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Premessa 

Nel mio paper cercherò di mettere in luce come la P4C (Philosophy for chil-

dren/community) in quanto possibile pratica sociale diffusa e da diffondere 

sia intrinsecamente connessa con problemi e derive che il concetto e 

l’esercizio della democrazia sta attraversando nel nostro tempo. Una rifles-

sione in questo senso ci pone di fronte a domande come le seguenti:  

1. Quale posto e ruolo può avere la dimensione territoriale e relazionale lo-

cale nella società di oggi a fronte della irreversibilità dei processi di glo-

balizzazione? 

2. Può la P4C prefigurare la forma di un dinamismo di partecipazione civile 

che si confronti con il “politico” senza appiattirsi sulla politica 

dell’ordinaria amministrazione in vista di una possibile rivitalizzazione 

dell’etica pubblica? 

3. Come interpretare e rivitalizzare le suggestioni provenienti dalla teoria e 

dalla pratica politica della polis greca e/o di altre esperienze pensabili 

come legittimazioni ideali di un concetto sempre riscrivibile di democra-

zia? 

4. Come interpretare e implementare, nell’ambito di questo quadro, una 

presunta centralità dei processi formativi e come intendere, nella fatti-

specie, la formazione alla cittadinanza attraverso il curricolo della P4C? 

 

1. Quali confini per una cittadinanza democratica 

C’è un preliminare problema di definizione di confini: la democrazia, nel 

senso più corrente del termine, può essere globalizzata, oppure, una demo-

crazia, per essere tale, ha bisogno di essere localizzata in contesti piuttosto 

ristretti? La storia occidentale illustra i cambiamenti radicali che la demo-

crazia molto localizzata di Atene ha subìto allorché gli stati nazionali mo-

derni, dopo la Rivoluzione francese, si sono dati istituzioni sempre più de-

mocratiche. Per continuare a parlare di democrazia e continuare ad aspirare 

ad essa, è stato necessario, più di una volta, riformulare il senso e le impli-

cazioni di questa parola. 

Di fronte agli eventi e alle situazioni nuove che caratterizzano la nostra 

epoca, si rende necessario fare operazioni di rivitalizzazione di quei termini 

che, a causa del loro uso prolungato e diffuso, continuano a fare da etichetta 
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a significati profondamente mutati. Scrive María Zambrano a proposito di 

parole quali popolo, individuo, democrazia e anche libertà: “Con cosa si potreb-

bero sostituire, se non vogliamo rinunciare o rinnegare ciò che esse signifi-

cano? Il problema deriva dal fatto che si continuano a usare nello stesso 

senso in cui si usavano un tempo. Sono state superate dal loro futuro, dal 

futuro insito in loro”1. 

La percezione che le forme in cui la democrazia è coniugata nelle politiche 

degli stati nazionali mostri oggi limiti notevoli poggia su esperienze di fal-

limento che sono sotto gli occhi di tutti, sia nella conduzione delle politiche 

interne, sia, soprattutto, nella rete di relazioni della politica internazionale e 

del governo del mondo. La società di massa e il multiculturalismo impon-

gono una nuova visione rispetto alla cittadinanza e rispetto al senso della 

democrazia2. 

Riguardo alla questione delle dimensioni territoriali e relazionali della pra-

tica democratica forse vale la pena rievocare le insospettabili parole di He-

gel: “Per la democrazia è necessaria l’immediata presenza, la parola viven-

te, la vista dell’amministrazione […] la convinzione a cui tutti debbono 

giungere, deve essere prodotta con l’infervorare gli individui mediante la 

parola. Se ciò avvenisse mediante la scrittura, in modo astratto e morto, gli 

individui non sarebbero scaldati alla fiamma dell’universalità […] Si può, 

certo, indire in un grande Stato una votazione generale, far raccogliere i voti 

in ogni comune e computare i risultati […], ma il risultato è una cosa morta, 

ed ecco che il mondo è già disgregato e sparito in un mondo di carta”3.  

La storia sembra mostrare che nel passaggio dalle dimensioni comunitarie 

della polis a quelle dei comuni rinascimentali fino a quelle degli stati nazio-

nali, la democrazia si è andata svuotando della sua sostanza civica per esse-

re ridotta ai suoi aspetti procedurali di meccanismo di negoziazione dei 

conflitti e di governo della maggioranza. Da “diretta” essa si è trasformata 

in “rappresentativa” e, con ciò, l’esercizio della sovranità popolare si è ri-

dotto alla pratica del voto. Il problema non è soltanto quello di una consi-

stente separazione tra rappresentati e rappresentanti, ma anche il peso che è 

andato assumendo in tempi più recenti l’apparato della comunicazione e le 

generali trasformazioni che caratterizzano la società e la cultura di massa.  

 

                                                      
1 Zambrano M., Persona e democrazia, Mondadori, Milano 2000, p. 159. 
2 Sostiene Martha Nussbaum: “Per promuovere una democrazia riflessiva e deliberativa, piuttosto 

che semplicemente un’arena per gruppi di interesse in competizione, una democrazia cioè che pren-

da realmente a cuore il bene comune, dobbiamo formare cittadini  che abbiano la capacità socratica 

di ripensare criticamente le proprie convinzioni. Non è un bene per la democrazia che le persone vo-

tino sulla base di sentimenti assorbiti dai mass-media e mai messi in discussione. Questa mancanza 

di spirito critico crea una democrazia nella quale le persone parlano tra loro, ma senza mai avere un 

vero e proprio dialogo” ((Nussbaum M. C., Coltivare l’umanità, Carocci, Roma 1999, p. 33). 
3 Hegel, Lezioni sulla filosofia della storia, La Nuova Italia, Firenze 1941-1963, p. 312. 
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2. Politica e globalizzazione 

Quello che sembra evidente è che nelle democrazie attuali si è notevolmente 

ridotto il senso e il valore dell’autonomia e della progettazione creativa, del-

la cittadinanza come partecipazione responsabile alla discussione pubblica. 

Questa, quando c’è, è altra cosa rispetto ai talk-show televisivi. Il “cittadino” 

è stato soppiantato dal “consumatore” e l’arena politica è sempre più 

un’ombra sbiadita della società dei consumi e della tecnocrazia del profitto 

che la regola. 

A questo proposito mi sembrano emblematicamente profetiche le parole di 

Hannah Arendt: “Il tempo libero dell’animal laborans non è mai speso altri-

menti che nel consumo e più tempo gli rimane più rapaci e insaziabili sono i 

suoi appetiti … La verità piuttosto sconsolante è che il trionfo ottenuto dal 

mondo moderno sulla necessità è dovuto all’emancipazione dal lavoro, cioè 

al fatto che l’animal laborans è stato messo nella condizione di occupare la 

sfera pubblica; e tuttavia, per tutto il tempo che l’animal laborans ne rimane 

in possesso, non può esistere una vera sfera pubblica, ma solo attività priva-

te esibite apertamente”4. La ricerca affannosa della felicità e lo stato di infe-

licità diffusa nella società di massa dipendono dal fatto che è sparito sia 

l’uomo d’azione (politico in senso classico) sia l’artigiano: la scena è intera-

mente occupata dall’animal laborans. 

Mentre la globalizzazione avanza, prendono contemporaneamente fiato i 

localismi: etnie, culture locali, minoranze e tradizioni radicate nei territori 

danno voce ad un bisogno di rivolta contro l’omologazione e la stereotipiz-

zazione universale. Le rivendicazioni dei vari localismi da una parte inter-

pretano il senso e il bisogno di riconoscimento di identità differenti e multi-

ple, dall’altra sono animate da un certo spirito tribale o campanilistico che, 

in molti casi, sfocia nella chiusura etnocentrica se non nel gusto del conflit-

to. Questo per dire che demonizzare la globalizzazione per rifugiarsi in un 

localismo romantico non rappresenta la soluzione dei nostri problemi socia-

li. 

E, tuttavia, la strada della democrazia non è quella della globalizzazione, se 

per governo democratico dobbiamo intendere qualcosa di ben diverso 

dall’azione dell’ONU o di altri organismi che tendano ad agire a livello pla-

netario. Oggi l’impegno significativo non è tanto verso un riconoscimento 

del valore della democrazia, tanto scontato quanto generico. Quello che 

manca è propriamente quello spazio “politico” che possiamo provare a de-

finire con l’aiuto di Aristotele. Seguendo la lettura che propone Andreas 

Kamp della Politica, elemento essenziale e fondante dello spazio politico per 

i Greci appare l’esercizio della phronesis, la quale “deve essere identificata 

                                                      
4 Arendt H., Vita activa, Bompiani, Milano 2006, pp. 94-5. 
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con la migliore e più perfetta πραζις μετα λόγου”5. Una attività pratica 

guidata dal logos nel senso preciso di una “cognizione pratica che si rende 

pubblica”6 e la cognizione, qui, ha per oggetto il bene, il male, il giusto e 

l’ingiusto che sono da Aristotele esplicitamente indicati come cause dello oi-

kos e della polis. In altre parole, secondo la visione greca, la politica deve ba-

sarsi su una condivisione di significati riguardo a concetti importanti, per 

cui “se la polis dipende dalla comunanza delle opinioni fondamentali sul 

giusto, sul bene e sull’utile, ciò dimostra soprattutto che polis e politica non 

possono neppure esistere senza un certo minimo di razionalità pratica”7. 

Diversamente da come possiamo intenderla oggi, il senso della cittadinanza 

per i greci coincide con quello di polis, ma non implica nessun riferimento 

ad uno “Stato”. Infatti, chiarisce Kamp: “La differenza essenziale tra ‘Stato’ 

e ‘polis’ è dunque evidente […] la ‘polis’ si riferisce in modo primario sem-

pre agli uomini e significa essenzialmente cittadinanza attiva; la ‘polis’ non 

può essere stata un potere sovrano al di sopra dei cittadini; la ‘polis’ non è, 

come lo ‘Stato’, una forma organizzativa priva di concorrenti, ma è una del-

le molte specie di vita umana in comune, accanto al regno barbarico ed 

all’ethnos […] Le forme organizzative contrapposte al nostro concetto di 

‘Stato’, ma dialetticamente collegate ad esso, come ‘chiesa’ o ‘società’, non 

hanno in greco alcun equivalente”8. 

Possiamo ben dire che la polis per i Greci era l’ambiente della massima 

umanizzazione possibile per i mortali e che il telos supremo della politica 

era quello di conseguire una identificazione tra virtù civile e virtù 

dell’uomo buono9. Assegnare alla politica un impegno verso 

l’umanizzazione implica un primato della definizione di uomo, che sia 

quella aristotelica di φυσει ζώον πολιτκόν10 o quella, di matrice cristiana, di 

persona11 o altre che, nel corso della storia, hanno di volta in volta campeg-

giato. Abbiamo bisogno, nel terzo millennio, di una definizione condivisibi-

le di umanità che possa rappresentare un valore e indicare un “dover esse-

re” per il quale valga la pena di impegnarsi. Il valore della pace e della non-

violenza è sicuramente un’idea regolativa che può fare da garante per altri 

                                                      
5 Andreas Kamp, La teoria politica di Aristotele, Valentino, Napoli 1993, p. 86. 
6 Ivi, p. 77. 
7 Ivi, p. 78. 
8Ivi, pp. 119-120-121. 
9 A questo proposito Kamp (op. cit.) precisa che i due ordini di virtù sono separati e che 

tendono a coincidere soltanto nel caso della migliore politeia. Due conseguenze di questa 

distinzione sono: 1) “qualcuno potrebbe essere un buon cittadino senza essere un uomo vir-

tuoso […] Tutti i buoni cittadini di tutte le cittadinanze degenerate devono necessariamente 

essere uomini cattivi”(p. 132); 2) “nelle cittadinanze degenerate l’uomo buono deve neces-

sariamente apparire un cattivo cittadino”(p. 133). 
10 L’espressione è così tradotta da Kamp: “l’uomo è ‘per sua essenza’ l’essere vivente che 

si riferisce alla polis” (op. cit., p. 81) 
11 Zambrano M., Persona e democrazia, cit. 
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valori non necessariamente universali. Se guerra e aggressioni di ogni tipo 

fossero bandite dalla storia umana sarebbero più facilmente garantiti i dirit-

ti di uguaglianza dei non-uguali, della libertà come autonomia e la possibi-

lità di pratiche di dialogo. 

La ricerca della pace, d’altra parte, se non si alimenta di un’etica corrispon-

dente, quella del rifiuto a tutti i costi della violenza da parte di ciascuno e di 

tutti12, e, quindi, dell’assunzione di responsabilità in prima persona, si rove-

scia nel suo contrario quando viene legittima la guerra in nome di una pace 

da garantire. Gli articoli kantiani per una pace perpetua13 rappresentano 

una precondizione essenziale ma non sono sufficienti a garantire la pace nel 

mondo a causa della loro natura esclusivamente giuridica: un patto può es-

sere sempre infranto da qualcuno dei contraenti e, quando ciò avviene, sarà 

necessario l’uso della forza per ristabilire l’ordine. L’ideale della “discus-

sione pubblica”, a cui fa appello Amartya Sen sottolineandone il valore 

fondativo rispetto alla democrazia, è esattamente il risultato della rinuncia 

all’uso della forza nel confronto tra le diversità. Con le parole dell’autore: 

“Concepire la democrazia nei termini della discussione pubblica, come ‘go-

verno attraverso la discussione’, ci aiuta anche a identificare le profonde ra-

dici storiche delle idee democratiche in tutto il mondo”14. E, tuttavia, nel 

presentare la galleria di eventi di democrazia antica non occidentale, Amar-

tya Sen nota il fatto che in tutti i casi rinvenibili nella civiltà africana, cinese, 

indiana, si è trattato sempre di esperienze localizzate in piccole comunità. 

 

3. Comunità di ricerca e cittadinanza riflessiva 

Se, dunque, è innegabile che la diffusione di istituzioni politiche democrati-

che appartiene in modo specifico al dispiegarsi storico del mondo moderno 

occidentale dopo la Rivoluzione francese, è vero anche che la democrazia ha 

assunto forme e dimensioni che hanno definitivamente cancellato la sua 

originaria anima comunitaria e partecipativa. Inoltre, la crisi delle ideologie 

del Novecento hanno definitivamente inaridito la politica anche rispetto al-

la carica etico-utopica che potevano caratterizzare momenti fondativi del 

nostro passato.  

Se si va verso un possibile governo unitario del mondo, nello stesso tempo 

e, per un bisogno di compensazione, si dovrebbero valorizzare i legami e le 

identità locali, la relazione faccia a faccia, gli spazi della militanza e 

dell’assunzione di responsabilità personali per combattere l’indifferenza 

che ingenera inevitabilmente un governo percepito come distante e irrag-

                                                      
12 Pontara G. (a cura di), Teoria e pratica della nonviolenza, M.K. Gandhi, Einaudi, Torino 

1996. 
13 Kant E., Per la pace perpetua. Progetto filosofico, in Id., La pace, la ragione e la storia, 

Il Mulino, Bologna 1985. 
14 Sen A., La democrazia degli altri, Mondadori, Milano 2004, p. 39. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Einaudi
http://it.wikipedia.org/wiki/1996
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giungibile direttamente, spersonalizzato. E non è certo il nostalgico richia-

mo alle antiche comunità o la fuga nello spirito tribale che può fornire una 

risposta efficace nello scenario che si va profilando. La comunità locale deve 

essere ricostruita senza dimenticare l’orizzonte di globalizzazione, di multi-

culturalità, di cittadinanza mondiale in cui s’inscrive. In altre parole deve 

poter essere una comunità, ma non una comunità chiusa; la sua identità de-

ve essere forte ma dinamica. Questo è possibile se i legami comunitari non 

sono basati né su interessi campanilistici né su mitologie etnocentriche. La 

comunità aperta è una “comunità di ricerca”, un ambiente in cui la pratica 

della discussione pubblica sia favorita in tutti i luoghi possibili (soprattutto 

quelli della formazione) e investa in primo luogo le questioni di valore e di 

senso.  

Come osserva Cornelius Castoriadis, la scomparsa della capacità di azione 

politica, denunciata da Hannah Arendt, si accompagna ad una crisi 

dell’immaginario nella modernità dovuta al fatto che la produzione di sen-

so viene invano affidata al lavoro produttivo. Il politico non è il sociale e la 

produzione di senso e significati (l’orientamento di una società) non ha luo-

go nelle relazioni produttive, ma in un legame storico-politico15. Il recupero 

dello spazio politico e dell’impegno civile è pensabile soltanto in uno spazio 

locale, l’unico spazio in cui le scelte per l’azione richiedono di essere argo-

mentate con “buone ragioni” e legittimate non più con ideologie ma con 

idee, valori, direzioni di senso da discutere, inventare e reinventare sempre 

di nuovo nello spazio del dialogo e del confronto.  

Se l’ambiente è quello della società, il confronto è tra opinioni e il risultato è 

la discussione, una pratica in cui ognuno espone la propria convinzione e 

cerca, per essa, consensi. Nell’arena politica questo tipo di discussione si 

chiude generalmente con la deliberazione a maggioranza. Se, invece, 

l’ambiente è quello della comunità di ricerca è possibile dare vita al dialogo 

euristico, un tipo di confronto in cui lo scopo principale degli interlocutori 

non è quello di difendere la propria tesi contro quella degli altri, ma mettere 

in gioco le proprie convinzioni e offrirle alla comunità come contributo di-

scutibile per un fine comune16. In un dialogo di ricerca chi parla non si ri-

volge mai a un solo interlocutore, vedendolo come alleato o come avversa-

rio, ma indirizza il suo contributo a tutti o, meglio, aggiunge la sua parola 

ad un logos che è dell’intera comunità. Nessuno ha ragione e nessuno ha tor-

to, mentre possono esserci contributi più o meno rilevanti, più o meno utili 

allo sviluppo del percorso della ricerca. L’esito di un dialogo, quando que-

sto funziona, non è una deliberazione a maggioranza, ma una convergenza 

negoziata su un prodotto nuovo, costruito insieme e, perciò, condiviso. 

                                                      
15 Castoriadis C., La rivoluzione democratica, Eleuthera, Milano 2001. 
16 Lipman M., Educare al pensiero, Vita e Pensiero, Milano 2005. 
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Perché questo evento sia realizzabile è necessaria non soltanto la democra-

zia formale, ma un’etica e un’epistemologia altrettanto “democratiche”, che 

vuol dire anche “indebolite”, aperte alle ricorrenti ricostruzioni. Si potrebbe 

dire anche un’etica e un’epistemologia che assumono come premessa il so-

cratico “sapere di non sapere”, ossia la consapevolezza dell’intrinseca con-

tingenza e storicità di ogni convinzione e di ogni conoscenza e, insieme, di 

ogni potere politico istituito. 

Questa, come ci ricorda ancora Castoriadis, è stata la grandiosa impresa del-

la democrazia, l’evento aurorale da cui tutte le possibili sue forme storiche 

si sono potute sviluppare. Ciò che è avvenuto in Grecia e nell’Europa mo-

derna è che “l’istituzione della società rende possibile la creazione di indi-

vidui che in essa non vedono più qualcosa d’intoccabile”17. È il fondamento 

dell’autonomia, ossia di una condizione in cui la legge deriva da una fonte 

umana-sociale e viene riconosciuta e trattata come tale, cioè è rivedibile e 

mutabile. Si tratta del fondamento della democrazia e, nello stesso tempo, 

della sua tragicità: “la democrazia è il regime dell’autolimitazione”18.  

In questo senso, allora, la tradizione di democrazia occidentale non è para-

gonabile, come vuole Amartya Sen, a esperienze simili comparse in passato 

in altre civiltà. La differenza consiste nel fatto che la democrazia è nata co-

me πραζις μετα λόγου, come pratica la cui essenza non è stata tanto la ri-

vendicazione dell’uguaglianza e della libertà, ma quella 

dell’argomentazione razionale come condotta ideale del cittadino. Scrive a 

questo proposito Castoriadis: “Ecco perché, se è vero che tutte le creazioni 

culturali sono uguali in dignità e valore, è solo la creazione greco-

occidentale del logos che asserisce, giustifica e fonda la tolleranza e il rispet-

to per le culture altre. Questa è l’essenza della democrazia […] Paideia, poli-

tica e psicoanalisi hanno un unico compito: fare degli esseri umani i soggetti 

attivi del proprio cambiamento. Ed è esattamente questa la portata rivolu-

zionaria della democrazia”19. 

Quello che è in gioco è in definitiva, ancora una volta, la questione dei rap-

porti di potere. Se del potere proviamo a pensare la fenomenologia più re-

cente e anche più vicina a noi riusciamo a vedere meglio e a caratterizzare 

più lucidamente il tipo di rete in cui siamo lasciati liberi di muoverci. 

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

simbologia del potere oggi ha cambiato volto. Le analisi di Foucault posso-

no darci una mano a cogliere questi mutamenti, a farci vedere lo sposta-

mento 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, 

                                                      
17 Castoriadis C., La rivoluzione democratica, cit., p. 39.  
18 Ivi, p. 40. 
19 Ivi, pp. 24-5. 
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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 este-

riorità 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, dun-

que, 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’”20. 

È questo, allora il terreno su cui, oggi, si può ridare voce a un “desiderio 

dissidente” in contrapposizione al determinismo dei bisogni imposti. Si 

tratta di un terreno già delimitato, localizzato: non più il sogno della grande 

rivoluzione, ma tante piccole rivoluzioni, magari anche dissimulate rispetto 

al loro potenziale eversivo, oasi di pensiero riflessivo nel frastuono inces-

sante dei granelli di sabbia agitati dal vento nel deserto. Le CdR possono 

essere queste oasi, fragili e mobili, ma sempre più preziose. Gruppi chiusi o 

aperti? Prodotti di quel processo di “settarizzazione” al quale Elvio Fachi-

nelli vedeva corrispondere, durante il ’68, la chiusura e l’appiattimento sul 

regime dei bisogni oppure dell’utopia dell’“accomunamento” che egli ve-

deva come l’esplosione del “desiderio dissidente” proiettato, allora, verso 

sviluppi rivoluzionari?21 

Come intendere “chiusura” e “apertura” rispetto alla CdR? Cito ancora Fa-

chinelli: “il gruppo impara sempre meglio che essenziale per la sua soprav-

vivenza non è l’oggetto del desiderio, ma lo stato di desiderio”22. 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 biso-

gno, si è dimostrato reale e intransigente, ma transitorio”23.  

L’analogia che trovo evidente rispetto all’orizzonte più apertamente cogni-

tivo in cui si muove la “comunità di ricerca” è la seguente: la ricerca tende 

ad esaurire la sua forza di radicalizzazione della domanda nel momento in 

cui si 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 

decontestualizzazione iperuranica. Nell’ottica di epistemologie post-

                                                      
20 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. 
21 Fachinelli E., Gruppo chiuso o gruppo aperto?, in “Quaderni piacentini”, n. 36/1968; ripubblicato 

in E. Fachinelli, Il bambino dalle uova d’oro, cit. 
22 Fachinelli E., E. Fachinelli, Il desiderio dissidente, in "Quaderni piacentini" , n. 33/1968; ripub-

blicato in Fachinelli E., Il bambino dalle uova d’oro, Feltrinelli, Milano 1974, p. 112. 
23 Fachinelli E., Gruppo chiuso o gruppo aperto?, cit. p.141. 
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metafisiche, l’uscita dalla caverna appare, contemporaneamente, come en-

trata, entrata in un’altra caverna. Siamo consapevoli che l’alternativa 

all’abitare con innocenza una sola caverna è soltanto il saper abitare la pro-

pria caverna con la piena consapevolezza che ne esistono tante altre, e che 

tutte insieme costituiscono non un edificio da scalare ma il mondo come 

“sinfonia”24. Solo da questa consapevolezza si può alimentare uno stato di 

desiderio permanente, la ricerca senza fine e la costruzione di un mondo 

unito nel rispetto delle differenze, sempre più ospitale per tutti gli uomini e 

le donne. 

                                                      
24 Zambrano M., Persona e democrazia, cit., pp. 195-6). 


