
LLaa FFiilloossooffiiaa ccoommee pprraassssii ddeell vveerroo

Paola Mancinelli

altro  mi pare valga quello che già Husserl andava osservando:

«Le scienze diventano fabbriche di proposizioni praticamente utili, in cui si può lavorare come operai e
come tecnici scopritori a cui, in veste pratica, si può attingere anche senza un’intima comprensione,
cogliendo nel migliore dei casi solo una razionalità tecnica. Gli specialisti, cioè gli ingegneri dell’arte
scientifica possono essere anche molto soddisfatti di questa situazione consapevoli della sua grandezza e
delle sue prestazioni infinitamente feconde nell’ambito della collaborazione organizzata nella grande
industria scientifica(…). Per loro la conoscenza è sin dall’inizio equivalente ad una serie di industriose
prestazioni nella prassi del dominio della natura e degli uomini»

La riserva che, da docente di filosofia nel Liceo ma anche da professionista della
filosofia, sento di esprimere, invitando, per altro ad una fattiva presa di  posizione
contro questa deriva, è che si tenti di trasformare anche l’istanza critica e feconda
della filosofia in una sorta di industria del pensiero per cui valga la pena sacrificare
ogni apertura di orizzonti che voglia ridare  senso e vigore alla tradizione filosofica,
recuperando quella gadameriana catena che ci riporti in primis ad essere costruttori
di humanitas. Per questo motivo ritengo sia il caso di ripensare a quel monito
platonico della Lettera VII, che implica il “fregarsi le mani con le idee”, ovvero quella
possibile concretezza del pensiero che trasformi chi professa la filosofia in un essere
umano capace di edificare una comunità umana accogliente ed ospitale.

Da questo punto di vista sarebbe molto interessante che anche gli stessi docenti
di filosofia che educano giovani possano sempre più trasformare le loro aule in
comunità di ricerca dove viga la parrhesia e dove si attesti la possibilità di un

1.

Insegnare filosofia dovrebbe costituire
un’opportunità duplice: di pensiero critico
per i discenti, di continua ricerca per i
docenti. Uso il condizionale non perché
non vi siano segnali da parte di molti di
noi, che si può usare l’indicativo ovvero il
modo assertivo, ma per il fatto che, a
livello istituzionale, si è ormai proceduto
ad un vero e proprio divorzio fra didattica
e ricerca, lasciando spesso la seconda,
solo ai Dipartimenti e agli Atenei, ove, per
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linguaggio trasparente, rigoroso, attento alla verità che, in quanto tale, è davvero
istanza di libertà e liberazione ma anche autentica prassi di emancipazione per
rendere onore ad Habermas.

Sarebbe un bellissimo segnale che non si è inerti a subire qualsivoglia decisione, ma
che si cerchi quel mondo comune nel Logos di cui specie i più giovani hanno bisogno
per aumentare (nel senso di augere) la loro prospettiva progettuale e la speranza
come riserva critica.

Ma sarebbe altrettanto bello che anche le Accademie smettano di essere appendice
del mondo amministrato (T. W. Adorno)
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