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Il secondo incontro seminariale, svoltosi alla presenza di un piccolo drappello di Soci e con molti altri da 
remoto, è iniziato ricordando i sei luoghi platonici di argomento “pedagogico” e avanzando una considera-
zione (cfr. Cartiglio n. 5) che in parte riprendo. L’incursione platonica ha di fatto circoscritto la questione 
occidentale del “sapere”: che cosa è oggetto di sapere? Chi insegna, che cosa insegna o non insegna? Come 
deve essere colui che insegna? Come si declinano il corpo insegnante e i corpi del sapere? Che cosa pro-
priamente si può sapere? In queste domande tutto l’ambito pedagogico è tracciato. È un fatto però che 
l’attuale pedagogia, nelle sue applicazioni didattiche, sembra del tutto immemore e ormai quasi inconsapevo-
le della sua origine filosofica, ossessionata com’è dalla pretesa di configurarsi “scientificamente” (ossessione 
comune a tutte le cosiddette scienze umane o scienze sociali). 

Abbiamo poi ascoltato le importanti “interazioni” di Florinda Cambria e Andrea Parravicini, membri 
del Direttivo di Mechrí: il testo completo dei loro contributi è consultabile da parte di tutti i Soci nella appo-
sita sezione (Seminario di filosofia - Interazioni) del sito on line; siamo tutti calorosamente invitati a questa 
lettura, secondo quella innovazione metodologica del Seminario di filosofia illustrata al suo inizio di ottobre. 

Non si tratta però di intendere la cosa come l’avvio di una “pubblica discussione o confronto dialogi-
co”. Quindi non si tratta neppure, propriamente, di rispondere. Questo mondo storico della filosofia atteggia-
to secondo uno stile “dialettico”, sin dai tempi antichi della “diatriba”, ha fatto il suo tempo. Ogni contesa 
discutiva, nelle università, nelle sue burocratiche e pseudoscientifiche riviste ossessionatamente “internazio-
nali”, è venuta meno; così pure la presenza di scuole e di maestri in polemica, quasi in guerra, tra loro; ricor-
do la nota posizione di Husserl nella Krisis: l’età moderna, egli scriveva, nasce come contesa tra filosofie. 
Questa situazione odierna mi ha invece ricordato un passaggio capitale della Nascita della tragedia dallo 
spirito della musica di Friedrich Nietzsche, che abbiamo letto e qui riproduco. 

 
«Se la tragedia aveva assorbito in sé tutti i precedenti generi artistici, lo stesso deve dirsi, in un senso 
eccentrico, del dialogo platonico che, prodotto dalla mescolanza di tutti gli stili e le forme esistenti, 
ondeggia tra il racconto e la lirica e il dramma, tra la prosa e la poesia, e quindi trasgredisce la rigida 
legge antica dell’unità di linguaggio. […] Il dialogo platonico arieggiava una barca, sulla quale 
l’antica poesia aveva trovato salvamento insieme con tutte le figlie: premute in un angusto spazio e 
ansiosamente soggette al pilota Socrate, navigavano verso un mondo nuovo, che non sapeva saziarsi 
abbastanza del fantastico spettacolo di una tale traversata» (trad. it. di P. Chiarini, Laterza, Bari 
1967, pp. 125-126). 
 
Così Nietzsche descrive allegoricamente il grande transito dal mondo del mito e della poesia al mon-

do della filosofia e della scienza: cioè questo nostro mondo (Socrate, ha detto Nietzsche, ha spaccato in due 
la storia dell’umanità), mondo che è entrato in crisi di senso e di fondamenti. E così potremmo immaginare 
di esserci a nostra volta traslocati in un’altra barca o scialuppa di salvataggio, il cui nocchiero ci è ancora 
ignoto, così come l’itinerario del viaggio, che nondimeno è già in cammino, che lo si sappia o no. 

Se l’attore, il performer (come ricordò una volta Antonio Attisani), porta con sé un coro di voci lon-
tane, così noi tentiamo di comporre un coro di voci vicine, che riflettono insieme sul percorso, contribuendo 
pluralmente a configurarlo e ad arricchirlo. 

Eccoci allora alla seconda stazione del Seminario: Stratificazioni. L’invito è di partire idealmente 
ognuno dal suo corpo “attuale” e dai suoi connessi abiti di risposta; invito, cioè, a ricostruirne genealogica-
mente l’origine e lo sviluppo tuttora in corso e in azione. Complessità, anzitutto, del cammino di appartenen-
ze, secondo i destini personali di ognuno, con la contemporanea complessità della collaborazione, da parte 
delle appartenenze, all’impegno collettivo volto alla costruzione di una casa comune: qualcosa di personale 
muta costantemente, qualcos’altro di collettivo torna e si mantiene; ma che cosa torna, che cosa pur mutan-
do si mantiene? Ecco la domanda fondamentale di questa stazione. 
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La risposta si concentra nella figura dell’Axis Mundi o Axis Terrae, sulla quale l’invito è a riflettere 
attentamente e senza fretta: sia a proposito della sua “ineluttabilità” (nulla e nessuno può sfuggirvi); sia della 
sua necessaria e indistricabile declinazione nei tre gradi descritti dal Cartiglio n. 8 (la “geografia” e “geolo-
gia” del pianeta Terra; le età anagrafiche dei corpi degli umani; la loro appartenenza a strumenti, discorsi, 
credenze cronologicamente definite – si ricordi l’esempio della introduzione della carta e delle trasformazio-
ni della vita storica che ne sono derivate su questa Terra e sulla vita dei suoi abitanti). 

Questa “unità della condizione umana” ha trovato poi esemplificazione in un saggio di Edmund Hus-
serl del 1934, nel quale la comune verità pubblica della visione copernicana dell’universo viene completa-
mente rovesciata. La nozione astronomica della Terra e la sua collocazione in un universo copernicano matu-
rano, dice Husserl, sulla Terra concretamente vissuta dai suoi abitanti, cioè sulla Terra “come arca di vita 
dell’umanità”. In questo senso vi è una evidente corrispondenza tra il pensiero husserliano (ovunque l’uomo 
si muova, porta con sé la sua Terra tolemaica, quella Terra che l’ha prodotto e lo sorregge) e il pensiero 
dell’Axis Terrae. La verità categoriale del sapere copernicano è radicata nella esperienza precategoriale pro-
fonda dell’abitante tolemaico. 

Questa esperienza vive in concreto in un vortice di relazioni infinite sempre incorporate in un centro 
di infiniti centri reciprocamente in perenne movimento e metamorfosi. Continuum mobile di occasioni con-
tingenti: la mia che scrivo, la tua che leggi. “Corpi all’opera”, direbbe Florinda Cambria, iscritti sul perno 
semovente dell’Axis Terrae, con le sue tre componenti o gradi del ritorno: essi mutano ora dopo ora, giorno 
dopo giorno. 

Ai due estremi di questa esperienza costitutiva di ogni corpo il “sapere impossibile del tutto” e il 
“sapere inesistente del nulla” (Cartiglio n. 9): una notazione troppo succinta e perciò ambigua che ha infatti 
suscitato domande e considerazioni critiche. Cerco di chiarirne qui il senso con alcune notazioni che ripren-
derò all’inizio della terza sessione. 

La chiave del discorso è l’abito (Cartiglio n. 6) che fa la differenza tra essere e dover essere (dover 
essere la propria “gettatezza” originaria): fai quello che c’è da fare, accordando ogni volta le risposte alla si-
tuazione emergente. Ciò necessariamente accade per essersi ognuno di noi in particolare inoltrato nel sapere 
del “discorso”, nel nominare l’esserci che così si “cosalizza”, si sostanzializza, dando nascita a un sapere 
correlativo, scandito dalle sue differenze costitutive: il corpo che sa fare; gli strumenti ad arte che sa usare; le 
parole che sa dire. È così che, come ora vedremo, accadono anche i paradossi del sapere. 

Per esempio il sapere come saper tutto (sapere il tutto). Ma il tutto è indelimitabile, poiché ogni de-
limitazione è una parte, non il tutto, una parte definita da definiti abiti di risposta. In questo senso, sapere il 
tutto è impossibile, poiché è un sapere che non si può ridurre a oggetto. Ma per altro verso si tratta anche di 
un sapere indefinitamente oggettivabile, in quanto il tutto è il presupposto posto ogni volta dalla determina-
zione o delimitazione della parte (dell’abito concreto in azione definita).  

Ma questo sapere della parte, o sapere in parte, ha a sua volta la sua condizione nel presupporre la 
sua differenza dal tutto: differenza che gli è costitutiva, che è sua condizione inaggirabile: essa è appunto og-
getto di un sapere inesistente, poiché inoggettivabile. Se il sapere impossibile del tutto può definirsi troppo 
ricco, nella sua illimitata oggettivabilità (il tutto di tutti gli oggetti possibili), il sapere inesistente manifesta 
invece la sua estrema povertà, il suo non essere riducibile ad alcun oggetto, ad alcun ente e in questo senso 
niente, ovvero nulla. 

Questa differenza (tra parte e tutto) non è infatti un oggetto, ma un progetto, non un essere ma un 
aver da essere (dicemmo); in se stesso, cioè nel suo non più, nel suo non ora e non ancora, nulla. Così il sa-
pere si articola in un infinito indelimitabile, ma oggettivabile, e in un infinito indelimitabile e inoggettivabile. 
Detto altrimenti: il tutto è l’intero delle relazioni del tutto e della parte; ma questa relazione, che in se stessa 
non è né tutto né parte, è piuttosto il loro nulla: fra tutto e parte un nulla di sapere. Nulla di sapere, potemmo 
dire, di una provenienza troppo ricca e di una destinazione troppo povera. 

Sulla base di queste premesse si apre allora uno scenario al quale dedicheremo specifica attenzione 
nel prossimo Seminario di filosofia. Qui mi limito a notare, cioè a ricordare (cfr. Cartiglio n. 6), due notazio-
ni tratte dalle preziose interazioni di Florinda Cambria e di Andrea Parravicini: «Comprensione e uso della 
comprensione stanno in circolo, costituendo un “oggetto” che in realtà è un “progetto”, con la sua efficacia 
“politica”, ovvero etico-pratica». «Si tratterebbe allora di una transimmanenza e inoperosità onnipotente, che 
ci impone di pensare in modo diverso». 


