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1. La “pratica filosofica di comunità”. 

Nell’ambito più generale delle pratiche filosofiche, intendo con “pratica filosofica di 

comunità” un determinato set di connotazioni e, allo stesso tempo, una precisa denotazione. 

Quest’ultima è racchiusa nell’acronimo P4C che, dal punto di vista denotativo, vale molto 

più della sua estensione in “Philosophy for children”, a cui, tuttavia, originariamente rinvia1. 

Le connotazioni, d’altra parte, hanno a che fare col fatto che la “Philosophy for children” 

classica, di matrice lipmaniana, non potrebbe mai essere una “Filosofia per bambini”, 

qualcosa che, in italiano, suonerebbe come una sorta di filosofia-giocattolo. Chi ha 

introdotto il curricolo di Lipman in Italia non ha mai usato questa traduzione letterale. Si è 

preferito enfatizzare l’acronimo e lasciare che avessero più peso le connotazioni così come, 

nel corso del tempo, sono venute alla luce. Da questo punto di vista a me sembra che a 

monte del curricolo scolastico della P4C si possa intravedere un modello di pratica filosofica 

le cui connotazioni cercherò di riassumere di seguito. 

“Pratica filosofica di comunità” è un costrutto abbastanza complesso e, in un certo senso, 

paradossale2. Il termine “pratica”, nel senso più determinato di “pratica sociale” evoca 

costumi e modalità di comportamento piuttosto ripetitivi e molto regolati, oppure molto 

vincolate ad una tradizione. Una pratica è tale perché non pensa se stessa, non parla di se 

stessa e non riflette sulle sue regolazioni3. Se, da un parte, può essere associata 

coerentemente a comunità, entrambe – sia pratica che comunità – non sembrano andare 

molto d’accordo con filosofia. Quest’ultima, per quante possono essere le definizioni 

differenti che se ne sono date lungo il corso della sua lunga storia, non può escludere dalle 

sue qualificazioni la riflessività e, di conseguenza, la sua focalizzazione su determinate 

attività di pensiero. In altre parole, pensare e comunicare in stile filosofico non è tipico delle 

“comunità di pratica”4, anche di quelle che nel passato sono apparse come comunità 

filosofiche. A quanto ne sappiamo, nel giardino di Epicuro, così come nelle altre scuole 

antiche di filosofia dove c’era una comunità, tutto si faceva tranne che filosofare. La 

condivisione di una vita comunitaria si fondava sull’accettazione della dottrina indiscutibile 

del maestro e le pratiche condivise non consistevano nella ricerca filosofica. 

                                                 
1 Sulla P4C la letteratura internazionale è molto vasta. In ambito nazionale un riferimento utile è la collana 

“Impariamo a pensare” dell’editore Liguori. Per una rassegna antologica di testi mi permetto di rinviare al 

volume da me curato, Cosentino A., Filosofia e formazione. 10 anni di P4C in Italia (1991-2001), Liguori, Napoli 

2002. 
2 Cosentino A., Filosofia come pratica sociale, Apogeo, Milano 2008. 
3 De Certeau M., L’invenzione del quotidiano, Edizioni Lavoro, Roma 2001. 
4 Wenger E., Comunità di pratica. Apprendimento, significato e identità, Cortina, Milano 2006. 
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In sintesi, la filosofia della nostra tradizione è sempre stata esercitata fuori dalla comunità 

reale e fuori (ma anche contro) le pratiche della vita ordinaria. È paradigmatica, a questo 

proposito, la metafora platonica della caverna. Così come è molto suggestiva l’immagine, 

disegnata da Sloterdijk, del filosofo come uno che vive in uno stato di morte apparente, che 

è come chi visita, sì, i centri commerciali, guarda, confronta, valuta, ma non compra5. La 

domanda, ora, è se dobbiamo accettare come necessario e vitale per la stessa filosofia lo stato 

di morte apparente; se quell’attività che chiamiamo filosofia rimane se stessa soltanto se è 

basata sull’esercizio dell’epoché, di un inevitabile posizionamento sulle soglie, a cavallo tra 

il dentro e il fuori, oppure c’è un’altra possibilità. Stranamente è di nuovo Platone che può 

fornirci qualche traccia di risposta. 

Quando si legge un’opera come il Simposio, l’attenzione è puntata sui contenuti specifici di 

ogni intervento. Cosa ha detto Pausania sul tema di Eros? E Aristofane come la pensa? E poi, 

soprattutto, qual è la presentazione che ne fa Socrate? Qual è il senso metafisico di Eros? E 

così via. Ma, se provassimo a tralasciare tutto questo, a metterlo per un momento tra 

parentesi, per vedere cosa resta, una volta sospesa l’attenzione per i contenuti, troveremmo 

che restano i contorni di una pratica al tempo molto diffusa incorniciata in una scena sociale 

non molto dettagliata, è vero, ma abbastanza indicativa rispetto a un tempo, a degli spazi, 

delle posture, della qualità dei personaggi e delle relazioni. Resta il senso complessivo di 

un’ambientazione che fa da sfondo alla produzione dei discorsi filosofici. Ora, ha un 

particolare valore questa ambientazione? Influenza, si potrebbe chiedere, il “che cosa” si 

dice o è ininfluente? Se, invece di trovarsi in quel particolare contesto di vita, quei 

personaggi avessero scritto i loro pensieri su Eros ognuno a casa propria e poi, supponiamo, 

uno di loro si fosse occupato di collezionarli, avremmo avuto lo stesso risultato?  

C’è ancora un’altra questione che si potrebbe aprire. Dal nostro punto di vista di lettori di 

Platone, i contenuti sono in primo piano e la scena sociale è uno sfondo che tende a sfumare. 

Ma, siamo sicuri che fosse così anche per i protagonisti di quell’esperienza, ammesso che 

quello che Platone racconta sia davvero accaduto? E se, invece, fosse l’incontro e la 

convivialità tra amici la ragione primaria dell’evento? Possiamo immaginare, in altre parole, 

che quella di filosofare in compagnia fosse, in quella situazione, una sorta di pretesto per 

passare una serata insieme tra amici? Insomma, una pratica sociale come un’altra. Dopo 

cena, invece di ascoltare la flautista, tiriamo fuori i nostri pensieri su un tema in un gioco 

che ha anche delle regole condivise e rappresenta una pratica abbastanza diffusa per quella 

società. Che questa dimensione di pratica sociale fosse importante per loro si capisce, per 

esempio, dal fatto che funge da filtro selettivo rispetto allo status. Aristodemo è uno che non 

dovrebbe far pare della cerchia degli invitati. Ci sono, poi, chiari segnali che quel tipo di 

incontri fossero abbastanza consuetudinari da essere intrecciati con altre consuetudini, 

come quella, per esempio, di escluderne le donne. 

Questo è un esempio di come l’attività del con-filosofare sia stato, fondamentalmente e 

originariamente nell’esperienza socratica, non separato dalla vita della polis. Socrate, in altre 

parole, non si trova nello stato di morte apparente che caratterizzerà, secondo Sloterdijk, 

tutti i filosofi successivi, da Platone in poi. Non bisogna sottacere, comunque, che quelle 

                                                 
5 Sloterdijk P., Stato di morte apparente, Cortina, Milano 2011. 
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assenze in cui Socrate piombava ogni tanto (Gli capita anche la sera che deve andare a casa 

di Agatone nel Simposio) potrebbero essere interpretate come un sintomo preoccupante. In 

generale, però possiamo dire che l’attività filosofica di Socrate voleva essere una “pratica 

sociale di comunità” e lo è stata fino alla sua morte. 

Quella della “pratica filosofica di comunità”, allora, è una sfida che trae vigore da 

un’interpretazione della figura di Socrate e della sua relazione intellettuale col suo discepolo 

Platone. Se tra Socrate e Platone si trova quello snodo cruciale che ha orientato tutta la nostra 

tradizione filosofica, ossia quell’interpretazione platonica che ha posto le basi per la 

metafisica occidentale, la sfida consiste nel ripartire da una diversa interpretazione del 

socratismo e incamminarsi su sentieri non platonici. 

Ciononostante, ricominciare da Socrate deve voler dire anche andare oltre Socrate seguendo 

percorsi che siano ben piantati nel nostro tempo, nella nostra società, nella nostra cultura. E 

il dialogo, che è stato per Socrate la forma e la sostanza del suo filosofare, non può non 

restare, anche per una “pratica filosofica di comunità”, l’elemento centrale, non solo come 

modalità comunicativa insostituibile, ma anche come paradigma della ricerca filosofica. 

Nondimeno, la forma socratico-platonica di dialogo appare, oggi, piuttosto controversa e 

da varie parti denunciata nei suoi legami con la metafisica platonica6. Come si presenta, 

allora, un dialogo che possa essere più “conversazionale” e meno direttivo, post-metafisico, 

per così dire?  

 

2. Per un’epistemologia del dialogo 

Dal punto di vista di una epistemologia del dialogo, in due casi la possibilità stessa di 

dialogare è negata. Il primo caso cade nell’ambito di una prospettiva fondazionalista e 

dogmatica della verità, dove il “dogma” può invariabilmente essere un’idea, un fatto, una 

rivelazione. Comunque sia fondata, la verità è una. L’altro caso in cui il dialogo è negato è 

quello, opposto, del relativismo epistemologico, del contestualismo radicale che ammette 

verità multiple e tutte equivalenti. In assenza del riconoscimento di un qualunque criterio 

di verità condivisibile, le verità sono centomila, o nessuna. Siamo di fronte ad epistemologie 

che, nel primo caso, possono dare vita a scontri e guerre sanguinose e, nel secondo caso, a 

indifferenza reciproca, chiusura mentale e frammentazione. 

Questa tesi ha come premessa, ancora implicita, una precisa definizione di dialogo, tale da 

tenerlo ben distinto dalla conversazione, così come dalla discussione, dal dibattito, dalla 

vetrina delle opinioni e dallo spettacolare scontro verbale modello talk-show7. A differenza 

di queste modalità di interazione verbale, le quali hanno le più differenti finalità, quello che 

intendo per dialogo è un processo di ricerca che accomuna due o più soggetti interessati. Il 

dialogo, così inteso, si prospetta come un gioco a somma positiva. Questo significa, in primo 

luogo, che alla preminenza dell’io si sostituisce quella del noi. Non c’è gara tra individui, 

non c’è scontro per il potere né sgomitate per la visibilità; alla vittoria di qualcuno non 

corrisponde la sconfitta di qualche altro. Si vince o si perde insieme. Alla base del dialogare 

                                                 
6 Rorty R., Philosophy and the mirror of nature, Princeton University Press, Princeton 1079;  Vattimo G.-Zabala 

S., Comunismo ermeneutico, Garzanti, Milano 2014. 
7 Per un orientamento sulla letteratura recente sul tema del dialogo, cfr. Nuove prospettive sul dialogo, Teoria, 

XXXVI/2016/1. 
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c’è un sentire di essere tutti sulla stessa barca e, insieme, un farsi carico dell’avanzamento 

di tutta la barca8. 

I fattori che differenziano il dialogo da altre forme di comunicazione interpersonale non 

sono, tuttavia, solo di ordine formale e operativo. C’è in gioco un vero e proprio salto di 

paradigma. Questo significa che il processo dialogico si staglia su uno sfondo sui generis e si 

definisce in una cornice che lo separa nettamente dalle altre modalità di comunicazione. 

Sfondo e cornice che mettono in gioco la categoria di “comunità”. Finché si rimane 

ingabbiati nello scafandro della soggettività forte e dell’individualismo indiscusso saranno 

possibili solo discussioni, dibattiti e conversazioni, ma non potrà inaugurarsi nessun 

dialogo. 

Anche se nella letteratura (filosofica e non) si incontrano molti dialoghi scritti, in realtà la 

sostanza del dialogare è l’oralità e, quindi, l’interazione in presenza. Quando si riporta nel 

medium della scrittura il risultato di un dialogo, vero o immaginario che sia, quel che 

abbiamo di fronte è solo un aspetto dell’intero processo. Non solo, ma scrivere un dialogo 

necessariamente implica una chiusura, un porre termine al processo facendolo diventare 

prodotto. Scrivere un dialogo è, in ultima analisi, entrare in una situazione paradossale in 

cui si sovrappongono due pratiche, due orizzonti che si negano a vicenda: oralità e 

scrittura9. 

Il dialogo, se adeguatamente distinto da quelle pratiche di comunicazione con cui viene a 

volte confuso, richiede, per una comprensione che vada oltre il senso comune, il disegno di 

un quadro coerente di elementi concettuali che ne chiariscano struttura, dinamiche, 

possibilità e limiti; una sorta di epistemologia a carattere descrittivo capace di dare ragione 

e illuminare in modo coerente e significativo quello che, in quanto evento, è destinato a 

restare, in ogni caso, fuori dall’orizzonte di un esercizio di scrittura e di astrazione.  

Per procedere verso l’obiettivo seguirò lo schema ordinario di uno studio della 

comunicazione, utilizzando la classica distinzione tra dimensione semantica, dimensione 

sintattica e dimensione pragmatica10 del dialogo. 

 

Semantica 

Dal punto di vista semantico, la prima osservazione da fare è che i significati, in un autentico 

contesto dialogico, non possono essere intesi come definizioni condivise che funzionano 

nell’ambito di un certo linguaggio. In altre parole, se si fa appello al dizionario italiano per 

risolvere problemi di significato di una parola, non c’è nessuna possibilità di dialogo 

sull’argomento. Per aprire il dialogo è necessario andare oltre la funzione denotativa delle 

parole, quella per cui, in un orizzonte di pura convenzionalità, ad un segno linguistico 

corrisponde un determinato oggetto: “Cosa significa la parola ‘sedia’?”, “Significa questo 

oggetto”. Come sappiamo, oltre a poter indicare, per corrispondenza, un oggetto, un segno 

linguistico ha anche una funzione connotativa grazie alla quale la significazione include 

aspetti qualitativi, soggettivi e più incerti. La connotazione, avendo a che fare con le qualità 

                                                 
8 Bohm D., On dialogue, Routledge, New York 2004. 
9 Cosentino A., Tra oralità e scrittura in filosofia: il modello della “Philosophy for children”, in De Pasquale M. (a c. 

di), Filosofia per tutti, Angeli, Milano 1998. 
10 Morris C., Lineamenti di una teoria dei segni, Pensa Multimedia, Lecce 2009. 



                                               A. Cosentino, Dialogo e pratica filosofica di comunità 
5 

che un oggetto deve avere per essere riconosciuto come “sedia”, mette in discussione la 

convenzionalità e il formalismo ed entra in un territorio in cui il significato non è condiviso 

in modo scontato, ma è piuttosto negoziato, co-costruito, inventato. Dal punto di vista della 

connotazione, la domanda “Cosa significa la parola ‘sedia’?” diventa “Cosa significa per te 

la parola ‘sedia’?”. Supponiamo di rivolgere questa domanda a un disabile costretto su una 

sedia a rotelle. Possiamo facilmente intuire dove si porta il discorso. Mentre i prodotti della 

denotazione sono chiusi, standardizzati e istituzionalizzati, i processi della connotazione, al 

contrario, appaiono aperti e vincolati al piano dei vissuti individuali anche se socializzabili. 

Da un punto di vista strettamente logico, la dimensione connotativa corrode la logica delle 

classi fisse che possiamo trovare in un ordinamento tassonomico, come, per esempio, in 

zoologia. La classificazione racchiude, più di altre operazioni logiche, il grande potere che 

pensiero e linguaggio esercitano sulla realtà, ma, mentre il piano della denotazione ci offre 

classi ordinate in modo rigido e definitivo, la connotazione apre la possibilità di costruire 

e/o ri-costruire le classi e le loro reciproche relazioni. È questa la ragione per la quale nel 

settore delle scienze sociali la classificazione si configura come un’operazione altamente 

contaminata dalla sfera della politica. Classi indicate da termini come “emigrante”, “gay”, 

“handicappato”, ecc. hanno una preminente significazione connotativa e mettono in 

evidenza la loro provenienza da operazioni costruttive fortemente influenzate da fattori 

contestuali11.  

È evidente che la semantica più propria della comunicazione dialogica non può che essere 

quella basata sulla connotazione. Questa opzione garantisce che il dialogo non venga 

riduttivamente inteso come occasione per la trasmissione di significati già codificati, ma che 

prenda la sua forma di ricerca aperta a cui partecipano più interlocutori. Ognuno dei 

partecipanti è chiamato a mettere in campo la sua particolare visione e a confrontarla con 

quella degli altri. Quando il dialogo procede, ognuno si dispone a mettere tra parentesi il 

proprio punto di vista, si apre all’ascolto empatico degli altri e presta attenzione più alle 

relazioni tra le posizioni espresse che a queste ultime singolarmente. Il risultato è il senso di 

appartenenza al flusso di un logos comune che emerge da tutti ma non è di nessuno, 

all’interno del quale i significati vengono continuamente decostruiti e ricostruiti. Andando 

avanti ci si rende conto che i punti di vista individuali costituiscono un materiale di partenza 

con cui realizzare nuovi percorsi di significazione: mattoni da mettere insieme in modo da 

ottenere una casa. 

 

Sintassi 

Se al dialogo possiamo attribuire una sintassi sui generis, essa è da ricercare nelle forme del 

domandare. In Platone troviamo la distinzione tra brachiologia e macrologia. La prima 

modalità comunicativa, tipicamente messa in scena da Socrate, è caratterizzata da una 

sequenza di domande e risposte brevi e da molte ellissi. La seconda è tipica della 

interlocuzione sofistica ed è basata sulla presentazione di lunghi discorsi (monologhi) 

fortemente improntati allo stile retorico. Né la retorica, dunque, né la lungaggine 

dell’eloquio è funzionale allo sviluppo del dialogo. La prima, infatti, è estranea allo spirito 

                                                 
11 Goodman N., Vedere e costruire il mondo, Laterza, Bari 1988; Hacking I., The social construction of what?, 

Harvard University Press, Cambridge (MA), 1999. 
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di ricerca comune che dovrebbe animare lo sviluppo del dialogo e la seconda è la peggiore 

nemica di quello spirito comunitario che costituisce la cornice essenziale dell’indagine e che 

è, a sua volta, subordinato al successo dei processi di decentramento dei singoli. La 

macrologia è preferita dal politico la cui ricerca ha per oggetto il potere e dal narcisista che 

usa gli altri come uditorio passivo per l’ostentazione di sé.  

Anche il domandare, tuttavia, può essere retorico. Anzi, questa forma di domandare 

rappresenta la peggiore retorica perché è una maschera che può apparire come anti-retorica 

permettendo sia al politicante che al narciso di turno di camuffarsi e di procedere, 

indisturbato, per la sua strada. Come si può comprendere, la differenza dipende 

essenzialmente dall’obiettivo a cui la domanda si indirizza. Per fare un esempio, la 

tradizionale “interrogazione” scolastica, fatta senza dubbio di domande e risposte (o 

mancate risposte), non ha niente di dialogico per la semplice ed evidente ragione che 

l’obiettivo del domandare consiste nel verificare, da parte dell’insegnante, se il discente ha 

imparato o no un determinato argomento. Uno degli interlocutori, in questo caso, non ha 

nessun interesse all’oggetto del domandare; non è a quello che è rivolta la sua ricerca. 

La domanda, quando è funzionale all’avanzamento del dialogo ed è coerente con la sua 

logica di ricerca in comune, è dettata da un genuino interesse a scoprire qualcosa di nuovo, 

a pensare il non ancora pensato, a comprendere più in profondità e con maggiore ampiezza 

il già noto. Da questo dipende se la domanda ha potenzialità euristiche oppure no; se, in 

altri termini, è una domanda aperta oppure chiusa. Esempi di tipiche domande chiuse 

possiamo trovarle nel dialogo platonico Menone, dove Socrate dice di voler dimostrare, nel 

corso del suo dialogo, che lo schiavo non apprende niente da lui ma semplicemente ricorda, 

grazie alle domande che Socrate gli rivolge, quel che già conosce. L’operazione, lungi 

dall’essere una prova della teoria platonica della reminiscenza, sembra funzionare perché 

Socrate, utilizzando le conoscenze di senso comune che lo schiavo possiede (Si assicura, 

infatti, che conosca la lingua greca), costruisce una sequenza di domande alle quali lo 

schiavo può rispondere solo “sì” o “no”, costringendolo a seguire la strada che egli ha già 

in mente. Socrate disegna un quadrato e chiede allo schiavo se riconosce in quella figura 

uno spazio quadrato. Incassata la risposta affermativa, ora Socrate procede dividendo la 

figura in quattro parti uguali e chiedendo allo schiavo se le linee che dividono il quadrato 

intersecandosi al centro non siano anche uguali (al lato). Anche questo lo schiavo lo “sa” (lo 

vede). Socrate attribuisce poi una misura (2 piedi) al lato del quadrato originario e chiede 

“quanti piedi sarebbe l’intero?”. Per avere la risposta a questa domanda serve qualche aiuto 

ulteriore per cui Socrate domanda: “Se un lato fosse di 2 piedi e quest’altro di uno solo, non 

è vero che lo spazio sarebbe di una volta 2 piedi?”. Lo schiavo risponde: “Sì”. E, allora 

Socrate incalza: “Ma siccome è 2 piedi anche da quest’altra parte, non risulta di due volte 

due?”. Ed ecco la ovvia risposta: “Risulta di due volte due”. A questo punto Socrate chiede 

allo schiavo di moltiplicare 2 per 2. Egli sa fare l’operazione, quindi risponde correttamente. 

E, infine, il problema: “Potrebbe esservi uno spazio doppio di questo, ma simile a questo, 

avente tutti e quattro i lati uguali? E di quanti piedi sarà?”. Andando avanti Socrate 

letteralmente trascina lo schiavo a “scoprire” che la misura del lato di quello spazio è uguale 

alla diagonale del quadrato inizialmente disegnato. Quello che in realtà scopre lo schiavo è 

esattamente ciò che ha in testa Socrate. Questa è la sintassi tipica delle domande chiuse. Esse 

nascondono certezze che sono nella testa di colui che formula la domanda e chi risponde è 
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catturato nel gioco di una relazione asimmetrica, completamente dipendente dalle mosse 

del Socrate di turno. 

Tutt’altra cosa è la domanda aperta, innanzitutto perché non implica che chi formula la 

domanda conosca già la risposta. Le domande di questo tipo aprono ulteriori spazi di 

ricerca. Sono domande che riguardano non il già noto, ma hanno di mira o l’ignoto o la 

conoscenza tacita, quella, per intenderci, in cui è depositato tutto il sapere che diamo per 

scontato, quel sapere che Wittgenstein identifica con la metafore delle sponde del fiume12; 

quelle certezze che non sono mai messe in dubbio perché costituiscono la roccia sulla quale 

si articolano e si muovono le pratiche dei vari “giuochi linguistici”. Si tratta, in questo caso, 

del deposito, che ognuno di noi ha stratificato nel tempo, di premesse implicite, di giudizi e 

teorie che sono diventate modi di agire e sono sottratte alla riflessione e all’esame critico. 

 

Pragmatica 

Come è noto, il primo assioma della pragmatica della comunicazione umana secondo Paul 

Watzlawick recita: “Non si può non comunicare”13. L’assioma vale per tutte le forme di 

comunicazione in presenza. Esso accerta che se ci sono almeno due corpi (umani) che si 

percepiscono reciprocamente, essi, inevitabilmente, comunicano, non fosse altro che per far 

sapere che non vogliono comunicare. Questo principio dovevano certamente conoscerlo 

bene i membri delle civiltà non alfabetizzate, com’era anche la nostra intorno al VII secolo 

A. C.. Nell’Atene del V secolo A. C. Socrate la teneva ancora in alta considerazione, visto 

che preferiva incontrare i suoi interlocutori parlando con loro in presenza, anche se all’epoca 

la scrittura era abbastanza diffusa in Grecia. Nel medium della scrittura alfabetica, la cui 

diffusione ha accompagnato e favorito l’avvento della modernità a partire dalla fine del 

Quattrocento, la dimensione della pragmatica è ridottissima o del tutto assente. 

Volendo parafrasare un vocabolario batesoniano, potremmo racchiudere il senso della 

pragmatica della comunicazione nel fatto che ogni messaggio esplicito è contenuto – ed è 

vincolato rispetto al suo senso – da un meta-messaggio implicito, da un non-detto che fa da 

cornice a ciò che viene detto. Da un punto di vista logico, la pragmatica segna i confini del 

linguaggio digitale-alfabetico, dello stesso discorso razionale. C’è un punto in cui semantica 

e sintassi producono la situazione paradossale di Epimenide cretese che afferma che tutti i 

Cretesi sono bugiardi. Cos’è che produce il cortocircuito del pensiero in questo caso? La 

causa è l’ingarbugliarsi di messaggio e meta-messaggio: quest’ultimo afferma ciò che il 

messaggio nega e viceversa. Ora, supponiamo che Epimenide sia un nostro vicino di casa 

che conosciamo da tanto tempo e che un giorno, tra una chiacchiera e l’altra, ci dica che i 

Cretesi sono tutti bugiardi. Sono certo che nessuna persona comune si metterebbe ad 

arzigogolare col paradosso. Piuttosto, se ci venissero dei dubbi sulla fondatezza 

dell’affermazione, faremmo appello al nostro sapere di sfondo e cercheremmo di giudicare 

in base all’idea che ci siamo fatti nel tempo del nostro vicino cretese. Allora, fuori dal campo 

                                                 
12 Wittgenstein L., Della certezza, La Nuova Italia, Firenze 1966. 
13 Watzlawick P. et Alii, Pragmatica della comunicazione umana, Astrolabio, Roma 1971. 
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astratto della logica, la questione si riformulerebbe nel modo seguente: il mio vicino 

Epimenide cretese (di cui so che non ha l’abitudine a dire bugie), mi ha detto che i Cretesi 

sono bugiardi: tutti tranne lui! Facendo appello alla dimensione pragmatica, la questione si 

chiude così. 

Tutta la dimensione pragmatica si gioca sulla “vicinanza”, ossia sulla condivisione di uno 

spazio, un tempo, un linguaggio, una serie di credenze e, inoltre, sul coinvolgimento del 

corpo, sul “metterci la faccia”, per così dire; su un’appartenenza comunitaria ad una 

situazione in cui si partecipa a qualche pratica. Il dialogo, in sostanza, non è fatto solo di 

parole dette, di argomentazioni logiche (o illogiche), ma è una gestalt dinamica in cui 

interagiscono numerosi fattori, in cui si armonizzano varie componenti; in cui il si pensa, si 

sente, si costruisce insieme. 

Per concludere, un dialogo, ricostruito nella sua semantica, nella sua sintassi e nella sua 

pragmatica deve essere tale da poter sfuggire alle critiche che lo vedono come uno 

strumento di potere retoricamente camuffato. Rispetto al dialogo classico, deve allargare il 

suo raggio da una interlocuzione prevalentemente duale ad una corale14 e superare 

l’impianto agonistico che caratterizzava lo stile del dialeghestai, non solo quello sofistico, ma 

anche, in larga misura, quello socratico.  

 

 

 

                                                 
14 Bohm D., On dialogue, cit. 

 


