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Dialogo con Antonio Cosentino (di Neri Pollastri) 
In “Phronesis”, VIII (2010) n° 14-15 
 
Antonio Cosentino è una delle prime persone che ho conosciuto 
occupandomi di consulenza filosofica, in quanto faceva parte di quel 
pioneristico gruppo che dette vita, nel 2000, alla prima associazione italiana 
sulla consulenza filosofica, l’A.I.C.F. Dopo di allora, sono state frequenti le 
occasioni in cui ci siamo incontrati, e sempre il nostro rapporto è stato 
intenso, franco e proficuo. Come tutti sanno, Cosentino è allievo di Matthew 
Lipman, è autore di diversi lavori sulle pratiche filosofiche (tra cui quello, ad 
ampio respiro, Filosofia come pratica sociale, edito da Apogeo nel 2008) ed è lo 
storico fondatore e direttore del Centro di Ricerca sull’Indagine Filosofica - 
C.R.I.F, la principale realtà italiana che si occupa di Philosophy for Children.  
Negli ultimi anni il C.R.I.F. e Phronesis hanno intensificato i loro rapporti, 
senza mai trascurare le loro differenze - legate alla rispettiva attenzione 
focalizzata su pratiche filosofiche diverse - ma scoprendo e confermando 
progressivamente anche molte affinità, prima tra tutte la serietà e il rigore 
messi a servizio della ricerca e della riflessione epistemologica e fondativa delle 
pratiche stesse. 
È a partire da questa duplice relazione, personale e associativa, che io e 
Antonio abbiamo dialogato assieme per capire come poter in futuro dare una 
maggiore sostanza a possibili collaborazioni, nell’interesse della pratica, e per 
confrontarsi su alcune problematiche aperte del nostro campo d’interesse. 
 
 
Neri Pollastri - Partiamo da un punto che credo ormai assodato: ci 

conosciamo da dieci anni, siamo impegnati (e, almeno nel nostro paese, 
protagonisti) di pratiche filosofiche dichiaratamente e per molti aspetti 
diverse, però ogni volta che ci confrontiamo sul terreno della 
fondazione delle rispettive pratiche, della relazione con la filosofia, delle 
radici comuni, ci troviamo sempre decisamente d’accordo. Un fatto che 
non mi pare da poco, visto il panorama spesso conflittuale e le guerre 
per la prevalenza di una pratica sull’altra (in genere, a difesa del proprio 
orticello) che imperversano nel nostro settore - a dirla tutta, neppure 
solo in Italia…. In breve, il nostro mi sembra un buon caso in cui la 
distinzione delle pratiche ha favorito la riscoperta e il riconoscimento 
degli elementi di comunanza. Tu cosa ne pensi? 

 
Antonio Cosentino - Io credo che la nostra esperienza mostri una cosa: che i 

motivi delle conflittualità e dei litigi sono legati a questioni accessorie, 
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all’esigenza di difendere i propri spazi e, forse, i propri interessi, ma che 
se si riesce a tenere queste cose da parte - com’è successo a noi - allora 
emergono le questioni culturali, e soprattutto quelle epistemologiche, 
sulle quali non c’è poi molto da litigare e da dividersi. Questo dovrebbe 
farci riflettere. Ormai sono diversi i lavori che cercano di dare dei 
fondamenti alle pratiche: i tuoi, alcune cose che ho fatto io, il recente 
lavoro di Cavadi, e diversi altri. Ora, è vero che non è il caso di parlare 
di “fondazioni” ed è preferibile muoversi con leggerezza, però è anche 
vero che è necessario segnare dei confini. E questo è un lavoro che 
riguarda tutti e che ci può accomunare. 

 
Pollastri - Sì, concordo anch’io su questo. In fondo, l’idea iniziale di dare delle 

“fondazioni forti” alla pratica filosofica l’ho abbandonata ben presto, 
perché ho capito come ciò sia impossibile, perché selezionerebbe una 
parte della filosofia (quella, poi, preferita soggettivamente) e la 
eleggerebbe a “tutto” della filosofia stessa. Questo non vuol però dire 
che non si possano dare definizioni di dettaglio, anche molto precarie e 
rivedibili, senza che si continui a confondere - come ho sentito fare agli 
statunitensi alla International Conference di Leusden - la pratica filosofica 
con la filosofia applicata…. E ciò - lo si capiva bene! - perché la 
filosofia applicata è un campo che negli USA ha molto spazio e che i 
colleghi americani non vogliono lasciarsi sfuggire…. 

 
Cosentino - Infatti io credo che quello che finisce per creare divisioni siano 

proprio motivazioni di questo genere…. Credo che il confine che 
dobbiamo cercare di individuare e possibilmente condividere sia quello 
della pratica filosofica, ovvero quello che la distingue da tutto ciò che 
pratica filosofica non è. Non credo che potremo includere qualunque 
cosa! Ciò vale anche all’interno delle singole, specifiche pratiche: vale ad 
esempio per noi che facciamo filosofia con i bambini e che ci 
confrontiamo con pratiche diverse da quella lipmaniana e, talvolta, con 
pratiche che di filosofico non sembrano avere proprio nulla. E allora la 
questione è: in che modo e fino a che punto possiamo dire “questa è 
una pratica filosofica”? Senza una risposta soddisfacente a questa 
domanda, noi rischiamo di confondere tutto e di non avere 
quell’identità che è indispensabile anche per ottenere quel 
riconoscimento professionale pubblico che tutti auspichiamo e che è un 
ineludibile presupposto dell’affermazione sociale della pratica. 

 
Pollastri - A questo proposito, volevo sapere se e come vi siete mossi per un 
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riconoscimento professionale della vostra pratica. 
 
Cosentino - In realtà, fino ad oggi non abbiamo fatto niente in questa 

direzione, sebbene se ne stia discutendo. In particolare abbiamo 
pensato di provare a ottenere dei riconoscimenti ministeriali riguardo 
alla formazione, mentre alcuni soci hanno, localmente, cercato di capire 
se è possibile avere dei riconoscimenti regionali messi in atto dalle 
singole amministrazioni. Ma finora abbiamo battuto quasi 
esclusivamente la strada dell’accreditamento presso determinati contesti 
sociali - ovvero, per noi, nel contesto scolastico.  
In ambito scolastico l’identità del professionista è ancora definibile con 
relativa semplicità: si tratta di un insegnante che ha appreso a fare il 
facilitatore di sessioni di Philosophy for Children. Ma la cosa cambia 
radicalmente nel momento in cui - come stiamo facendo da qualche 
anno – incominciamo a proporre la novità della Philosophy for Community. 
Questo approccio comporta una fuoriuscita dal contesto scolastico e, di 
conseguenza, il bisogno di una figura di operatore che non sia soltanto 
quella dell’insegnante-facilitatore. In questo caso diventa necessario in 
primo luogo mettere in gioco l’identità di filosofo, e, in secondo luogo, di 
un profilo professionale diverso da quello del professore di filosofia. E 
qui i problemi iniziano già con l’assegnazione di un nome: come 
chiamare un tale “operatore filosofo”? E ancora, questo filosofo che si 
muove nella società - questo “filosofo di strada”, come lo chiama 
Cavadi - che tipo di professionalità deve avere? È assolutamente 
necessario che sia lui, sia coloro che si occupano della sua formazione 
abbiano una risposta sufficientemente precisa, chiara e comunicabile a 
questa domanda.  
Detto questo, se poi ci debba essere o meno anche un riconoscimento 
giuridico non lo so, così come - forse anche per personale ignoranza 
delle normative - non so quali siano le possibilità e le vie da percorrere 
per conseguirlo. Comunque sia, la cosa mi sembra secondaria rispetto 
alla messa a punto di un’identità e di un percorso formativo. Che - 
restando alla nostra Philosophy for Community - dev’essere almeno in parte 
diverso da quello collaudato nella Philosophy for Children, per sua natura 
più legata all’orizzonte scolastico e a una direzione pedagogica e 
didattica. Sul terreno della società evidentemente le cose sono diverse. 

 
Pollastri - Mi riallaccio a questa considerazione per chiederti qualcosa riguardo 

al percorso che ti ha portato a scrivere un libro sul valore sociale della 
pratica filosofica - un percorso che, come sai bene, ho seguito non solo 
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anch’io - sebbene attraverso territori ed esigenze diverse dalle tue - ma 
anche la comunità internazionale, che due anni orsono, alla International 
Conference di Carloforte, si è appunto interrogata su questo tema. 

 
Cosentino - Direi che l’esigenza di questo genere di riflessione è emerso a 

partire dal riconoscimento di un implicito del discorso lipmaniano. Un 
implicito che, in realtà, è diventato tale per effetto di un mancato 
ascolto. Questo messaggio di Lipman a me si è manifestato con 
progressiva chiarezza nel concreto lavoro che svolgevo nella P4C e ora 
posso riassumerlo nel modo seguente: per la filosofia educazione e 
politica sono due cose intrinsecamente legate tra loro, nella misura in 
cui la filosofia è in primo luogo una pratica sociale, il cui esercizio, anche 
con i bambini, dipende dall’uso di un certo apparato di strumenti che lo 
rendano possibile. Intesa in questo modo, la pratica filosofica ha 
necessariamente una dimensione politica, così come l’aveva per Socrate e 
per Platone: un atteggiamento di impegno politico vissuto attraverso la 
mediazione della filosofia e che passa per il filtro dell’attività 
pedagogica. Detto con un esempio: l’educazione filosofica di Alcibiade 
è importante in quanto sarà lui - e non il filosofo - a fare politica. 

 Alla luce di questa lettura, anche le mie esperienze di comunità di 
ricerca maturate nel corso degli anni con gli adulti mi hanno aperto, ad 
un certo punto, una possibilità nuova: quella di un dialogo tra cittadini 
che assumono un tema su cui riflettere e confrontarsi, su cui costruire 
assieme il senso di questioni che, essendo condivise, non possono che 
essere politiche. Ovviamente, si tratta di un’idea di politica assai diversa 
da quella che ci gira attorno e che oggi va per la maggiore… 

 
Pollastri - Su questo, purtroppo, non c’è dubbio! Credo che una delle ragioni 

della recente e diffusa rivalutazione di questo aspetto della filosofia - 
che, come ho scritto anch’io, è un elemento geneticamente proprio 
della filosofia, che non a caso è nata in Grecia contemporaneamente 
alla democrazia - sia data proprio dal fatto che la politica praticata oggi 
è a tal punto insoddisfacente che si cercano strade per il suo 
superamento. 

 
Cosentino - Secondo me c’è un tema cruciale in questo ritorno alla filosofia 

per la rinascita della politica: quello relativo alla comunità. Se infatti si 
guarda alla politica odierna, si vede che il richiamo alla comunità è 
molto forte; ma quando si fa riferimento alla comunità (e, nota bene, 
noi lo facciamo spesso) è necessario prestare molta attenzione, perché 
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la nozione classica, quella di matrice tönniesiana, è stata storicamente 
foriera di totalitarismi e di tragedie enormi. Il termine comunità richiede 
quindi una riflessione più approfondita, che oggi credo sia possibile 
anche alla luce di percorsi autorevoli e interessanti - penso ad esempio a 
Jean-Luc Nancy, a Esposito, ma la letteratura è molto ampia - che 
possono aiutarci a comprendere in modo inedito un termine che per 
troppo tempo è stato dato un po’ troppo per scontato, abbastanza 
oscurato da mitizzazioni o da eccesso di reificazione, che spesso erano 
anche tra le pieghe del pensiero di grandi autori come Dewey: la 
“comunità” come luogo di armonia ed equilibrio tanto ideale, quanto 
perduto. Un concetto che invece le riflessioni più recenti hanno 
mostrato essere ampiamente mitologico. 

 Io credo che la comunità filosofica, oggi, non possa essere né la 
“comunità di scuola” a là Epicuro, sicuramente settaria, né la 
ingenuamente idealizzata Gemeinschaft, quanto piuttosto debba essere 
qualcosa d’altro, da definire meglio nelle sue dimensioni, nelle sue 
logiche, nelle sue dinamiche. Non voglio, né posso sbilanciarmi troppo, 
perché sono consapevole della complessità della questione. Posso solo 
aggiungere una cosa, e cioè che nelle esperienze della Philosophy for 
Community ho visto comunità molto diverse tra loro. Per esempio, quella 
che tu conosci e che viviamo ad Acuto - tutti assieme per molti giorni, 
quasi reclusi - è una comunità molto diversa da quella del gruppo degli 
insegnanti che in una scuola fa Philosophy for Children, o dalla comunità 
dei bambini. Quindi, è scorretto parlare in generale di comunità; sarebbe 
viceversa necessario definire cosa faccia sì che una comunità sia tale e 
poi distinguere forme diverse di comunità. 

 
 
Pollastri - Sono d’accordo, anzi aggiungerei che, rispetto a quel concetto di 

comunità preso per buono un po’ alla leggera, la comunità filosofica ha 
una differenza che mi pare essenziale: include infatti una costitutiva 
tendenza all’apertura. Viceversa, la maggior parte delle comunità 
tendono verso la chiusura su loro stesse: “noi” della comunità versus 
coloro che non ne fanno parte…. Appunto quella tendenza che poi 
produce il settarismo. Da questo punto di vista - anch’io senza 
sbilanciarmi troppo, vista la delicatezza del tema - credo dovremmo  
lavorare alla definizione di un concetto di comunità che non sia chiusa e 
che quindi faccia ciò la filosofia fa sempre: sgretolare ogni elemento di 
possibile istituzionalizzazione e chiusura che sia insito nel concetto di 
comunità dato per “ovvio”. 
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Cosentino - Per prendere l’esempio di Acuto - quella che credo sia la nostra 

esperienza di comunità più compiuta - si vede bene che vi sono almeno 
due elementi distinti e in parte contrastanti che si manifestano 
nettamente. Il primo è il bisogno di comunità come Gemeinschaft, di 
organicismo, di perdita tribale della soggettività, di esasperata emotività; 
il secondo è invece la costruzione della comunità con la mediazione del 
pensiero, che passa attraverso le sessioni di Philosophy. Se queste due 
tensioni si bilanciano, producono un’armonia. Quando, invece, ne è 
presente una sola - come accade, ad esempio, quando non c’è 
residenzialità e si condivide una singola attività, dopo la quale ognuno 
se ne torna a casa – il senso di comunità non si consolida abbastanza e, 
anche nel caso in cui l’esperienza sia stata complessivamente positiva, 
rimane qualcosa di esteriore e temporaneo. È  proprio la compresenza 
di queste due componenti che fa sì che la pratica sia sociale, che si formi 
e si connoti un contesto di vita. Anche se proprio questo è l’elemento 
di rischio, il germe di una possibile “integralizzazione” della comunità - 
che prima la rafforza, ma poi la fa collassare su se stessa e la distrugge. 
Una comunità di pratica filosofica dovrebbe conservare un carattere 
effimero, abitare la soglia tra  il “dentro” dell’isolamento individualistico 
e il “fuori” di una socialità ingabbiante, dovrebbe coincidere con la 
potenza di rigenerarsi sempre di nuovo. 

 
 Pollastri - Per passare a un altro argomento e alla luce della nostra vecchia 

intenzione di unire le rispettive forze per collaborare e aumentare la 
nostra capacità di proporsi verso l’esterno, verso il pubblico e la società, 
volevo chiederti quali possibilità di cooperazione ti sembrano più 
praticabili. 

 
Cosentino - Intanto credo che, come dicevo prima, ci possa essere un’efficace 

collaborazione sul piano della ricerca e della definizione dell’identità 
della pratica. Per fare un esempio concreto, a me interessano molto gli 
studi dell’organizzazione, nei quali - di nuovo - spicca il concetto di 
comunità: penso, per esempio, a Etienne Wenger e alla sua “comunità 
di pratica”. Ecco, questo lavoro di scavo, chiarimento e confronto 
credo possa essere un primo momento di collaborazione, che peraltro è 
già attiva su vari fronti, come ad esempio quello che passa attraverso i 
nostri “Quaderni di Pratica Filosofica”. Colgo l’occasione per ricordare 
a tutti che si tratta di uno strumento aperto alla collaborazione di tutti 
coloro che abbiano qualcosa da dire sul fenomeno delle pratiche 



N. Pollastri 
Dialogo con A. Cosentino 

7 

 

filosofiche. 
 Poi, certo, una buona occasione potrebbe essere quella di un incontro 

congressuale nel quale conoscersi meglio, confrontarsi e anche 
progettare ulteriori attività congiunte. Ne avevamo parlato, poi abbiamo 
temporaneamente lasciato cadere la cosa, ma credo che in futuro 
dovremo riprendere in considerazione questa possibilità. 

 
Pollastri - Come sai bene, sono perfettamente d’accordo con te e anzi credo 

che un momento congressuale sarebbe molto interessante e, se 
dipendesse solo da noi, già lo avremmo realizzato. Purtroppo, però, nel 
settore delle pratiche esistono molte realtà diversificate le quali, molto 
spesso, a tutto sono interessate fuorché alla ricerca e alla messa a punto 
di un’identità….  Come credi che potremmo far fronte in qualche 
modo a questo dato? 

 
Cosentino - Forse un congresso potrebbe essere proprio l’occasione per 

“stanare” anche le realtà meno seriamente orientate, per spingere anche 
quelle a mostrarsi per ciò che sono. Conosco bene il problema, perché 
anche nel nostro campo specifico è frequente imbattersi in soggetti che 
hanno a malapena avuto qualche esperienza e che, magari cambiando 
solo la denominazione da “children” a “ragazzi”, scimmiottano quel 
che noi facciamo da anni sulla base di una tradizione esperienziale e 
teorica pluridecennale e internazionale. È chiaro che certi fenomeni di 
frammentazione e protagonismo, che poi originano anche superficialità 
e faciloneria, sono umani e che, nel clima culturale competitivo in cui 
viviamo, è più facile che si moltiplichino. Certo noi non possiamo 
fermare nessuno; però, in generale, possiamo rafforzare il nostro 
impegno, renderlo più esplicito, marcare dei confini ben delineati e ben 
giustificati. Insomma, possiamo rafforzare la dimensione “scientifica” 
del nostro fare, che consenta a noi un confronto serio e produttivo e 
che porti alla conseguente esclusione di chi ad essa non sia interessato. 
Questa è una cosa che vorrei chiarire anche a livello internazionale, 
perché non solo in Italia ci sono soggetti che si propongono sulla base 
delle loro esperienze monadiche, senza il supporto di un confronto con 
altri o di una significativa tradizione. 

 
Pollastri - Sono d’accordo, perché - come accennavo prima - anche alla 

recente International Conference di Leusden si sono visti fenomeni di 
questo genere, così come s’è vista la scarsa volontà - talvolta anche da 
parte di soggetti che si sono costruiti una loro autorevolezza - di scendere 
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sul terreno della definizione dei confini, della messa a punto delle 
differenze tra le pratiche. 

 
Cosentino - Questo secondo me dipende dal fatto che la questione della 

definizione della pratica filosofica è tuttora completamente aperta. Su 
questo terreno noi due e le nostre rispettive comunità associative hanno 
dei punti di contatto. Per mio conto, distinguo la Philosophy for Children 
dalla Philosophy for Community, in quanto questa è sì derivata dalla prima, 
ma travalica l’ambito scolastico e perciò si dota di strumenti diversi e si 
rivolge a soggetti differenti. Ciononostante ho come costante una certa 
idea di pratica. Ebbene, questa costante non è più valida quando ci si 
confronta con l’esterno, perché una definizione chiara, dettagliata e 
condivisa della pratica oggi non c’è. Si sentono spesso definizioni vaghe 
e un po’ tautologiche  che non tengono conto di tutta una serie di studi, 
per esempio d’ambito psico-sociologico e degli studi organizzativi, che 
pongono alla nozione di “pratica” una serie di vincoli e di significati 
“tecnici”. E allora noi non possiamo utilizzare la nozione in un modo 
generico, da linguaggio ordinario, ma dobbiamo darle un’accezione 
“tecnica” che ci permetta da un lato di presentarci in modo chiaro e 
autorevole, dall’altro di confrontarci senza imprecisioni, fraintesi e spazi 
per la faciloneria. 

 
Pollastri - Condivido tutta l’analisi, anzi aggiungo che trovo grave e dannosa la 

tendenza - piuttosto diffusa tanto in Italia, quanto su piano 
internazionale - a stigmatizzare come “accademici” tutti coloro che 
cerchino di alzare il livello della riflessione cercando di fare chiarezza 
epistemologica sull’universo delle pratiche. Tale tendenza presuppone 
in modo più o meno esplicito una distinzione tra “teoria” e “pratica” un 
po’ naïf, quasi che la filosofia fosse qualcosa che si fa “con le mani” e 
che tutte le volte che il pensiero si faccia più astratto, ipso facto non sia 
più “pratico”…. Ma in questo modo gli unici pensieri “pratici” 
finiscono per essere quelli banali! Ora, io credo sì che, quando si fa 
filosofia con non esperti, sia necessario essere più semplici, più concreti 
e meno astratti, ma questo non può significare che linguaggio e 
astrazione debbano necessariamente rimanere gli stessi anche quando i 
partner di dialogo siano già abituati alla filosofia. Insomma, l’idea che la 
“pratica” sia inversamente proporzionale alla densità “teorica” del 
discorso che si sviluppa mi sembra figlio di un’idea grossolana di 
“pratica”.  
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Cosentino - Sì, e anche del nostro essere ancora invischiati in una imprecisa 
distinzione tra teoria e pratica. Prendiamo a mo’ d’esempio un’attività 
assai lontana dalla pratica filosofica, quella svolta da un insegnante in 
cattedra. Ebbene, anche lui svolge un’attività “pratica”: il problema sta 
nel definire questa “pratica”. Un insegnante in cattedra di “pratiche” 
può svolgerne parecchie. Innanzitutto svolge la pratica dell’insegnare, che 
significa ricoprire certi ruoli, ubbidire a certe norme, entrare in certi 
automatismi, e che richiede determinate competenze. Poi può svolgere 
la pratica del raccontare - raccontare la storia dei filosofi greci, ad esempio 
- che è una pratica diversa da quella dell’insegnare, anche se è ad essa 
intrecciata. Che questa pratica sia ritenuta “filosofica” sembra dipendere 
solo dal fatto, quasi accessorio, che il contenuto della narrazione siano 
filosofi; ma la pratica, di per sé non è filosofica, si tratta solo di un 
raccontare. Poi c’è la pratica dell’esercizio del potere, dalla quale un 
insegnante, in molte situazioni, non può esimersi. E potremmo spingere 
più a fondo l’analisi…. 

 Quindi, forse non si tratta tanto di contrapporre una filosofia come 
“disciplina” a una come “pratica”, come io stesso ho fatto più volte…. 

 
Pollastri - No, certo, si tratta solo di un pezzo del lavoro analitico da esercitare 

sul fenomeno, ma da solo non è sufficiente. Anche perché una pratica, 
come tu mostravi un attimo fa, non è mai “pura”, bensì include 
molteplici sfaccettature che sono distinte dal suo modello “ideale” ma 
sono anche inseparabili concretamente dal suo esercizio. Personalmente 
credo sia importante andare a indagare e distinguere le sue 
caratteristiche e le sue intenzioni prevalenti, e poi ricostruire il 
fenomeno senza pretendere di espungere da esso le pratiche “altre” e 
tuttavia ad esso necessarie, in quanto complementari. È un po’ quanto 
cercai di fare nel mio articolo Una nozione da usare con cura, uscito lo 
scorso anno sui vostri “Quaderni”, nel quale cercavo di distinguere - 
pur nel loro intreccio “reale” - la pratica di cura da quella filosofica. 

 
 

 


