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Una aproximación experiencial a la Filosofía Aplicada 

José Barrientos Rastrojo 

Abstract 
"Philosophical practitioners should take philosophy seriously and avoid setting 

philosophy short, misrepresenting it, or passing it for what it is not. To take philosophy 

seriously is to be loyal to its objectives. The philosophical counselor who thinks that 

philosophical theory is not important does not trust his own discipline, philo-sophia, to 

display a love of wisdom or be a fruitful reflection on life. He might emulate forms of 

counseling taken from other disciplines, such as psychology or New Age theories, 

believing that his being a philosopher brings something new to a discussion. However, 

not every conversation with a philosopher is philosophical" (Amir, 2018: 429) 

 

 

Meraviglia! La Philosophy  with children come nuovo paradigma educativo 

Maddalena Bisollo 

Abstract 
Spesso oggi i programmi scolastici vengono integrati con attività per la promozione 

delle cosiddette life skills, le competenze di vita. Attraverso questa integrazione, 

cerchiamo di fornire a bambini e adolescenti degli strumenti che li rendano 

maggiormente abili nell’affrontare un mondo e una società sempre più caotici e in 

costante e repentino cambiamento. Gli esperti di life skills – psicologi, coach, 

counselor, ecc. – insegnano ai giovani a gestire lo stress, a controllare le proprie 

emozioni, a sviluppare relazioni di successo, a essere flessibili e adattabili. Ma siamo 

certi che tutto questo non comporti dei rischi? E come si pone la filosofia di fronte a 

questo stato di cose? In particolare, come interagiscono le attività di Philosophy With 

Children con le altre attività di sviluppo delle life skills da un lato e con gli 

insegnamenti tradizionali dall’altro? Questi alcuni quesiti cui pare urgente oggi trovare 

risposta. 

 



 

L’importanza della riflessione etica nella relazione curante - paziente. 

Paolo Cicale 

Abstract 
La pratica clinica oggi non può prescindere dalla mediazione tecnologica, in tutte le 

sue fasi. Può, però, interpretare la tecnologia come una mediazione, uno strumento che 

potenzia l’azione del medico, ma non sostituisce l’osservazione diretta, il contatto 

fisico, l’ascolto, la relazione medico-paziente. Per quanto scientifica possa essere, la 

medicina si rivolge agli esseri umani e non può trascurare i loro bisogni, le loro storie, 

le loro peculiarità. Certamente bisogna riconoscere alla tecnica i progressi che hanno 

permesso la restituzione della salute piena o di una buona vita a molti, che prima erano 

condannati. Allo stesso modo bisogna sottolineare che l’orientamento medico 

facendosi sempre più tecnologico e specializzato, ha perso di vista la sua dimensione 

antropologica, mettendo in crisi l’aspetto relazionale. La competenza tecnica diventa 

spesso un alibi per sottrarsi al confronto con le problematiche etiche. L’idea di una 

qualsiasi riflessione etica da parte di chi non è “professionista della salute” viene 

spesso recepita da parte dei medici o degli operatori sanitari in generale come un 

fastidio o addirittura come una indebita intrusione in una situazione della quale essi 

ritengono di possedere tutti gli elementi conoscitivi e tali da poter giungere alla 

decisione appropriata e ampiamente giustificabile. Pertanto, credo che, senza alcuna 

intenzione di criminalizzare la tecnologia, l’etica debba avere un ruolo importante nel 

vigilare ponendo sempre degli interrogativi a chi cerca alibi in nome della tecnologia.  

 

 

Il mithos come chiave di comprensione dell’anima umana 

Loris Falconi 

Abstract 
L’Anima di un essere umano, come un fitto tessuto di fili intrecciati dalle infinite 

sfumature di molteplici colori, non potrà mai essere colta in maniera definitiva. Eraclito 

già lo affermava perentoriamente. Ciò dipende non soltanto dalla sua intrinseca 

complessità, ma anche dalla sua continua mobilità, ossia non soltanto essa è composta 

da innumerevoli parti, ma oltretutto queste ultime mutano costantemente nel tempo. 

L’Io soggetto, contraddistinto dalla volontà di ordinare la cosiddetta Realtà secondo il 

dominio dell’Essere, nel tentativo di non disgregarsi e impazzire si autoproclama tale e 

si dota di Coscienza, pur continuando a sentire il rumore di fondo delle tante voci che 

lo costringono a vivere sempre in relazione con l’Altro, in termini assoluti e radicali, 

dentro e fuori di sé (tra l’altro la stessa distinzione tra dentro e fuori esiste soltanto da 

un punto di vista dell’Io soggetto cosciente). 

Di questo Altro, fatto di innumerevoli altri, che ci abita, il greco pre-socratico ne è ben 

consapevole. I Miti, attraverso i racconti di fulgide metamorfosi divine e di impavidi 

eroi viaggiatori, parlano di questo. Omero in primis, soprattutto nell’Iliade, è solito 

associare specifiche passioni, che come dice la parola stessa si patiscono e non si 

agiscono, vissute dagli eroi da lui cantati, a particolari parti del corpo, come se il 

cosiddetto Io fosse composto da diversi frammenti significativi che sentono, elaborano 



e reagiscono a determinate presenze esterne. A questo proposito Agamennone si 

giustifica nei confronti di Achille per il suo comportamento arrogante caratterizzato da 

Hybris, poiché posseduto da Atai. Ciò che appare come una totale de-

responsabilizzazione agli occhi di noi moderni, andrebbe letta in questo caso come la 

umile consapevolezza e piena accettazione di non poter dominare e controllare tutto 

(la cui pretesa rappresenta invece la più grande illusione della moderna visione 

scientista). Talete, dal suo canto, sostiene che “tutto è pieno di dei”, espressione che 

potremmo riportare alla presa d’atto che ciò che sta al di là della coscienza dell’Io 

Soggetto non potrà mai essere spiegato né compreso, poiché appunto è Altro da Sé. 

Per gli antichi Greci dunque l’Io soggetto dotato di volontà e libero arbitrio in termini 

moderni è una mera illusione, utile a far sì che il Chaos magmatico di quel fondo 

oscuro ed enigmatico dal quale è emersa la stessa Coscienza possa essere contenuto. 

Gli stessi Greci, d’altronde, dovettero pur contenere questo informe Chaos per 

costruire le basi della loro luminosa civiltà, trasmutandolo in un Cosmo di armoniosa e 

apollinea bellezza dotato di forma compiuta e giusta misura. Resta il fatto che lo stesso 

Socrate, emblema del filosofo inteso come colui che “sa di non sapere” e che proprio 

partendo da questo presupposto si getta alla ricerca del sapere stesso, ha alle spalle 

una sapienza molto più antica che emerge talvolta sotto forma di Daimon e che lo porta 

in una sorta di trance, in uno stato di A-Topia, che, a differenza della 

conoscenza/coscienza dell’Io soggetto che deve imparare a ragionare perché “sa di 

non sapere”, sussurra a Socrate che deve imparare a ricordare perché “non sa di 

sapere”. 

E’ Platone che ci racconta queste storie di intrinseca doppiezza sul suo maestro, 

d’altronde tutto in Platone (e in Socrate) è doppio e ambivalente, poiché in lui 

convivono almeno due anime: quella Iperuranica che pretende di condurci alle idee 

chiare e distinte attraverso un processo di conoscenza ascensionale; quella Orfica che 

desidera ri-condurci a quello sfondo originario dal quale siamo emersi, spogliandoci 

di ogni sapere in termini logico-discorsivi e aprendoci a quell’altro da noi che da 

sempre ci abita e che il fondatore della psicoanalisi Sigmund Freud, e successivamente 

in maniera molto più ampia e complessa Carl Gustav Jung, hanno chiamato 

“Inconscio”. 

Ora la questione che credo sia importante porci in quanto “filosofi pratici” (ossia in 

quanto persone che hanno messo al centro della loro esistenza il “filoso-fare” come 

stile di vita e che credono, al di là delle capziose distinzioni tra counselor, consulenti e 

che dir si voglia, in una filosofia che possa connotarsi come relazione d’aiuto capace di 

contribuire a fornire un senso allo stare al mondo dell’essere umano) è: “Con quale 

tipo di approccio vogliamo accostarci ai nostri simili, quello, diciamo, più iperuranico-

apollineo, oppure quello, diciamo, più orfico-dionisiaco?”. E soprattutto: “Possono 

essere conciliabili queste due vie?”. E, in caso affermativo, “Come?”. Ebbene il Mito, 

con le sue storie apparentemente fantastiche e il suo contraddistinguersi come 

linguaggio simbolico e archetipico, con i suoi Dei e i suoi Eroi che possiamo ritrovare 

come parti interiori di noi, parla tuttora all’anima dell’uomo di oggi, poiché fa 

risuonare dentro ciascuno di noi proprio quella voce interiore che ci ricorda che in 

fondo noi non sappiamo di sapere, ma se ci ri-accostiamo ad essa con genuina 

meraviglia, potremmo cominciare a dis-velarci, ri-velandoci a noi stessi per ciò che da 



sempre siamo, pur con l’umile consapevolezza che ad ogni velo dis-velato ne seguirà 

un altro. Questo è il senso profondo di ogni Ri-Velazione, la quale si mostra 

nascondendosi e si nasconde mostrandosi, esattamente come la Natura nel 

celeberrimo frammento di Eraclito, dentro e fuori di noi. 

 

La discontinuità nella pratica filosofica 

Giancarlo Marinelli 

Abstract 
l primo punto di rottura della pratica filosofica con la filosofia accademica o anche con 

la tendenza meramente speculativa o comunque staccata dalle nostre esperienze di 

vita quotidiana della tendenza maggioritaria della filosofia in occidente, è proprio la 

connessione, molto fondamentale nella pratica filosofica, tra pensieri ed esperienze, 

tra il pensiero anche il più astratto e le esperienze della vita quotidiana più immediate 

e più emozionali. La più innovativa caratteristica della pratica filosofica, il primo punto 

di rottura è, cioè, fondare, radicare il pensiero astratto nell'esperienza concreta e 

fluida. E paradossalmente proprio questo crea un potenziamento della capacità 

teoretica del discorso e della visione filosofici, che si fanno più completi, più ampi, più 

efficaci. La dialogicità, la centralità della sensazione e dell’idea come sintesi, punto di 

riferimento di fatto essenziale di tutti gli altri elementi citati, completano l’elenco dei 

primi punti di rottura tra la pratica filosofica e la filosofia più comunemente concepita 

in Occidente. Punto ulteriore di sviluppo del presente articolo è poi proporre l’idea 

stessa di discontinuità, così come viene alla luce nella teoria degli insieme infiniti 

("transfinito") di Cantor, e  nella ripresa di tale punto  ad opera della  filosofia 

dell’antinomia e della magia della parola del russo Pavel Florenskij, come il nucleo 

delle diverse  visioni del mondo che emergono  all’interno di ogni esercizio e attività 

di pratica filosofica nel mondo. 

 

 

 

La vita al bivio: il counseling filosofico e il dilemma morale 

Di Luca Nave 

Abstract 
La vita pone spesso di fronte a veri e propri dilemmi morali e impone la necessità di 

scegliere in condizioni deliberative imperfette, con poco tempo a disposizione e in 

assenza di informazioni importanti per decidere in maniera razionale. L’articolo mostra 

come il Counseling Filosofico possa prendersi cura di un agente morale in preda al 

dilemma in una situazione che mostra la “tragicità” dell’esistenza: dal dilemma non si 

esce illesi. 

 
 

 

 



Humanities Therapy as a Remedy for Detriments of Technosociety 

Lou Marinoff 
Abstract 
Globalization and the digital revolution are transforming human civilization in 

unprecedented ways, in large measure via innovation as well as imposition of 

emergent technologies on growing numbers of consumers. While these 

transformations confer undeniable benefits to humanity, the benefits are bundled with 

a corresponding set of detriments. This paper does not contest the benefits, but 

confronts the detriments. It appeals to humanities therapy as a remedy for many of the 

cognate problems experienced by individuals and societies alike, problems that stem 

from overexposure to technologies and underexposure to humanities.    

 

 

Philosophy with bodily actions. Fundamentals for philosophical practice 

David Sumiacher 

Abstract  

In this short article I will provide some arguments and perspectives regarding how the 

realization of a philosophical practice is possible through bodily actions. To 

understand this and to be able to do it, we must first understand some budgets. From 

the approach of philosophy with bodily actions, philosophy is not only "thinking", but a 

dimension that crosses the entire existence where human beings think, feel, talk, 

become aware, but also perceive and act in the world. As part of what we do as beings 

that "live in the world" we develop philosophy. On the other hand, philosophy is an 

expansive and growth process in that living. Philosophy refers to the processes of 

interconnection of acts in living that give greater meaning to what happens, are “lines 

of meaning” that go through all the acts of all kinds that are performed in the operation 

in the world of humans. Within this framework of understanding a consultant, 

coordinator or philosophical practitioner can promote the development of 

philosophical processes in another through bodily actions: requesting the performance 

of short, medium or long-term actions of a receptive nature (perception through use of 

the senses) or active (intervention in the world), as well as accompanying and 

performing actions of these two types along with the other. I will try to provide here 

some methodological guidelines in this regard. 

 

 

L’Io e l’altro: l’edificazione dell’uomo a partire da diverse visioni del mondo 

Di Claudio Viganò 

Abstract 
L’articolo, partendo da un concetto di cultura che si vuole classificare come classico, 

che si riferisce cioè alla formazione individuale (per esempio il concetto di paideia) e 

che differenzia gli individui all’interno di una società fra più colti e meno colti, vira 

verso un concetto di cultura in senso antropologico, in quanto caratteristica universale 

benché differenziata dell’umanità, rintracciabile in qualunque gruppo umano. In 

questa sterzata, si affronta il tema dell’edificazione dell’essere umano, per cui la 

filosofia non è più concepita come ciò che arricchisce l’animo umano separando 



aristocraticamente l’individuo che si sottopone al suo esercizio dal volgo incolto e 

sottraendolo ai costumi della sua società, ma si contamina nell’incontro Io – Altro, dove 

l’Altro è una persona in carne e ossa, spesso straniera, coi suoi costumi, le sue usanze 

e, appunto, la sua cultura. In questo incontro con l’Altro, l’Io riscopre un significato più 

umile di filosofia, quello pratico, di trasformazione di sé, e il termine cultura procede in 

questo modo a rimandare all’immagine del terreno del contadino che deve coltivare, 

per cui l’Io mira a conoscere meglio se stesso in tale lavoro di coltivazione e fioritura 

del proprio giardino interiore. E, in un circolo virtuoso, l’Io, comprendendo meglio se 

stesso, giunge a conoscere meglio anche l’Altro. La conoscenza dell’Altro, dell’esotico, 

dello straniero, del diverso, diviene pertanto l’occasione per avviare un cammino di 

conoscenza di sé. In quest’accezione pratica di filosofia, chi si occupa di pratiche 

filosofiche scopre di aver bisogno di sapere altrettanto dell’occhio che vede tanto 

quanto del soggetto-oggetto veduto: l’Altro pone all’Io uno specchio che gli permette 

di osservarsi nelle sue molteplici varietà. 

 

Logica dei legami e slegami d’amore. 

Un approccio filosofico alla ricorsività e ripetizione nelle esperienze affettive 

Di Elisabetta Zamarchi 

Abstract 
C’ è una logica nell’alternanza delle vicende amorose? E’ possibile distinguere una 

direzione nell’evolversi o involversi dei legami che segnano la nostra esistenza e che 

spesso si trasformano in slegami, per conflitti patenti o criptati?  Filosofia e psicanalisi 

concordano sulla valenza totalizzante dell’amore, quale unica esperienza umana che 

abbia la potenza dell’assoluto. Proprio perché esperienza dell’assoluto, l’amore 

implica una totale esposizione all’alterità dell’altro/altra: nonostante l’aspirazione 

all’essere Uno, che i due divengano Uno, l’amore è, perciò sempre un’esperienza del 

due, ove l’alterità che l’altro incarna resiste alla passione dell’unità, passione che 

meglio di tutto rivela la logica sottesa alle relazioni amorose. 

Ma questa resistenza porta, spesso, allo stravolgimento del legame, alla sua 

trasformazione in s-legame e all’emergere di “passioni tristi” come il rancore e l’odio, 

quando l’istanza di potenziamento del proprio essere, che anima il desiderio amoroso, 

non è corrisposta, o addirittura negata e calpestata. Ed è allora che la logica dell’unum 

rivela la sua inconsistenza, la sua materiale impossibilità a far crescere il legame: come 

Spinoza ben ci insegna, la cupiditas, che ci fa scegliere quel che maggiormente 

incrementa la nostra potenza di esistere, può snaturarsi e trasformarsi in tristitia, 

facendo passare la mente a una minor potenza di esistere. E diventa allora evidente, a 

un approccio filosofico, il gioco della ripetizione, o meglio della ricorsività di quei 

comportamenti, dettati dal bisogno di riconoscimento o di possesso che sempre 

connotano le vicende amorose, ma che anche le intrappolano in un’infinita 

regressione.  

 

 

 


