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L’ultima tappa del Seminario di filosofia (“L’arte della memora come progetto di convivenza”) ha ridato la 
parola a Platone, attraverso la “Favole di Solone” nel Timeo: episodio straordinario che inizia sulla base di 
profonde suggestioni pedagogiche (le poesie di Solone cantate in festa dagli adolescenti ateniesi) per culmi-
nare nella grande questione politica della scrittura e della memoria. Il Timeo è il ponte fra la Repubblica e le 
Leggi, che furono al centro del lavoro di Mechrí nel 2016-17 (cfr. AA.VV., Dal ritmo alla legge, a cura di F. 
Cambria, Jaca Book, Milano 2019). Un percorso nel quale Platone fa i conti con la storia delle popolazioni 
greche, con Atene e col suo stesso maestro, Socrate, dal quale sembra prendere significativamente le distan-
ze. Nasce così il racconto della favola dell’uomo in cui si intrecciano il ricordo perduto della vita eterna e 
dell’evento dimenticato del nome, in cui la verità si fa mondo e il mondo si fa racconto. In esso risuona il so-
gno ancestrale della immagine incancellabile di ogni risveglio. Non posso che auspicare vivamente una lettu-
ra del commento al Timeo che è svolta in C. Sini, Transito Verità, in Opere, vol. V, a cura di F. Cambria, Ja-
ca Book, Milano 2012, pp. 641-68. 

Anche su questa base si è svolta l’ulteriore interpretazione dell’ultimo nostro Seminario, incentrato 
sulla politica degli effetti e la pedagogia delle emozioni e sulla scansione politica dei due corpi della scrittura 
e del vissuto, dell’architettonica del testo e delle regole e della incarnazione personale della voce: esattamen-
te la sapienza di Solone e l’interpretazione politica del suo gesto di sottrazione e di attesa. Sapienza e igno-
ranza, arte della memoria come sogno del futuro: ecco i cammini del “chiasma” sul quale ci siamo infine 
concentrati. Ne riprendo qui alcuni passaggi conclusivi. 

Anzitutto l’invito a leggere nelle due figure del Vecchio sacerdote signore delle tenebre e di Solone 
uomo della luce un’unica figura, in cui conoscenza e memoria, vita e oblio della vita si scambiano le parti 
intorno a un punto chiasmatico di fusione e di differenza (le due cose sono una, o sono una per l’altra). In 
questo punto si incontrano verità e realtà, punto che non si riduce mai a una cosmologia, quanto invece a una 
storia, a una vicenda: questo è ciò che va appunto compreso. Nel nostro caso, l’intera vita infinita del corpo-
anima di Platone (“anima” nel senso di ciò che anima il corpo), vita che riassume in sé l’intero senso della 
favola; ma poi l’infinita vita, con le infinite storie implicite, che scandiscono questa mia vita che racconta 
Platone, e l’infinita vita di tutti voi che mi ascoltate, che mi leggete: questo dobbiamo vedere (“sentire”, di-
rebbe Nietzsche) come il luogo del “reale”, luogo che accadendo scompare e si trascina via con i suoi “resti”. 
Memoria esorbitante del futuro. Voglio dire che il passato per sempre perduto si rianima nella figura di un 
sogno futuro. Se l’azione politico-pedagogica perde questo sogno, la vita umana si corrompe. L’uomo, dice-
vano i Greci, è l’animale più terribile; con il lavoro degli strumenti “arti-ficiali” ha scombinato i tempi e i 
luoghi della natura: l’arte di una memoria rivolta al futuro si rivela allora un progetto importante per una 
convivenza ancora una volta possibile. 

Liberarsi delle superstizioni che accompagnano le ontologie e le cosmologie della conoscenza, fo-
mentate dalla grande e mai seriamente considerata superstizione dei discorsi e delle parole, sembra essere un 
punto preliminare importante. Anche la conoscenza diviene, disse Nietzsche suscitando grande scandalo. In 
questo senso anche la conoscenza è “storica”: essa è interna al processo della realtà, al “tutto che c’è”, di-
ciamo con le nostre ambigue, sempre metaforiche espressioni. Se fossimo fuori dal tutto che c’è, allora non 
sarebbe il tutto. Quindi, il mondo, l’universo, o come vogliamo dire, non sta davanti a noi, non possiamo 
esaminarlo da fuori e arrivare a dire com’è (il tutto sarebbe dunque una parola?); questo dire sempre già gli 
appartiene. La conoscenza lo traduce in mappe, in metafore e in congruenti azioni empirico-sperimentali. 
Chi le mette in opera segue virtuosamente e inflessibilmente una norma, una regola; nel contempo è come 
l’abate del convento, che nel seguirla la incarna con tutta la sua “storia”, la sua auto-bio-grafia, al cui interno 
la conoscenza svolge, per così dire, metà del lavoro. Il chiasma scorre in opposte direzioni e si puntualizza al 
centro: le conoscenze cambiano la mia vita, ma la mia vita è la premessa immemore futura di ogni conoscen-
za possibile. Il tutto, dico spesso, è il sogno della parte; il suo vortice è insofferente di confini. 
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Il Seminario di filosofia di quest’anno si è grandemente arricchito per i contributi originali e paralleli 
di Florinda Cambria e di Andrea Parravicini. Questi interventi e i relativi testi dovranno accompagnare il 
percorso del Seminario in una auspicabile futura “Mappa del pensiero”, contribuendo a sviluppi irrinunciabi-
li del tema sociale di questo anno mechritico: “Politiche del sapere”. Sabato prossimo il Seminario delle arti 
dinamiche tirerà, per parte propria, le sue conclusioni. Qui vorrei farmi molto sinteticamente carico delle 
domande e delle questioni emerse negli ultimi due contributi di Cambria e Parravicini, che abbiamo ascoltato 
a conclusione del Seminario. Dico molto sinteticamente perché i problemi che vi si pongono richiedono pro-
fonde riflessioni e future elaborazioni, certamente decisive per il cammino di Mechrí. Qui comincio sempli-
cemente a prendere contatto con l’orizzonte d’insieme. 

Partirei dalla significativa immagine del taglio dello sguardo, e cioè del trauma dell’intero che si 
spacca, che è un due, ma di un due che è “interezza”. Parravicini ne trae due conclusioni importanti: ogni vi-
sione non può quindi che essere sovrastrutturale, “ideologica”: copre sempre l’altra metà del suo destino. Per 
altro verso, ogni partecipazione filosofica al coro delle voci lontane e vicine da qui in avanti non può preten-
dere di essere mai più “arcontica”. Una voce tra le voci, nella sua consapevole parzialità e differenza. Di qui 
le domande: evitiamo così il pericolo del feticismo (come diceva Paci commentando Husserl e Marx), ci at-
teniamo a meri dettagli luminosi, che nondimeno nel loro comparire nascondono per un po’ il nero della not-
te e lo spettacolo delle stelle: l’intero della visione è sempre mascherato, non è e non si dà; che cosa quindi si 
dà? E allora la seconda questione: perché questa consapevolezza etica della parzialità e della nostra presenza 
genealogica come inevitabile tramonto di ogni presenza dovrebbe o potrebbe essere desiderabile? 

Comincerei a riflettere così: noi non siamo “in principio”, nessuno lo è, nessuno comincia da sé. 
Factum infectum fieri non potest. Questo destino o privilegio di non potersi cancellare implica una preferen-
za costitutiva: tutto ciò che mi sarà possibile farne è offerto come forse, anzitutto per me, preferibile; ma co-
me possa diventare preferibile in altre vite e in altri destini, a loro volta in quanto fatti e privilegi ineludibili, 
non posso né immaginare né sapere. Veniamo da lontano e siamo questa provenienza. Così situati, prendia-
mo via via le nostre decisioni, immaginandole come il nostro possibile “meglio” in costante cammino. Che 
ne faranno altri (se ne faranno qualcosa e anche quando, bada bene, lo facciano “positivamente”) non rientra 
nell’orizzonte delle nostre possibilità e competenze. L’abbandono (non facile) di questa pretesa, fonte da 
sempre di molti mali ed errori, è una prima conseguenza “storica” della differenza tra la tomba delle “idee”, 
ridotte a “significati”, a “scritture”, e la luce balenante della passione vivente, che transita realizzandosi per 
quel che può. Solo a questo punto la feticizzazione viene davvero meno. L’abbandono totale della pretesa di 
controllo sulle conseguenze (Solone che si mette da parte, in volontario esilio) non significa però (tengo a 
sottolinearlo, perché sento il fiato di Florinda sul collo) dismettere ogni responsabilità etico-politica delle 
conseguenze. Qui si apre una grande riflessione che mette in questione il nostro atteggiamento verso le “ope-
re”, a cominciare dalle nostre: sul che c’è ancora tutto da dire. 

 
Florinda Cambria ci ripropone ancora una volta la sua grande e ineludibile questione: l’efficacia. In 

che modo, in che senso, la comprensione filosofica, quella che per esempio cresce e cammina a Mechrí, 
esercita una sua efficacia, determina concrete politiche del sapere, ovvero come potrebbe immaginare di far-
lo? Si suole ricordare a questo proposito, dice Florinda, l’efficacia della trasformazione di sé, che non è però 
pianificabile, e non è un’uscita nella grazia. Sia Andrea, sia io, osserva Florinda, ci troviamo d’accordo 
nell’esporci, come filosofi, al nostro destino autobiografico; ma questo a Florinda non basta. Tutto il suo 
cammino a Mechrí è infatti contrassegnato dall’accoglimento paritetico di altre voci nel coro e dalla doman-
da: come la filosofia può aprirsi e lavorare con loro? Transdisciplinare infatti non è la filosofia, non è cosa 
che rientri nelle sue competenze. Di qui la necessità di inaugurare un esercizio accogliente, pedagogico e po-
litico. Però tutto da inventare. C’è ancora altro, ma intanto comincio da qui. 

Ogni efficacia passa attraverso il comportamento di altri, alle loro condivisioni o anche semplice-
mente esecuzioni, spontanee o necessitate; di sicuro l’effetto e il proposito mutano di continuo, si esaurisco-
no o confluiscono in altro. Però ci sono anche casi di successi che attraversano incredibilmente i millenni. 
Quasi nessuno, invero, li frequenta e nondimeno sembrano restare eterni, come una poesia di Alceo o il 
poema di Parmenide. Naturalmente trasmettendo significati molto lontani dalla loro vivente origine e però 
generosamente ricostruiti nella memoria appassionata di singoli che sfida l’oblio. Tenderei ad assimilare 
molta parte del lavoro filosofico e delle sue scritture a casi analoghi. Il tempo della influenza politico-
economica dei pensieri filosofici mi sembra molto lontano (e comunque tutto da valutare). Sono assoluta-
mente sincero se aggiungo che letteralmente non so se questo oggi sia un bene, un male, tutt’e due, nessuno 
dei due, indipendentemente dal piacere che potrei provare nel constare certe diffusioni e certi successi dei 
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miei lavori. Per l’esperienza personale, molto ridotta, che mi è capitata, non ho però alcun desiderio di parte-
cipare oggi a scuole di politica di questo o quel partito. 

Anche i progetti, anche i sogni, dice Florinda, non sono liberi; lo stesso è da dire di ipotetici trans-
nichilismi. Anche a Mecrhí esiste in realtà un “patto”, una architettonica della parola e delle scritture, delle 
anime e dei corpi: è certamente così, anche se lo scambio non ha finalità economiche “monetizzabili” 
(d’accordo, ne ha altre). Insomma: come lavorare a Mechrí? Sarei portato a rispondere come dicevo del cor-
po insegnante che la mattina va in classe: entrando in relazione operativa con quel che c’è, a cominciare da 
me. Nel trascorrere dei millenni la cultura umana è andata sempre più specializzandosi, provenendo forse da 
un sentimento, da qualcosa di unitario. Oggi la molteplicità dei lavori, delle discipline, degli interessi, delle 
passioni è incommensurabile. Come far nascere un desiderio, una curiosità in senso alto, una passione nella 
passione di un altro? Tutti gli uomini sono filosofi, diceva Gramsci, ovviamente a modo loro; quindi anche 
possibilmente poeti, artisti, scienziati ecc. ecc.: non è una novità. Se è così, il problema a Mechrí non è, o 
non è soltanto, come fare, ma sostanzialmente con chi. Cosa che non si può decidere a priori e che in gran 
parte va lasciata ai “chi”, alla fortuita occasione delle scoperte e degli incontri. Ascoltare e imparare la loro 
passione; arrivare per quanto possibile a condividerla almeno un po’, cioè a comprenderla. Nel contempo 
mostrare a chi c’è tutta la mia passione filosofica, ma proprio tutta, nella speranza che fuoco che balza si 
possa un giorno scorgere, per un po’. Non dispongo infatti di altre efficacie. 


