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Presentazione 

 Giunti ormai al quarto anno di pubblicazione, abbiamo deciso di dedicare questo 
numero al tema della Cura. La dimensione relazionale, lo stare in relazione, il 
mantenere il rapporto, talora ineguale fra individualità distinte e fra soggetti e contesti 
culturali, sociali, economici, territoriali, è sembrato di importanza cruciale. Dunque il 
curare, negli ampi risvolti di tipo filosofico, etico e pragmatico, sia nell'accezione del 
care (prendersi cura), e sia quando intesa nell'accezione del cure (curare) caratterizzante 
le relazioni di tipo terapeutico, rappresenta il nucleo intorno a cui ruotano i diversi 
saggi. Elaborazione che ci sembra ben dialogare con gli aspetti tipici della processualità, 
in cui il conflitto è in parte ragione del cambiamento, inteso come apprendimento e 
come poiesi. Tutti temi già trattati nei precedenti numeri della rivista in quanto 
significativi per quella sensibilità sistemica che consideriamo presupposto e scopo 
speculativo (N° 4, N° 5,  N° 6). Si ritiene inoltre che proprio le riflessioni intorno ai 
processi, e dunque alla dimensione organizzativa ed evolutiva, contenute nei saggi 
pubblicati nel N° 5 (I processi nell'approccio sistemico), consentano al lettore di 
costruirsi una visione elaborata e complessa della Cura, e di mettere al lavoro la propria 
esperienza esistenziale, teorica e pratica, del curare e dell’essere curato. 

 La monografia presentata in questo numero è per l’associazione particolarmente 
importante alla luce del fatto che si è costituito al suo interno un Gruppo di Studio sulla 
Cura, gruppo che può crescere nella sua elaborazione solo grazie al contributo di chi 
scrive per la rivista, di chi la legge, e ne elabora, nel proprio vissuto i contenuti proposti. 
Hanno coordinato il gruppo le socie Cecilia Orfei, Maria Grazia Ponzi e Renata Puleo 
che, in virtù del lavoro di costante discussione e studio svolto insieme agli altri membri 
del gruppo stesso, hanno approfondito in particolare la riflessione sul contesto 
educativo. Il gruppo si è riunito regolarmente ogni tre settimane, ed ogni singolo 
incontro è stato sviluppato sui contenuti di libri ritenuti utili alla riflessione sul concetto 
di cura.  

Anche in questa occasione la Redazione ringrazia tutti gli autori per la passione 
e la serietà intellettuale con cui contribuiscono alla vita della rivista, mantenendo alta 
l’attenzione su temi, come quello qui proposto, cruciali per i nostri tempi. 

 Un ringraziamento particolare va, alla dott.ssa Donatella Amatucci che si è 
dedicata con particolare cura e competenza alla traduzione, dall’italiano in inglese, di 
alcuni sommari e delle parole chiave, e all’amico Enzo Menozzi che si è occupato degli 
aspetti informatici della pubblicazione dei numeri della rivista all’interno del sito 
AIEMS (www.aiems.eu). 

 

Sergio Boria, Giorgio Narducci, e la Redazione 
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La cura della filosofia 
 

di Antonio Cosentino  
 

Presidente del CRIF – Centro di ricerca sull’indagine filosofica 
 

 
Sommario 

La filosofia può avere a che fare con la cura? La risposta è positiva se si ammette che la 
filosofia può essere una pratica. Rivitalizzata oggi come tale, una filosofia praticata 
come pensiero riflessivo in più contesti sociali, può fornire gli strumenti adatti per far 
fronte al compito di re-incorniciare l’idea di soggetto dopo la modernità. La cura della 
filosofia è realizzabile in una comunità, concepita non come semplice somma di 
individui.  
 

Parole chiave 

Cura, Pratica Filosofica, Comunità di ricerca filosofica. 

 
Summary  

Can philosophy be committed with care? The answer is yes if admitted that philosophy 
can be a practice. Revitalized today as such, a philosophy practiced as reflective 
thinking in many social contexts, can offer the proper tools to face the task of reframing 
the idea of subject after the modernity. The care of philosophy is feasible in a 
community conceived not as a mere sum of individuals.  
 
Keywords 

Caring, Philosophical practice, Community of philosophical inquiry. 

 
 
 

 
1. Filosofia e “cura” 

 
Negli ultimi trent’anni sul tema della relazione tra “filosofia” e “cura” si è sviluppato un 
dibattito piuttosto vivace e sempre più allargato che ha coinvolto molti studiosi. Non 
soltanto i filosofi si sono misurati con questa questione, ma anche sociologi e psicologi. 
Ad alcuni di questi ultimi è sembrato che una filosofia che avanzasse la pretesa di 
“curare” stesse sconfinando rispetto al suo ambito più proprio di ricerca e di intervento. 
Quando si legge un titolo come Plato, Not Prozac! (Marinoff, 1999) è inevitabile che si 
inneschi un confronto, anche polemico, tra “cura” filosofica e psicoterapia.  
In Italia, le proposte e la riflessione intorno alla “consulenza filosofica” hanno fatto 
scattare allarmi come quello espresso, per esempio, dal sociologo Alessandro Dal Lago 
(Dal Lago, 2007), ma anche suscitato attenzione e interesse critico in filosofi come Pier 
Aldo Rovatti (Rovatti, 2006). Nonostante gli allarmi e le perplessità, più o meno 
giustificati, sperimentazioni e riflessioni riguardanti le potenzialità “terapeutiche” della 
filosofia sono in costante aumento in Italia e altrove. 
In Europa un riferimento particolarmente influente è la figura e il pensiero del tedesco 
Gerd Achenbach, il quale nel 1981 avviò la “Philosophische Praxis” (Achenbach, 
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1984). L’attività di Achenbach è strettamente connessa con la sua valutazione molto 
critica della filosofia accademica e della sua sostanziale estraneità al mondo della vita. 
Pertanto, la sua proposta è, da una parte, una riflessione sull’identità e il ruolo della 
filosofia nel nostro tempo e, dall’altra, il tentativo di offrire una traduzione operativa del 
recupero della vocazione “pratica” della filosofia. In questo caso, per i significati che il 
termine “praxis” ha nella lingua tedesca, “Philosophische Praxis” sembra voler evocare 
una somiglianza con lo “iatreion” come lo intende Epitteto quando esplicitamente 
sostiene: “La scuola del filosofo, o uomini, è uno studio medico: si deve uscirne non 
dopo avere goduto ma dopo avere penato” (Epitteto, 2009, pag. 167). 
Nel contesto di questo dibattito hanno avuto vasta eco gli studi di Pierre Hadot (Hadot, 
1987) e quelli dell’ultimo Foucault (Foucault, 1982, 2001). Entrambi gli autori, 
nonostante la diversità di prospettiva e di vocabolari utilizzati, hanno contribuito 
autorevolmente a legittimare la filosofia come pratica rivendicando per essa un primato 
goduto sin dalle sue origini e poi smarrito fondamentalmente nella modernità (Descartes 
e Kant), secondo Foucault, già più decisamente a partire dalla Scolastica cristiana, 
secondo Hadot.  
La domanda che emerge di fronte agli esiti di queste ricerche è se è possibile – ma 
anche se è desiderabile – cercare oggi per la filosofia un ri-orientamento nel senso di un 
esercizio della “cura” e se la direzione per cui optare debba avere a che fare con la 
tradizione degli “esercizi spirituali”, della “askesis”, della “cura di sé”; tradizione che 
rinvia alla filosofia ellenistico-romana e anche a quella classica (Madera-Tarca, 2003). 
Una parziale risposta a questo quesito possiamo trovarla nelle parole di Hadot, il quale a 
questo proposito ha scritto: “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?”(Hadot, 1987, pag. 67). 
A fronte di questo invito, abbiamo un duplice problema. Il primo riguarda una domanda 
sullo stato attuale della filosofia; riguarda la sua crisi d’identità che è esplosa nel secolo 
scorso a partire dal crollo delle impalcature metafisiche provocato in prima istanza dal 
terremoto scatenato da Nietzsche. Il secondo problema riguarda la possibilità di 
costruire, per la filosofia, una piattaforma di riconoscimenti e di funzioni, in parte 
nuova, da giocare sul suo potenziale di impegno verso il mondo della vita.  
Se si guarda alla filosofia non come a un’attività monocorde più o meno segnata da una 
specifica tradizione, ma, piuttosto, come a un insieme di pratiche imparentate tra loro 
quanto basta per  legittimarne l’assegnazione a un campo unitario, si guadagna un punto 
di vista che permette di uscire da inutili e forzate contrapposizioni e dicotomie e, nello 
stesso tempo, di allargare le prospettive di senso della filosofia. Se la filosofia 
cosiddetta “accademica” ha i suoi titoli di legittimità nelle pratiche della trasmissione di 
un corpus disciplinare, nelle pratiche della ricerca sui testi della tradizione, nelle 
pratiche della ricostruzione storica dell’attività filosofica, altre pratiche, a loro volta, 
possono essere di casa nel territorio generale della filosofia. Sono le pratiche riflessive 
sull’esperienza comune, sui problemi dell’attualità; sono, altresì, gli esercizi di ricerca 
di senso e di orientamento individuali e collettivi. Pratiche, queste, che non sono affatto 
nuove per la filosofia, come abbiamo visto, ma che, anzi, rinviano ai suoi primi passi, a 
quando, con Socrate, la filosofia diventava attività “agoretica” e aspirava a configurarsi 
come  esercizio di formazione del πολίτη̋, della sua coscienza etica e politica. 
Quella della “cura di sé” sembra essere, addirittura, la pratica prevalente nell’antichità 
classica (escludendo Aristotele) e in età ellenistico-romana. È questo, credo, il punto di 
partenza obbligato per una riflessione sulla filosofia come cura. Per lo sviluppo del 
discorso sarà poi necessario tenere conto dei significati di cui è portatore oggi il termine 
“cura”, sia come cura del corpo nei centri di fitness, nelle palestre nostrane e in quei 
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luoghi dove non c’è posto per altre cure che non siano quelle che riguardano la salute e 
il benessere psico-fisico, sia come rinvio alla cultura terapeutica che investe in modo 
caratteristico la nostra epoca e il nostro stile di vita (Furedi, 2003) fortemente segnato 
dalle tendenze all’estetizzazione, alla spettacolarizzazione, all’iconizzazione. 
Rispetto alle tendenze che attraversano il nostro tempo, la prima mossa filosofica 
consiste nell’introdurre subito un’istanza critica di deviazione radicale che non 
dimentica la lezione di Platone quando fa dire a Socrate: 
 

“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 a 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, 1967, 29 d). 

 
Per la filosofia, in altre parole, si tratta di ricostruire radicalmente il significato di cura, 
prima ancora di misurarsi con una potenziale pratica corrispondente. Per sottolineare 
come la filosofia tende a prendere le distanze dai significati correnti, può essere utile 
ricordare il posizionamento teoretico che il concetto di cura (Sorge) ha nel pensiero di 
Martin Heidegger. Senza la pretesa di entrare nei dettagli del pensiero heideggeriano a 
questo proposito, qui è sufficiente sottolineare che per il pensatore tedesco la “cura”, 
come unità dei due “esistenziali” fondamentali (il sentire e il comprendere) costituisce 
la struttura fondamentale dell’uomo come esser-ci (da-sein). Nella sua realizzazione 
autentica “cura” vuol dire, per Heidegger, apertura verso gli altri nell’orizzonte della 
possibilità di trovare se stessi e realizzarsi (Heidegger, 1976). 
Questi sommari riferimenti sono solo utili a suggerire la specificità dello sguardo 
filosofico e la conseguente caratterizzazione del discorso relativo alla cura. Con tutte le 
distinzioni necessarie, sia per Platone che per Heidegger è in gioco qualcosa che ha a 
che fare complessivamente con la natura umana e che viene trattata con gli strumenti 
della teoresi. E, tuttavia, la speculazione sul concetto di cura può rispondere alla 
domanda che oggi circola in alcuni ambienti filosofici? Quella domanda che sposta il 
fuoco dell’attenzione dalla ricerca di una definizione, di una connotazione - che sia 
ermeneutica, fenomenologica, ontologica - alla ricerca di una funzione e di potenziali 
effetti su un piano pragmatico. La domanda è: “La filosofia può curare?” (Rovatti, 
2006). Se è vero che la cura è una pratica, il lavoro di definirla, connotarla, 
concettualizzarla non ha il potere di curare: prendere una medicina non è la stessa cosa 
che definire teoricamente i suoi principi attivi. Per rispondere alla domanda se la 
filosofia può curare, bisogna necessariamente porre una domanda preliminare, ossia “La 
filosofia può essere una pratica?”. 
 
 
 
2. La filosofia come pratica 

 

L’essenziale della nozione di “pratica” non è tanto la sua relazione stretta col mondo 
della vita, con l’esperienza; non è, in altre parole, la sua separatezza dalla 
contemplazione e la sua contrapposizione alla “teoria”. In un altro senso possiamo dire 
che anche la contemplazione è una pratica e che la teorizzazione è, a sua volta, una 
pratica. Da questo punto di vista, “pratica” è, in generale, un campo ben definito di 
attività (anche teoriche) che non riflette su se stesso. Una pratica riusciamo a 
riconoscerla quando non la confondiamo con i modelli e gli schemi che tentano di 
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spiegarla. Tra le connotazioni che Bourdieu assegna alla pratica, quella dell’urgenza fa 
particolarmente al nostro caso. Egli scrive a proposito: 
 

«[l’urgenza è] il prodotto della partecipazione al gioco e della presenza al futuro 

che essa implica: basta mettersi fuori-gioco, fuori-posta, come fa l’osservatore, 
per far scomparire le urgenze, gli appelli, le minacce, i passi da compiere che 

fanno il mondo reale, cioè realmente abitato. […] Il senso del gioco è il senso 
dell’a-venire del gioco, il senso del senso della storia del gioco che dà il suo 

senso al gioco» (Bourdieu, 1980, pag. 128). 
 
La natura a-riflessiva di una pratica è messa in luce, con altro vocabolario, dalla nozione 
wittgensteiniana di “gioco linguistico”. La “svolta linguistica” operata dal Wittgenstein 
delle Ricerche Filosofiche (Wittgenstein, 1953) può essere sommariamente ricondotta 
all’interpretazione del linguaggio come una famiglia di pratiche sociali di 
comunicazione, all’interno delle quali emergono e si stagliano i significati. Possedere un 
concetto vuol dire imparare a obbedire alle regole di una data pratica e condividere una 
specifica “forma di vita”. Per Wittgenstein, “comprendere una proposizione significa 

comprendere un linguaggio. Comprendere un linguaggio significa essere padroni di 
una tecnica” (Wittgenstein, 1953, pag.108). 
Nella filosofia del linguaggio di Wittgenstein un “gioco linguistico” appare, dunque, 
intrascendibile e non dà nessuna possibilità di riflettere sugli accordi taciti che lo 
regolano i quali appartengono interamente alla cornice di una pratica consolidata. 
Afferma Wittgenstein a questo proposito: “la mia immagine del mondo [...] è lo sfondo 

che mi è stato tramandato, sul quale distinguo tra vero e falso” (Wittgenstein, 1969, 
pag. 19). E più oltre: “Alla convinzione non sono arrivato consapevolmente, attraverso 

giri di pensiero ben definiti, ma essa è ancorata in tutte le mie domande e in tutte le mie 
risposte, in modo tale che non possso toccarla” (Ivi, pag.20), e ancora: “Come se una 

volta o l'altra la fondazione non giungesse a un termine. Ma il termine non è la 
presupposizione infondata, sibbene il modo d'agire infondato” (Ivi, pag. 21). 
La nozione di pratica che stiamo delineando fa pensare nondimeno al platonico mito 
della caverna nella misura in cui questo viene letto come metafora delle cornici in cui si 
inscrive la nostra esperienza, lo sfondo ineliminabile in cui ogni figura della nostra 
conoscenza prende forma. Questa proto-caverna ha, secondo il disegno platonico, tutte 
la caratteristiche doppiezze della cornice: chiusura-apertura, limite-possibilità, 
necessità-contingenza, e così via. Ma, soprattutto, fissa l’impossibilità, per chi sta 
dentro la cornice, di pensarne i confini; ne dice, in altre parole, la condizione di 
paradossalità e finiscce per radicare la filosofia in questa stessa condizione. Il filosofo, 
infatti, nella metafora platonica, è quel prigioniero che, a differenza della maggior parte 
dei suoi compagni, viene liberato dalle catene e spinto a guardare oltre, fino all’uscita 
stessa della caverna. Platone sa bene che non è dall’interno che può venire l’impulso 
verso l’emancipazione. Infatti egli sostiene una cosa diversa, quando afferma: 
 

“Esamina ora […] come potrebbero sciogliersi dalle catene e guarire 

dall’incoscienza. Ammetti che capitasse loro naturalmente un caso come questo: 
che uno fosse sciolto, costretto improvvisamente a alzarsi, a girare attorno il 

capo, a camminare e levare lo sguardo alla luce; e che cosí facendo provasse 
dolore e il barbaglio lo rendesse incapace di scorgere quegli oggetti di cui prima 

vedeva le ombre” (Platone, 1967b, pag.187). 
 
Viene invocata, qui, una forza esterna non meglio identificata che “scioglie” il 
prigioniero, “costringendolo” ad alzarsi e ad intraprendere il cammino verso la verità. In 
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questo passaggio è racchiuso tutto il fecondo paradosso della conoscenza e 
dell’apprendimento.  
La nozione di caverna-cornice chiama in causa Gregory Bateson, il quale, come è noto, 
è il primo a usare il termine di cornice (frame) per indicare, sul piano epistemologico, 
l’interfaccia della relazione tra esseri viventi e realtà. Nel saggio del 1955 A theory of 

play and fantasy egli scrive: 
 
"Il messaggio 'Questo è un gioco' istituisce una cornice paradossale 

paragonabile al paradosso di Epimenide", e sintetizza il concetto col seguente 
diagramma: 
“Tutte le affermazioni all'interno di questa cornice sono non-vere; 
Io ti amo; 

Io ti odio” (Bateson, 1955, pag. 142). 
 

Non è il caso di seguire qui gli sviluppi e le utilizzazioni che Bateson ha fatto della 
nozione di “cornice” in tutto il suo lavoro (Bateson, 1953, 1956; De Biasi, 2000). 
Piuttosto, quel che ci interessa è la rilevanza che il concetto può assumere rispetto alla 
definizione di “pratica”. Si tratta, in estrema sintesi, della tesi che le cornici noi le 
apprendiamo, in larga misura, per effetto della partecipazione alle pratiche sociali, un 
genere di mediazione che non passa per la semantica e la sintassi della comunicazione 
esplicita, ma si avvale della pragmatica della comunicazione e dei suoi linguaggi taciti, 
analogici, non verbali, inconsapevoli. La pratica si basa essenzialmente su 
comportamenti routinizzati, abitudinari, a-riflessivi. Nel saggio Style, Grace, and 

information in primitive art, parlando dell’esecuzione artistica, Bateson chiarisce questo 
processo dilemmatico: 
 

"Egli deve praticare al fine di eseguire le componenti artistiche del suo lavoro. 
Ma la pratica ha sempre un doppio effetto. Da una parte lo rende più abile a fare 

qualunque cosa cerchi di fare; dall'altra, per il fenomeno della formazione degli 
habit, essa lo rende meno consapevole rispetto a come fa" (Bateson, 1972, pag. 
114). 

 
La questione che qui è in gioco è se e in che misura le cornici possono essere portate nel 
linguaggio esplicito, consapevolmente trattate ed, eventualmente, trasformate. Quando 
Bateson afferma: “Negli scambi tra esseri umani abbiamo a che fare, di solito, con cose 
che non possono essere comunicate apertamente: le premesse del modo in cui 

intendiamo la vita, del modo in cui costruiamo le nostre visioni della vita, e così via. 
Questi sono argomenti su cui le persone trovano molto, molto difficile parlare con 

precisione; […] Mi sembra che l’umorismo sia importante  proprio perché fornisce alle 
persone un indizio indiretto del tipo di visione della vita che essi hanno o potrebbero 

avere in comune” (Bateson, 1953, pag. 47), egli ci sta indicando la strada per una 
dicibilità delle cornici e, in questo caso specifico, quella dell’umorismo.  
Come ho sostenuto altrove, “Il punto in cui siamo potrebbe essere rappresentato da un 
immaginario confronto tra l’asserzione che conclude il Tractatus logico-philosophicus 

di Wittgenstein e la sfida di Gregory Bateson: da una parte: «Su ciò, di cui non si può 
parlare, si deve tacere» (Wittgenstein, 1922), dall’altra «Ciò di cui non si può parlare, 

non si deve tacere. Se ne deve, anzi, parlare di più, perché è forse l’unico argomento di 
cui valga la pena di parlare» (Bertrando, 2006). Ciò di cui vale la pena parlare, nella 

prospettiva di Bateson, sono proprio le regole dei «giochi linguistici» del Wittgenstein 
delle Ricerche filosofiche, […] quegli aspetti più ordinari e quotidiani della nostra 

esperienza che non vediamo «perché li abbiamo sempre sotto gli occhi» (Wittgenstein, 
1953, pag. 129). Dire «li abbiamo sempre sotto gli occhi» è da intendere anche nel 
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senso che li abbiamo sugli occhi, come le lenti che determinano le dimensioni, la 

chiarezza, la colorazione degli oggetti della visione, come baconiani idoli che 
funzionano sia come limitazioni che come potenzialità. Come potenzialità perché ci 

permettono di inquadrare e organizzare il mondo e l’esperienza, come limitazioni 
perché ci impongono un «così» di fronte al quale la nostra fondamentale impotenza 

corrisponde esattamente al livello di certezza ostentato” (Cosentino-Oliverio, 2011, pp. 
77-78).  
Infine, per inquadrare ulteriormente il senso che qui si vuole attribuire alla nozione di 
pratica, meritano un richiamo le ricerche dell’ultimo Foucault e tutto quello che mettono 
in luce rispetto alla “cura di sé” nell’ambito della filosofia antica e della filosofia 
ellenistico-romana. Quello che Foucault rileva, innanzitutto, è che si trattava di pratiche, 
così come erano pratiche gli “esercizi spirituali” descritti da Pierre Hadot. Ma, cosa vuol 
dire, “pratiche”, in questo caso? Per Foucault si tratta essenzialmente delle tecniche che 
un sistema di potere adopera e delle azioni che compie per governare i processi di 
soggettivazione. La storia delle pratiche di “cura di sé” mostra come un individuo 
diventa quel soggetto che è e, inoltre, mette a nudo i dispositivi di potere che nel corso 
della storia hanno governato le pratiche di costruzione dell’identità. Questo, secondo 
Foucault, vale per l’antichità, come per la modernità e, aggiungo io, deve valere anche 
per la post-modernità (Foucault, 1982). 
In primo luogo, allora, pratica deve valere, qui, come processi e azioni più o meno 
controllati che presiedono alla costituzione dell’identità: cosa fa sì che io sia il soggetto 
che sono? O, più radicalmente, che io sia un soggetto? Non dobbiamo dimenticare che 
la dimensione della soggettività è un prodotto peculiare della modernità. Cartesio ha 
posto il soggetto cosciente come fondamento della certezza conoscitiva, Hobbes e 
Locke lo hanno posto a fondamento della politica come portatore di diritti naturali. 
Infine, la gloriosa storia del soggetto moderno ha incominciato a scricchiolare sotto i 
colpi dei filosofi del sospetto, Marx, Freud, Nietzsche e, nella seconda metà del 
Novecento, il post-modernismo ha dato il colpo di grazia a tutte le pretese che il 
soggetto aveva avanzato sulla trasparenza a se stesso, sulla fondazione di un’etica, di 
un’epistemologia, di una metafisica. 
Nella nostra epoca anche la soggettività si è liquefatta, frammentandosi, alleggerendosi, 
proiettandosi in un indefinito corteo di ombre nel caleidoscopio della cultura 
massmediale, nelle vetrine dei talk show e dei social network, nelle identità multiple e 
disincarnate delle chat. La maschera è diventata mondo, come quello della televisione, 
né vero né falso, dal momento che non c’è più traccia di uno “spirito profondo” che 
cerca maschere. In assenza di una “realtà” a cui far appello per misurare le apparenze, 
queste ultime cessano di essere apparenze, ma non per questo diventano “realtà” nello 
stesso senso di prima. 
 
 
 
3. Cura della filosofia 

 

Se ci sono malattie alle quali la filosofia può essere destinata come farmaco, queste non 
possono certamente essere paragonabili a quelle delle quali si occupa la medicina; né è 
sostenibile la semplificazione in cui incorre il vecchio adagio che sostiene l’analogia tra 
corpo e medicina da una parte e anima e filosofia, dall’altra. Dire che la filosofia è la 
cura dell’anima non significa pressoché niente di sensato, niente di chiaramente 
comprensibile.  
È appena il caso di osservare che il termine “anima”, per il fatto che racchiude una 
gamma indefinita di significati, sfugge ad una chiara comprensione così come a una 
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comunicazione univoca. Nella misura in cui l’anima non è ridotta alla “psiche” degli 
psicologi, essa rappresenta la tentazione verso la metafisica, oppure il romantico 
richiamo verso qualche “notte nera in cui tutte le vacche sono nere”. Thomas Moore 
nell’introduzione al suo volume La cura dell’anima inizia con questa riflessione: 
 

"La grande malattia del ventesimo secolo, che ha a che vedere con tutti i nostri 

problemi e che ci colpisce sia in quanto singoli individui sia in quanto società, è 
la «perdita d'anima». Quando l'anima è trascurata, non si limita ad 

abbandonarci; essa ricompare in modo sintomatico nelle ossessioni, nelle 
dipendenze di ogni genere, nelle forme di violenza e nella perdita di significato" 
(Moore, 1997, pag. 3) 

 
In una prospettiva di questo genere le malattie del nostro tempo vengono semplicemente 
lasciate là dove sono, riconosciute con una maledizione, come un inferno a cui è sempre 
possibile contrapporre un paradiso possibile. La metafisica dell’anima, avviata da 
Platone, fa sentire ancora la sua voce in vari contesti di discorso, da Jung a Hillmann. 
Questo autore, con la metafora della “ghianda”, sembra rispolverare il mito platonico di 
Er quando sostiene: 
 

"Io e voi e chiunque altro siamo venuti al mondo con un’immagine che ci 

definisce. E questa forma, questa idea, questa immagine non tollerano eccessive 
divagazioni. La teoria della ghianda sostiene che ciascuna persona sia 

portatrice di un’unicità che chiede di essere vissuta e che è già presente prima 
di potere essere vissuta. Noi nasciamo con un carattere; che è dato; che è un 

dono, come nelle fiabe dalle fate madrine al momento della nascita" (Hillman, 
2009, pag. 23). 

 
La visione dualistica porta inevitabilmente a risultati come questo. Ma non era molto 
differente la terapia filosofica classica, la quale concentrava la sua attenzione sul 
controllo delle passioni e, in ultima analisi, sul corpo. Emblema di questo approccio può 
essere considerato l’epicureismo, anche se l’atteggiamento di fondo è comune sia allo 
stoicismo che allo scetticismo. Il “quadrifarmaco” epicureo è tutto giocato sulle 
amputazioni. Il corpo che rimane è solo apparentemente la sede dei piaceri, poiché 
l’unico piacere degno di questo nome è, per gli epicurei, l’atarassia, la cui forza è la 
logica della sottrazione: il non-dolore è equiparato alla felicità. Non desiderare nulla (o 
quasi) e non avrai di che stare male! L’appello alla ragione come antidoto alle malattie 
delle passioni e delle emozioni è particolarmente evidente nel tentativo di Epicuro di 
convincere i suoi seguaci a non avere paura della morte semplicemente ragionando sul 
fatto, evidente, che noi e la morte (la nostra, s’intende) non ci incontriamo: se ci siamo 
noi la morte non c’è e viceversa (Epicuro, 2007). Tutto questo processo di ascesi è 
affidato alla riflessione razionale, ma – bisogna riconoscerlo – di una razionalità da dio, 
se è vero che Lucrezio parla ancora di Epicuro proprio come di un dio (Lucrezio, 2007, 
vv. 1 e sgg.).  
Sullo stoicismo, poi, può essere particolarmente illuminante l’osservazione che fa 
Leopardi nel “Preambolo” alla sua traduzione de Il manuale di Epitteto, quando scrive: 
 

“[P] er lo contrario questo altro stato di pace, e quasi di soggezione dell'animo, e 

di servitù tranquilla, quantunque niente abbia di generoso, è pur conforme a 
ragione, conveniente alla natura mortale, e libero da una grandissima parte delle 

molestie, degli affanni e dei dolori di che la vita nostra suole essere tribolata. 
Imperocché veramente a ottenere quella miglior condizione di vita e quella sola 

felicità che si può ritrovare al mondo, non hanno gli uomini finalmente altra via 
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se non questa una, di rinunciare, per così dir, la felicità, ed astenersi quanto è 

possibile dalla fuga del suo contrario” (Leopardi, 1965, pag. 1). 
 
La conclusione che si può ricavare da questo quadro è che le cure offerte finora dalla 
filosofia assomigliano più ad amputazioni, trapianti e quarantene. Gli “esercizi 
spirituali” che hanno connotato tanta parte della pratica filosofica nella tradizione 
tendono a confluire, tutti, in una visione della cura filosofica come presa di distanza 
dalla via ordinaria, come conquista di un punto di osservazione appartato, una specie di 
rifugio protetto dalle tempeste e dal disordine, dalle incertezze e dalle sofferenza che 
punteggiano la comune esperienza umana. Per di più intesa come risultato di un’impresa 
solitaria e quasi eroica. Un cammino che assume la vita e l’insegnamento del filosofo-
maestro come punto di avvio e fonte di ispirazione, come modello da emulare, ma non 
più che da pochi discepoli selezionati. “Conosci te stesso” è, nella lettura che fa Michel 
Foucault delle pratiche di “cura di sé” della tradizione filosofica occidentale, un 
corollario di quella έπιμέλεια έαυτοΰ che alla conoscenza anteponeva la pratica di 

trasformazione e di controllo della propria identità, di autogoverno della soggettività.  
Con le parole di Foucault: “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 esplicito: come ‘governarsi’ 
esercitando azioni di cui si è l’obiettivo, il campo di applicazione, lo strumento 

utilizzato e il soggetto agente?” (Foucault, 1994, pp. 97-98). 
Se guardiamo ai tre grandi modelli di “cura di sé” che Foucault assegna rispettivamente 
alla provenienza platonica, a quella ellenistico-romana e a quella cristiana, non 
possiamo non vedere la decisiva distanza in cui essi si collocano rispetto al nostro 
tempo, e Foucault non manca di rilevarlo. E, tuttavia, è in particolare alla tradizione di 
esercizi spirituali di matrice ellenistico-romana che Foucault guarda con interesse, 
sollecitato da una preoccupazione che riguarda il nostro presente, il modo di essere 
dell’uomo contemporaneo. Questa preoccupazione ha a che fare con la domanda di etica 
che attraversa il nostro mondo e con la concomitante impossibilità di far fronte a questa 
esigenza.  
“Eppure – sostiene Foucault - proprio la costituzione di una tale etica è un compito 
urgente, fondamentale, politicamente indispensabile, se è vero che, dopotutto, non 

esiste un altro punto, originario e finale, di resistenza al potere politico, che non stia 
nel rapporto di sé con sé” (Foucault, 2001, pag. 222).  
Questo a me sembra essere un nodo centrale della riflessione foucaultiana, in cui sono 
intrecciati la sua particolare concezione del potere come “governabilità” 
(governmentality), i processi di soggettivazione e la possibilità di intravedere un nuovo 
orizzonte per l’etica. Infatti, egli scrive, “la serie formata da: relazioni di potere – 

governabilità – governo di sé e degli altri – rapporto di sé con sé, costituisce una 
catena, una trama, e ritengo che sia proprio attorno a tali nozioni che diventa 

necessario tentare di articolare la questione della politica e quella dell’etica” (Ibidem). 
Curarsi con la filosofia, nella prospettiva che stiamo cercando di suggerire, significa, 
innanzitutto, curarsi della filosofia. La filosofia, in questo senso, non è lo strumento da 
adoperare e consumare per raggiungere la felicità, ma, come voleva Epicuro, è essa 
stessa la felicità, nel senso che per felicità bisogna intendere nient’altro che l’esercizio 
della filosofia. In questo assunto è implicita una ridefinizione di felicità come posta in 
gioco della pratica filosofica. Allora, curarsi della filosofia equivale a curarsi con la 
filosofia.  
Anche nella società di massa in cui viviamo è possibile che qualche “spirito eletto” 
senta il bisogno di appartarsi, di costruirsi un punto di osservazione distaccato e cerchi 
di immunizzarsi rispetto agli stili di vita, ai modi di pensare e di sentire tipici del nostro 
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tempo. È possibile che, per far questo, utilizzi in qualche modo la filosofia. In questo 
caso la filosofia sarà servita come via di fuga, come aristocratico defilarsi dal proprio 
tempo e, anche, dalle proprie responsabilità. Non è questa la “cura” che è utile aspettarsi 
dalla filosofia. La filosofia come pratica non è soliloquio ma dialogo, confronto, 
incessante gioco e oscillazione tra contestualizzazione e decontestualizzazione, tra 
implicito ed esplicito, tra sfondi e figure. Quando non si ripiega su stessa insterilendosi 
nella sua scolasticizzazione, essa è, in una parola, pratica sociale del pensiero riflessivo 
(Cosentino, 2008).  
Certamente vale la pena, in qualche misura e senso, ascoltare la grande lezione che 
viene dal passato, quella di un filosofare inteso come impegno alla trasformazione di sé; 
come vita vissuta riflessivamente che pone al suo centro la “cura” come modalità 
alternativa al lasciarsi vivere, alla stultitia, per dirla con Seneca; “cura” 
complessivamente intesa come ricerca di una direzione, come costruzione e 
consapevolezza di sé in relazione col mondo e con gli altri. Ma è decisivo ripensare la 
pratica filosofica nelle sue forme specifiche in un rapporto stretto col nostro tempo, con 
le forme di vita che connotano in modo peculiare le nostre società, con i modelli, i 
valori e le tendenze delle nostra culture.  
Il passo da compiere è quello di far emergere dall’esistente e dall’esperienza di tutti i 
giorni un’istanza riflessiva da declinare in stile filosofico. Curarsi della filosofia è un 
progetto di emancipazione che suona come radicale alternativa a una metafisica 
dell’anima, in contrasto netto con la teoria della ghianda di Hillmann. Se è vero che la 
nascita di ognuno comprende sempre necessariamente una destinazione, la prima cura è 
proprio quella di prendere coscienza della gabbia in cui, nascendo in un certo posto,  ci 
troviamo rinchiusi: la nostra presunta identità fissa e autentica, la nostra lingua, la nostra 
città, le consuetudini che ci danno sicurezza, e così di seguito.  
Così orientato, il pensiero riflessivo procede per salti ricorsivi seguendo un andamento 
che può essere descritto con l’aiuto dello schema batesoniano dei diversi livelli 
dell’apprendimento, dove il passaggio da un livello a quello sopra-elevato passa per un 
attraversamento delle cornici. Così, il deutero-apprendimento è una intuizione gestaltica 
del contesto in cui si verificano gli apprendimenti primari. Un apprendimento di terzo 
livello consiste, a sua volta, in una conoscenza dei contesti dei contesti. E, se il deutero-
apprendimento è alla base della formazione delle nostre abitudini, dei nostri schemi 
mentali e dei nostri orizzonti di senso, un apprendimento di terzo livello significherebbe 
non tanto la possibilità di modificare o sostituire qualcuno di questi elementi della 
nostra identità, ma cogliere una gestalt più ampia e conquistare un punto di 
osservazione dal quale tutto appare in una luce completamente nuova. Si tratterebbe – 
dice Bateson – di abituarsi a non avere abitudini. E aggiunge, riferendo la frase del 
maestro Zen, “Abituarsi a qualsiasi cosa è terribile” (Bateson, 1972, pag. 351). La 
conclusione di Bateson è che “[n]ella misura in cui un uomo consegue l'Apprendimento 

3 e impara a percepire e ad agire in termini dei contesti dei contesti, il suo 'io' 
assumerà una sorta di irrilevanza. Il concetto dell'‘io' non fungerà più da argomento 

cruciale nella segmentazione dell'esperienza” (Ibidem). 
 
Ora, se c’è una pratica filosofica disegnata come pratica sociale capace di curare dalle 
limitazioni degli stereotipi, dalla diffusione dei pregiudizi, dalle chiusure identitarie, il 
suo carattere predominante deve essere, paradossalmente, la vocazione comunitaria. La 
sua realizzazione deve passare per una de-soggettivazione dei partecipanti che non 
approda a nessuna ri-soggettivazione. Come afferma Bateson, “Il concetto dell'‘io' non 
fungerà più da argomento cruciale nella segmentazione dell'esperienza”. La 
“comunità” che prenderà forma non deve essere confusa non la somma degli individui 
che la compongono. Quella “comunità” che rende possibile la pratica filosofica come 
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ricerca comune appare, piuttosto, nel luogo della sua assenza, lì dove il soggetto prende 
distanza da se stesso per abitare lo spazio di esposizione già da sempre istituito, 
costitutivo del suo esser-ci (Nancy, 1986). Si tratta dello spazio “comune”, nel senso 
che l’accesso ad esso comporta un “munus”, un pegno, un dono obbligato che non 
aspetta alcuna restituzione.  
Vale la pena di leggere, a questo proposito, quanto scrive Roberto Esposito: 
 

«Ne risulta che communitas è l’insieme di persone unite non da una ‘proprietà’, 

ma, appunto, da un dovere o da un debito. Non da un‘più’, ma da un‘meno’, da 
una mancanza, da un limite che si configura come un onere, o addirittura una 

modalità difettiva, per colui che ne è, invece, ‘esente’ o ‘esentato’ […] Il munus 
che la communitas condivide non è una proprietà o un’appartenenza. Non è un 

avere, ma, al contrario, un debito, un pegno, un dono-da-dare. E dunque ciò che 
determinerà, che sta per divenire, che virtualmente già è, una mancanza. I 

soggetti della comunità sono uniti da un‘dovere’ […] che li rende non 
interamente padroni di se stessi. E che più precisamente li espropria, in parte o 

per intero, della loro proprietà iniziale, della loro proprietà più propria – vale a 
dire della loro stessa soggettività» (Esposito, 1998, pag. XIII-XIV). 

 
La decostruzione che, a partire da premesse di  matrice heideggeriana, la recente 
letteratura filosofica sulla comunità sta portando avanti rispetto alla filosofia politica 
della modernità mette a disposizione inedite categorie di analisi e di interpretazione 
applicabili in particolare alla biopolitica e, più in generale, al contesto socio-culturale 
del XXI secolo (Blanchot,1993; Aganben, 1990; Esposito, 2002 e 2004). In senso più 
ristretto e sperimentale, ma non meno significativo, la pratica filosofica di comunità, 
come si incontra nella “comunità di ricerca filosofica”, mette in scena molti tratti della 
“communitas” di Esposito, così come della “comunità inoperosa” di Nancy, o della 
“comunità che viene” di Aganben. Si tratta di prove di trasformazioni possibili che 
spingono i due versanti dell’unica realtà umana - la soggettività e la comunità, l’interno 
e l’esterno - in un gioco che scompagina modelli e stereotipi, che non ammette mosse di 
“immunizzazione”, che provoca ogni soggetto ad affacciarsi sulla sua soglia e ad 
esporsi pericolosamente all’esterno della comunità senza introiettarla.  
In una tale comunità non è la vetrina delle opinioni a confronto quello che conta; non è 
la condivisione di idee e di punti di vista l’obiettivo. La vita di una comunità di pratica 
filosofica è il pensiero “caring”, quel pensiero che valuta, che è attraversato da 
emozioni, che si esprime in modo non verbale, che è orientato sul dover-essere, che dà 
valore al valore (Lipman, 1995). 
In assenza di “caring”, il pensiero tende a decontestualizzarsi nelle forme di una 
razionalità meccanica, a girare su se stesso separandosi dal mondo della vita, dal piano 
delle storie e delle esistenze. La dimensione “caring” è quella che propriamente rende la 
filosofia una pratica sociale, trasformativa ed emancipativa. La cura della filosofia è 
anche la filosofia della cura, ossia della presa in carico di una responsabilità nei 
confronti del mondo e degli altri, nonché della titolarità di quel munus che ci assegna 
una presenza nel “cum” nel “tra”, nel niente. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Riflessioni Sistemiche - N° 7   dicembre 2012  15 

Bibliografia 

 
Achenbach G., 1984. Philosophische Praxis, Kölner, Dinter. 
Aganben G., 1990. La comunità che viene, Torino. 
Bateson G., 1953. The Position of Humor in Human Communication, Macy 
Foundation, New York; trad.it. L’umorismo nella comunicazione umana, Cortina, 
Milano 2006. 
Bateson G., 1955. “A theory of play and fantasy”, in Bateson, 1972. 
Bateson G., 1956. The Message “This is a play”, Macy Foundation, New York; trad. it., 
“Questo è un gioco”, Cortina, Milano 1996. 
Bateson G., 1972. Steps to an ecology of mind, Jason Aronson Inc., Northvale (NJ); 
trad.it., Verso una ecologia della mente, Adelphi, Milano 1976. 
Bertrando P., 2006. “Cornici che collassano. Umorismo, psicoterapia”, in G. Bateson, 
1953 (trad. it.). 
Blanchot M.,1993. La communité inavouable, Éditions de Minuit, Paris; trad. it. La 
comunità inconfessabile, SE, Milano 1994. 
Bourdieu P., 1980. Le sens pratique, de Minuit, Paris;  trad. it., Il senso pratico, 
Armando, Roma 2005. 
Cosentino A. Oliverio S., 2011. Comunità di ricerca filosofica e formazione, Liguori, 
Napoli. 
Cosentino A., 2008. Filosofia come pratica sociale, Apogeo, Milano. 
Dal Lago A., 2007. Il business del pensiero. La consulenza filosofica tra cura di sé e 
terapia degli altri, Manifestolibri, Roma. 
De Biasi R., 2000. “Note sulla metafora della cornice in Bateson”, in M. Deriu (a cura 
di), Gregory Bateson, Mondatori, Milano.  
Epicuro, 2007. Lettera sulla felicità, Rizzoli, Milano. 
Epitteto, 2009. “Diatribe, III,23,30”, in Tutte le opere, Bompiani, Milano. 
Esposito R., 1998. Communitas. Origine e destino della comunità, Einaudi, Torino. 
Esposito R., 2002. Immunitas. Protezione e negazione della vita, Einaudi, Torino. 
Esposito R., 2004. Bios. Biopolitica e filosofia, Einaudi, Torino. 
Foucault  M., 1982. “The Subject and the Power”, in Dreyfus H.L.-Rabinow P. (a cura 
di), Michel Foucault. Beyond Structuralism and Hermeneutics, University of Chicago 
Press, Chicago; trad. it., La ricerca di M. Foucault, Ponte delle Grazie, Firenze 1989. 
Foucault M., 1994. Résumés des cours 1970-1982, Gallimard, Paris ; trad. it., I corsi al 
Collège de France. I Résumés, Feltrinelli, Milano 1999.   
Foucault M., 2001. Herméneutique du sujet. Cours au Collège de France (1981-1982), 
Seuil, Paris; L’ermeneutica del soggetto, Feltrinelli, Milano 2003. 
Furedi F., 2003. Therapy Culture: Cultivating Vulnerability in an Uncertain Age, 
Routledge, London; trad. it., Il nuovo conformismo. Troppa psicologia nella vita 
quotidiana, Feltrinelli, Milano 2005. 
Hadot P., 1987. Exercices spirituels et philosophie antique, Etudes Augustiniannes, 
Paris; trad. it., Esercizi spirituali e filosofia antica, Einaudi, Torino 2005. 
Heidegger M., 1976. Essere e tempo, Longanesi, Milano. 
Hillman J., 2009. Il codice dell’anima. Carattere, vocazione, destino, Adelphi, Milano.  
Leopardi G., 1965. Il manuale di Epitteto nella versione di Giacomo Leopardi, G. S. 
Sansoni, Firenze. 
Lipman M., 1995. “Caring as Thinking”, in Inquiry. Critical Thinking Across the 
Disciplines, Autumn, Vol. XV, No. 1; trad. it., “Orientamento al valore (caring) come 
pensiero”, in A. Cosentino (a cura di), Filosofia e formazione, Liguori, Napoli 2002. 
Lucrezio, 2007. De rerum natura, Mondadori, Milano. 
Madera R.-Tarca L. V., 2003. La filosofia come stile di vita, Mondadori, Milano. 



Riflessioni Sistemiche - N° 7   dicembre 2012  16 

Marinoff L., 1999. Plato, Not Prozac! Applying Eternal Wisdom to Everyday Problems, 
Harper Collins, New York. 
Moore T., 1997. La cura dell’anima, Frassinelli, Milano.  
Nancy J.-L., 1986. La communauté désouvrée, Bourgois, Paris; trad. it., La comunità 
inoperosa, Cronopio, Napoli 1992. 
Platone, 1967a. “Apologia, 29d”, in Opere, Laterza, Roma-Bari. 
Platone, 1967b. “Repubblica, 515-c,d”, in Opere, Laterza, Roma-Bari. 
Rovatti P. A., 2006. La filosofia può curare?, Cortina, Milano. 
Wittgenstein L., 1922. Tractatus logico-philosophicus, Kegan Paul, Londra; trad. it., 
Einaudi, Torino 1968. 
Wittgenstein L., 1953. Philosophische Untersuchungen, Basil Blackwell, Oxford; trad. 
it., Ricerche filosofiche, Einaudi, Torino, 1995. 
Wittgenstein L., 1969. On Certainty, Basil Blackwell, Oxford; trad. it., Della certezza, 
Einaudi, Torino 1999. 
 


