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eventi storici e la salvifica capacità di immagi-
nare un mondo migliore; oscilla fra necessità e 
sogno, fra delirio e destino.

Raffaella Santi

*   *   *

L. Candiotto-L.V. Tarca (a cura di), Primum 
philosophari. Verità di tutti i tempi per la vita 
di tutti i giorni, Mimesis, Milano-Udine 2013, 
pp. 382.

Il libro presenta il lavoro di un gruppo di 
(prevalentemente) giovani studiosi legati dal 
rapporto di amicizia scaturito dall’esperienza 
del Seminario Aperto di Pratiche Filosofiche 
(SAPF), attivo presso l’Università Ca’ Foscari 
di Venezia dalla fine del Novecento. Già dal 
titolo, che inverte il detto tradizionale appa-
rentemente più consono alla presentazione di 
pratiche filosofiche (se il filosofare è una prassi 
che suppone il praticante-vivente), i curatori 
intendono evidenziare la consapevolezza che, 
sì, «un filosofare avulso dalla vita concreta è 
incoerente e inadeguato»; ma anche che, nelle 
pratiche esistenziali, «il pensiero, in partico-
lare quello filosofico, se autenticamente com-
preso, appartiene alla dimensione di ciò che è 
primo all’interno dell’esperienza della vita vis-
suta nella sua pienezza» (14). E ritengo che, nel 
cercare di mostrare ciò, il volume sia in grado 
di conseguire l’obiettivo.

Come scrive la Candiotto, «il volume racco-
glie una serie di contributi dedicati ad autori 
della tradizione occidentale e orientale [da So-
crate a Irigaray, da Platone a Heidegger e Fou-
cault, da Marc’Aurelio a Severino e a Panikkar 
ecc..., incrociando maestri taoisti, buddhisti, 
zen...], portatori di interessanti prospettive per 
le pratiche filosofiche contemporanee, ...sele-
zione di brani antologici, presentati come pra-
tica filosofica di lettura solitaria o collettiva…
contenuti scelti in base alle pratiche che posso-
no ispirare…esercizi spirituali su uno sfondo 
comune di tensione al miglioramento di sé e 
del mondo grazie alla pratica…La pratica fi-
losofica è l’amore per il sapere e l’ascolto della 
differenza che trova la sua piena espressione in 
uno stile di vita», caratterizzato dalla «relazio-
ne integrale». (pp. 17-18), e la relazione inte-
grale «diviene viva nella spinta trasformativa 
della filosofia» (p. 22).

Lo «sfondo filosofico degli incontri» [già 
delineato dai due “iniziatori”, L.V. Tarca e 
R. Màdera, nel volume La filosofia come stile 
di vita. Introduzione alle pratiche filosofiche, 
Milano, 2003] è richiamato da Tarca, ed è 
incentrato su tre principi fondamentali: a) il 
carattere integrale della comunicazione («il 
contenuto del discorso fa tutt’uno con l’e-
sperienza esistenziale»); b) il principio della 
non-violenza o del non dogmatismo (che evita 
l’aggressione e la polemica diretta, perché si 
libera dalla presunzione che la verità si possa 
affermare negando altre presunte verità); c) il 
compimento positivo della relazione con gli 
altri (pp. 24-26). La possibilità che si offre nel-
le pratiche filosofiche comunitarie, nelle quali 
il dialogo – come la Candiotto scrive presen-
tando Socrate e Platone (pp. 47-74) – è luogo 
privilegiato di ricerca della verità e “farmaco”, 
è quella di poter cambiare il proprio punto di 
vista, di considerare in modo diverso lo stesso 
problema (offerta “anamorfica” al posto della 
interpretazione sostitutiva) là dove se ne rile-
vi l’inadeguatezza, senza sentirsi minacciati 
nella propria individualità-identità: la ricerca 
del libero accordo o della concorde divisione 
(con-divisione) è sempre nello spirito segna-
to dalla capacità di distinguere la logica con-
trappositiva (‘negativa’) da quella accogliente 
(‘positiva’, cfr. Tarca, p. 45). Consapevolezza, 
comprensione, compassione, condivisione, 
composizione sono le cinque parole che com-
pendiano lo spirito di queste pratiche speri-
mentate nel SAPF (pp. 28-29). Il fine che orien-
ta e dà senso a tutte e a ciascuna «è il rinnova-
mento puramente positivo del nostro modo di 
vedere la realtà nel suo insieme» (p. 38).

Il volume si lascia particolarmente apprez-
zare per lo sforzo di realizzare una reale “aper-
tura” alle differenze delle pratiche classificabi-
li come filosofiche, senza però rinunciare alla 
riflessione sui fondamenti teoretici delle stes-
se. L’ombra lunga della formidabile teoresi di 
Emanuele Severino si stende su molti dei (non 
solo) giovani propositori di letture e di prati-
che e suscita problemi non indifferenti, anche 
perché il recensore non è del tutto convinto, 
come asseriscono Candiotto e Sangiorgio (p. 
353), che sia solo «ad una lettura superficiale», 
che la filosofia di Severino «possa apparire 
… come la più radicale negazione della pos-
sibilità di un’etica», se è vero che sia Brianese 
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(nella neonata rivista «La filosofia futura», n. 
1/2013), sia soprattutto Tarca si sono altrove 
impegnati a fondo, per pensare un «agire sen-
za contraddizione».

Ciò impone (e lo fa Tarca commentando 
Panikkar) che ci si domandi sul senso di una 
possibile «giusta visione del mondo», ossia «di 
un’esperienza che costituisca nello stesso tem-
po la conoscenza vera della realtà e il corretto 
modo di vivere»; la conoscenza “sapienziale” 
presenta, infatti, tratti propriamente parados-
sali: essa «da un lato si definisce per differen-
za rispetto a qualsiasi posizione teorica; ma 
dall’altro lato, e proprio per questo, resta de-
finita, sia pure in negativo, come una determi-
nata concezione della realtà» (p. 287). Di qui la 
necessità di andare oltre quella che, con felice 
formula, Tarca chiama la «trappola del negati-
vo» (il negativo risulterebbe l’unico innegabi-
le, l’unico vero), alla quale si può sfuggire solo 
distinguendo la differenza (e quindi la deter-
minazione) dalla negazione, andando oltre la 
formula spinoziana “omnis determinatio est 
negatio”. Solo in questo modo, infatti, risulta 
possibile distinguere il positivo (in quanto dif-
ferente dal negativo) dal suo essere non negati-
vo (e per ciò a sua volta negativo). Altrimenti, 
l’azione e la prassi (che la differenza comun-
que implicano), implicando la contraddizione, 
ricadrebbero nella nichilistica volontà di iso-
lamento e di dominio degli enti, vanificando 
il senso liberatorio di ogni pratica sedicente 
filosofica, fosse anche solo quella del denun-
ciare l’errore e la follia dell’Occidente. Solo af-
fermando che «verità è relazione, nel senso che 
una determinazione si dà solo nelle sue mol-
teplici connessioni con il resto della realtà» 
(p. 292) si può pensare la realtà come totalità 
e come «a-dualità» (la induistica a-dvaita, di 
cui parla Panikkar), ossia composta da aspetti 
distinti che però è impossibile separare.

Ora, le pratiche filosofiche che qui vengono 
suggerite ed esemplificate, dovrebbero portare 
a quella «trasformazione dello sguardo e della 
percezione del mondo» che non concepisce più 
la parte nel suo isolamento, ma nella sua co-
stitutiva connessione con la totalità e, dunque, 
concepisce lo stesso errore come esso stesso – 
e a suo modo - «positivo»: solo tale «trasfigu-
razione dell’errore», resa possibile dalla «con-
futazione del nichilismo», permette di pensare 
«un agire secondo verità», o agire cosciente (p. 

355, note). 
Al termine della stimolante e densa lettura, 

pur nella diversa stratificazione e maturità dei 
contributi offerti, resta solo una perplessità: 
tale trasfigurazione è comunque il risultato di 
un operare dei mortali e di pratiche filosofi-
che intenzionate e perseguite, o «sopraggiun-
ge spontaneamente» come il «sopraggiungere 
della pioggia»? (p. 355, nota)

O ancora, come già diceva Platone nella 
Lettera VII (341d), «come fiamma s’accende 
da fuoco che balza: nasce d’improvviso nell’a-
nima dopo un lungo periodo di discussioni 
sull’argomento e una vita vissuta in comune, 
e poi si nutre di se medesima»?

Piergiorgio Sensi

*   *   *

M. Rocca, U(ma)nità a due. Differenze e identi-
tà di genere, If Press, Roma 2014, pp. 110.

Nel vasto panorama degli studi dedicati alla 
questione del genere e alla peculiarità delle 
differenze di genere rispetto ad altre forme di 
differenze: economiche, sociali e culturali, l’a-
gile testo di Miriam Rocca si caratterizza per 
l’originalità dell’approccio. Rocca trae ispira-
zione di fondo dalle posizioni espresse dalla 
filosofa e psicanalista belga Luce Irigaray, in 
particolare dalla tesi che «l’umanità è a due e 
bisogna divinizzare questa condizione, colti-
vare il nostro essere in relazione con il pros-
simo».

L’Autrice, in sintonia con questa tesi, nega 
che l’eguaglianza dei diritti fra i sessi debba 
derivare dalla tesi dell’eguaglianza naturale e 
sostiene invece la irriducibilità del femminile 
alla dimensione del maschile, proponendo di 
considerare queste due sfere come originaria-
mente investite da una relazione di unità nel 
mantenimento della pluralità. 

Per dare fondamento alla sua tesi di fondo 
della “complementarietà” fra il maschile e il 
femminile, l’Autrice, in maniera originale, 
premette una breve ricostruzione del concetto 
di sostanza nella storia della filosofia, a partire 
dalle classiche definizioni aristoteliche. Ricor-
da la Rocca che per Aristotele «l’idea…è una 
immanente struttura ontologica della cosa, 
esiste nella cosa e l’astrazione di essa avviene 
per un esercizio della mente che rendendola 


