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DOPO LA PRIMAM SESSIONE  
 

Andrea Parravicini 
 

 
Vorrei iniziare questo mio commento al primo incontro del Seminario di Filosofia con l’esprimere la mia 
gratitudine a Carlo Sini per il suo generoso invito ad affiancarlo come “compagno di cammino” di 
quest’anno, nel tentativo di sperimentare una nuova modalità laboratoriale. Proverò con tutto l’impegno 
possibile a onorare questo invito.  

Vorrei partire subito dai rilievi posti da Sini al Teage platonico, quando si è riferito al «corpo 
insegnante» di Socrate, perché mi rimanda inevitabilmente, come penso succeda a molti soci di Mechrí, ai 
miei ricordi di quando ero uno studente. Finito il liceo, come accade a molti ragazzi di quell’età, trascorsi un 
periodo travagliato e confuso, in cui ero profondamente indeciso su quale dovesse essere il mio futuro e, 
seppur io fossi convinto di voler continuare i miei studi all’università, non sapevo bene a quale corso di 
laurea iscrivermi. Avevo molti interessi, soprattutto per la biologia e la psicologia, ma dopo aver frequentato 
per qualche mese alcuni insegnamenti afferenti ai corsi di laurea di quelle due discipline, alla fine mi ero reso 
conto che né l’una né l’altra affrontavano i temi a cui ero appassionato (che avevano a che fare con lo statuto 
del vivente, del corpo, e della sua relazione con il pensiero, la mente) in un modo per me soddisfacente. 
Deluso da quell’esperienza, e nonostante i molti pareri contrari che mi spronavano a scegliere una qualche 
attività più promettente per il futuro, anche in termini remunerativi, presi coraggio e scelsi di iscrivermi a 
Filosofia.  

Per qualche mese vagai tra un insegnamento e l’altro, senza grande entusiasmo, pensando tra me e 
me che forse, dopotutto, avevano ragione coloro che mi consigliavano di fare altro. Poi iniziai a frequentare 
le lezioni del professor Sini e qualcosa finalmente successe. Fin dalla prima lezione avvertivo che quel 
professore, quel «corpo insegnante», con i suoi gesti, le sue parole e i suoi discorsi (a quel tempo teneva un 
corso su «La mente e il corpo. Filosofia e psicologia»1) affrontava e attraversava le tematiche del corpo, del 
vivente, e delle sue relazioni con il pensiero e la mente, in un modo che, per la prima volta, risuonava in 
maniera inusitata e potente con le domande che confusamente cercavo di pormi e di indagare. Domande che 
fino a quel momento avevano lavorato dentro di me in modo enigmatico e oscuro, ma che finalmente i 
discorsi che sentivo durante quelle lezioni iniziavano a far emergere allo scoperto, a trovare un appiglio, a 
rispecchiarsi con ciò che quella voce diceva e intendeva, a volte in modo chiaro, e a volte in modo per me 
più misterioso. Inoltre quella voce e quei discorsi mi parevano custodire un sapere peculiare e di natura 
diversa rispetto a quelli che avevo frequentato e udito fino a quel momento. Era come se quel corpo e quella 
voce avessero «visto» qualcosa, ed era quel qualcosa che ne accendeva e animava i discorsi. Fin da quei 
primi incontri, che ricordo con grande piacere, il mio interesse e la mia passione per la pratica filosofica 
hanno finalmente trovato una «casa», o meglio, una «scuola», presso cui poter crescere e coltivarsi. 

Ho premesso questa mia personale esperienza, che in fondo è simile a quella di molti altri studenti 
universitari che si appassionano alla materia che studiano, perché mi pare confermare quanto ha detto Sini 
nel primo incontro del seminario, e cioè anzitutto che, in generale, il sapere ci dispone già in senso 
politicamente orientato, per cui c’è qualcuno che è presunto sapere, e altri che presumono che qualcuno 
sappia. Ma soprattutto conferma il fatto che il sapere, il corpo del sapere, si esercita tramite abiti, 
comportamenti, che fanno ethos, che insegnano a stare al mondo, come si dice, con i gesti e con le parole. 
Questa, diceva Sini nel «terzo luogo di Platone», è la differenza tra istruzione e formazione. Mentre la prima 
è un puro passaggio di informazioni, la seconda coinvolge anche un tipo di seduzione che accende nel 
discepolo un desiderio erotico, ovvero il desiderio di diventare come il maestro, comportandosi e parlando 
come lui, che diviene dunque letteralmente un corpo insegnante da cui si impara, anche solo (e soprattutto) 
standogli vicino, frequentandolo, come Teage con Socrate, il grande seduttore. Perciò potremmo intendere la 
formazione come anzitutto un tipo di seduzione che innesca nel discepolo un desiderio di incorporare i gesti 
e le parole del maestro, di farle sue a proprio modo. L’allievo vuole che la voce del maestro si «stabilisca nel 
proprio discorso», se vogliamo usare le parole con cui Michel Foucault rendeva omaggio a Jean Hyppolite, 

 
1 Il corso, tenutosi nell’ a.a. 1997-1998, fu poi pubblicato, con il medesimo titolo, nel Libro II di C. Sini, Transito Verità, vol. V delle 
Opere, a cura di F. Cambria, Jaca Book, Milano 2012, pp. 93-229. 
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in conclusione della sua celebre lezione inaugurale tenuta nel dicembre 1970 al Collège de France2.  
Questo modo di esercitare il sapere mi pare che sia molto caratteristico della genuina pratica 

filosofica, che anche frequentiamo a Mechrí. Il sapere messo in opera qui è un sapere con un forte 
orientamento etico, che mira dunque a produrre un ethos, o per lo meno un tipo di «comprensione 
formativa». La filosofia, per come la si intende a Mechrí, mira a un insegnamento di tipo etopoietico, non 
mira tanto a sedimentare un sapere teorico o a istruire sui contenuti di una disciplina, ma a un sapere che 
formi abiti di sapere, cioè che a sua volta produca ethos, comportamenti, progetti (a Mechrí, Kant viene dopo 
Hegel).  

Sini ha però anche mostrato con forza che in questa politica del sapere, la filosofia che esercitiamo 
oggi porta ancora dentro di sé il segno antico del gesto platonico inaugurale: la reazione di Socrate al sapere 
specialistico ed eristico dei sofisti. Oggi noi siamo ancora presi all’interno dell’orizzonte tracciato da 
Platone, nel contesto della sua lotta contro il lupo sofista. E oggi, più che mai, la filosofia mostra tutta la crisi 
dei nostri tempi, dove domina, soprattutto nel discorso politico, l’eristica sofista, ovvero quel tipo di discorso 
falso ma efficace, che sa come prevalere sugli avversari e «fare la differenza». Oggi i saperi specialistici, 
efficaci e potenti, non sanno che farsene della filosofia e di Platone, e pure i giovani non vengono più attratti 
da questioni che paiono loro antiche e superate.  

Ma è proprio così? Sini ci ha mostrato in modo molto convincente e potente, che le questioni poste 
da Platone sono ancora le nostre, sono urgentissime e attualissime. Fanno ancora parte del nostro «progetto», 
del nostro «dover essere», e per questa la filosofia platonica, a dispetto di coloro che vogliono relegarla tra le 
anticaglie, merita di essere ri-attraversata e ri-attualizzata (ovvero, resa di nuovo operante e operativa).  

La filosofia, ci ha detto Sini discutendo dei «sei luoghi di Platone», pone fortemente il problema di 
una formazione transdisciplinare, un problema che a Mechrí ci accompagna e ci interroga fin dal primo anno 
e che ogni anno, di nuovo, si ripresenta. La risposta di Platone a questo problema, che egli aveva ben 
presente, ha a che fare con la politica del sapere: conosci te stesso e gli altri, conosci te stesso mettendoti allo 
specchio, mettendoti alla prova con gli altri e attraverso gli altri, riflettendoti attraverso l’occhio altrui. Ciò 
non può attuarsi se non prendendosi cura di sé e della propria anima, ovvero della propria voce interiore, dei 
propri discorsi, che sono dell’individuo singolo così come di tutti. Politica del sapere allude dunque a tutto 
ciò, che per Platone si traduce nell’esortazione a prendersi cura di sé e degli altri. Perciò il filosofo deve 
saper governare sé e gli altri, e per fare questo deve eccellere nella politica, nella giustizia, nell’economia, 
nel governo della propria «casa». A differenza del sofista che mira a prevalere e a fare la differenza nei 
discorsi, il filosofo porta con sé una finalità politica, guarda a ciò che è comune, al terreno comune su cui ci 
si intende con gli altri, prima ancora di poter prevalere sugli altri. In questo senso il transdisciplinare si 
precisa nel problema di come mettere insieme ciò che è diviso, di cercare l’unità nella differenza. Potremmo 
anche dire, di come fare, ad arte, commessura.  

La sapienza politica del filosofo, precisava quindi Sini, si traduce in un prendersi cura dei propri 
discorsi. Il sapere specialistico non lo fa, non si mette davanti allo specchio, non prova a guardare le proprie 
pratiche di sapere mentre le esercita. È un tipo di sapere che guarda solo avanti, verso i propri oggetti, e al 
trasformarsi delle pratiche continua a istituire nuovi oggetti, che continuamente pongono in questione se 
stessi, senza fine, rimandando continuamente ad altro, perché quegli oggetti e quei saperi sono infondati e 
infondabili. La filosofia, dal canto suo, non ha alcun oggetto e pone in questione l’oggettività stessa dei 
saperi specialistici, introducendo la questione della propria ignoranza (sapere di non sapere) e dell’ignoranza 
delle altre scienze. In questo senso, dunque, Platone sosteneva che la filosofia è scienza di se stessa: essa 
mira a se stessa, ovvero mira a mettere continuamente in discussione se stessa e il suo fondamento. Cosa so? 
Scienza di se stessa e delle altre scienze, che mira a produrre la consapevolezza dell’assenza di fondamenti 
di ogni sapere specialistico e che di fronte a questa assenza si pone il problema di cosa fare delle altre 
scienze e dei loro oggetti. Questo è il problema della politica dei saperi. Platone si chiede cosa fare dei saperi 
tecnici dei sofisti, e noi, a nostro modo e similmente, ci chiediamo conto del transdisciplinare, cioè di ciò che 
la filosofia deve fare di fronte alla polverizzazione delle discipline scientifiche.  

Ecco che allora il problema del transdisciplinare si definisce ancor meglio: è il problema di 
raggiungere una sapienza «trans-nichilistica», afferma Sini, cioè la capacità di convivere, di vivere bene e in 
pace con l’assenza di fondamento», con l’assenza di oggettività e di una verità stabili, con l’assenza di ogni 
preteso essere assoluto, di ogni pretesa ontologia metafisica. La filosofia si stacca nettamente da qualsiasi 
pretesa delle scienze particolari, che di fronte all’efficacia dei propri saperi, si ritengono vere e ben fondate, 

 
2 M. Foucault, L’ordre du discours, Paris 1971, trad. it. di A. Fontana, «L’ordine del discorso», in M. Foucault, Il discorso, la storia, 
la verità. Interventi 1969-1984, Einaudi, Torino 2001, p. 41. 
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autosufficienti. Essa sconfessa queste pretese verità ontologiche, e pone piuttosto la questione politica del 
sapere, la questione del dover essere, di cosa devo fare con questi saperi che non hanno fondamento. La 
potenza politica dei sofisti (di Pericle!), agli occhi del filosofo deve trasformarsi in sapienza politica. 

Qui giunge la grande questione posta dall’Eutidemo, giustamente sottolineata con forza da Sini. 
Siamo a un punto cruciale. Di fronte alla domanda eristica: «Chi impara? Colui che sa o colui che non sa?» – 
una domanda a vario modo frequentata già da Wittgenstein, Peirce e Heidegger –, Socrate non solo conferma 
che se non sei già nel sapere non puoi imparare né tantomeno insegnare alcunché, ma aggiunge che «è 
necessario un sapere che unisca il saper fare e il saper usare ciò che si sa». L’affermazione viene poi 
ulteriormente precisata da Sini così: un sapere che unisca essere e dover essere, o meglio, che intenda 
l’essere come un progetto, come un dover essere.  

Provo qui ad attraversare ciò che ha suggerito Sini in questa terza parte dell’incontro, e a riflettere su 
questa risposta socratica, che dovrebbe far sobbalzare chiunque frequenti Mechrí con una certa continuità. 
Per farlo vorrei appoggiarmi ai contenuti di un «Colloquio» svoltosi a Mechrí nel novembre-dicembre 2020, 
tra Eleonora Buono, Florinda Cambria ed Enrico Redaelli3.  

Sini sta dunque dicendo, attraverso la risposta di Socrate, che le ontologie costruite dai filosofi sono 
da intendersi come «pro-getti», ovvero come strumenti che ci permettono di fare qualcosa (di prendersi cura) 
della nostra vita e di quella degli altri, di esercitare una politica del sapere. Non nel senso che la politica deve 
fondarsi su un’ontologia metafisica, ma nel senso che l’ontologia metafisica è essa stessa uno strumento, un 
essere che pone un dover essere, un progetto, uno schema per agire e fare qualcosa (ad esempio un esercizio 
asketico, di askesis, come stoici ed epicurei intendevano i dogmi filosofici della loro scuola, con i loro 
«esercizi spirituali»4, o come Spinoza intendeva la sua ontologia sviluppata, per l’appunto, nell’Etica).  

La questione, dunque, non riguarda più la fondazione di un’ontologia metafisica, vera e assoluta. 
Questo progetto filosofico è fallito. La filosofia, ricordiamolo con Platone, è una scienza senza oggetto, 
senza una propria ontologia regionale, è un sapere progettuale, e dunque riguarda la politica dei saperi, la 
questione della loro progettualità, la questione della costruzione di un sapere che indica un fare che sia 
consapevole dell’uso di questo fare. Sini ha fatto proprio questo con Platone: ci ha mostrato come si può 
suonare la lira platonica oggi, ovvero, fuor di metafora, come si può usare lo strumento filosofico 
consegnatoci da Platone, il suo pensiero sedimentato nelle pagine dei suoi dialoghi, trascritto e arrivato fino a 
noi. Sini lo ha riattualizzato, ha reso il «corpo» del suo sapere un mezzo operativo e pulsante di fronte a 
finalità attualissime, ovvero di fronte all’urgenza dei problemi di oggi, ad esempio quello del 
transdisciplinare. Ci ha mostrato che dire che «il sapere di Platone è antico» è una frase esatta ma del tutto 
incomprensiva e inadeguata.   

A questo punto, io credo, si pone però la questione della natura dello strumento filosofico e la 
connessa relazione tra i mezzi e i fini. Un argomento di cui si è discusso, in modo credo altamente proficuo, 
al Colloquio che ho ricordato sopra, e che d’altra parte fa riferimento a questioni su cui Sini ha lungamente e 
a più riprese lavorato negli anni scorsi. Provo a rianimare quelle questioni brevemente qui, confidando siano 
già, in qualche misura, note. Lo strumento è già un essere-dover essere. È un mezzo per un fine, che pone 
esso stesso la natura del suo fine e che dunque, per sua natura, riconfigura l’origine o il «tutto» 
dell’esperienza secondo il fine che la possibilità del suo uso apre e pone (il bastone, con il suo uso, configura 
il mondo come bastonabile, e apre la possibilità di bastonare). L’essere del mezzo strumentale nasconde già il 
suo dover essere, il suo fine. Lo strumento è come un algoritmo incarnato, si diceva nel Colloquio 
sopracitato, che si pone nella forma «Se vuoi A allora devi fare B». In esso essere e dover essere, saper fare e 
saper usare sono intrecciati, ovvero, diceva Redaelli, ogni strumento fa politica. Ogni strumento è uno 
schema, un progetto, che va sempre riattualizzato (come la filosofia di Platone!). Un corpo da mettere in 
opera, un algoritmo da mettere in pratica in un «fare ad arte». Anche il sapere è a suo modo uno strumento, 
che si produce e si usa, e dunque anche il corpo del sapere, così come ogni ontologia scientifica o filosofica, 
proprio come suggeriva Sini, vanno intesi nella loro accezione di essere-dover essere (Kant dopo Hegel!). 
Ogni oggetto del sapere, ogni ontologia, segnano una traccia all’interno dell’universo culturale, che si è 
sedimentata a seguito di un transito vivente e che attende, come un corpo inerte del sapere (un resto) di 
essere riattualizzato in un nuovo attraversamento, in un nuovo uso (un nuovo uso di vecchi saperi, potremmo 
dire con Chauncey Wright). Ogni discorso, ogni sapere, ogni ontologia, dunque, così come ogni strumento, 

 
3 Il Colloquio si è svolto in due sessioni, nelle mattine del 29 novembre e del 13 dicembre 2020 e recava il titolo «Fare ad arte: essere 
e dover essere fra etica, politica ed economia». Le registrazioni e i materiali relativi alle due sessioni sono disponibili nell’archivio di 
Mechrì, anno sociale 2020-2021 (http://www.mechri.it/archivio/2020-2021/).  
4 Cfr. P. Hadot, Esercizi spirituali e filosofia antica, Einaudi, Torino 2005. 
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fanno politica5. 
Carlo Sini ci ha insegnato a più riprese, a questo proposito, che la soglia della voce produce un 

taglio, uno stacco: l’intero, che non c’è mai, è diviso, ritagliato, e i divisi, in quanto tali, sono ritagli in 
relazione a un intero. Di qui la necessità e l’esigenza profonda di ricostruire a-posteriori l’intero (che però è 
un oggetto fantasmatico della voce, non c’è mai stato). La voce stacca la cosa, la ritaglia, ma staccandola si 
proietta un Tutto che sarebbe un’origine retroflessa, un’origine a cui il fare umano tende. Siamo staccati 
perché tagliati dalla voce e dunque disegniamo un’origine perduta. Sulla soglia della voce, siamo dunque 
corpi staccati volti a fare commessura. Da questa prospettiva, il fine della filosofia, il fine politico che si 
pone come dover essere destinato dell’essere della filosofia, coinciderebbe, afferma Sini, con l’uso buono, 
efficiente e condivisibile del sapere, ovvero con l’uso consapevole del sapere al fine di promuovere una 
condivisione giusta. Ma sulla base di ciò che abbiamo detto, è solo a partire da questa soglia, da questi 
strumenti (la voce, i discorsi, e così via) che può porsi (perché il mezzo pone i fini) quell’istanza della con-
divisione, dell’essere divisi nella comunione, di cui ci parlava Sini alla fine del primo incontro. Questo fine 
(della pace, della condivisione) posto dalla filosofia, vien da chiedersi, non è dunque anch’esso un effetto 
(inconsapevole? destinato?) prodotto dagli strumenti che usa il filosofo? In altre parole, che margine di 
libertà e di manovra abbiamo nell’individuazione e nella posizione dei fini (nel nostro fare politica) se essi 
stessi sono già decisi dai mezzi che usiamo (ma da cui in realtà siamo usati)? E i discorsi e i loro oggetti non 
sono essi stessi il prodotto del potere invisibile delle pratiche strumentali che li pongono in scena?  

Platone non vide quali effetti le pratiche e gli strumenti del suo filosofare comportavano sulla sua 
stessa visione e sulle finalità destinate che lo muovevano, così come noi non vediamo gli effetti dell’intreccio 
di pratiche di vita e di discorsi che costituiscono il nostro punto cieco. Quali effetti muovono e producono sui 
nostri discorsi e sulle nostre domande le pratiche legate alla scrittura matematica, alle relazioni economiche, 
sociali, politiche, o alle nuove tecnologie digitali, e così via? Un potere invisibile che è l’intreccio vorticoso e 
ineffabile dell’urto tra tutte queste forze, e del loro rispecchiamento nei discorsi, che a tutti i livelli del reale 
lottano e si intrecciano metabolicamente e che non siamo minimamente in grado di districare e porci davanti 
autobiograficamente. E in base a questi rilievi, la pace e la condivisione auspicate nella politica del sapere di 
stampo platonico, non diventano esse stesse, per dirla dalla prospettiva di Foucault, la maschera di «una 
forma di guerra», laddove la politica, rovesciando la celebra formula di Clausewitz, non sarebbe che «la 
continuazione della guerra con altri mezzi»6? Si pensi solo al progetto politico immaginato da Platone nella 
Repubblica, che delinea una forma di pace statica, astratta, totalitaria e violenta, che nel sogno di cancellare 
il sofista e l’eristica, non fa che sopprimere, nel contempo, l’intera sfera desiderante dell’umano, e con essa 
ogni differenza, incasellando ogni cittadino della sua comunità ideale nel letto di Procuste di una delle tre 
classi sociali che strutturano lo stato platonico. 

Ma allora qual è il compito del filosofo? Forse è un tentare di smarcarsi dai mezzi e dal loro gioco 
metabolico con i fini, per risalire a un punto anonimo, un punto transimmanente dove non ci sono mezzi e 
fini, un punto di inoperosità totipotente in cui si intercetta la potenza proprio per essere investiti da un nuovo 
fine, uscendone trasfigurati? Come notava Foucault, in senso auto-bio-grafico, «vi sono momenti, nella vita, 
in cui la questione di sapere se si può pensare e vedere in modo diverso da quello in cui si pensa e si vede, è 
indispensabile per continuare a guardare o a riflettere». E concludeva, «Ma che cos’è dunque la filosofia, 
oggi – voglio dire l’attività filosofica – se non è lavoro critico del pensiero su se stesso? Se non consiste, 
invece di legittimare ciò che si sa già, nel cominciare a sapere come e fino a qual punto sarebbe possibile 
pensare in modo diverso?»7. 
 

 (30 ottobre 2021) 

 
5  Cfr. E. Redaelli, Dal ritmo all’algoritmo. Etica, politica ed economia come «fare ad arte», in Archivio di Mechrì 
(http://www.mechri.it/2020-2021/COLLOQUI/FareAdArte/Materiali/E.%20Redaelli_Dal%20ritmo%20all'algoritmo.pdf). 
6 Cfr. «Intervista a Michel Foucault», in M. Foucault, Il discorso, la storia, la verità, cit., p.183. 
7 M. Foucault, «Introduzione» a Id., L’uso dei piaceri. Storia della sessualità 2, Feltrinelli, Milano 2018, p.14. 


