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Virgilio Melchiorre (a cura di), Filosofie nel mondo, Bompiani, Mi-
lano 2014, pp. 940, € 24.

Il volume raccoglie tredici interventi, dedicati ad alcune delle mag-
giori tradizioni filosofiche mondiali. Vengono così presentate, con 
ampia documentazione, la tradizione russa (C. Cantelli), islamica 
(A. Ventura, C. Baffioni, M. Campanini, S. Minetti), ebraica (G. Laras 
e M. Giuliani), cinese (A. Cadonna), latinoamericana (P. Colonnel-
lo) africana (L. Procesi), indiana (G. Magi), giapponese (G.J. Forza-
ni e B.S. Schroeder). All’Occidente è riservato un duplice sguardo: 
uno più attento alla tradizione “continentale” (U. Perone), l’altro a 
quella “analitica”, con particolare attenzione alla scuola australiana 
(F. D’Agostini).

L’originalità del volume – che raccoglie alcune voci dell’Enciclope-
dia filosofica della Bompiani, curata da Virgilio Melchiorre per conto 
del Centro di Studi Filosofici di Gallarate, con l’aggiunta delle voci 
di Perone e D’Agostini sulla tradizione occidentale – è di immediata 
evidenza. È un dato di senso comune, infatti, che la filosofia sia una 
creazione occidentale, nata in Grecia e sviluppatasi in Europa, e da 
lì diffusasi ovunque. È anche una sua pretesa peculiare quella di es-
sere una forma di sapere universalmente valida. Nata in Occidente, 
la filosofia sarebbe dunque valida in ogni tempo e a ogni latitudine.

Il volume curato da Melchiorre impone una revisione dei due pre-
supposti appena richiamati: “filosofia”, infatti, si dice necessariamen-
te al plurale. Si dice – per parafrasare la dottrina aristotelica sull’es-
sere – in molti modi. Unica tuttavia è la radicalità della domanda che 
attraversa le differenti tradizioni filosofiche, tutte volte alla ricerca di 
un sapere che ha di mira l’intero, il tutto.

Munera, 3/2014, pp. 121-133
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Impossibile rendere conto – in poche righe – dei contenuti di un 
volume così ricco e diversificato. È però possibile una riflessione a 
monte, che la lettura del volume non può che suscitare e che riguar-
da la possibilità di un pensiero critico che non sia semplicemente 
condannato all’afasia di fronte al presentarsi di tradizioni di pen-
siero così diversificate: è possibile pensare insieme a partire da tradi-
zioni tanto diverse? È possibile una critica secondo verità di tradizioni 
differenti?

La risposta ai due interrogativi non può che essere affermativa, 
a patto però che si abbandoni l’illusione connessa alla possibilità di 
uno sguardo privo di presupposti, neutro e distaccato, a partire dal 
quale sia possibile criticare dall’esterno le singole tradizioni (questa è 
tradizionalmente la pretesa del pensiero occidentale). L’esercizio di 
un pensiero critico è infatti praticabile solo all’interno di una tradi-
zione: ovvero all’interno di una esperienza e di una pratica precise e 
determinate. 

In questo senso, un’onesta risposta alla domanda se la filosofia 
possa accettare di legarsi a tradizioni particolari, a orizzonti simbolici 
determinati, non può che essere la seguente: non lo ha forse sempre 
fatto (anche in Occidente)? Non è forse vero che anche quel pensie-
ro critico che la filosofia occidentale si gloria giustamente di prati-
care ha una sua ben precisa tradizione? Non è cioè forse vero – come 
G.A. Lindbeck ha osservato – che «la tradizione filosofica da Platone 
a Heidegger funge da corpus canonico per gran parte della riflessione 
occidentale su Dio o sulla condizione umana»? (La natura della dot-
trina. Religione e teologia in un’epoca postliberale, 1984, tr. it. Claudiana, 
Torino 2004, p. 149). In questo senso, occorre riconoscere che quel 
valore transculturale al quale la filosofia occidentale legittimamente 
ambisce vale come ideale regolatore, ma rischia di essere privo di 
senso e illusorio se postulato come suo originario punto di partenza.

Se così stanno le cose, uno sguardo sulle filosofie nel e del mondo è 
fondamentale per pensare criticamente: anche in Occidente.

Stefano Biancu
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Reiner Flassbeck, Paul Davidson, James K. Galbraith, Richard 
Koo, Jayati Ghosh, Economic Reform Now. A Global Manifesto to Rescue 
our Sinking Economies, Palgrave McMillan, New York 2013, pp. 192, 
£ 17.99.

Gli autori del volume sono due americani, un tedesco, un giappo-
nese e un’indiana (che firma il Manifesto). In linguaggio semplice e 
diretto analizzano le origini ideologiche della crisi, a partire dall’as-
sunto che l’economia è assiomatica, come una scienza pura. Lo stile 
argomentativo rivela mature esperienze accademiche e istituzionali 
in università, organismi internazionali e grandi imprese, ben riassun-
to nelle parole di Flassbeck: «Imparare dal passato le lezioni di equità 
e partecipazione è il solo modo concreto di superare questa crisi e 
tornare ad un duraturo sviluppo economico» (p. 83).

L’impatto della crisi sulla nostra vita quotidiana ci rende delusi 
dei politici per ciò che potrebbero fare e non fanno. Ma denunciare 
la loro incapacità non basta, uomini d’affari fieri della loro alterità 
intellettuale sono spesso schiavi di economisti defunti. Se è difficile 
produrre idee nuove, lo è ancor più liberarci di vecchie idee sbagliate 
(Preface, IX-X). Così il Manifesto finale: «Il neoliberismo ha fallito. Bi-
sogna evitare il ritorno al nazionalismo e alla competizione tra nazio-
ni a favore di più forti pratiche cooperative internazionali. In Europa 
è imperativo porre fine all’austerità fiscale» (p. 161).

La crisi nasce da errori umani. I mercati finanziari sono efficien-
ti; il lavoro è una merce come le altre; l’indipendenza delle banche 
centrali basta a dare risposte efficaci e flessibili a ogni crisi; le poli-
tiche fiscali proattive per sostenere la domanda inducono distorsio-
ni e inefficienze: queste idee, sbagliate ma diffuse in tutto il mondo 
con ampio sostegno finanziario, hanno fallito, a nostre spese. Non 
più regolati e sempre più disconnessi dall’economia reale, i mercati 
finanziari scommettono sui prezzi di tutto, inclusi i beni di prima ne-
cessità, con fatali conseguenze economiche. Sta ai governi limitarne 
drasticamente il potere con un supervisore pubblico internazionale 
che interdica strumenti finanziari socialmente dannosi e con rischi 
ingestibili. Come per i prodotti farmaceutici.

Il lavoro trattato come merce aumenta instabilità e disoccupazio-
ne, a livelli mai visti da cinquanta anni. Il perché è noto: il crollo di 
salari e occupazione fa crollare consumi ed economia reale. Perciò 
è assurdo pensare che la competizione tra nazioni per rendere il la-
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voro più flessibile e meno costoso sia la via per ritrovare stabilità e 
occupazione. Diritti e salari dei lavoratori devono essere garantiti dai 
governi, perché i salari commisurati alla dinamica della produttività, 
più l’inflazione, sono la sola via per la stabilità economica, a tutti i 
livelli. I mercati del lavoro devono diventare meno, non più, flessibili.

La politica monetaria da sola non può stimolare l’economia reale. 
Nella prospettiva di consumi in calo continuo, le imprese non inve-
stono neppure con ampie possibilità di profitti, e il credito non serve 
a persone e imprese che devono ridurre un indebitamento eccessivo. 
Né dalle banche centrali può indefinitamente fluire a tasso zero de-
naro che comunque non basta a dare fiducia a consumatori e investi-
tori. Quando tutti cercano di salvare i patrimoni riducendo i debiti e 
aumentando i risparmi, è necessaria una politica fiscale proattiva. Il 
Giappone lo ha fatto con successo, ha il debito pubblico più alto del 
mondo rispetto al prodotto interno lordo, ma con un incremento 
di debito di 460 trilioni di yen ne ha “comprati” 2.000 di Pil: l’affare 
del secolo (p. 98). I deficit pubblici vanno controllati nel contesto 
globale da un riformato Fondo Monetario Internazionale che assicuri la 
corrispondenza tra tassi di cambio e valori fondamentali delle eco-
nomie nazionali. L’austerità fiscale e la compressione salariale nelle 
economie in crisi dell’Eurozona devono cessare subito.

A livello globale la comunità internazionale deve adottare e fare 
rispettare regole per un’economia mondiale fortemente integrata e 
interdipendente. La loro mancanza – e l’eliminazione delle regole 
preesistenti – concentra sempre più nelle mani di pochi una ricchez-
za che è potere allo stato puro (come ricorda Adam Smith citando 
Hobbes) e sacrifica il futuro dei giovani, con frustrazioni che inevi-
tabilmente sfociano già oggi in radicalismo politico e in una crisi di 
tutte le democrazie.

La prosperità generale è possibile se l’economia distribuisce i gua-
dagni di produttività derivanti dall’educazione e dall’innovazione. 
Solo così la democrazia funziona e non è, come oggi, mercato di 
lobby, o peggio. Obiettivo-chiave di ogni politica economica è il pie-
no impiego, che i governi devono perseguire con decisione e senza 
compromessi, soprattutto in un contesto di rischi e vincoli ambientali 
ed ecologici crescenti, che impongono investimenti sostenibili.

La democrazia non regge, se gli Stati non cooperano a una rego-
lamentazione globale adeguata e si coordinano politicamente, trasfe-
rendo competenze a istituzioni multilaterali. L’egoismo nazionale li 
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distrugge, perché dà sempre più spazio al potere economico incon-
trollato di pochi, un vuoto politico in cui la democrazia muore.

Giuseppe Gario

Leonard Novy, Britain and German Imagining the future of Europe: Na-
tional Identity, Mass Media, and the Public Sphere, Palgrave Macmillan, 
Basingstoke 2013, pp. 288, $ 90.

Direttore dell’Institute for Media and Communication Policy (IfM) di 
Berlino, Leonard Novy ha esaminato alcune centinaia di articoli del-
le più importanti testate giornalistiche inglesi e tedesche su tre re-
centi momenti significativi della storia europea: il discorso di Joschka 
Fischer alla Humboldt Universität di Berlino sulla prospettiva di una 
federazione di Stati europei, nel 2000; i risultati dei lavori della Con-
venzione Europea, presentati nel 2003; e nel 2005 i referendum sulla 
Costituzione Europea svoltisi in Francia e Olanda.

L’assunto teorico è il costruttivismo sociale necessario per condivi-
dere valori e istituzioni, nel caso dell’Unione Europea a partire dalla 
sfera pubblica di discussione e confronto. Già oggi i media nazio-
nali affrontano in contemporanea le grandi questioni europee e, in 
prospettiva, potrebbero informare sui punti di vista di altre nazioni, 
ospitando anche attori non nazionali. L’analisi mostra un paralleli-
smo tra i media inglesi e tedeschi, pur se in orizzonti sostanzialmente 
nazionali in Germania ed esclusivamente tali nel Regno Unito.

La storia pesa. Alla Germania l’Europa ha dato enormi benefici 
economici e una nuova legittimità e identità nella “Repubblica di 
Bonn”, strettamente associata alla prospettiva di un’Europa politica 
sovranazionale, di cui il mercato comune è punto di partenza. Antite-
tico il punto di vista britannico, centrato sul carattere strumentale ed 
economico di una Unione Europea legittimata dalla cooperazione tra 
Stati indipendenti e sovrani, sola fonte di legittimazione democratica 
quale frutto di una comune eredità culturale, religiosa, linguistica e 
politica (per cui il Regno Unito è rappresentativo del popolo inglese 
in generale, nonostante le questioni sempre aperte di Scozia, Galles 
e Irlanda del Nord). Per ragioni storiche, oltre che geografiche, parte 
importante dei suoi media (ma non il Financial Times e The Guardian) 
si considera un interlocutore con e non entro l’Europa. Il mercato co-
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mune è questione di politica estera, che l’élite britannica elabora in 
un contesto globale.

Pesa anche il fatto che il Regno Unito è entrato nel mercato co-
mune piuttosto tardi, con il progetto europeo già in avanzata realiz-
zazione. I recenti sviluppi dell’Unione Europea sono perciò percepi-
ti come deriva verso un superstato tecnocratico. Questa percezione 
non è condivisa da tutta la stampa britannica, ma è strenuamente 
sostenuta dal Times anche con argomenti storico-culturali. Agli inizi, 
anzi, il trattato costituzionale è sembrato un limite a una più stretta 
integrazione, ma i referendum negativi francese e olandese sono poi 
stati letti come una conferma del punto di vista britannico.

In ogni caso, sia nel Regno Unito che in Germania, l’orientamen-
to dei giornali esaminati dipende più da fattori nazionali che dall’al-
ternativa politica destra-sinistra.

Novy non propone conclusioni, ma sottolinea che il discorso 
sull’Unione Europea è tutt’uno con la discussione sul significato e sul-
la storia delle identità nazionali. La questione europea, insomma, è a 
tutto tondo. I media tendono ad allinearsi con le élite nazionali quan-
do queste sono unite riguardo alle questioni in agenda, acquistando 
un peso specifico solo quando le élite sono divise. Il fatto è partico-
larmente rilevante nel Regno Unito, dove il “modello Westminster” 
(chi vince piglia tutto) riduce lo spazio di dibattito politico, molto più 
ampio in Germania, in cui il sistema rappresentativo assicura autono-
mia a partiti, associazioni sindacali e imprenditoriali, organizzazioni 
religiose e media (condizionati da un mercato fortemente competi-
tivo e, direttamente o indirettamente, dal profitto). Questi ultimi, in 
entrambi i paesi, danno poco spazio ad attori e posizioni di altri Stati 
membri, mentre i nuovi media non sembrano aumentare la densità 
della comunicazione sia dentro l’Europa che su di essa.

Ci si chiede naturalmente quanto essi effettivamente rappre-
sentino e condizionino le opinioni pubbliche, soprattutto nel caso 
dell’Unidentified Political Object (Jacques Delors) che è l’Europa, 
trainata verso una crescente integrazione dalle molteplici e frequenti 
crisi, in un contesto che rende essenziale una maggiore personifica-
zione della politica europea, soprattutto nei partiti politici e nelle 
elezioni europei. Ogni identità politica collettiva si forma nella con-
testazione e nel conflitto. Novy cita Chantal Mouffe: «Il consenso è 
necessario nelle istituzioni democratiche. Ma vi sarà sempre dissenso 
sui modi in cui esse realizzano la giustizia sociale. Nella democrazia 
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pluralista questo dissenso va considerato più che legittimo, benvenu-
to» (The Democratic Paradox, Veros, London-NY 2000, p. 113).

È così, conclude Novy, che le idee avanzano e il progresso diventa 
realtà. Le lezioni da trarre dalla crisi attuale e le conseguenti scelte 
europee, a breve e lungo termine, sono una costante nelle agende 
nazionali. In passato interessavano solo le élite, oggi tutti gli europei. 
Da qui l’importanza crescente anche della sfera pubblica europea.

gg

Christian Borch, The Politics of Crowds. An Alternative History of 
Sociology, Cambridge University Press, Cambridge 2012, pp. 348, 
$ 34.99.

Professore al Department of Management, Politics and Philosphy della 
Copenhagen Business School, Borch delinea il percorso semantico del 
concetto di folla in sociologia, dal tardo Ottocento a oggi. Subito 
caratterizzata dagli orizzonti politici esistenti (conservatore in Fran-
cia, di sinistra in Germania, liberale di vario indirizzo negli USA) la 
folla è bifronte: irrazionale e socialmente destabilizzante in Francia; 
momento di riconciliazione tra le classi in Germania; opportunità 
di liberazione personale da legami troppo stringenti in USA. È fini-
ta relegata ai margini del pensiero sociologico, nonostante e anzi in 
parte a causa delle teorizzazioni sviluppate negli anni 1960 e 1970 dai 
teorici americani dei comportamenti collettivi. Solo di recente, stu-
diosi come H. Rheingold (Smart Mobs: The Next Social Revolution, Basic 
Books, Cambridge Ma 2002) e J. Suroviecki (The Wisdom of Crowds, 
Anchor Books, New York 2005) hanno cercato di riscoprire in modo 
nuovo e non dogmatico la semantica della folla.

L’interesse di Borch è per le sue potenzialità semantiche nella ri-
cerca sociologica sulla finanza (la “folla irrazionale” di Le Bon) e la 
conseguente necessità, per aver successo, di giocare/investire con-
tro il mercato (Id., Crowds and Economic Life: Bringing the Old Figure 
Back In, «Economy and Society», 36 (2007), 4, pp. 54-73; e anche 
U. Stäheli Market Crowds, in J.T. Schnapp – M. Ties (eds.), Crowds, 
Stanford UP, Stanford (CA) 2006, pp. 271-287). Sono gli stessi opera-
tori finanziari a descriversi come folla e, soprattutto, ad agire confor-
memente a questa loro credenza. Il concetto di folla è ben concreto 



128 Segnalibro

(J. Hoggett – C. Scott, 2010, The Role of Crowd Theory in Determin-
ing the Use of Force in Public Order Policing, «Policing and Society», 20 
(2010), 2, pp. 223-236).

Borch osserva poi che la nozione di suggestione – per Le Bon e 
Tarde classico tallone d’Achille della semantica della folla – è molto 
più promettente di quanto risulti dalla sua cattiva reputazione socio-
logica, se la si utilizza per studiare le interazioni non tra soggetti, ma 
tra soggetto e oggetto: in finanza, per esempio, lo speculatore «diven-
ta un soggetto determinato da un oggetto, il mercato» (K.K. Cetina 
– U. Bruegger, Trader’s Engagement with Markets: A Postsocial Relation-
ship, «Theory, Culture & Society», 19 (2002), 5-6, pp. 161-185: qui p. 
178). L’operatore finanziario non è un soggetto definito, ma plastico 
e riflette la suggestione che riceve dallo schermo del suo pc.

Né è soltanto questione di finanza ed economia. Chantal Mouffe 
dimostra che la teoria della folla fornisce un importante fondamento 
di analisi anche in politica, in particolare grazie alle teorie di Canetti 
e Freud, che riformulano la folla tenendo conto anche del suo ruolo 
nel definire le identità, oltre che gli interessi; e focalizzandosi non 
soltanto sul consenso, ma anche sul conflitto che essa esprime, con-
tribuendo a meglio comprendere la politica. Secondo Mouffe, «la 
lezione che si può trarre da Freud e Canetti è che persino nelle so-
cietà divenute molto individualiste la necessità di una identificazione 
collettiva non scompare, perché è costitutiva dell’esistenza stessa de-
gli esseri umani». In altre parole, secondo Mouffe, Freud e Canetti ci 
aiutano a capire come chiave della politica siano le passioni piuttosto 
che «la ragione, la moderazione e il consenso» (Id., On the Political, 
Routledge, London-NY 2005, p. 28).

Borch non intende riportare la semantica della folla al «suo giusto 
posto, al centro dell’indagine scientifica sociale» (S. Reicher, The 
Psychology of Crowd Dynamics, in M.B. Brewer – M. Hewstone (eds.), 
Self and Social Identity, Blackwell, Oxford 2004 pp. 232-58, qui p. 232). 
Vuole invece suggerire che, con le sue varianti, essa non ha solo inte-
resse storico, perché consente di indagare la società sotto profili che 
non si devono dimenticare né tanto meno mettere da parte.

Si tratta di una conclusione di grande interesse non solo per so-
ciologi (e psicologi), perché in finanza, economia e politica si mol-
tiplicano comportamenti e decisioni irrazionali che sconteremo per 
decenni, frutto di passioni spregevoli – come l’avidità, tema delle 
“profezie per i nipoti” di Keynes nel 1930 – o irresponsabili – come 
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la disumanizzazione “scientifica” del mondo, popolato da entità fun-
gibili, da osservare e gestire coi modelli matematici. Che hanno sem-
pre, però, il difetto di non essere ancora abbastanza potenti e sofisti-
cati, come sostengono i loro sostenitori e beneficiari ogni volta che 
inevitabilmente falliscono, a nostre spese.

gg

Giuseppe Tognon, Est-etica. Filosofia dell’educare, La Scuola, Brescia 
2014, pp. 224, € 15,50.

Come esplicitato dal sottotitolo, il testo di Giuseppe Tognon pro-
pone una filosofia dell’educare. Ma queste pagine rappresentano anche 
una sorta di educazione della filosofia. Secondo il titolo – che non va let-
to ovviamente come un lucus a non lucendo – nella questione educati-
va devono integrarsi estetica ed etica. Sensibilità ed intelletto, natura 
e valori, bellezza e dovere: nessun aspetto dell’umano va tralasciato 
quando si tratta di formare persone. Ma nessun aspetto dell’umano, 
ancor prima, va trascurato dal pensiero in generale. Ecco quindi che 
l’educazione funge da paradigma per la filosofia. D’altronde, svilup-
pando intuizioni di Capograssi – meritoriamente più volte richiama-
to nel volume e quindi sottratto a un immeritato oblio – l’autore af-
ferma che «in ogni azione umana è presente tutto l’uomo» (p. 36). 

Tuttavia, il passo di risalita da una filosofia speciale alla filoso-
fia generale è tanto necessario quanto impervio. Occorre saper os-
servare con due occhi: quello specialistico della propria disciplina 
e quello dell’umanità in generale, ed evitare – per dirla in termini 
kantiani – l’«erudizione ciclopica». Coniugando una formazione da 
storico delle idee con gli studi di tipo pedagogico, in queste dense 
e dotte pagine, innervate da riferimenti letterari e animate da un 
dialogo con i dati delle neuroscienze, Tognon propone un itinerario 
che mira a un modello non riduzionistico. «Contro le tradizionali 
divisioni tra corpo e anima e tra teoria e prassi cerco di mostrare che 
è possibile, ricorrendo a una ricomposizione dell’etica e dell’estetica 
in un movimento radicale di percezione dell’umano, restituire alla fi-
losofia, per compensare le sue fughe, il pathos della vita, e alle scienze 
dell’educazione, per renderle più audaci, la dignità di un pensiero» 
(p. 5). Vivere viene ad essere sinonimo di educare, perché si tratta 
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di farsi uomo e di instaurare relazioni autentiche. Il percorso si apre 
con movenze fondative, quasi metafisiche. Nel suo senso etimologi-
co, l’estetica è studio della conoscenza sensibile, e, secondo l’autore, 
«percezione del reale». Il primo capitolo si rivolge all’«esperienza co-
mune di esistere» come a un primum cognitum inaggirabile: il gioco 
di parole offerto nel titolo può essere allora radicalizzato e vi si può 
scorgere persino una ricerca ontologica (“est-”). Secondo quanto 
specificato nel terzo capitolo, la pretesa fondativa non è però inge-
nua o “dogmatica”, e affronta la sfida del nichilismo. Tognon aggira 
il rischio “ontoteologico” e distingue la domanda sul “chi” è l’uomo 
da quella sul “che cosa”, così come l’esperienza religiosa (quale “ur-
genza interiore” e non “premessa logica”, cfr. p. 68) dalla teologia. 

La prospettiva antropologica ritenuta proficua per sostenere que-
sto modello è quella del cosiddetto homo symbolicus ed è presentata nel 
secondo capitolo. Qui si tenta anche di recuperare l’idea di autorità, 
nella consapevolezza che una visione simmetrica dell’intersoggettività 
è sovente solo un’astrazione irreale. L’educazione, come questione di 
generatività e responsabilità, è definita altresì «antropodicea» (capito-
lo quarto), perché ne va del «chiedere ragione dell’uomo all’uomo» 
(pp. 78-79). In questo contesto viene introdotto il tema, dalla porta-
ta simbolica oltre che pedagogica, del “figlio”: sono pagine davvero 
belle, che proseguono nel quinto capitolo («il libro della vita e di una 
vita»), dove si affrontano «procreazione, interpretazione ed attesa». 
Ogni uomo nuovo rappresenta e racchiude l’universo, è tuttavia uni-
co e ha bisogno di tempo e di condizioni opportune per dispiegare le 
sue potenzialità, in un libero gioco tra spontaneità e contesto. 

Il capitolo sesto si rivolge poi direttamente al nesso tra etica ed 
estetica, a partire dalle pagine di Wittgenstein sulla meraviglia nei 
confronti del mondo: Tognon ricerca prospettive che evitino il «pre-
giudizio etico» di imporre modelli educativi e guarda, tra gli altri, a 
Rousseau, apprezzandone il tentativo di superare lo iato tra sensibi-
lità e razionalità, al contrario di quanto invece operato dal trascen-
dentalismo che, come si descrive nel settimo capitolo, avrebbe «muti-
lato» dei corpi le idee. Il bersaglio polemico è Kant, con cui l’autore 
instaura un “corpo a corpo” che prosegue anche nel capitolo ottavo: 
un’analisi della idee classiche di Paideia, Bildung e Bestimmung pren-
de allora in considerazione anche gli elementi più antropologici ed 
empirici del pensiero critico, inquadrandoli nel problema filosofico 
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più ampio del dare forma a una materia. Ancora, l’educazione è 
paradigmatica. 

Il capitolo nono delinea poi un confronto con la grecità e propone 
in modo oramai compiuto una nuova kalokagathia, da non intendere 
come «riproposizione idealistica di un legame intimo tra arte e mo-
rale» ma come «un’adesione intima alla realtà» (p. 196). Il capitolo 
finale, «il ritorno a casa», analizza le molteplici valenze del fenomeno 
della dimora, e fa ripetutamente riferimento a una pensatrice intel-
lettualmente apolide come Simone Weil, capace di coniugare afflato 
mistico e attenzione al concreto e al politico. 

Il lungo e affascinante itinerario si chiude quindi con un riferi-
mento all’art. 34 della Costituzione – eco dell’esperienza del Tognon 
politico – e al dovere di sostenere i capaci e meritevoli, anche se pri-
vi di mezzi. Una filosofia dell’educazione non può perdere di vista 
le condizioni materiali del pensiero. Volendo ribadire il passaggio 
dall’astratto al concreto che caratterizza il libro, ci sembra doveroso 
affermare che oggi, in Italia, chi ha responsabilità di ogni tipo non 
può permettersi di trascurare la situazione in cui versano la scuola, 
l’accademia, e le istituzioni scientifiche e culturali: filosofia dell’edu-
cazione è preoccupazione per i giovani e il futuro.

Francesco Valerio Tommasi

Giacomo Balduzzi – Davide Servetti (a cura di), Discutere e Agire. 
Una sperimentazione di democrazia deliberativa a Novara, Interlinea, No-
vara 2014, pp. 131, € 15.

Il volume in questione può idealmente inserirsi all’interno di un 
più ampio dibattito sui processi di democratizzazione della democrazia. 
La frammentazione e il crescere della conflittualità sociale rendo-
no infatti sempre più complessa la gestione degli odierni sistemi di 
democrazia rappresentativa, costringendo a un ripensamento di tali 
formule che favorisca invece forme di democrazia dal basso che non 
si riducano a mero spontaneismo. Come gli stessi autori e curatori 
(G. Balduzzi, D. Servetti) specificano: «tali esperienze partono dal 
presupposto che lo schema della rappresentanza, quale principio di 
funzionamento centrale delle democrazie contemporanee, tende a 
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ridurre la partecipazione alla delega elettorale e a impoverire così il 
ruolo e il coinvolgimento dei cittadini nella vita democratica» (p. 89).

Quando parliamo di democrazia deliberativa ci riferiamo difatti 
a una specifica forma di presa delle decisioni che presuppone l’idea 
che soggetti diversi argomentino razionalmente le proprie posizioni 
in modo da giungere a decisioni collegiali, individuate dal gruppo 
come essere le migliori. Gli attori di un processo di democrazia de-
liberativa sono per l’appunto tutti coloro che hanno degli obiettivi 
perseguibili relativi all’oggetto conteso e che dispongono di risorse 
atte a influenzarne l’esito (istituzioni pubbliche, gruppi organizzati, 
privati cittadini). L’idea di fondo è quella di un’azione che possa pre-
sentare diversi gradi di inclusività senza che ciò comporti uno svuo-
tarsi delle competenze del pubblico, ma un suo operare più come 
una cabina di regia, soprattutto quando in corso ci siano forti con-
flitti – attuali o potenziali – su determinate questioni o quando risulti 
necessario l’apporto di ulteriori portatori di interessi in mancanza 
delle necessarie risorse legali, finanziarie, cognitive o politiche. Lo 
dimostra il fatto che i processi di sviluppo locale che si sono appog-
giati a pratiche deliberative senza una regia da parte delle istituzioni 
difficilmente sono riusciti a trovare in se stessi la spinta per persegui-
re il cambiamento. Operando in questo modo, la partecipazione dei 
cittadini viene promossa attraverso un processo strutturato, applican-
do metodi e strumenti ben definiti e richiamando la responsabilità 
sociale dei singoli nei confronti delle scelte collettive.

Il volume, con la Prefazione di Franca Franzoni (vicepresidente 
dell’Associazione Territorio e Cultura Onlus, tra i promotori del pro-
getto) e Mariella Enoc (vicepresidente di Fondazione Cariplo, prin-
cipale finanziatore dello stesso), si serve dei contributi dei diversi 
soggetti che hanno preso parte a vario titolo al primo Progetto Spe-
rimentazione di Percorsi di Democrazia Deliberativa (SPeDD) che si 
è svolto nella città di Novara nel 2013 (SpeDD-1) e di cui è tuttora in 
corso la fase operativa di durata triennale (SpeDD-2). Ciò che viene 
messo in luce in partenza è quell’idea, di cui Fondazione Cariplo 
vuole farsi promotrice, di un welfare di comunità che consenta alle 
persone di «tornare protagoniste di un modo nuovo di coesione so-
ciale, di sussidiarietà, di integrazione tra modi di vivere e culture dif-
ferenti» attraverso la creazione di «spazi di incontro, di dialogo, di 
progetti» (p. 8).
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Successivamente viene offerta una panoramica dettagliata e preci-
sa degli strumenti necessari per la riuscita di un processo deliberati-
vo: gli strumenti di analisi territoriale necessari per effettuare le inda-
gini sul campo (M.F. Fontefrancesco, G. Balduzzi), la costruzione di 
una vera e propria agorà deliberativa e la formazione dei facilitatori 
necessari alla sua conduzione (N. Podestà), la costruzione di un cam-
pione il più possibile rappresentativo dei partecipanti alle assemblee 
(G. Castiglioni), l’analisi del quadro normativo esistente (A. Patanè).

Chiudiamo con le parole di Renato Balduzzi (Ministro della Sa-
lute nel Governo Monti) e Fabrizio Barca (Ministro per la Coesione 
Territoriale nel Governo Monti) che, nella Postfazione, dichiarano: 
«solo affrontando questi nodi (le tematiche su cui stimolare il confronto, 
gli strumenti e le modalità per la promozione del dibattito pubblico, la prepara-
zione di facilitatori esperti nella conduzione) il metodo deliberativo potrà 
effettivamente candidarsi a rappresentare una risposta importante 
all’esigenza sottesa da tempo e diventata cruciale nell’era della crisi 
economica e del debito pubblico, ossia quella di disegnare un’azio-
ne pubblica attraverso l’assunzione di decisioni in merito ai servizi 
fondamentali per la vita di una collettività e suscitare connesse azioni 
private evitando sia la logica burocratica dello Stato, che dall’alto sa 
cosa fare e come provvedere a tutti i bisogni, sia quella degli interessi 
dei grandi conglomerati di potere economico-finanziario» (p. 119).

Elena Scippa




