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Nelle scorse sessioni il coro di voci vicine di Mechrí e il nostro corifeo Carlo Sini avevano sostato sulle 
domande relative a due parole chiave legate al tema di quest’anno sociale e al titolo del Seminario di 
filosofia, e cioè «sapere» e «corpo». La quarta sessione mi pare invece abbia focalizzato l’attenzione su un 
terzo termine cruciale: «politica». In attesa di soffermarci sull’altra parola fondamentale del nostro percorso, 
e cioè «insegnante», di cui più volte durante le sessioni del Seminario ci siamo chiesti conto (chi è 
l’insegnante? cosa deve insegnare? e come? ecc.), provo a riattraversare quelli che per me (per la mia 
autobiografia) sono stati i dettagli luminosi emersi lungo il cammino.  

La prima cosa che mi ha colpito è stata la complessità, l’intreccio inestricabile e la stratificazione dei 
vari temi sollevati, che hanno rilanciato nuove domande e prodotto effetti di verità nella comunità mechrìtica. 
Sini ci ha più volte ricordato che dobbiamo smetterla di volere (solo) risposte, di dar loro troppa importanza. 
Dobbiamo invece imparare a sostare sulle domande, a guardarle attentamente e a indagarne 
genealogicamente la provenienza e il destino. Le domande che stiamo sollevando in questo nostro percorso, 
le domande di Sini e del suo coro di voci vicine (Beretta, Buono, Cambria, Cappelletti, Conte, Pasqui, ecc.), 
vengono integrate nel discorso, fanno corpo con esso, lo allargano e arricchiscono, come gli affluenti di un 
fiume, sembrano anche deviarlo in alcuni punti, e puntano a comporre una visione d’insieme, che al 
momento è per me ancora molto sfocata e indistinta, ma che nondimeno qui e là lascia apparire forme e 
dettagli che sembrano illuminare un quadro generale. 

Ma intanto dobbiamo guardare a ciò che si sta facendo. Bisogna fare attenzione ai contenuti, ma con 
un occhio che guarda anche ai loro “dintorni”, al loro “contesto”, ovvero alle pratiche e agli intrecci invisibili 
che li pongono in essere, li mettono “in ordine”, producendo «effetti di verità». Sini ci invita continuamente a 
osservare ciò che fa: ritaglia un particolare della sua autobiografia, della memoria, lo pro-pone (ovvero lo 
pone davanti a noi) come un dettaglio luminoso, trasferendolo nei nostri dintorni “corali” e, oplà, così si fa a 
fare verità. «Non c’è altro modo…», aggiunge Sini nel suo cartiglio, in rosso. È questa capriola che 
dobbiamo imparare a guardare attentamente, a praticare (danzare a testa in giù, diceva Nietzsche), ma non 
per creare a nostra volta feticci, ma per svelarne il luogo costitutivo, in un esercizio continuo che si auto-
esibisce come esercizio, in un fare verità la cui verità sta nel fare, non (solo) nel suo contenuto. Questo 
dettaglio che illumina il farsi della verità rende chiaro anche il suo sfondo, ovvero che la verità è un effetto, è 
il prodotto di un lavoro, di un abito, o di un intreccio di abiti che pro-viene dalla strozzatura dei corpi, ovvero 
«vortici», che sono il prodotto di una sedimentazione di altri «vortici», di saperi e di usi, di cerchie e 
tradizioni sociali caratteristiche dell’«atmosfera» di un certo periodo, a sua volta prodotto storico di una 
evoluzione sterminata che richiama una complessità inconcepibile. Ma tutto questo, oplà, è il detto che 
proviene da questa autobiografia, che a suo modo fa verità. E l’esercizio, la danza, la capriola, continuano. Si 
tratta di vedere che questa è, appunto, una capriola, una danza, un esercizio. È l’esercizio che a Mechrí 
chiamiamo filosofia, o post-filosofia. Ma questo che su cui vogliamo puntare l’attenzione si rende visibile da 
un che cosa, che nondimeno è a sua volta e in sé luminoso e importante per la nostra scuola, in cui si impara 
a fare capriole. Ogni capriola, cioè, è a suo modo significativa, è certamente un passo (o una giravolta) in più 
nel nostro cammino (dal punto di vista quantitativo), ma è anche uno scarto di senso che aggiunge significati 
nuovi (dal punto di vista qualitativo), inediti dettagli luminosi, facendo emergere novità che illuminano il 
percorso di una luce nuova e lo riconfigura a suo modo facendoci notare nuove verità, nuovi dettagli non 
visti, dando l’impressione di una progressione, di un procedere in avanti, stando però fermi sul punto 
(sostando sulla domanda).  

Cosa significa «politica» per Sini? Da questa domanda è partita Florinda Cambria per introdurre, 
sulla scia dei temi discussi in occasione delle Letture del mercoledì tenute da Valentina Cappelletti, una serie 
di considerazioni che hanno anticipato i temi della quarta sessione, ponendo questioni molto importanti per il 
nostro cammino. Come intendere la politica se sia i criteri qualitativi che quantitativi si rivelano inadeguati? 
Se la nozione di «comunità» fa problema e lascia il posto a modelli di convivenza a-comunitaria, basata su 
una molteplicità di relazioni eterogenee tra «estranei»? Come intendere la politica se si sgancia dalla 
considerazione dei «fini» e se l’unico aspetto comune che rimane è l’assenza di comunanza? E che ruolo 
hanno oggi l’intellettuale e il filosofo (e dunque anche gli insegnanti), di fronte all’affondamento della nave 
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di Socrate? 
Sono domande su cui dobbiamo sostare, entro il cui orizzonte dobbiamo provare ad abitare, a 

condurre i nostri esercizi e le nostre capriole, componendo il nostro coro di voci mechritiche. Un orizzonte, 
quello tracciato dal nostro axis terrae autobiografico, che si configura come un luogo complesso di relazioni 
stratificate di corpi più piccoli dentro corpi più grandi, di nicchie che si contengono a vicenda, che si 
intersecano e si influenzano, in un continuo sommovimento dove non c’è alcun intero, non c’è alcun «tutto», 
ma un’esplosione di vortici di vortici all’infinito. In questa complessità di volontà estranee che fanno corpo 
tra loro, ma che più spesso si urtano e si scontrano, stringono alleanze temporanee rimanendo al contempo 
separate, camminano insieme ad alcune altre in mezzo a un pulviscolo di volontà e forze estranee che si 
muovono in direzioni diverse e contrarie. Davanti a questa complessità irriducibile, i progetti filosofici di 
convivenza comunitaria e di formazione coesa e pacifica di corpi più grandi, tenuti insieme dal collante della 
sostanza etica, sono da sempre attraversati e scossi dalle forze estranianti del mercato, delle merci, degli 
scambi, luoghi insostituibili della comunità umana, dove emerge l’estraneo, l’altro. Queste forze disgreganti 
e centrifughe istituiscono un luogo in cui non mi interessa più chi sei (la tua sostanza), ma cosa mi dai (la 
funzione). Ciò accade fin dall’alba dei tempi, se l’essere umano è quel che è perché fin dalle origini è 
plasmato dallo strumento, dal suo operare estroflesso. La vita umana è strumentale ed estroflessa e fin dalle 
origini la componente genealogica (quella del sangue e dello sperma, che configura la sostanza etica) si 
intrama inestricabilmente con la componente economica (quella degli scambi e del lavoro sociale, della 
produzione e della estraneazione). Se stiamo a quanto affermano alcuni evoluzionisti, come Niles Eldredge, 
rievocato nelle Letture del mercoledì dello scorso anno1, questo intreccio tra una dimensione genealogico-
riproduttiva (la dimensione delle discendenze, dei legami di sangue, delle parentele), e una dimensione 
economico-ecologica (degli scambi energetici e delle interazioni sociali, delle relazioni ecologiche, come 
quelle tra prede e predatori, ecc.), sta sullo sfondo di qualsiasi dinamica evolutiva, di qualsiasi processo di 
cambiamento a tutti i livelli della gerarchia dei viventi. Questa visione grandiosa, al contempo evolutiva ed 
ecologica (che, non dimentichiamolo, è anch’essa una capriola) ci dice che la vita è legata da una unità 
profonda, da un legame che ci compone in un’unica sostanza, ma nello stesso tempo gli attributi di questa 
sostanza, ovvero le volontà di ogni singola vita e dei suoi corpi più piccoli, lottano tra loro per 
l’accaparramento e lo sfruttamento delle risorse: l’unità esplode in un pulviscolo di volontà transeunti che 
perseguono i loro fini particolari, ognuno con la propria prospettiva che non può che far frizione con quelle 
delle altre volontà. È il mondo di Spinoza, salvo che per noi non c’è alcuna sostanza.  

Nel mondo umano, dove la dimensione sociale diventa iper-sociale ed altamente cooperativa e 
organizzata, esplodendo nella società complessa, ognuno persegue i propri fini attraverso i fini degli altri, e 
qui più che mai il bene pubblico non coincide con quello privato. La dimensione del corpo più grande, del 
gruppo unito nella sostanza etica, confligge con la prospettiva del singolo, dell’individuo, della volontà 
parziale del free-rider, che persegue i propri interessi all’interno di un pulviscolo di volontà indifferenti ed 
estranee l’una dall’altra, che però, sorprendentemente, nel contesto della divisione del lavoro, creano le 
condizioni per i fini degli altri. Ogni membro della comunità è in questo modo caratterizzato, dicevamo, da 
una ambiguità intrinseca, da una socievole insocievolezza, per cui si può essere generosi e ospitali con i 
membri della nostra cerchia, ma spietati e terribili con i nostri competitori sul mercato.     

In una società siffatta, la democrazia, rilevava Eleonora Buono, è da sempre in crisi e ora, più che 
mai, siamo consapevoli del naufragio del progetto socratico-platonico: non è richiesta alcuna pratica 
generalizzata della virtù, né alcuna previsione razionale o un fine esplicitamente pensato e perseguito. Nelle 
società complesse, il plurale precede sempre il collettivo, la moltitudine di prospettive, di fini, di interessi, 
sono del tutto irriducibili a un fine universale e comunitario. L’estraneo non si supera. Ma si è mai potuto 
superare? Nemmeno in un condominio il fine comune prevale sempre e infallibilmente sul pulviscolo di 
interessi particolari. Nemmeno restringendo il campo a quello che è sempre stato chiamato «individuo» 
biologico, un’unità apparentemente indissolubile, tutta orientata ai fini generali dello sviluppo, della 
conservazione e della riproduzione, possiamo dire davvero di essere di fronte a un collettivo (di cellule, di 
organuli e batteri) votato a incarnare una volontà indissolubilmente generale. Anche il corpo biologico oggi 
esplode in quello che viene definito un «con-dividuo», o un «olobionte», ovvero una moltitudine eterogenea 
di estranei, seppur ben integrata e coesa funzionalmente, costituita da un ospite, a sua volta formato da una 
società di cellule differenziate ed eterogenee, e dai microbi che vivono al suo interno e su di esso.  

Il nostro stesso sé, attraversato e costituito da forze inconsce ed estranee, non può dirsi certo padrone 
 

1 Cfr. le «Letture del mercoledì» dell’anno sociale 2020-2021, dal titolo Gli spazi e i tempi dell’evoluzione: così lontani, così vicini 
(http://www.mechri.it/archivio/2020-2021/). 
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in casa propria. Come scriveva Mead, il sé individuale, essendo un riflesso interiorizzato del contesto sociale 
e dei significati che circolano attraverso le risposte della comunità, è abitato nella sua dimensione più 
profonda e costitutiva dall’«altro», dall’«estraneo». Nello stesso tempo la mente individuale può essere vista 
come una mente «estesa» oltre la pelle dell’individuo: il tessuto della mente simbolica è costituito dai fili 
intrecciati delle risposte degli altri, delle nostre cerchie sociali2. Siamo dunque tutti estranei, anche a noi 
stessi e in noi stessi, e se siamo un’unità, lo dobbiamo, a tutti i livelli, alla moltitudine di estranei. 

Questa, mi è parso di capire, è la nostra prospettiva condivisa. Essa è politica. Ma forse qui politica 
vuol dire due cose: che essa riguarda la moltitudine, dunque l’oggetto della riflessione è il collettivo, il 
plurale. Ma è politica anche perché riguarda la consapevolezza che ciò che diciamo è il frutto di una 
prospettiva o decisione parziale che riguarda la moltitudine, che riguarda tutti. In questo senso, dicevamo, 
anche lo strumento o l’abito è in sé politico, fa politica, perché de-cide i fini, morde la realtà a partire da una 
prospettiva definita, che incide e influenza. Nella nostra prospettiva di coro di voci vicine e lontane stiamo 
dicendo che il fine unitario, per tutti, generale, non c’è più. Ma anche questo è fare politica. Anche questo 
dire dice e decide nel senso politico qui richiamato. La prospettiva mechritica è politica nel momento in cui 
si dice: la nave di Socrate è affondata, non possiamo più dire «il bene è questo o quello», perché la pretesa di 
perseguire fini politico-metafisici universali è trascolorata. Quel mondo è finito. L’ideale ascetico (o etico) 
non ha più senso, non è più nel vero. A che scopo soffrire o desiderare? A scopo volere? Le domande non 
hanno più risposta. L’unica cosa che possiamo fare è frequentarle, abitarle, consapevoli che ogni risposta è 
sempre parziale, transeunte, un nulla di risposta, in quanto nulla della differenza tra la parte e il tutto.  

Oplà: anche questa capriola, anche dire ciò, anche fare in questo modo verità, è un dire che fa 
politica. È un dire che prova ad affrontare questo vuoto, questo nulla di senso, non cercando di colmarlo 
nichilisticamente con la negazione della volontà, della vita, del transito, e con l’affermazione della sostanza 
etica e di una società teologica, ma con una risposta che resta nella domanda, che la frequenta stando in 
circolo, nel transito, e che dunque prova a superare il nichilismo con il tentativo di una post-filosofia trans-
nichilistica. Si tratterebbe, dunque per noi, come per Nietzsche, non tanto di essere contrari alla modernità, 
ma di diventare una domanda sulla modernità? E ciò ha a che vedere con una nuova pedagogia post-
filosofica o trans-nichilistica? 

L’ideale della sostanza etica trascolora, lasciando una società di estranei, una moltitudine complessa 
e stratificata che rende impossibile qualsiasi ideale di appartenenza comunitaria e pericoloso ogni tentativo di 
recupero di esso. Rimane, afferma Sini, un’istanza di appartenenza, nelle nostre società di estranei, che viene 
parzialmente colmata, dopo il venir meno della sostanza etica, da figure inadeguate, modeste, che non 
possono assurgere a una funzione formativa degna di questa parola. E nondimeno l’esigenza rimane: la 
soggettività operante ha un continuo desiderio di riconoscimento. Come diceva Platone, e Mead lo ribadiva 
con le parole citate sopra, ognuno di noi, ogni sé, esiste e si riconosce attraverso l’altro, nella pupilla 
dell’altro: «dobbiamo essere gli altri se vogliamo essere noi stessi»3. Ma, chiede Sini, «dove oggi questo 
bisogno di appartenenza viene nutrito?». Questa domanda è fondamentale. Così come altrettanto 
fondamentale è ciò che Sini aggiunge subito dopo: Platone mise in relazione questo bisogno costitutivo di 
appartenenza con un’esigenza altrettanto costitutiva della natura umana, e cioè l’appartenenza a una società 
giusta, l’esigenza di giustizia. Il riconoscimento dunque esige la sua giustizia e la giustizia esige il 
riconoscimento. Ma con queste istanze ricadiamo ancora in una visione universalistica. Come tenere insieme 
tutto questo? Come tenere insieme la qualità del tutto della comunità (che non c’è mai) con la parte 
estraniante della moltitudine quantitativa del mercato, la qualità con la quantità, in una relazione mobile, 
duttile, senza che queste due dimensioni, da sempre presenti nelle società umane, confliggano tra loro? Come 
una qualità diventa una quantità e una quantità diventa una qualità senza che l’una combatta contro l’altra? E 
dunque come il tutto si relaziona con la parte? 

Forse, in attesa che Sini affronti queste domande complesse, di portata cruciale, possiamo già 
ricordare che i cosiddetti pragmatisti americani, da Peirce a Dewey, passando dal già più volte citato Mead, 
(ma non solo loro, naturalmente), hanno posto questioni simili, ma osservandole da una prospettiva diversa, 
centrando il problema sulla cruciale importanza dell’abito, già richiamata ampiamente da Sini. Il pensiero 
degli abiti (o delle pratiche) ci permette di porre la questione in modo diverso, di pensare diversamente. 
Anzitutto affermando che le due dimensioni, i due corni opposti della dicotomia (qualità e quantità, sociale e 
individuale, tutto e parte, ecc.) non sono due realtà opposte tra loro, ma due poli co-costitutivi di una 
relazione processuale, mobile, transitante. Come affermano Dewey e Bentley in Knowing and the Known, un 

 
2 G.H. Mead, Mente, sé e società, Giunti, Firenze 2010, p.292. 
3 Id., La voce della coscienza, Jaca Book, Milano 1996, p. 128. 
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processo non è un’interazione tra cose già costituite, preliminari e preesistenti al rapporto in cui esse 
rientrano, ma una transazione di eventi tale che «No one of its constituents can be adequately specified as 
fact apart from the specification of other constituents of the full subjectmatter»4. Il rapporto tra mente, 
soggetto, io, organismo, parte da un lato, e mondo, oggetto, ambiente, società, dall’altro, non può ridursi a 
un’inter-azione causale tra cose o misteriose entità già date prima che si svolga l’indagine. Gli eventi che 
costituiscono il processo vengono al contrario continuamente prodotti in una co-costituzione reciproca, 
riconsiderati, ricalcolati ad ogni passo, ad ogni accadere, ad ogni trans-azione.  

Questa visione pragmatista e transazionale veniva applicata da Dewey anche per chiarire il problema 
dell’opposizione tra «individuale» e «sociale», tra parte e tutto. Le dottrine politiche tradizionali hanno 
inteso tale rapporto in modo astratto, trattando questi due concetti come indipendenti e opposti in una 
relazione esteriore. Il confine tra «individuale» e «sociale» non può mai essere determinato in base a una 
concezione aprioristica di questi termini, sosteneva Dewey in Reconstruction in philosophy5. Il significato 
che via via assumono i termini «individuale» e «sociale» subisce una continua ridefinizione nel corso della 
storia culturale del mondo occidentale, e il confine tra i due termini si sposta e si rimodula in base alle 
concrete strutture associative storicamente determinate. Dewey si oppone tanto alla concezione atomista 
della società, connotante in particolare la tradizione filosofico-politica dell’individualismo classico, poiché la 
società non nasce da un contratto sociale fra individui separati e indipendenti e l’individualità non è qualcosa 
di dato originariamente, ma si plasma sotto le influenze della vita associata. Allo stesso modo egli si oppone 
d’altra parte anche a quelle teorie in cui gli individui sono totalmente subordinati alle istituzioni, a cui si dà il 
nobile nome di società. In realtà, chiarisce Dewey, «organization is never an end in itself. It is a means of 
promoting association of multiplying effective points of contact between persons, directing their intercourse 
into the modes of greatest fruitfulness» (p.222, corsivo mio). 

Il dogma di un mondo di essenze più vero e reale, insieme ai vari dualismi filosofici, riproduce e 
riflette per Dewey la visione statica di una società organizzata per classi e gerarchie. Lo stesso 
«individualismo» liberale, che concepiva i singoli individui come dati, doveva per Dewey trasformarsi in un 
«individualismo democratico», in cui spirito di autonomia e intelligenza, lungi dal trovarsi già negli individui 
per natura, siano il prodotto di una costruzione e di un processo sociale, di una «transazione» organica tra 
individui e ambiente sociale in cui vi è un «increasing aknowledgment that goods exist and endure only 
through being communicated and that association is the means of conjoint sharing» (ibidem). In questo senso 
democrazia «is but a name for the fact that human nature is developed only when its elements take part in 
directing things which are common, things for the sake of which men and women form groups» (p.225). 
L’individuo perciò non è un’essenza pre-costituita, un dato originario se non «only in the physical sense of 
physical bodies», ma «in a social and moral sense is something to be wrought out» (p.210).  

Forse, ripartendo da Dewey e dal pensiero degli abiti e delle pratiche, possiamo intravedere un modo 
diverso di vedere le cose? 

 
 
 
 
 
 
 

  

 
4 J. Dewey e A.F. Bentley, Knowing and the known (1949), in J. Dewey, The Later Works 1925 – 1953, Southern Illinois University 
Press, Carbondale 2008, vol.16, p. 113. 
5 J. Dewey, Reconstruction in philosophy, Henry Holt and Company, New York 1920. 


