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Conversazione Uno

la filosofia iniZia 
con il Porre domande 

ikeda: È un grande onore iniziare questo dialogo1 

con lei, dottor marinoff, grande filosofo d’azione, che 
ha arricchito il mondo della filosofia con idee originali 
e approcci innovativi. 

desidero ringraziarla nuovamente anche per il sincero 
messaggio augurale che mi ha inviato nel gennaio 2008 
in occasione del mio ottantesimo compleanno.

marinoff: l’onore è tutto mio, presidente ikeda. 
come ho scritto in quell’occasione, la maggior parte di 
noi non sarebbe in grado di realizzare in ottanta vite ciò 
che lei ha realizzato nei suoi ottant’anni. lei ha fondato 
università e un sistema educativo, ha istituito società 
musicali e centri culturali, ha pubblicato libri e dialo-
ghi, incoraggiando le persone a vivere una vita decisa-
mente migliore di quanto avrebbero mai osato sognare.

lei è anche un instancabile indagatore socratico, da 
sempre alla ricerca della verità. i suoi sorprendenti suc-
cessi come educatore e buddista d’azione sono una guida 
per tutta l’umanità. ritengo davvero un grandissimo 
onore poter dialogare con lei.

i: la ringrazio per i graditi e generosi elogi. non è 
certamente esagerato affermare che la mancanza di una 
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filosofia che funga da guida sia la causa fondamentale 
dell’impasse nella quale si trova il mondo oggi. una 
società senza filosofia è come un edificio privo di una 
struttura solida: anche se splendidamente e riccamente 
decorato all’esterno, è destinato inevitabilmente a crol-
lare quando viene colpito da tempeste e terremoti. non 
posso fare a meno di pensare che la prosperità della ci-
viltà moderna sia altrettanto fragile.

m: sono assolutamente d’accordo con lei. il mondo 
contemporaneo soffre terribilmente proprio per la man-
canza di filosofia. solo quando tutte le nostre forze vitali 
saranno interamente dedicate a indagare i misteri più 
profondi della vita, gli esseri umani potranno attivare 
pienamente le proprie potenzialità.

i: Ha perfettamente ragione. questo è il momento 
di liberare i poteri latenti dell’umanità. da una società 
senza filosofia scaturisce un’istruzione senza filosofia, 
che genera a sua volta esseri umani senza filosofia, un 
presagio davvero molto triste per il futuro dell’umanità.

il xxi secolo deve essere dedicato a istruzione e fi-
losofia: così potrà essere ricordato come il secolo della 
vita. mi auguro che questo dialogo possa rappresentare 
un nuovo punto di partenza per giungere a questo tra-
guardo.

lei è un pioniere nell’impegno di facilitare la com-
prensione della pratica filosofica, che molti considerano 
ancora un argomento difficile e inaccessibile. spero che 
lei concordi con me sulla necessità di usare un linguag-
gio divulgativo nel corso di queste nostre conversazioni.

m: sì, concordo pienamente. la nostra sfida è recu-
perare la filosofia dalle mani dei teoreti puri – famosi 
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per le riflessioni teoriche, ma con poche applicazioni 
pratiche – per restituirla alla gente comune. intendo 
impegnarmi al massimo, con tutta la mia passione e con 
tutto il mio spirito, per portare avanti questo dialogo.

Counseling filosofico

i: sono molto felice. lei è sempre stato un innovatore 
nell’offrire counseling filosofico e nell’applicare alla vita 
quotidiana le pratiche filosofiche, vecchie e nuove, orien-
tali e occidentali. da questa attività è nata poi la ameri-
can Philosophical Practitioners association (appa), da 
lei istituita nel 1998.

in Giappone, come ovunque nel mondo, le persone 
sono molto interessate al counseling di psicoterapisti e di 
altri professionisti specializzati, nella speranza di ricevere 
aiuto e supporto per affrontare le sfide più diverse, ivi com-
prese le relazioni personali, le difficoltà familiari e i pro-
blemi esistenziali, nonché quelli delle interazioni sociali.

il counseling si è diffuso rapidamente in america. cio-
nonostante, il counseling filosofico, che lei ha sperimen-
tato per primo, è probabilmente ancora sconosciuto a 
molti. sarebbe così gentile da spiegarlo ai nostri lettori?

m: in parole semplici, tutti noi nella vita incontriamo 
difficoltà di diverso grado. ognuno di noi nutre preoccu-
pazioni, soffre, oppure è turbato. È così da sempre. ma 
quando ciò accade nelle culture diagnostiche moderne, 
le persone fanno affidamento eccessivo su psichiatria, 
psicologia e farmaci. noi terapisti filosofici siamo forte-
mente impegnati a usare le tradizioni della saggezza per 
trasmettere modi alternativi di valutare e affrontare i pro-
blemi. il nostro scopo è risvegliare nei clienti concezioni 
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di vita migliori, così da aiutarli ad affrontare i problemi 
attraverso la manifestazione della propria forza interiore.

i: ecco uno dei grandi valori della filosofia. lei ha 
pubblicato molti libri che invitano alla riflessione su 
questo argomento, fra i quali Platone è meglio del Pro-
zac, che è ormai un bestseller in tutto il mondo2. 

il Prozac è uno degli antidepressivi più famosi, men-
tre Platone rappresenta le tradizioni della saggezza. il 
libro sostiene che, imparando a conoscere la saggezza 
della filosofia, riusciamo a superare le difficoltà che in-
contriamo ogni giorno, nel corso della nostra vita.

ritengo che lo scopo della filosofia sia mettere gli es-
seri umani in grado di manifestare la propria forza in-
teriore. un importante mezzo è il counseling, ovvero la 
guida e il dialogo. noi della soka Gakkai internazionale 
evidenziamo l’importanza del dialogo interpersonale, che 
si basa sulla filosofia del rispetto per la dignità della vita.

m: la filosofia di vita della soka Gakkai internazio-
nale mi affascina perché si fonda su di una morale sana. 
molti dei membri dell’appa, sempre più consapevoli del 
ruolo del dialogo nel buddismo, adottano approcci bud-
disti al dialogo con alcuni dei loro clienti.

da adolescente, influenzato dal movimento di con-
trocultura degli anni sessanta, avevo preso consape-
volezza delle filosofie asiatiche – induismo, taoismo e 
buddismo – e, in diverse fasi, ho iniziato a seguirle e a 
viverne gli insegnamenti. Per decenni ho usato dunque 
la filosofia come guida di vita, senza però mai avere in-
tenzione di offrire counseling filosofico.

i: a che cosa è dunque dovuto questo suo cambia-
mento di rotta?
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m: all’inizio degli anni novanta lavoravo al center 
for applied ethics presso l’università della british co-
lumbia a Vancouver, in canada. noi studiosi dell’etica 
applicata spesso concedevamo interviste ai diversi media 
– quotidiani, radio, televisione – su numerosi argomenti 
di importanza sociale. ma, ben presto, il pubblico iniziò 
a contattare regolarmente il centro richiedendo consigli 
filosofici sulle questioni più diverse, sia di natura perso-
nale che professionale.

di solito le persone telefonavano chiedendo di po-
ter parlare con un filosofo. ecco come ho avuto il mio 
primo cliente: il preside di un istituto superiore, che 
aveva bisogno di trovare una soluzione a una crisi di 
natura etica. il mio secondo cliente segnò l’inizio di una 
nuova professione: uno studente universitario che chie-
deva consigli sul modo migliore di accudire la propria 
madre sofferente, senza essere costretto a interrompere 
gli studi.

i: entrambi avevano un problema molto serio da ri-
solvere. È disposto a condividere con noi qualche infor-
mazione sul counseling filosofico che ha offerto loro?

m: nel caso del preside, abbiamo cercato una solu-
zione a una controversia con più parti in causa che si 
basava più su motivi morali che legali. opinioni legali 
divergenti non avevano fatto altro che esacerbare il con-
trasto, mentre il ricorso all’intuizione morale universale 
fu sufficiente per risolvere in gran parte la controversia. 
nel caso dello studente, abbiamo cercato di assegnare 
delle priorità a diversi obblighi ben distinti fra di loro, in 
modo che lo studente potesse adempierli tutti con suc-
cesso, senza compromettere l’esecuzione di un compito 
per portarne a termine un altro.
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i: in ogni caso lei ha attinto alla tradizione filosofica 
per suggerire soluzioni.

m: sì. Ho anche cercato di elaborare dei protocolli 
per trattare questi casi. allo stesso tempo, mi è subito 
apparso chiaro che rimaneva insoddisfatta un’importante 
esigenza pubblica, persino in un paese come il canada, 
con una democrazia sociale orientata a un’assistenza sa-
nitaria onnicomprensiva e al benessere dei propri citta-
dini. mi sono così reso conto che alcune persone hanno 
bisogno dell’aiuto di un filosofo, perlomeno in alcuni 
momenti critici nella loro vita.

i: lei ha risposto a questa esigenza con un’azione sin-
cera, mettendo in pratica il counseling filosofico che, at-
tingendo sia alla filosofia moderna che a quella antica, 
dona alle persone la saggezza e la speranza di riuscire a 
risolvere i propri problemi.

indipendentemente dal tipo di problema, però, l’in-
terpretazione del problema stesso può avere un effetto 
positivo oppure negativo sulla vita di ognuno di noi. 
adottando un’interpretazione positiva, ciascuno di noi 
può trasformare i propri problemi in un nutrimento per 
lo sviluppo della propria crescita personale.

tuttavia è innegabile che ricorrere ai poteri della 
saggezza e del dialogo per incoraggiare e sostenere le 
persone può rappresentare una vera sfida. allo stesso 
tempo, si tratta di uno sforzo estremamente nobile. so-
crate, Platone e shakyamuni sono stati grandi maestri 
di tale dialogo.

m: Grandi maestri davvero! molti dei testi del mondo 
antico, che hanno resistito allo scorrere del tempo, ven-
nero scritti in forma di dialogo.
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Per me il counseling filosofico non ha avuto origine dai 
filosofi, bensì dalla gente comune, che è stata l’artefice 
di questa brillante connessione: poiché la filosofia era in 
grado di affrontare problemi sociali, poteva dunque af-
frontare anche quelli personali. il counseling filosofico è 
così nato in risposta a una domanda pubblica, che, con il 
passare degli anni, è cresciuta in tutto il mondo. la mia 
motivazione, allora come oggi, è stata semplicemente di 
rispondere, perché convinto di potere essere d’aiuto.

Come manifestare la nostra nobiltà innata

i: Ha avuto origine dalla gente comune. È una spie-
gazione interessante!

nessuna esistenza è priva di difficoltà. ognuno di noi 
conosce il dolore e la sofferenza. se approfondiamo l’ar-
gomento, perfino coloro che sembrano felici e spensie-
rati spesso soffrono dentro di sé. Victor Hugo ha detto: 
«Poiché perfino la vita dell’uomo più ricco è sempre, in 
realtà, più triste che gaia, un cielo plumbeo è sempre in 
armonia con gli esseri umani»3. 

in un certo senso, la vita è una serie di sacrifici e soffe-
renze. È importante trovare un modo per superare que-
sti ostacoli, facendo sì che ognuno di loro si trasformi in 
uno stimolo al progresso personale. quando riusciamo 
a cambiare il nostro punto di vista, ci rendiamo conto 
che le difficoltà ci alimentano come esseri umani, pro-
prio come il carburante per il motore.

una dottrina buddista ci insegna che illusioni e desi-
deri sono il trampolino verso l’illuminazione. solamente 
con la legna da ardere delle sofferenze possiamo accen-
dere il fuoco della saggezza e usarlo come forza motiva-
zionale per raggiungere la felicità. 
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ma è ancora più importante imparare a trasformare 
la legna da ardere del dolore nel carburante di ciò che 
noi della soka Gakkai internazionale chiamiamo rivo-
luzione umana. ecco dove diventano indispensabili l’in-
dagine e la pratica, che si basano su una sana filosofia.

m: le dottrine buddiste sono straordinariamente ef-
ficaci nell’aiutare le persone a trasformare il proprio 
dolore. questi insegnamenti devono essere fatti cono-
scere in modo più approfondito a coloro che sono stati 
sovraesposti a psicologia e ideologia, e sottoesposti alla 
filosofia.

offro il mio counseling a clienti di tutti i ceti sociali, 
con esperienze ed età diverse. tutti condividono il de-
siderio di porre rimedio alle difficoltà e di conoscere il 
valore, lo scopo e il significato della propria vita.

i: consciamente oppure inconsciamente, ognuno di 
noi è alla ricerca di un significato e della realizzazione 
nella propria vita. ma non importa quanto ci si impe-
gni, queste qualità non potranno mai essere trovate al di 
fuori di noi, perché la chiave è solo dentro di noi. come 
recita un proverbio orientale: «scava sotto i tuoi piedi e 
lì troverai la sorgente».

È veramente nobile il modo in cui lei usa il dialogo 
per illuminare le preoccupazioni più intime delle per-
sone e per trasmettere ai suoi clienti una nuova ventata 
di incoraggiamento, così che possano risvegliare la pro-
pria forza interiore e combattere le proprie difficoltà.

m: la ringrazio di cuore. infatti, questa mia profes-
sione mi ha insegnato che ognuno di noi ha una nobiltà 
innata. nella mia pratica, l’obiettivo finale del dialogo 
è quello di aiutare i clienti a manifestarla, il che, a sua 
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volta, permette loro di perseguire la realizzazione per-
sonale con chiarezza maggiore, energia rinnovata e fine 
durevole.

questo concetto di counseling filosofico è presente 
nel buddismo mahayana?

i: ebbene sì. secondo gli insegnamenti del buddismo 
mahayana il donare è una delle pratiche bodhisattva4. 
ci sono tre tipi di dono: i primi due consistono nel dare 
aiuto materiale e nel trasmettere la legge, ovvero l’in-
segnamento che conduce all’illuminazione. attraverso 
questa pratica, i bodhisattva tengono fede al loro nobile 
voto di assistere tutte le persone sofferenti e di aiutare 
sia se stessi che gli altri a raggiungere la buddità.

in senso lato, penso che possiamo considerare i far-
maci e le medicine, che la scienza medica prescrive, 
come una forma di assistenza materiale. non si può 
certamente negare l’importanza dei farmaci nel com-
battere le malattie. 

il counseling filosofico che lei offre è in armonia con 
lo spirito della trasmissione della legge, perché lei in-
segna la via per la felicità.

un’altra forma di dono è l’offerta dell’impavidità, 
ovvero l’eliminazione della paura nelle persone e l’elar-
gizione della pace mentale. Proprio questo dà alle per-
sone il coraggio di affrontare e di superare idealmente, 
senza alcuna paura, le difficoltà nel mondo del lavoro, 
nella vita quotidiana e in qualsiasi altro campo.

secondo gli insegnamenti del buddismo mahayana que-
sti modi di donare costituiscono la pratica bodhisattva, alla 
quale si devono ispirare i leader e gli educatori.

lo scopo del buddismo è il raggiungimento di uno 
stato libero da qualsiasi paura. È lo stato nel quale 
ognuno, mentre manifesta sommo coraggio e incompa-
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rabile saggezza, s’impegna per raggiungere la pace e il 
benessere altrui.

m: la sua spiegazione delle pratiche bodhisattva è 
esauriente e illuminante, specialmente per noi occiden-
tali, in quanto ci offre un contesto nobilitante, anziché 
stigmatizzante, per affrontare le ansie della vita quoti-
diana. e non è forse quello che fa anche nichiren?

i: come lei sa, nichiren5, del quale noi della soka 
Gakkai internazionale seguiamo e pratichiamo gli inse-
gnamenti, sostiene con determinazione che le difficoltà 
ingentiliscono e nobilitano gli esseri umani:

le difficoltà che nasceranno, dovranno essere considerate come 
pratiche “pacifiche”6.

solo sconfiggendo un potente nemico, si può dimostrare la pro-
pria vera forza7.

una bella spada si ottiene battendo il ferro incandescente. i santi 
e i saggi sono messi alla prova dagli insulti8.

non aspettatevi tempi buoni, ma date per scontati quelli cattivi9.

Atti buoni della vita quotidiana

m: meravigliose parole ispiratrici! come aveva ben 
compreso l’antica filosofia indiana, visione poi condi-
visa dal buddismo, i nostri più grandi nemici sono le 
illusioni e le aspettative non realistiche. molti occiden-
tali, abituati a crogiolarsi nella ricchezza e nell’indul-
genza ai piaceri, si aspettano un’esistenza priva di diffi-
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coltà. sono così diventati indifesi di fronte alle tempeste 
della vita stessa. Gli insegnamenti del buddismo di ni-
chiren offrono un valido rifugio contro queste tempe-
ste, eppure sono ancora in molti a essere impreparati a 
comprenderli e a metterli in pratica. spesso le persone 
hanno bisogno di essere istruite gradualmente, passo 
dopo passo.

i: È un principio universale, che sono sicuro sia va-
lido anche per il counseling filosofico.

come fondatore di ambedue le istituzioni, la ringra-
zio di cuore per aver presenziato alla cerimonia di lau-
rea della soka university e del soka Women’s college 
a tokyo nel marzo 2007. nel mio discorso di congra-
tulazioni durante questa cerimonia, mi sono preso la li-
bertà di inserire due punti da lei menzionati. Gli esseri 
umani, come lei ha detto, hanno l’abilità innata di sfrut-
tare al meglio le circostanze sfavorevoli. e lei ha anche 
asserito che un’esistenza vittoriosa, che valga la pena di 
essere vissuta, è quella condotta superando la sofferenza 
e creando valore10.

dopo la cerimonia, numerosi studenti hanno affer-
mato di essersi sentiti commossi e incoraggiati da queste 
affermazioni. molti di loro continuano a serbare nei loro 
cuori il suo messaggio, mettendolo in pratica nell’espe-
rienza di vita post-laurea.

m: sono veramente felice di aver esercitato un’in-
fluenza così positiva su di loro. la prova della vera vit-
toria dell’umanità è la liberazione di tutti gli esseri umani 
dalla sofferenza. questa liberazione è l’obiettivo del 
Grande Veicolo del buddismo mahayana. significa su-
perare, non evitare, le difficoltà. le persone possono 
ottenere i risultati migliori nelle circostanze peggiori, 
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ma possono diventare viziate e insensibili in condizioni 
fortunate: crescendo insensibili alla sofferenza degli al-
tri, la loro potenzialità di crescita spirituale è a sua volta 
limitata.

in una delle mie opere, la cito su questo argomento: 
«la vita è piena di potenzialità veramente imperscruta-
bili […]. nella maggior parte dei casi, le nostre cosid-
dette limitazioni non sono niente di più che le nostre 
decisioni di imporcele»11. come lei suggerisce, noi es-
seri umani abbiamo il potere di superare le nostre limi-
tazioni autoimposte e, una volta demolite, sarà sempre 
più difficile per gli altri rinchiuderci in spazi confinati.

i: sì, è vero. solamente noi possiamo demolirle. in 
poche parole, il singolo essere umano è il punto di ini-
zio e il modello di ogni cosa. nichiren insegna: «qui un 
singolo individuo viene usato come esempio, rappresen-
tando anche la prova di questo principio e un esempio 
per gli altri»12. 

una filosofia, che evochi passione, fede e speranza, è 
necessaria per il trionfo di ognuno di noi. qual è la sua 
definizione di filosofia?

m: filosofia è amore per la saggezza. comunque, 
molti hanno paura della filosofia e, con qualche giusti-
ficazione, la mettono in relazione a difficili esercizi men-
tali ormai entrati nella leggenda. sono pochi coloro che 
riescono a comprendere a fondo le idee più esoteriche 
della filosofia teoretica, come quelle della fisica teorica 
e della matematica pura.

ma, allo stesso tempo, la filosofia ha avuto sempre 
una dimensione pratica, come pure teoretica, e le sue 
applicazioni pratiche sono accessibili alla grande mag-
gioranza delle persone. aristotele, sicuramente il filosofo 
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più influente della civiltà occidentale, ha dato priorità 
alla saggezza pratica.

aristotele afferma, ad esempio, che le persone non 
diventano buone esclusivamente grazie alla contempla-
zione della bontà (come sosteneva Platone), ma che de-
vono metterla in pratica, cioè compiere atti buoni nella 
vita quotidiana. così per aristotele, come per molti al-
tri filosofi, la filosofia significa essenzialmente due cose: 
contemplazione della saggezza e vivere la vita con sag-
gezza. 

Le domande allargano la nostra visione della vita

i: lei dunque sostiene questa saggezza pratica, ov-
vero una filosofia pratica. la parola filosofia deriva dalla 
parola greca philosophia, che significa “amore” (philos) 
e “saggezza” (sophia). durante il periodo meiji (1867-
1912) il filosofo giapponese nishi amane ha tradotto il 
termine in giapponese come tetsugaku, usando il carat-
tere tetsu, che significa “saggezza” e il carattere gaku, 
ovvero “apprendimento”. quindi tetsugaku significa 
“studio della saggezza”.

lei come differenzierebbe la filosofia dall’ideologia?

m: la filosofia inizia con domande mirate alla com-
prensione e alla scoperta della verità. Pone dubbi, anzi-
ché certezze in cui credere.

l’ideologia, invece, si basa sulla certezza – o addirit-
tura sull’inflessibilità dogmatica – delle proprie convin-
zioni, oppure di quanto ci è stato insegnato. l’ideologia 
può rivelarsi un vero e proprio lavaggio del cervello, pa-
ralizzando in tal modo la capacità delle persone di porre, 
o porsi, domande.
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i: una spiegazione molto esauriente. socrate si è bat-
tuto per risvegliare i suoi compagni di dialogo alla verità 
ponendo delle domande. un’epoca senza una filosofia 
che funga da guida, è un’epoca nella quale le persone 
hanno smesso di fare domande. come lei afferma, la fi-
losofia inizia con il porre delle domande: più grandi sa-
ranno le domande, più profonda sarà la ricerca. le do-
mande allargano la nostra visione della vita.

Proprio quando si pongono le grandi domande, sono 
possibili grandi sforzi e grandi risultati. forse un vero 
essere umano, per essere definito tale, dovrebbe perse-
guire questa ricerca per tutta la vita, mettendo a repen-
taglio qualsiasi cosa pur di trovare le risposte.

l’indolenza non genera grandi domande. queste 
domande, che rendono la vita più profonda, nascono 
quando affrontiamo in modo diretto giudizi e difficoltà, 
anziché cercare di eluderli. 

m: assolutamente vero. il grande filosofo esistenzia-
lista nietzsche scrive: «l’uomo è una corda tesa […] so-
pra un abisso»13. questo abisso si spalanca sotto i piedi 
di ognuno di noi, anche se sono in molti a non render-
sene conto fino a quando non vi cadono dentro. allora, 
come lei dice, sono obbligati a porre le grandi domande.

quali sono state le influenze filosofiche che l’hanno 
formata? chi l’ha incoraggiata a porre le grandi do-
mande?

i: sarebbe impossibile parlare della mia vita senza 
menzionare il mio maestro, Josei toda, secondo presi-
dente della soka Gakkai. a lui devo tutto ciò che sono 
oggi. Ho dedicato la mia vita alla realizzazione del suo 
ardente desiderio di pace e felicità per tutti. toda è stato 
un educatore e un buddista compassionevole, un leader 
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popolare che ha dato grande speranza e coraggio alle 
persone. Ha colto in pieno la natura essenziale della fi-
losofia, spiegandola alla gente comune con esempi facili 
da comprendere.

una volta il mio maestro ha detto:

la filosofia non è complicata oppure difficile da capire come 
cartesio o kant. alcuni possono affermare di non sapere niente 
di filosofia, perché non hanno frequentato l’università, ma filo-
sofare significa semplicemente pensare.
un esempio fondamentale di filosofia si può trovare nel racconto 
popolare dei viaggi di mito mitsukuni [un signore del periodo 
feudale che viaggiò in tutto il Giappone in incognito, per sanare 
le ingiustizie e difendere i derelitti]. una volta, durante un suo 
viaggio, chiese a una vecchia contadina un poco di acqua e poi 
si sedette su una balla di riso. la donna, non sapendo chi fosse, 
andò su tutte le furie, dicendo che si era seduto su una balla di 
riso che doveva essere consegnata a mito, il suo signore. imba-
razzato, mito abbassò il capo e si scusò.
si trattava naturalmente di una situazione ironica, ma questa 
era la filosofia della vecchia contadina, orgogliosa di offrire al 
proprio padrone il riso raccolto con cura.
la filosofia consiste nel sostenere i principi in cui uno crede, 
non importa quali siano14.

m: una spiegazione meravigliosa, al contempo di-
vertente e seria. lei è stato molto fortunato ad avere un 
maestro così sagace, come toda. ora posso apprezzare 
meglio la fonte della sua dedizione continua e ammire-
vole alla filosofia pratica.

i: non dovremmo guardare alla filosofia oppure all’ap-
prendimento come se fossero dei semplici ornamenti che 
indossiamo per sembrare colti. e nemmeno dovremmo 
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pensare alla filosofia come a un qualcosa di estrapolato 
dalla nostra vita, oppure di esclusiva proprietà del filo-
sofo professionista. la filosofia è per tutte le persone se-
rie e sincere, indipendentemente dalla posizione sociale 
oppure dal livello di istruzione formale. la vera filoso-
fia prospera nelle azioni di ogni singolo individuo, che 
cerca di condurre una vita buona e onesta, senza essere 
influenzato dalle tentazioni di fama e fortuna. in questo 
senso i suoi sforzi pratici per restituire la filosofia alla 
gente comune e applicarla ampiamente nella vita quo-
tidiana, sono destinati a diventare una grande luce di 
speranza che illumina il futuro dell’umanità.




