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Lezione del prof. Giorgio Faro alla Schola virorum Aquilae – 2014-04-12 
 
In questa breve introduzione alla filosofia, proveremo a rispondere a queste domande: 
 
• In quale dimensione umana si colloca la Filosofia? 
• Chi è il filosofo? 
• Cosa studia? 
• Con quale strumento di indagine e a partire da cosa? 
• Qual è la sua etimologia? 
• Quale, il suo paese di nascita? 
• Quali saperi ne sono stati la culla e come si distingue da altri saperi?  
• È una vocazione o una professione? 
• In cosa differisce la comunità dei filosofi da una di scienziati? 
• Quali virtù e atteggiamenti si addicono specialmente a un “filosofo”? 
• Quale metodo si usa? 
• Quali sono le tentazioni rischiose della filosofia? 
• Che differenza c'è tra una branca particolare della filosofia, ad esempio l'etica, ed una scienza 

particolare, ad esempio la medicina? Non hanno entrambi un oggetto particolare (nel primo 
caso: il comportamento umano, i mezzi per realizzarsi nella vita; nel secondo: la salute e i 
mezzi per riconquistarla)?   

 
1. Theoria: la dimensione umana della filosofia 
La filosofia fa parte di ciò che, nell'antichità, si chiamava theoria. 
La parola theoria rinvia al verbo greco orao, che significa vedere. E theòs, che indica la divinità. 
Indicava coloro che assistevano a spettacoli sacri. Che imparano a riconoscere ciò che permane, da 
ciò che muta nel tempo. L'eternità è la dimensione del divino e della theoria. I filosofi contemplano 
il divino (il permanente), che si nasconde nella comune realtà, soggetta a divenire; il divino che si 
nasconde dietro le cose ovvie, di tutti i giorni. Sollevano il velo dell'ovvietà. Da dove nasce 
l'esigenza umana di theoria? Dallo stupore del fatto che c'è un mondo intorno a noi; e che ci siamo 
noi, nel mondo: non diamo per scontato né l'esistenza delle cose, né delle persone.  
Martin Heidegger cita un aneddoto di Diogene Laerzio su Eraclito: «di Eraclito si narra un detto, 
che egli avrebbe pronunciato rivolto agli stranieri che intendevano avvicinarsi a lui. Venendo verso 
di lui, essi videro che egli si riscaldava presso un forno. Allora si fermarono [meravigliati e 
soprattutto per questo], poiché egli [vedendo che erano esitanti] li incoraggiò e li invitò ad entrare 
dicendo: “anche qui sono presenti gli dei”». E Hedegger commenta: «andando a trovare il 
pensatore, la moltitudine spera di trovare cose che — almeno per un certo tempo — siano materia 
per intrattenersi. (...) Coloro che intendono andare a trovare il pensatore sperano di vederlo proprio 
nell’attimo in cui “pensa”, immerso nella profondità del suo pensiero. (...) Invece i curiosi trovano il 
pensatore presso un forno per il pane. Si tratta di un luogo del tutto comune e insignificante... la 
visita di un pensatore infreddolito non offre nulla di “interessante”. Dopo questa deludente visione i 
curiosi hanno perso la voglia di avvicinarsi. Perché mai dovrebbero entrare? (...) Eraclito legge la 
delusione sul volto dei curiosi. Egli nota che, per la moltitudine, il fatto che una prevista sensazione 
non si realizzi è già motivo sufficiente per andarsene. Perciò egli incoraggia la moltitudine e la 
invita ad entrare dicendo “anche qui sono presenti gli dei”. (...) Anche qui presso il forno — in 
questo luogo comune ed usuale, dove ogni cosa e ogni fatto è per noi del tutto familiare, normale e 
ordinario —, “anche qui” nell’ambito dell’ordinario “sono presenti gli dei”. (...) Anche qui — dice 
Eraclito — presso il forno, dove io mi riscaldo, domina la presenza dello straordinario all’interno 
dell’ordinario»1.  Della theoria, nel divenire che scorre. 

                                                 
1  M. Heidegger, Heraklit, dal corso di lezioni friburghese del semestre estivo 1943-44, V. Klostermann, 
Frankfurt am Mein 1979, trad. it. Franco Camera, Eraclito, Mursia, Milano 1993, pp. 10-11. 
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Ma come sorge l'idea del divino tra gli uomini? 
Aristotele afferma che sorge dall'anima intelligente, che può conoscere e volere infinite cose: aperta 
all'infinito, è misura di ogni agire; e anche dal movimento ordinato delle stelle. Kant non la penserà 
molto diversamente: nella Critica della Ragion Pratica alluderà allo spettacolo del “cielo stellato 
sopra di me e della legge morale dentro di me” (la coscienza, nella mia anima). La via cosmologica 
e la via antropologica-etica a Dio, come spettacolo sacro della presenza del divino, nel mondo. 
Quando Wittgenstein (filosofo del linguaggio) afferma che ciò che dà senso all'universo linguistico 
va necessariamente ricercato al di fuori di esso, sta confermando che il mondo fisico e contingente 
del linguaggio non si spiega da solo, ma le sue cause vanno ricercato oltre lo spazio e il tempo, nella 
dimensione dell'Assoluto. Metafisica significa alludere a ciò che sta oltre (meta) l'universo fisico e 
ne spiega il senso. Il pensiero metafisico nasce dal fatto che l'uomo stesso è naturalmente 
metafisico: non sopporta chiudersi in una determinata dimensione: “l'uomo trascende infinitamente 
l'uomo”, dice Pascal.  
Dato che gli spettacoli sacri, oggetto di theoria si allestivano nel tempo libero dal lavoro, dalle 
incombenze familiari e dalla politica, ecco che la theoria ha a che fare con l'otium: le attività del 
tempo libero che non si identificano, nel senso attuale, con “il dolce far niente”. Aristotele ricorda 
che la filosofia, che è innanzitutto theoria, ma poi ha anche un risvolto pratico (l'etica), può nascere 
solo dove sia raggiunta l'autosufficienza, l'autarchia: la libertà dalle necessità pratiche (Cfr. Met. A 
1,981b 20-25). Anche la Sacra Scrittura sembra concordare con Aristotele: «la sapienza dello scriba 
è soggetta al tempo libero; e chi ha poco da fare acquisterà la sapienza» (Ecclesiaste, 38,25). Ma la 
filosofia stessa è anche un'esigenza esistenziale: “tutti gli uomini desiderano sapere” è l'esordio 
della Metafisica aristotelica. 
La Filosofia, come theoria, e le scienze speculative (es. matematica, geometria, fisica teorica) 
hanno per oggetto verità e principi universali, eterni: ciò che non può essere che così e solo così, da 
sempre e in ogni caso. Ad esempio, la verità del teorema di Pitagora valeva sempre per ogni 
triangolo rettangolo anche prima di essere scoperto da Pitagora; e varrebbe anche se l'esistenza di 
figure piane fosse solo un'astrazione, un'ipotesi: se però esistessero triangoli rettangoli, 
necessariamente varrebbe per tutti il teorema scoperto da Pitagora.  
Per poter interrogarsi su cosa invece studia la filosofia e che tipo di sapere sia, occorre già trovarsi 
dentro di essa: stare filosofando. Talete ha cominciato a far filosofia alla fine del VII secolo a.C., 
prima di interrogarsi su cosa stava facendo. La vita, precede la riflessione sulla vita. E il filosofare, 
che è un modus vivendi, una vita teoretica, precede la riflessione sulla natura del filosofare, sulla 
filosofia stessa. 
 
2. Chi è il filosofo? 
A Pitagora, nel VI sec. a.C., si deve il termine filosofia: amare (filein) la sapienza (sofia). Cioè, 
amare la verità: Aristotele la definisce anche “la scienza della verità”. Egli asserisce che non può 
esistere la dimensione del divenire temporale, senza la dimensione atemporale dell'eternità. Ci sono 
scienze, e con esse la filosofia pratica, che si occupano anche delle cose del divenire: cioè di quelle 
cose che possono stare in un modo, ma anche in un altro. Tuttavia, per affrontare questo tipo di 
realtà, occorre prima fissare le verità e i principi universali, eterni, oggetto di theoria. Per poter 
spiegare il divenire occorre attingere all'eterno. Infatti, «se non esistesse nulla di eterno, neppure il 
divenire potrebbe sussistere» (Metafisica Beta, 999b 5-6). E l'eternità è la dimensione del divino. Il 
punto sarà poi capire se il divino è impersonale e casuale, oppure personale e intelligente: causale. 
E qui si divideranno i filosofi.  La razionalità del cosmo, il suo ordine, è solo oggetto mirabolante 
del caso o invece di un nous, di un'Intelligenza divina, di un progetto? Gli atomisti Democrito e 
Leucippo propenderanno per il caso, Anassagora per il nous.  
Cicerone narra questo aneddoto su Pitagora: «interrogato circa l'esistenza della filosofia, Pitagora 
avrebbe risposto che, attraverso la nascita, l'uomo entra nell'ordine cosmico come in una festa 
organizzata da Dio. In questa festa, mentre taluni pensano solo a divertirsi (edonisti), e altri 
sfruttano l'occasione per commerciare e contrattare (affaristi, utilitaristi), il filosofo è colui che nella 
theoria comprende il senso della festa». Colui che, nella theoria, trascende la realtà immediata, per 
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coglierne il senso complessivo: ecco perché Platone definisce la Filosofia “scienza dell'intero” 
(tutte le altre, sono scienze particolari, specializzate solo su aspetti del reale).  
Per Eraclito, i filosofi sono quelli “svegli”: solo uscendo dal sonno della frenesia quotidiana e dei 
suoi problemi vitali, incalzanti e ravvicinati, impregnati dalla logica dell'utile o dei bisogni, ci si 
può domandare sul senso e sul valore complessivo della vita.  
Per Platone, solo uscendo dalla caverna dove seguiamo le ombre caduche delle opinioni, possiamo 
incontrare la luce della verità, il senso della vita. Occorre non farsi coinvolgere, se vogliamo 
ragionare con oggettività. Tuttavia se la filosofia è specificamente la metafisica, il regno 
dell'oggettività, l'uomo deve poi rientrare nella vita che è il regno della soggettività e della scelte 
etiche. Kierkegaard ci ricorda che imbattersi in una verità oggettiva che illumina l'esistenza e il suo 
senso è molto, ma è ancora poco: ciò che è decisivo, infatti, non è l'esistenza di una verità oggettiva, 
ma come ognuno di noi decide di porre in relazione la propria soggettività, il proprio io, con tale 
verità oggettiva.  
Nella fede si ripete tale ambivalenza: il fatto che una verità di fede esigente sia credibile, perché non 
è assurda e il testimone che ce la rivela mostra di viverla con coerenza (è vivibile, malgrado sia 
esigente), non è la cosa più importante. Quello che è decisivo è se io decido di credervi e farmi 
condurre dalla luce di quella verità di fede, o no. Anche la fede, assieme alla filosofia, tende a 
perforare l'universo dell'ovvio; se esiste una vita teoretica del filosofo, esiste anche una vita di fede 
per il credente. Occorre però poi sempre rientrare nel flusso vitale dell'esistenza. Dio lo incontriamo 
nella contemplazione (preghiera); il prossimo, nell'esistenza. Non possiamo amare, in una sola 
dimensione (o Dio, o il prossimo). 
 
3. Esistenza e filosofia: mezzi e fini 
L'uomo non è nato, per vivere in un'unica dimensione. Theoria, è come prendere ogni tanto 
l'elicottero per vedere dall'alto la strada che stiamo percorrendo e quella che ci rimane da fare, ma 
poi dobbiamo atterrare nuovamente là dove ci eravamo innalzati. La vita è sempre una, 
semplicemente il filosofo (usando la sola ragione) e il credente (usando anche la fede) vi scoprono 
un'altra dimensione che coesiste con quella quotidiana. 
Proviamo a pensare ad una persona che ogni estate va nello stesso incantevole luogo di mare, bello 
e vario. Dopo alcuni anni crede di conoscere tutto di quel luogo. Tante volte ha nuotato nella baia, 
vi ha veleggiato e remato; ma un bel giorno uno gli dà pinne e maschera e dice: forza, scendi giù! 
Ed ecco che scopre un'altra dimensione sommersa, che non conosceva e lo arricchisce: e il sotto del 
mare coesiste con il sopra: il luogo di mare è sempre lo stesso... Tuttavia ha ora scoperto un'altra 
dimensione appassionante, che prima ignorava, pensando che nessuno meglio di lui conoscesse quel 
luogo: ma era una falsa sicurezza, una ovvietà. L'analogia regge fino a un certo punto. Infatti, 
l'esistente è il luogo del frammentario; la filosofia e la fede religiosa puntano all'atemporale, 
all'assoluto, al divino.  
La vita ci pone di fronte alle cose utili, che sono mezzi. La riflessione filosofica e la fede, pongono 
l'accento sul fine, sul senso. Abbiamo bisogno e dei mezzi e del fine: occorre vivere entrambe le 
dimensioni. Quel filosofo che sta chiuso nella sua torre d'avorio finirà per perdersi nell'astrazione; 
come quel fedele che non vuole “contaminarsi con questo mondo”.  
Chi resta poi nel mondo dei mezzi e del frammentario, rischia di fallire il fine e il senso della sua 
vita. Risuonerà al suo orecchio, presto o tardi, l'eterna domanda: “se un uomo arriva a possedere 
tutto il mondo, che gli serve se poi perde la sua anima (il senso della sua vita)?” Porre la domanda 
sul fine ci aiuterà poi a “vedere” (theoria) che cosa è veramente utile, in questa vita. 
La frammentarietà e la molteplicità stanca, se non riusciamo a riportare il molteplice all'uno, a 
trovare un “centro di gravità permanente” (ritornello di una canzone di Bennato), un'unità di misura 
delle nostre scelte. Il divenire è bello per la sua varietà, ma può diventare un labirinto dove non se 
ne esce più, senza un filo rosso che ci conduca. 
A differenza della fede, il filo rosso che il filosofo usa è esclusivamente quello della sua ragione, 
come per il poeta, quello della fantasia. Ma sulle questioni ultime, non basta la sola ragione: per 
questo la filosofia è inconcludente sulle questioni ultime e, pur di progredire, talvolta indaga anche 
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sul mito, sulla poesia, sul sapere delle altre scienze (ad esempio, l'epistemologia).  
Platone, nel Fedone, paragona la sua filosofia ad una zattera per superare il mare dell'esistenza; ma 
ammette che sarebbe ben disponibile a scambiarla con la più sicura imbarcazione di una qualche 
rivelazione divina. Già sta dicendo che esiste un posto per una teologia (e una fede) rivelata, 
accanto al sapere filosofico. Solo la fede in una qualche rivelazione divina può darci infatti 
sicurezza sulla soluzione relativa alle questioni ultime; verso la quale la filosofia resta impotente, se 
si tratta di concludere in modo certo e inoppugnabile.  
Azzardiamo tratti comuni ad ogni pensiero filosofico. La filosofia mostra l'auto-trascendenza 
dell'uomo, che non tollera di restare chiuso in determinati confini. In tal senso, la filosofia è 
anzitutto metafisica dell'ovvio; e scandalizza i non filosofi perché vuol trascendere le ovvietà, le 
nostre false sicurezze. La filosofia, dai tempi di Socrate, è scomoda. Inoltre, desidera andare fino in 
fondo alle questioni che pone, perché il suo desiderio di assoluto la appassiona a questioni eterne: 
quelle che ogni uomo si pone, a prescindere dal momento storico in cui vive. E che vengono 
prepotentemente alla ribalta, anche per il non filosofo, quando ci si imbatte nell'esperienza del 
dolore, della morte, o dell'amore. 
 
4. La carta di identità della filosofia 
Quando si disprezza la filosofia dicendo che è theoria, cioè “astratta”, in realtà lo si dovrebbe dire 
della filosofia moderna, nata con Cartesio. Infatti la realtà, in quanto non posta da noi che la 
analizziamo, è l'oggetto materiale della theoria. Invece, per Cartesio, oggetto del filosofare è il 
pensiero stesso, che sarebbe capace di generare pensieri a prescindere dalla realtà e a partire solo 
dall'io auto-cosciente, l'io-penso: cogito, ergo sum. Che si può ribaltare in: sono, perché penso. 
Proprio questo porta la filosofia moderna a fondarsi sul primato della conoscenza e non sulla realtà; 
quindi, sui sentieri dell'astrazione; da cui, teoria = astrazione.  
Si pensi alla filosofia di Hegel: una meravigliosa cattedrale, completamente campata in aria, che 
Feuerbach, Kierkegaard, Marx, Schopenahauer, Nietzsche si divertiranno poi a distruggere: ognuno, 
con i propri strumenti. E talora, per sostituirla con teorie altrettanto astratte. Ma prima di Cartesio, 
la filosofia rivelava questa carta di identità: 
Oggetto materiale della filosofia: tutta la realtà, nel suo complesso. 
Oggetto formale della filosofia: il senso della realtà (oggetto della metafisica); e il senso di quella 
particolare realtà che è l'uomo, unico vivente a filosofare, a domandarsi sul senso, circa il suo ruolo 
e destino nel mondo (oggetto dell'etica). La filosofia si scompone in parecchie discipline 
specializzate (teoria della conoscenza, logica, estetica, filosofia della natura, psicologia, ecc.), ma 
metafisica ed etica ne costituiscono la colonna vertebrale. La filosofia nasce infatti da un doppio 
stupore: l'essere del mondo e l'esserci nel mondo. Tale stupore non è ammirazione estetica, ma lo 
stupore che porta a formulare domande di tipo esistenziale: perché il mondo e non il nulla? Che 
senso ha tutto ciò che ci circonda? Che senso dare alla mia vita e come realizzarla, per non fallire? 
Strumento di indagine è la sola ragione, a partire dall'esperienza sensibile. Infatti, la ragione entra in 
moto solo se attivata da stimoli sensibili. Si sbaglia pertanto Cartesio, quando crede che il pensiero 
umano sia autosufficiente e indipendente dal mondo esterno: ciò può valere per Dio e per gli angeli, 
nei quali Cartesio ancora credeva, ma non per l'uomo. La ragione è certo in grado di procedere 
indipendentemente dalla realtà, ma solo dopo essere stata innescata dalla conoscenza sensibile; 
altrimenti, dice Aristotele, la mente è come una lavagna bianca (tabula rasa), dove nulla appare. 
Niente stimoli sensibili? Niente idee o concetti. 
Culla della filosofia è la religione naturale (usa come strumento la fede), unita al mito (usa la 
fantasia, se Dio non si rivela), cioè la religione mitica, da cui si emancipa per usare la sola ragione 
(ogni religione, ad esempio quella induista, ha una metafisica implicita, quindi usa la ragione 
aggiungendovi un credo).  
Ciò avviene nella Grecia del VII-VI secolo a. C. dove i filosofi si smarcano dalla religione mitica e 
politeista. Il pensiero filosofico (spesso eno-teista) tende al mono-teismo (o un monismo 
impersonale panteistico, o un'unica o prioritaria divinità di indole personale), così che i primi 
cristiani e intellettuali ebrei della diaspora si troveranno a simpatizzare con i filosofi greci e romani, 
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spesso banditi (come i cristiani) dal potere politico, che non tollera che il proprio monopolio della 
religione civile tradizionale e mitica venga messo in discussione (Anassagora e Socrate sono i primi 
a pagarne il prezzo).  
Dunque, la filosofia differisce da altri saperi: o per il diverso strumento che usa (la sola ragione, 
invece di partire dalla fede della religione e/o dalla fantasia del mito e della poesia); o per l'ambito 
della ricerca (l'intera realtà, dal punto di vista delle cause, e quindi del senso complessivo) e non 
una parte di esse (le scienze usano come la filosofia la ragione, ma riguardano singoli aspetti o 
fenomeni della realtà: il loro funzionamento). Ciò vale anche verso le scienze teoriche (matematica, 
geometria, astronomia, fisica teorica), che sono più vicine alla filosofia rispetto a quelle applicate (a 
risultati utili), ma che sono -come quelle applicate- settoriali: riguardano l'universo dei numeri, delle 
figure piane, dei corpi e dei moti celesti, o dei corpi e dei moti in generale: non abbracciano tutta la 
realtà, ma una parte e da un punto di vista relativo, non assoluto. 
Circa il metodo filosofico, possiamo dire che usa tutte le metodologie che gli fornisce la logica, e 
persino l'analogia con altre forme di sapere (e di razionalità). La logica è infatti la scienza ausiliare 
di ogni scienza, filosofia compresa: è la scienza che ci consente di argomentare correttamente. Di 
passare in modo adeguato da certe premesse a certe conclusioni. La filosofia utilizza tutte le risorse 
della logica per porre le proprie tesi: quindi, sia logica induttiva (dal particolare all'universale); sia 
deduttiva (dall'universale al particolare). Usare la ragione, significa, in certo senso, usare la logica. 
Si squalificano le teorie che appaiono contraddittorie. Quando si adotta un metodo determinato, 
escludendo altri (esempio il metodo cartesiano matematico, o quello basato sulla contraddizione, 
tesi-antitesi-sintesi, di Hegel), si arriva sempre a sistemi filosofici riduttivi. Nel metodo, la filosofia 
è eclettica: ogni corretto uso della ragione vi è ammesso.  
 
5. Perché si dice che la filosofia sia nata in Grecia? 
Ma non esistevano tracce di filosofie più antiche, prima dei Greci? Ad esempio quella indiana? 
Certo, ma questa e contributi di natura filosofica di altri popoli e culture non si sono mai emancipati 
dalla religione o dal mito in cui sono nate: in Grecia, invece, ciò è avvenuto per la prima volta nella 
storia dell'umanità. Perciò si dice che la filosofia è nata in Grecia, patria della theoria. Cioè, di un 
sapere privo di scopi pratici: disinteressato. Il piacere di conoscere, per sapere. 
Ciò vale, in Grecia, anche per la matematica, la geometria, l'astronomia e la fisica teorica. Come 
discipline scientifiche erano già praticate da altri popoli più antichi, ma solo nella versione di 
scienze applicate, con effetti pratici: contabilità di beni, divisione e misurazione di terre, influssi 
degli astri sulla vita umana (astrologia, più che astronomia), tecniche di lavorazione, trasporto, 
guerra, ecc. Dunque, già esistevano la matematica, la geometria, lo studio del cielo, la fisica, ma 
solo come scienze applicate. Tali scienze usavano la sola ragione, ma in ambiti particolari della 
realtà. I greci per primi, iniziarono a studiarle anche come saperi teorici e non solo applicati.  
La filosofia è arrivata dopo, come scienza che usa la sola ragione, ma con un oggetto mai studiato 
prima: l'intera realtà, come un tutto rivelativo di senso. Tale oggetto lo è anche della religione e del 
mito cosmogonico, che però lo studiano con strumenti diversi: fede e fantasia. Religione e mito 
sono saperi, ma non scientifici (alla logica della ragione, che pure includono, aggiungono fede e 
fantasia). La teologia è invece un sapere scientifico, che però parte dai dati rivelati accettati per 
fede, cosa che il filosofo non può fare; ma poi, il teologo procede anche lui tramite argomentazioni 
logiche, esattamente come il filosofo. 
Il fatto che il filosofo studi tutta la realtà (non dando nulla per ovvio o scontato), non significa che 
sia un “tuttologo”, uno specialista di tutto, cosa impossibile; ma è colui che cerca di risalire alle 
cause più radicali e universali (domanda sul fondamento del tutto), per stabilire il senso ultimo delle 
cose (oggetto formale del filosofare) e della mia stessa vita analizzata come un tutto: da realizzare 
attraverso le scelte di condotta, verso gli altri e me stesso. La filosofia è per lo più theoria, ma è 
anche praxis, guida all'azione, etica. Infatti, come dice il filosofo G. Savagnone, “la filosofia non si 
limita ad assistere alla festa divina del mondo [e interpretarla], ma vi introduce l'uomo 
insegnandogli come prendervi parte, con la sua vita”.  
I filosofi sono sapienti, in quanto dotati di theoria; sono saggi, in quanto capaci di scegliere la 
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condotta (praxis) eccellente, il comportamento retto per riuscire nella vita. La contrapposizione tra 
theoria e praxis, che spesso ha contraddistinto la riflessione filosofica occidentale non nasce da 
Aristotele, bensì dai successori della sua scuola (cfr. Enrico Berti in Nuove questioni aristoteliche). 
Già per Aristotele, la saggezza però esige la sapienza. Il che significa che l'etica esige come 
fondamento la metafisica. La filosofia è anzitutto e per lo più theoria; però ne segue anche una 
praxis. Non di tipo utilitarista: la filosofia pratica, etica, non consiste nel trovare il modo, per 
l'uomo, di avere di più; ma di valorizzare ciò che è: di essere migliore. Socrate era povero, ma 
insegnava ad essere migliori, a cercare la ricchezza interiore. 
 
6. Perché la comunità di ricerca filosofica si distingue da quella scientifica? 
La domanda filosofica e già insita nelle domande esistenziali dell'uomo comune. I bambini, con le 
loro domande, sono già filosofi naturali. Poi si può diventare filosofo di professione, benché i primi 
filosofi ritenessero la filosofia un'attività gratuita e totalmente solidale: disinteressata, perché 
appartenente al tempo libero e non al lavoro. Un modus vivendi (vita teoretica) che arricchisce dal 
punto di vista spirituale, non certo materiale, e che esige una comunità di ricerca e di amicizia: 
l'uomo è un animale sociale. Per l'atemporalità delle sue questioni esistenziali, a differenza di ogni 
altra scienza, per la quel c'è una archeologia retrospettiva (le teorie del passato si guardano come 
superate da quelle attuali), al contrario i veri filosofi non mandano in pensione nessuno dei loro 
predecessori, che idealmente continuano ad animare la comunità accademica di ricerca.  
La filosofia cerca di rispondere a domande atemporali e perenni (sempre ripetute dall'uomo nel 
corso della storia), sollevate però da chi si trova in un determinato momento storico: ogni filosofo 
va collocato nel suo tempo. Occorre distinguere cosa era troppo legato al momento storico, che è 
superato; e cosa invece resiste del suo pensiero e lo rende sempre attuale. Se la filosofia ha a che 
fare con problemi eterni e nello stesso tempo i filosofi vivono nella storia, è chiaro che analisi 
filosofica e storia della filosofia non si possono separare tra loro. Rispetto alle scienze, non vi sarà 
mai una verifica sperimentale circa la soluzione di problemi eterni. Ma solo una critica logica di 
argomentazioni e contro-argomentazioni, in sistemi aperti. È per questo che, mentre le comunità 
scientifiche sono solo quelle storicamente attuali, la comunità filosofica è invece atemporale e 
traversa tutta la storia umana: è la più folta di tutte, non riguarda solo i filosofi di oggi. La verità 
non è oggetto di monopolio. Nessuno è mai definitivamente dimenticato e superato: ognuno ha 
portato e porta il suo contributo, anche quando i suoi errori siano stati dimostrati.  
Analogamente, la teologia cattolica mai avrebbe potuto formarsi, senza un pensiero eretico da cui 
distinguersi. Gli eretici sono i primi collaboratori della ricerca teologica: e in tal senso, dovrebbero 
essere rivalutati, anche se spesso si ripetono (le eresie non sono infinite). La stessa parola airesis, da 
cui eresia, in greco significa ricerca. 
 
7. Le tentazioni riduttive della filosofia 
Atteggiamenti necessari richiesti al filosofo: l'umiltà di accettare i condizionamenti e limiti della 
conoscenza (anche scientifica) e della temperie storica e culturale, in cui si trovano. Il vero filosofo 
sa infatti che la filosofia è “un discorso ininterrotto sulle questioni ultime” (Robert Spaemann), 
sulle quali non si può mai concludere in maniera definitiva, ma lasciando sempre il discorso aperto, 
che comunque progredisce e si arricchisce. Le filosofie che si chiudono in “sistemi”, che si 
pretendono autosufficienti, sono frutto di quanti non hanno rispettato l'umiltà e hanno preteso un 
monopolio sulla verità. Già Socrate affermava che la verità è divina: si può tendervi, non 
possederla. Non possiamo possedere la verità, ma piuttosto farci possedere da essa. 
Abbiamo già dato una certa definizione di filosofia, ma è anche vero che in momenti storici diversi, 
diversa è anche la stessa definizione di filosofia. Quella data da noi potrebbe valere come accettata 
da tutti, dalle origini fino alla decadenza scolastica (1350), o fino a Cartesio (fine 1500). Tuttavia la 
discriminante tra diverse definizioni di filosofia resta la questione della priorità della realtà o della 
conoscenza. Se poi il filosofo è relativista e magari storicista, dirà che c'è una filosofia diversa per 
ogni momento storico, dando ragione al facile detto che la filosofia è “quella cosa, con la quale o 
senza la quale, si resta tale e quale”. Non ci sarebbe alcun progresso nella filosofia, ma descrizioni 
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di pensieri diversi, in momenti diversi: tutti incommensurabili tra loro. E se la filosofia non riesce 
mai a concludere sulle questioni ultime, ciò lascia ancora più frustrati: che scopo ha? 
Da tale frustrazione derivano due modi riduttivi di filosofare (ma sempre utili, anche per 
evidenziarne gli errori), relativi a quanti non si rassegnano al fatto che la filosofia non possa 
concludere sulle “questioni ultime”: 
 
1) ci sono coloro che, non potendo pervenire a risultati definitivi (sulle questioni ultime), 
abbandonano la ricerca teorica e si dedicano solo a fini di utilità pratica (esempio il positivismo 
scientifico, o scientismo, che è una filosofia del progresso scientifico e tecnico; ma anche gli antichi 
sofisti, che insegnano tecniche per conquistare e gestire il potere, con la persuasione razionale). In 
fondo, costoro rinunciano alla verità, e attribuiscono come scopo di una filosofia solo effetti pratici, 
l'utilità: squalificano la theoria. 
Chiamo tutti costoro antifilosofi perché, in base ad una falsa umiltà, sostituiscono alla ricerca della 
verità quella sull'utilità, che spesso – come insegna Nietzsche – rivela una volontà di potenza. Però 
restano filosofi, perché – per farlo – danno argomentazioni antimetafisiche e ateiste (c'è solo la sfera 
del divenire fisico), ma la filosofia procede per argomentazioni: occorrerà perciò valutare la 
fondatezza di tali argomentazioni. Argomentare sulla realtà significa far filosofia, anche quando si 
nega che la filosofia possa o debba esistere: «se infatti la filosofia esiste [come ricerca della verità, 
come theoria] siamo certamente tenuti a filosofare, dal momento che essa esiste; se invece non 
esiste, anche in questo caso siamo comunque tenuti a indagare come mai la filosofia non esiste, e 
con ciò facciamo filosofia, dal momento che la ricerca è la causa e l'origine della filosofia»2.  
Gli antifilosofi rivelano di non essere umili: se la verità non si può possedere completamente, allora 
meglio volgersi, stizziti, all'utilità: al progettare, al fare. Alla volontà di potenza. Non appare  
esempio di umiltà Auguste Comte, fondatore del positivismo scientifico (o scientismo), il quale 
diceva che a 35 anni aveva smesso di leggere libri, perché ormai sapeva tutto... quel che serve al 
progresso scientifico. 
 
2) Poi ci sono i superfilosofi, quelli che non accettano di restare umili e vogliono concludere in 
maniera decisiva e inoppugnabile sulle “questioni ultime”, rischiando di trasformare in un'ideologia 
totalitaria la loro filosofia. Anche il super-filosofo è un filosofo, delle cui argomentazioni occorrerà 
sondare la fondatezza, come per gli antifilosofi. Questi disprezzano la verità, perché non possono 
possederla interamente; i super-filosofi, pur di possederla, necessariamente la deformano e la 
limitano, cercando poi di imporla a tutti: la realtà deve entrare tutta nel loro sistema inespugnabile... 
Già Shakespeare si prende gioco dei superfilosofi, quando fa dire ad Amleto: “Ci sono molte più 
cose in cielo e in terra, Orazio, di quante ne sogni la tua filosofia”. 
Hegel e Heidegger, in certo senso, sostengono che dopo di loro non ci può più essere filosofia (che 
modestia!). Cartesio, di fatto, sostiene che la filosofia autentica inizia solo da lui (quindi, i suoi 
predecessori vanno buttati a mare...).  
Eppure anche nei loro sistemi ci sono tante intuizioni, tuttora utili e stimolanti: mai buttare via 
l'opera di un filosofo, anche quando scade ad antifilosofo (tende a privilegiare il solo metodo 
induttivo) o a super-filosofo (tende a privilegiare il solo metodo deduttivo). Chiunque appartiene 
alla filosofia è solito esporre tesi basate su argomentazioni logiche. Ma chiamo davvero “filosofi” 
solo coloro che restano umili e continuano a dialogare con tutti: i contemporanei, i predecessori, gli 
antagonisti. Infine, il filosofo è un equilibrista. Cammina tra due abissi che lo attirano in 
continuazione: il dogmatismo (super-filosofia: tutto è necessario) e lo scetticismo (anti-filosofia: 
tutto è relativo). Deve guardarsi da entrambi, poiché se si sofferma troppo a lungo verso uno di essi 
è la fine: il dogmatismo annulla la ricerca, assolutizzando e staticizzando la verità. Lo scetticismo 
totale non permette neanche la filosofia, come ricerca di verità, ma fa come la volpe con l’uva: non 
potendola mangiare, ma solo guardare, finisce col dire che è acerba. E si volge all'utile e alla 
volontà di potenza. 

                                                 
2 Aristotele, Protreptico, frammento 424. 
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8. C'è differenza tra una branca particolare della filosofia, e una scienza particolare non 
filosofica?   
La ricerca filosofica non è fine a sé stessa, anche se sulle cose ultime resta ininterrotta. Si cerca per 
trovare la verità, sia pure approssimata; non per cercare. Tale ricerca si fonda su principi universali, 
quindi comunicabili; e procedimenti rigorosi, quindi controllabili. Fare filosofia non significa 
negare il quotidiano, ma trascenderlo, per scoprire il senso della realtà, attraverso le cause. Implica 
un'apertura alla totalità; ma ciò sembra riguardare solo la metafisica.  
In realtà include anche le altre specialità filosofiche. Ad esempio, l'etica che si sofferma sull'uomo, 
guarda alla vita umana come a un tutto, in senso assoluto: dipende dalle nostre scelte che la nostra 
vita sia riuscita o fallita complessivamente. Il bene vi è visto in senso assoluto, non relativo. Tutte le 
specialità filosofiche concorrono con la metafisica a gettare luce sulla realtà, che è l'oggetto proprio 
dell'indagine, al fine di scoprirne il senso.  
Ma perché l'etica, che è una scienza filosofica pratica, differisce da altre scienze pratiche? Il 
concetto di bene e di male, non è usato anche da altre scienze, diverse dall'etica?  
Pensiamo al medico, allo psicologo del lavoro, al consulente finanziario che ci danno un consiglio. 
Il primo dice: se vuole guarire da questa influenza, è bene per lei stare a letto tre giorni e prendere 
queste medicine; il secondo dice: se vuole aumentare il patrimonio, in quest'epoca di crisi, è bene 
per lei comprare oro, il cui prezzo continua a salire; il terzo ci dice: se vuol riuscire nel lavoro, con 
le sue caratteristiche, è bene per lei fare l'archeologo. La prospettiva è limitata (se vuole questo) e 
solo per qualcuno (è bene per lei, non per tutti).  
L'etica invece studia il bene da un punto di vista assoluto e universale: come raggiungere la felicità, 
ovvero riuscire nella vita, come un tutto. Per questo motivo, nel primo caso, colui che è malato non 
resterà a letto i tre giorni prescritti, se sua moglie da cui è separato e vive in un'altra città, gli chiede 
di incontrarsi per rilanciare il proprio matrimonio: è molto meglio rischiare una ricaduta influenzale 
e recarsi all'appuntamento, perché la riuscita del mio matrimonio vale di più: è proprio il fine 
ultimo, il bene assoluto, che misura la mia scelta di non seguire -in questo caso- il consiglio medico; 
nel secondo caso, esco dallo studio del consulente finanziario e incontro un amico che mi chiede di 
aiutarlo, per costruire un ospedale in Africa: ed ecco che, invece di investire in oro, accetto di 
aiutare il mio amico, perché in fondo penso di essere migliore, di riuscire nella vita, optando per la 
generosità. È sempre il bene assoluto (la prospettiva etica), che mi fa scartare il consiglio 
professionale del consulente finanziario: lui ha ragione, ma io decido di non aumentare il mio 
patrimonio e di vivere la solidarietà, perché credo di realizzarmi meglio essendo generoso e 
aiutando un amico. Infine, se è vero che lo psicologo del lavoro mi ha ben consigliato, potrei 
decidere di non seguire il suo consiglio: con quello che guadagna oggi un archeologo, non posso 
metter su famiglia, come ora desidero. E quindi scelgo un altro lavoro, meno attraente, ma che mi 
consente di sposarmi. L'amore per la ragazza della mia vita e per i figli che verranno è più 
importante del fatto che una certa professione mi piaccia di più o di meno. Anche qui è la 
prospettiva etica di un bene assoluto, la felicità, che mi fa optare per scelte diverse.  
Spero di aver spiegato perché l'etica che, rispetto alla metafisica è scienza filosofica particolare (non 
studia tutta la realtà, ma solo come l'uomo deve agire, se vuol essere felice), differisce dalla scienza 
medica, dalla finanza e dalla psicologia del lavoro, che sono scienze particolari, ma non filosofiche; 
anche se il concetto di bene è usato da tutte queste discipline, non lo è però in modo assoluto, ma 
relativo: è bene per lei, non per tutti, ed è bene se vuole raggiungere questo obiettivo limitato, non 
la riuscita della sua vita. La felicità è l'unità di misura che ci fa scegliere tra beni e fini relativi. 
Altrimenti, sceglieremmo sempre solo ciò che ora e adesso mi pare più attraente; ma l'uomo pensa 
anche al futuro, non solo all'immediato. Non mi interessa essere felice ora e temporaneamente, ma 
riuscire nella vita, nel condurre una vita che nel suo complesso, alla fine e come un tutto, possa dirsi 
felice. E questa è proprio la prospettiva del bene assoluto: quella etica. 
 
E il relativismo? 
Due parole sul relativismo filosofico e pratico, che sembrano essere l'emblema della nostra epoca. 
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Le prime teorie etiche sono relativiste: i sofisti precedono Socrate. Ma ciò è comprensibile: infatti 
quando si esce dal mondo della propria cultura e tradizione e si vedono altri popoli e tradizioni 
diversi, si colgono immediatamente le differenze (oggi non viviamo in un villaggio globale, 
multietnico?). Come dice Pascal, ciò che le leggi al di là dei Pirenei (in Spagna) permettono, al di 
qua (in Francia) è vietato: e viceversa. Dunque, ogni paese ha la sua morale. Già Erodoto, grande 
storico e viaggiatore dell'antichità, la pensava così. Ma davvero non ci sono punti in comune tra 
popoli e tradizioni diversi? Basta pensare che ciò che ci colpisce, agli inizi, sono sempre le 
differenze, non ciò che è comune; ma il filosofo indaga proprio l'ovvio, per identificare ciò che è 
comune: ciò che permane, nelle differenze. 
Se poi vi riflettiamo, la storia della filosofia mostra che quando emergono dottrine scettiche e 
relativiste ciò avviene proprio nelle fasi storiche di decadenza dell'umanità: di crisi dei valori, della 
cultura, degli ideali. Dunque il diffondersi del relativismo, espressione di anti-filosofia diversa dallo 
scientismo, oggi non mi stupisce... Scientisti e relativisti negano che la filosofia, come theoria, 
possa raggiungere delle verità: tutte e solo astrazioni e ipotesi inverificabili. 
Però c'è una parte di verità anche nel relativismo. Ogni teoria etica si basa su principi fondamentali, 
che sono anche tesi di cui possiamo studiare la fondatezza. Ma è vero che l'etica, quando diviene 
pratica, al momento di agire ora e adesso, rivela anche una parte non scientifica: spesso non può 
concludere in maniera infallibile sul fatto che una certa scelta di azione sia, ora e adesso, la migliore 
possibile. Per agire, almeno quando dobbiamo distinguere tra bene e meglio (il male non è una 
scelta!) non basta applicare principi teorici universali e condivisi. Situazioni particolari possono 
sfuggire agli standard comportamentali: occorre perciò assumersi la responsabilità delle proprie 
azioni (cercare sotto-principi, adatti al nostro caso), ed accettare che talvolta siano sbagliate, 
sforzandoci però di essere virtuosi, cioè migliori e facendo tesoro dei nostri e degli altrui errori.  
Noi viviamo anche nella vita pratica, non nella theoria... Proprio per questo, però, abbiamo bisogno 
di theoria, di filosofia speculativa. Proprio perché l'etica non è una scienza esatta, deve però 
possedere alcuni principi universali condivisi e, in quanto tale, l'etica è scienza (ad esempio, l'etica 
ritiene che certi tipi di azione siano intrinsecamente cattivi, in ogni situazione: mai da utilizzare).  
Ogni scienza mira a principi universali, ma in etica questi non sono sufficienti a risolvere i problemi 
quotidiani, che spesso esulano dagli standard etici. Occorrerà relativizzare le conclusioni, in base 
alle circostanze e alle conseguenze; ma a partire dalla theoria (che, per i relativisti, non esiste). 
Occorre coniugare ciò che è assoluto a ciò che è relativo.  
 
Materia e forma, individuale e universale 
La conoscenza è un processo di smaterializzazione: cogliere le forme universali astratte (idee e 
concetti) a partire dalla materia captata dalle sensazioni, tradotte in immagini sensibili; astrazione 
significa qui separare la forma dalla materia, nell'immagine sensibile, che la nostra memoria 
custodisce. Da varie immagini di cane, astraiamo la forma: il concetto universale di cane. Per poi 
riconoscere, però, che materia e forma si danno insieme nella realtà che ci circonda.  
La comunicazione di conoscenza è un processo di materializzazione dei concetti, in segni sensibili 
(parole, scritti, gesti) che ne traducono il significato. Le parole, i significanti, sono relative, i 
significati, no. Per questo si possono tradurre le diverse lingue, recuperando i significati e il senso di 
ciò che è comunicato. 
Lavorare vuol dire, invece, infondere una forma nuova in una materia plasmabile previa, non 
lavorata o semi-lavorata, e dar vita a qualcosa che in natura non esiste, ma che è utile; oppure bello, 
da contemplare (arte): ha valore estetico. La filosofia studia anche il bello: l'estetica. E come al 
solito, sempre da un prospettiva assoluta. Apprezzare il bello significa saper contemplare (theoria), 
nel particolare (questo quadro, o statua, o film), l'idea (forma) universale di bellezza. E godere di 
ciò, specie se possiamo condividere con altri questo godimento.  
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Compito su cui lavorare: 
 
Prendiamo due teorie filosofiche oggi assai diffuse: lo scientismo e il relativismo. 
 
Scientismo. 
La massima dello scientista è che: 1) il contatto con la realtà ci viene solo dalla conoscenza 
sensibile, perciò esiste solo ciò che è materiale ed è misurabile. Non si possono dedurre altre realtà 
non sensibili. In tal senso, come dice il filosofo Condillac, i nostri pensieri, che sembrano astratti, in 
realtà sono solo “secrezioni del cervello”: appartengono all'unico mondo materiale. Non si sa, forse, 
che ogni volta che pensiamo, l'attività cerebrale appare dalle sinapsi, scariche elettriche, che 
vengono oggi registrate nel cervello? 
Di conseguenza, nel mondo fisico, unico nostro mondo reale, il solo modo di parlare correttamente 
della realtà è quello scientifico, che traduce in equazioni e modelli matematici le nostre osservazioni 
sensibili. Grazie all'applicazione della matematica alla realtà, 2) sono scientificamente vere solo 
quelle proposizioni che siano state confermate da esperimenti riusciti. In virtù degli esperimenti 
riusciti, noi possiamo ricavare teorie e applicazioni che ci consentono di dominare il mondo e  
progredire; cosa che non potremmo fare, se le nostre conclusioni fossero false. Ingenua e infantile è 
caso mai ogni pretesa conoscenza non scientifica della realtà, in cui rientra anche la filosofia come 
theoria. Hai obiezioni a queste due tesi? 
 
Relativismo 
La massima del relativismo è che ogni epoca esprime le sue verità. Pertanto ci sono solo opinioni 
mutevoli. E, in democrazia, è la maggioranza a decidere quali opinioni vadano oggi considerate 
preferibili, rispetto ad altre. La massima fondamentale (premessa prima) è che: 1) La verità non 
esiste. Esistono solo opinioni. Segue poi (premessa seconda) che 2), tutti gli uomini sono eguali. 
Chi perciò spaccia una riflessione, come verità, può essere solo un fascista e un totalitario. In caso 
di contrasto tra opinioni, prevale il criterio democratico di maggioranza, che esprime non la verità, 
ma la preferenza per una certa opinione. Se le cose cambieranno, lo si vedrà al prossimo turno 
elettorale. Infine, (conclusione relativista) 3), se esistono solo opinioni e tutti gli uomini sono 
eguali, ogni opinione merita eguale rispetto. Guai a chi in pubblico osa criticare opinioni diverse 
dalle sue o comportamenti e stili di vita diversi dai suoi. L'unica proibizione, l'unico male, è perciò 
quello di voler imporre la propria opinione o stile di vita, dicendo che è migliore di altre... La verità 
è solo un'opinione, che vuol essere più opinione delle altre: e come tale, va stroncata. 
Pongo una riflessione sulle conseguenze del pensiero relativista. Taluni affermano che l'etica 
nazista, imperniata sulla purezza della razza, che non solo ha prodotto l'Olocausto, ma anche 
l'eliminazione per eutanasia di tutti gli ariani tedeschi che presentavano malattie mentali e 
handycapp significativi, è stata barbara: non avrebbe mai dovuto apparire nella storia umana. 
Se vale il relativismo e la sua concezione di democrazia, dovremmo dire che questa affermazione è 
infondata. Quei tedeschi che hanno votato a maggioranza per il partito nazista nel 1933, 
semplicemente condividevano una determinata opinione sulla purezza della razza: ogni epoca e 
popolo espone le proprie legittime opinioni preferite. Il fatto che oggi non la pensiamo più come i 
nazisti, significa solo che oggi, -in larga maggioranza- abbiamo mutato opinione al riguardo. Non 
che la teoria nazista fosse falsa, altrimenti stiamo indirettamente facendo riapparire l'alternativa a 
falso: il vero, la verità. Diciamo solo che quella opinione, condivisa oggi solo da minuscole 
minoranze (i gruppi neo-nazisti), è passata di moda... E se i nazisti hanno fatto ciò che hanno fatto 
all'epoca, avevano evidentemente le loro buone ragioni per credere fondata la loro opinione.  
 
Hai obiezioni da fare al relativismo?  
Per farlo devi trovare, se ne hai, argomentazioni capaci di evidenziare la debolezza delle tesi 
scientista e relativista. Forza, prova a fare il... filosofo! 
  


