
Antonio Cosentino 
Se sbatti la testa… 

1 

 

Se sbatti la testa contro la parete di una caverna 

Antonio Cosentino 

 
[Pubblicato in Elena Theodoropoulou, Filosofia, filosofia sei qui? Fare filosofia con i bambini, 

Diadrassi, Zefiri 2013] 

 

Abstract 
Il tema delle cornici viene introdotto con un riferimento al mito della caverna di 

Platone. In contrasto con lo schema ipersemplificato del dualismo tra la cornice della 

doxa (conoscenza contestualizzata) e la non-cornice dell'episteme (conoscenza 

decontestualizzata) viene proposta un'interpretazione del costrutto di "comunità di 

ricerca filosofica" come una cornice-caverna in cui l'attività conoscitiva si indirizza 

tipicamente verso le pareti della caverna. La ricerca ha a che fare con le "soglie" 

rappresentate dalle le cornici non esplicitamente dichiarate, quelle che tacitamente 

vengono assunte come vincolanti rispetto alle nostre prospettive di senso e che non 

possono essere comunicate apertamente. E questo è il senso di una pratica filosofica. 

 

* * * 

 

C'è un passaggio nel mito della caverna di Platone che non è chiaro rispetto alla 

sua determinazione concettuale, sebbene perfettamente intonato e suggestivo 

rispetto alle esigenze della narrazione. Sentiamo le parole del filosofo.  

Dopo averci presentato la seguente immagine: 

 
"Dentro una dimora sotterranea a forma di caverna, con l’entrata aperta alla luce e 

ampia quanto tutta la larghezza della caverna, pensa di vedere degli uomini che vi 

stiano dentro fin da fanciulli, incatenati gambe e collo, sì da dover restare fermi e da 

poter vedere soltanto in avanti, incapaci, a causa della catena, di volgere attorno il 

capo"1, 

 

Platone introduce il tema della possibile liberazione: 

 
"Ammetti che capitasse loro naturalmente un caso come questo: che uno fosse 

sciolto, costretto improvvisamente ad alzarsi, a girare attorno il capo, a camminare e 

levare lo sguardo alla luce; e che così facendo provasse dolore e il barbaglio lo 

rendesse incapace di scorgere quegli oggetti di cui prima vedeva le ombre"2. 

 

La possibilità che qualcuno dei prigionieri venga sciolto, costretto 

improvvisamente ad alzarsi, a girare attorno il capo, a camminare e levare lo 

sguardo alla luce è, a sua volta, la conseguenza di una cornice fatta di premesse 

implicite. Tra queste la prima, ovvia, è che deve esistere un esterno della 
                                                      
1 Platone, Repubblica, Libro VII, 514, a, b. 
2 Ivi, 515, c, d. 
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caverna (e questo è la condizione necessaria e sufficiente perché la caverna sia 

tale); inoltre, che fuori dalla caverna debba esistere qualche forza sovra-umana 

capace di imprigionare e di liberare gli uomini. Il prigioniero, in realtà, stando 

al testo platonico, non si libera, ma viene liberato. In altre parole, viene costretto a 

essere libero. Il prosieguo del racconto platonico avalla con dovizia di 

particolari questa visione delle cose. Sentite questa:  

 
"E se lo si costringesse a guardare la luce stessa, non sentirebbe male agli occhi e non 

fuggirebbe volgendosi verso gli oggetti di cui può sostenere la vista? e non li 

giudicherebbe realmente più chiari di quelli che gli fossero mostrati?"3. 

 

Quello che descrive Platone come uscita dalla caverna non ha affatto l'aria 

trionfale di una liberazione, ma, piuttosto, quella di un vero e proprio supplizio. 

Per convincercene, leggiamo ancora più avanti, per vedere cosa succede allo 

"sfortunato" prigioniero: 

 
"Se poi […] lo si trascinasse via di lì a forza, su per l’ascesa scabra ed erta, e non lo si 

lasciasse prima di averlo tratto alla luce del sole, non ne soffrirebbe e non 

s’irriterebbe di essere trascinato? E, giunto alla luce, essendo i suoi occhi abbagliati, 

non potrebbe vedere nemmeno una delle cose che ora sono dette vere"4. 

 

Il gioco platonico sembra essere quello di chi, dopo aver già fissato le regole 

(quelle del dualismo metafisico), poi delimita un campo di gioco, la caverna, in 

cui i giochi giocati ordinariamente e secondo le regole interne alla stessa 

caverna vengono sovvertiti e sconvolti dall'esterno, da un potere che "rilascia", 

"costringe", provoca "dolori", acceca, trascina via, tormenta e infastidisce: la 

forza luminosa e inderogabile del Bene assoluto. 

Si potrebbe dire allora che, se va in rovina la metafisica, anche la caverna si 

dissolve. In realtà, se non supponiamo, con la volontà della trascendenza, un 

mondo esterno luminoso e aperto, nemmeno ci verrà in mente di considerare il 

mondo in cui viviamo come un sotterraneo buio e angusto, come un "interno" 

rispetto a un "esterno". Come si vede, è una questione di cornici. E, tuttavia, non 

sto sostenendo che se stiamo con i piedi per terra, ancorati all'immanenza della 

nostra esperienza ordinaria, abbiamo, con questo eliminato le cornici. Proprio 

l'esperienza, anzi, è leggibile come un lavoro continuo di incorniciamenti. Nulla 

può essere percepito, detto, interpretato senza il riferimento, implicito o 

esplicito, a qualche cornice. E non c'è dubbio che anche la caverna platonica lo 

è, ma nella forma ipersemplificata di uno schema che vorrebbe, da una parte, la 

cornice-caverna-gabbia del mondo dell'esperienza sensibile, e, dall'altra, la non-

                                                      
3 Ivi, 515, e. 
4 Ivi, 515, e; 516, a. 
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cornice del mondo delle idee. In contrasto con la visione platonica della netta 

separazione tra ciò che è incorniciato e, quindi, contestualizzato e ciò che è 

assoluto perché non ha limiti né relazioni (decontestualizzato), l'esperienza ci 

presenta una realtà che si articola, si definisce, si riconosce mediante processi 

sempre aperti di contestualizzazioni e ri-contestualizzazioni.  

Pensiamo un momento all'organizzazione del linguaggio e alla funzione della 

punteggiatura. È questa che ha la maggiore responsabile della costruzione di 

senso. La singola parola non veicola senso; è soltanto una potenzialità piuttosto 

vaga di significazione che non arriva a buon fine fino a quando non è 

incastonata in una rete di relazioni semantiche, sintattiche e pragmatiche 

inscritte in un contesto, sia di scrittura che di oralità.  

 
«"Questo si chiama 'seppia'" aiuterà a comprendere la parola se so già che mi si vuol definire il 

nome di un colore»5. 

 

Ecco un esempio di come funzionano gli incorniciamenti nell'organizzazione 

della comunicazione linguistica. Diversi tipi di virgolette indicano tre diverse 

cornici una dentro l'altra. Dopo aver utilizzato questo esempio, poco più avanti 

Wittgenstein osserva: "Per essere in grado di chiedere il nome di una cosa si 

deve già sapere (o saper fare) qualcosa. Ma che cosa si deve sapere?"6. Ebbene, 

quello che è necessario è un sapere sulle cornici. Se riprendiamo il caso 

dell'esempio precedente possiamo ampliare la nostra conoscenza sulle cornici 

se proviamo a spingere il nostro sguardo oltre l'espressione esplicita per andare 

alla ricerca di cornici implicite, non dette, ma altrettanto efficaci nel determinare 

il senso e la misura del discorso. Potremmo, così, evidenziare, come cornice più 

ampia, quella costituita dall'intero testo che io ho scritto e, poi, allargando 

ulteriormente l'orizzonte, quella corrispondente al volume di cui questo testo fa 

parte. 

Da un punto di vista filosofico e dal punto di vista dello sviluppo del pensiero, 

sono particolarmente interessanti proprio le cornici non esplicitamente 

dichiarate, quelle che tacitamente vengono assunte come vincolanti rispetto alle 

nostre prospettive di senso, quelle "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" come le definisce Gregory 

Bateson7. Si tratta, in questo caso, di una curiosa situazione in cui tutti ci 

troviamo e che potrebbe essere illustrata con la storiella del pesce a cui si 

immagina che qualcuno chieda "Com'è l'acqua oggi?" e il pesce risponde: "Che 

                                                      
5 Wittgenstein L., Ricerche filosofiche, Einaudi, Torino 19671, 19952,  p. 25. 
6 Ibidem.  
7 G. Bateson, L’umorismo nella comunicazione umana, Cortina, Milano, 2006, p. 47. 
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cos'è l'acqua?"; quegli aspetti, insomma, più ordinari e quotidiani della nostra 

esperienza che non vediamo "perché li abbiamo sempre sotto gli occhi"8. 

E non sono propriamente queste le "caverne" in cui siamo obbligati a vivere? 

Come gabbie, da una parte sono il ritaglio di mondo che mi ospita, mi protegge, 

si prende cura di me, mi fornice le risorse (linguistiche, etico-sociali, affettive) 

per sopravvivere, dall'altra sono l'oggettivazione della mia finitezza e dei limiti 

che mi rimpiccioliscono e mi rendono miope. Le gabbie più potenti sono quelle 

che non vediamo. Sono quelle che somigliano all'acqua del mare per i pesci, i 

contorni delle quali possono essere osservate dall'esterno solo a costo della 

morte. E non è forse questo il prezzo che Platone chiede al filosofo?9. 

Questo destino, assegnato alla filosofia nella sua fondazione socratico-platonica, 

non può essere aggirato. Quel che è stato fatto e che bisognerà continuare a fare 

è il lavoro di re-interpretazione e di ri-definizione delle caverne e, di 

conseguenza, della "morte", ma resta il fatto che, se la filosofia cessa di essere 

pratica di liberazione dal senso di scontatezza del mondo come ci appare; se 

non è inquietudine e capacità di meraviglia di fronte a ciò che si presenta come 

ovvio; se non è ricerca continua delle soglie ed esposizione rischiosa verso 

l'esterno, allora è in pericolo di perdere la sua passione per la vita e il suo 

impegno verso il mondo.  

Ritornando alla metafora delle caverne, mi sembra interessante - ancorché 

azzardato - tentare un confronto tra l'ambiente e le condizioni della caverna 

platonica e il setting della "comunità di ricerca" come è tipicamente strutturato 

secondo il modello della P4C e, in particolare, rispetto al ruolo che la filosofia è 

chiamata a svolgere in entrambi i casi.  

Mettiamo per un momento tra parentesi l'analogia che Platone sottintende tra 

popolazione dei cavernicoli e umanità in generale e fermiamoci a considerare la 

caverna platonica come un ambiente socio-culturale abitato da una comunità. Si 

tratta di un tipo di comunità in cui sembra prevalere la perpetuazione di 

pratiche a-riflessive e consuetudinarie, nella quale le catene di abitudini e 

stereotipi hanno la meglio, dove non c'è posto per la meraviglia e per 

l'inquietudine delle domande e del dubbio, dove l'identità è decisamente 

incanalata verso la standardizzazione delle forme e la ripetizione di pattern 

familiari e rassicuranti. La configurazione che stiamo mettendo a fuoco è quella 

di una "comunità di pratica"10 destinata a ruotare sempre su se stessa senza mai 

trascendersi, incapace di guardare se stessa da un punto di vista esterno e, 

pertanto, di incorniciare diversamente le proprie esperienze. In questa 

situazione l'avvio della ricerca è un evento straordinario che investe 

inspiegabilmente uno dei prigionieri, un destino che lo porterà verso la luce 

                                                      
8 L. Wittgenstein, Ricerche filosofiche, cit., p. 129. 
9 Si veda soprattutto il dialogo Fedone. 
10 Wenger E., Comunità di pratica. Apprendimento, significato e identità, Cortina, Milano 2006. 
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della verità suprema. Nel mito platonico, il tentativo del filosofo di ritornare 

nella caverna per aprire gli occhi ai suoi concittadini (Socrate) è destinato al 

fallimento. Così è avvenuto nella realtà con la condanna a morte del "tafano". 

Quello che propone Lipman è una "comunità di ricerca", dove la ricerca è, essa 

stessa, la pratica che tiene insieme i suoi attori e li compenetra dello spirito della 

condivisione, li chiude nel cerchio unitario e nel sentimento della comunità. Qui 

il filosofo non è l'eroico protagonista di un volo iperuranico che, per questo, ha 

acquisito meriti e titoli per guidare gli altri, per essere maestro, seppure con 

modalità negative ed ironiche. Ora, come è possibile che una comunità sia da 

sempre costituita come "comunità di ricerca"? Se così non fosse, dovrebbe essere 

avviata, guidata alla ricerca da un "maestro" e sappiamo che il "facilitatore" di 

P4C si guarda bene dal presentarsi in queste vesti. Qui è un'attenta 

considerazione della nozione di "pratica" che ci viene in aiuto11. 

Saranno sicuramente utili le osservazioni di Pierre Bourdieu quando sottolinea 

che la pratica si sviluppa nel tempo e che da questa condizione derivano le 

qualificazioni conseguenti della irreversibilità e del ritmo; che, inoltre, essa ha a 

che fare innanzitutto col futuro, in una percezione globale dove presente e 

futuro sono indistinti, senza soluzioni di continuità. Un’altra connotazione 

significativa che Bourdieu riconosce alla pratica è l’“urgenza”, intesa come 

effetto della partecipazione al gioco e della tensione verso il futuro che essa 

implica12. 

Sarà anche utile ricordare altre caratteristiche di una pratica, quelle segnalate da 

Winograd e  Flores: 

1. Non si può non agire, anche contro la propria volontà; 

2. Non si può prendere le distanze e riflettere sulle azioni; 

3. Non si può prevedere gli effetti delle azioni: la natura dinamica del 

comportamento sociale preclude ogni previsione accurata. 

4. Non si può avere una rappresentazione stabile della situazione; 

5. Ogni rappresentazione è un’interpretazione: non c’è modo di determinare se 

una qualsiasi interpretazione sia giusta o sbagliata; 

6. Il linguaggio è azione: ogni volta che qualcuno dice qualcosa, crea una 

situazione piuttosto che descriverla13. 

Elementi di indiscutibile suggestione per una definizione di pratica possiamo 

individuarli, inoltre, in quello che Wittgenstein ha chiamato “giuoco 

linguistico”. Per l'autore delle Ricerche Filosofiche14 i significati sono dati 

all’interno di pratiche sociali regolate. Possedere un concetto vuol dire imparare 

                                                      
11 Lipman M., Pratica filosofica e riforma dell'educazione, in "Bollettino SFI", N° 135, 1988, 

ripubblicato in A. Cosentino (a cura di), Filosofia e formazione, Liguori, Napoli 2002. 
12 Bourdieu P., Il senso pratico, Armando, Roma 2005. 
13 Winograd T., Flores F., Calcolatori e conoscenza. Un nuovo approccio alla progettazione delle 

tecnologie dell’informazione, Mondadori, Milano 1987, pp. 58-9. 
14 Wittgenstein L., Ricerche filosofiche, cit.. 
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a obbedire alle regole di una data pratica e condividere una specifica “forma di 

vita”. Noi siamo immersi in pratiche sociali le cui regole sono le condizioni per 

la definizione e la condivisione dei significati e dei sensi delle parole. Le regole 

dei “giuochi linguistici” sono anche le cornici che impariamo come orizzonti in 

cui muoverci senza tuttavia "saperle" e, soprattutto, senza poterle mettere in 

discussione. Sono queste l'acqua in cui nuotiamo.  

Una pratica, allora, ha come sua condizione essenziale un'ambientazione, un 

contesto regolato tacitamente in cui si può entrare e partecipare assumendo 

un'identità e dei ruoli. Sulla base di queste premesse si può intendere la 

proposta di Lipman di una "comunità di ricerca" che si sviluppa su se stessa 

senza interventi esterni di programmazione, di governo, di valutazione. E si 

può comprendere, in questa prospettiva, la funzione insostituibile dei racconti e 

della particolare utilizzazione che se ne fa nella pratica della P4C. A questo 

proposito afferma Lipman:   

 
“Un libro della P4C è un ambiente che incoraggia a ricercare, perché è 

problematico, contiene molti concetti poco definiti e fondamentalmente pieni di 

contrasti, e mostra l’uso di molti strumenti intellettuali come gli atti mentali, le 

abilità di ragionamento, gli atteggiamenti preposizionali, le domande iniziali e di 

follow-up, e i giudizi”15. 

 

Questo significa che al racconto e all'attività della sua lettura condivisa è 

affidata una messa in scena, quella di un mondo dove la ricerca in comune - con 

la sua estetica, la sua etica e la sua logica - rappresenta la pratica prevalente, 

quasi un'abitudine. Se così è, coloro che in cerchio leggono il racconto sono 

trasportati e immersi in un'atmosfera, in un gioco che richiede con urgenza 

l'azione che non permette di isolarsi nella posizione dell'osservatore distaccato, 

che impone di abbandonarsi al flusso del logos distribuito e di seguirlo là dove 

esso conduce nella mobilità e incertezza delle rappresentazioni che si 

susseguono e si confondono con le interpretazioni e le interpretazioni delle 

interpretazioni, con le situazioni che il linguaggio e la comunicazione dialogica 

continuamente trasformano. In questo senso la "comunità di ricerca" costituisce 

- come scrive esplicitamente Lipman - “un contesto prospettico per una ricerca 

condivisa e un contesto epistemico per la creazione di un equilibrio riflessivo”16. 

In conclusione, anche la "comunità di ricerca" è una cornice e, in qualche 

misura, una caverna. A differenza delle altre, però, possiamo immaginare alla 

sua entrata un cartello con la scritta:  

"Qui si gioca a riconoscere le caverne e ad attraversarle consapevolmente". 

                                                      
15 Lipman M., Educare al pensiero, Vita e Pensiero, Milano 2005, p. 174. 
16 Ivi, p. 176. 


