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Seminario di filosofia. Germogli 
 

IL MAESTRO E L’APPRENDISTA 
Breve riflessione sull’in-segnare 

 
Davide Carena 

 
 
Mi accingo a scrivere alcune considerazioni sul primo incontro del Seminario di filosofia del corrente anno 
2021-22. Anche per me, come per altri che mi hanno preceduto, è il primo anno che frequento il laboratorio di 
Mechrí in qualità di socio e questo mi rende ancor più cauto nell’espormi qui, nei germogli. 
 

Evitando di focalizzare l’attenzione sugli aspetti già evidenziati dai precedenti interventi scritti, vorrei 
soffermarmi brevemente su alcuni punti, per me centrali, del Seminario per poi procedere con alcune conside-
razioni personali circa il gesto in-segnante e l’azione formativa messa in opera da chi è ritenuto essere in grado 
di trasmettere sapere. Tale “presunzione del sapere”, che è sempre anche “presunzione del saper fare come far 
sapere”, rivolta da qualcuno a qualcun altro, si presenta, in un sincero cammino di ricerca costellato da innu-
merevoli tentativi ed errori, come un’ipotesi di apprendimento, come l’attribuzione di fiducia verso qualcun 
altro che è considerato capace di aprire nuovi orizzonti, di rinnovare lo sguardo sul reale e instradarci lungo 
un percorso che, in seguito, si dovrà affrontare in autonomia. 

Non sempre ciò si realizza, ma, se accade, si è illuminati immediatamente sulla differenza esistente tra 
l’informazione, l’ampliamento delle nostre conoscenze intellettuali ed erudite, e la formazione che forgia i 
nostri abiti, le nostre posture, i nostri modi di abitare l’essere nel mondo. 
 

Emerge, così, la prima questione su cui vorrei, pur sommariamente, riflettere: la questione dell’ethos, 
dell’abitudine, del costume, del carattere. Il sapere, infatti, si configura come un’etica: esso è la nostra visione 
del mondo che ereditiamo, rielaborandola, dalla nostra cultura di appartenenza, storicamente determinata e 
socialmente circoscritta, ed è la nostra bio-grafia che costituisce lo sfondo di tutte le possibili azioni che siamo 
in grado di realizzare. Il sapere, tanto se inteso come istruzione quanto se interpretato in prospettiva antropo-
logica, risulta quindi costantemente tradotto in atto, visibile pragmaticamente negli abiti di risposta. Ed è pro-
prio il convivere nello stesso ambiente, nella sua radicale materialità, a rendere possibile la trasmissione del 
sapere implicito e silenzioso che un maestro può donare, per contagio imitativo, al suo apprendista1. Ritengo 
sia questo che i passi letti del Teage platonico tentano di mettere in primo piano. 

Il maestro, in questa prospettiva, appare come un innovatore rispetto al muto lavorio del sociale e della 
storia, in quanto trasforma lo sguardo e inizia a nuovi spazi di azione possibili. Il maestro, con tale operazione, 
rende consapevoli della determinatezza e relatività assoluta del nostro mondo abitato passivamente, e offre una 
prospettiva che, pur radicata inevitabilmente nella storia, si libra, con piccoli e rapidi sfarfallii, aldilà di essa, 
divenendo metastorica, metasociale e metatemporale. 
 

Attraverso questa breve analisi del sapere come ethos si è presentato il secondo elemento essenziale 
per l’accadere del sapere, ossia la presenza dell’Altro. Infatti, si impara e si insegna solo all’interno di relazioni: 
tutto ciò che siamo, che sappiamo e che possiamo fare, è fondato su una preliminare relazione con l’Altro che 
ha consentito il suo manifestarsi in noi. Tuttavia, per comprendere o per fare propria una certa visione, occorre 
che, in qualche misura, si abbia già compreso, pena l’impossibilità di assimilarla. Come ricordato durante il 
seminario, questo aspetto è il fulcro del circolo ermeneutico heideggeriano e del Tractatus di Wittgenstein, ma 
è già presente, seppur sorretto da un sostrato teorico assai differente, nella formulazione della pratica maieutica 
socratica2. È possibile dire che nessuno può imparare veramente qualcosa di nuovo perché, secondo le catego-
rie aristoteliche3, se qualcosa è in atto deve necessariamente essere stato precedentemente in potenza: il mani-
festo preesiste sempre in una forma di latenza che si dà, fenomenicamente, come inaccessibile alla sfera della 
coscienza, quindi si dà come assenza. Ecco emergere il paradosso che, si vedrà, caratterizza il gesto in-segnante 
stesso. 

 
1 Termine che preferisco rispetto a discepolo, discente o studente perché mi sembra evidenziare meglio il carattere pragmatico del 
sapere: la parola apprendista rimanda alla realtà delle botteghe italiane tardomedievali e rinascimentali, come luoghi di trasmissione 
pratica, imitativa e relazionale, del saper fare. 
2 Cfr. Platone, Teeteto, trad. it. a cura di M. Valgimigli, Laterza, Bari 2010, 148e-151d. 
3 Cfr. Aristotele, La Metafisica, trad. it. a cura di G. Reale, vol. II, Loffredo, Napoli 1968, 1049a 5-27. 
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In questo scenario descritto, il maestro, nella relazione con l’Altro, assume, per l’apprendista, il com-
pito di facilitatore del percorso conoscitivo attraverso il suo agire e il suo dire che è, presuntivamente, pregno 
di sapere. La sapienza di cui Pericle mancava, secondo quanto è stato affermato nel corso del seminario, è 
questa abilità di facilitatore. 
 

Si è detto che, col suo ethos, il maestro trasforma lo sguardo dell’apprendista e tale metamorfosi si 
concretizza a partire dalla conoscenza di sé: conoscersi, ci suggerisce Platone che eredita la tradizione orfica, 
è l’inizio di ogni auto-trasformazione. Il saggio, colui cha ha intrapreso il cammino del sapere e che sa inse-
gnarlo, è colui che innanzitutto conosce se stesso: lungi dall’essere un’utopia, l’autocoscienza si rende possi-
bile attraverso la cura della propria anima. Il maestro, nella relazione con l’apprendista, mostra il suo ethos e 
testimonia la possibilità incarnata di abitare il mondo nella piena consapevolezza di sé. Per riprendere, a mio 
modo, la metafora dell’Alcibiade Primo, nella prospettiva dell’apprendista, guardare nell’occhio del maestro 
restituisce la consapevolezza del proprio vedere. Dall’altro lato il maestro deve farsi specchio affinché l’ap-
prendista possa vedersi, senza, tuttavia, alienarsi e mantenendo intatta la sua persona. 
 

Sembra, dunque, farsi strada l’idea che il maestro, mediante il suo stare, il suo agire e il suo dire, metta 
l’apprendista nelle migliori condizioni per rintracciare in quello stare, in quell’agire e in quel dire, ciò che 
questi già da sempre è. Ciascuno, così, ritrova se stesso nel maestro, per affermare la propria irriducibile dif-
ferenza. In sintesi, tanto per il maestro quanto per l’apprendista, in-segnamento, in quanto segno dell’Altro, 
significa abitare questo paradosso della polarità tra autocoscienza e alienazione.  

L’abilità del maestro consiste nell’essere autenticamente se stesso e nel portare a piena manifestazione 
il suo ethos, al fine di mostrare all’Altro la possibilità di un’esistenza autentica, di una libera espressione del 
modus4 che ciascuno di noi, secondo la prospettiva di Spinoza, è. 

 
L’incontro col maestro costituisce uno iato, un punto di non ritorno e assume la connotazione di evento, 

di trauma positivo che ci mette in relazione diretta con la possibilità di essere al mondo autenticamente e 
consapevoli di chi siamo, della nostra provenienza e, perciò, della nostra identità. Attraverso questa autoco-
scienza rinnovata dalla relazione col gesto in-segnante, si apre il sentiero verso una riconsiderazione e ristrut-
turazione, libera dalle false credenze di una vita anonima e impersonale, di noi stessi. Così si rende possibile 
l’espressione dell’irriducibile forma che ci caratterizza a partire da ciò cha gli altri hanno fatto di noi, nono-
stante noi, grazie a noi. 

 
In questa cornice, il maestro non è un ruolo istituzionale, una professione impiegatizia, un’autorità, un 

divulgatore, un esperto o un tecnico. Chiunque, per qualcun altro, può diventare o rappresentare il maestro 
nella misura in cui ne venga percepita l’autenticità. Certo, talvolta, perlopiù per chi si trova in situazioni di 
fragilità psichica, l’attribuzione di autenticità può risultare a posteriori illusoria, come il frutto di notevoli doti 
recitative del presunto maestro o come l’emergenza di un processo di proiezioni fantasmatiche di certe qualità 
sull’Altro da parte dell’apprendista. In ogni caso, un maestro appare come speculum vivente nel cui rispec-
chiamento si è invitati alla ri-flessione autonoma e critica su se stessi e, parimenti, non si danno fenomeni di 
ri-frazione che deviano dalla possibilità di conoscere l’immagine del luogo della propria provenienza. 

 
Considerato quanto descritto, la principale difficoltà dell’in-segnare, e al contempo dell’e-ducare, ri-

siede, per chi ambisca a essere un maestro, nella capacità di lasciare, attraverso la relazione, il proprio segno 
nell’Altro, nella particolare forma di una ferita che l’apprendista non è in grado di infliggersi da solo e che 
quest’ultimo trasforma in feritoia, ossia in apertura sulla propria interiorità, in autocoscienza e in conseguente 
modifica del proprio ethos. 

 
Prima di concludere, è utile sintetizzare rapidamente quanto espresso: il maestro può essere chiunque, 

purché, mostrando la possibilità di una vita autentica, intesa come libera espressione del proprio modus irridu-
cibile, riesca, nella relazione in-segnante, a farsi speculum per l’Altro, lasciando il proprio segno sotto forma 
di ferita, affinché l’apprendista, a partire da tale feritoia, conosca se stesso e avvii un cammino autonomo di 
autotrasformazione etica. 

 
4 Cfr. per una sintetica definizione di modus in Spinoza, Etica, trad. it. a cura di E. Giancotti, Pgreco, Milano 2010, p. 87 (mi limito a 
riportare la pagina della definizione iniziale, essendo una nozione che è, carsicamente, presente nell’intero testo citato); per un’inter-
pretazione originale di tale nozione in G. Deleuze, Cosa può un corpo? Lezioni su Spinoza, trad. it., a cura di A. Pardi, Ombre corte, 
Verona 2013, p. 77-82. 
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Resta, ancora da chiedersi se l’ottenimento dell’attributo esser-maestro, nel senso qui inteso, sia il 

risultato di un apprendimento o se sia, in qualche modo, innato: si può davvero diventare maestri? 
Innanzitutto, è di notevole rilevanza fenomenologica osservare che ogni proprietà, tra cui anche quella 

dell’esser-maestro, è, in ultima istanza, relazionale, e, cioè, dipende da chi interagisce con chi: lo stesso sog-
getto potrebbe perciò apparire maestro e non maestro a seconda del soggetto altro con cui questi entra in rela-
zione. Infatti, prima di poter definire qualcuno come maestro, ciascuno proviene da un percorso biografico 
autonomo rispetto al quale alcuni si confanno, più o meno, all’attributo esser-maestro. 

È stato detto che chiunque può essere maestro, ma solo nella misura in cui esso ha le caratteristiche 
esplicitate in precedenza e quest’ultime emergono nella relazione intersoggettiva, si manifestano sempre in un 
per-chi o in un rapporto-a-chi, ossia l’esser-maestro è un attributo che solo alcune biografie hanno in relazione 
ad altre biografie. La propria provenienza non può essere accolta e rivelataci da un qualsiasi soggetto, ma da 
quel chiunque che meglio la sa ri-flettere per un per-chi. 

Il maestro, nel suo essere speculum, si mostra come Alter Ego, ossia come manifestazione empirica e, 
entro i limiti della soggettività, oggettivata e alienata del proprio concepirsi autentici. Da questo sentimento di 
alienazione, l’Altro diviene desiderabile in quanto è come noi vorremmo essere, essendolo già da sempre, e 
proprio l’impossibilità di essere l’Altro, di coincidere con questi o di possederlo, rende l’Altro il maestro a cui 
si è vincolati da una forza erotica. In altri termini, assunta l’inassimilabilità dell’Altro, poiché questi non può 
essere assimilato senza essere distrutto e dunque senza essere alterato rispetto a come esso è, la mancata riuscita 
dell’Eris, l’impossibilità del conflitto, cede il passo all’Eros come tensione all’assimilazione, al farsi simile 
dell’apprendista nei confronti di colui che, attraverso questo processo, si fa compiutamente maestro. 

Per rispondere alla domanda iniziale: è possibile diventare maestri solo se lo si è già, ossia è possibile 
alla condizione che si sia autenticamente se stessi e si testimoni il proprio modus. Se, in seguito, accadrà il 
riconoscimento, da parte dell’Altro, dell’esser-maestro, dipende esclusivamente dalle relazioni, gli incontri e 
gli eventi, perlopiù soggetti alla forza indomabile della Tyche, che accadono nel proprio cammino biografico. 

 
(1° novembre 2021) 


