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Che cos’è la filosofia? 

Perché 
 

di Andrea Oppo 

 

“Questo incontro vuole rappresentare una breve introduzione alla filosofia, a carattere molto generale, 

direi quasi una ‘presentazione’ – per quanto assolutamente informale e colloquiale, e aggiungerei anche 

‘non prevista’ nel curricolo di questa facoltà, dunque un atto del tutto gratuito – degli studi del biennio 

per chi lo ha appena iniziato. Ma vuole essere anche un momento di riflessione per quelli che non 

frequentano il biennio e sono qui oggi incuriositi magari solo dal titolo. 

 

Un titolo che, per il solo aspetto grafico, dice già molto o quasi tutto. Lo avete visto, riporta una frase 

cancellata da una X e corretta: ‘[Che cosa è] la filosofia?’ è sostituito da ‘Perché la filosofia?’.  

In questo cambiamento c’è tutto quello di cui vorrei parlarvi oggi. È tutto qui, davvero. Sostituire il ‘che 

cosa’ con il ‘perché’; capire il motivo per cui decidiamo di operare una simile sostituzione e dove ci 

conduce quel ‘perché’. Ovvero: ‘Per quale ragione uno dovrebbe occuparsi di filosofia?’ ‘Che bisogno 

c’è di una materia così?’. 

 

Ma andiamo con ordine, perché saltare direttamente alle conclusioni non ci aiuterebbe a capire. 
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Un’introduzione, una presentazione di una disciplina porta con sé, quasi in automatico, la domanda ‘che 

cosa è quella disciplina?’. Intendo dire: porta con sé questa forma di domanda, ‘che cosa’. ‘Introduzione a’ 

= ‘che cos’è?’ 

Così posta, la domanda ci conduce a sua volta in due differenti tipi di discorsi. Da una parte la tradizione 

storica. Dall’altra la teoria, almeno nei suoi punti fondamentali (trattandosi di un’introduzione). 

Chiedersi ‘che cos’è’, quindi, significa chiedere la storia o chiedere i contenuti (teorici, astratti, formali) di 

qualcosa. Così funziona nel nostro mondo occidentale quel tipo di domanda: ‘che cos’è X?’. In altri 

‘mondi’ magari funziona diversamente; in altri casi magari alla stessa domanda seguirebbe una 

narrazione o un codice di tradizione, o di autorità, oppure ancora la risposta sapienziale di un maestro, 

ciò che serve ‘alla vita’. In Occidente, invece, oggi soprattutto, abbiamo due prospettive, talvolta 

contrastanti: la storia e la teoria (diciamo ‘scientifica’ con tutte le cautele che vanno portate quando si 

usa questo aggettivo). 

 

Ecco perché alla domanda introduttiva “che cos’è la filosofia?” uno si aspetta, voi vi aspetterete 

immagino, probabilmente, una di queste due risposte: o la trattazione, in una cornice storica, degli 

autori che hanno fatto la tradizione di questa disciplina (Platone, Aristotele, Tommaso, Cartesio, Kant, 

Hegel… per nominarne alcuni); oppure la spiegazione di alcuni concetti fondamentali, cioè 

l’introduzione a un ‘testo teorico classico’ della filosofia, così come avverrebbe con una disciplina più 

propriamente scientifica. Diciamo così una ‘filosofia di base’, così come esiste una ‘aritmetica di base’. 

Forse quest’ultima prospettiva è già più specifica ed è percorribile solo se si assume una visione ‘forte’ 

di filosofia, cioè della filosofia da un particolare punto di vista teorico. 

 

Ecco, la difficoltà di una lezione che si intitoli ‘Che cos’è la filosofia?’ è proprio quella di tenere insieme 

tutte queste direttrici, di farle incontrare o, almeno, di non trascurarne del tutto una. La filosofia come 

sapere storico – per riprendere la frase di un celebre storico della filosofia italiano – oppure la filosofia 

come sapere teorico, sistematico, e, in questo caso, con il problema di capire quale ‘teoria filosofica’? 

È una difficoltà non da poco fare un’introduzione alla filosofia in due ore: difficoltà di ordine 

quantitativo prima ancora che qualitativo. Un’operazione del genere mal sopporta i tempi stretti di una 

singola lezione. Ed è un bel guazzabuglio anche in senso qualitativo, quando uno si trovi a scegliere di 

che cosa trattare, quale punto di inizio scegliere e cosa necessariamente trascurare. 

E tuttavia tutte queste difficoltà (Occidente/Oriente, storia/teoria, sintesi/analisi) si reggono, fanno 

capo, diremmo, a una sola domanda; a una particolare forma di domanda: ‘Che cos’è X?’. Tutto fa capo 

a quel genere di domanda. Se la domanda fosse differente, probabilmente salterebbe tutto il resto e non 
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avremmo quel binomio storia/teoria di cui ho parlato prima. Probabilmente avremmo altre categorie 

sulle quali dovremmo confrontarci. 

 

Come sapete e vedete dal titolo di questo incontro, io ho scelto di andare in un’altra direzione. Ho 

scelto di mettere in questione la domanda stessa, ‘che cosa è’ la filosofia?, e di pormi un altro tipo di 

domanda. Sì, perché chiedersi il ‘perché’ di qualcosa anziché il suo ‘che cosa’ cambia radicalmente la 

questione. In certi casi il confronto tra le due domande può apparire ridondante, in altri assolutamente 

essenziale: ‘Che cos’è vivere?’ / ‘Perché vivere?’. La domanda o è ovvia, quasi banale, oppure è del tutto 

decisiva. 

Certo è che quando si passa dalla causa o analisi di uno stato di fatto (che cosa) alla finalità (perché) 

dello stesso le cose cambiano e di molto. Cambiano a tal punto che potrebbero non sembrarci più 

appropriate a un contesto accademico. Domandarsi ‘perché la filosofia?’ anziché ‘che cosa è la 

filosofia?’ potrebbe facilmente sembrare un esercizio privato, proprio di quell’intimo che ognuno ha ma 

che non deve avere posto nell’esercizio sociale della conoscenza. Potrebbe sapere di psicologico. È 

vero, la psicologia c’è, ognuno si tenga la propria, diremmo, ci rifletta fintanto che, appunto, la cosa 

resta privata e nel pubblico i ‘lavori’ procedano come devono. 

 

Ma chi l’ha detto che il ‘perché’ della filosofia riguarda solo una sfera privata e per di più soggettiva? 

Questo mi pare magari un esito moderno, ma per nulla scontato. Il fine del filosofare, che all’origine del 

pensiero occidentale era così essenziale, tanto da avere il primato assoluto, almeno nel progetto greco 

originario, può magari essersi smarrito o esser stato tradito, questi sono fatti che rientrano nell’ordine 

delle cose, ma non può addirittura essere diventato una ‘domanda imbarazzante’? Da dove dovrebbe 

nascere un simile imbarazzo? 

 

Per ora non voglio occuparmi di questo, anzi non me ne occuperò proprio. Vorrei solo esplorare con 

voi gli esiti, per certi versi clamorosi, ai quali porta il solo porsi seriamente questa domanda. 

 

Perché occuparsi di filosofia? Perché studiare filosofia? Perché ragionare filosoficamente? Perché 

rapportarsi al mondo secondo quelle lenti e quella prospettiva? (Tutto questo posto che si sappia o si sia 

data una risposta alla domanda sul ‘che cosa è la filosofia?’. Ma di questo abbiamo avuto modo e 

avremo modo di parlare in altre occasioni). 

Lo so, la tentazione ‘psicologica’, cioè di rivolgersi a una chiave psicologica per rispondere ai perché di 

questo genere è forte. E io voglio resistervi, perché un’ottica filosofica ha nel suo Dna di resistere a 
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ogni riduzione psicologica, pena: la fine del filosofare. Non entro in quel tipo di prospettiva dunque, 

non dogmaticamente. Ma non eludo completamente questa tentazione, che pure ha una sua naturale 

ragion d’essere. 

E allora, diciamo che la neutralizzo con un’ulteriore domanda, quasi affine, ‘parente stretta’ della 

psicologia, diremmo, ma non totalmente riducibile a un’ottica psicologica. Mi chiedo: ‘Come entra la 

filosofia nella vita di una persona?’. 

 

Qui mi viene più semplice rispondere, anche perché lo faccio a titolo personale, avanzando due ipotesi 

che a me paiono credibili. E allora direi che la filosofia entra nella vita di una persona per due strade: la 

prima è un senso di curiosità dettata dai mondi possibili del pensiero, il concetto e la riflessione su di 

esso elevata alla massima potenza, dunque anche una sorta di meraviglia linguistica e concettuale. La 

filosofia in tale senso può essere un gioco sul concetto così come l’aritmetica è un gioco sui numeri; vale a 

dire un gioco inteso come possibilità di scoperta di un carattere necessario e auto-strutturantesi di un 

dato oggetto (il concetto, il linguaggio, i numeri). Filosofia come curiosità e meraviglia di fronte a una 

possibilità del pensiero che si auto-comprende. 

 

La seconda strada è, invece, qualcosa di apparentemente diverso, ma poi non così tanto. È la 

percezione di un fallimento del pensiero stesso. Un fallimento dettato dall’incapacità delle altre 

discipline o dai saperi ‘codificati’ di ‘stare’ davanti a un certo genere di problemi. Ogni sapere 

convenzionale infatti è sostanzialmente una strutturazione di risposte (accertate e ‘canonizzate’ da parte 

di una comunità di intellettuali) a una data serie di domande, in un insieme forse non finito ma certo 

ben determinato. Si tratta quasi di un puzzle, il cui disegno si conosce già, e nel quale occorre mettere i 

tasselli al posto giusto, affinché quel disegno diventi ciò che deve già essere. Questo è un modello 

solido di sapere. Non a caso, anche per quelle parti del disegno ignote, il disegno fuori dai bordi, si parla 

infatti di modello della conoscenza, come di una ‘torta a più strati’, un modello classico di conoscenza 

scientifica: l’ignoto sarà l’estensione del disegno esistente, nulla più di questo.  

 

Ora niente di problematico, grazia al cielo le cose stanno così, vale a dire grazie al cielo esiste un 

modello di questo genere, che ha fondato e strutturato la ratio occidentale, e su questa base si costruisce il 

mondo si guariscono le malattie ecc. Questa è conoscenza ‘vera’ del mondo, qualcuno potrebbe dire, e 

a ragione. È duro ammettere il contrario e i vantaggi se si segue questo modello, in termini di coerenza 

e consistenza, sono innumerevoli. Il problema del mettere in dubbio quel modello in quanto tale, può 

apparire quasi superfluo, come superflua è qualunque cosa che ecceda un sistema che funziona e 
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produce risultati (soprattutto laddove non si veda un sistema migliore in termini di produzione degli 

stessi risultati). Il superfluo viene a coincidere con quella che quasi definirei l’opzione di base della 

filosofia: l’opzione che ‘le cose non stiano così’. Un’opzione superflua per eccellenza, eccedente perfino 

rispetto a se stessa. Perché mai bisognerebbe pensare che le cose non stiano così, se vanno bene così, 

vanno avanti così, funzionano o ci sembra a tutti gli effetti che funzionino… così? 

 

Eppure è proprio questa una caratteristica innegabile della filosofia e di qualunque ‘filosofico’ ci si 

presenti: l’immediata, sfrontata mi verrebbe da dire, inutilità. ‘La diffidenza verso qualunque stato di 

fatto’, diceva Karl Löwith. E forse verso qualunque ‘stato di sistema’, mi verrebbe da pensare. Quindi la 

ricerca di ciò che sta oltre l’acquisito: l’eccedenza, il ‘di più’. È una perpetua questione irrisolta la filosofia, 

come lo è – e altrimenti non potrebbe essere – il concetto che si auto-comprende. 

Attraverso le altre discipline si imparano le cose proprio perché ‘stanno in un certo modo’ e si impara 

‘quel modo’, non tanto la ragione per cui quel modo è ciò che è e quindi potrebbe essere altrimenti. In 

quell’‘altrimenti’ c’è l’irrisolto, c’è il ‘di più’. 

Ma qual è la conseguenza di tutto ciò?  

Che vantaggio c’è nel pensare alla maniera filosofica? Appunto: Perché la filosofia? 

 

La risposta alla domanda che dà il titolo a questo nostro incontro potrebbe essere quasi dedotta 

logicamente: perché occuparsi di una domanda che eccede qualunque risposta? Perché occuparsi del 

‘perennemente oltre’? Del ‘di più’ che diventa esso stesso l’oggetto della ricerca? Perché il ‘qui’, 

l’acquisito’, il ‘dove siamo’  non solo non basta, ma non basterebbe comunque in quanto qui. Perché, 

per qualche ragione (personale od oggettiva), non è praticabile. Perché la terra conquistata è ostile e 

allora occorre migrare. Ma se l’approdo della migrazione è un’altra terra analoga, se forse la terra stessa 

è il problema. Perché se la migrazione è migrazione del/nel pensiero, e quel pensiero è pensiero in cerca 

del perennemente escluso, allora l’unico approdo, in quel caso, diverrebbe una paradossale nuova terra: 

l’unica capace di accogliere quel migrante. Una terra per tutti gli esclusi, tutti gli eccedenti, tutti i ‘di più’, 

destinati a essere e rimanere tali. 

Se la filosofia è meraviglia dell’intero (l’essere) e fallimento del concreto (l’ente per sé solo), è e sarà 

sempre un di più: rispetto a ciò che si vede, si conosce e si è acquisito. 

Ecco allora la risposta alla nostra domanda, ‘Perché occuparsi di filosofia?’: per avere una terra dove 

abitare. O almeno dove un certo tipo di pensieri possano abitare. L’unica che non escluda nulla: i tasselli 

del puzzle che non fanno parte di alcun disegno prestabilito, gli scarti, gli intoppi, le false partenze, la 

solitudine della domanda che cerca di essere domanda ma fallisce persino in questo.  
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Questo è il punto di vista dell’essere, dell’intero: è il punto di vista del tutto. Solo una domanda che 

cerchi il tutto ingloberà quegli scarti, quelle eccedenze, che sono molto più dell’altro e dell’alterità in 

quanto tali; sono una sub-alterità non includibile se non in un’ottica assoluta di intero, opposto solo al 

nulla. Ma fintanto che qualcosa è, deve stare nell’essere. Ma solo una domanda indaga quell’essere: ed è 

la domanda filosofica. 

Curiosamente tutto ciò ci rimanda al tema della solitudine: uno cerca una terra da abitare, una terra di 

questo tipo, dove ogni essere è incluso, una terra rara dunque, se si sente solo, se in quanto 

pensiero/domanda/tentativo di risposta eccede le domande abituali. È una terra per i più soli forse, per 

la solitudine ultima. Ma in questo non fallisce. Anzi, mostra che esiste almeno una domanda che includa 

i confini ultimi di tutto ciò che esiste. Questa domanda è: che cosa è l’essere? Dunque, che cosa è la 

verità? 

Di questo si occupa la filosofia, e per questa ragione, perché i pensieri ultimi, i più soli e subalterni, 

abbiano una terra dove abitare, essa forse esiste. 

In questo senso si può anche intendere la frase: il fine della filosofia è la felicità. La domanda vera, 

evidentemente, è: che cosa è la felicità? In un’ottica empirica, facilmente dimostrabile, una certa felicità 

si ascriverà al regno dell’ente. Ma che cosa è la felicità che può venire dalla filosofia? Che cosa se non 

una casa per gli esclusi? Una terra dove abitino coloro che non hanno terra. 

 

Vi ringrazio per l’ascolto e per aver partecipato così numerosi a questo incontro.” 


