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La filosofia in pratica 

  

Le categorie di riflessione e di riflessività definiscono bene la condizione, sociale e culturale, 

dell’uomo contemporaneo. La categoria di riflessività attraversa e connota la cultura moderna e, in 

particolare, l’ambito delle scienze umane, mentre la capacità di riflessione può essere riconosciuta, 

nell’esperienza ordinaria, come risorsa personale e comunitaria da coltivare.  

Nel mondo delle organizzazioni, siano esse pubbliche o private, profit o no profit, è oggi più che 

mai importante essere in grado di avere una visione sistemica della realtà, un approccio complesso e 

interdisciplinare che sappia cogliere le connessioni anche deboli tra processi, cultura, modelli e 

valori, mettere in discussione l’esistente e saper creare un nuovo e “autentico” allineamento tra 

valori sociali, aziendali e personali.  

Le “organizzazioni che apprendono” si basano sulla capacità dei manager e delle persone in 

genere di riflettere sulle “teorie in uso” e di apprendere dall’esperienza. In tali processi essi sono 

chiamati a rimettere in discussione i loro modelli mentali: questo è senza dubbio un appello al 

filosofare.  

Riflettere e apprendere, interrogarsi e riconoscere i presupposti impliciti che strutturano e 

governano i sistemi di credenze, e l’agire ad essi conseguente, costituiscono i tratti peculiari di un 

modo di pensare e di vivere qualificabile come filosofico. 

La “filosofia in pratica” si delinea come un’attività specificamente orientata alla riflessione, 

all’interrogazione incessante e al riconoscimento dei presupposti impliciti che governano la vita, il 

lavoro e la  società. Fornendo un approccio trasversale, e multidisciplinare, favorisce lo sviluppo 

della capacità di costruire ampie cornici di senso all’interno delle quali gli individui possano 

inscrivere la loro esperienza, gestire situazioni complesse, produrre analisi epistemologiche dei vari 

saperi messi in campo nell’affrontare la realtà. 

Quando le persone e le organizzazioni esprimono una domanda di saggezza pratica, una 

domanda che riguarda il “cosa fare”, questa spesso investe anche il “come pensare il cosa fare”, 

l’idea che orienta l’azione. 

La filosofia allora aiuta a sviluppare la capacità di condurre rigorose analisi concettuali, riflettere su 

alcune fondamentali costellazioni di concetti, esercitare il pensiero critico, effettuare correttamente 

l’esame dei dati di fatto, realizzare processi dialogici, utilizzare il pensiero utopico.  

Quest’ultimo, nel contesto della filosofia in pratica, può essere visto come un modo utile per 

sviluppare una nuova modalità di comprensione, una  prospettiva diversa, un atteggiamento inedito, 

o ciò che può essere definito, in generale, una visione: una nuova concezione dello stato di cose sia 

attuale che desiderato. 

Nella filosofia in pratica idee, procedure, stili e metodi sono considerati strumenti per 

comprendere l’esperienza e sono invocati come fonti potenzialmente efficaci di rinnovata vitalità. I 

testi filosofici sono utili risorse per reinventare o migliorare il proprio modo di vivere. 

La filosofia in pratica può aiutare a costruire ambienti in cui individui e organizzazioni 

sviluppano capacità di auto-apprendimento, di auto-correzione e ragionevolezza nell’agire.  
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Attraverso specifiche pratiche  – rivolte sia agli individui che alle organizzazioni – è possibile 

affrontare le implicazioni filosofiche della vita organizzativa e, in particolare, temi centrali per la 

teoria e la pratica manageriale, che presentano una evidente natura filosofica quali, ad esempio:  

• i presupposti del management, comprese le teorie sulla natura, sulla natura umana, sulla 

razionalità, la conoscenza, la legittimità e i diritti 

• i concetti chiave del management, come ad esempio la leadership, la vision, il sense-making, 

l’organizzazione, gli stakeholder, la motivazione, il valore, i valori, l’efficacia 

• le diverse rappresentazioni e i miti manageriali 

• le metodologie adottate per il decision-making e il controllo, per l’analisi e la progettazione 

organizzativa, per la definizione degli obiettivi e la misurazione delle performance, ecc. 

 i temi etici e quelli legati ai diritti dei lavoratori. 

Rispetto aquesti temi la filosofia può aiutare a creare i presupposti teorici e pratici dell’agire, a 

problematizzare concetti chiave, a elaborare la visione che i manager hanno di se stessi e delle 

organizzazioni e a strutturare specifiche metodologie. 

 

La pratica filosofica 

 

Le pratica filosofica è un invito alla ripresa di un modo di intendere il filosofare che ha avuto 

nella storia del pensiero occidentale un ruolo centrale nell’antichità. Platone sosteneva che il 

filosofare avesse origine dalla meraviglia, dallo stupore che sospende la visione ordinaria e 

convenzionale, la certezza abituale della persistenza delle cose, della loro stabilità, considerata 

come ovvia dalla coscienza comune. 

Quello meravigliato del filosofo è uno sguardo che indugia, aprendosi a dimensioni non 

ordinarie, uno sguardo inaugurale che cerca di scorgere, come per la prima volta, ciò che si sottrae, 

ciò che non è, ma potrebbe essere. Nella celebre lettera VII Platone descrive il filosofare come una 

fiamma che si accende d’improvviso nell’anima, un’esperienza interiore che non ha nulla a che fare 

con una scienza che si possa comunicare. Anche i testi filosofici possono fungere da guida 

magistrale sul cammino di questa conversione, specie se letti in una dimensione collettiva e 

comunitaria. In uno splendido studio sugli esercizi spirituali nella filosofia antica, Pierre Hadot 

(2005) sostiene l’affascinante tesi secondo la quale i testi filosofici non si possono valutare soltanto 

come espressione dei pensieri e delle passioni dell’individuo che li ha concepiti, bensì nella 

prospettiva degli effetti che l’autore si propone di generare nel lettore. Essi sono esercizi spirituali 

che l’autore pratica e fa praticare al suo lettore, sono destinati a formare le anime, a ispirare cioè 

un’apertura delle menti e delle coscienze al mutamento.  

Una simile esperienza ha dunque a che fare con la cura, con l’esercizio dello spirito che pone in 

relazione con sé stessi, con la comunità, con il senso dell’esistenza.  In questa prospettiva anche la 

relazione con la tradizione filosofica acquista il valore di un incontro che induce a un’apertura, a un 

ascolto, a un dialogo.  

La specificità delle pratiche filosofiche è legata quindi all’istanza etica, e politica, di favorire il 

dialogo tra le persone, vale a dire l’ascolto e l’accoglienza reciproca. Il semplice esercizio 

dell’ascoltarsi pone infatti in relazione, rafforza i legami comunitari, crea appartenenza. Nel dialogo 

le tensioni possono essere elaborate: è bene, anzi, non negare i conflitti, ma accoglierli con 

equanimità e saggezza, vigilando sulla qualità delle dinamiche relazionali. Questa istanza etica e 

politica prende forma e si realizza in un percorso  che è sempre anche cognitivo: dando impulso a 

interazioni collettive di comprensione della realtà si promuove tanto la polifonia del pensare quanto 

la consapevolezza nell’agire.  

In questo esercizio complesso, che aiuta a riconoscere la relazione imprescindibile tra interno ed 

esterno e tra sé e l’altro da sé, si ha anche l’occasione di vigilare sui propri giudizi, sospendendoli, 

sui propri pregiudizi, prendendone coscienza, e sui propri stati d’animo, riconoscendoli. Proprio alle 

emozioni, come motori del comprendere, dell’agire e della ricerca di senso viene dedicata nelle 

pratiche filosofiche una cura speciale, che si esprime nell’attenzione all’ampio spettro dei vissuti 
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corporei, che delle emozioni sono espressione incarnata e dei quali non sempre si ha piena 

consapevolezza. Questo vale sia nella percezione di sé e delle proprie emozioni sia nella percezione 

dei campi emozionali che attraversiamo e contribuiamo a costruire.  

L’elemento autenticamente terapeutico dell’esercizio della filosofia può essere visto proprio in 

questo: ampliare la consapevolezza, ampliare la comprensione di sé e del mondo, mettere in 

comune speranze e condividere immagini di mondi, riconoscendo, nella elaborazione comunitaria, i 

germi di trasformazione nascosti nel presente, che, proprio in quanto presente, può apparire alla 

coscienza individuale opaco e indecifrabile.  

 

La comunità di pratica filosofica 

 

Le pratiche filosofiche sono anzitutto pratiche laboratoriali di gruppo che condividono i metodi 

della comunità di ricerca filosofica, in primo luogo il dialogo. Muovendo da un problema, da una 

questione, da un testo, il dialogo si declina secondo regole esplicite sulle quali si richiede un 

accordo preventivo.  

Nel dialogo – con un testo, con una voce, con l’altro che è un altro me – prende corpo il 

nutrimento paradigmatico della vita filosofica: lasciarsi avvicinare da ciò che si crede estraneo e 

accoglierlo, con gratitudine, nella propria coscienza e nella propria esistenza.   

A questo scopo la costruzione di una comunità dialogica di pratica filosofica è il punto di 

partenza per attivare percorsi di riflessione e di progettazione, nei quali sperimentare la possibilità 

che il pensare non sia solo un’attività individuale, ma sia nella sua essenza un percorso collettivo e 

condivisibile e abbia soprattutto una relazione inscindibile con l’agire, con la pratica, attiva e 

sensibile ai contesti nei quali si esercita. 

Per questo la comunità di pratica filosofica è particolarmente fruttuosa se sperimentata 

precocemente: anche i bambini possono trarre da questa esperienza la consapevolezza profonda, 

anche se in parte inconscia, che il riflettere sulla realtà è un percorso che non si può fare da soli e 

nel quale non vi mai è nulla di definitivo, ma si è sempre in confronto e in cammino, e che la sua 

essenza è in ogni caso anche pratica, ha a che fare con il progettare e il realizzare, vale a dire 

necessariamente anche con il fare. 

La pratica dialogica presuppone, sia nella sua fase di avvio sia nel suo declinarsi, altre pratiche, 

alcune delle quali particolarmente efficaci, come ad esempio le pratiche narrative.  

Tra le pratiche narrative la più semplice e più frequentemente usata - dalla quale possono 

scaturire poderose sollecitazioni al confronto - è la lettura, un’attività data talora per scontata e 

quindi non sufficientemente analizzata e compresa nella sua complessità.  La lettura si rivela 

particolarmente adatta, alla luce della nostra esperienza, nei contesti organizzativi, proprio per la 

sua facilità.  

Le procedure di lettura che si possono sperimentare nel lavoro formativo di gruppo sono 

molteplici e possono adattarsi in modo molto duttile ai contesti più vari, consentendo di elaborare 

tecniche efficaci per trarre da questo esercizio un coinvolgimento intenso ed effetti significativi. 

La lettura è un’attività che si impara precocemente e ci accompagna lungo tutta la nostra 

esistenza. Proprio perché comune e apparentemente semplice, è spesso fraintesa, abusata, 

saccheggiata, privata del suo significato formativo. Leggere è un procedimento teorico-pratico nel 

quale le capacità cognitive in gioco sono da intendere in modo procedurale. In apparenza è 

un’attività astratta, passiva, quasi meccanica, nella quale la mente contiene e conserva parole e 

concetti estranei. In realtà nella lettura le parole e i concetti estranei vengono coinvolti in un 

processo pratico che ha a che fare anzitutto e soprattutto con chi legge. La lettura è infatti un 

processo attivo che implica in primo luogo uno sguardo vigile sulla propria prassi, vale a dire sul 

cammino teorico-pratico del comprendere. 

 

Esercizi di lettura collettiva propedeutici al dialogo filosofico 
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Il numero dei partecipanti non dovrebbe superare le venti unità. Si possono scegliere testi di 

qualunque genere letterario: filosofico, poetico, narrativo, scientifico, religioso e così via. 

È bene chiarire in via preliminare ai partecipanti che l’esercizio non consiste nell’interpretazione 

del testo, del pensiero dell’autore o dei tratti distintivi di una corrente filosofica, letteraria, 

scientifica etc., ma nell’esplorazione di una esperienza personale, condividendola con il gruppo. È 

opportuno inoltre esplicitare le regole del dialogo. 

Per propiziare la disposizione all’ascolto è utile far precedere sempre la lettura da qualche 

minuto di silenzio, possibilmente a occhi chiusi, durante i quali ciascuno concentrerà l’attenzione 

sul proprio respiro naturale e sperimenterà una condizione di vuoto e di attesa.  

La lettura vera e propria, nella massima concentrazione possibile e secondo un ordine prescelto, 

può seguire modalità diverse, e dichiarate: ciascuno legge tutto il testo, o una porzione di testo a 

scelta, indipendentemente dai segni di interpunzione, o una frase, o una riga e così via. Tutto il testo 

andrebbe comunque letto almeno due volte. Anche l’interruzione della lettura è un esercizio 

importante, che va concordato: ciascuno può interrompere la lettura quando vuole, saltando il 

proprio turno, o quando ha letto almeno due volte, o tre e così via. Si deve prevedere anche 

l’infrazione delle regole concordate, che va sempre salutata positivamente e con ironia. 

Una volta conclusa la lettura è utile introdurre una pausa di silenzio, più breve di quella iniziale, 

e pregare i membri del gruppo di lasciare sempre uno spazio di silenzio tra un intervento e l’altro. 

È opportuno inoltre che, a una prima lettura concentrata e molto vigile, segua una immersione 

nel testo che consenta di lasciarsene toccare e impregnare, di ascoltarne la musica, il sapore, di 

riprenderne le emozioni, i percorsi teorici, di elaborarne, in una circolarità polifonica e comunitaria, 

i sensi. 

 

Pratiche riflessive e dialogo filosofico 

 

Le pratiche riflessive sul testo possono essere infinite, anche decise al momento, considerando le 

caratteristiche del gruppo e affidandosi al proprio intuito e all’improvvisazione: scelta di un 

elemento del testo, anche implicito, che ne racchiude il senso, riformulazione di alcune parti – a 

scelta – del testo, esplicitazione delle ricadute pratiche, politiche, emotive, del testo. Si possono a 

questo scopo formulare anche delle semplici domande, che possono efficacemente introdurre il 

dialogo. Per esempio: perché il testo mi/ci riguarda? Quali pensieri, emozioni, immagini evoca in 

me/noi? Posso collegare il testo a esperienze, personali o collettive, vissute? E così via. 

«Come si presenta una domanda filosofica, qual è la sua fisionomia? È noto che la filosofia pone 

e affronta domande teoriche nelle quali si chiede ragione di concetti, teorie e principi […] Non 

mancano però domande teoriche che presentano anche una funzione pratica, capaci cioè di orientare 

l’azione […] Esistono poi domande eminentemente pratiche che chiamano in causa la necessità di 

prendere decisioni per l’azione e riguardano ciò che è bene, giusto, buono, o il loro contrario nei 

nostri comportamenti […] Non sempre queste vengono riconosciute come domande filosofiche» 

(Contesini, Zamarchi 2009). 

La domanda filosofica, allora, si distingue per alcuni aspetti peculiari: l’interesse che la muove, 

il metodo che la qualifica, la sua formulazione e i concetti che la attraversano. Sembra quindi 

possibile trattare filosoficamente questioni che, almeno inizialmente o apparentemente, non 

sembrano tali e stimolare nei contesti organizzativi opportuni atteggiamenti e metodi riflessivi. «Far 

maturare domande inedite e ri-orientare la comprensione di quelle presenti, attraverso una ricerca 

che miri consapevolmente ad afferrarne il senso, la ragion d’essere, la giustezza e a scorgere gli 

elementi che la compongono […] Stare sulla domanda, dispiegarla, cogliere i presupposti e gli 

interessi che la muovono ed eventualmente riconfigurarla, per poi provare ad affrontarla con i 

metodi che la nuova domanda richiede» (Cervari, Pollastri, 2010). 

Dare nuova vita a pratiche banalizzate, sostare nella domanda, praticare la riflessione, ampliare il 

proprio sguardo ai diversi punti di vista possibili e alle molteplici angolazioni legate ai vari piani 

coinvolti. Poi, con altrettanta lentezza e apertura, accedere alle diverse azioni ipotizzabili e valutarle 
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criticamente esaminandone le conseguenze possibili – organizzative, produttive, etiche, relazionali 

– nel tempo e nello spazio, per poter prendere in esame decisioni che appartengano all’ordine 

dell’agire piuttosto che a quello del fare. Questo è il lavoro che si può condurre in compagnia di un 

filosofo. 
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