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Al di là dell’ecologia superficiale ed efficientistica, il nostro tempo ha bisogno di una saggezza
ecologica (ecosofia) adatta al contesto attuale: per questo pubblichiamo volentieri, nel Quaderno AEF e
nel sito www.filosofiatv.org, materiali che corrispondono a questa esigenza che senza esagerare
possiamo definire “epocale”; per lo stesso motivo, organizziamo eventi culturali che vanno in questa
direzione. Un’altra esigenza, non meno vitale, è quella del pluralismo, per dischiudere un orizzonte
ampio in grado di superare le ristrettezze del pensiero unico e dell’omologazione culturale
(l’occidentalizzazione del mondo descritta da S. Latouche). In spirito di apertura pluralistica, riteniamo
perciò che i contributi ad una nuova saggezza possano provenire da fonti molto diverse, recenti o
antiche, occidentali o orientali, scientifiche o artistiche ecc.: di qui il rispetto per i diversi angoli visuali
in cui si riconoscono i soci e i collaboratori locali e nazionali dell’AEF, che muovono spesso da
esperienze diverse, attraversate però da intenti ed istanze che le rendono simpatetiche.

Questo Quaderno è incentrato su Platone, visto però in una prospettiva molto diversa
rispetto alla manualistica in uso: il primo articolo propone infatti una riflessione su
quegli aspetti di Platone che si configurano come contributi indispensabili per
un’ecosofia adatta al nostro tempo. Si tratta di aspetti fondamentali, e però pressoché
ignorati o travisati negli insegnamenti scolastici e universitari: i docenti sensibili al
tema (e in teoria, tutti dovrebbero esserlo!) possono trovarvi  indicazioni per strutturare
un curricolo capace di riattualizzare  la cosmologia platonica, anche in funzione delle
emergenze attuali e della crisi di civiltà che stiamo attraversando. Si tratta, come è
nostro stile consolidato, di far dialogare il passato (in questo caso Platone) con il
presente: siamo convinti, anche per esperienza, che gli studenti troveranno molto più
interessante un simile modo di insegnare la filosofia antica (troppo spesso ridotta a un
coacervo di estenuanti dispute e di noiosi cerebralismi).
Il secondo intervento è dedicato a “Platone e la filosofia orientale”: ha attirato il nostro
interesse la ricerca di Giulio Buonamici, che già sul finire del XIX secolo aveva scritto
il libro che porta questo titolo, evidenziando le convergenze, o almeno le compatibilità,
tra Platone e alcune tradizioni orientali. Un testo di filosofia comparata ante litteram:
eppure, il testo in questione è ignorato nelle pletoriche bibliografie accademiche, che
pur citano quintali di libri e di articoli su Platone, molti dei quali privi di spessore e di
interesse. Evidentemente, negli ambienti accademici continua a pesare il pregiudizio
del cosiddetto “miracolo greco”, per cui essi non riescono a riconoscere l’importanza
di una comparazione con l’Oriente: questo è uno dei motivi per cui fino ad oggi non
sono stati realizzati significativi progressi nel campo dell’apertura multiculturale in
filosofia. L’unico manuale che cerca di sottrarsi all’etnocentrismo occidentale resta
quello di Ernesto Balducci (Storia del pensiero umano, ed. Cremonese).
In aggiunta, nel Quaderno vi sono alcuni riferimenti alle esperienze artistiche di
Giuseppe Gorlani e Angelo De Martin, centrate sulla poesia e sulla pittura: riteniamo
infatti che l’arte impegnata e pensosa, non ridotta a trastullo per borghesi annoiati e
spocchiosi, possa dare apporti fondamentali per la configurazione di una nuova
ecosofia e di un nuovo paradigma di civiltà.
Infine Guido Dalla Casa, tra l’altro autore di un ottimo testo sull’ecologia profonda
(Arianna ed.), ricorda la figura di Bill Devall, recentemente scomparso: Bill è stato un
pioniere nel campo dell’ecologismo radicale e dell’ecofilosofia. L’unico suo testo
tradotto in italiano, scritto in collaborazione con G. Sessions (Ecologia profonda.
Vivere come se la natura fosse importante. Ed. Gruppo Abele) resta a tutt’oggi un
eccellente punto di riferimento per tutti noi. Grazie Bill.
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