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Seminario di filosofia 
 

IL CORPO INSEGNANTE 
 

Considerazioni dopo il settimo incontro (2 aprile 2022) 
 

Carlo Sini 
 

 
Come promesso, trascrivo in forma piana il percorso della settima sessione del Seminario. 

 
VII. I sei luoghi finali. 
 
Scrive Martin Heidegger: «L’antico significato della parola “fine” (Ende) è lo stesso di quello della 

parola “luogo” (Ort)», cfr. La fine della filosofia e il compito del pensiero (1966), in Tempo ed essere, trad. 
it. di E. Mazzarella, Guida, Napoli 1980, p. 165. E ancora: «La fine della filosofia è quel “luogo” in cui la 
totalità della sua storia si raccoglie nella sua estrema possibilità. Fine come compimento (Vollendung) signi-
fica questo raccoglimento». Anche qui noi pensiamo la figura finale come compimento del nostro cammino: 
ognuna delle sue sei articolazioni, una figura del compimento. 

 
1. Compimento e ricordo 
Le considerazioni heideggeriane ricordano da vicino la figura del “sapere assoluto” (das absolute 

Wissen) esposta alla fine della Fenomenologia dello spirito di Hegel: “assoluto” in che senso? Ab-soluto, 
sciolto dalla vita come ogni sapere. Scrive Hegel che l’immediato, vitale divenire dello Spirito (cioè l’attivo 
fare di tutti e di ciascuno) è la sua eterna alienazione; perciò la sua ultima figura (lezt Gestalt) non può avere 
che la figura della “rimembranza”, del “ricordo” (Erinnerung). Lo Spirito «abbandona la sua esistenza e ne 
affida la figura al ricordo». La sua “storia” è «il divenire che si compie nel sapere […]. Questo sapere è il 
suo insearsi, nel quale lo Spirito abbandona il suo esserci e [come detto] ne consegna al ricordo la figura». 

Leggiamo ancora:  
 
«Sapere il suo limite significa sapersi sacrificare. Questo sacrificio è l’alienazione in cui lo spirito 
presenta il suo divenire spirito nella forma del libero, accidentale accadere, intuendo fuori di lui il 
suo puro Stesso come il tempo e, similmente, il suo essere come spazio. […] Questo divenire presen-
ta un torpido movimento e una successione di spiriti, una galleria d’immagini, ciascuna delle quali, 
ornata della completa ricchezza dello spirito, si muove con tanto torpore proprio perché lo Stesso ha 
da penetrare e da digerire tutta questa ricchezza della sua sostanza. […] Questo sapere è il suo in-
searsi, nel quale lo spirito abbandona il suo esserci e ne consegna al ricordo la figura. Nel suo insear-
si lo spirito è calato nella notte della sua autocoscienza; ma in questa notte è conservato il suo dile-
guato esserci; e questo tolto esserci – quello di prima, ma nuovamente generato dal sapere – è il nuo-
vo esserci, un nuovo mondo e una nuova figura spirituale. In essa e con la sua immediatezza, lo spi-
rito ha da ricominciare da principio. […] La meta, il sapere assoluto o lo spirito che si sa come spiri-
to, ha a sua via il ricordo degli spiriti, come essi sono in loro stessi e compiono l’organizzazione del 
loro regno». 
 
Nient’altro che questo è accaduto anche nel nostro cammino, come in ogni cammino, che dalla vita 

si compie nel ricordo delle figure del sapere, interiorizzato e così rinascente dal profondo dell’esserci della 
vita che ritorna. 

Il tradursi delle figure operative della vita nelle figure del sapere vissuto come ricordo implica pro-
fondamente il nesso con l’oblio (la “mezzanotte”): ricordare comporta infatti la perdita corrispondente del 
vissuto, in quanto oggetto passato e trapassato del ricordo, trascritto appunto in un oblio figurato, o nell’oblio 
in figura che chiamiamo e sperimentiamo come ricordo («Quando ero paggio, ero sottile come un mirag-
gio...», ricorda Falstaff). Emergono dunque tre figure della memoria: la memoria operativa (mi oriento 
“istintivamente” nel ritrovare la strada di casa perché ne conservo traccia o segno nel ricordo dei luoghi di 
transito che via via ri-conosco: «Ecco l’edicola, ecco la fermata dell’autobus ecc.»: esempio di Peirce); la 
memoria narrativa; la memoria concettuale (il regno del serpente). Quest’ultima si “schematizza” nelle lette-
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re della scrittura: tombe della parola vivente e mausolei della memoria funebre (cfr. Phrasíkleia, in C. Sini, 
Inizio, Jaca Book, Milano 2016, pp. 197 ss.) 

La fine si compie dunque nel ricordo (“in fin di vita”), là dove il saper fare si aliena nelle sue “scrit-
ture”: sapere vivente che si inabissa. Sapere vivente che è l’intero in azione nella figura della parte. Parzialità 
dell’irrappresentabile tutto, pensato ogni volta sul modello della parte, cui il tutto dà luogo transitandolo (ad 
altra figura: in questo senso il tutto è lo stesso ma non l’eguale). La figura della parte come il tutto che ci-è 
(cfr. Cartigli nn. 10-11). Infine: compimento e sapere: quel che resta. 

 
2. Ignoranza 
Cfr.: la nostra «“relativa ignoranza” della realtà» (A. Gramsci, Quaderni del carcere, II, p. 1291): 

«noi conosciamo nelle cose nient’altro che noi stessi, i nostri bisogni», la nostra “auto-bio-grafia”). 
All’inizio del cammino (Cartiglio n. 2) osservammo: la questione del sapere non è né antica né attua-

le; è nata nel tempo a essa destinato, che è ancora il nostro. Questo tempo nasce infatti dalla figura della 
“ignoranza”. Così è esplosa nella nostra tradizione la questione socratica del sapere (cfr. Cartiglio nn. 4-5: I 
sei luoghi di Platone). 

A fondamento del nostro sapere di “Europei” c’è l’uomo della conoscenza, che “sa di non sapere”; 
quindi, a suo modo, uomo della “ignoranza”, bisognoso di “conoscenza”; una ignoranza mai avvertita prima: 
le due facce di una medesima soglia. Socrate rifiuta i saperi tradizionali dell’uomo che sa come si fa 
(l’umanità del saper fare, dell’uomo esperto), perché aspira a sapere ciò che è (l’umanità “ontologica”). Ov-
vero a sapere “cose”: in cammino da sempre per l’articolazione degli organi corporei (per es. le mani), della 
voce e della scrittura alfabetica. Così nasce l’uomo della ricerca infinita, nel grande e nel piccolo, che Socra-
te rivendica in tribunale (ma muore musicando le favole di Esopo!). Quindi conoscenza del come e del per-
ché, della “causa” (aitía). Questa però è divenuta da tempo la figura emergente dell’aver da essere planeta-
rio, inconsapevolmente “socratico” (“scientifico”).  

Nella sua “esposizione strumentale” il corpo umano (come già quello animale nei suoi “organi”) è 
alienato (estraniato) nel riconoscimento della voce, nell’uso pedagogico dello strumento, nella sua trascrizio-
ne come esercizio dell’arte tecnica (i parametri costitutivi dell’umano in generale). Proprio nella produzione 
di strumenti esosomatici il corpo umano si aliena originariamente nel lavoro conoscitivo produttore di sapere 
operativo (lavoro = conoscenza), sapere pedagogicamente sociale, donde lo scambio mercificato delle “cose” 
collettive necessarie. Di qui la pace provvisoria del mercato e il permanere nondimeno del conflitto, che ge-
nera a sua volta conoscenza.  

Osserviamo così la progressiva estraneazione dalla nicchia costitutiva originaria (nel suo “ricono-
scimento” affettivo misteriosamente animale): cammino progressivo, “antropologico”, del costituirsi 
dell’uomo della ignoranza, di pari passo col cammino della conoscenza, attraverso la fondamentale aliena-
zione del sapere di parola. Cammino del corpo linguistico, generalizzantesi nel discorso narrativo. Estranea-
zione del Sé vivente originario nel Sé sociale intersoggettivo (cioè nel “si-dice”). Mutuo riconoscersi 
dell’Altro e dall’Altro, donde la complessità delle “stratificazioni”, con i loro “arcaismi” e i loro errori: 
dall’uomo “esperto” (Ulisse) all’uomo della teoria (cfr. Husserl). Nel corpo linguistico accade progressiva-
mente la trascrizione universale dell’orizzonte della prassi, grazie alla fondamentale alienazione della parola 
parlata e scritta. 

 
3. Il patto 
Il non poter vivere separati (Aristotele) li unisce nella separazione e per la separazione: sono insepa-

rabilmente separati. Di qui la necessità dello scambio: uniti nella alienazione dello scambio, nella sua non 
separazione separata, per l’originaria figura del mercante. 

In base a tutto ciò, gli umani nascono allora nella fides: nella fiducia, nella fede, che viene molto 
prima del conflitto. Fede, speranza e carità, diceva Peirce (cfr. La legge e la fede, in C. Sini, In cammino ver-
so il Monte Ida, in AA.VV., Dal ritmo alla legge, a cura di F. Cambria, Jaca Book, Milano 2019, p. 40). Di 
qui, infine, l’istituzione: il patto comunitario ai fini della estensione (personale e collettiva) della potenza 
(“volontà di potenza”): per sopravvivere e per convivere. Ne consegue che le ragioni della istituzione sono 
prevalenti su quelle personali. Donde la legittimazione della violenza istituzionale: ciò che l’individuo po-
trebbe perdonare il rappresentante della istituzione non può permettersi di fare; cammino della umana crudel-
tà pubblica, dei tribunali dell’Inquisizione ecc. 

Già a livello dei viventi “naturali” esiste un patto tacito (la mia vita per salvare e crescere la tua: 
enigma “animale” irresolubile); poi un patto loquace e infine un patto scritto: insieme si possono salvare (“Ut 
unum sint”). Vite esposte alla solidarietà costitutiva dei soggetti sociali, soggetti allo scambio comunicativo e 
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merceologico: dallo scambio lessicale della vox “accoglitiva” e identificativa (il gruppo originario del sangue 
e dello sperma) allo scambio cooperativo-lavorativo delle “associazioni” emergenti. 

Vite esposte alla estraneazione fiduciaria, presa tra verità e inganno: si realizzano, si perdono, si sal-
vano, ritornano, rovinano. Esposte quindi allo squilibrio costitutivo tra chi chiede e chi offre o concede. Per 
il primo: questione di sopravvivenza, di vita o di morte; per il secondo: condizioni efficaci di potere; uno 
scambio mai equo, mai parimenti vantaggioso, come sognano i “liberisti”. I patteggiatori, nel loro “coro di 
voci lontane” (cfr. “Nera è mia madre”, Cartiglio n. 12), pongono in azione le loro ambiguità stratificate e le 
riproducono nelle varie nicchie sociali operative: identificazione affettiva con i “compagni”; rivalità con i 
componenti medesimi in base a simpatie e interessi personali; le passioni dei corpi e delle anime; i patti se-
greti e i tradimenti; le prepotenze e le viltà; l’emergere della necessità di leggi scritte; la rinascente ingiusti-
zia delle interpretazioni e così via: sempre di nuovo e ovunque la “stessa storia”. 

Questo in breve è il luogo della politiké areté: il suo “precipitato”, nella sua complessità metamorfica 
in continuo divenire, mostra la natura, appunto, della Istituzione, la cui molteplicità di tratti empirici differi-
sce nel tempo; per esempio nel tempo della “sostanza etica” o della “funzione burocratica” (cfr. Cartigli nn. 
14-15). Sempre con la coesistenza operante di “arcaismi” personali e sociali, segnalati anche da Gramsci 
(cfr. Cartigli nn.12, 14). Ambiguità in ogni tempo dell’istanza politica e insufficienza delle “garanzie”, non-
ché assenza e impensabilità del garante delle garanzie (Kant: chi controlla il controllore?). 

 
4. Il ritorno 
Qualcosa permane e qualcosa si trasforma. Il problema è comprendere che ciò che permane e ciò che 

si trasforma sono il medesimo, sono lo stesso, ma non l’eguale. Perché l’eguale (come vide Hegel) si smenti-
sce nella sua stessa pretesa di “eguagliare”, cioè avendo preventivamente distinto ciò che va poi eguagliato. 
Considera: A = A, i due A non sono evidentemente il medesimo; se lo fossero, basterebbe allora solo A, che 
nella sua in-differenza sarebbe uguale a nulla. E così la verità muta vivendo, senza cessare di essere “verità”, 
figura veritativa. 

Qualcosa permane ritornando: “Eccolo di nuovo”, ancora lui ma nuovamente. Ecco il ritmo del rico-
noscimento. Ma che cosa si trasferisce mutando? Che cosa scompare per sempre? Impossibilità della rispo-
sta, perché: come stabilire, come “ritagliare” il “che cosa” (che si trasferisce, che muta) senza appunto pre-
ventivamente “ri-conoscerlo”? 

Usammo in proposito l’immagine della Axis terrae e dei tre gradi del ritorno (Cartiglio n. 8): il (mu-
tevole) tempo atmosferico della terra; lo svolgersi anagrafico delle età umane; l’appartenenza a una temperie 
storico-sociale. Unità della condizione umana; mappa “tolemaica” di un copernicano del Duemila. Verità e 
realtà della mappa e loro corrispondenza reciproca. 

Verità della mappa. L’insieme delle credenze (cfr. in Husserl il mondo della doxa), delle scritture, 
degli abiti di risposta, ovvero ciò che, in un tempo definito, si è pronti a dire e a fare, a imporre e a chiedere, 
secondo le mutevoli istituzioni politiche del sapere. 

Realtà della mappa. L’universo intellettuale delle credenze non se ne va in giro da sé; ha sempre di-
mora nella strozzatura di un corpo: non il corpo concettuale, biologico e simili, cioè come scrittura di mappa, 
ma come corpo vivente, corpo in azione attivo-passivo. 

Quindi: corpo animato dai suoi fini, quei fini che il corpo in quanto semplicemente incarnato, in 
quanto corpo “esposto” (cfr. Cartiglio n. 27), “mondano”, “materiale”, non ha, nella sua “indifferenza” (ai 
fini dell’azione). Per esempio la differenza-relazione tra organico e inorganico. “Memoria operativa”. Il pri-
mo corpo agisce; il secondo accade. Il primo riguarda “che cosa” fa; il secondo semplicemente “che” è. Ciò 
che infine resta, direbbe Hegel, è il caput mortuum, il cadavere “materiale”. Ecco allora che verità e realtà 
della mappa si toccano in un punto di convergenza e di scambio infiniti (mai conclusi): stanno insieme 
scomparendo, passandosi il testimone l’uno nell’altro. La soglia del transito, infatti, non ha eguali: eterna-
mente ritorna perché non è mai andata via. È eternamente moribonda perché è sempre in statu nascendi. So-
glia della ignoranza del sapere, della sua memoria in quanto oblio. Etica della “vibrazione”, direbbe Florinda 
Cambria. 

Il tutto sempre già trascritto in un sapere ambiguo (come vedi e constati anche qui): reale perché c’è, 
esiste; vero perché muta, transita, nelle sue costitutive vicende, nei suoi avvenimenti, nelle sue “memorie”, 
nelle “storie” (“sapere ab-soluto”). Qui, come si è detto, verità e realtà si scambiano le parti e nello scambio 
impercettibile il ritorno! Ossia la Mezzanotte dello Spirito. Il ritorno dell’immane e dall’immane silenzio (“il 
resto è silenzio”), nella figura illusoria, aporetica, ma indispensabile (eccolo di nuovo) del ricordo. Luogo 
dell’oblio in figura, dove l’uno è per l’altro. Punto dell’impossibile ritorno che ritorna nella decisione attiva 
del corpo: di essere la propria transitante figura che lascia segno di sé nel caput mortuum dell’inabissamento. 
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La metabolé, il metabállein del trapassarsi reciproco di verità e realtà. Attraverso le evanescenti figu-
re delle mappe il presentimento del reale (cfr. il sensus sui di Tommaso Campanella, in altri anni studiato); 
presentimento che emerge dall’abisso, un abisso figurato dalle finalità consustanziali del sapere. È questo 
che si deve sapere? Che si deve tradurre in segni? Che si deve “in-segnare”? 

 
5. L’arte del pensiero 
Esergo: A Siracusa è andata male; dovevamo ricordarcene. 
Il senso della pratica politica, il fare di tutti e di ciascuno (abbiamo detto), riposa nello scambio fon-

damentale dell’esserci al fine dell’aver da essere il suo “ci “. Le circostanze del sapere che esplode nei suoi 
corpi. Saper fare animale (scambio naturale ereditato dall’homo naturalis); saper fare strumentale (scambio 
sociale). Ricorda: strumentale è già il corpo in azione; strumentale è il suo prolungamento esosomatico; 
strumentale è la voce evocativa e discorsiva; strumentale è la scrittura della voce e delle figure del corpo eso-
somatico. Cammini del sapere come rappresentazioni dell’esserci. 

Donde la permanente efficacia strumentale dei saperi: in questo senso (sempre provvisoriamente) 
“veri”. Cammino progressivo di una catastrofe sapiente, che vive disgregandosi. In questo cammino, ora vedi 
bene, strumentale e finalistico coincidono, scambiandosi le parti. L’evoluzionismo darwiniano, nella sua giu-
sta preoccupazione di una ricerca conoscitiva “metodica”, sbaglia nel cancellare l’evidenza incancellabile 
della finalità dei viventi, illusoriamente ricondotta alla pura cecità del che c’è. Il vivente organico, la parte, 
organizza quel tutto inorganico che lui interamente è in base a fini “evidenti”. 

Ecco allora l’arte politica: risolvere (attenuare) la tensione tra comunanza e separatezza: arte della 
composizione, del montaggio, della forgiatura (cfr. Seminario delle Arti dinamiche), della mediazione, 
dell’ornamento; eterno compromesso tra fare e usare, tra uso e comprensione (come dicemmo anni fa): non 
oggetti ma “progetti” (hanno suggerito sia Florinda Cambria, sia Andrea Parravicini). Ogni comprensione, 
infatti, è situata entro un uso; ogni “ontologia” dell’essere è il divenuto di una politica (e così ogni istituzione 
scolastica): l’intero è un progetto d’uso nella singolarità di una accadente efficacia. 

Qui si inserisce la cultura “intellettuale”, il fare degli intellettuali (Gramsci), in base alla finalità 
umana delle “competenze” considerate a livello sovrastrutturale, cioè secondo le figure delle umanità stori-
che: gli intellettuali e il popolo, gli intellettuali e la folla (Tirteo che canta davanti all’esercito in marcia; Fi-
chte che aspira a fare il medesimo arringando i suoi Prussiani contro Napoleone; Gramsci che capeggia lo 
sciopero). 

Ma al filosofo oggi non compete l’arte politica (gli compete come cittadino, cioè come compete a 
tutti); ciò che gli compete è la politica del sapere. L’arte politica è una mediazione già sempre compromessa, 
“ingiusta”, violenta, perché uno Stato mediatore (“corporativo”) non è mai esistito e non esiste, non sta sopra 
le parti, ma dentro l’esercizio opportunistico delle conflittualità. La pratica filosofica, invece, oggi non si sa e 
non si considera “al di sopra” delle altre arti e parti (le arti belle, la religione e simili): si include a pari titolo 
nell’umano chorós e ne disvela gli strumenti in cammino del sapere, la comprensione della loro provenienza 
e del loro plausibile destino. 

Così promuove la figura di una gioia “conoscitiva” consapevole, che esplora il fondo oscuro della vi-
ta, il gioco dei cuccioli e il sorriso fiducioso degli infanti, all’orizzonte dell’Axis mundi ritornante, là dove il 
pianeta azzurro si affaccia da sempre sul balcone dell’infinito, nella complessità delle stratificazioni in gioco 
e in una notte di eterno silenzio. Politica dell’uomo copernicano che ricompone idealmente per tutti l’unità 
pratica dell’uomo della conoscenza da sempre in cammino nello “scambio” in atto. Sogno della giustizia im-
possibile nella giustizia parziale, che pure c’è. Traduzione partecipativa alla opportunità sognata da questa 
eco di voci lontane; lavoro strumentale della comunità. 

 
6. La voce 
Vorrei ricordare, anzitutto a me stesso: chi parla qui? e chi risponde? 
La voce: luogo della massima individualità del che (che c’è, che accade, come strozzatura irripetibile 

del che dice) e generalità del ciò (ciò che dice, il suo sapere). Ora, chi parla, in quanto individuo attivo, è 
“politico”: posto ed esposto nello scambio e, come tale, anche “corpo insegnante”, dicemmo. Premessa co-
mune alle specializzazioni politico-pedagogiche di ognuno. Ma in quanto presunto individuo partecipe di una 
pratica filosofica, allora è colui che si fa carico, dicemmo, dei corpi del sapere; per es. la “carta” (cfr. Carti-
glio n. 7). Proprio così il titolo del Seminario: “Corpi del sapere. Il corpo insegnante” giunge a compimento. 

In questo farsi carico, il concreto fare filosofico mostra di sapere che le pratiche, gli abiti di risposta, 
sono il presupposto in essere di ogni modello di azione e di convivenza politica: quindi il fondamento già di 
fatto imperante di ogni finalità e metodologia pedagogica. Non scienza, dicemmo, ma “ideologia”, operante 
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uno scambio “pregiudicato”. Questo intrinseco fallimento di ogni progetto pedagogico equivale al fallimento 
di ognuno di noi in quanto progetto umano: l’intero dell’essere come questo aver da essere. Ma il fallimento 
e l’errore anche come condizioni di progresso (così potrebbe insegnarci Dewey). 

Il limite di infattibilità di ogni pedagogia e di ogni vita umana presa nel suo farsi è quella parzialità 
che è condizione di esistenza, quella non-verità che è condizione di realtà. In ogni istante bisogna aggiustare 
l’esistente, programmare il futuro, calcolare quel che serve, quel che è urgente, in base a quel che si ha e che 
si è (come dicevano Fichte e Wittgenstein); questa è insieme la possibilità e il segno, come diceva Gramsci 
(II, p.1226), di una sempre nuova “unità morale”. 

Tutto questo che dico vale anzitutto per me, come invito a un’autobiografia e alla sua ambigua, ma a 
suo modo efficace, pretesa di verità: pretesa di fornire un modello condivisibile e imitabile di discorso, che 
presume di essere di “maggior valore”. Ma non per questo esente dalla necessità della sua collocazione, co-
me ogni voce umana, eco di suoni lontani, nell’essere sempre iscritta e trascritta entro i luoghi “ecologici” 
dell’Axis terrae: non è appunto questo il mio “sapere”? E così ogni corpo del sapere, ogni politica dei corpi e 
pedagogia delle anime è invitata a tenerne conto, anzitutto entro le prospettive dei nostri saperi, che qui ac-
cadono. Nella incolmabile differenza, mai trascurabile, tra ciò che è e ciò che diciamo che è (e che nondime-
no vi partecipa e ne deriva). 

Così camminiamo, come abbiamo imparato quest’anno a Mechrí, in una società di “estranei”, fra 
produttori (lavoratori) e proprietari (dello scambio), muniti di mappe che presumono di porre ordine nel no-
stro caos (facendo in realtà ogni giorno quel che si desidera, quel che si vuole e quel che si può). 

Naufraghi della nave di Socrate, forse speriamo di trasformare questa società modellata sullo scam-
bio come l’occasione non solo di una progressiva liberazione dalla miseria, ma anche di un transito dallo 
sfruttamento alla solidarietà partecipativa universale: un settimo luogo! – noi intellettuali, eredi dei cori e 
della musica platonica della pace, del sogno di un nuovo “blocco storico” gramsciano, di una nuova unità 
morale e di molto altro ancora. Per esempio di nuovi diritti dell’uomo estraniato, non comunitario, senza pa-
tria, cittadino di un luogo che non c’è ma che forse ci sarà: il settimo luogo, appunto. Noi usignoli di Esiodo, 
presi nella morsa dello sparviero e sparvieri all’occasione noi stessi. 

Ciò che anzitutto modifichiamo a Mechrí, con i nostri esercizi transdisciplinari, siamo appunto noi 
stessi, nella gioia gratuita (immagino) della non-necessità e della non-urgenza di chi è “senza istituzione”, e 
“senza patto” (solo buona educazione). Partecipazione liberata da ogni necessità. 

Resta “in-fine” solo da dire di un’arte della memoria come progetto di convivenza e della sua costi-
tutiva “ignoranza”. 

 
 


