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“Immaginare altre vite” ,leggendo Bodei 
 
 
          “Oltre che di maitres  à penser vi è bisogno di maitres  d’existence…Per dire la verità 
su se stessi e per conoscersi si ha bisogno di un altro, non necessariamente di un filosofo, 
di uno psicanalista o di  un confessore” ( p.93) 
          Ho letto con curiosità e partecipazione quest’ultimo volume  di Remo Bodei1 :perché 
egli è  guida esperta e maestro. 
           Immaginare altre vite  significa impegno per la costruzione di una personalità che si 
allontani dalle paludi del dato quotidiano e tenda verso la costruzione di un sé ideale.  I 
suggerimenti di questo accompagnamento nella esistenza riguardano gli adolescenti negli 
anni della  formazione del carattere ,ma anche gli educatori : per la rilettura e l’analisi sotto 
nuova luce di metodi pedagogici e prassi educative maturate nei secoli, dalle  pratiche 
formative di ispirazione ignaziana alla imitazione di Cristo. Bodei legge con maestria 
queste parti di una pedagogia universale, ne rivela pieghe inusuali  e ne studia i rimandi 
alle dinamiche psicologiche individuali e collettive.            
           Il discorso sulla costruzione  della personalità ,sulla tessitura della struttura del sé, 
sulla conservazione della coscienza della identità e della continuità dell’io, sui fenomeni di 
dissociazione, frantumazione, frammentazione dell’io potrebbe essere soltanto una 
interessante trattazione, tra le tante: nuova, completa, accessibile…E invece è un lavoro 
unico, perché Bodei “bagna” il suo discorso    nei    grandi classici del pensiero 
filosofico,(Presocratici, Platone ,Aristotele ,Agostino ,Tommaso d’Aquino, Hobbes, Kant, 
Fichte, Hegel…) ma anche nei testi biblici e dei  grandi maestri di spiritualità, dall’autore 
dell’ Imitatio Christi ad Ignazio di Loyola. L’apparato bibliografico e le ricche amplificazioni 
nei testi delle note sono una guida dinamica e un magistrale ancoraggio delle forti 
sollecitazioni attivate dal testo principale . 
              L’autore si muove in modo fluido, come sull’onda di echi e attrazioni tematiche, 
attingendo agevolmente ad ambiti disciplinari diversi (matematica,  fisica, chimica, 
astronomia…) sempre tenendo forte il   tema principale anche quando introduce 
argomenti e registri inattesi , attraverso la rilettura delle letterature (da Sheakespeare a 
Pirandello… )e dei testi classici universali ( dalla Bibbia a Omero, alla Imitatio Christi), della 
storia (Rivoluzione francese, rivoluzione russa...). Bodei ti “apre gli occhi” su totalitarismi, 
liberalismi, socialismi, ma anche sulla fragilità delle democrazie e sugli spazi disponibili per 
il  volontariato. 
 Non manca un forte impegno politico-educativo, giacché Bodei si interroga sulle 
possibili vie per educare i cittadini alla democrazia e all’uso delle libertà. Egli crede che le 
risorse per la crescita umana e civile, oltre la crisi economica attuale, siano l’inventiva 
individuale, la conoscenza, l’educazione. 
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