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la filosofia trova la sua genesi in un duplice orizzonte di riferimento: quello del 
mondo della conoscenza e quello dell’utilizzazione pratica del pensare. a sua 
volta, quest’ultimo si orienta, da un lato, a suscitare il dialogo sul problema 

del bene quale fondamento veritativo dell’etica e, dall’altro, a fornire gli strumenti 
formativi per le attività professionali interne alle carriere politiche.
ciò è evidente nei riferimenti platonici interni alla polemica tra socrate e i sofisti. del 
resto, questi aspetti, inerenti al senso e al significato della filosofia, dipendono dal valore 
semantico del termine filosofia che implica sia l’amore per il sapere sia • 
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l’apertura ai problemi sapienziali 
dell’uomo. Questi elementi, chiari 
e specifici nel mondo dell’antichità 
classica, vengono canalizzati lungo secoli 
successivi, nel senso di far prevalere le 
questioni teoretiche nel triplice mondo 
dell’essere, del conoscere e dell’agire. 
la cultura contemporanea tematizza 
invece, con la filosofia, quella crisi 
umanistica che conduce al nichilismo 
e al relativismo scettico, facendo 
approdare gli itinerari del negativo ad 
una crisi che si qualifica esplicitamente 
come la stessa crisi della filosofia. in 
questo quadro poliedrico e complesso, la 
filosofia rischia di naufragare nel doppio 
primato della conoscenza scientifica e 
dell’autonomia formativa delle discipline 
pedagogiche. rispetto a tutto ciò, gli 
sviluppi più recenti della filosofia della 
pratica conducono all’installazione 
operativa di tecniche di miglioramento 
della condizione umana, orientate a 
superare le diverse forme del disagio che 
si producono in quella che oggi viene 
definita società liquida. Queste sono le 
cosiddette pratiche filosofiche che, fra 
l’altro, predispongono anche delle nuove 
attività professionali per i filosofi. 

da un punto di vista storico possiamo 
caratterizzare meglio l’idea esposta 
distinguendo, nello sviluppo del pensiero 
occidentale, due fasi diversamente 
significative: quella della filosofia-ieri 
e quella della filosofia-oggi. la prima 
orientata ad individuare i diversi 
significati insiti nella filosofia che per 
altro configurano il passaggio da una 
filosofia universale alle possibilità del 
pensiero per giungere ad evidenziare 
le specializzazioni possibili all’interno 
della filosofia stessa. la seconda, invece, 
configura il carattere complementare tra 
il momento teoretico e il momento pratico 
del pensare filosofico. inoltre, il carattere 
dinamico e dialettico del pensiero 
filosofico come già accennato non può 
rinunciare alla base antropologica della 
sua semantica espressiva, che comprende 
necessariamente le due forme della 
conoscenza  e della sapienza, intese come 
componenti della filosofia nel suo doppio 
ambito speculativo e pratico. 
da un punto di vista metodologico, la 
nostra attenzione, in questa sede, si 
concentra sul valore dimostrativo e 
sull’ importanza etica del dialogo. a tale 
livello, la consapevolezza soggettiva si 

incontra con l’intersoggettività dell’atto 
comunicativo, soprattutto allorché le 
codificazioni del pensiero si concentrano 
sulla narrazione in quanto il racconto è 
nel contempo un raccontare se stessi e un 
comunicare con gli altri. 
in queste questioni, che coinvolgono la 
filosofia odierna, si inserisce il passaggio 
significativo che conduce dalla filosofia 
della pratica alle pratiche filosofiche. 
è facile costatare che ci troviamo 
di fronte ad una situazione nuova e 
particolarmente complicata per il 
pensiero filosofico, non solo all’interno 
degli addetti ai lavori ma, soprattutto, per 
i significati che finora sono stati divulgati 
al pubblico dei lettori e degli ascoltatori 
dei messaggi comunicati dalla filosofia 
degli specialisti. 
in queste pagine, perciò tenteremo di 
chiarire le questioni indicate, evitando 
per quanto possibile le illusioni e i 
fraintendimenti. 

le pratiche filosofiche

mentre la filosofa della pratica costituisce 
l’altra faccia complementare della 
filosofia teoretica, le pratiche filosofiche, 
invece, rappresentano l’utilizzazione, 
all’interno della prassi, della filosofia che 
altrimenti risulterebbe astratta e priva 
di uno scopo oggettivo. la questione è 
comunque diversa da quella evidenziata 
da marx in opposizione alla concezione di 
Hegel. infatti, il problema affrontato dal 
filosofo della sinistra hegeliana, in base 
al quale, nella tradizione, la filosofia ha 
il compito di conoscere il mondo mentre 
oggi avrebbe la funzione di cambiarlo, 
tende a spostare il senso della filosofia sul 
piano ideologico-politico, rendendola così 
funzionale ad un progetto rivoluzionario 
di un’azione collettiva condotta sul 
piano sociale. le pratiche filosofiche, 
invece, costituiscono un prodotto 

Fig.1 - Giorgione,
I tre filosofi. Vienna, 
Kunsthistorisches 
Museum, olio su tela, 
1506-1508.
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tipico dell’odierna cultura filosofica 
che, in rapporto alla questione della 
mercificazione delle opere intellettuali, si 
propone di trovare un ruolo significativo 
per i filosofi, nell’ambito delle forme non 
patologiche di disagio presenti nel nostro 
tempo. 
il problema di fondo è quello di 
determinare, in modo più preciso e 
puntuale, come la filosofia sia in grado 
di cambiare il mondo dell’uomo. di 
solito, si fa strada la convinzione che 
il pensiero sia funzionale al primato 
della conoscenza mentre, al di là della 
distinzione aristotelica tra il pensiero 
apofantico e quello semantico, dobbiamo 
riconoscere che pensare non significa 
solo dimostrare o cercare delle conferme 
sul piano dell’esperienza, ma vuol dire 
anche immaginare e raccontare; il che 
fa rientrare il pensiero nel mondo della 
vita in tutti i fenomeni complessi che 
lo caratterizzano. pertanto è opera del 
pensiero anche la strutturazione di 
progetti di vita, nonché il porre ordine 
nel mondo dinamico  e precario dei nostri 
bisogni e dei nostri desideri. inoltre, 
dobbiamo tenere presente che l’angoscia 
e la sofferenza, la gioia e la speranza 

appartengono al comune modo di vivere, 
inteso al di fuori e al di sopra di ogni 
devianza patologica. 
in questo senso, il disagio non è sempre 
e soltanto espressione di anormalità, 
in quanto riguarda anche la fragilità 
dell’uomo nel prendere coscienza e 
nell’orientarsi nel caos incandescente dei 
suoi stati d’animo. da tale punto di vista, 
quindi la filosofia viene ad assumere un 
suo compito specifico che non invade né 
l’orizzonte del medico né quello dello 
psicanalista. 
indubbiamente la questione indicata 
assume la sua importanza nella nostra 
cultura, poiché le pratiche filosofiche, 
nella tradizione, non avevano una loro 
specificità dal momento che il mondo 
religioso e il mondo dell’interiorità, 
indagato dalle scienze umane, non 
erano distinti dalle attività specifiche 
riservate al filosofo. perciò, le pratiche 
filosofiche, per certi aspetti, costituiscono 
il frutto della tecnicizzazione e della 
specializzazione proprie della situazione 
epocale della nostra cultura. pertanto, 
quando ci riferiamo agli esempi del 
passato, che possono in qualche modo 
evocare le nostre pratiche filosofiche 

ci troviamo solo di fronte a delle 
anticipazioni, che vengono valutate come 
tali alla luce delle questioni che si sono 
valutate solo nella cultura odierna. 
in questa prospettiva, dobbiamo 
inquadrare le pratiche filosofiche 
soltanto nel mondo d’oggi. Queste in 
particolare sono: la consulenza filosofia, 
il caffé filosofico, la filosofia con i 
bambini e il lavoro in équipe in alcune 
situazioni patologiche, relative alle 
immagini interiori dell’uomo o a quelle 
inerenti al mondo della vita, inteso in 
modo allargato. si pensi in particolare 
all’esempio specifico del contributo che 
la filosofa è in grado di dare nei disturbi 
del ritmo dell’alimentazione, in cui viene 
in questione la divergenza tra l’immagine 
corporea naturale e quella fornita dalla 
consapevolezza dell’uomo. 

la consulenza filosofica

la consulenza filosofica si presenta 
come la valorizzazione dialogica di un 
incontro intersoggettivo tra il consulente 
e il consultante. Questo incontro però 
assume la forma paritaria del rapporto 
interpersonale, caratterizzato dalla 
dialettica complessa dell’ascolto, 
dell’accoglienza e del consiglio. tale 
situazione dovrebbe impostarsi in una 
relazione simmetrica non strutturata in 
un rapporto gerarchico come è quello del 
medico con il paziente o dello psicologo 
con il cliente.  in effetti, la consulenza 
funziona nella dinamica del passaggio 
dal dubbio alla chiarificazione e non si 
inquadra nelle tecniche della cura, che 
presuppongono le fasi dell’anamnesi, 
della diagnosi nonché della prognosi 
e della terapia.  la situazione indicata 
presuppone la chiarezza della distinzione 
qualitativa tra la consulenza  filosofica 
e l’aiuto psicologico. la prima, infatti, 
concerne situazioni non-patologiche e 

Fig. 2 - Jacques-Louis 
david, La morte di 
Socrate. New York, 
Metropolitan Museum 
of Art, olio su tela, 1787.
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ha come suo obiettivo la  chiarificazione 
esistenziale delle questioni affrontate. 
la seconda, invece, rappresenta 
un’alternativa spesso complementare 
agli interventi farmacologici e rientra 
nelle tecniche della cura che hanno per 
obiettivo o l’alleviare le sofferenze o il 
rimuovere le cause della malattia. 
la questione di fondo, che rende 
legittima la consulenza filosofica, 
risale all’individuazione di forme 
di  disagio non patologico. Queste 
dipendono dall’emergenza, nella cultura 
contemporanea, di quattro tendenze 
filosofiche capaci di lavorare insieme 
e di essere quindi complementari 
nel risolvere i cosiddetti conflitti 
di interpretazione. si tratta del 
personalismo, delle filosofie esistenziali, 
della fenomenologia e della filosofia 
ermeneutica. tali concezioni filosofiche, 
in modi diversi, affrontano il problema 

Fig. 3 -  Achille Bocchi, 
Bonon. Symbolicarum 
quaestionum, De 
universo genere, 
quas serio ludebat, 
libri cinque, Bononiae 
1574  (frontespizio 
attribuito a Giulio 
Bonasone su disegno 
di Prospero Fontana e 
Parmigianino).

Fig. 4 - Francesco 
Borromini, Sant’Ivo 
alla Sapienza, cupola, 
interno, 1642-1660. 
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dell’interiorità su una base antropologica che tiene conto della 
consapevolezza e degli stati d’animo anche di natura emotiva. 
così la filosofia diviene capace rientrare nel mondo dei bisogni 
e nel mondo dei desideri vissuti dagli individui come singoli, 
nonché nel mondo della libertà determinata e limitata delle 
persone che decidono nei condizionamenti delle loro storie 
individuali. perciò le angosce, i timori, le indecisioni, gli errori e 
le incapacità di porre ordine nel pensiero e nei comportamenti, 
vengono fatte rientrare nei progetti di vita e nelle fragilità 
soggettive che caratterizzano la quotidianità dell’esistenza 
umana. 
nella poliedricità delle situazioni individuate, sia pure in modo 
sintetico e in una prima approssimazione, il compito della 
filosofia, che emerge in modo prevalente nell’attività della 
consulenza, è quello che tende primariamente a facilitare le 
condizioni che presiedono a riordinare il progetto divino. Questa 
attività si presenta come una vera e propria  ristrutturazione 
realistica del pensare. tale ristrutturazione costituisce appunto 
il compito dialogico facilitato dall’opera del consulente a 
beneficio del consultante che non è un paziente o un cliente ma 
soltanto un compagno di viaggio il quale, nell’avventura della 
vita, ha bisogno di un sostegno di chiarificazione. 

Il caffé filosofico 

il caffè filosofico rappresenta un’attività, in certo senso socrati-
co, non strutturata secondo ruoli culturali o secondo gerarchie 
professionali capace di collocare la filosofia nella quotidianità.
infatti, il nome di questa iniziativa trae origine dal luogo 
salottiero e disimpegnato come è quello del caffè, nel quale 
l’attività si svolge. invece, da un punto di vista semantico, esso 
eredita dal passato il senso dell’attività, illustre culturalmente 
e qualificate esteticamente che dall’illuminismo in poi aveva 
luogo nei caffé letterari. tuttavia, questa pratica filosofica tende 
a favorire la puntualizzazione dialogica di problemi dell’uomo, 
aprendo la filosofia alla quotidianità e portando il discorso alla 
portata di tutti, senza citazioni eccessive di autori e senza l’uso 
di un linguaggio categorialmente specialistico della filosofia 
accademica. la dialogicità è collettiva e si realizza in un gruppo 
sociale evitando che il dibattito di restringa alla partecipazione 
dei soggetti personali chiusi in una relazione tra un io e un tu. 
inserire la filosofia nella quotidianità significa rendersi conto 
che il pensiero è di tutti gli uomini e si svolge in tutti i luoghi 
in un’etica ideale di tipo democratico, nella quale il pensiero 
non è separato dalla parola e il concetto non disgiunto • 
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dalla comunicazione. ogni problema 
è perciò meritevole di interesse e di 
approfondimento. non ci sono problemi 
elevati e problemi non degni di essere 
presi in considerazione; le differenze sono 
solo di quantità e non di qualità e ogni 
partecipante al gruppo è legato dal dovere 
dell’ ascolto, dell’accoglienza, del rispetto, 
dell’intervento e di fornire un contributo 
costruttivo al processo di discussione 
collettiva delle questioni affrontate. 
Va tenuto presente che ogni uomo pensa e 
ogni pensiero merita di essere chiarito ed 
approfondito. in questo senso, dunque, 
 occorre comprendere l’importanza di 
essere tutti filosofi; il che vuol dire che 
non ci sono cattedre, che non ci sono 
responsabili di accademie e che non ci 
sono professionisti a cui spetta l’ultima 
parola. infatti, si pensa insieme con il 
vantaggio collettivo di tutti i partecipanti 
che appartengono a pieno titolo nella 
famiglia umana degli esseri pensanti. 
la metodologia idonea alla situazione 
sinteticamente tratteggiata è costituita 
dall’impegno prevalente a porre ordine 
nel pensiero e nel discorso. si tratta di un 
ordine mentale, che viene assunto come 
carattere procedurale dell’appartenenza 
al gruppo del caffé filosofico. 
il risultato dell’iniziativa si caratterizza a 
partire dall’obiettivo di fondo, che non è 
quello di far nascere una nuova filosofia, 
bensì è piuttosto quello di assicurare la 
crescita nell’incontro e nel dialogo. 

Filosofare con i bambini

Un’altra iniziativa importante che 
rientra nelle pratiche filosofiche è 
quella del filosofare con i bambini, cosa 
che  possiamo anche specificare come 
filosofare per i bambini. in tal caso, 
infatti, si tratta di stimolare e di educare 
le forme del pensiero nascente nel suo 
irrinunciabile legame con i processi 

immaginativi e con le manifestazioni 
della fantasia. così ne risulta che è 
proprio la filosofia ad uscire dai suoi 
compiti speculativi ed istituzionali, per 
venire incontro ai soggetti in stato di 
crescita. pertanto, anche se rimane il 
nome di filosofia, in realtà ci troviamo 
di fronte ad una pratica del pensare 
che cambia il senso e il significato della 
filosofia medesima. Qui la valorizzazione 
dell’immagine, del racconto, della fiaba 
e della favola, diventa indispensabile, 
anche come dinamica metodologica, 
per affrontare le questioni che vengono 
poste. infatti, al centro dell’attenzione 
infantile c’è lo stupore e la meraviglia  e 
non il dubbio e il problema. abbiamo 
così un intervento capace di favorire, 
attraverso la parola di quella liberazione 
delle emozioni che spesso nel fanciullo 
si limita al gesto e al disegno. è evidente 
che questi elementi di partenza devono 
poi, nel corso della crescita, impostare le 

premesse adatte a favorire il passaggio 
dalla fantasia al pensiero; ciò in quanto 
il processo formativo, nel filosofare 
con i bambini, costituisce un elemento 
centrale per cui le fasi preliminari sono 
sempre propedeutiche agli sviluppi 
ulteriori, che costituiscono l’effettivo 
obiettivo realistico della crescita. 
Questa è la situazione che colloca 
l’educatore  al centro del gruppo, in 
quanto possiede il compito irrinunciabile 
di porsi in ascolto per aiutare la 
manifestazione del pensiero nascente.
non si tratta di insegnare dei contenuti, 
ma di favorire l’esplicitazione dei bisogni 
e dei desideri di crescita insiti nelle forme 
primarie del pensare; perciò il compito 
pedagogico, in questo caso, è quello 
di stimolare, suscitare, organizzare e 
orientare le forme del pensiero nascenti. 
ciò è possibile soltanto se l’educatore 
è in grado per una propria capacità o 
per il possesso di tecniche adeguate di 

Fig. 5 - Auguste Rodin, 
Il pensatore. Parigi, 
Musée  Rodin, fusione 
in bronzo, 1788-1902.
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prendere coscienza dei limiti e delle possibilità del pensiero 
infantile.

gli interventi filosofici alle soglie delle patologie

nei paragrafi precedenti sono state illustrate alcune pratiche 
filosofiche riferite a campi specifici di intervento, comunque il 
campo di cui le pratiche filosofiche si occupano costituisce un 
ambito in fieri, perciò si tratta di iniziative aperte suscettibili 
di determinarsi anche alla luce della creatività degli addetti 
ai lavori. infatti siamo di fronte ad una filosofia collocata in 
un orizzonte di frontiera. a questo punto però per evitare 
molte polemiche e fraintendimenti che di solito coinvolgono le 
pratiche filosofiche, è opportuno tener presente la situazione 
che pone le pratiche filosofiche stesse in una realtà definibile 
come posta alle soglie della patologia. infatti, se è vero che la 
filosofia è suscettibile di venite incontro alle istanze di disagio 
vissute dall’umanità odierna, è anche vero però che occorre 
distinguere il disagio come situazione esistenziale da quelle 
forme di disturbi del ragionamento e del comportamento, che 
si manifestano come sintomi di patologie psico-genentiche 
o organo-genetiche, le quali caratterizzano il vasto campo di 
interventi della psichiatria e della psicoanalisi, nonché della 
psicologia esistenziale di tipo fenomenologico. ciò comporta 
che, come già detto all’inizio di questo lavoro, la consulenza 
filosofica non può e non deve essere concorrenziale alle attività 
professionali tanto del medico quanto dello psicologo. 
la questione riproduce, nella cultura contemporanea quanto 
veniva indicato tradizionalmente con il noto adagio mens 
sana in corpore sano. ciò è possibile, anche se, naturalmente, 
la questione dei confini che separano le forme di intervento 
spesso concerne un terreno precario che coinvolge ogni tipo 
di intervento in una situazione pericolosa di sabbie mobili. 
tale situazione, comunque, è  destinata a trasformarsi e a 
chiarificarsi solo attraverso una lunga e paziente prassi dialogica 
dei professionisti impegnati nel settore. 
Uno dei problemi di fondo,  di una certa importanza in cui ci 
si trova a dover lavorare anche nella consulenza filosofica, 
riguarda la questione di come riordinare il rapporto corpo-
mente, il che è evidente, ad esempio, nel caso dei disturbi 

dell’alimentazione. infatti, tali disturbi rappresentano 
l’occasione per evidenziare la frammentazione tra il corpo reale 
e il corpo ideale, allorché il soggetto per certi aspetti si illude di 
controllare la situazione con decisioni di comportamento che 
incidono sul problema alimentare; ma in realtà si trova di fronte 
a delle cause più profonde nelle quali è presente una sfasatura 
tra il corpo biologico di cui il soggetto è dotato e l’immagine 
mentale di un corpo diverso sul quale si polarizza l’attenzione 
dell’individuo e rispetto al quale viene prodotto il rifiuto, 
nonché il tentativo di introdurre delle modificazioni nel piano 
dell’alimentazione. 
in questo caso, pertanto, l’intervento della filosofia, finalizzato 
a ripristinare l’unità tra spirito e materia, si rivela idoneo 
a favorire la presa di coscienza della situazione, quindi ad 
impostare, in modo corretto, la relazione tra il corpo proprio di 
natura biologica e il corpo vissuto di natura ideale. 
così la consulenza filosofica, di fronte al disagio non patologico 
e, in parte, anche di fronte ad alcuni disagi che accompagnano la 
patologia, costituisce una forma di intervento adeguato che non 
va assunto nella sua esclusività, ma piuttosto in collaborazione 
con altri specialisti; ciò allo scopo di poter ripristinare la 
razionalità dei progetti di vita nell’uomo che come essere nel 
mondo si presenta ineludibilmente quale spirito incarnato. 

Nuove professioni per il filosofo

il senso dell’intero discorso sviluppato in queste riflessioni 
è quello di fornire le giustificazioni teoriche per tutti quegli 
interventi intesi a migliorare la prassi di vita per l’uomo d’oggi 
che in certo senso vengono ad essere delle occasioni per delle 
nuove professioni per il filosofo.
naturalmente, questi nuovi ambiti di lavoro collocano, nella 
maggior parte dei casi, il filosofo in équipe con il medico e 
lo psicologo, in quanto l’unità dell’uomo, che costituisce la 
base antropologico-filosofica degli interventi, non può essere 
assicurata se non in una stretta relazione dialogica con le 
metodologie di intervento predisposte dalle scienze umane. 
a questi tipi di intervento vanno senz’altro aggiunti quelli nei 
quali il filosofo funge da consulente etico nel nostro difficile 
mondo in cui la scienza si trasforma in tecnologia e le visioni •



Biblioteca & Società54

religiose del mondo e della vita sono 
affiancate dalle ideologie politiche 
anche se poi la secolarizzazione da un 
lato e la crisi dei modelli tecnologici 
dall’altro rendono precarie le forme 
di disciplinamento del pluralismo 
multiculturale. 
gli esempi più importanti di quanto 
delineato, sono dati dalle tre forme di 
consulenza della bioetica, dell’ecoetica 
e dell’etica dell’economia. in queste 
forme, infatti, il ruolo dell’umanesimo 
costituisce il presupposto etico dei limiti 
e delle possibilità della determinazione 
sia del posto dell’uomo nell’universo 
naturale sia della stessa consistenza 
del fenomeno umano rispetto al mondo 
degli esseri viventi appartenenti 
all’infraumano o al mondo di quelle 
trasformazioni dell’uomo stesso che 
rappresentano l’avventura, in parte 
sognata e in parte proibita, del post-
umano. 
le situazioni indicate evidenziano le 
istanze che, nel mondo umano, limitano 
e orientano le possibilità della scienza 
medica mentre, nel mondo della natura, 
riguardano le condizioni entro le quali 
occorre preservata la biodiversità 
mentre, nel mondo dell’economia, ci si 
riferisce all’equilibrio che evita la guerra 
individualistica della concorrenza senza 
freno di fronte alle istanze egualitarie di 
giustizia  e di solidarietà sociale. 

in definitiva il ruolo della filosofia 
consiste nel lasciare il maggior spazio 
possibile ai criteri della razionalità, 
nel senso di garantire la pace fra gli 
uomini e la migliore convivenza fra 
tutti gli esseri viventi. ciò, ovviamente, 
al di là dei sogni prometeici di affidare 
in modo esclusivo alla scienza e 
alla tecnica, nonché agli interessi 
dei vertici del potere, i destini della 
sopravvivenza dell’uomo e del mondo 
naturale.  inoltre, accanto alle forme 
di intervento del filosofo ora indicate 
rimane ovviamente sempre presente la 
questione altamente problematica che, 
dal mondo classico con i sofisti e platone 
e, nella cultura contemporanea, con Hegel 
e i totalitarismi di destra e di sinistra, 
concerne il ruolo del filosofo nel mondo 
socio-politico. a tal riguardo, però, si 
può osservare che la filosofia stessa 
attraverso la sua opera plurimillenaria ha 
evidenziato che la razionalità dialogica è 
preservata comunque dalla democrazia, 
la quale, pur con tutti i suoi limiti etici e 
politici che la caratterizzano, rappresenta 
sempre il miglior sistema di gestione dei 
conflitti sociali dell’uomo. tale gestione 
dei conflitti, tuttavia, non riguarda solo 
il mondo delle grandi istituzioni sociali 
ma attribuisce al filosofo stesso un ruolo 
molto significativo, anche nell’ambito 
microeconomico e microsociale della 
gestione e delle relazioni etiche, nonché 
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dialogica delle filosofie, dall’emergenza 
della dimensione analitica e dal primato del 
linguaggio in filosofia. così procedendo, 
la filosofia stessa, sospesa come sempre 
tra tempo ed eternità, storia e metastoria, 
diacronia e sincronia, attinge dagli autori, 
dalle scuole e dai sistemi dei materiali 
esemplificativi con i quali realizza i suoi 
interventi migliorativi per favorire l’uso 
critico della ragione nell’uomo. Questo è 
naturalmente un compito, nel contempo 
etico ed educativo, in cui il filosofo 
esercita le sue capacità di accoglienza, 
di ascolto e di dialogo in un’attenzione 
all’altro e in un rispetto di tutte le 
diversità che emergono sia sul piano 
ideale sia sul piano operativo. perciò le 
pratiche filosofiche non sono né cenacoli 
privilegiati né accademie specializzate 
né scuole di filosofia, ma rappresentano 
delle modalità di crescita, nell’uomo, di 
quella che è la sua eccedenza rispetto alle 
dotazioni naturali di tutti gli altri esseri 
viventi. Quindi si tratta al di là di ogni 
forma di catastrofismo o di negativismo 
pseudoapocalittico di preservare e di 
sviluppare l’umanità nell’uomo in modo 
da evitare tanto le angosce distruttive 
quanto l’enfatizzazione della fine della 
storia e della morte dell’uomo stesso. 
dunque possiamo dire che anche le 
pratiche filosofiche assumono oggi 
un carattere irrinunciabile di natura 
epocale. •

produttive, nel difficile mondo del 
lavoro. è evidente che le indicazioni 
delineate in questo paragrafo sono solo 
esemplificative e non pretendono di 
essere esaustive dei problemi affrontati. 

Conclusione

su questo piano conclusivo, è bene 
evidenziare alcuni aspetti metodologici 
concernenti i limiti e le possibilità di 
utilizzazione della filosofia nel settore 
poliedrico e complesso ma anche molto 
innovativo, delle pratiche filosofiche. 
infatti, la convinzione consolidata da una 
lunga tradizione di pensiero è quella che 
attribuisce alla filosofia due ruoli: quello 
di migliorare la conoscenza dell’uomo 
e quello di fornire delle possibilità 
sapienziali di consolare l’uomo stesso 
nelle sventure della vita. nel mondo 
delle pratiche filosofiche, invece, la 
filosofia si assume, per raggiungere i 
suoi risultati, il compito di migliorare 
le possibilità di ragionamento e di 
progettazione dell’uomo stesso, negli 
ambiti interiori ed esteriori di gestione 
della propria esistenza personale nonché 
di quella legata al mondo intersoggettivo 
della conviveva sociale. a tal riguardo, 
la filosofia oggi valorizza tre aspetti 
metodologici, emergenti nella cultura del 
novecento, costituiti dalla compresenza 


