”, siamo all’altro termine da analizzare. Possiamo già intravedere la sua relazione con 

“comunità”. Non è una relazione di continuità, è piuttosto di sfida. Non lo sarebbe se avessimo a 

che fare con una “comunità di apprendimento” in cui si va alla ricerca di risposte. Se, invece, 

sono le domande che vogliamo imparare a fare, allora l’apertura verso la ricerca rappresenta il 

rischio di mettere a repentaglio un’identità; la ricerca si mette in moto se c’è un domandare che 

affiora negli interstizi delle pratiche in corso, negli spazi di confine tra un gioco e l’altro, nei 

momenti esitazione.  

Non è ingiustificato dire che la ricerca inizia quando ci si rende conto che il mondo in cui 

stiamo vivendo è soltanto una caverna. Nel momento in cui questa presa di coscienza è scattata, 

niente può più trattenerci dall’intraprendere il cammino verso l’uscita, verso la luce che i nostri 

occhi stropicciati intravedono in lontananza: l’eros/desiderio ci riempie e ci rende inquieti: ci 

spinge a trascenderci. I prigionieri della caverna platonica possono essere, in qualche senso, la 

metafora di una comunità che è chiamata a vivere l’esperienza drammatica di trasformarsi da 

comunità chiusa in comunità aperta; da comunità regolata dal regime dei bisogni a comunità 

animata dal fervore del desiderio, direbbe Fachinelli. 

In realtà quella platonica è una suggestione molto attraente, ma la CdR della pratica filosofica 

modellata sulla P4C non si muove nella traiettoria della metafisica platonica. C’è, piuttosto, da 

aggiungere una riflessione che va in una direzione della presa d’atto dello scacco a cui il 

tentativo dei “cavernicoli” platonici vanno incontro, se è vero che, nella realtà storica che in 

quella metafora si rispecchia, è Socrate colui che, per primo, si è liberato dalle catene per 

guardare verso una diversa verità; se è vero che è sempre lui che dedica la sua vita a 

punzecchiare i suoi concittadini, sperando di aprire loro gli occhi ed è sempre lui che, per 

questo, viene condannato al silenzio della morte. In altre parole, nella metafora platonica il 

filosofo che cerca di insegnare la via dell’emancipazione ai suoi concittadini, non solo fallisce 

nel suo scopo, ma provoca anche una divaricazione sempre più netta tra mondo della vita e 

filosofia. Platone, lo sappiamo, dovrà trasferire il senso di tutto in un Iperuranio, un piano 

ontologico tanto più vero ai suoi occhi quanto più eterogeneo rispetto al mondo dell’esperienza, 

ma anche tanto più inutile: l’inutilità di una filosofia contemplativa. 

“Gruppo chiuso o gruppo aperto?” Vorrei qui riprendere e utilizzare il contributo di Fachinelli
3
 

su questo tema; non prima di aver sottolineato, tuttavia, alcune differenze di prospettiva. La 

prima è quella del posizionamento storico: il clima del ’68, per quanto possa appartenerci come 

memoria particolarmente significativa ed anche esaltante, ci appare distante e privo di 

sostanziale continuità con le condizioni del presente. In particolare, della sua caratterizzazione 

fortemente politica non rimane nulla nelle generazioni più giovani del terzo millennio. La 

rivoluzione del ’68 – lo aveva colto subito Fachinelli – “non è stata vittoriosa”
4
. I processi di 

democratizzazione allora reclamati e avviati si sono via via svuotati nel corso degli ultimi due 

decenni del secolo scorso fino a giungere allo scenario che abbiamo oggi sotto gli occhi. Una 

seconda differenza di prospettiva è data dal fatto che la mia non vuole essere una lettura 

strettamente psicanalitica dei termini usati da Fachinelli. 

Se è vero – come egli afferma – che “la rivoluzione, come il desiderio, è inevitabile e 

imprevedibile, e non finirà mai di sconvolgere i custodi del terreno dei bisogni”
5
, allora,  

                                                 
3
 E. Fachinelli, Gruppo chiuso o gruppo aperto?, in “Quaderni piacentini”, n. 36/1968; ripubblicato in E. 

Fachinelli, Il bambino dalle uova d’oro, Feltrinelli, Milano 1974. 
4
 Ivi, p. 141. 

5
 Ibidem. 
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storicizzando queste categorie e aprendole a più chiavi di lettura, possiamo farci questa 

domanda: quale forma può assumere oggi l’impegno a ricercare "nell’impossibile del momento 

il possibile del futuro"? 

La questione dell’autoritarismo che nel ’68 aveva a che fare con una certa simbologia del potere 

ha cambiato volto oggi. Le analisi di Foucault possono darci una mano a cogliere questi 

mutamenti, a farci vedere lo spostamento del potere rispetto ai suoi luoghi rappresentativi 

tradizionali: da quelli che si stagliavano come i “nemici principali” (lo Stato, la Chiesa, la 

borghesia e il capitale) a luoghi meno visibili, più distribuiti e dissimulati, quelli in cui si 

esercita un controllo della salute, della sessualità, della morte e della vita, dell’informazione e 

della comunicazione), da un piano di esteriorità al piano dell’interiorizzazione attraverso  

processi etero-diretti della soggettivazione. La domanda sul potere oggi ha la forma: “Perché 

sono così come sono?”, “Cosa mi fa essere quello che sono?”: è una domanda, dunque, sui 

processi di costruzione dell’identità in un determinato contesto. Ciò che è in gioco è 

essenzialmente l’individuo e la sua costituzione nella rete delle relazioni di potere, per cui le 

resistenze da attivare – cito Foucault - “non sono esattamente a favore o contro ‘l’individuo’, ma 

si oppongono piuttosto al ‘governo dell’individualizzazione’”
6
. 

È questo, allora, il terreno su cui, oggi, si può ridare voce al “desiderio” e alla “rivoluzione”. Si 

tratta di un terreno già delimitato, localizzato: non più la grande rivoluzione, ma tante piccole 

rivoluzioni, magari anche dissimulate rispetto al loro potenziale eversivo, oasi di pensiero 

riflessivo nel frastuono incessante dei granelli di sabbia agitati dal vento nel deserto. Le CdR 

possono essere queste oasi, fragili e mobili, ma sempre più preziose
7
. Gruppi chiusi o aperti? 

Prodotti di quel processo di “settarizzazione” al quale Fachinelli vedeva corrispondere la 

chiusura e l’appiattimento sul regime dei bisogni o dell’utopia dell’“accomunamento” che egli 

vedeva come l’esplosione del “desiderio dissidente” proiettato verso sviluppi rivoluzionari? 

Fachinelli ha interpretato l’opzione per il gruppo chiuso
8
 come fallimento, nei termini di una 

implosione del desiderio dissidente. Afferma, infatti: “La setta, di per sé, proprio perché setta, 

soltanto di rado riesce ad aprirsi. Rimane, ed è questo il suo significato, come testimonianza 

della rivoluzione fallita e come promessa di quella futura”
9
.  

Come intendere “chiusura” e “apertura” rispetto alla CdR? Cito ancora Fachinelli: “il gruppo 

impara sempre meglio che essenziale per la sua sopravvivenza non è l’oggetto del desiderio, ma 

lo stato di desiderio”
10

. Quello che emerge dagli scritti di Fachinelli è che lo stato di desiderio 

corrispondente alla “esperienza compiuta dalla dissidenza giovanile… è stata … breve, intensa, 

esclusiva. Il regime del desiderio, sorto dal lungo dominio del bisogno, si è dimostrato reale e 

intransigente, ma transitorio”
11

.  

L’analogia che trovo evidente rispetto all’orizzonte più apertamente cognitivo in cui si muove la 

CdR è la seguente: la ricerca tende ad esaurire la sua forza di radicalizzazione della domanda 

nel  momento in cui di compiace delle risposte, quando intende il cammino euristico come un 

sentiero che porta alla luce e considera l’uscita dalla caverna come la frontiera tra doxa e 

episteme, tra contingenza di un contesto e necessità della contestualizzazione iperuranica. 

Nell’ottica di una epistemologia postmetafisica di stampo costruttivista, l’uscita dalla caverna 

appare, contemporaneamente, come entrata, entrata in un’altra caverna. Siamo consapevoli che 

l’alternativa all’abitare con innocenza una sola caverna è soltanto il passare da una caverna ad 

un’altra, più o meno contigua. Solo da questa consapevolezza può alimentarsi uno stato di 

desiderio permanente, una ricerca senza fine. 

                                                 
6
 Foucault M., Perché studiare il potere: la questione del soggetto, nel vol. Dreyfus H. L.-Rabinow P. (a 

cura di), La ricerca di M. Foucault, Ponte alle Grazie, Firenze 1989, p. 240. 
7
 Cosentino A., Filosofia come pratica sociale, Apogeo, Milano 2008. 

8
 Ci si riferisce all’esperienza del contro corso “Psicoanalisi e società repressiva” presso l’Istituto 

Superiore di Scienze Sociali di Trento, 1967-68. 
9
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 E. Fachinelli, Gruppo chiuso o gruppo aperto?, cit. p.141. 


