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Il filosofare come pratica sociale. Il modello della “Philosophy for children” 
 

Antonio Cosentino 

 

[Pubblicato nel vol. Rossetti L.-Chiapperini C., Filosofare con i bambini e i ragazzi, (Atti 

delle giornate di studio di Villa Montesca), Morlacchi, Perugia 2006, pp. 11-22] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Premessa 

Il mio intervento ruota intorno al curricolo della  “Philosophy for children” (P4C) , ma non 

è sulla P4C. Cercherò, piuttosto, di aprire qualche spiraglio su quanto sta a monte di questo 

curricolo rincorrendo quegli elementi - filosofici, epistemologici, pedagogici ed etici -

necessari a legittimarlo come proposta formativa. 

Tengo a precisare, in via preliminare, che l’espressione “Philosophy for children” è stata 

lasciata nella sua formulazione originaria anche in Italia per indicare in modo 

inconfondibile il curricolo dell’americano Matthew Lipman e non, in senso più generale e 

generico, qualunque progetto di utilizzazione della filosofia per la formazione anche nella 

scuola primaria. La proposta di Lipman, come è noto, costituisce a pieno titolo un curricolo 

organico, definito dal punto di vista dei suoi referenti teorici e corroborato da una 

sperimentazione ormai più che trentennale in molti paesi di tutto il mondo. Esso consiste in 

un sistema di testi per gli alunni e di manuali per l’insegnante; in una pratica guidata da una 

precisa metodologia, sostenuta da una efficace strategia comunicativa. È basato anche su un 

ripensamento e una ridefinizione del ruolo e del lavoro del docente e implica, quindi, una 

pedagogia e una didattica. In sintesi, la P4C è un progetto di formazione che fa appello alle 

risorse importanti della filosofia vista nella sua dimensione pratica del filosofare e 

proiettata, in qualche modo, verso la disciplina
1
. 

 

1. Pratica filosofica e formazione 

Nell’anno 1988 veniva pubblicato, per la prima volta in Italia, un saggio di Matthew 

Lipman. Il titolo era Pratica filosofica e riforma dell'educazione
2
, tradotto da Luciana 

                                                 
1 La letteratura sulla P4C è vastissima, soprattutto in lingua inglese e spagnola. Per un orientamento 

si vedano i siti: http://cehs.montclair.edu/academic/iapc/; 

http://www.simnet.is/heimspekiskolinn/icpic.html; www.filosofare.org; 

http://gold.indire.it/nazionale/  In italiano si veda la collana “Impariamo a pensare” dell’editore 

Liguori di Napoli che comprende tutti i materiali didattici del curricolo e altri testi. Cfr., in 

particolare, Cosentino A. (a c. di), Filosofia e formazione, Liguori, Napoli 2002.  
2
 Pubblicato in "Bollettino SFI", N. 135/1988. 

Abstract 

Il curricolo della “Philosophy for children” è un paradigma della pratica sociale del 

“filosofare”. 

Il “filosofare” come pratica implica l’istanza di valorizzare l’impegno della filosofia 

nei confronti dell’esperienza ordinaria. Sulle tracce di Dewey, è essenzialmente un 

potenziale sviluppo dell’esercizio del pensiero riflessivo quale emerge in un contesto 

problematico, il quale emerge come risposta ad un dubbio o ad un disequilibrio tra una 

ecologia mentale consolidata e una condizione fattuale dissonante.  

Una pratica riflessiva impastata in una situazione di vita è necessariamente “sociale” 

e, pertanto, chiama in causa il piano delle relazioni con tutte le sue implicazioni di 

natura emozionale, etica e comunicativa. 

In questo senso la pratica sociale del filosofare rappresenta un modello di operare 

democratico, coerente con una concezione democratica non solo dell’etica e della 

politica, ma anche dell’epistemologia. 
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Vigone e, all’epoca, passato pressoché inosservato. Eppure quel saggio conteneva – per 

come io lo lessi – delle tesi tanto convincenti quanto in linea con i problemi di didattica 

della filosofia oggetto di ampie e reiterate discussioni nel panorama della cultura scolastica 

italiana. L’Autore ribadiva la particolare e straordinaria valenza formativa della filosofia; 

chiariva, nello stesso tempo, le condizioni della sua realizzabilità didattica; precisava anche, 

riecheggiando in parte la ripresa dello “zetein” kantiano da parte di Franco Bianco
3
, che la 

filosofia - intesa come strada maestra della formazione - dovrebbe somigliare quanto più 

possibile al “filosofare” socratico-platonico, distinguendosi, come pratica condivisa da 

costruire e vivere, dalle “filosofie”, intese come teorie concluse da imparare e ripetere. 

Infine, riguardo alle condizioni che possono rendere praticabile un tale insegnamento e 

apprendimento del filosofare, Lipman concentrava la sua attenzione principalmente sulle 

seguenti variabili: i testi, il setting comunicativo, il ruolo dell’insegnante. 

Con parole che potevano ricordare Gentile, assegnava alla lettura dei testi filosofici 

originali una posizione centrale ed insostituibile nella mediazione didattica. Sostituire i 

manuali con le opere originali equivarrebbe a “rimuovere il masso all’imboccatura della 

caverna e farvi entrare la luce del sole”
4
. Con una consapevole attenzione ai problemi 

linguistici e comunicativi propri delle generazioni più giovani del nostro tempo, indicava 

nelle difficoltà di lettura e di comprensione immediata di un testo filosofico il maggiore 

ostacolo e la sfida più alta per l’insegnamento. Un problema, questo, tradizionalmente 

affrontato e risolto per mezzo del manuale. Ma proprio il manuale è quel “masso” che 

impedisce a chi sta nella caverna di poter vedere la luce; esso lascia fuori l’espressione del 

processo e della fatica del pensiero, non ne rievoca la trama narrativa, implicita o esplicita, 

l’intrinseca drammaticità che ogni costruzione concettuale pure contiene. Nel manuale tutta 

la realtà viva e palpitante del pensare viene dissolta nei suoi risultai finali: dottrine, teorie, 

concetti a cui manca, agli occhi di chi apprende, una giustificazione genetica; risposte a 

domande di cui non si riesce a vedere la prima formulazione; teorizzazione a cui viene a 

mancare il senso. Di fronte alla duplice difficoltà di avere accesso alla filosofia sia 

attraverso i testi originali che - per ragioni diverse - attraverso i manuali, la proposta di 

Lipman è quella di “creare una letteratura di transizione”
5
, di cui egli fornisce il primo 

esempio con i racconti che costituiscono il curricolo della P4C. 

In quel testo del 1988 troviamo l’espressione chiara del fatto che la P4C è da intendersi 

come una presa di posizione ampia che si muove su più fronti. Uno implicava la riflessione 

sui sistemi educativi. Il riferimento esplicito era agli Stati Uniti, ma penso che, per alcune 

caratteristiche strutturali, i sistemi educativi europei non siano tanto distanti da quello 

americano. L’autore faceva dipendere poi una possibile riforma del sistema dalla possibilità 

di riprendere la pratica del filosofare, offrendo un contributo al nostro dibattito 

sull’insegnamento della filosofia che si articolava nelle diverse posizioni, nelle fazioni di 

chi sosteneva il metodo storico, di chi sosteneva il metodo per problemi, di chi il metodo 

zetetico, e così via.  

Con quell’articolo Lipman ci stava dicendo che il dibattito sull’insegnamento della filosofia 

aveva un’altra possibilità ancora inesplorata. Pur conservando tutto il loro valore, le 

proposte elaborate nel corso degli ultimi trenta anni sembrano aver esaurito la loro carica 

innovativa. Si sentiva il bisogno di qualcosa di più per riportare la filosofia più vicina ai 

ragazzi e non solo a loro. Questa istanza, in tutta la sua ampiezza, è stata autorevolmente 

espressa e interpretata dall’attuale Presidente della SFI, prof. Mauro di Giandomenico: la 

filosofia deve parlare alla gente; deve uscire dall’accademia e deve incontrare il mondo 

della vita, altrimenti rischia di impoverirsi, di isterilirsi, di perdersi e, quindi, di rinunciare a 

quel ruolo influente che spesso ha avuto nel corso della sua storia.  

Ora questa possibilità in più Lipman la indicava in quel saggio suggerendo come via 

privilegiata dell’insegnamento quella della “pratica” filosofica. Fino a quando il problema 

                                                 
3
 Cfr. Bianco F., Insegnamento della filosofia: metodo “storico” o metodo “zetetico”?, in 

“Paradigmi”, n. 23/1990, ripubblicato nel vol. Calcaterra R.M., L’insegnamento della filosofia oggi, 

Schena, Fasano 1994. 
4
 Lipman M., Pratica filosofica…, cit., p. 39. 

5
 Ibidem. 
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della didattica della filosofia è orientato ad individuare alternative relativamente ai modi di 

esporre la disciplina, allora noi rimaniamo chiusi nella cornice della disciplina. Si parte 

dalla disciplina, si resta nella disciplina, gli obiettivi sono disegnati nell’ambito della 

disciplina e poi ci si confronta su diverse possibilità metodologiche. Al massimo, vengono 

incluse nella riflessione le implicazioni di natura epistemologica.  

L’altra possibilità che ci siamo dimenticati è il filosofare come “pratica”. L’altra possibilità 

è quella di andare oltre il discorso sulla disciplina e sui metodi più efficaci per la sua 

presentazione e vedere cosa può essere il filosofare come pratica, di vederlo sia nella 

scuola, sia fuori (per esempio, come consulenza filosofica e altre modalità che si stanno 

tentando attualmente)
6
. Bisognerebbe chiarire che cosa si può intendere per “pratica 

filosofica” e poi cercare di mettere in evidenza le connessioni alla filosofia come disciplina. 

Questi due termini non li intendo assolutamente come termini antitetici o reciprocamente 

escludentesi. In vista della valorizzazione della pratica filosofica non si deve ovviamente – 

né si potrebbe – buttar via la disciplina. Lipman è ben consapevole della stretta 

interdipendenza della filosofia-come-pratica e della filosofia-come-disciplina.  Chi conosce 

i materiali didattici della P4C sa che nei racconti è condensata e riscritta buona parte della 

storia della filosofia occidentale. Ecco perché la P4C non è in alcun modo una filosofia 

banalizzata per i bambini, ma è la filosofia e anche la storia della filosofia riscritta per un 

pubblico di non-filosofi e per degli obiettivi precisi.  

 

2. “Filosofare” e “filosofia” 

Si tratta, dal punto di vista della formazione, di invertire lo schema della relazione tra 

“filosofia-come-disciplina” e “filosofia-come-pratica”. Bisognerà uscire dalla situazione 

tradizionale in cui il “filosofare” non è garantito; non è che sia escluso, giacché chi fa storia 

della filosofia incontra persone che hanno filosofato e con loro filosofa, anche se non 

sempre e non necessariamente. Il punto è che questa possibile attività non è oggetto di 

controllo, è data per scontata. Non è un’area di progettazione didattica esplicitamente 

organizzata: per essa vale l’assunto gentiliano in base al quale fare filosofia equivale 

all’entrare nel processo del suo sviluppo storico.  

Tuttavia, oggi, in una scuola in cui il profilo medio degli studenti è connotato da 

caratteristiche psicologiche, competenze linguistiche e da una serie di atteggiamenti 

tipicamente legati ai contesti così cambiati, bisogna stare più attenti alle dimensioni della 

didattica e della psicologia dell’apprendimento. La proposta è quella di valorizzare e 

rendere più esplicitamente oggetto di cura didattica il filosofare e di invertire lo schema: 

partiamo dal “filosofare” e arriviamo alla disciplina, andiamo verso la disciplina. 

Un’inversione metodologica necessaria, ma non per questo riduttiva. Anzi, a ben guardare, 

consentirebbe dei guadagni notevoli sia per la filosofia sia forse anche per la società, 

ammesso che la filosofia serva a qualcosa all’interno della società.  

Bisogna tenere presente che la disciplina rappresenta uno standard abbastanza rigido, dato 

che essa è un corpus di conoscenze con i suoi linguaggi, le sue categorie, i suoi stili 

cognitivi. Per questo motivo la filosofia è stata tradizionalmente riservata a certe fasce di 

età e a certi tipi di scuola: licei e non altro. 

Se è stato riconosciuto (dalla Commissione de Saggi) che la filosofia è un diritto di tutti e 

costituisce l’elemento essenziale dell’essere cittadini, allora l’idea tradizionale che assegna 

un carattere elitario alla filosofia non ha ragione di essere. Affinché l’esperienza della 

filosofia sia offerta potenzialmente a tutti, non basta continuare a proporre sempre la 

disciplina, anche se in modi relativamente più efficaci e più razionalizzati. 

La proposta è: partire dal filosofare, perché se la filosofia è uno standard selettivo, il 

filosofare forse non lo è. Con ogni probabilità il “filosofare” è accessibile a tutti e, quindi, 

anche ai bambini. Fuori dalla scuola i caffè filosofici e una molteplicità crescente di 

proposte sono esempi di approcci alla filosofia più informali e aperti a tutti.  

Questa tesi ha, naturalmente, i suoi problemi; e sono tanti. È utile che qui si avvii la 

riflessione più attenta e anche più esperta. Vorremmo tanto che i filosofi, - i maestri - ci 

                                                 
6
 Su una “filosofia” delle pratiche filosofiche, cfr. Volpone A., Dall’epistemologia della pratica alla 

filosofia in quanto pratica, in “Discipline Filosofiche”, n. 15/2005. 
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aiutassero a vedere certi problemi, ad aprirli e ad affrontarli e a chiarirli. Quando dico “il 

filosofare come pratica sociale”, so che non è niente di scontato, niente di ovvio, niente di 

chiaro. Anche già il “filosofare” cos’è? Probabilmente, per rispondere a questa domanda 

non possiamo esimerci dal ricorrere alla disciplina, e proprio la sua storia ci può aiutare, ci 

può sostenere nel cercare qualche traccia per una definizione possibile di cos’è il filosofare 

e la sua pratica. Alle origini della storia della disciplina troviamo Socrate. Walter Kohan ci 

ha messo in guardia rispetto a Socrate, e, specificamente, rispetto al suo stile didattico. Per 

sintetizzare, sottolineo il fatto Socrate non è in alcun caso un “facilitatore”
7
. In realtà io lo 

richiamo qui come mitica origine perduta della filosofia
8
. Mi pare che Socrate e Platone 

sono significativamente all’incrocio di due culture, di due paradigmi. Platone vive in 

termini di paradossalità e di ininterrotta oscillazione questo suo essere in una zona di 

frontiera: tra oralità e scrittura. Ma Socrate è l’oralità, è la pratica sociale del filosofare, ciò 

che noi non incrociamo come tale. Noi conosciamo la pratica sociale del filosofare nella 

traduzione che ne ha fatto Platone, ossia nel trasferimento che egli ne ha fatto dall’orizzonte 

della pratica dell’oralità all’orizzonte della pratica della scrittura, la quale è una pratica 

diversa
9
. 

Socrate è la pratica del filosofare che non conosce se stessa: Socrate non sa che sta 

“filosofando” e non si sente “filosofo”. Lo diciamo noi che è un filosofo. È stato necessario 

che una nuova pratica – quella della scrittura della filosofia – si instaurasse per riconoscere 

il filosofare come pratica sociale
10

. Oggi noi, come eredi della tradizione della disciplina, 

dobbiamo porci anche questa domanda più radicale: Possiamo ancora filosofare? Chi si 

sente immune o escluso dalla tradizione filosofica? Chi può dire di non ragionare 

inevitabilmente con categorie platoniche? Si può uscire dal cerchio disegnato intorno a tutti 

noi prima dai filosofi greci, dal Cristianesimo poi e, infine, dal pensiero della modernità?  

Nel Novecento non sono mancate le voci critiche verso la tradizione della filosofia 

occidentale: Nietzsche, Heidegger, Wittgenstein; ma prima ancora Dewey. Quest’ultimo, 

nel ripensare criticamente la nostra tradizione, ha messo in particolare rilievo l’origine e le 

conseguenze del modo di pensare dualistico proveniente dalla filosofia classica
11

. E, 

tuttavia, i dualismi restano un retaggio dello sguardo platonico che continua a vincolare noi 

tutti, soprattutto i non-filosofi, coloro che non hanno avuto la possibilità di prestare ascolto 

alle imprese (filosofiche) di ripensamento critico di questo topos della tradizione. In realtà, 

anche quei filosofi del Novecento che hanno radicalizzato la domanda filosofica sulla 

tradizione fino a metterne in discussione gli stessi fondamenti e le aperture paradigmatiche 

iniziali sono, in qualche misura, stati obbligati a vincoli ineliminabili, ad incominciare da 

quelli rappresentati dal linguaggio
12

.  

In altre parole, il “filosofare”, dopo Socrate, si definisce sempre e necessariamente 

nell’ottica e col filtro della “filosofia-come-disciplina”. Siamo obbligati sempre a passare 

per la disciplina e la tradizione: chi in modo più consapevole, esplicito e professionale, e 

sono i filosofi; chi in modo inconsapevole e più spontaneo, e sono i non-filosofi. Entro 

questi limiti, credo che il filosofare sia un ideale che ci può orientare e ci può guidare nel 

definire cosa bisogna cercare di fare quando vogliamo riproporre, vogliamo utilizzare 

                                                 
7
 Con il termine “facilitatore” si intende, nella pratica della P4C, il particolare ruolo del docente: un 

ruolo “negativo” rispetto ai contenuti di pensiero prodotti dalla “comunità di ricerca” e fortemente 

responsabile rispetto alla progettazione e al controllo del setting, al rigore procedurale, all rispetto 

delle regole condivise. 
8
 Cfr. il mio articolo Socrate come inizio perduto della filosofia, in Cosentino A. (a c. di), Filosofia e 

formazione, Liguori, Napoli 2002. 
9
 Sini C., Etica della scrittura, il Saggiatore, Milano 1992 

10
 Questo inizio della “filosofia” possiamo farlo risalire, pertanto, a Platone e alla sua operazione di 

definizione. Nel Simposio alla domanda “Chi sono allora […] quelli che si applicano alla filosofia, se 

escludi i sapienti e gli ignoranti”, Socrate risponde: “Ma lo vedrebbe anche un bambino […] che 

sono quelli a mezza strada tra i due, e che Amore è uno di questi”(204b). Cfr. anche Platone, Fedone, 

64d-e; Repubblica, VI 484a-485;  Repubblica, VII 517a-518b; Teeteto, 155d-e. 
11

 Cfr. in particolare, Dewey J., Rifare la filosofia, Donzelli, Roma 1998. 
12

 A questo proposito è emblematico il caso di Martin Heidegger. 
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questa esperienza e vogliamo cercare di scoprire questa dimensione del pensare accanto, 

insieme, prima, dopo la filosofia. 

 

3. Il domandare come pratica specifica del filosofare.  

Se vogliamo aggiungere qualcosa rispetto al tentativo di definire il “filosofare” come 

pratica sociale, ancora una volta Sini dà un suggerimento utile. Secondo questo autore la 

pratica del filosofare è essenzialmente il domandare. Nel curricolo della P4C il domandare è 

essenziale ed è specificamente il compito, il ruolo affidato al facilitatore. Questi non è più 

un insegnante, per cui non trasmette nulla da punto di vista dei contenuti, ma ha spostato la 

sua azione nella sfera dei processi del pensiero distribuito. Tra le sue responsabilità e le sue 

competenze, sicuramente molto complesse rispetto al contesto della pratica, c’è quella di 

saper fare domande giuste, al momento giusto, e, quindi, di modellare l’attività del 

filosofare come pratica del domandare; un domandare – dice ancora Sini - di cui è 

necessario conservare “l’incanto”, un domandare non retorico, tale da riaprire sempre di 

nuovo le piste della ricerca verso l’imprevedibile, tale da precedere la risposta e non di 

seguirla
13

. Non sono le risposte che ci interessano in questo caso, se non in quanto svolgono 

una funzione analoga al carburante: permettono il processo incessante della ricerca. Le 

risposte, quando sono irrigidite e sistematizzate come corpus disciplinare, finiscono per 

rappresentare un freno alla creatività del pensiero, si impongono come norma e come 

orizzonte intrascendibile. 

Non è, forse, un caso che le imprese più creative, quelle che hanno segnato svolte 

significative nella storia del pensiero, sono legate a figure che non si riconoscevano come 

filosofi (perlomeno nel senso più ordinario). Il filosofare della pratica, quando avviene, 

tende a rinnegare/criticare la disciplina o ad operare qualche epoché rispetto ad essa. Mentre 

il domandare filosofico annuncia una rottura paradigmatica, le risposte filosofiche 

rafforzano il paradigma esistente. L’istanza di disciplinamento si ripresenta nella pratica 

storiografica allorché questi filosofi/non-filosofi vengono, a loro volta, rinchiusi nella 

disciplina e diventano “filosofi” dopo, a posteriori. Cosicché, allora i momenti del filosofare 

creativo sono, in qualche modo, fuori e dentro la disciplina. 

Se il filosofare è una pratica, come tale necessariamente si inscrive in un quadro di 

relazioni; non esiste nessuna pratica che sia solitaria; una pratica è necessariamente sociale. 

Il filosofare, quando prende corpo, è un dialogare; è un confrontarsi su questioni importanti 

(delle quali vale la pena prendersi cura
14

). Esso è nato come confronto sulle questioni etico-

politiche nell’Atene del V secolo A. C. nel contesto della democrazia. Quale è la relazione 

tra filosofare e democrazia? Se si tratta di una relazione non estrinseca, dobbiamo supporre 

che la filosofia non è altro che l’altra faccia della democrazia e che, pertanto, le due sono 

interdipendenti. Una società democratica - nella sostanza e non soltanto nella forma - non 

può non riflettere continuamente su se stessa per negoziare incessantemente e 

dinamicamente i suoi equilibri sempre instabili. D’altra parte l’impresa  della riflessione 

critica trova solo nella democrazia l’ambiente per la sua promozione e realizzazione. Se la 

tesi è sostenibile, allora ciò appare particolarmente rilevante rispetto alla pratica della 

filosofia e costituisce, indubbiamente, un terreno per riflessioni e confronti di grande 

importanza
15

. 

                                                 
13

 Nel modo normale di insegnare, le risposte sono disponibili (nei testi o nella mente del docente)  

prima che la domanda venga rivolta agli studenti. Al contrario, il domandare della filosofia ha a che 

fare con l’apertura di nuovi spazi di riflessione e con la costruzione ex novo di percorsi di 

teorizzazione. 
14

 Il prendersi cura (caring) è, nella riflessione di Lipman, una delle dimensioni del pensiero, insieme 

alla dimensione logico-analitica e a quella creativa. A proposito, cfr. Lipman M., Orientamento al 

valore (caring) come pensiero, in Cosentino A. (a c. di), Filosofia e formazione, cit. 
15

 Sul tema della coessenzialità di filosofia e democrazia, cfr. Castoriadis C., La rivoluzione 

democratica, Elèuthera, Milano 2001;  H. Kelsen, La democrazia, il Mulino, Bologna 1981
4
; Dewey 

J., Democrazia e educazione, La Nuova Italia, Firenze 1949; Vattimo G., Il pensiero secolarizzato, in 

“Il Poliedro”, n. 4/1987, pp. 74-80; Id., Nichilismo ed emancipazione. Etica, politica, diritto, Garzanti, 

Milano 2003. 
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Ritengo che una democrazia si sostanzi fondamentalmente nella “democraticità” di costumi 

e di atteggiamenti. In questo senso, mentre il termine “democrazia” suggerisce un 

riferimento prioritario alle istituzioni e agli aspetti formali e procedurali, il termine 

“democraticità” assume come riferimento focale l’individuo e la società civile e, di 

conseguenza, mette in gioco la sfera dell’educazione. Nello stesso tempo, questa accezione 

di democrazia innesca un movimento circolare e dà corpo ad una rete di relazioni 

complesse.  

Il paradosso della democrazia autentica è il suo fondamento. Nessuna istituzione politica 

antidemocratica darebbe mai vita ad una democrazia. La democrazia la vogliono e la 

perseguono cittadini che si riconoscono il diritto ad auto-governarsi. In sostanza sono 

necessari individui democratici prima della democrazia. E come può un individuo diventare 

democratico vivendo in un ordine antidemocratico? Soltanto per vie e per spinte non 

politiche. Mi pare di poter sostenere che solo per spinte culturali si può coltivare la 

democrazia come ideale o teorizzarlo come modello di governo. Soltanto la filosofia, in 

ultima analisi, può fare da fondamento/inizio per la democrazia e può tenerla in vita 

successivamente. La “democraticità” in senso epistemologico/filosofico può dare vita ad 

istituzioni politiche “democratiche” in diversi gradi e in diverse forme. Il tipo di educazione 

adottato potrà o no favorire e promuovere lo spirito della democrazia. Dalla educazione 

dipende se la democrazia si esaurisce nel formalismo giuridico e nella sua funzione di 

mediatore sociale oppure se si sostanzia nella democraticità dei costumi e si auto-alimenta 

perfezionandosi o, perlomeno, vivificandosi giorno per giorno. La natura della 

“democraticità” individuale può essere illuminata grazie al motto kantiano “sapere aude!”, 

integrato dal modello socratico di un sapere praticato nell’agorà e corretto con una idea di 

razionalità post-metafisica. In questa prospettiva l’educazione appare come il nodo cruciale, 

il luogo in cui la democrazia gioca il suo destino. 

C’è un essere democratici che non ha a cha fare solo col piano dei valori, ma anche col 

piano della epistemologia: credo che una democraticità epistemologica sia rilevante e può 

esserlo in particolare rispetto alla formazione. Se siamo sulla linea del realismo metafisico, 

difficilmente penseremo la politica nello spirito della democrazia. Se c’è una verità 

assoluta, allora ci sarà anche un’assolutezza del potere politico, e una sacralità della sua 

origine e fondazione. La democrazia epistemologica ha realizzato la possibilità di portare 

dentro il discorso umano anche la fondazione che, nella democrazia, è un processo di 

ricerca da tenere sempre aperto e vivo, interrogandosi quotidianamente su che cosa è la 

verità, il bene, la giustizia.  

Allorché nelle classi scolastiche si fa pratica filosofica utilizzando il curricolo della P4C si 

esercita, in primo luogo, l’autonomia come autogoverno e auto-istituzione di una comunità 

che persegue la ricerca come finalità primaria della sua istituzione e della sua azione. Si fa 

esperienza concreta ed attuale della negoziazione di significati e valori. Si impara a 

riconoscere l’altro come partner di una comune impresa di sapere e di agire; in una parola, 

si vive democraticamente. 


