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Introduzione
di Tiziana Andina

Uno dei miei maestri ha osservato che non è possibile storicizzare il presente, e questo per un semplice motivo: la conoscenza storica esibisce caratteristiche differenti rispetto a quella scientifica, giacché uno degli elementi
che individuano il sapere storico in quanto tale è la sua dipendenza dal
futuro (Danto, 1965). Sarà possibile storicizzare i fatti salienti di un determinato periodo storico – poniamo che si tratti del complesso di fatti noti
alla cronaca come la “primavera araba” – solo quando gli epigoni di quelle
vicende potranno osservarle dal loro tempo, cioè dal futuro. Potranno cioè
non solo riesaminarle, compulsando le fonti appropriate e considerando,
per esempio, gli accadimenti che hanno mosso taluni popoli a ribellarsi a
istituzioni oppressive e lesive dei fondamentali diritti umani, ma saranno
anche in grado di legare quei fatti alle conseguenze più o meno evidenti
che hanno determinato.
In altre parole, solamente dal futuro sarà davvero possibile storicizzare
il nostro presente, e questo non perché un sapere storico oggettivo non sia
possibile – per seguire l’insegnamento di un altro mio maestro (Ferraris,
2001), non giova a nulla confondere epistemologia (la nostra comprensione di cose e eventi) e ontologia (cose e eventi) – ma semplicemente perché
i fatti che prendiamo in considerazione possono comportare conseguenze
in un futuro anche lontano e proprio l’esame di quelle conseguenze sarà
determinante per la formulazione di un sapere storico.
Quei fatti esistono esattamente come esiste il soggetto che intende
comprenderli nonché il mondo che ospita entrambi. Tuttavia tra soggetto e mondo esiste uno spazio ed è proprio in quello spazio, per nulla residuale, che si colloca il lavoro filosofico. Si tratta di un lavoro che può
prendere avvio, indifferentemente, tanto dall’esame di casi bizzarri e borderline, quanto dall’analisi del senso comune che fa da sfondo alle prassi
consolidate.
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filosofia contemporanea

Consapevoli di tutto questo, abbiamo scritto un libro che non ha nulla
a che vedere con la storia della filosofia: nel duplice senso che non intende storicizzare la filosofia contemporanea e che non si occupa del lavoro
svolto dagli storici della filosofia. Abbiamo invece cercato di ricostruire
lo stato dell’arte del dibattito per ciò che concerne alcuni degli ambiti in
cui la ricerca filosofica, nel corso degli ultimi decenni, è stata vivace e foriera di risultati. In questa prospettiva, come detto sopra, la ragione della
riflessione filosofica è quello spazio logico e concettuale in cui si articolano
le relazioni tra il soggetto e il mondo da un lato, e dei soggetti fra loro,
dall’altro. Qui gli esseri umani articolano rappresentazioni di loro stessi
e del mondo con cui hanno a che fare, inventano linguaggi che consentono di condividere e di manipolare quelle rappresentazioni, immaginano
mondi possibili e una vastissima serie di controfattuali per metterli alla
prova. E poi, visto che si sanno attori e parzialmente anche autori della
scena in cui si muovono, riflettono su loro stessi, su quelle specificità (o
proprietà) che li distinguono, in quanto esseri umani. Riflettono anche
sul loro modo di muoversi nel mondo, sugli oggetti che vi trovano e che
sono lì, a prescindere da loro, così come su quegli altri oggetti che invece
da loro dipendono, e sulla natura delle relazioni che li legano al mondo e
gli uni agli altri.
Così inteso, il lavoro che la filosofia deve svolgere riguarda perciò almeno due ambiti. Da un lato, quello della chiarificazione concettuale, più che
mai necessario per raffinare i nostri ragionamenti, la nostra comprensione
della realtà e, si spera, le nostre azioni. Dall’altro, invece, quello che investe
la costruzione di visioni dello “spazio umano” sistematiche e articolate, capaci di sostenerci nello sforzo della creazione di senso che siamo chiamati
a compiere tanto nell’ambito della vita privata quanto in quello della dimensione etica e pubblica. Un piano sarebbe incompleto senza l’altro, ed
entrambi sono necessari a determinare la nostra identità di individui che
sono, insieme, prodotto e parte della cultura occidentale.
Ciò detto mi si permetta ancora una parola sulla struttura del volume oltre
a due ringraziamenti.
Si tratta di un lavoro che ha due caratteristiche fondamentali: è scritto a
più mani – per l’esattezza ciascun capitolo è scritto almeno da due autori –
ed è scritto da filosofi giovani, molti dei quali, come si sente dire spesso oggi, sono “cervelli in fuga”, persone che lavorano nelle università del
mondo portando l’immagine di un’Italia che ha saputo, nonostante tutto,
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crescere ottimi studiosi. Accanto a loro ci sono altri giovani studiosi che
hanno invece la fortuna di poter lavorare nelle università italiane, in contesti spesso difficili e che, proprio come i primi, sanno andare per il mondo,
quando è necessario. Ringrazio indistintamente gli uni e gli altri per la passione, la competenza e l’entusiasmo che hanno posto al servizio di quella
piccola comunità che è stata il nostro gruppo di lavoro. Tipicamente, nei
gruppi che operano in armonia, ciascuna parte adempie alla propria funzione e al proprio compito. In tal modo quel gruppo diventa un soggetto
plurale, un’entità nuova capace di centrare obiettivi che, operando da soli,
i suoi componenti fallirebbero. Il nostro obiettivo è consistito nel porre al
servizio di studenti, studiosi e lettori di filosofia alcuni strumenti e alcune
idee necessarie per comprendere il dibattito filosofico contemporaneo.
Il ringraziamento conclusivo, a nome mio e di tutti gli autori, va a Gianluca Mori, direttore editoriale della Carocci. Credo di poter dire, con una
ragionevole certezza, data dall’esperienza, che non sono molti i direttori
editoriali e gli editori che in Italia, oggi, avrebbero scelto di appoggiare un
progetto come questo: un libro che concede pochissimo alle logiche del
mercato e che non è scritto da firme note al vasto pubblico. A voler guardare le cose con ottimismo, questo dimostra che quando si vuole – cioè
quando si ha una buona idea – un interlocutore capace di ascoltarla e di
aiutarci a realizzarla è sempre possibile trovarlo.

