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 Alla fine della lettura del testo di Lucio Saviani, si ha l'impressione di aver navigato 

attraverso molti universi e mondi, ciascuno con i suoi personaggi e i suoi paesaggi: il mondo 

mitologico greco con i suoi poeti e il paesaggio del mare Egeo; il mondo filosofico greco con i suoi 

pensatori (Platone su tutti) e il paesaggio più vasto del Mediterraneo; il mondo  teologico ortodosso 

con il sempre nominato Vladimir Jankélévitch e il paesaggio del monte Athos con i suoi richiami 

greci, slavi e orientali; il mondo dell'umanesimo italiano preso in esame da Ernesto Grassi e i suoi 

letterati e retori, con il paesaggio della montagna che torna nella figura di Petrarca; il mondo 

italiano con il richiamato Vico e i suoi molteplici  e bellissimi paesaggi attraversati da nord (Torino) 

a sud (Sorrento) e da est Venezia) a ovest (Genova) da Nietzsche nel suo viaggio; il mondo della 

bella Napoli flegrea cara a Gadamer. 

 

 In questo girovagare assaporando un po' rapsodicamente ora questo ora quel pensiero, ora 

questa ora quella riflessione, mi sono chiesto cosa desse unità a tutto questo andare. Queste le 

risposte che mi sono date. 

 Una prima unità viene dal fatto che il testo di Saviani si legge come una «celebrazione della 

parola», lo direi quasi in senso liturgico. Un metodo che sembra appreso da Jankélévitch, se una 

delle belle citazioni riportate recita così: «Mirando a una ricerca così rigorosa, le parole, che 

servono da supporto al pensiero, devono essere impiegate in tutte le posizioni possibili, nelle 

locuaioni più varie; occorre girarle e rigirarle sotto tutte le facce, nella speranza che ne scaturisca un 

bagliore, occorre parparle e auscultarne le sonorità per percepire il segreto del loro senso. Le 

assonanze e le risonanze delle parole non hanno forse una virtù ispiratrice? (...) È a questo tipo di 

discorso senza cedimenti che io mi sottometto; ad (...) una scienza rigorosa che non è la scienza 

degli scienziati, ma piuttosto un'ascesi» (p. 142). A questo si aggiunga l'unità di stile della scrittura. 

Il tenore della scrittura di Saviani è un tenore dalle movenze crepuscolari, intime, silenziose (Il 

silenzio della filosofia Ex silentio ad silentium è il titolo del contributo di p. 165 segg.), un tenore 

quasi di magico incanto. L'andatura della scrittura conduce al raccoglimento, al silenzio, e 

all'ascolto. Possono così risuonare parole antiche, greche soprattutto, ma anche ebraiche, arabe, 

indoeuropee senza più essere banali, perché lise da un uso oramai di scuola che le classifica e le 

imprigiona nei significati canonici più o meno vuoti di senso. Questa ricerca etimologica restituisce 

alle stesse il loro incanto poetico, quella capacità di nominare l'essere, di far apparire quasi 

verginalmente la realtà, mostrandola allo sguardo dell'intelligenza e del cuore. Questo aspetto 

affettivo, e più genericamente etico, non mi pare sia da trascurare nella scrittura di Saviani. Saviani 

non tenta, per quello che capisco, di offrire argomentazioni in senso rigoroso, quanto piuttosto di 

condurre il lettore in un cammino fenomenologico, manifestativo di ciò che viene presentato 

attraverso la scrittura e i nomi di volta in volta evocati. Quasi un incantesimo che avvince chi si 

lascia prendere per mano e condurre in questi labirinti porosi per uscire, alla fine, ad una certa luce, 

che segni anche una conversione della mente e del cuore; 

 Un secondo elemento di unità lo trovo nelle metafore ricorrenti della soglia, del ponte, della 

porta, dello schermo, del confine, del limite, non-luoghi in cui 'ha luogo' la differenziazione e 

l'incontro. Questo è il luogo del dia-logo: dialogare è infatti porsi sul confine, lì dove l'altro sporge 

come altro irriducibile a me, lì dove io 'finisco', trovo la mia fine e forse il mio fine. Il confine è l'a-

poria dell'alterità, il margine, la de-marcazione, il finis, la mancanza di passaggio: la differenza. 

Eppure la differenza del porsi sulla soglia offre spazio e tempo, 'dà luogo' alle de-marcazioni che, 

pur marcando i singoli elementi (il medesimo e l'altro), generano il legame tra l'uno e l'altro, 

convocandoli sulla soglia a sporgersi un po' oltre, trascendendosi verso un'esperienza dell'ospite, 

che sia capace di farsi ferire da esso, di lasciare traccia (l'esperienza è sempre negativa, ripete 

Saviani con Gadamer!). Differenza dunque, ma non separatezza, in quanto l'uno si capisce nella sua 



identità grazie alla relazione differenziale con l'altro. In tal senso il confine sfuma tra me e l'altro 

nella porosità di un limite difficile da segnalare con precisione, difficile quindi da superare. L'altro 

non può essere totalmente altro, egli è come me stesso, eppure diverso da me, vicino e lontano allo 

stesso tempo. 

 

 Due figure simboliche mi paiono più emblematiche di altre, per rendere 'metaforicamente' 

tutto questo: la figura del viaggio, presentato particolarmente nell'articolo sul viaggio di Nietzsche 

in Italia. Viaggio è comunque ogni articolo di Saviani, proprio per quella dinamica di 

accompagnamento del lettore. Egli, quasi novello Virgilio per Dante, invita il lettore a percorrere le 

sue stesse orme e il suo stesso cammino; la figura, più potente, del Mediterraneo, quale arci-pelago, 

mare principale, mare in cui le molte isole e i molti porti e i molti linguaggi e le molte religioni e le 

molte filosofie pure sono riuscite a convivere, pur non negandosi la polemica e, in più di un caso, la 

battaglia e il sangue. Il Mediterraneo rimane la vocazione dell'Europa, da quando la sua nascita l'ha 

separata per lingua e religione (cattolicesimo e latino) dall'est (greco/slavo e ortodossia) e dal sud 

(arabo e islam) del Mediterraneo. 

 

 Ma, come spesso accade, mi pare di poter riscontrare nei punti forti della scrittura di 

Saviani, anche qualche punto di debolezza. Due in particolare: 

 a) ritengo che l'ermeneutica, così come viene qui proposta, soffra proprio di quella 

«esplosione» (p. 17) che deriva ad essa da una concezione interpretativa dell'essere. Questo 

sfrangiamento dell'ermeneutica rischia di estenuare l'ermeneutica filosofica in derive letterarie ed 

estetiche in generale in cui l'interpretazione non raramente sconfina nell'affermazione dogmatica: 

l'arte appunto non argomenta, ma presenta e basta. Il discorso filosofico deve mantenersi secondo 

un rigore argomentativo che l'ermeneutica ha da apprendere dalla semiotica, dalla filosofia 

analitica, dall'ermeneutica storiografica più consapevole, dal razionalismo critico e, ultimamente, 

dalla scienza. Senza critica e senza metodo, l'ermeneutica rischia derive decostruttive che 

sconfinano in un gioco senza regole, quindi arbitrario, quindi violento. Questo non significa 

reintrodurre il fantasma del 'fondamento' o dell'eutaxia, ma cercare di demarcare ciò che è legittimo 

sostenere da ciò che non è legittimo e perché. Il lavoro di Habermas e Apel da un lato come quello 

di Ricoeur dall'altro mi paiono andare in questa precisa direzione, che condivido. Certo le 

circostanze diverse che hanno motivato gli scritti raccolti in questo volume, va detto, non aiuta ad 

un esercizio dell'argomentazione, ma uno spirito letterario sembra spesso prevalere su uno spirito 

rigorosamente filosofico, non senza i risultati positivi più sopra richiamati; 

 b) proprio perché la filosofia della scienza del XX secolo ha compiuto, in parallelo con 

l'ermeneutica, quella decostruzione dei fondamenti, dell'oggettività e della soggettività che ha 

compiuto l'ermeneutica, mi pare si possa offrire una strada comune per argomentare in favore di 

una comune lettura dell'essere, percorso che tuttavia resta ancora in gran parte da compiere. Qui 

offro solo un esempio: il circolo ermeneutico assomiglia troppo all'anello di retroazione, per non 

pensare che si possa instaurare, forse, un nuovo comune pensiero, allargando la koiné ermeneutica a 

spazi ancora poco o punto toccati: la comunicazione, la mente e, presumibilmente, la stessa vita. Ma 

questo è un cammino che resta ancora da percorrere. 

 


