
Filosofia è . . . 
Alcuni testi per riflettere 

Se i puri viventi si accontentano di sopravvivere (per essi vale il verso immortale di Eliot: “Vivendo, e solo in 
parte vivendo”), i viventi-uomini vogliono invece, come ha scritto una volta Merleau-Ponty, anche “pensare la 
vita”: cioè condurre una vita piena, consapevole, illuminata da principi, speranze e fini. Infine, a un ideale 
terzo livello, quelli che chiamerei i viventi-uomini-morali perseguono non la mera vita, tanto meno la semplice 
sopravvivenza, ma quella che Levinas ha suggestivamente definito, come già ricordato altrove, la 
“giustificazione della vita”. L’uomo è quell’ente sui generis - forse proprio in ciò figlio di un deus absconditus - il 
quale ricerca instancabilmente ragioni ispiratrici di condotte degne nel mare dell’esperienza. Che cerca, 
appunto, di giustificarsi: cioè di essere giusto, di rendersi giusto - giusto verso se stesso, giusto verso gli altri, 
giusto verso i principi, certo labili e precari, in cui si crede. 

Sergio Moravia, L’enigma dell’esistenza 

E se non puoi la vita che desideri 
cerca almeno questo 
per quanto sta in te: non sciuparla 
nel troppo commercio con la gente 
con troppe parole in un viavai frenetico. 

Non sciuparla portandola in giro 
in balìa del quotidiano 
gioco balordo degli incontri 
e degli inviti, 
fino a farne una stucchevole estranea. 

Constantinos Kavafis, E se non puoi la vita che desideri 

C’è una breve parola, che ci sale alle labbra nei momenti di forte temperatura emotiva ma anche in quelli di 
calma ricerca: «Perché?». Una parola che succede a volte di sussurrare con sgomento, senza poterne 
pronunciare altre. Ma non è certamente solo lo sgomento o l’orrore che ce la fa salire alle labbra: è anche, in 
altre occasioni, la meraviglia o la curiosità, e soprattutto il desiderio di vederci chiaro. È sorprendente: 
chiede «perché?» chi chiede ragione del male che (gli) è stato fatto, e questa è la differenza fra il nostro 
soffrire e quello degli altri animali, ma chiede «perché?» anche chi semplicemente chiede evidenza o ragione 
di quello che viene detto. C’è una sola parola che va bene in entrambi i casi per designare quello che si 
chiede: «giustificazione». Questo è un fenomeno che, forse, ci può aiutare a capire meglio sia l’uno sia l’altro 
tipo di domanda: sia la domanda della vittima innocente, sia quella del cercatore di conoscenza, del 
bambino, dello scienziato, del filosofo.  
Chiediamo a chi fa, in particolare a chi fa del male, che risponda delle sue azioni. Chiediamo a chi parla, 
qualunque cosa dica - se parla sul serio e non per gioco - che risponda delle sue asserzioni. Chiediamo cose 
diverse, ma profondamente connesse, anzi intrecciate. Nel primo caso chiediamo a chi ha agito di 
giustificarsi, di mostrarci la giustezza di ciò che ha fatto se lo può, e più questo sembra impossibile più 
intensa, anche dove è solo mormorata, è la domanda. Dunque presupponiamo un orizzonte di giustizia, o 
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almeno di giustezza, per ogni azione: come se chi agisce avesse implicitamente accettato un impegno ad 
agire in vista del bene. Le stesse agghiaccianti pseudo-giustificazioni, di cui si nutre sempre la violenza, 
nello stesso tempo ribadiscono e tradiscono questo impegno, e perciò fanno orrore. Nel secondo caso 
chiediamo a chi parla di giustificare le sue affermazioni, vale a dire di indicare a chi ascolta dove deve 
guardare per vedere che quello che è stato detto è vero. Dunque presupponiamo una pretesa di verità per 
ogni affermazione: e un impegno a onorarla, cercando e offrendo evidenza per quello che si afferma. Chi usa 
senza spiegazione parole che hanno mille significati o nessuno, chi afferma «la verità non esiste» (e non si 
accorge di fare un’asserzione che pretende di essere vera), chi fa credere che il linguaggio filosofico sia fatto, 
come troppo spesso sembra, di un paio di sortilegi verbali; ma, ancora di più, chi ascolta e non chiede 
perché manca a questo impegno.  
E già questa, di chiedere ragione, è la prima cosa che l’apprendista filosofo dovrebbe apprendere a fare, lui 
che è soprattutto, agli inizi, costretto ad ascoltare. Là dove nessuno chiede ragione, come può la filosofia 
anche solo cominciare? 

Roberta De Monticelli, Esercizi di pensiero per apprendisti filosofi 

La filosofia comincia di domenica, dicevamo. Perché c’è un riposo, una festa della mente: che è anche vera 
veglia e, sospendendo il fare e anche i giudizi bell’e fatti, ci avvicina all’essere di ciascuna cosa data, 
permettendoci anzitutto una più esatta percezione della sua faccia. Ma il fenomeno della vera veglia, per noi, 
non si esaurisce qui. Non c’è solo la veglia contemplativa, c’è anche la veglia morale.  
C’è una cosa che scopriamo spesso nella vita, e quasi ogni volta ce ne dimentichiamo. Da sempre colpisce i 
filosofi. È la scoperta che siamo tutti sonnambuli, per la maggior parte del tempo. Sì ... la realtà, quasi 
sempre, noi ci limitiamo a sognarla. A sognarla, anche nel senso positivo che la desideriamo, aspiriamo a 
raggiungerla, a conoscerla: come ogni persona che cerchi, e non trovi, la verità. Ma noi la sogniamo anche in 
un senso molto più mediocre. Sognare è quello che si fa quando si dorme. E noi dormiamo, quasi tutto il 
tempo. Una parte importantissima di noi dorme. Questa parte è il nostro sentire. La realtà sfugge al sonno 
del sentire.  
Certo, ci si sveglia anche, in certi momenti. I poeti, ci svegliano. I dolori. L’amore. Ci si sveglia 
improvvisamente, stupiti di aver dormito tanto. Ma poi ci si riaddormenta, e il tran tran quotidiano di noi 
sonnambuli prosegue indisturbato, dappertutto. A scuola. In ufficio. Per strada. Nei cieli.  
Ci sono vari gradi di sonnambulismo. C’è quello estremo dei sonnambuli senza dubbi e senza sospetti, che 
della realtà altra misura non hanno se non la forza. Reale è solo ciò che resiste alle loro voglie, e il più reale 
è il più forte.  
Ancora più diffuso del sonnambulismo della forza è quello di tutti noi, sognatori quotidiani, che non 
chiediamo ragione mai di nulla. Proprio come nei sogni, dove qualunque cosa accada non suscita sconcerto 
né perplessità. Accade e basta, e il fatto che accada basta a legittimarlo. Questa è la logica della forza: ed 
ecco perché è la stessa del sonnambulismo. Noi al più ci aggiungiamo qualche divagazione innocua, girando 
le pagine patinate dei nostri sogni-cartolina, spiagge incontaminate e vacanze di sogno, mentre sgomitiamo 
fra la folla per assicurarci il posto in metropolitana. 
Ma il bello di stare a questo mondo, forse, è che dal lungo, lungo sogno, lentamente e gradualmente, ci si 
può svegliare. Forse. Ci si sveglia a poco a poco, un pezzo dopo l’altro, uno strato dopo l’altro, alla realtà. 
Questo, pieno di stupore e di meraviglia, di progressi e regressioni, di fatica e di sordità, di sonno e di 
insonnia, di rivelazioni e di oblii, è il risveglio lungo e lento del sentire. Chissà se qualcuno arriva alla fine 
completamente desto, almeno per un attimo. Ma questo lungo e precario risveglio del sentire, noi lo 
chiamiamo maturare, crescere. Maturità è tutto - diceva il poeta - e non per caso. 
Noi, più modestamente, cominceremo con un breve esercizio di respirazione. Sapete, è una tecnica antica 
per dissipare l’ansia e la paura. Chi si occupa di filosofia ha spesso occasione di notare quanto la filosofia 
spaventi la gente che non la frequenta. Ecco un passo di un grande filosofo del Novecento, Karl Jaspers, che 
sembra fatto apposta per dissipare la paura dell’astratto: «Si sente dire non di rado: “Per me la filosofia è 
troppo elevata”, “la filosofia non la capisco”, “non ho alcuna sensibilità per la filosofia”, “la filosofia non è la 
mia materia”. Filosofia vuol dire astrattezza. Si dice che essa sia come uno spazio senz’aria, in cui la voce 
non arriva lontano. La risposta giusta sarebbe, non che lo spazio è senz’aria, ma che, in realtà, non è altro 
che aria; apparentemente nulla; in verità, aria, che dobbiamo respirare per esistere».  
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La filosofia, ci dice questo passo, è come l’aria: non un bene fra altri, ma la condizione stessa per non 
soffocare - nella nostra vita professionale e privata, nell’esercizio intellettuale, nell’elaborazione delle 
decisioni, nella partecipazione a tutta la vita civile. Il respiro della filosofia è indispensabile alla vita della 
mente. Il punto di verità di questa immagine è che l’utilità della filosofia viene evocata proprio in base a 
quella sua caratteristica nella quale il senso comune vede la sua «astrattezza»: la mancanza di un oggetto 
visibile, tangibile. E invece l’immagine dell’aria ci dice che l’indeterminatezza apparente dell’oggetto della 
filosofia non significa affatto l’inconsistenza della filosofia. Ma, al contrario, la sua invisibile, onnipresente 
necessità.  

Roberta De Monticelli, Nulla appare invano 

Che poi essa non tenda a realizzare qualcosa risulta chiaramente anche dalle affermazioni di coloro che per 
primi hanno coltivato filosofia. Infatti gli uomini hanno cominciato a filosofare ora come in origine a causa 
della meraviglia: mentre da principio restavano meravigliati di fronte alle difficoltà più semplici in seguito 
progredendo a poco a poco giunsero a porsi problemi sempre maggiori: per esempio i problemi riguardanti i 
fenomeni della luna e quelli del sole e degli astri o i problemi riguardanti la generazione dell’intero 
universo. Ora chi prova un senso di dubbio e di meraviglia riconosce di non sapere; ed è per questo che 
anche colui che ama il mito è in certo qual modo filosofo: il mito infatti è costituito da un insieme di cose 
che destano meraviglia. Cosicché se gli uomini hanno filosofato per liberarsi dall’ignoranza è evidente che 
ricercarono il conoscere solo al fine di sapere e non per conseguire qualche utilità pratica. E il modo stesso 
in cui si sono svolti i fatti lo dimostra: quando c’era già pressoché tutto ciò che necessitava alla vita ed 
anche all’agiatezza ed al benessere allora si incominciò a ricercare questa forma di conoscenza. É evidente 
dunque che noi non la ricerchiamo per nessun vantaggio che sia estraneo ad essa; e anzi è evidente che 
come diciamo uomo libero colui che è fine a se stesso e non è asservito ad altri così questa sola tra tutte le 
altre scienze la diciamo libera: essa sola infatti è fine a se stessa. 

Aristotele, Metafisica 

Sempre caro mi fu quest’ermo colle, 
E questa siepe, che da tanta parte 
De l’ultimo orizzonte il guardo esclude. 
Ma sedendo e mirando, interminato 
Spazio di là da quella, e sovrumani 
Silenzi, e profondissima quiete 
Io nel pensier mi fingo, ove per poco 
Il cor non si spaura. E come il vento 
Odo stormir tra queste piante, io quello 
Infinito silenzio a questa voce 
Vo comparando: e mi sovvien l’eterno, 
E le morte stagioni, e la presente 
E viva, e ’l suon di lei. Così tra questa 
Infinità s’annega il pensier mio: 
E ’l naufragar m’è dolce in questo mare. 

Leopardi, L’Infinito 

O Signore, nostro Dio,  
quanto è grande il tuo nome su tutta la terra:  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sopra i cieli si innalza la tua magnificenza.  
Con la bocca dei bimbi e dei lattanti  
affermi la tua potenza contro i tuoi avversari,  
per ridurre al silenzio nemici e ribelli.  

Se guardo il tuo cielo, opera delle tue dita,  
la luna e le stelle che tu hai fissate,  
che cosa è l’uomo perché te ne ricordi  
e il figlio dell’uomo perché te ne curi?  

Eppure l’hai fatto poco meno degli angeli,  
di gloria e di onore lo hai coronato:  
gli hai dato potere sulle opere delle tue mani,  
tutto hai posto sotto i suoi piedi;  
tutti i greggi e gli armenti,  
tutte le bestie della campagna;  
Gli uccelli del cielo e i pesci del mare,  
che percorrono le vie del mare. 
  
O Signore, nostro Dio,  
quanto è grande il tuo nome su tutta la terra. 

Salmo 8 

Non si può cercare un negozio di antiquariato  
in via del corso 
Ogni acquisto ha il suo luogo giusto  
e non tutte le strade sono un percorso 
 
Raro è trovare una cosa speciale 
nelle vetrine di una strada centrale 
Per ogni cosa c’è un posto 
ma quello della meraviglia  
è solo un po’ più nascosto 
Il tesoro è alla fine dell'arcobaleno 
che trovarlo vicino nel proprio letto 
piace molto di meno 
 
Non si può cercare un negozio di antiquariato  
in via del corso 
Ogni acquisto ha il suo luogo giusto 
e non tutte le strade sono un percorso 
 
Come cercare l’ombra in un deserto 
o stupirsi che è difficile incontrarsi in mare aperto 
Prima di partire si dovrebbe essere sicuri 
di che cosa si vorrà cercare dei bisogni veri 
Allora io propongo per non fare confusione 
a chi ha meno di cinquant’anni 
di spegnere adesso la televisione 
 
Non si può entrare in un negozio  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e poi lamentarsi che tutto abbia un prezzo 
se la vita è un’asta sempre aperta 
anche i pensieri saranno in offerta 
 
Ma le più lunghe passeggiate 
le più bianche nevicate e le parole che ti scrivo 
non so dove l’ho comprate 
di sicuro le ho cercate senza nessuna fretta 
perché l’argento sai si beve 
ma l’oro si aspetta 

Nicolò Fabi, Il negozio di antiquariato
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