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Seminario di filosofia 
 

IL CORPO INSEGNANTE 
 

Considerazioni dopo il quarto incontro (15 gennaio 2022) 
 

Carlo Sini 
 
 

Continua produttivamente, mi pare, il nostro Seminario “sinfonico” della verità vivente in cammino. Rin-
viando alla lettura puntuale dei testi proposti da Florinda Cambria e Andrea Parravicini (Interazioni), ne ri-
cordo qui qualche passaggio.  

Parravicini: il sapere della parte è un sapere che transita, che ha da essere e che non è: questo signifi-
ca “pensare altrimenti”? Spazio mobile “trascendentale”, luogo di una nicchia socialmente stratificata, spazio 
imperniato sul discorso e sulla efficacia del nulla: cosa fanno i discorsi? Come si incarnano nel corpo inse-
gnante e nei suoi modelli virtuali? Come intendere la relatività della verità? Quale sapienza politica ne deri-
va? 

Cambria: che è “politica”? Nel modo occidentale di intenderla, essa coincide forse con il “pubbli-
co”? La lunga storia della democrazia, da Socrate a Rousseau e a Hegel, vista con gli occhi del nostro essere 
naufraghi. Essenzialmente, si potrebbe dire: democrazia moderna = quantificazione (esempio del 1789: non 
si vota per Stati, ma per teste). La maggioranza intesa come i più numerosi, contrariamente alla democrazia 
roussoiana, dove prevale la “qualità” della volontà generale. La relazione dialettica e problematica tra i “co-
me” e i “perché”, i “fatti” e i “fini”. Come condividere i fini? In sostanza al fine di “sopravvivere”? Emergo-
no tre questioni. 1. Come intendere una convivenza a-comunitaria; 2. Quindi la politica intesa non più come 
essere in comune, ma come moltitudine; 3. Quale allora la funzione degli intellettuali (di fatto oggi orfani 
della loro funzione): invito (molto importante) a rileggere La missione del dotto di Fichte e Difesa degli in-
tellettuali di Sartre – per non parlare di Gramsci, che arriverà più avanti. 

Ricordo infine i tre interventi finali (che potrebbero ispirare altrettanti germogli). Giovanni Fanfoni 
poneva anzitutto l’esigenza di una riflessione critica sulla nozione di alienazione, a differenza di estraneazio-
ne. Poi sottolineava come il carattere della forte appartenenza sociale sfociasse in una dimensione totalita-
ria… ma vedo che i miei appunti sono molto manchevoli. Eleonora Buono ricordava che la politica democra-
tica è da sempre in crisi, già a partire dall’esperienza del liberalismo borghese dell’Ottocento. L’estensione 
del voto alle classi popolari e alle donne, la “conquista” democratica del suffragio universale, pone la decisi-
va (ma tuttora inevasa) questione della necessaria “educazione” pubblica, senza la quale la democrazia dege-
nera in demagogia. Paolo Beretta ha ricordato che la riflessione di Engels sulla relazione quantità-qualità ha 
la sua radice e il suo fondamento, piuttosto superficialmente inteso, nella logica hegeliana dell’essere e 
dell’essenza. Sono solo pochi spunti insufficienti, di cui mi scuso; forse i tre Soci vorranno gentilmente cor-
reggermi e integrarmi. 

 
Le ragioni che ci hanno condotto dal terzo al quarto capitolo del nostro percorso (da Gli abiti a Dalla 

sostanza etica alla funzione burocratica) sono motivate dall’intento di cominciare ad affrontare il tema delle 
“istituzioni scolastiche in ogni tempo e luogo”, tema ricondotto alle due “esigenze fondamentali degli uma-
ni” (Cartiglio n. 13): la sopravvivenza e la convivenza. Ma di fatto, nelle odierne scuole, la prima, cioè la tra-
smissione delle competenze, prevale nettamente sulla seconda, al più ridotta a valutazione quantitativo-
burocratica (il voto in condotta ecc.). Il momento pragmatico, nonostante molta retorica delle buone inten-
zioni, prende tutta la scena e il tratto etico dell’abito resta marginale. Mondo etico e mondo del lavoro fanno 
divorzio nel processo di formazione dei cittadini; ma quando ha avuto inizio questo tramonto della sostanza 
etica nelle comunità degli umani? 

Senza ripercorrere puntualmente il cammino testimoniato dai cartigli e dalle registrazioni, provo a 
dirigere l’attenzione su alcune questioni a mio avviso fondamentali. Come sempre, l’invito va anzitutto alla 
natura complessa e problematica della domanda. Se per esempio la domanda verte sulla origine di qualcosa, 
imprescindibile è una certa familiarità preliminare della domanda con la cosa. Un babilonese non può chie-
dere circa l’origine del Big Bang e, peraltro, neppure Newton. Ex nihilo nihil. La domanda ha radici antiche, 
ma il modo del domandare appartiene sempre all’ultima metamorfosi. L’espressione “sostanza etica” mostra 
dunque il filo tematico del nostro tornare indietro della attuale memoria, in luoghi nei quali quella espressio-
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ne non esisteva, sebbene da quel mondo vivente il cammino metamorfico si muovesse di fatto verso e sino a 
noi. 

Queste considerazioni esibiscono ulteriormente la natura delle “stratificazioni” (cfr. la seconda tappa 
del nostro cammino): negli individui sociali coesistono stratificazioni complesse, tratti arcaici, abiti ancestra-
li che coesistono con strutture moderne e contemporanee: avremo modo di tornarci. Così il mio modo di de-
scrivere il venir meno della sostanza etica (Archiloco ecc.) testimonia anzitutto della mia cultura, della mia 
storia, dei miei abiti intellettuali ed emozionali, e il punto davvero essenziale è che non esiste mai altro modo 
da questo di “fare verità” (Cartiglio n. 14). Come direbbe Wittgenstein, ognuno di noi getta una rete di pen-
sieri, parole, immagini, emozioni, ricordi, certamente, solitamente non immotivati (ma neppure unici e “as-
soluti”), per scandagliare l’universo dei segni e l’orizzonte dei fatti, presenti e passati, che sempre ci circon-
da, in cerca di conferme e di nuove visioni. 

Sulla stessa linea d’onda va intesa la proposta di ravvisare nello “scambio” l’origine desacralizzante 
della estraneazione originaria. Sin dall’inizio (dall’origine) la separazione; sin dall’inizio la comunanza 
(communitas). Ovunque stratificazioni inestricabili che si retroflettono, si anteflettono e si temporalizzano in 
vari modi. E così sono da sempre in cammino due forme di estraneazione (cfr. Cartiglio n. 16: la “cosa” pro-
dotta e la “cosa” del produrre, la merce e il lavoro), come analogamente da sempre è in cammino la relazione 
problematica quantità/realtà. Fondamentale qui il riferimento alle letture di Valentina Cappelletti e alle os-
servazioni di Gabriele Pasqui e di Riccardo Conte (si riascoltino le audioregistrazioni). Al centro quella che 
chiamiamo oggi la crisi della democrazia (il naufragio della nave di Socrate).  

A questo proposito invito tutti alla lettura del libro appena apparso di Luciano Canfora, La democra-
zia dei signori, Laterza (pp. 76). Siamo di fronte, dice Canfora, alla «autoesclusione dallo spazio politico dei 
gruppi sociali che si trovano ormai nella duplice condizione di socialmente deboli e politicamente non rap-
presentati. Si viene così a realizzare una modernissima forma di “suffragio ristretto”: che era l’orizzonte 
ideologico, oltre che legislativo-costituzionale, del liberalismo nel secolo XIX». Il perno di questa situazio-
ne, potremmo dire, non è più l’opposizione città-campagna, ma città-rete. I quartieri del centro cittadino ve-
dono la prevalenza del voto democratico-borghese culturalmente avvertito e socialmente riformista. Le peri-
ferie, già populiste e reazionarie, oggi neppure votano. Il loro modo di fare politica e di frequentare la demo-
crazia sono i messaggi in rete violenti, demenziali, analfabeti, sono le manifestazioni di strada ribellistiche, 
le minacce squadristiche, l’incendio delle auto e dei negozi. Ecco il cosiddetto “popolo” che reclama le sue 
immaginarie “libertà”, che pensa solo a distruggere, che segue capi-popolo peraltro provvisori quanto facino-
rosi e ignoranti: trumpismo universale all’attacco del Parlamento. 

Il perfetto parallelo di questa situazione, che si diffonde dagli Stati Uniti e dall’America all’Europa, 
è la sempre più diffusa situazione delle scuole di periferia e di quartiere: dove la violenza, la droga, il malaf-
fare delle stesse famiglie, la presenza subdola di armi e l’esibizione spudoratamente manifesta di comporta-
menti aggressivi ecc. rendono di fatto impossibile, utopistica, irreale la funzione educativa e persino l’intento 
meramente o minimamente istruttivo: problematico contenimento quotidiano da parte del “corpo insegnante” 
a evitare il peggio, e niente più, con l’occasionale arrivo dei carabinieri, dei cani per la droga ecc. Democra-
zia senza educazione. 

Questo non significa però che sia venuta meno l’originaria esigenza di appartenenza e di giustizia; in 
un certo senso e nonostante tutto permane il bisogno risorgente di “comunità”, accompagnato però dalla na-
tura inevitabilmente obsoleta, arcaica, irrealistica della concezione “umanistica” della comunità politica, oggi 
(e da tempo) sempre più contrassegnata dalla pluralità e dalla estraneità costitutiva dei soggetti sociali: sog-
getti che sembrano non avere più niente in comune, salvo la fruizione pratica dei beni di consumo disponibi-
li, e comunque paradossalmente esorbitanti e scarsi. È il problematico mondo richiamato qui da Valentina 
Cappelletti: il plurale precede il collettivo e non si toglie; si tratta infatti di una pluralità irriducibile nella 
quale l’estraneo non si supera; così si vive insieme senza riconoscersi, chiusi in minoranze irriducibili acco-
munate dall’uso, non sempre pacifico, delle macchine urbane: fruitori che si trovano insieme per accidente e 
per caso… Queste descrizioni mi hanno ricordato la Favola delle api (1705), il capolavoro di Bernard Man-
deville (1670-1735), riguardo al quale registro qui alcune letture svoltesi nel corso del Seminario; così pure, 
a seguire, leggeremo una pagina della Genealogia della morale di Nietzsche. 

 
«Tito Magri ricorda che il contrasto tra virtù e commercio evocato dalla Favola era un tema tipico 
del dibattito politico al tempo di Mandeville. Qualcosa di simile, si potrebbe dire, all’attuale dibattito 
sui pregi e i difetti della cosiddetta globalizzazione, riferita alla produzione industriale e alla logica 
“mondiale” del mercato. Il fulcro del ragionamento di Mandeville poggia manifestamente sulla di-
stinzione tra società piccole e frugali e società vaste e popolose. Mandeville è consapevole della ne-
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cessità, in una società ristretta, di un diffuso spirito pubblico e di un costume di assistenza reciproca. 
Il basso livello dei consumi, l’assenza o la limitata utilità del denaro, la possibilità di accordarsi di 
persona per ogni transazione o scambio di servizi favoriscono il prevalere delle doti virtuose. In una 
piccola e isolata comunità montana, per esempio, l’aiuto reciproco, la virtuosa sollecitudine civica 
sono comportamenti indispensabili alla sopravvivenza e alla felicità di tutti. […] Quelle virtù che 
hanno un’efficacia sociale in una società piccola e arretrata, in una società vasta, complessa e pro-
spera divengono in molti casi inutili se non addirittura dannose. Qui infatti si verifica una forte estra-
neità [NB!] e indifferenza reciproca di regole, comportamenti e valori. Nella società popolosa pre-
valgono i comportamenti individuali, che non hanno bisogno di allinearsi su credenze condivise e 
scopi comuni, poiché, come si è detto, ognuno realizza i propri fini lavorando per quelli degli altri, 
non aiutato dagli altri. Nella società complessa non è indispensabile il senso di appartenenza a una 
comunità morale da parte dei suoi membri; basta e avanza la loro cooperazione interessata e spesso 
persino involontaria: perseguendo il suo interesse, persino con azioni palesemente asociali, 
l’individuo promuove, nonostante tutto, il benessere di altri» (C. Sini, Del viver bene, Jaca Book, 
Milano 2015, pp. 14-15). 
 
«Nella società complessa non è richiesta né una pratica generalizzata della virtù e neppure un agire 
razionale da parte dei cittadini: il risultato supera ogni previsione e ogni semplicistica considerazione 
circa il bene e il male. Mandeville offre in proposito una gran dovizia di esempi, gustosamente de-
scritti e argomentati. Il modello generale è basato sul lusso che dà lavoro a milioni di poveri [senza 
mai arricchirli, salvo rare eccezioni], ma non mancano altri esempi più provocatori, come quello 
dell’incendio di Londra, che costò la vita e causò la rovina di moltissime persone, ma che fu per altro 
verso occasione di lavoro e di fortuna per molti altri, per non dire del progresso per l’intera città: la 
sua ricostruzione la affrancò dalla sua arcaica struttura lignea, dalla miseria di certi quartiere popola-
ri e così via. E si veda l’esempio della coltivazione del malto per ricavare il gin: causa di ubriachezza 
diffusa, di depravazione individuale e di disgrazia materiale e morale per molte famiglie, ma anche 
di ricchezza per lo Stato, che ne ricava i mezzi per promuovere innumerevoli benefici pubblici. E poi 
l’esempio della connessione stupefacente tra l’esercizio della prostituzione e i costumi morigerati 
delle mogli e delle ragazze virtuose: comportamenti che si richiamano e che si sorreggono vicende-
volmente, dice ironicamente Mandeville. Con la loro presenza le prostitute impediscono che l’onore 
delle fanciulle e delle spese venga troppo focosamente pungolato e minacciato dagli ardori maschili 
costretti all’astinenza. Per parte loro le donne virtuose (che mai se lo immaginerebbero e ancor meno 
lo vorrebbero) favoriscono immensamente, proprio con la loro rigida virtù, gli affari delle case di tol-
leranza. E così, conclude Mandeville, la castità può trovare sostegno nell’incontinenza e la migliore 
virtù nel peggiore dei vizi. In conclusione: “furto, alcolismo, prostituzione ecc. vanno sì repressi e 
controllati, ma non si deve immaginare di cancellarli; non solo ciò è impossibile, ma soprattutto 
anch’essi sono strumenti vantaggiosi per alcune parti sociali e per il benessere complessivo della so-
cietà”» (Op. cit., pp. 17-18). 
 
«La non coincidenza di bene privato e di bene pubblico, scrive Magris, è, in una grande società, tan-
to il problema che la soluzione, nel senso che essa è troppo complessa (e la relazione tra privato e 
pubblico è in esso troppo indiretta) per trovare una via d’uscita nello spirito pubblico e nell’azione 
consapevole dei cittadini. Non è necessario che i cittadini scelgano i loro fini in modo razionale, cioè 
che essi conoscano e siano in grado di comprendere razionalmente il bene pubblico o addirittura il 
proprio. Il vantaggio collettivo non deriva da queste condizioni morali e razionali. Esso è piuttosto il 
frutto di una combinazione non prevista e non voluta che ogni volta si realizza a suo modo, per cir-
costanze, tempi e dimensioni non calcolabili a priori da nessuno. Del resto, proprio questo accade per 
ogni grande invenzione o innovazione: nessuno è in grado all’inizio di prevederne la portata e la for-
za trasformatrice delle cose. E quindi le conseguenze sociali positive e negative: si ricordi l’esempio 
della invenzione della bussola applicata alla navigazione, un evento che ha radicalmente mutato la 
vita, i saperi e i destini degli esseri umani. 
Se, come vuole Mandeville, non è necessario che il benessere della nazione sia lo scopo di qualcuno, 
questo allora deve valere anche per i governanti e i partiti politici. Essi dicono bensì di volere tale 
benessere, che peraltro, a quanto sembra, non saprebbero neppure come efficacemente calcolare, ma 
il loro scopo reale è semplicemente la conquista e la conservazione del potere. I governanti non sono 
“eunuchi sociali” e anche le loro azioni sono frutto di passioni, come accade, secondo Mandeville, 
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per ogni cittadino. Quindi neppure l’accorta amministrazione dei vizi [cfr. la funzione burocratica ri-
volta alla condotta] ai fini dell’utile complessivo o la difesa di un benessere diffuso è il loro vero 
scopo, ma solo e al più un ipotetico mezzo per non perdere il potere. Se consideriamo le cose in que-
sto modo, dobbiamo riconoscere che ogni partito politico è solo una delle forze sociali in campo e in 
gara o in conflitto. Come ogni altra forza, il partito politico persegue il suo interesse particolare e 
niente affatto l’interesse generale che dice; infatti il partito non è altro che un’aggregazione e 
un’alleanza di interessi condivisi e consociati. Se questa è la sua origine e la sua ragion d’essere, 
come potrebbe, una volta ottenuto il potere, farsi davvero interprete di interessi “superiori” o “collet-
tivi”? Infatti non lo fa, sebbene sia vero che la dialettica politica, cioè l’azione parlamentare delle 
opposizioni e il generale conflitto economico sempre in atto nella società civile, lo costringe a scelte 
quanto meno moderate e compromissorie. Il bisogno di pace sociale, e di godersi in pace i vantaggi 
del potere, ha sovente imposto il perseguimento di alcune “virtù”, cioè di azioni volte a qualche 
provvidenza comunitaria; ma, beninteso, senza disturbare il capitale, la finanza, la proprietà privata, 
il commercio e l’industria, nonché l’esercizio sempre di fatto ribadito e consolidato della incancella-
bile ineguaglianza dei cittadini» (Op. ci., pp. 19-20). 
 
Veniamo all’ultima pagina della Genealogia della morale (1887) di Friedrich Nietzsche. Qui il mon-

do della “sostanza etica” viene esteso ben oltre i confini del tempo neolitico (la sacralità e inalienabilità della 
terra ecc.) per abbracciare l’intera storia dell’umanità; cioè a partire dagli ideali ascetici per culminare nel 
nostro tempo, in cui la volontà vuole nichilisticamente se stessa, come volontà di potenza sull’intero esisten-
te. La società opulenta di Mandeville e di Smith ha vinto la partita (era cominciata con Platone: cfr. la società 
“infiammata” dai desideri); questa società esplosiva non può e sostanzialmente non intende arrestarsi nel 
perseguire la sua via di continuo incremento: der Weg zum Nichts. Una via verso il nulla: gli umani preferi-
scono ancora volere il nulla che non volere. Ma che è “nulla”? Che è “volere”? Dovremo chiederlo ancora. 

 
«Se si prescinde dall’ideale ascetico, l’uomo, l’animale uomo non ha avuto fino a oggi alcun senso. 
La sua esistenza sulla terra è stata vuota di ogni meta: “a che scopo l’uomo?” – fu una domanda sen-
za risposta; mancava la volontà per uomo e terra; dietro ogni grande destino umano risuonava, a gui-
sa di ritornello, un ancor più grande “invano!” Questo appunto significa l’ideale ascetico: che qual-
che cosa mancava, che un’enorme lacuna circondava l’uomo – egli non sapeva giustificare, spiegare, 
affermare se stesso, soffriva del problema del suo significato. Soffriva anche d’altro, era principal-
mente un animale malaticcio: ma non la sofferenza in se stessa era il suo problema, bensì il fatto che 
il grido della domanda “a che scopo soffrire?” restasse senza risposta. L’uomo, l’animale più corag-
gioso e più abituato al dolore, in sé non nega la sofferenza; la vuole, la ricerca persino, posto che gli 
si indichi un senso di essa, un “perché” del soffrire. L’assurdità della sofferenza, non la sofferenza, è 
stata la maledizione che fino a oggi è dilagata su tutta l’umanità – e l’ideale ascetico offrì a essa un 
senso! È stato fino a oggi l’unico senso; un qualsiasi senso è meglio che nessun senso: l’ideale asce-
tico è stato sotto ogni rispetto il “faut de mieux par excellence” che sia mai esistito sino a ora. In esso 
la sofferenza venne interpretata; l’enorme vuoto parve colmato; si chiuse la porta dinanzi a ogni ni-
chilismo suicida. L’interpretazione – indubbiamente – comportò nuova sofferenza, più profonda, più 
intima, più venefica, più corrosiva rispetto alla vita: dispose ogni sofferenza sotto la prospettiva della 
colpa… Ma ciò nonostante – l’uomo venne in questo modo salvato, ebbe un senso, non fu più, da 
quel momento in poi, una foglia al vento, un trastullo dell’assurdo, del “senza-senso”, ormai poteva 
volere qualcosa – e soprattutto senza che avesse la minima importanza in che direzione, a che scopo, 
con che mezzo egli volesse: restava salvata la volontà stessa. Non ci si può assolutamente nasconde-
re che cosa  propriamente esprime tutto quel volere, che sulla base dell’ideale ascetico ha preso il 
suo indirizzo: questo odio contro l’umano, più ancora contro il ferino, più ancora contro il corporeo, 
questa ripugnanza ai sensi, alla ragione stessa, il timore della felicità e della bellezza, questo deside-
rio di evadere da tutto ciò che è apparenza, trasmutamento, divenire, morte, desiderio, dal desiderare 
stesso – tutto ciò significa, si osi rendersene conto, una volontà del nulla, un’avversione alla vita, una 
rivola contro i presupposti fondamentali della vita, e tuttavia è e resta una volontà!... E per ripetere in 
conclusione quel che già dissi all’inizio: l’uomo preferisce ancora volere il nulla, piuttosto che non 
volere…» (F. Nietzsche, Genealogia della morale, in Opere, vol. VI, tomo II, Adelphi, Milano 1968, 
pp. 366-367). 

  


