
A. Cosentino 

Tra pratiche “teorizzate” e pratiche “praticate” c’è di mezzo… 
1 

 

 

Tra pratiche “teorizzate” e pratiche “praticate” c’è di mezzo… 
A. Cosentino 

 
[Pubblicato in “Comunicazione Filosofica”, n. 17/2006 rivista elettronica della SFI] 

 

 

Nel 1990 partecipai a un seminario organizzato dall’Università di Dubrovnik in Croazia 

pensando di incontrare un filosofo di cui avevo letto alcune cose che mi sembravano 

particolarmente interessanti. Con mia sorpresa, quello che incontrai subito all’inizio fu il 

mio smarrimento.  

Ci riunimmo, al primo incontro di questo seminario, seduti in cerchio (una quindicina di 

persone di varia nazionalità) a leggere a voce alta a turno un testo un po’ strano, una 

sorta di racconto con dialoghi di stile filosofico. Qualcuno ci guidò poi a sviluppare una 

nostra discussione su un tema che quel testo ci aveva suggerito e sul quale si era 

appuntato l’interesse della maggior parte del gruppo. Per la prima volta, stavo vivendo 

l’esperienza di una “comunità di ricerca” ma io in quel momento non ne avevo 

coscienza. 

E il filosofo che stavo cercando? Mi chiedevo. Dov’è? Quando interviene? Non espone 

le sue idee? Scoprii, più tardi, che era uno di noi, seduto anch’egli nel cerchio. Era 

intervenuto qualche volta nella discussione di gruppo, aveva ascoltato tutti gli altri 

stando in una posizione assolutamente paritaria nella dinamica della comunicazione. 

Così conobbi Matthew Lipman. 

A distanza di 16 anni da quell’incontro, ora capisco che, mentre inseguivo il mio 

proposito cosciente di incontrare un filosofo e il suo pensiero, quello che  avevo finito 

per trovare senza rendermene pienamente conto in quel momento era la pratica 

filosofica; l’avevo “fatta”, standoci dentro senza residui, abitandola con tutto il mio 

essere (il mio pensiero logico, le mie emozioni, le mie ansie e le aspettative, la mia 

ingenuità). Verosimilmente era quello che stavo cercando, se è vero che da allora, in 

seguito a quella esperienza aurorale, non smisi più di esercitare questa pratica, cercando i 

luoghi più adatti, organizzando le occasioni e sperimentandone le modalità più efficaci. 

Negli anni successivi al 1990, gradualmente scoprii che quella “pratica” aveva un nome, 

una sua epistemologia, una sua intenzionalità formativa e anche una sua 

implementazione in un curricolo scolastico con rigorosi principi metodologici e un 

impianto pedagogico ben definito nella sua matrice deweyana. È questo, infine, che si 

conosce come “philosophy for children”
1
.  

A dispetto della sua denominazione, la “philosophy for children” non è la “filosofia” 

tradotta nel linguaggio dei bambini e adattata agli schemi di una presunta logica 

infantile. Una “filosofia per i bambini” semplicemente non esiste e, se mai esistesse, 

sarebbe la disciplina avvilita, banalizzata, ridotta ai suoi aspetti aneddotici o alle sue 

apparenti bizzarrie (Vedi l’impresa divulgativa di De Crescenzo e simili). L’effetto di 

banalizzazione si ottiene ogniqualvolta si intende trasmettere una conoscenza che, per la 

sua complessità, resta situata ad una distanza incolmabile rispetto al discente. Anche la 

dossografia e l’informazione storica superficiale di certa tradizione didattica liceale 

appartiene a pieno titolo alla storia della banalizzazione della filosofia. 

Ma la “philosophy for children” non è affatto la filosofia. E, se non è la filosofia, allora 

cos’è? In realtà, è il curricolo che mette in scena nelle aule scolastiche un modello di 

filosofare come pratica; e, come tale, non è la riduzione, la semplificazione, la 

                                                 
1
 La letteratura sulla “philosophy for children” è vastissima (soprattutto in lingua inglese e 

spagnola). La letteratura italiana è quasi interamente raccolta nella collana dell’editore Liguri di 

Napoli “Impariamo a pensare” co-diretta dal sottoscritto, da Marina Santi e Maura Striano. Per un 

orientamento si veda il volume Cosentino A. (a cura di), Filosofia e formazione. 10 anni di P4C 

in Italia, Liguori, Napoli 2002. Si veda anche il sito web: www.filosofare.org 
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banalizzazione di qualche altra cosa. Una pratica è sempre se stessa, coincide con quello 

che accade, tanto tra bambini quanto tra adulti o tra anziani; non ha generi e non fa 

distinzioni di classe; non è racchiusa, in prima istanza, in una classificazione. È quella 

stessa esperienza che io ho conosciuto a Dubrovnik ritrovandomi gettato in uno scenario 

e in un’attività che in quel momento non sapevo bene cosa fosse. È quella pratica che da 

un punto di vista interno non sa di essere filosofica. Socrate non sapeva che il suo 

irresistibile impulso ad identificarsi con un tafano, ad agire come un solerte funzionario 

di un improbabile “Ministero del disturbo”
2
, avesse a che fare con la professione di 

filosofo! (anche non tutti i filosofi l’hanno intesa così). 

Voglio dire che la pratica filosofica viene prima della filosofia: storicamente e anche 

nell’esperienza ordinaria. Il filosofare è il processo che si sviluppa in un ambiente di 

prevalente comunicazione orale e di dialogo faccia a faccia, mentre la filosofia è il 

prodotto come corpus disciplinare legato all’avanzata della scrittura
3
. La vicenda 

platonica è emblematica a questo riguardo, con riferimento ai cosiddetti agramata 

dogmata
4
 e, soprattutto, a quanto, a questo proposito, il filosofo greco afferma nella 

Lettera VII, ossia: “Perché non è, questa mia, una scienza come le altre: essa non si può 

in alcun modo comunicare, ma come fiamma s’accende da fuoco che balza: nasce 

d’improvviso nell’anima dopo un lungo periodo di discussioni sull’argomento e una vita 

vissuta in comune, e poi si nutre di se medesima”
5
.  

Assumendo questa dichiarazione platonica come premessa da discutere, dobbiamo 

innanzitutto evidenziare una sorta di paradossalità della situazione derivante dal fatto che 

la ricerca filosofica da una parte non si può insegnare, dall’altra essa prende corpo 

soltanto in un contesto di comunicazione dialogico. Il che fa pensare che l’oggetto del 

filosofare si configura come interamente appartenente all’interiorità, ma non per questo 

già definito a prescindere da una relazione intersoggettiva. Quel che sembra chiaro è che 

la conoscenza filosofica è  connessa non tanto a dati di conoscenza estrinseci, quanto ad 

orizzonti di senso, a prospettive e ad ecologie mentali globali. Se si tratta di questo, 

allora si capisce il senso per cui Platone può sostenere che essa non è scritta nei capitoli 

di nessun libro stampato, né in quelli di una dispensa di un “maestro”. Il filosofare, in 

altre parole, si apprende stando in una comunità di dialoganti a contatto con un 

“maestro” che non insegna.  

Quello che Platone afferma nella Lettera VII è un riflesso del tema più generale del 

rapporto tra oralità e scrittura
6
 ed è all’interno di questo orizzonte più ampio che è 

possibile rintracciare una chiave di lettura capace di dar conto delle dottrine non scritte 

in una prospettiva ermeneutica differente dalla lettura metafisico-sistematica fatta dalla 

Scuola di Tubinga. In questa prospettiva la tesi che si sostiene è che l’opposizione tra 

scrittura ed oralità corrisponde più propriamente e sostanzialmente all’opposizione tra 

illuminazione interiore faticosamente conquistata con l’esercizio prolungato e con la 

“sunousía” da una parte e conoscenze filosofiche acquisite dall’esterno, dall’altra. La 

forma letteraria del dialogo sarebbe, in questa prospettiva interpretativa, la via tentata da 

                                                 
2
 Riportato in Dewey J., Rifare la filosofia, Donzelli, Roma 1998, p. 9. 

3
 Cfr. in particolare Sini C., Etica della scrittura, il Saggiatore, Milano 1992. Sul rapporto oralità 

e scrittura si veda anche il mio Tra oralità e scrittura in filosofia, in M. De Pasquale (a c. di), 

Filosofia per tutti, Angeli, Milano 1998. 
4
 Il riferimento alle “dottrine non scritte” di Platone richiederebbe ulteriori approfondimenti. Qui 

basti chiarire che il richiamo non va necessariamente nella direzione di una adesione alle 

interpretazioni inaugurate dalla Scuola di Tubinga e ispirate ad istanze di tipo metafisico-

sistematiche (Cfr. H. Krämer, Platone e i fondamenti della metafisica, Vita e Pensiero, Milano 

1982; T. A. Szlezák, Platone e la scrittura della filosofia, Vita e Pensiero, Milano 1988; G. Reale, 

Per una nuova interpretazione di Platone, CUSL, Milano, 1984, 1991
10

). Piuttosto, la mia 

attenzione è focalizzata sulla pratica dell’oralità come contesto dialogico. 
5
 Platone, Lettera VII, 341b-342. 

6
 Cfr. Platone, Fedro, 274b-278c 
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Platone di non allontanarsi troppo dall’oralità senza, peraltro, rinunciare ai vantaggi della 

scrittura
7
. 

Anche nel rapporto oralità-scrittura c’è una buona dose di paradossalità, esprimibile, per 

esempio, col gesto di scrivere l’asserto “io parlo”. Se, invece di scrivere sto realmente 

parlando, non ho bisogno di dichiarare “io parlo”; se sto scrivendo, nego quello che sto 

facendo facendolo. Il “gioco” dell’oralità non può essere giocato con le regole della 

scrittura, e viceversa. Il passaggio dal “filosofare” alla “filosofia” riflette interamente 

questa paradossalità, che Platone cerca di superare inventando un incomparabile 

strumento che gli consente di scrivere l’oralità: il dialogo. Non che i dialoghi possono 

essere considerati una riproduzione fedele dei contesti dialogici in cui Socrate esercitava 

la sua arte maieutica. Proprio i tanti elementi del contesto in cui il dialogo si sviluppa 

vengono soppressi o ridotti ad accenni minimi. Nel trasferire i significati dall’ambiente 

dell’oralità a quello della scrittura alfabetica si verificano perdite irreparabili. Ciò che col 

dialogo Platone riesce a salvare di una pratica dialogica irrimediabilmente dileguata è il 

suo andamento euristico e la sua struttura dialettica. Si sottovaluta, a questo riguardo, il 

fatto che nei Dialoghi la voce di Platone è assente. Cosa autorizza a ritenere Socrate il 

suo alter ego? È più suggestiva ed interessante l’ipotesi che Platone non partecipi 

realmente alla discussione perché la sua attenzione è rivolta soprattutto alla struttura 

stessa del dialogo, alla sua logica globale, alla cornice del quadro anziché a elementi 

specifici del suo contenuto. Forse possiamo ritenere che Platone cercasse di 

esemplificare con i Dialoghi come si accende la fiamma della ricerca filosofica sapendo 

bene, tuttavia, che di quel fuoco non resta ormai che cenere. Platone aveva chiara la 

sostanziale discontinuità tra oralità e scrittura e comprendeva bene che la conoscenza 

veicolabile con la scrittura è di ben altra natura rispetto a quella della comunicazione 

orale
8
.  

Dopo Platone, la scrittura, e con essa la logica alfabetica, condurrà il gioco della 

conoscenza esclusivamente secondo le sue regole, allontanando l’attività filosofica dai 

contesti della vita quotidiana e declinandola in chiave sempre più speculativa.  

Qual è, in realtà, il motivo per cui è diffusa la sensazione che la filosofia sia 

fondamentalmente separata dal mondo dell’esperienza, dal mondo dei cittadini? Il 

motivo – io credo – è che si è confusa l’idea di filosofia-come-disciplina con l’idea di 

filosofia-come-pratica. La disciplina è una costruzione storica e, nella sua storicità, si è 

allontanata – è vero - dal mondo della vita; ma non sempre e non sempre allo stesso 

modo: si può ricostruire la storia di queste oscillazioni.  

Nel quadro di una ricostruzione storica del movimento della filosofia tra i due poli della 

speculazione astratta e della vita, un particolare posto occupa la tesi sostenuta da Pierre 

Hadot. Scrive l’autore: 

 
“La filosofia appare allora – nel suo aspetto originario – non più come una costruzione 

teorica, ma come un metodo inteso a formare una nuova maniera di vivere e di vedere il 

mondo, come uno sforzo di trasformare l’uomo”
9
. 

                                                 
7 Isnardi Parente M., Studi sull’Accademia platonica antica, Firenze 1979; Id., Il problema della 

“dottrina non scritta” di Platone, in “La parola del passato”, CCXXVI, 1986, pp. 5-30; Id., Platone e il 

discorso scritto, in “Rivista di storia della filosofia”, XLVI, 1991, pp. 437-61; Id., Il Platone non scritto 

e le autotestimonianze, in “Elenchos”, V 1984; Id., L’eredità di Platone nell’Accademia antica, 

Guerini, Milano 1989. 
8
 Della letteratura sul tema del rapporto oralità e scrittura, si veda, in particolare Olson D.R.-

Torrance N. (a c.di), Alfabetizzazione e oralità, Cortina, Milano 1995; Havelock E.A., Cultura 

orale e civiltà della scrittura, Laterza, Roma-Bari 1983,1995;  Ong W.J., Oralità e scrittura, Il 

Mulino, Bologna 1986. Per una riflessione in chiave didattica cfr. Cosentino A., Tra oralità e 

scrittura in filosofia, cit. 
9
 Hadot P., Esercizi spirituali e filosofia antica, Einaudi, Torino 1998, p. 66. 
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Fin dalle sue origini la filosofia si è orientata ad operare trasformazioni nella visione del 

mondo e metamorfosi della personalità, configurandosi in primo luogo come un’arte del 

vivere, in un impegno verso un concreto modo di condurre l’esistenza, anche nella forma 

di una vera terapia, secondo l’insegnamento di Epicuro.  Per gli stoici la filosofia è 

esercizio di una vita illuminata dalla coscienza di essere parte di un kosmos governato 

dalla ragione e guidata dalla libera rinuncia a desiderare ciò che non dipende da noi e che 

ci sfugge. Paradigmaticamente Socrate aveva interpretato la funzione del filosofare 

ponendo nel risveglio della coscienza morale il fulcro della sua pratica: “Nel dialogo 

‘socratico’, la vera questione che è in gioco non è ciò di cui si parla, ma colui che 

parla”
10

, ed il fatto, essenziale, che il parlare sia dialogico. Infatti il confronto con uno o 

più interlocutori mantiene il discorso lontano da un’esposizione teorica e sistematica 

garantendo il suo profilo di esercizio spirituale. Cosicché, afferma Hadot: 

 
“La vera filosofia è dunque esercizio spirituale, nell’antichità. Le teorie filosofiche sono 

messe esplicitamente al servizio della pratica spirituale, come accade nello stoicismo e 

nell’epicureismo, e sono fatte oggetto di esercizi spirituali, ossia di una pratica della vita 

contemplativa che a sua volta non è infine null’altro che un esercizio spirituale. Non è 

dunque possibile capire le teorie filosofiche dell’antichità senza tenere conto di questa 

prospettiva concreta che determina il loro significato autentico”
11

. 

 

È il Cristianesimo, secondo Hadot, lo spartiacque tra una visione della filosofia come 

stile di vita ed una filosofia coltivata come attività di teorizzazione astratta, la forma in 

cui essa è giunta a noi. Rispetto alla domanda se si possono praticare esercizi spirituali 

nel XX secolo, ed oltre, l’autore così risponde: 

 
“Ho voluto ricordare l’esistenza di una tradizione occidentale molto ricca e molto varia. 

Evidentemente non si tratta di imitare meccanicamente schemi stereotipati. Socrate e 

Platone non invitavano forse i loro discepoli a trovare da soli le soluzioni di cui 

abbisognavano?”
12

. 

 

Volendo fare tesoro di quest’ultima raccomandazione, ritengo che, per quanto essenziale 

possa essere l’attenzione ai modelli della tradizione, oggi una pratica filosofica dovrà 

misurarsi con un mondo totalmente differente da quelli del passato e non può sottrarsi 

alla stessa “storia degli effetti” di questa tradizione e, pertanto, al suo stare nella propria 

unicità. Le dottrine filosofiche della classicità di cui parla Hadot sono orientate verso 

effetti pratici, ma non nascono dalla pratica di vita: sono teorie (etiche, logiche, fisiche) 

che pretendono, con la mediazione di un rapporto diretto di un maestro e di una 

comunità di seguaci, di applicarsi alla vita e trasformarla. Sono, per questo, intrise di 

dogmatismo e di spirito ascetico. In un certo senso, appartengono più al genere della 

filosofia applicata anziché a quella della pratica filosofica come possiamo incominciare 

ad intenderla oggi. 

In realtà, per la pratica filosofica non ha senso domandarsi se e quando si è allontanata 

dal mondo della vita. Una pratica, nel momento in cui prende corpo, non può, per 

definizione, istituirsi senza un dove, un quando, un chi, un perché; in una parola, senza 

un’ambientazione connessa al piano dell’esperienza.  Se l’esperienza non è la negazione 

della ragione, essa è carica di riflessività. Il pensiero riflessivo scaturisce dalla 

problematicità di una situazione. Ma la riflessività non è sempre e comunque filosofia 

anche se la filosofia è sempre riflessività. I livelli e i modi del pensiero riflessivo sono 

molteplici, ma la domanda importante da porre è: “Con quale parametro si 

                                                 
10

 Ivi, p. 43. 
11

 Ivi, p. 62. 
12

 Ivi, p. 67.  
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giudica/classifica una forma di riflessione come filosofica?”. Questo è un problema che 

si è affacciato per la prima volta alla mente di Platone, ma che è sempre suscettibile di 

riaperture. Noi, eredi della tradizione filosofica occidentale, non possiamo sottrarci al 

vincolo di questa tradizione allorché cerchiamo la risposta a quella domanda: per dire 

che una certa esperienza d’indagine riflessiva è ascrivibile allo specifico “filosofico” 

serve necessariamente il ricorso alla “filosofia” e alle sue categorie. 

Detto questo, cercherò di chiarire il senso che per me ha acquistato la pratica filosofica. 

Il primo, essenziale, è questo: una pratica filosofica ha senso e vita se è praticata (questo 

non esclude che possa essere anche pensata, a posteriori). Una pratica teorizzata è, sì, 

una pratica, ma è un’altra pratica, quella della teorizzazione sulla pratica filosofica 

quando questa è dileguata. Molti, oggi, pensano/sperano di raggiungere la pratica 

filosofica prendendo le mosse da una serie di teorizzazioni. Questa strada è un vicolo 

cieco. Teoria e pratica, sapere e fare, conoscere e agire non sono separabili, ma in questo 

preciso senso – a mio avviso – che la teoria è un prodotto della riflessione-in-azione in 

un contesto di vita, di dialogo intersoggettivo; che, quindi, la teoria emerge dalla pratica 

e si misura continuamente con i suoi vincoli e le sue richieste.  

Di conseguenza, se si parte dalla filosofia-disciplina per avviare una pratica filosofica, si 

cade nell’errore di partire dalla teoria, giacché mi pare chiaro che i contenuti disciplinari, 

in quanto sono il “pensato” della filosofia, hanno natura esclusivamente teorica. Se, per 

fare un esempio, assumiamo come domanda da cui far partire l’indagine uno dei tanti 

problemi già classificati come “filosofici” nel corso della nostra tradizione, difficilmente 

apriremo le porte all’esercizio del filosofare. Succederà che, se i nostri interlocutori sono 

“filosofi”, discuteranno muovendosi all’interno della tradizione utilizzandone testi, 

autori, lessico e così via; se i nostri interlocutori sono “non-filosofi” la riflessione su quel 

problema non muoverà un solo passo perché sarà un “problema” magari anche 

compreso, ma non “sentito”. 

Un problema scatena il bisogno di riflessione quando si presenta nella forma dello 

smarrimento, del dubbio o dell’irritazione. C’è qualcosa che non va come dovrebbe ed è 

qualcosa che riguarda le nostre vite, qualcosa che provoca un disagio esistenziale. Se 

riusciamo a dare una forma logica a questo stato di disequilibrio, allora avremo posto un 

problema che ci interessa. Il problema, nelle sue scaturigini, non è mai filosofico; prende 

corpo nel mondo della vita in un punto in cui l’interno e l’esterno si confrontano in modo 

disarmonico. Il punto di partenza della problematizzazione è un contesto lacerato
13

. 

“Filosofico” può essere il modo di affrontarlo un problema
14

. 

Un secondo punto importante da chiarire riguarda il concetto di pratica e una sua 

definizione aggiornata. Questo concetto, in generale, presenta molte analogie con quello 

di “cornice”
15

 o, anche, con quello di “gioco linguistico”
16

. Sulla base di questa analogia, 

una “pratica” si lascia interpretare in termini gestaltici con il riconoscimento di un 

primato del tutto sulle parti, di una preminenza delle regole del gioco sulle singole mosse 

di ogni giocatore, per cui quello che sembra, innanzitutto, connotare una “pratica” è la 

sua natura metodica e ripetitiva
17

. Essa corrisponde, sul piano dell’azione, ai caratteri e 

alla funzione che caratterizzano una “credenza” sul piano del pensiero
18

. In entrambi i 

casi c’è una forte accentuazione della resistenza al cambiamento e della tendenza a dare 

per scontata la validità di ciò in cui crediamo come di ciò che stiamo facendo. 

                                                 
13

 Dewey J., Logica, teoria dell’indagine, Einaudi, Torino 1949; Peirce C. S., The fixation of 

belief, nel vol. Moore E. C. (a c.di), C. S. Peirce: the essential writings, Harper & Row, New 

York 1972. 
14

 Dewey J., Rifare la filosofia, cit. 
15

 Cfr. Bateson G., Verso una ecologia della mente, Adelphi, Milano 1976. 
16

 Cfr. Wittgenstein L., Ricerche filosofiche, Einaudi, Torino 1967
1
, 1995

2
. 

17
 Cfr. Lipman M., Educare al pensiero, Vita e Pensiero, Milano 2005. 

18
 Ivi, p. 25. 
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A ben guardare, non è così semplice e scontato far convivere la nozione di pratica con 

quella di filosofia (per lo meno con il concetto di filosofia che qui si vuole sostenere). Se 

il filosofare è un domandare incessante e radicale a partire dall’esperienza dello stupore, 

del disorientamento cognitivo, allora la “pratica” del filosofare potrebbe apparire come 

la pratica di stare dentro e fuori da tutte le pratiche, un esercizio trasversale di sguardi 

sugli sguardi, di ricorsività e di salti paradigmatici mai conclusi. Scetticismo ed ironia 

qualificherebbero tipicamente l’esperienza del filosofare. Se l’attività cognitiva ordinaria 

può essere riassunta e condensata nei processi di problem solving, quella filosofica può 

essere connotata come movimento di problem setting, di problematizazione incessante, 

di de-banalizzazione dell’ordinario e di ricerca/costruzione di sempre nuove cornici, o di 

irriverente violazione di ogni cornice. 

In questo senso la filosofia come pratica è un’azione se la conoscenza può essere 

considerata come un’impresa costruttiva condotta sia individualmente che socialmente
19

. 

Essa è una “pratica” nella misura in cui si esercita in un contesto di vita e implica 

conseguenze trasformative e nella misura in cui sa rinunciare ad istituirsi come 

“conoscenza” per incamminarsi verso il piano della “cura di sé” intesa come un 

esercizio, un “saper fare” orientato verso una “pratica della libertà”
20

. La “pratica 

filosofica” è, infine, l’azione che ha generato la filosofia e che poi tende ad essere obliata 

come tale, rendendosi non più visibile allo sguardo che essa stessa ha prodotto insieme 

con l’orizzonte di osservazione e gli oggetti osservabili. 

Con queste connotazioni la pratica filosofica può candidarsi alla funzione di esercizio 

critico ed emancipativo attivabile in una “comunità di ricerca”, la quale rappresenta la 

cornice generale e l’insieme di condizioni che rendono compiutamente realizzabile il 

progetto. Bisognerà chiedersi, a questo punto, quali sono le condizioni che, a loro volta, 

possono dare vita alla comunità stessa. In sintesi si può dire che il punto di partenza sono 

quei luoghi e quei contesti in cui una vita comunitaria esiste di per sé o è potenzialmente 

realizzabile: sono tutte quelle situazioni in cui un certo numero di soggetti si incontra 

con sufficiente continuità per costituire legami, condividere obiettivi e valori, scambiarsi 

emozioni, avere interessi comuni. Sono – come è evidente – gli innumerevoli luoghi del 

lavoro, dello studio, dell’associazione volontaria, e così via. È all’interno di queste 

comunità già esistenti che l’attività riflessiva può prendere vita ed assumere i caratteri 

del “filosofare-come-pratica”
21

.  

Quello della continuità è un requisito inderogabile. Perché l’esercizio del filosofare 

produca effetti trasformativi rilevanti all’interno di un contesto, è necessario che esso 

entri a far parte in modo continuo e prolungato dello stesso contesto; è, altresì, 

necessario che i partecipanti al dialogo siano sempre gli stessi soggetti di modo che la 

dimensione processuale e costruttiva dell’attività abbia il tempo e le condizioni per la sua 

efficacia. Una comunità si fonda su legami stabili e costantemente rinsaldati. Anche la 

ricerca, quando è orientata verso gli orizzonti di senso, la cura di sé, le tavole di valori 

che guidano il nostro agire, assume i contorni di un percorso, di un cammino che, nel suo 

avanzare, poggia su se stesso; in cui ogni nuova tappa è resa possibile e sensata dalle 

precedenti. In sintesi, una “comunità di ricerca” è una forma di vita. Ma una forma di 

vita caratterizzata dall’interruzione della spontaneità e della inconsapevolezza. Mentre la 

formazione di una comunità e una vita comunitaria può essere spontanea, la ricerca non 
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lo è. Per attivare quest’ultima serve l’azione del tafano; serve l’azione di disturbo e la 

fonte di disequilibrio e serve l’azione maieutica. 

Ora, la pratica filosofica non si può insegnare (Platone docet!), né si può scrivere in 

qualche libro. Può soltanto farla una comunità di dialoganti come esperienza unica e 

irripetibile. Che cosa garantisce che una ricerca in comune sia pratica filosofica e non 

altro (chiacchiera, o altro)? Niente può garantirlo in anticipo. Solo quando l’esperienza si 

è consumata, con sguardo retrospettivo si può dire, dando vita ad una diversa pratica, se 

quello che è avvenuto ha carattere filosofico oppure no. In questo gioca il suo 

insostituibile ruolo la presenza del “filosofo”. Nel contesto della pratica egli non è 

chiamato ad insegnare la filosofia, ma neanche può presumere di insegnare a 

“filosofare”. Il “maestro” non insegna propriamente, ma modella, disorienta, apre nuove 

prospettive per l’indagine, mette in discussione le credenze scuotendo le certezze in 

nome di un criterio di verità; continuamente rinnova, per usare le parole di C. Sini, 

l’“incanto della domanda”. 

Per chiudere, la “comunità di ricerca” è stata teorizzata e messa alla prova da Lipman 

come l’ambiente intenzionalmente costruito e controllato per favorire esperienze di 

pratica filosofica. Più che come struttura-contenitore, la “comunità di ricerca” deve 

essere pensata come un processo caratterizzato da un elevato livello di complessità. 

Come forma di vita, include valori e fini condivisi, relazioni intersoggettive dinamiche, 

ruoli e regole, gioie e dolori. È una comunità che si auto-regola adottando e rispettando 

lo spirito della democrazia prima ancora di dedicarsi alla ricerca e mentre si impegna 

nella ricerca. È una forma sostanziata di democrazia dal doppio volto: sociale ed 

epistemologico. 

Una comunità, anche quando è formata in quanto tale, non si dedica spontaneamente alla 

ricerca metodica e tanto meno alla sistematica riflessione filosofica. Perché questo 

avvenga è indispensabile la mediazione di una figura professionalmente competente. E 

qui chiudo con una domanda particolarmente inquietante: “Come si forma la figura 

professionale del filosofo-maieuta e tafano?”. Non ho la risposta, ovviamente. Mi limito 

ad operare qualche esclusione: non si forma sui libri, anche se deve leggere molti libri; 

non si forma sulla storia della filosofia, anche se deve conoscere al meglio la tradizione; 

non si forma imparando le teorie sulla pratica, anche se deve conoscere queste teorie.  


