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Seminario di filosofia. Interazioni 
 

DOPO LA PRIMA SESSIONE 
 

Florinda Cambria 
 
 

Riassumo per punti le linee di possibile interazione per me emerse dalla prima sessione del Seminario di filo-
sofia dedicato al Corpo insegnante.  
 

1) Richiamo all'ultima sessione del SF dello scorso anno (L'uomo e i suoi dintorni): “I dintorni del 
sapere umano”. La comprensione del mondo, qui e ora incarnata nella singolarità e parzialità di questo corpo-
nicchia (posto), e il cammino del mondo come complessità semovente (presupposto), della quale la compren-
sione-nicchia può comprendere di essere parte. Questa simultaneità, questo intero-reale però non è oggettiva-
bile né concettualizzabile; puoi solo esprimerlo (non fai che esprimerlo) nella e-mozione di questo corpo-
nicchia come «rimbalzo ex-sistente del sé nel mondo e del mondo nel sé» (cito dal mio quaderno di appunti). 
A partire da questo sfondo guardo al circolo del sapere posto-presupposto-presupponente, con cui Sini ha 
aperto il nuovo SF.  

2) Dalla medesima sessione SF 2020-21: «ognuno è ex-pressione della propria potenza-efficacia, cioè 
del proprio habitat corporeo-verbale. La sua verità è il suo successo...».  A partire da questo sfondo guardo 
alla questione del sapere, sulla soglia tra sapere reale e sapere vero (realtà del sapere, verità del sapere). 

3) Tutti e sei i “luoghi platonici” evocati da Sini per tracciare l’orizzonte in cui si colloca il tema delle 
politiche del sapere (ciò che è separato è da collegare, ma ciò che è collegato è separato > condizione umana 
> questione politica) per me converge sul tema del com-porre (Sini ha detto «risolvere») la tensione tra sepa-
razione e comunanza. E, più precisamente, converge sul tema del “montaggio cinematografico” nei termini in 
cui se ne è trattato nel SAD dedicato al Filo della ghirlanda (2017-2018, cfr. AA.VV., Le parti, il tutto, Jaca 
Book, Milano 2021): composizione delle parti con ciò che non è parte e non ha parte tra le parti perché non è 
un “altro” dalla parte (cioè un’altra parte, appunto) ma è l’altro della parte e nella parte. Allora dissi che solo 
con la magia (efficacia, potenza del comando, «abracadabra») tale genere di composizione si potesse forse 
conseguire. Ma ho molte perplessità, oggi, al proposito.    

4) Tra parentesi: mio problema (sul quale forse dovrò tornare nel SAD) in merito alla contrapposizione 
suggerita da Carlo Sini tra cultura come “costruzione” (di saperi disciplinari, di contenuti parcellizzati e og-
gettivati) e cultura come “memoria e trasmissione” (ethos incarnato nell’intero di un corpo vivo in azione, che 
educa per contagio erotico). Penso si debba approfondire la nozione di costruzione. Col che, forse, la cosa si 
complicherebbe un po’. 

5) Il sesto luogo platonico (Eutidemo): nuovamente il comporre. Comporre il sapere (fare) e il sapere 
(usare) quel che si sa. L’istanza compositiva muove evidentemente dal presupposto (nostro, ma già platonico, 
evidentemente) della loro differenza e separazione. Declino la faccenda nei termini del SF 2017-2018 (cfr. Le 
parti, il tutto, cit.): si tratta, per la filosofia, di comporre in intero la comprensione (di ciò che si sa essere) con 
l’uso della comprensione (ovvero con il pro-getto, la finalità, l’efficacia attesa di quel sapere). E – ha detto 
Sini – «l’intero non è mai un oggetto; piuttosto un pro-getto». Ora, tra uso e comprensione vige un circolo: 
ogni comprensione è infatti già sempre situata (pre-gettata) da un progetto pratico, da un uso. Sicché la que-
stione filosofica (il nodo delle politiche del sapere) è così formulabile: che si deve fare (che ne deve essere) di 
ciò che si è compreso essere? 

6) “Essere e dover essere”, dunque. Richiamo esplicito al Colloquio del 2020-2021, eloquentemente 
intitolato Fare ad arte (cfr. materiali nell’Archivio on line di Mechrí). In quella occasione si sottolineò, tra 
l'altro, che ogni essere è il divenuto di un dover essere, ogni comprensione è il divenuto di un uso, ogni onto-
logia è il resto di una pragmatica. (Ovviamente questo vale anche per tutto ciò che qui stiamo dicendo in merito 
a cosa è sapere, cosa è intero, cosa è cultura, cosa è filosofia, cultura ecc.) 

7) Se dunque, come ha ben detto Sini, «nessuna politica potrà mai essere ontologia», occorre aggiun-
gere che ogni ontologia è tuttavia il divenuto di una politica (di un progetto d’uso condiviso nei discorsi). 

8) Comporre = fare ad arte = tenere insieme, nel saper (fare) situato di questo corpo singolare, i progetti 
d’uso divenuti (ad es. i costrutti disciplinari storicamente prodottisi come potenza-efficacia del gesto sofistico-
democratico, e anche platonico-filosofico) e il progetto d’uso (il dover essere) qui accadente (a sua volta pre-
gettato e situato da quei costrutti, che sono tutto l’essere che c’è). Politica del sapere, quindi, significherebbe 
comporre in un uso efficace (attesa, finalità, desiderio, comando ecc.) gli usi rappresi nelle conoscenze 
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costruite; le quali però, a loro volta, situano (nel senso che orientano come pre-getti impliciti) la decisione circa 
la (pre-supposta) efficacia dell’uso che qui e ora si progetta politicamente. Il circolo non può risolversi. 

9) Una politica del sapere erede di questa comprensione non può non confrontarsi con tale circolo. 
Non si tratta di uscirne, ma di porre in esso, senza ingenuità ma con la forza di cui i nostri pregetti ci dotano, 
la questione a) della non fondatezza ontologica del nostro progetto politico-filosofico-formativo (cioè, per me, 
di Mechrí); b) del criterio non ontologico ma pratico-strumentale del nostro come di ogni altro progetto, nella 
parzialità e determinatezza dei suoi fini attesi, cioè della efficacia-potenza su cui si scommette. (N.B. il tema 
della scommessa emerse in conclusione del SAD 2016-2017, presagendo la via “transnichilistica” – e pragma-
ticistica – della verità come successo); c) del valore infinito e assoluto, nei suoi limiti e nella sua parzialità, 
della scelta politica qui e ora accadente. Poiché ogni scelta (come disse Sini, sempre in conclusione del SAD 
dello scorso anno) «non può basarsi altro che sulla credenza nell’assolutamente vissuto di ogni singolarità-
nicchia». 

E così una politica del sapere radicalmente transnichilistica (per noi sofisti divenuti umanità planetaria, 
non esiste oggi altra politica possibile) si porrebbe forse all’altezza (e alla profondità) di quel simultaneo vor-
ticante uso-comprensione che ci rende la nicchia che siamo, l’umanità che dobbiamo essere, la verità che 
possiamo incorporare, la potenza a cui attendiamo. 

 
(1° novembre 2021) 

  
 


