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Filosofia in  circolo 23 Novembre 2015 

Il ‘pensare’ come esercizio 
 

Claudio Muti 

 

 
 
Alcune provocazioni e un esergo: 
 

I. Perché dobbiamo accettare una soluzione, una teoria, un’enciclopedia dei saperi come 

soddisfacente fino a quando nuovi dati, nuove emergenze non provino il contrario? Perché non 

rovesciare il procedimento trovando una nuova soluzione, una teoria, un’enciclopedia alternative 

per poi vedere se ci sembrano utili? O confrontarle, metterle in gioco, farle reagire l’una sull’altra 

per far emergere spunti nuovi? Altrimenti si impedisce la nascita di soluzioni, teorie, enciclopedie 

nuove (un’enciclopedia è un insieme di saperi organizzati sulla base di certe mappe 

d’interpretazione). 

II. Come è possibile raccogliere i dati disponibili e usarli in una formula nuova se la vecchia deve 

restare intatta e valida finché la nuova non sia completa? Credere di trovare una soluzione, una 

teoria, un’enciclopedia innovativa cercandola nell’ambito della vecchia è tempo sprecato. Allacciare 

il nuovo schema al vecchio è inutile e inibitorio (vedi E. Melandri, La linea e il circolo). 

III. Se non si cambia mai opinione, perché averne una? Cosa vuol dire essere coerenti? È forse la 

coerenza condizione di possibilità della coazione a ripetere o viceversa? 

a mo’ di esergo: 

«La filosofia è una semplice idea di una scienza possibile, mai data in concreto, alla 
quale tuttavia cerchiamo di avvicinarci per molte strade.» (...) 

«Non potremo imparare alcuna filosofia: in effetti, dov’è essa, chi mai la possiede, e 
da che cosa si può riconoscere? Si può soltanto imparare a filosofare, ossia si può 

soltanto esercitare il talento della ragione.»  

(I. Kant, Critica della ragione pura – Dottrina trascendentale del 
metodo – L’architettonica della ragione pura) 

 

0. Introduzione 
Assumendo dogmaticamente il detto di Kant, il compito del filosofo è l’esercizio della ragione, del pensare.  

  
Constatiamo che è impossibile uscire dal paradosso per cui le leggi che rendono possibile l’articolazione di 
qualsiasi forma di razionalità (p. es. una teoria) avviene attraverso e dentro uno specifico modello di 
razionalità. E così via all’infinito. Occorre che assumiamo come con-costitutiva di ogni pensiero la differenza 
fra le sue mappe (cornici di senso, codici, sistemi di categorie, gerarchie, classificazioni, teorie) ed il suo 
territorio; dunque la incompletezza implicita di ogni pensiero, la sua impossibilità a rendere ragione del suo 
territorio;  la sua assunzione implicita di un punto di vista valido solo hic et nunc e condizionato 
storicamente, punto di vista che il più delle volte rimane nascosto dietro la mappa stessa, non ne siamo 
consapevoli. 
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L’esercizio è un esercizio a due fra il nostro pensiero da un lato e dall’altro il pensato e il non pensato che 
ancora si nasconde dietro al pensato: il pensiero e il suo doppio; l’esercizio è appunto il far emergere 
l’impensato a livello di consapevolezza, cioè far emergere nel pensiero le sue condizioni di possibilità. Cosa 
deve essere assunto come possibile affinché l’impensato venga pensato o accada? Un fantasma dell’origine 
e un doppio della ragione.  
Allora pensare vuol dire ‘accedere all’impensato’, evitare l’intellettualismo e il nozionismo delle facili 
definizioni e classificazioni. Vuol dire prendere i ragionamenti e portarli alle estreme conseguenze, rivolgerli 
verso se stessi, portare infantilmente la catena dei perché (quali sono le condizioni di possibilità) fino al 
punto utile alla pratica in corso, fino al punto dell’insorgenza di contraddizioni, contraddizioni che sono 
sempre generative di nuovi spunti, punti di vista, prospettive. 
 
Perché ci sono degli impensati? Perché ci sono le cornice di senso. Da quando? Dalla separazione fra 
mythos e logos (da Aristotele, Metafisica, libro gamma). È il logos che si separa dal mythos mediante 
l’assunzione dei tre principi di non contraddizione, d’identità, del terzo escluso. Il mythos non genera 
cornici alternative a sé, è piuttosto la cornice che tutto interpreta. 
  
Da Platone e Aristotele in poi è la domanda, il domandare il senso, il valore di ciò che facciamo, pensiamo, 
diciamo a generare cornici di senso e a far emergere i problemi così come di ciò che non facciamo, non 
pensiamo, non diciamo: la domanda è sempre inattuale, impertinente, disattesa, le mappe, le cornici, gli 
impensati resistono, fanno attrito. Il senso emerge dalla contro-resistenza all’attrito, nel dialogo: il senso 
non è il risultato del dialogo, ma il dialogo stesso. Il senso è il percorso, l’esperienza di pensiero e di contro-
resistenza all’attrito dell’impensato. 
 

La caverna di Platone 

Il mito della caverna di Platone è già un pre-esercizio del pensare in questo senso. Guarda caso il mito: non 

potrebbe essere altrimenti, il logos non può dire se stesso (Gödel). 
 

 

Assumiamo le conclusioni di Platone dogmaticamente, cioè ci poniamo dalla parte del logos. 

Dunque assumiamo che il salto interpretativo/riflessivo può essere compiuto solo dopo essere approdati 

alle idee: avendo una mappa a disposizione. Mappa costruita da noi connettendo le idee fra loro. Solo a 

questo punto possiamo rientrare nella caverna e vedere con occhi diversi le ombre e i riflessi. Occhi che 

fanno riferimento, consapevole o meno, a mappe costruite da noi. 

La classificazione (la mappa ne è un esempio) è il primo movimento del pensiero, la nostra mente non può 

funzionare senza categorie e sottocategorie, una mappa, che altro non è che un insieme di categorie 

strutturate intorno a dei perni di senso. Occorre classificare anche se nessuna categoria è pienamente 
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soddisfacente cioè ci sono degli esclusi e degli impensati. Non solo, punti di vista diversi forniscono 

classificazioni diverse. 

“Non dimenticherete che tutte queste divisioni di cui non si può fare a meno sono fittizie e che la natura non 

ne riconosce nessuna.” (J. B. Lamarck) 

“Commetteremmo un grosso errore se pensassimo che in natura esistono delle specie e dei generi, perché 

esistono le specie e i generi nel nostro modo di concepire” (E. B. Condillac) 

Il problema è che il mondo è un continuo e quindi è più che numerabile mentre il nostro modo di pensare 

non può essere che discontinuo, nella migliore delle ipotesi un infinito enumerabile: dunque c’è 

incommensurabilità fra mondo e pensiero. La rappresentazione vera del mondo è una impossibilità logica. 

 

1. Questioni di metodo 
Metodo come qualcosa che si definisce strada facendo, sulla base di una cornice conosciuta (vedi la nave di 

Aristotele che viene essere riparata durante la navigazione). Un odos dove si inciampa continuamente nei 

pròblemata. 

Il metodo è dunque da interpretarsi come una postura, uno stile: da Klaus Held (La fenomenologia del 

mondo e i greci): 

Una disincantata e non condizionata apertura al mondo: «Il mondo come orizzonte universale, ossia 

come dimensione aperta dell’apparire. … apertura al mondo in quanto mondo.» (FMG, p. 59) 

«Apparire significa emergere e venire alla luce da uno sfondo oscuro …» (FMG, p.17) 

«Non c’è alcun evento del mondo senza un corrispondente ‘come’ del suo apparire per l’uomo.» 

(FMG, p. 70) (principio di correlazione di Husserl); è l’uomo che ‘illumina’ la cosa. 

Occorre sporcarsi la mente con il duro attrito del mondo e non solo con il duro lavoro del concetto. 

Il metodo invita a considerare tutto ciò che è umano come parte o risultato di un processo culturale 

concreto che si sta svolgendo e si è svolto all’interno di una società, di un gruppo sociale, di una tradizione 

culturale. L’attività umana è considerata come un’attività creatrice di segni e di significati, di qualcosa che 

ha un significato ed è segno, indice di una mentalità in virtù dei rapporti di corrispondenza e 

d’interdipendenza che sussistono tra i diversi tipi di opere nei quali si obiettiva l’attività mentale degli 

uomini; nello stesso tempo ogni singolo tipo di opere costituisce una linea di evoluzione parzialmente 

autonoma. 

Il metodo allora consiste nello smontare e rimontare i nodi di senso, le cornici, le mappe rintracciabili nella 

nostra postura, nelle nostre opere, attività e pensieri, e le loro connessioni. Tutto si può scomporre e poi 

diversamente riconnettere, e ri-scomporre e reiterare ricorsivamente le operazioni generando possibili 

domande e nuove aperture. Si ricerca il ‘filosofico’ cercandolo e trovandolo nelle abitudini di vita del 

quotidiano e nelle correlate attività umane, come anche nel mito, nella letteratura, nella musica, nella 

medicina, nella scienza, nella tecnica. È una ricerca trasversale che rompe le categorie che etichettano, 

inscatolano e ingessano i saperi e le tecniche e le apre a nuove connessioni fra discipline, concetti, teorie, 

interpretazioni, aperta alle contaminazioni. L’esplorazione delle connessioni possibili riattiva le memorie 

sedimentate facendole riaffiorare e risulta in una attività di disincrostazione dall’oblio e dai pregiudizi, 

superstizioni, mistificazioni, sedimentazioni, stratificazioni che ricoprono i vissuti originari dai significati che 

si sono affastellati nel corso del processo che ha portato a quegli stati di cose, ‘dati’ e ‘fatti’ al presente. 
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La coscienzializzazione, passa cioè attraverso una ricerca del senso retrostante qualsiasi fatto o evento: ciò 

che gli sta dietro e di cui quasi mai siamo coscienti a causa delle stratificazioni prodotte nel corso nel 

processo che porta al presente stato di cose e delle croste prodotte dall’oblio e dalle mistificazioni. 

Dunque una decostruzione del testo, dove ‘testo’, ‘narrazione’ è tutto ciò che ci sta davanti, portando a 

tema i fatti e le idee così come le utilizziamo. La decostruzione smonta il ‘testo’, la ‘narrazione’ tramandata 

per capirne le genealogie ed evidenziarne i momenti di soglia e di faglia, insorgenza, emergenza e 

catastrofe. 

Si tratta in ultima analisi di portare a tema la vita quotidiana nei suoi vari aspetti, riscoprire le esperienze 
intuitive, vissute e le memorie retrostanti,  

a) ritrovarne gli impensati di cui le nostre narrazioni sono maschere, cioè indagare le condizioni di 
possibilità di quelle narrazioni e di quelle esperienze;  

b) quindi fare l’archeologia di ciò che si è ricavato, ricercarne l’origine e quindi prendere il ricavato alle 
spalle, prima della sua insorgenza;  

c) ricostruire la genealogia dei vari processi, come ha potuto svilupparsi e perché; per coglierne i 
vissuti che gli stavano dietro e abilitavano quei processi;  

d) ricostruirne la geologia e cioè le stratificazioni delle situazioni che si sono sedimentate nel corso dei 
processi.  

 
La riscoperta delle esperienze intuitive, vissute e delle memorie retrostanti ai fatti culturali, si realizza 

attraverso due momenti complementari: 

 Momento archeologico: si capovolge il processo di razionalizzazione, messo in atto nel processo 

storico, ripercorrendolo a ritroso facendone emergere le esperienze sottostanti, rimosse, obliate, 

escluse lungo il processo.  

 Momento semeiotico-abduttivo: le esperienze vengono considerate segni, sintomi causalmente 

connessi a ciò di cui sono segno: la visione originaria del mondo retrostante al segno.  

L’indagine allora esplicita ciò che deve essere probabile perché un evento o serie di eventi sia, sia stata o 

sarà possibile. 

Pensare questo è diventare coscienti della nostra vita, rompere la crosta che ne impedisce una piena 

assunzione, superare le sedimentazioni, aprirsi a progetti alternativi a quelli sottesi dai saperi vigenti.  

Vedi anche Appendici: A) Il metodo di Enzo Melandri, B) Il pensiero medico: l’abduzione e l’indizio, il sintomo 

in Alcmeone e Ippocrate, C) Il pensiero investigativo. 

 

2. Si è sempre in una mappa, cornice (G. Bateson) 

2.1 Siamo sempre incorniciati, stiamo sempre incorniciando 

Vedendo la cosa dal punto di vista della rappresentazione la differenza tra mondo raffigurato (mappa, 

rappresentazione interpretante) e mondo raffigurabile (territorio, mondo) è facile scoprire come il mondo 

raffigurabile non si dia se non come mondo a sua volta raffigurato in una mappa pre-cedente, pre-esistente 

(come dire che non esiste un mondo che non sia raffigurato), mappa alla quale siamo abituati da sempre. 

Non si dà una mappa prima: c’è cioè un ricorso all’infinito delle mappe (sono esse stesse dei giochi). Da qui 

la necessità di saper trarsi fuori, non prenderle sul serio. 

Ma d’altra parte il mondo è raffigurato (dalla mappa) proprio perché pre-suppone un raffigurabile 

(territorio, che tuttavia non è se non come raffigurato). Il raffigurato (mappa), dunque, non esaurisce il 

raffigurabile (mondo), ma non in senso estensivo, quantitativo, come se il raffigurabile fosse “più grande” 

del raffigurato e dunque potesse esistere un certo numero di raffigurati capace di esaurire il raffigurabile.  
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Il rapporto (la differenza) tra raffigurabile e raffigurato dev’essere inteso intensivamente: come il 

medesimo rapporto in cui (mutatis mutandis) si connettono il concetto di Dio con i suoi predicati, l’infinito 

più che numerabile e l’infinito numerabile: possiamo moltiplicare all’infinito (infinito numerabile) i predicati 

di Dio, ma non avremo mai esaurito il concetto più che numerabile di Dio (Dio è infinito attuale). Vedi 

anche i problemi di Zenone di Elea. Il punto è che predicati finiti, anche se moltiplicati all’infinito (campo 

enumerabile), non possono dire il concetto che è, di per sé, infinito più che numerabile, infinito attuale.  

Dunque nel raffigurato (particolare, individuale, la cosa) il raffigurabile (universale, il concetto, il nome) è 

significato intensivamente (non estensivamente), e proprio per questo non è lo stesso del raffigurato, 

altrimenti perché dirlo?  

Ma allora nel raffigurato (mappa, rappresentazione interpretante) dev’essere presente la differenza dal 

(ma anche la parentela, la corrispondenza, posta da noi, con il) raffigurabile (territorio, mondo). Questo 

vuol dire che il raffigurato, la mappa è sempre spuria, contiene anche la differenza con il suo territorio.   

Di conseguenza noi non possiamo avere alcun tipo di rapporto “pieno” con il mondo: non esiste alcun tipo 

di rappresentazione in grado di darci il mondo in totalità. È la differenza fra enumerabile e più che 

numerabile, l’incommensurabilità. 

Se la mappa non è il territorio (dunque differenza fra rappresentazione e rappresentato), se il territorio non 
è esaustivamente rappresentabile e rappresentato (cosa ce ne faremmo di una mappa totale che 
totalmente rappresenta il territorio? Ce lo abbiamo già il territorio), se ci sono solo mappe e non territori, 
siamo sempre in qualche mappa, cornice, interpretazione. 
La cornice ‘prende’ sempre; non viviamo fuori dalle cornici: occorre imparare a entrare e uscire dalle 
cornici, con la consapevolezza che sono nostre, gestendone il gioco. 
Si esce da una cornice solo entrando in un’altra. Non c’è una cornice ultima. Anche questa è una cornice. 
Rincorsa all’infinito delle meta-cornici. Molteplicità delle cornici: la nostra complessità è più che 
numerabile. Se così non fosse, se cioè rinunciassimo al “così via all’infinito” delle mappe, se ci fosse una 
mappa ultima, qui si riproporrebbe il paradosso del Mentitore. 
  

2.2 Dal linguaggio non si esce (la cornice delle nostre cornici 

Duemilacinquecento anni di tentativi non hanno risolto i problemi: la descrizione del problema, così come il 

suo tentativo di soluzione sono necessariamente linguistici, detti in un linguaggio che è parte del mondo: 

dal linguaggio non si esce. 

Sarebbe come dire: «non pensare e taci e sei nel vero»: questa è infatti la scelta mistica. «Su ciò, di cui non 

si può parlare, si deve tacere» secondo la settima proposizione del Tractatus logico-philosophicus di L. 

Wittgenstein.  

Se pensi, se parli, vivi l'alternanza del vero e del falso. Si mette in discussione il principio del terzo escluso. Il 

paradosso del mentitore allora è solo un'immagine, un esempio della più generale impossibilità di uscita dal 

linguaggio e quindi dall’autoriferimento: il linguaggio è nostro, una mappa, non il territorio. Non si può 

uscire dalla propria ombra, non ci si può sollevare tirandosi per i capelli come il Barone di Münchausen. 

2.3 Vaghezza e impurità 

La vaghezza è un campo in tensione fra il né vero né falso del paradosso del sorite ed il sia vero sia falso del 

paradosso del mentitore. Ovvero stare nell’alternanza del vero e del falso, fra i due paradossi. 

Questa è un’ellisse eraclitea, una ‘opposizione fra correlativi’ (Aristotele), una ‘opposizione polare’ 

(Schelling, Hegel). Non ci sono i poli, o almeno non sono alla nostra portata, ma solo la tensione fra essi, 

posti asintoticamente, dunque irraggiungibili. 

Resta da capire se la vaghezza è una proprietà del linguaggio, parliamo in modo impreciso su un mondo ben 

determinato? (illusione dell’empirismo logico); oppure è il mondo ad essere vago?; oppure, il mondo è 
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vago, e siamo noi ad effettuare ‘tagli’ e fissare ‘limiti’, abbinando nomi a cose che non esistono in sé e sono 

solo definite all’interno del linguaggio?  

La vaghezza è semplicemente la manifestazione dell'aporia del linguaggio che dice il mondo, la nostra 

esperienza del mondo; la distanza fra linguaggio ed esperienza e mondo, l’irriducibile differenza, la frattura 

e l'abisso incolmabile. La parola non è la cosa, La parola sempre manca il bersaglio, ha esistenza effimera, 

relativa alla sua mappa lì, in quel momento. Non possiamo cogliere la cosa, non conosciamo il bersaglio. 

Conosciamo le cose attraverso una nostra relazione con loro e le cose stesse sembrano avere delle 

proprietà, ossia modi di essere e relazioni con altre cose; relazioni che pure sono costitutive del modo di 

essere della cosa. Le proprietà mutano, e hanno gradi, intensità, parti. Ma ci sono cose distinte dalle loro 

proprietà e relazioni? Ci sono proprietà, relazioni distinte dalle cose? Non c’è un nucleo neutro ‘cosa’ 

distinto dalle proprietà, ossia dai suoi modi di essere, ma anzi le cose sono ‘grappoli’ o ‘fasci’ di proprietà e 

relazioni, come pure già pensava Stilpone megarico; proprietà e relazioni stabilite da noi sulla base delle 

nostre esperienze. Questo altro non è che il principio base del pensiero olistico. Qui viene a cadere anche il 

principio d’identità forte; va cioè indebolito e relativizzato rispetto al tempo, all’istante, al vissuto. 

Come conseguenza collaterale della caduta del terzo escluso e dell’indebolimento del principio d’identità, si 

ha che nell’ambito di una contraddizione si distingue ma non si disgiunge; gli opposti diventano 

complementari, estremi di un continuum in tensione e non opposizioni logiche, tantomeno fisiche: ci si 

riconosce Eraclito, ma anche N. Bohr: “contraria sunt complementa”. Con questo cade anche il principio di 

non contraddizione forte; va cioè indebolito e relativizzato rispetto al tempo, lo sapeva anche Aristotele. 

Le complementarità generative, aporie, paradossi 

«La fonte di tutte le eresie è di non concepire l’accordo di due verità 
opposte.»  (B. Pascal); aggiungo: ciò vale anche per tutti i dogmatismi. 

«Il contrario di una verità profonda non è un errore, è una verità 
contraria.»  (B. Pascal) 

 

Una situazione paradossale è una sfida, un invito a reimpostare la cornice di pensiero in cui siamo, una 

diversa rappresentazione che sciolga la contraddizione di partenza. 

La complementarietà generativa è quella che si crea andando in bicicletta. Per farlo è necessario combinare 

due polarità apparentemente impossibili da mettere assieme, il movimento e la stabilità. È perché ti muovi 

che sei stabile, ma le due cose sono viste come opposte: un confine sfumato, come quello di un equilibrio 

in movimento. 

Se l’opposizione è complementarità, l’essere si accompagna al divenire, l’uno è molteplice, stabilità e 

movimento, Eraclito appunto. Dunque continuità del mutamento, identità dei contrari, differenza degli 

indifferenti. Un continuum che è parente del continuo della crisi pitagorica degli irrazionali, dei paradossi di 

Zenone di Elea e lo stesso continuo dell’analisi infinitesimale di Leibniz.  

Continuo e infinito e complementarietà degli opposti sono facce della stessa medaglia, alludono alla stessa 

ombra. Zona d’ombra che rimanda all’analogo, al quasi, al simile, dunque all’impuro. 

Aporie e paradossi 

Logiche del né… né… e del sia… sia… dei due poli contrapposti (Eraclito, Lukasiewicz). 

Lukasiewicz 

La logica di Lukasiewicz è una logica del né...né: si apre alla valutazione di asserzioni parzialmente vere e false, o né 

vere, né false. Terzo incluso, logica polivalente.  
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Tutto dipende da cosa si intenda per negazione: se questa è intesa in senso forte, nel senso di opposizione e 

contrarietà, allora la logica è bivalente, o vero o falso, terzo escluso e principio di contraddizione esclusa; quanto più 

questa è intesa in senso debole, nel senso della ‘diversità’, tanto più la logica è polivalente, terzo incluso, ma anche 

quarto, ... e principio di contraddizione forte che sfuma nel principio di contraddizione debole (contrarietà, anziché 

opposizione).  

Leibniz 

In Leibniz la continuità s’imparenta con la somiglianza, l’analogia, la vaghezza e la varianza infinitesimale del 

medesimo. Varianza infinitesimale fra due che li distingue ma non li disgiunge: calcolo infinitesimale che pone l’epsilon 

“piccolo a piacere” (epsilon sta per ’errore’) come parte abilitante, integrante e ineliminabile del calcolo. Epsilon 

interviene nella definizione di limite insieme con il concetto di distanza; ci si avvicina, senza arrivarci: questo scarto 

ineludibile è epsilon. Il ragionamento è qui sempre approssimato, ‘quasi’ appunto. Ragionamento che si pone contro 

l’atomismo, il determinismo e il causalismo meccanicistico, geometrico, cartesiano: contro le essenze e le ipostasi. 

Analogia 

L’analogia è la strada maestra per arrivare alla creatività. “L’analogia è la somiglianza di due rapporti tra 

cose completamente diverse” (Kant): ad essere messi a confronto sono dei rapporti, delle proporzioni, delle 

relazioni. La forma generale del ragionamento è: se a sta a b, ne deduco che c è in uno stesso rapporto con 

d (vedi Eraclito). 

Un confronto: Logica, pensiero del discreto: tutto o nulla, bivalenza e terzo escluso; contraddizione esclusa; 

Identità elementare; estensionalità: ogni relazione è definita a partire dai suoi termini; discretezza; finitezza 

del numerabile. Analogia, pensiero del continuo: dipolarità, gradazione continua, terzo incluso; contrarietà 

inclusa, tensione; identità funzionale; intensionalità: ogni elemento è definito a partire dalle relazioni; 

continuità; infinità del continuo. 

 

E. Melandri: L’analogia trasforma le opposizioni dicotomiche, scalari, in opposizioni dipolari, tensionali, vettoriali e 

contrarie cioè in poli dell’ellisse. Qui sta il senso della “guerra civile” fra analogia e logica: come tutte le guerre civili, 

nessuna delle due parti può permettersi di perdere ma nemmeno può vincere; ciò che è in gioco non è l’eliminazione 

di una delle parti, ma la loro reciproca trasformazione. Mostrare il non senso della logica binaria non permette solo di 

raggiungere un meta-senso superiore, ma anche il non-senso di questo stesso mostrare. (E. Melandri, La linea e il 

circolo, 3-4) 

Dicotomie tipiche: (LC paragrafo 69): principio del terzo escluso / terzo incluso; principio di contraddizione esclusa / 

principio di contrarietà; identità elementare / identità funzionale; identità / analogia; estensionalità / intensionalità; 

discretezza / continuità; finitezza / infinità; sostanza / campo. Potremmo aggiungere: natura / cultura; soggetto / 

oggetto; sono queste immediate conseguenze delle presedenti dicotomie. 
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L’analogia dunque ci fa scoprire parentele inedite ponendo in cortocircuito le cose e i loro nomi, aprendo a metafore e 

similitudini. L’analogia trasforma le dicotomie in campi di forze che sussistono grazie alle tensioni polari indotte da 

queste dicotomie, e di queste tensioni i campi consistono (campi ellittici). 

Esempio: principio del terzo escluso: terzo come tertium comparationis (LC 792). Il terzo emerge attraverso la de-

identificazione, lo scioglimento e la neutralizzazione dei due poli che diventano ora i poli di un campo di tensioni 

vettoriali. Il terzo è il campo stesso. Il terzo lo possiamo vedere sezionando il campo e isolando in esso un punto o 

insieme di punti: si ha così una zona di indifferenza, vaghezza, impurità, indecidibilità fra i due poli. L’indifferenza o 

vaghezza, è creatrice e produttiva perché, neutralizzando la dicotomia, apre una via di uscita alternativa ai due 

estremi, la abilita. 

Esempio: la simmetria analogica è di-polare, cioè tensionale, tendenziale e per opposizione di contrari anziché duale: 

ossia dicotomica, rigida e per opposizione di contraddittorietà (manichea). 

In una indagine teoretica si cercano allora le opposizioni, si procede genealogicamente alle loro origini di 

indefinitezza reciproca (si prendono alle spalle prima della loro insorgenza), si fanno giocare e reagire fra 

loro permettendo che emerga un’area terza, un campo in tensione che le abilita entrambe. 

 

3. L’esercizio della decostruzione e del ri-pensamento 
Un dato in sé non è significante; significanti sono i motivi per cui la mente ne viene interessata, significante 

è la capacità del dato di suscitare schemi di pensiero o di adattarvisi. 

Significante è l’interpretazione che sfrutta il dato per uno scopo d’azione, uno scopo pratico. 

Significante è il discorso, la storia, la narrazione costruita sul dato (discorso da dis-currere, correre qua e là, 

un dire fratto, una erranza, un errare aperto all’errore). 

3.1 Il principio organizzatore delle narrazioni 

Cos’è che dà un senso ad un discorso, una storia, una narrazione? Il perno attorno al quale ruota? 

Il principio organizzatore è quel perno che permette di riconoscere la complessità del discorso, della storia, 

della narrazione e di tradurla in una possibilità di gestione della sua complessità. Il principio organizzatore è 

l'insieme degli elementi che, se non ci fossero, quel sistema non esisterebbe: l'identità della narrazione; il 

perno della barca di Ulisse; il logos di Eraclito; dunque un principio di individuazione. Ma allora il principio 

organizzatore è la relazione tra movimento e stabilità: una dinamica stabile e ripetitiva che ha il compito o 

la capacità di organizzare la narrazione. Dunque il principio organizzatore contiene l’eccellenza ma anche i 

limiti di una narrazione. 

Nell’ambito della narrazione il principio organizzatore è un attrattore di significati, un organizzatore di 

elementi e relazioni nell’ambito di una cornice attorno al quale si configurano le interpretazioni del nostro 

mondo. Una intenzionalità fungente. Un significato, che dà significato ad un comportamento di un sistema 

e riempie una intenzionalità.  

Non si trova IL, ma uno dei principi organizzatori della teoria, della postura, del sistema, etc. in funzione dei 

punti di vista e del momento presente. Sempre relativo ad una cornice, ai vissuti storici, alla motivazione, 

alla intenzionalità (obbiettivo), ai vissuti retrostanti.  

3.2 Spiraleggiamento 

Come si entra in un discorso, una storia una narrazione, al fine di comprenderla (prenderla insieme, capirla 

e condividerla per uno scopo)? 

Lo spiraleggiamento è una modalità di ingresso nella mappa retrostante il discorso, la storia, la narrazione. 

Lo spiraleggiamento permette cioè di entrare nella narrazione ed è un’esperienza di dis-orientamento per 

chi fa riferimento alla mappa: è un movimento che avvicina e allontana da un punto di riferimento (il 
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principio organizzatore) ed è la possibilità di una deriva momentanea (dal principio organizzatore). Dunque 

genera spaesamento e difesa, attrito. 

Nella fase di detection/spiraleggiamento si raccolgono indizi, sintomi… eventualmente se ne identificano 

alcuni più significativi… alcuni possono originare un nuovo spiraleggiamento… ricorsivamente. Indizi come 

tessere che vengono a comporre un puzzle, una possibile alternativa mappa di lettura di un insieme di fatti 

di cui gli indizi possono fare parte, una interpretazione, una narrazione alternativa, sulla base di alcune 

regole a loro volta ipotizzate sulla base di indizi e mappe precedenti, regole che permettono di ipotizzare, 

delineare e quindi cercare le tessere che mancano. 

C’è sempre qualche indizio o complesso di indizi che permette di individuare i principi (ipotesi di teorie) che 

organizzano gli altri indizi sulla base di quelle interpretazioni specifiche. 

Gli indizi hanno un loro logos, una loro plausibilità, una loro coerenza (un perno attorno al quale ruotano – 

il principio organizzatore) ed indicano una possibile storia o spiegazione. Altrimenti, se non fanno catena e 

sistema, sono falsi indizi. 

Un fatto apparentemente straordinario o impossibile, proprio per la sua eccezionalità, può portare all’unica 

soluzione se si dimostra, cambiando prospettiva, che la sua straordinarietà è apparente. Ed è possibile 

dimostrare la sua verità o non verità, proprio per la sua straordinarietà (E. A. Poe, Conan Doyle, A. Christie, 

G. Simenon). 

Spazio problema e spazio soluzione 

È impossibile trovare una soluzione ad un problema stando nella cornice mentale in cui si è presentato 

(dunque che ha creato) il problema: lo spazio problema è una cornice la cui forza interpretante, 

organizzante, strutturante, è pervasiva. 

Occorre passare dall’idea che il problema è una cosa all’idea che il problema è un campo di relazioni (spazio 

problema). Un sistema nel quale gli elementi sono presenti in una configurazione specifica ed in relazione 

tra loro. Un elemento di quel sistema può essere un’espressione del problema o dello spazio problema ma 

non può essere identificato con il problema, è un indizio, un sintomo.  

Un problema si presenta sempre nell’ambito della mappa che stiamo utilizzando. Per risolverlo occorre 

scomporre e ricomporre l’organizzazione delle sue parti ed i loro rapporti; creare nuovi rapporti fra le parti. 

Per ciascun problema è sempre possibile individuare diverse soluzioni (interpretazioni), alcune delle quali 

emergono solo prescindendo da quello che inizialmente appare l’unico percorso possibile e cercando 

elementi, idee, intuizioni, spunti fuori del dominio di conoscenza e dalla rigida catena logica. 

Lo spazio soluzione deve includere lo spazio problema, se vuole presentare un’uscita dallo spazio problema. 

Per trovare la soluzione noi dobbiamo aggiungere dei significati non eliminarli. Aggiungendo significati e 

relazioni si aumenta la complessità del sistema e nello spazio soluzione ci saranno tutti gli elementi dello 

spazio problema ma in una nuova configurazione. Lo spazio soluzione è una cornice arricchita che permette 

di vedere nuove relazioni. 

Occorre arricchire lo spazio problema perché non si può saltare direttamente allo spazio soluzione, infatti 

non si salta da una cornice che c’è ad una cornice che non c’è! Non si esce dalla propria ombra! Ma nella 

cornice che fa problema sono impliciti e implicati significati e relazioni che non si conoscono. La cornice 

soluzione è da far emergere sulla base di quello che c’è, dunque arricchendo quello che c’è portando a far 

emergere l’implicito che già sta nello spazio problema. Anche lo spazio soluzione non è definitivo, può 

essere ulteriormente espanso: è ciò che si chiama crescita e individuazione del sistema. 

Per arricchire lo spazio problema e per far emergere lo spazio soluzione è necessario applicare lo 

spiraleggiamento. Lo spiraleggiamento permette di arricchire la mappa, la cornice dello spazio problema a 
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partire da alcuni indizi. Le operazioni logiche che permettono lo spiraleggiamento sono possibili solo sulla 

base della differenza mappa / territorio e della interpretazione. 

 

C’è sempre qualche indizio o complesso di indizi che permette di individuare i principi (ipotesi di teorie) che 

organizzano gli altri indizi sulla base di quelle interpretazioni specifiche. 

Le fasi del procedimento sono  

1. Ci sono fatti o problemi (selezionati da interpretazioni/ipotesi appartenenti a punti di vista e mappe 

esistenti e precedenti i nuovi fatti)…  

2. i fatti diventano indizi… gli indizi permettono di formulare un’ipotesi per abduzione mediante una 

regola abduttiva fornita da qualche induzione precedente sulla base di qualche mappa… 

3. …dalle ipotesi (in quanto premesse) si derivano conclusioni per deduzione che devono essere verificate 

nell’esperienza. 

4. In caso di verifica della congettura (per induzione) si ottiene una nuova mappa o affinamento di mappa 

esistente. 

5. Ritorno al punto 1... 

Il ragionamento allora si dipana partendo dalle esperienze, interpretate sulla base di una mappa esistente 

(esiste sempre una mappa) e procedendo con l’uso alternato di induzione, abduzione e deduzione. 

 

 

Esempio: La messa in opera nelle pratiche filosofiche 
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Si sceglie un testo che funga da pre-testo, una provocazione, un’aporia, un paradosso che precede 
l’esercizio vero e proprio. 
Il testo presenterà delle complementarietà che sono già un paradosso e proprio per questo creano tensione 
fra i termini:  

1. la tensione genera pensiero e parole mozzate e balbettate (Heidegger), un discorso fratto che 
genera domande (es. lezioni di Hegel), 

2. le domande vengono raccolte, 
3. si individua il principio organizzatore delle domande, mediante contro domande per sorprendere 

alle spalle ciò che genera il paradosso; 
4. il risultato è un passo in avanti che pur appartiene alla cornice di pensiero ma restava impensato, è 

così che la cornice si allarga. 
 

4. Pratiche di interpretazione e innovazione 
L’interpretazione è già un’ipotesi, un’abduzione che già prefigura una spiegazione dei fatti, cioè una teoria. 

Teoria è una narrazione sul mondo, un modo di riorganizzare le esperienze attorno ad una ristrutturazione 

narrativa. 

4.1 Creatività e innovazione 

Creatività è la capacità di cambiare la propria percezione, vedere le cose in modo diverso. Non si tratta solo 

di uscire dagli schemi, ma anche di pensarne di nuovi, abbandonando le rappresentazioni in uso (esercizi di 

forgetting). 

Un’organizzazione delle idee (una mappa, una cornice) è un sistema che cerca di mantenere il proprio 
equilibrio. Un’idea nuova provoca pertanto una “contro-idea” nuova destinata ad annullarla. Solo un 
cambiamento delle regole di trasformazione del sistema potrà accettare lo spaesamento che un’idea fuori 
dagli schemi produce. La creatività corrisponde a questo cambiamento. 
 
E. g.: in filosofia, se assumiamo che soggetto e oggetto si concostituiscono nella relazione, possiamo ben 

dimenticare sia il soggetto, sia l’oggetto in quanto ipostasi e concentrare il pensiero sulla loro tensione, 

sulla relazione. Già facendo questo entrano in crisi concetti sacri come realtà, verità e tutto ciò che si 

portano dietro. Altro esempio la dicotomia Bene e Male, dicotomia vera in quanto nessuno dei due ha 

alcun senso senza l’altro, dunque si potrebbero dimenticare sia il bene sia il male in quanto ipostasi e 

indagare la loro tensione. 

Cross-thinking. Occorre dimenticare discipline, categorie, classificazioni. Aprirle, romperle e pensare 

attraverso le discipline, categorie, classificazioni. Per esempio prendere un concetto da una e usarlo 

altrove: una impollinazione incrociata, il risultato potrebbe essere stimolante. 

La maggior parte della nostra conoscenza è organizzata intorno a una sorta di miti e stereotipi. I miti e gli 

stereotipi provengono dalla nostra storia personale, la nostra esperienza, le nostre abitudini nel rispondere 

ai fatti della vita e fanno parte delle nostre mappe. In effetti, una frase è, o finge di essere, uno specchio di 

una realtà, aspira a rappresentare i fatti. Quindi quello che noi chiamiamo 'significato' (significato di parole, 

frasi o fatto) non è altro che la risposta stereotipata alla realtà rappresentata da quelle parole e frasi.  

Gli stereotipi hanno la funzione di dar forma alle nostre opinioni, all’insieme di immagini che mediano il 

nostro rapporto con la realtà, i luoghi comuni. Un pattern (o schema cognitivo) è un insieme di stereotipi 

organizzato intorno a categorie e gerarchie ed entra a far parte dell’apprendimento involontario e non 

controllato a priori. Un paradigma, una mappa, una cornice è a sua volta un insieme di pattern: senza 

paradigmi non saremmo in grado di pensare: è una rappresentazione della realtà, un suo modello, che 

come tale filtra il nostro rapporto con la realtà e ne impedisce l’accesso diretto. 
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La nostra conoscenza è costruita su abitudini consolidate in qualche passato e quindi abbiamo difficoltà 

nell’usare la nostra conoscenza per rimodellare il presente attorno a nuovi paradigmi, mappe, cornici e 

ripensare il futuro. Se vogliamo essere innovativi, dobbiamo dimenticare alcune delle nostre abitudini, i 

significati, le categorie e cambiare il modo in cui classifichiamo i nostri concetti: dobbiamo cambiare le 

nostre posture e stili nel rispondere ai fatti del mondo. È così che si opera un allargamento della nostra 

coscienza, delle nostre strutture di pensiero, in modo da ottenere nuove idee e favorire l'innovazione. 

Innovazione è in primis una postura disponibile ad accettare non solo il dubbio ma anche l’aporia, il 

paradosso e l’incertezza con il fine di porre a critica le condizioni di possibilità dell’aporia, del paradosso, 

della contraddizione. Innovare allora è cambiare la realtà delle cose sulla base di una visione alternativa (un 

paradigma, mappa) fornita dalla creatività o dalla interpretazione di paradossi e aporie. Dubitare significa in 

primo luogo ricordare che tutto è rappresentazione, che la conoscenza completa di qualcosa non è 

possibile, che la mappa non è il territorio, che esistono altre categorie, altri punti di vista, altre percezioni, 

altre modellizzazioni, che si passa sempre da un nostro linguaggio e che la parola sempre manca il 

bersaglio. 

Perché emerga un’idea veramente nuova è necessario guardare in modo diverso un’idea antica. È nella 

proposizione che si gioca tutto. Il futuro può essere inventato solo uscendo dagli stereotipi e trovando 

nuove categorie per allargare la mappa, la cornice. La creatività è un processo che va di pari passo con una 

riorganizzazione della percezione e permette di costruire nuovi legami tra gli enti della mappa, della 

cornice. 

Con una metafora musicale si potrebbe dire: occorre assumere uno stile jazz piuttosto che l’armonia 

classica, alle architetture di Mozart si contrappongono le jam sessions. Aneddoto: un giorno chiesi ad un 

noto chitarrista rock se conosceva la musica, lui mi rispose che non la conosceva, non la sapeva leggere, gli 

bastava suonarla, qualcun altro avrebbe potuto scriverla, sulla base di qualche sua performance. 

Nota: Applicando questi ragionamenti all’etica si ha la trasvalutazione dei valori di Nietzsche. I paradigm 

shift del ‘900 altro non sono che esempi di questa trasvalutazione dei valori: in matematica (Gödel, la teoria 
dei sistemi, la cibernetica); in fisica (relatività e meccanica quantistica); in biologia (teoria dei sistemi di Von 

Uexküll e von Bertalanffy); in arte, musica e letteratura (avanguardie)… 
 

4.2 Posture creative e innovative 

Pensare per immagini (Platone). Pensare per immagini vuol dire figurare l’invisibile per immaginazione 

metaforica e analogica: una narrazione indiretta, allegorica, parabolica, metaforica, un discorso-attraverso, 

oltre e attraverso mappe, griglie, codici; una contaminazione metaforica e analogica fra griglie, mappe, 

codici. 

Usare il martello (Nietzsche) – forgetting. Se non ci sono fatti, ma solo interpretazioni, (anche questa è una 

interpretazione) e dunque non ci sono territori, ma solo mappe, allora possiamo rompere le classificazioni e 

le strutture logiche ed epistemiche esistenti, spostare il punto di vista, cambiare la prospettiva. Un pensare 

per rapporti che sono comunque pur sempre rapporti pensati nell’ambito delle nostre mappe: ma se la 

mappa è una nostra costruzione, se la mappa è per noi allora possiamo anche cambiarla in funzione degli 

usi che ne vogliamo fare. 

Ricomporre. L’interpretazione di un problema è come la soluzione di un anagramma: alcuni elementi 

accostati in un certo modo acquistano un senso compiuto, ma un diverso accostamento degli stessi 

elementi potrebbe produrre un senso diverso. Nessun sistema interpretativo è così sacro da non poter 

essere discusso, nessuna prassi è così perfetta da non essere suscettibile di miglioramento. Keplero (1619) 

scompone le traiettorie circolari di Marte nell’universo e le ricompone in traiettorie ellittiche. 
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Sconfinare. Quando si affronta un problema inevitabilmente lo delimitiamo entro una determinata cornice, 

griglia, mappa, codice e ne cerchiamo la soluzione all’interno di essa. Si accetta come un dato dimostrato 

che una certa linea rappresenti i confini del problema, ed è entro questi confini che il pensiero verticale 

ricerca la soluzione. Questi confini non esistono nella realtà, ma solo nelle nostre mappe e la soluzione può 

trovarsi al di là di essi. J. Paxton immagina un modulo sull’esempio del metodo costruttivo adottato per le 

serre. 

Rovesciare. Rovesciare deliberatamente i termini del problema, rovesciare la mappa, capovolgendo alcuni 

rapporti e vedere cosa succede, quale delle due mappe funziona meglio. P. es. Il sole gira attorno alla terra 

<> La terra gira attorno al sole. 

Analogie concrete. Applicare i dati di una situazione ad un’altra situazione più facile da esaminare 

passando da considerazioni astratte ad analogie concrete: le interpretazioni restrittive della situazione di 

partenza non si applicano alla situazione analogica. Se l’analogia è buona si potrà stabilire un raffronto dei 

rapporti fra i termini.  In questo caso le analogie suggeriscono immagini concrete che a loro volta 

suggeriscono ancora altre immagini… La formazione delle idee avviene più facilmente. P. es. l’atomo di 

Bohr (modellato per analogia al sistema planetario). 

Spostamento di focus. Spostare l’attenzione da una componente all’altra del problema. E. Jenner sposta la 

sua attenzione sul fatto straordinario che le contadine erano immuni al vaiolo.  

Sfumare. Uscire dalle classificazioni rigide, allentare le griglie mediante analogie e metafore. Non separare 

le cose (classificazioni rigide) ma accostarle. Il ‘grigio’ è un momento di passaggio, di transito, di 

mutamento non un difetto di classificazione, un’opportunità di innovazione. La definizione è solo una 

possibilità, non un atto. Il possibile è fluido per natura e non impedisce l’emergere di nuove interpretazioni, 

a differenza della rigidità di una posizione classificante. 

Rivalutare l’errore. In questa prospettiva l’errore è un errore di interpretazione, un errore delle nostre 

mappe, una loro riconsiderazione può portare alla eliminazione dell’errore e alla correzione o eliminazione 

della mappa. Dunque un momento di approfondimento della nostra conoscenza e di innovazione. 
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5. Applicazioni 
Sulla base della tecnica dello spiraleggiamento e delle posture è possibile pensare ad alcune applicazioni 

immediate. 

Indagine sulle modalità del pensare. Un esercizio autotrascendente, cioè che va oltre se stesso, che supera i propri 

risultati. 

In primis è facile pensare di applicare lo spiraleggiamento ai testi di filosofia per rintracciarne il principio 

organizzatore, il perno attorno al quale si dipanano ed evidenziarne le modalità del ragionamento 

dell’autore. 

Il pensare per temi, figure, miti.  

“Raccontami ti prego una storia ancora” (F. Nietzsche), come dire: tutto è narrazione. E.g. Platone, Hegel, 

Nietsche. 

 
Il pensare enciclopedico. 

E.g. Aristotele, Hegel (principio organizzatore: il concetto), Husserl (principio organizzatore: il soggetto).  

 
Il pensare ‘a cascata’, per gerarchie logiche, more geometrico: 

 
E. g. Spinoza, Etica; Wittgenstein, Tractatus logico-philosophycus. 
 
Il pensare ‘irraggiante’. applicazione reiterata e variata del medesimo: 

 
E.g. Leibniz e il concetto di infinitesimale. 
 
Il pensare ‘spiralare’. Applicazione del principio organizzatore ai temi del mondo: 

 
E.g. Schopenhauer, Il mondo come volontà e rappresentazione. 
 
Il pensare ‘nomadico’ ‘rizomatico’. 

 
 
 
 
E.g. L’opera di Nietzsche, Deleuze, Guattari (Millepiani). 
 
Il pensare ‘à récoulon’, archeologico, genealogico. E.g. Nietzsche e il pensiero archeologico e genealogico. 
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Il pensare per indizi, il metodo semeiotico. E.g. Alcmeone, Ippocrate. 

 

Laboratori di critica e decostruzione delle enciclopedie esistenti e di critica dell’idea di enciclopedia. È possibile 

un’enciclopedia aperta alternativa? Un esercizio autotrascendente. 

A partire dai lavori di E. Paci e C. Sini cosa vuol dire ‘enciclopedia dei saperi’ oggi? Credo che occorra 

portare a tema, ad esercizio un’enciclopedia che sia basata sulle generatività delle complementarietà 

emergenti nei saperi: un’enciclopedia del pensiero autocorrettivo, sensibile al contesto del qui e ora. 

Laboratori di ricerca delle dimensioni assenti nei saperi. Un esercizio autotrascendente. 

Esempio: un’indagine dell’infanzia e del femminile. 

Laboratorio dell’infanzia. Infanzia filosofica: è filosoficamente infante chiunque non sia filosofo nel senso 

accademico del termine. Filosofia e infanzia allora è una complementarietà generativa di per sé, una 

tensione in essere. 

L’accostamento di filosofia e infanzia provoca la ‘rottura’ del lessico filosofico, permette di sperimentarne i 

limiti, genera la parola ‘mozzata e balbettata’ (M. Heidegger – le lezioni di Hegel) della filosofia critica. La 

parola ‘pesante’ dei bambini, dell’infante filosofico, è un sasso negli ingranaggi dei nostri ragionamenti. 

L’infanzia è allora la possibilità di ripensare il linguaggio e la storia (G. Agamben). 

Laboratorio del femminile. Prendendo spunto dai lavori di H. Arendt, M. Zambrano, S. Weil: passare da 

una filosofia dell’essere per la morte a una filosofia dell’essere per la vita. 

Laboratori sull’arte 

Assumere l’arte come pre-testo permette di ricostruire l’immaginario che vive dentro/dietro l’opera, del 

suo momento intenzionante e del desiderio retrostante dell’artista (la sua pulsione). Il suo messaggio oggi, 

qui, per noi.  

Studio di opere (esempi: J. S. Bach, P. Cezanne, R. Magritte e M.C. Escher…). 

Laboratori di arti dinamiche. 

Un laboratorio di arti dinamiche e di scrittura può essere organizzato attorno a sessioni di danza e ritmo 

spontanei per vivere lo spazio e il tempo; sessioni di teatro per evidenziare il gioco di ruolo e la finzione; 

sessioni di musica spontanea per sviluppare il gioco del ritmo, il senso del tempo; sessioni di disegno, 

pittura, scultura per rappresentare noi e il mondo e ricostruirne il simbolico e portarne ad evidenza la 

distanza spaziale; sessioni del raccontare storie per l’evidenziazione della diffrazione temporale. E’ anche 

da queste pratiche che passa lo sviluppo dell’immaginario. 

Laboratori di antropologia del contemporaneo 

Un laboratorio per la creazione di momenti costruttivi di coscienzializzazione dell’attuale: presa di coscienza 

dell’atto estemporaneo qui-ora, commento critico del fatto occasionale e abituale. Le interpretazioni che 

rivestono qualsiasi fatto o evento devono essere portate alla luce e fatte emergere; presa di coscienza delle 

abitudini culturali implicite retrostanti al fatto occasionale stesso: ciò che gli sta dietro e di cui non sempre 

siamo coscienti, le stratificazioni prodotte dalla storia e le croste prodotte dall’anestesia culturale. Questo è 

un esercizio di disincrostamento che agisce sui fatti più comuni e quotidiani. La decostruzione smonta il 

testo per capirne archeologie e genealogie ed evidenziarne i momenti di soglia e di faglia, insorgenza ed 

emergenza; anche questa decostruzione rompe la crosta, ne smaschera le mistificazioni e le superstizioni su 

cui poggia: è pratica di parresia. 
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6. Appendici 

A) Il metodo di Enzo Melandri 

Secondo Melandri, la riscoperta delle “esperienze intuitive fondamentali deve realizzarsi attraverso due momenti 

complementari: l’archeologia e la fenomenologia. L’archeologia capovolge il processo di razionalizzazione, messo in 

atto nel processo storico, ripercorrendolo a ritroso e così facendone emergere le realtà residuali, rimosse ed escluse 

dalla semiologia puramente simbolica. Se quest’ultima si limita alla descrizione del mondo (descrizione in cui rientra la 

spiegazione scientifica), l’archeologia ne consente invece l’interpretazione. Il procedimento di regressione all’”arcaico” 

ci fa notare che a fondamento delle diverse teorie della realtà si pongono visioni del mondo determinate da quel 

bisogno di capire in cui segno e significato, qualità e quantità, primario e secondario, follia e ragione “non hanno 

ancora stabilito un divorzio”. L’ermeneutica, a cui l’archeologia mette capo, opera un’obiettivazione, non delle cose e 

degli oggetti, ma dei significati di cui essa fa emergere le condizioni ovvero le “funzioni”. Il rischio è che si trasformi, a 

causa di questa obiettivazione, in una “teoria dei codici” (nel linguaggio di Melandri: una metafisica). È qui che 

interviene la fenomenologia in cui la realtà si dipana e si articola nei suoi diversi sensi che non ammettono gerarchie di 

obiettivazione, ma solo l’unico piano inferenziale e orizzontale della modalità intenzionale. La fenomenologia ci fa 

apparire sensati anche quegli aspetti della realtà che si sottraggono alla razionalizzazione della conoscenza simbolica. I 

diversi sensi della realtà non sono più legati a un codice, bensì al modo di essere del “mondo intuito ovvero vissuto” 

(Wolfgang Metzger). È sulla base del legame fra intuizione ed esperienza vissuta che “la nozione di esperienza può 

essere usata sia per riferirsi al momento intuitivo del farla, sia a quello simbolico e calcolistico del tenerne conto” (W. 

Metzger). 

La fenomenologia melandriana fonda sull’indagine delle molteplici forme dell’evidenza quell’istanza metodica 

dell’esperienza che la conoscenza simbolica assume come ovvia, già costituita e in sé valida. Il metodo è sempre la 

correlazione indissolubile tra l’aspetto soggettivo e l’aspetto oggettivo dell’esperienza che si offre nella sua unità, (per 

Melandri soggetto e oggetto sono sempre in rapporto di enantiomorfismo, uguaglianza inversa, speculare). “Per ogni 

modo di datità esiste sempre un correlativo modo di prenderne atto e perciò in linea di principio ogni esperienza ha la 

sua tipica evidenza adeguata.” Nell’intuizione così strutturata l’oggetto non può essere colto indipendentemente 

dall’insieme delle relazioni in cui esso cade. Essere coscienti allora non vuol dire produrre simboli, ma immagini. 

L’immagine si dà immediatamente (intuitivamente), ma nella sua immediatezza essa presenta, oltre al risultato, anche 

il procedimento come condizione significante. Al centro dell’immagine fenomenologicamente intesa non vi è più 

l’oggetto come “cosa” o rimando simbolico (della percezione, del concetto ecc.), ma il qualcosa che dall’io o coscienza 

viene identificato come oggetto. 

L’emergenza della coscienza con le sue immagini porta la determinazione simbolica a un punto di rottura, uno 

smascheramento, costringendola a confrontarsi con la condizione che ne detta il senso, vale a dire l’immaginario. 

Nell’immaginario ogni contenuto rappresentativo del mondo manifesta un carattere di azione, una forza 

teleologicamente orientata e riconducibile a una matrice pratica. L’immaginario è sempre emozionalmente investito: 

ciò consente la produzione del desiderio come sovrapposizione dell’immagine virtuale alla realtà 

  

B) Il pensiero medico: l’abduzione e l’indizio, il sintomo in Alcmeone e Ippocrate 

L’uomo deve appoggiarsi ai segni e agli indizi sensibili, per lanciare delle sonde nell’ignoto, procedendo per congetture 
dal noto al non noto. 
I dati sono oscuri e da interpretare; bisogna intravedervi un’altra verità, bisogna intenderli come passaggi, come 
transiti verso qualcosa d’altro, che non appare manifestamente e su cui bisogna impegnare una scommessa 
interpretativa. 
La sapienza va dunque sostituita dall’indagine e i segni sono indizi che la ragione umana può utilizzare nel processo 
che orienta dal visibile verso l’invisibile, traendo conseguenze da determinati segni. 
Ogni simbolo è relativo ad un luogo e ad un tempo, all’età e alla costituzione del paziente, e dunque non è mai assunto 
singolarmente o indipendentemente dal contesto e dal rapporto col medico stesso che funge da interpretante. 
Il medico assume l’ekaston, il frammento, l’evento singolare come semeion, come sintomo significante, rendendo 
significativo l’individuale. 
Si dà un caso, si ipotizza che esso possa essere assunto all’interno di una regola generale e si valuta, caso per caso, il 
risultato. Il sintomo diviene così prova (tekmerion) della validità dell’inferenza stessa. 
Il sintomo ha allora una doppia natura:  
 Segno che rimanda ad altri segni in un contesto interpretante; 
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 Prova della validità del processo inferenziale. 
 
La prognosi dunque assume quel dato, quell’evento singolo (ekaston) entro una struttura logica di sapere, rendendo 
possibile prevedere le tendenze del processo, gli sviluppi della malattia. 
Il movimento procede dall’ekaston (evento singolare) al semeion e dal semeion al tekmerion (prova) risultando, se il 
circolo si chiude, nella capacità di comprensione e di intervento pratico su sempre nuovi ekasta.  
Abduzione, retroduzione (C. S. Peirce): 
 

a. Il paziente ha la tosse;  
b. tutte le volte che c’è la bronchite, c’è della tosse; 
c. dunque (probabilmente) il paziente ha la bronchite . 
1. Si osserva il sorprendente fatto a, l’indizio, il sintomo; 
2. Se fosse vero c, a sarebbe spiegato come fatto normale, grazie a b (la legge); 
3. Perciò c’è ragione di ipotizzare, sospettare che sia vero c (la diagnosi). 

 
Dalla serie televisiva del Dr. Holmes. La malattia inizia il gioco presentando un sintomo S. La prima mossa del medico è 
l’introduzione di un’ipotesi I che spiega il sintomo, cioè l’introduzione di una domanda che facciamo alla malattia: 
un’ipotesi che potrebbe dare ragione del sintomo (sapendo che vale, o supponendo che valga I → S); quindi, 
concludiamo che si debba considerare l’ipotesi I. La correlazione I → S può far parte delle conoscenze cliniche, oppure, 
come nel caso delle spiegazioni sorprendenti, può essere inventata per l’occasione. Nel gioco di domande e risposte, 
chiediamo alla malattia se è vera I. Se la risposta della malattia è negativa, ossia ad esempio i test escludono l’ipotesi, 
allora assumiamo non-I tra le nostre ipotesi e continuiamo a ragionare. L’esito di questo gioco di domande e risposte è 
la diagnosi, ossia una spiegazione coerente di tutti i sintomi.Il gioco è vinto dal medico se riesce a far ammettere alla 
malattia la sua identità, mentre è vinto dalla malattia se il medico non riesce, con le sue domande, a costringerla alla 
confessione. 
 
L’abduzione è un procedimento che partendo dall’indizio conduce all’ipotesi esplicativa dell’indizio, cioè un contenuto 
nuovo. Dal caso n alla sua spiegazione. (Aristotele)  
L’informazione contenuta nella conclusione non è contenuta nelle premesse: il ragionamento abduttivo considera 
ipotesi nuove, qualcosa non contenuto nelle premesse.  
La conclusione del procedimento abduttivo rappresenta la nuova informazione messa in gioco, che dovrà poi essere 
verificata mediante procedimenti induttivi oppure, nella pratica medica, mediante test o terapie che potranno 
rivelarsi efficaci o meno. 
L’indagine allora esplicita ciò che deve essere probabile perché un evento o serie di eventi sia possibile.  
 
L’abduzione favorisce l’interrelazione tra esperienza e teoria, è una ricerca di uno schema di riferimento entro il quale 
i fenomeni possono essere disposti senza far torto alla loro alla loro instabilità, alla loro possibilità di cambiamento. 

 
C) Il pensiero investigativo 

C.1 Conan Doyle 

S. Holmes isola alcuni elementi… li considera degli indizi per qualche possibile situazione… immagina ed 

ipotizza una situazione (una storia) che li renderebbe coerenti fra loro e con la situazione stessa (gli indizi 

fanno sistema fra loro)… non resta che verificare la situazione. 

«Si parte da una pura ipotesi razionale ma, quando questo ragionamento iniziale è confermato punto per 

punto da tutta una serie di fatti indipendenti, allora il soggettivo diventa altamente probabile.» 

Ragionamento regressivo 

«La maggior parte delle persone, se gli descrivete una successione di eventi, vi diranno quali saranno i 

risultati. Infatti, possono accomunare quegli eventi nella loro mente e, da essi, ragionare che accadrà 

qualcosa. Esistono però altre persone, poche, che, se gli raccontate un risultato, sono in grado di 

immaginare i vari passi che hanno condotto a quel risultato. Questo è ciò che intendo parlando di 

ragionamento regressivo, che procede a ritroso, dagli effetti alle cause.» 



18 

 

… dunque immaginazione e scelta di un’ipotesi di situazione che possa spiegare determinati fatti sulla base 

di quegli indizi in modo coerente in una cornice. 

Cambio di prospettiva 

«Le circostanze straordinarie, di solito, rappresentano una guida anziché un ostacolo». 

«Proprio l’aspetto che sembrerebbe complicare un caso è quello che probabilmente può chiarirlo.» 

«Quando un fatto appare in netto contrasto con una lunga serie di deduzioni, è perché è supportato da 

un’interpretazione diversa e lo si può invariabilmente interpretare in altro modo.»  

… cambiando prospettiva, punto di vista, immaginando una situazione (storia, mappa) diversa. 

Principio di esclusione 

«… quando tutte le altre eventualità falliscono, ciò che resta deve essere la verità, pertanto anche ciò che 

appare improbabile è non soltanto possibile, ma vero». 

«Escluso ogni altro fattore, quello che rimane deve essere quello giusto.» 

«Una volta escluso l’impossibile, ciò che rimane, per quanto improbabile, deve essere la verità.» 

C.2 E. A. Poe 

«Capacità di ricostruzione o di combinazione» immaginazione di una situazione, una storia. 

Dupin completa il mosaico inserendo degli indizi fittizi, ipotetici a loro volta, solo apparentemente 

contraddittori. 

«… Ora, giunto a questa conclusione in modo così inconfutabile, non è degno di noi, in quanto esseri dotati 

di raziocinio, respingerla sulla base di un'impossibilità apparente. Ci resta solo da provare che questa 

apparente 'impossibilità' non è in realtà tale.» 

 


