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Nella presentazione al lettore del Tractatus Wittgenstein avvertiva: sarò inteso solo da chi ha già pensato 
quello che qui viene detto. Affermazione stupefacente quanto ovvia (ma assai ardua da giustificare, perché 
sarà davvero intesa solo da chi già se ne sia posto il problema). Ecco, così mi sono sentito davanti alle consi-
derazioni di Mauro Merati relative al filo conduttore dei sette Seminari di filosofia svoltisi sino ad ora a Me-
chrí. Merati mi ha scovato, perché ha davvero capito: non a partire da me, ma piuttosto o anche a partire da 
sé. “Vita, conoscenza”: già è detto tutto e insieme non è detto affatto. Vorrei ricordare l’ultimo cartiglio di 
quell’anno di esordio: la sede di Mechrí (nei tempi belli in cui si lavorava in presenza) come un accampa-
mento provvisorio della scholé, in attesa che ognuno, se vuole e ce la fa, la porti altrove, a suo modo, nel 
mondo, per generare il diverso nel medesimo. 

A mio avviso il filo conduttore (il filo della ghirlanda, ha suggerito il Seminario delle arti dinamiche) 
è in realtà un procedere avvitandosi continuamente a spirale verso il profondo senza fine. Un procedere stan-
do sul punto (della tua vita così com’è e ti si dà). Hai visto una cosa e allora (e solo allora) si rivela che cosa 
non hai visto vedendo quella cosa, e così via; lo stesso che non è il medesimo, direbbe Heidegger. Il prossi-
mo anno di Mechrí, dedicato a un dialogo con l’architettura (che cosa voglia davvero dire questa parola è il 
primo problema), rimetterà in questione tutto il percorso, senza ignorarlo e senza ripeterlo pedissequamente. 
In un certo senso, per “rinnovarlo” e rinnovarci, ovvero per rivivere il nostro sapere di essere in vita (ciò che 
abbiamo chiesto in passato senza molta fortuna). Nuove parole, nuove visioni, nuove immagini, che dicono e 
non dicono lo stesso, invitando in sostanza al medesimo-diverso esercizio. Questo è a mio avviso il metodo 
(o un metodo) del lavoro filosofico, lontano dai dialoghi fatti di chiacchiere gratuite, ignare del loro da dove 
e del loro perché, neppure curiose di comprenderne la necessità e il destino: mera “cultura intellettuale”, sen-
za vita appunto. 

E così nasce nondimeno il problema: che fare dunque, oggi e domani, sul piano della vita comune? 
Merati lo solleva con grande, persuasiva forza e precisione. Forse, a questo punto, dovremmo occuparci 
d’altro? Prendere sul serio i riferimenti a una filosofia della prassi (delle “pratiche”)? Una filosofia della 
prassi già immersa a suo modo nelle pratiche di vita e di conoscenza? E infine l’ultimo “suggerimento” (ov-
viamente tutto da svolgere e problematico): arte della memoria come progetto politico? 

Bene, non mi sottraggo (ma attenti in che modo quel che ne deriva sarebbe “vero”): non è questo (ri-
cordate) il senso del nostro continuo richiamarci, non alla “teoria”, ma all’esercizio? (Della teoria?) Non è 
forse proprio questo quell’esercizio di memoria che riconduce alla origine socratica di tutto il cammino? 
Progetto “politico” che rimemora il fantasma di una vita (scritta, narrata, raccontata, fraintesa, inventata), di 
cui Nietzsche, per esempio, chiese quale fosse il segreto? Il suo o il nostro? Il tuo o il mio, caro Merati? 
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