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Premessa 

La discussione sulla questione dell’insegnamento della filosofia nei licei accompagna tutta la 

storia delle politiche scolastiche del nostro paese fin dall’unificazione nel 1861. La legge 

Casati del 1859, estesa a tutto il Regno, imponeva una tradizione, quella di matrice 

spiritualistico in parte adattata alle esigenze del laicismo liberale, che ben presto avrebbe 

prestato il fianco alle critiche della cultura positivistica di fine secolo. Nei primi decenni del 

secolo XX si fa aspro il confronto tra sostenitori della visione positivistica e le voci del neo-

idealismo, prime tra tutte quelle di Croce e di Gentile. 

Come è noto, nella riforma Gentile del 1923 l’insegnamento della filosofia rappresenta il vero 

e proprio blasone della formazione liceale classica. Quel che la storia mette i luce è che nel 

dibattito pedagogico relativo all’insegnamento della filosofia ha sempre trovato un 

rispecchiamento diretto il dibattito culturale del tempo: dalle proposte di modernizzazione dei 

positivisti, alle reazioni neo-idealistiche, fino alla critica ideologizzata al progetto gentiliano 

degli anni Sessanta del secolo scorso. Nell’insegnamento della filosofia si sono riverberate 

tutte le divisioni politiche del secondo Dopoguerra, tra cattolici e comunisti, tra comunisti e 

laici. 

Tutta la vivacità e lo spessore che il dibattito ha conservato nel corso dei decenni sembra dirci 

qualcosa a proposito della filosofia e del suo insegnamento. È abbastanza chiaro, infatti, che è 

sempre stata diffusa la percezione che l’insegnamento della filosofia fosse un fattore decisivo, 

di grande significato non solo per ragioni didattiche e tutte interne agli equilibri delle 

discipline dentro i curricoli, ma, con tutta evidenza, anche per ragioni socio-politiche. 

Forse più in negativo che in positivo, la storia dell’insegnamento della filosofia in Italia attesta 

la convinzione ben radicata nella nostra cultura che questo insegnamento contiene 

insostituibili valenze formative, determinanti rispetto all’orientamento complessivo e al senso 

d’identità che uno studente può sviluppare nel corso degli studi liceali. Dico in negativo, 

perché a questo ruolo strategico che da sempre è stato riconosciuto sia dalla riflessione 

pedagogica che dalle politiche scolastiche all’insegnamento della filosofia, non ha corrisposto, 

per lo più, una pratica didattica coerente. Basti pensare alle distorsioni e alle semplificazioni in 

cui è incorso il progetto gentiliano nella sua effettiva realizzazione. Per alcuni aspetti – tra 

l’altro centrali – si verificarono veri e propri capovolgimenti di prospettiva. È questo il caso 

della funzione e dell’uso del cosiddetto Sommario. Nella prospettiva della didattica di Gentile 

doveva essere un supporto secondario all’esercizio filosofico condotto sui testi degli autori, in 

dialogo diretto con la loro voce; nella storia successiva ai “ritocchi” il Sommario divenne il 

primo e unico strumento di lavoro, emblema di quella distorsione che sostituiva la storicità del  

filosofare in nozionistica e inutile dossografia.  

L’identificazione prevalente tra disciplina e la sua storia e l’abbinamento dell’insegnamento 

della Filosofia con quello della Storia ha fissato un’eredita i cui effetti sono ancora 
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ampiamente influenti nella pratica didattica, nonostante la lunga battaglia degli anni Ottanta e 

Novanta del secolo scorso per orientare la pratica dell’insegnamento verso innovazioni 

significative. In realtà il dibattito di quegli anni, il cui tema centrale potrebbe riassumersi nel 

confronto tra “metodo storico” e “metodo zetetico”, lascia inviolata una premessa, ossia che 

l’insegnamento della filosofia ruoti fondamentalmente sulla trasmissione dei contenuti di una 

disciplina. Le opzioni riguardano esclusivamente il metodo. I cosiddetti “Programmi Brocca 

del 1992”, elaborati in vista di una riforma della Scuola Secondaria Superiore, trovano 

facilmente un compromesso nella formula di un approccio “storico-problematico”, dato che 

non mettono affatto in discussione il primato della “disciplina” costituita sulla sua storia. Il 

richiamo alla problematizzazione è destinato a restare all’interno della disciplina e, così, i 

“problemi” da trattare sono quelli dei filosofi riconosciuti dalla tradizione.  

Quello che sembra molto lontano è la realizzazione dell’auspicio di John Dewey che la 

filosofia cessi di essere un’attrezzatura linguistico-categoriale per esporre e presentare i 

problemi dei filosofi per trasformarsi in uno strumento per affrontare riflessivamente i 

problemi degli uomini; che, in altre parole, la filosofia si presenti non solo come la storia di se 

stessa, ma come pratica innestata nei contesti di vita
1
. 

 

1. Dal discorso sul metodo alla pratica del discorso 

Se si assumono come termini di confronto una “filosofia-come-disciplina”, da una parte, e una 

“filosofia-come-pratica” dall’altra, si renderanno visibili delle possibilità inedite per la 

didattica. D’altra parte, però, si rischia di reificare una distinzione che non implica una 

interpretazione manichea della relazione, come se si trattasse di due sponde l’un contro l’altra 

armate. In realtà la “disciplina” scolastica è un riflesso esangue di un corpus di conoscenze 

che sono inevitabilmente il risultato di una molteplicità di pratiche. Non si può dire che gli 

autori che abitano legittimamente i luoghi della tradizione disciplinare non “praticassero” la 

filosofia. Piuttosto, bisogna rimarcare che la “filosofia-come-disciplina” rinvia a molte 

pratiche e una di queste è la pratica del raccontare la sua storia. Di fatto, una certa didattica si è 

limitata ad assumere nel suo progetto questa pratica come attività prevalente
2
. 

In ultima analisi, quindi, la questione potrebbe essere posta anche come confronto tra pratiche, 

dissolvendo, in tal modo, l’apparente contrapposizione tra una “filosofia-come-disciplina” e 

una “filosofia-come-pratica”. Questa prospettiva permette, inoltre, di mettere in gioco una 

serie di corollari didattici della nozione di pratica, per come possiamo intenderla alla luce delle 

più recenti riflessioni e ricerche. 

Si può partire da una lapidaria quanto illuminante definizione di De Certeau: la pratica è ciò 

che non può essere discorso
3
. Le osservazioni di Carlo Sini su questo tema aiutano a chiarire il 

senso del giudizio di De Certeau. Infatti, sostiene Sini, ogni discorso non è altro che 

un’ulteriore pratica, come è avvenuto, nella storia della filosofia, quando Platone ha scritto i 

Dialoghi. La scrittura – sebbene utilizzata, in questo caso, come strumento del tentativo di 

                                                           
1
 Dewey J., The need for a ricovery of philosophy, In Creative intelligence: essays in the pragmatic attitude, Holt 

New York 1917, p. 65. 
2
 Cfr. Cosentino A., Filosofia come pratica sociale. Comunità di ricerca, formazione e cura di sé, Apogeo, Milano 

2008. 
3
 De Certeau M., L’invenzione del quotidiano, Edizioni Lavoro, Roma 2001. 
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fissare l’oralità socratica – in realtà si impone come una nuova pratica che tradisce il piano 

dell’oralità e genera una soluzione di continuità rispetto ad essa
4
.  

Non è possibile, dunque, “discorrere” di una pratica. Non si può, in altri termini, impadronirsi 

di una pratica mediante le parole, i modelli interpretativi, le spiegazioni. Non si può, infine, 

imparare a filosofare con la mediazione di discorsi sul filosofare, dei racconti sul “filosofato”. 

Dal punto di vista dell’apprendimento, da più parti è stato sottolineato il valore del contesto 

come variabile determinante rispetto ai risultati della formazione. A partire dalla lezione di 

Vygotskij e di Dewey  cospicue scuole di pensiero ribadiscono che un apprendimento 

“significativo” si realizza soltanto quando è il frutto di processi contestualizzati. Si capisce 

quanto questa tesi sia anti-platonica e, anche, quali e quanti pericoli contenga. La caverna del 

mito platonico è, senza dubbio, un contesto e, come tale, rappresenta il luogo delle certezze e 

del saper fare competente. Come sappiamo, il filosofo – proprio a partire dalla metafora 

platonica – è colui che mette in discussione il sapere contestualizzato e scopre il fuori-

contesto. Per Platone fuori dalla caverna c’è l’Iperuranio e questo rappresenta il “contesto” 

della decontestualizzazione suprema. Le idee rappresentano ciò che rimane degli oggetti 

quando li abbiamo ripuliti di tutti i vincoli contestuali, di tutte le particolarità e degli accidenti 

che li distinguono nel mondo dell’esperienza. 

Il richiamo alla contestualizzazione come garanzia della “significatività” dell’apprendimento è 

anti-platonico e anti-metafisico, ma sembra anche anti-filosofico. Cosa resta, infatti, della 

filosofia se essa rinuncia a praticare la sua critica alla ordinarietà dei contesti? Se non continua 

a porre domande e ad essere sospettosa rispetto a ciò che è dato per scontato? Se non dirige la 

sua attenzione riflessiva verso cornici e paradigmi tacitamente e inconsapevolmente utilizzati?  

Rispetto ai poli della contestualizzazione e della de-contestualizzazione, la filosofia sembra 

posta di fronte a un dilemma che la mette di fronte o al pericolo di auto-estinzione o a quello 

di ricadere nella disincarnazione e nell’isolamento iperuranico. Può esserci una terza 

possibilità?  

Bateson, usando un vocabolario molto distante da quello filosofico, ha fornito un’analisi 

dell’apprendimento dal quale si ricavano interessanti suggestioni che fanno intravedere una 

terza via, tra i due poli opposti della contestualizzazione ingabbiante e della de-

contestualizzazione alienante. Con Bateson possiamo chiamare “trans-contestualità” la 

posizione che stiamo cercando. Nella sua visione l’apprendimento si verifica lungo una 

gerarchia di anelli di ordine crescente e relativamente discontinui tra loro. La discontinuità è 

descrivibile in termini di confini contestuali. In un contesto pavloviano si può apprendere, 

oltre, alle regole delle mosse interne, anche la logica che regola l’intero contesto. È allora che 

l’apprendimento muta prospettiva e diventa apprendere ad apprendere (deutero-

apprendimento). I contesti di questo livello di apprendimento sono le abitudini e gli standard 

che acquisiamo per strutturare la nostra esperienza e modularla in modo il più possibile 

controllabile. Comprendere la logica dei contesti dei contesti apre la strada per un ulteriore 

livello di apprendimento (il 3° livello) da cui può derivare una profonda ristrutturazione dei 

quadri generali della nostra conoscenza. 

Quel che mi pare particolarmente interessante in questo schema, qui appena accennato, è il 

movimento di passaggio da un livello di apprendimento a quello superiore. Questo passaggio, 

                                                           
4
 Sini C., Etica della scrittura, il Saggiatore, Milano 1992; Id., Filosofia e scrittura, Laterza, Bari 1994. 
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sostiene Bateson, implica una situazione di doppio-vincolo che può risultare paralizzante e 

angosciante; fonte potenziale di patologie, prima tra tutte la schizofrenia. Quando un 

messaggio interno al contesto in cui ci troviamo è incompatibile con un messaggio che 

definisce il contesto nella sua globalità, si crea una situazione aggrovigliata e inestricabile. Se 

pensiamo ai contesti dell’insegnamento-apprendimento, una tipica situazione di doppio-

vincolo è costituita dalla raccomandazione a “pensare con la propria testa” - che qualche 

insegnante rivolge a volte agli studenti - in un contesto che, con tutta evidenza, trasmette 

messaggi impliciti che vanno in senso contrario. La stessa ingiunzione “comportati come una 

persona autonoma” contiene un doppio-vincolo. Si presenta come un intervento eteronomo e, 

nello stesso tempo, invoca l’autonomia come comportamento atteso
5
. 

Se - andando anche oltre la cornice interpretativa batesoniana - intendiamo la trans-

contestualità come una posizione di limite, uno stare ai confini estremi del contesto, lì dove è 

possibile prendere coscienza delle premesse di ordine più generale, quelle che funzionano da 

regole del gioco, possiamo, proprio in questa operazione, individuare il proprium del 

filosofare. Se uno mi chiede “Cosa significa la parola ‘ponte’?”, la risposta contestualizzata è 

quella corrispondente alla definizione del dizionario, quella, invece, che si colloca sulla soglia 

del contesto è “Significa che conosci la lingua italiana”
6
. Se la domanda fosse “Cosa significa 

‘lingua italiana’?” mi troverei proiettato verso una situazione di trans-contestualità e di 

doppio-vincolo, esposto a un diverso gioco linguistico e, nello stesso tempo, incagliato 

inevitabilmente in quello primario del “parlare italiano”. 

La trans-contestualità mette in causa la pratica come orizzonte in cui soltanto i grovigli 

connessi ai salti logici trova una soluzione costruttiva. Mentre sul piano della logica il doppio 

vincolo contenuto nel paradosso per eccellenza, quello del mentitore, non trova una soluzione, 

in un contesto di pratica può essere fonte di creatività e aprirsi a diverse soluzioni del tipo: 

“C’era una volta Epimenide cretese che diceva che tutti i Cretesi erano bugiardi…”, dove è 

chiara la funzione decisiva che il tempo può giocare, diversamente che nei procedimenti 

logici. 

Una pratica si impara esercitandola. Si può anche apprendere un discorso su quella pratica ma, 

in questo caso, quello che si impara è la pratica di fare discorsi sulla pratica in questione: 

questo deve essere chiaro. Le storie e le definizioni sono, a scuola, le tipiche esemplificazioni 

di questo assioma. La storia della filosofia, dell’arte, della letteratura non comportano 

l’acquisizione delle competenze che caratterizzano quei campi di sapere. Ciò non toglie, 

naturalmente, che la competenza di raccontare storie non sia, di per sé, di qualche valore. Qui 

la questione è quella di decidere quali debbano essere le finalità della scuola; se si intende 

ancora preservare l’ideale umanistico del “vir bonus dicendi peritus” o se, invece, si vuole 

valorizzare l’operatività delle competenze nei campi che sono particolarmente significativi e 

sensibili rispetto alla contemporaneità.  

Rispetto a questo, il quadro della situazione attuale sembra essere piuttosto confuso. Da una 

parte, infatti, assistiamo a reiterati richiami alla spendibilità del sapere scolastico nel mercato 

del lavoro, dall’altra manca una riflessione attenta sui criteri di questa valutazione. Il mercato 

                                                           
5
 Cfr., in particolare i due saggi Le categorie logiche dell'apprendimento e della comunicazione e Doppio vincolo, 

entrambi nel vol. Bateson G., Verso un’ecologia della mente, Adelphi, Milano 2000. 
6
 L’esempio è una libera rielaborazione di una suggestione dovuta a Wittgenstein. Cfr. Wittgenstein L.,  Della 

certezza. L'analisi filosofica del senso comune, Einaudi, Torino 1999. 
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del lavoro ha bisogno di informatici, di operatori che sappiano parlare la lingua inglese e di 

imprese. Se bastasse questa ricognizione per determinare le finalità della formazione, 

evidentemente dovrebbero scomparire molti insegnamenti di quelli attualmente presenti nei 

curricoli della scuola secondaria superiore e delle università. Non è il mercato del lavoro che 

può stabilire le finalità della scuola e non dovrebbe essere nessun soggetto esterno al campo 

dell’educazione.  

Già nel 1929 Dewey stigmatizzava le mistificazioni e gli effetti nefasti che una simile 

circostanza avrebbe rappresentato. Secondo il pedagogista americano i fini dell’educazione 

devono essere definiti all’interno dei processi, delle relazioni e delle dinamiche che si 

muovono all’interno dell’educazione stessa
7
. Sembra che oggi l’acquisizione di competenze 

per la pratica vengano invocate soltanto per le conoscenze meramente applicative e 

strumentali, mentre si lascia nel paradigma del “vir bonus dicendi peritus” tutto l’ambito delle 

discipline cosiddette umanistiche, non per nulla configurate scolasticamente come “storie 

di…”. Il salto necessario è quello di riconoscere le discipline che formano alla cittadinanza, al 

saper essere, al saper stare insieme
8
 come campi di saper fare e non soltanto come discorsi. 

 

2. La pratica del con-filosofare 

Per quel che concerne la filosofia, il superamento della tradizione del “saper parlare di…” 

richiede un salto nella pratica filosofica. A questo punto mi sembra utile rimettere in gioco la 

distinzione tra “filosofia-come-disciplina” e “filosofia-come-pratica”. La prima espressione, 

infatti, corrisponde a un approccio didattico, perpetuato in una lunga tradizione, che prende le 

mosse da una codificazione stereotipata del sapere filosofico e lo assume come oggetto da 

trasmettere utilizzando anche una molteplicità di metodi (sistematico, storico, problematico, 

ecc.). Tutti i vari modelli di insegnamento della filosofia via via proposti non hanno mai 

giustificazioni riferibili al contesto scolastico, non alle sue dimensioni psicologiche, né a 

quelle socio-relazionali, né a quelle esistenziali ed esperienziali. Le ragioni che sostengono i 

diversi modelli didattici sono sempre ed esclusivamente “filosofiche”, ossia interne alla 

disciplina. 

Non bisogna dimenticare che, accanto alla tradizione di una didattica orientata dalla logica 

interna della disciplina e strettamente legata ai suoi contenuti, sono stati sostenuti e messi alla 

prova (negli anni Ottanta e Novanta del secolo passato), approcci legati ai modelli generali 

della tecnologia dell’insegnamento. Cosicché i tentativi di innovazione si sono tradotti 

nell’utilizzazione della pedagogia per obiettivi, nell’enfasi posta sulla 

programmazione/progettazione, su strategie come quella della didattica breve, del mastery 

learning, del lavoro di gruppo, e così via. La mia impressione è che i modelli di didattica 

generale, troppo condizionati come sono dalla preoccupazione per le quantificazioni, le 

schedature, il testing, la misurazione dei prodotti, abbiano finito per costruirsi dei propri 

oggetti e degli spazi paralleli esterni alle dinamiche complesse delle relazioni comunicative e 

dei processi formativi che si sviluppano nella reale vita di classe. Alla fine, perciò, hanno 

creato stanchezza e alienazione nei docenti.  

Comunque sia, anche chi, riguardo all’insegnamento della filosofia, ha mostrato maggiore 

attenzione alle proposte della psicopedagogia e della didattica generale, alla fin fine non si è 

                                                           
7
 Dewey J., Le fonti di una scienza dell’educazione, La Nuova Italia, Firenze 1951© 

8
 Delors J., Nell’educazione un tesoro, Armando, Roma 1997. 
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discostato di molto dall’idea che il principale oggetto dell’insegnamento dovesse essere la 

“disciplina”, convalidando, anche in questo caso, l’idea che il ruolo che la scuola – e di 

riflesso l’insegnante – si attribuisce resta fondamentalmente quello della trasmissione: le 

variazioni riguardano soltanto le modalità e gli strumenti con cui si ritiene di rendere più 

efficace e sistematica tale operazione. 

Le diffuse insoddisfazioni, gli insuccessi e le incertezze che il sistema scolastico oggi registra 

hanno cause molteplici, interne ed esterne al sistema. Ma, se restiamo fermi ad un punto di 

vista strettamente didattico, interno alla logica stessa della formazione, appare con chiarezza 

una difficoltà irrisolta: si tratta dell’inevitabile salto di contesto che l’insegnamento di una 

disciplina sempre implica. Dare per scontato un qualche isomorfismo tra un corpus 

disciplinare e i “mondi” che i soggetti in formazione già si trovano ad abitare equivale a 

dissolvere il nocciolo essenziale del problema educativo, a dissimulare la sua problematicità. 

Solo il riconoscimento della distanza e della differenza inevitabilmente interposte tra le 

discipline da insegnare ed i destinatari dell’insegnamento apre reali possibilità di formazione. 

Il salto verso la pratica implica da una parte l’attenzione al contesto e al numero indefinito di 

variabili che lo costituiscono e, dall’altra, un’operazione di ri-codificazione della tradizione 

filosofica. Il primo passo da compiere consiste nell’evitare di parlare di filosofia. Al primo 

incontro tra il docente di filosofia e gli studenti del primo anno di corso si può immaginare una 

scena come questa: 

- Sono il vostro prof di filosofia… 

- Cos’è la filosofia, Prof? 

- Non lo so… 

- Come fai a insegnarla se non lo sai? 

- Non lo so… 

- E come si fa a saperlo? 

- Già, come si fa a sapere qualcosa? 

Un esordio del genere apre alla pratica. C’è una domanda emersa da una situazione di 

“meraviglia” e c’è il bisogno condiviso di trovare una risposta, di dare vita a un percorso di 

indagine riflessiva. La domanda che si impone non è predefinita come “filosofica”, ma la 

pratica riflessiva che può generare ha qualche chance di diventare filosofica. Pratica deve 

voler dire restare nel campo dell’esperienza e il termine “esperienza” deve poter essere 

interpretato alla maniera dei pragmatisti Peirce e Dewey
9
. In questo senso il percorso 

dell’indagine corrisponde a un processo di costruzione di conoscenza socialmente costruito. Se 

un processo di questo genere viene assunto come categoria dotata di valore pedagogico, ha la 

forza di operare uno spostamento radicale e, quindi, di aprire un orizzonte completamente 

nuovo in cui muoversi, sia per inventare ex-novo modalità di intervento,  stili comunicativi, 

strumentazioni e ruoli; sia per ri-pensare e ri-definire buona parte dei modelli e delle didattiche 

correnti. 

In primo luogo si danno possibilità di pensare in modo nuovo sia il rapporto con la filosofia-

come-disciplina sia il rapporto con l’ordine di variabili che connotano il piano 

                                                           
9
 Rinvio in particolare, per quanto riguarda Peirce al saggio Il fissarsi della credenza, in Peirce C. S., Le leggi 

dell'ipotesi, Bompiani, Milano 1984; per Dewey, a Come pensiamo, La Nuova Italia, Firenze 1994 e Logica, teoria 

dell’indagine, Einaudi, Torino 1949
1
, 1965

2
. 
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dell’apprendimento, da quelle di natura psicologica a quelle di natura socio-relazionale e 

comunicativa. In secondo luogo si profila la possibilità, per l’insegnante, di perseguire 

obiettivi di cambiamento a livello di strutturazioni cognitive, di prospettive di senso, di 

orientamenti di valore e di habitus di comportamento, come effetto del suo ri-posizionamento 

da un ruolo di trasmettitore di conoscenze a quello di progettista e costruttore di ponti capaci 

di mediare le asimmetrie e le distanze iniziali tra le opposte sponde del vissuto del discente da 

una parte e della disciplina dall’altra. 

Una filosofia-come-pratica si configura come risposta riflessiva a problemi e domande situati 

in un contesto ed emergenti dalle caratteristiche di quel contesto. I soggetti di questa pratica 

sono tutti gli individui capaci di pensare in modo riflessivo, mentre i “filosofi” sono coloro che 

esercitano la riflessione in una relazione più organica e professionale con la disciplina. Sulla 

base di questa distinzione si può chiarire meglio il raffronto tra “filosofia-come-pratica” e 

“filosofia-come-disciplina”. Partiamo dalla domanda: l’attività riflessiva è, di per sé, sempre 

filosofica? La risposta è che, mentre è vero che ogni filosofare è riflessione, non tutte le forme 

di riflessioni sono filosofiche. Quali attributi deve avere, allora, una riflessione per essere 

riconosciuta come “filosofica”? Che cosa, in altre parole, fornice i parametri della filosoficità? 

Credo che l’unica risposta possibile a questa domanda sia: la tradizione disciplinare. Solo la 

storia della filosofia, come luogo culturale in cui sono reperibili le specificità di forme di 

linguaggio, di stili di pensiero, di categorie, di tecniche euristiche, può provvedere i criteri di 

giudizio per riconoscere la filosoficità di un percorso riflessivo. 

Un elenco delle caratteristiche che un percorso riflessivo deve esibire per poter essere 

riconosciuto come filosofico conterrebbe molte voci e alcune risulterebbero sicuramente 

controverse, ma, se riteniamo un tale elenco possibile, è solo sulla base di una lettura della 

nostra tradizione. Dal mio punto di vista e nella cornice specifica di questa saggio, due 

caratteristiche voglio mettere in evidenza: la dialogicità e la radicalità che connotano 

tipicamente il filosofare. 

I contesti del filosofare sono sempre contesti dialogici. Anche quando si sviluppa nella mente 

solitaria del filosofo, la riflessione che ha un andamento filosofico procede per argomentazioni 

e le argomentazioni si alimentano di confronto dialettico, di articolazioni di argomenti e di 

contro-argomenti, di procedimenti discorsivi sostenuti da inferenze (induttive, deduttive) da 

abduzioni, analogie, metafore. Il dialogare filosofico non si deve confondere con la 

“discussione”. Quest’ultima, intesa comunemente come contrapposizione di opinioni diverse, 

resta lontana dallo spirito del con-filosofare visto come “indagine” al cui progresso 

contribuiscono più soggetti. Al contrario della discussione (per esempio quella politica) gli 

interlocutori del dialogo filosofico hanno in comune l’interesse a convergere su un prodotto 

condivisibile della ricerca; sentono un legame reciproco determinato dalla condivisione di una 

precisa metodicità e da peculiare tensione euristica; aderiscono, producendolo per lo più  

autonomamente, ad un quadro di valori e norme che regolano le dinamiche dalle relazioni 

intersoggettive; in una parola, si costituiscono come “comunità”
10

. 

Nella tradizione della riflessione filosofica la radicalità è stata interpretata soprattutto come 

ricerca del fondamento, dell’incondizionato, dell’assoluto. In questo senso si tratta di 

un’inclinazione che, indubbiamente, contribuisce a disegnare l’identità della filosofia, a 
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caratterizzare filosoficamente un’indagine. Sebbene in gran parte della filosofia del XX 

secolo, dopo la tempesta nietzschiana, il discorso sui fondamenti è apparso insostenibile, ciò 

non significa che la filosofia, dove si riconosca come tale, debba, per questo, rinunciare alla 

radicalità del suo sguardo. Le “radici” da dissotterrare restano una sfida e invitano a un 

confronto che è decisamente qualificante per la filosofia. Il bersaglio è non un mitico 

fondamento ma lo strato, duro e spesso, di conoscenze, teorie, valori e credenze date per 

scontate, implicite nella nostra condotta e tacitamente accettate e utilizzate nelle nostre scelte; 

tutto ciò che genera conformistico, che lascia le cose sulla superficie del “così si dice”, “così si 

fa”, “così si pensa”. Che sia connotativo della filosofia puntare le sue armi critico-riflessive 

verso la dimensione sotterranea e automatizzata della vita, vuol dire anche che è questo un 

“compito” inerente al fare filosofia dal quale non può essere disgiunto un impegno verso 

un’idea regolativa sintetizzabile col termine “emancipazione”, con tutto il carico di sapore 

illuministico e i corollari di tipo politico che essa contiene.  

Il kantiano “sapere aude”, traslato nel nostro tempo, riacquista una vitalità nuova che ha a che 

fare con le disavventure in cui la nozione di “verità” incorre nel villaggio globale. I mezzi di 

comunicazione di massa sono la grande “caverna” della postmodernità. Si tratta di una caverna 

ristrutturata in cui gli oggetti più “veri” non sono posti, come nella scena platonica, alle spalle 

degli imprigionati, ma dietro la parete-schermo, in uno spazio remoto e più difficilmente 

accessibile. Chi oggi detiene il potere sui processi della costruzione di identità interpreta la de-

soggettivazione postmoderna nel senso della costruzione della figura anonima e massificata 

del consumatore. La filosofia può aiutare a riconoscere le tecniche postmoderne del bio-potere 

e aiutare a produrre strumenti per la resistenza e la liberazione.
11

 

 

3. La “comunità di ricerca” in classe 

Rimemorando le origini socratiche della filosofia post-naturalistica, il contesto del filosofare è 

l’agorà, il luogo della socialità quotidiana, o qualunque posto in cui un gruppo di cittadini 

possono incontrarsi con il comune interesse di discutere con metodo questioni emergenti. 

Seguendo il “mito” socratico, il luogo per eccellenza del filosofare come “processo 

conoscitivo socialmente costruito” è il contesto politico della democrazia
12

.  

La filosofia-come-pratica contiene di per sé gli elementi fondanti di una pedagogia. In questo 

senso è una pratica discorsiva che innerva la democrazia; ne costituisce l’essenza normativa. 

Una didattica conseguente è centrata sulle procedure e le progettazioni di setting capaci di fare 

da impalcature (scaffolding) alla riflessione distribuita, ad una costante attività di pensiero in 

comune orientata alla soluzione dei problemi del contesto, alle deliberazioni necessarie, agli 

orizzonti di senso da condividere, alla esplicitazione e messa in discussione dei criteri. 

L’emergenza del filosofare si prospetta come una fonte di costante riflessione critica, di 

ininterrotta vigilanza sulle inclinazioni routinarie e sugli autocompiacimenti, sui rischi del 
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dogmatismo. Riappare Socrate che si autodefinisce “tafano”, così come pure la metafora di 

Darlington di un “Ministero del disturbo”
13

. 

Partendo da quest’ultima considerazione si incontra la funzione decisiva che è chiamato a 

svolgere il docente nell’esercizio della sua azione formativa. Il pensiero riflessivo non 

rappresenta un’inclinazione spontanea degli esseri umani. Una meta-cognizione critica con 

sbocchi di modificazione concettuale, di revisione delle proprie credenze, di spostamenti dei 

propri punti di vista costituisce un freno all’azione, non risponde ai principi di economia 

energetica dell’organismo e di rapido adattamento agli stimoli dell’ambiente. Nel mondo-

della-vita il pensiero riflessivo prende corpo soltanto a fronte di qualche difficoltà, di un 

problema che crea dubbio e irritazione.  

In questo si gioca il ruolo insostituibile del formatore. Nella pratica filosofica in classe si 

tratta, innanzitutto, di progettare esperienze dissonanti rispetto ai dati del senso comune, di far 

esplodere la limitatezza e la parzialità delle conoscenze e delle credenze consolidate. 

Muovendosi in questa logica “socratica”, il docente si situa in uno spazio intermedio, tra un 

succedersi ed intersecarsi di pensieri ingenui e fortemente contestualizzati da una parte e il 

patrimonio di idee, categorie, procedure euristiche proprie della tradizione. Con quale 

strumenti potrebbe egli sfidare le teorizzazioni spontanee degli studenti se non sapesse 

maneggiare con competenza tutte le risorse della disciplina? Ma una cosa è utilizzare i 

contenuti della disciplina per stimolare e guidare la ricerca e la teorizzazione degli studenti; 

cosa ben diversa è proporre quei contenuti come conoscenze da apprendere senza altra 

motivazione che un loro presunto valore intrinseco. Cosicché, e la “filosofia-come-pratica” 

segna l’inizio del filosofare, la “filosofia-come-disciplina” può prospettarsi come un traguardo 

di professionalizzazione che, nella misura in cui non è assunta come fine a se stessa,  svolgerà 

l’insostituibile funzione di meta-criterio di ogni attività di pensiero, di repertorio categoriale, 

metodologico e stilistico. 

L’espressione “comunità di ricerca” ha assunto i suoi significati precisi all’interno della storia 

del progetto della “Philosophy for children” (P4C), iniziata negli anni Settanta del secolo 

scorso da Matthew Lipman, Ann Sharp e altri collaboratori
14

. Non se ne coglie la natura più 

propria se non facendo riferimento ad una specifica tradizione di pensiero, filosofico e 

pedagogico. La nozione di “comunità di ricerca” ha le sue radici nel pensiero di Peirce e di 

Dewey. 
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È solo nell’orizzonte del pragmatismo che acquista senso la sfida di tenere insieme i due 

termini “comunità” e “ricerca”. Questa possibilità è data, essenzialmente, dalla posizione qui 

assunta nei confronti del concetto di verità. Per Peirce la verità è, in fin dei conti, una 

“credenza” che si espone al vaglio del confronto sociale, così come, per Dewey, è una 

“asserzione giustificata” di fronte agli altri. La dimensione sociale della conoscenza è il punto 

di ancoraggio per il termine “comunità”. Un ulteriore elemento importante per specificare la 

semantica di “comunità di ricerca” è l’osservazione che, sia per Peirce che per Dewey, 

“ricerca” rinvia, come suo modello paradigmatico, alla scienza e al suo metodo di indagine. 

Dewey ritiene che questo metodo rappresenti anche un modello per la pratiche democratica, 

ma teme che l’avanzata della “società delle macchine” sia una seria minaccia per la 

democrazia sostanziale e, pertanto, invoca la comunità come garanzia di conoscenza e di 

azione democratica.  

Oltre la posizione deweyana e in una certa misura in contrasto con questa, Lipman, 

consapevole del fatto che la scienza, nei suoi sviluppi estremi, è diventata qualcosa di diverso 

rispetto alla concezione che ne aveva Dewey, fa appello non più alla scienza ma alla filosofia; 

e lo fa in termini piuttosto complessi
15

. Da una parte la teoria dell’indagine che egli adotta per 

la pratica filosofica comunitaria è ancora quella deweyana, dall’altra mette in campo tutta la 

tradizione filosofica occidentale, riscrivendola nel curricolo della P4C; quella tradizione che 

Dewey aveva fortemente criticato. Tuttavia, questo ritorno alla tradizione non deve ingannare. 

Il suo significato si coglie appieno soltanto nella misura in cui si capisce come Lipman disloca 

tutti i materiali tratti dalla tradizione nella cornice di una pratica di ispirazione socratica.  

Resta, solidamente ribadito, il carattere sociale e argomentativo della costruzione della 

conoscenza e pienamente confermata la fiducia nella componente etico-politica dell’impresa  

conoscitiva. Contro tutti i dualismi della tradizione, già ripetutamente criticati da Dewey, 

Lipman vede il pensiero come un’attività che appartiene interamente alla sfera dell’esperienza. 

Le sue tre facce (analitica, creativa e caring) ne rappresentano la complessità ma sono iscritte 

in uno sfondo di sostanziale unitarietà. L’unitarietà del pensiero e la sua complessità sono, in 

ultima analisi, riconoscibili nella pratica riflessiva in stile filosofico della “comunità si 

ricerca”. 

L’organizzazione di “comunità si ricerca” a scuola poggia su un preliminare intento 

decostruttivo. Questa premessa si nutre, a sua volta, di una consapevolezza critica e di un 

senso di insoddisfazione nei confronti degli assetti ordinari della pratica didattica. Sottolineare 

l’importanza di queste premesse vuol dire mettere in chiaro che il setting della “comunità si 

ricerca” non ha un valore strumentale di una strategia, di una tecnica dell’insegnamento che si 

può aggiungere alle altre lasciando inalterato il paradigma complessivo in cui si situa. 

In realtà si tratta di mettere alla prova un paradigma alternativo, di operazionalizzare una 

cornice pedagogica ed epistemologica all’interno della quale anche tecniche consuete 

acquistano un differente senso. Si tratta, in altre parole, di istituire uno spazio di gioco, di 

realizzare un’apertura di mondo. Se manca questa mossa costitutiva, questo spostamento di 

campo, tutto rimane come prima, anche se si utilizzano le tecniche proprie della “comunità si 

ricerca”, come, per esempio, il circle time o la lettura a turno ad alta voce, e così via. 

Operazioni come eliminare i banchi e la cattedra, sedersi in cerchio e favorire una relazionalità 
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informale fanno parte del gioco, ma non istituiscono il gioco. Ciò che è decisivo appartiene ad 

un piano più strutturante che mette in gioco il modo di intendere l’apprendimento e la 

conoscenza, il modo di intendere il rapporto tra insegnare e apprendere, il modo di interpretare 

le relazioni di potere all’interno di un’istituzione e delle istituzioni.  

Nella prospettiva della multiculturalità e della globalizzazione si tratta di rimettere in 

discussione radicalmente le categorie che hanno fatto da colonne alle storie di 

monoculturalismo, di accentramento  e di gerarchizzazione di cui sono stati protagonisti gli 

stati nazionali e i rispettivi sistemi scolastici. Si tratta di azzerare, sebbene per poche ora alla 

settimana e in via sperimentale, tutto l’apparato formale/burocratico che avvolge la relazione 

formativa e ricondurla alla sua essenzialità. È, pertanto, un lavoro di sottrazione e non di 

aggiunte. Se nell’apparato formale dei nostri sistemi educativi vale il principio per cui i 

giovani devono imparare visto che c’è qualcuno che insegna sulla base di un riconoscimento 

ufficiale (statale) di un ruolo, l’essenzialità della relazione formativa ubbidisce al principio 

opposto per cui è solo il bisogno di apprendere effettivamente espresso che giustifica e 

legittima un insegnamento.  

Nella “comunità si ricerca” si fa l’esperienza di apprendere secondo i bisogni, le possibilità e 

gli stili di ognuno. Tutto procede secondo la logica della “partecipazione periferica 

legittima”
16

. Il “maestro”, come in un contesto di apprendistato, non ha il compito di insegnare 

e non ha un programma da completare. Piuttosto è uno che agisce in modo più competente in 

un determinato campo di pratica. È, anch’egli, immerso nello sviluppo della pratica e non è 

colui che la descrive con discorsi. I discenti, a loro volta, sono coloro che sono legittimati a 

partecipare, ad entrare nel campo di gioco. Ma, sta ad ognuno di loro decidere come giocare la 

partita, quale posizione occupare nello spazio, nel tempo, nella rete di relazioni e rispetto ai 

contenuti specifici della ricerca. 

Ora, se è vero fino in fondo che la descrizione di una pratica ne rappresenta il sostanziale 

tradimento, coerenza vuole che il mio discorso finisca qui. La pratica che ho finora esercitato, 

quella di scrivere su una pratica filosofica in classi scolastiche trasformate in “comunità si 

ricerca”, ha la possibilità di suscitare curiosità o, magari, una certa meraviglia, ma non potrà 

portare in medias res. La “comunità si ricerca” rimane un luogo da abitare e non un oggetto da 

descrivere. Per portare al suo estremo limite la pratica descrittiva posso aggiungere solo una 

cosa, raccontare una storia, che è quello che si fa quando si arriva ai confini del linguaggio 

astratto e definitorio. 

 

4. Un’esperienza di pratica filosofica in una prima classe di liceo 

C’era una volta (anno scolastico 1998-99) una classe prima del Liceo classico di Cetraro, in 

provincia di Cosenza, composta da 15 ragazzi. Io ero il loro docente di filosofia, regolarmente 

arruolato. 

Un giorno ho sorpreso gli studenti proponendo loro di provare a disegnare ognuno la propria 

anima. Dopo un primo momento di smarrimento, i ragazzi, evidentemente attratti da quella 

curiosa proposta, si sono lasciati prendere dall’attività grafica, eseguita con immediatezza, 

qualcosa come un test proiettivo. Anch’io facevo finta di disegnare la mia anima. 
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Quando tutte le rappresentazioni grafiche furono terminate è seguito uno scambio di 

presentazioni e di commenti: “Non credevo che avessi un’anima così brutta!”, “La tua anima è 

colorata, la mia, invece, è in bianco e in nero”, e così via. A un certo punto qualcuno si è 

ricordato della mia anima e così mi è stato chiesto di mostrare anche la mia rappresentazione. 

Nella sorpresa generale ho presentato il foglio in bianco senza commenti. Quel foglio era 

bianco, ma, evidentemente, non vuoto, giacché gli studenti lo hanno usato come  base per le 

più svariate interpretazioni. Riporto il resoconto di questo momento fatto successivamente da 

loro stessi: 

Non appena il professore ci ha mostrato un foglio bianco come rappresentazione della 

propria anima,  ognuno di noi si è cimentato in interpretazioni diverse e personali. Mentre 

alcuni hanno pensato che potesse indicare la variabilità dei sentimenti, cosi come la voglia 

di voler apprendere nuove cose giorno per giorno, segno di una personalità paragonabile 

forse a quella di Socrate, altri hanno pensato ad una manifestazione di insicurezza, nonché 

di una mancata conoscenza della propria interiorità, poiché un'anima bianca non ha alcuna 

possibilità realizzata, e rischia di farsi influenzare dagli altri.  

Ma com'è strano! Come mai nessuno ha osato pensare che il professore volesse comunicare 

la mancanza di anima. Probabilmente, sia per ragioni filosofiche che per ragioni personali, 

che ci spingono a tralasciare l'aspetto scientifico e più razionale di tale argomento, per 

lasciar spazio ad ipotesi che probabilmente non verranno mai confutate, ma che vertono 

comunque su una stessa conclusione: l'anima esiste, o, se non esiste, c'è qualcosa che le 

assomiglia che probabilmente ha un altro nome. Il presupposto dal quale siamo partiti è che 

essa potrebbe rappresentare una metafora per intendere la personalità che a sua volta 

raccoglie una serie di sentimenti, sensazioni e modi di pensare. L'anima rappresenterebbe, 

così, una sorta di base sulla quale il nostro "bagaglio umano" che aumenta giorno per 

giorno tramite l' esperienza sensibile, che Socrate riteneva la condizione fondamentale per 

raggiungere una conoscenza dello scibile umano, prende forma. Ci sembrava triste pensare 

all'anima come qualcosa di cui si parla ma che non c'è, per questo abbiamo cercato di 

ipotizzare qualsiasi tipo di corrispondenza tra l'anima con un'entità riconosciuta come reale, 

così come, al contrario, abbiamo citato dei motivi per i quali essa non può considerarsi 

esistente, sconfinando in discorsi riguardanti una destinazione tra campo del reale e campo 

dell' immaginazione di ciò che è irreale, ribadendo quella che Aristotele definiva 

potenzialità del pensiero. 

 

Dalla pratica del fare ritratti di concetti astratti, al confronto e la discussione  collettiva dei 

risultati, alla scoperta di un presupposto dato per scontato: questi i primi passi, tutti 

accompagnati da una grande eccitazione e una totale partecipazione all’evento. Abbiamo fatto 

più di una riflessione su quei ritratti di anima. E un giorno abbiamo ascoltato anche i 

commenti e le osservazioni “tecniche” di un pittore. Questo lavoro ha permesso al gruppo di 

sentirsi sempre più come comunità e, nel contempo, di scoprire le  stratificazioni e le 

problematicità che un termine come “anima” può contenere. C’era anche, abbastanza diffuso, 

un particolare piacere nel lavoro di traduzione e di costruzione dei significati nel passare dal 

linguaggio iconico a quello verbale nel corso delle “letture” che furono fatte dei ritratti delle 

anime. 
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Una seconda parte del percorso è iniziata quando ho presentato un ritratto di anima nuovo, 

opera di un “anonimo” autore che aveva descritto l’anima nel modo seguente:  

 

Si raffiguri l'anima come la potenza d'insieme di una pariglia alata e di un auriga.  Ora tutti 

i corsieri degli dèi e i loro aurighi sono buoni e di buona razza, ma quelli degli altri esseri 

sono un po' sí e un po' no. Innanzitutto, per noi uomini, l'auriga conduce la pariglia; poi dei 

due corsieri uno è nobile e buono, e di buona razza, mentre l'altro è tutto il contrario ed è di 

razza opposta. Di qui consegue che, nel nostro caso, il còmpito di tal guida è davvero 

difficile e penoso. Ed ora bisogna spiegare come gli esseri viventi siano chiamati mortali e 

immortali. Tutto ciò che è anima si prende cura di ciò che è inanimato, e penetra per 

l'intero universo assumendo secondo i luoghi forme sempre differenti. Così, quando sia 

perfetta ed alata, l'anima spazia nell'alto e governa il mondo; ma quando un'anima perde le 

ali, essa precipita fino a che non s'appiglia a qualcosa di solido, dove si accasa, e assume un 

corpo di terra che sembra si muova da solo, per merito della potenza dell'anima. Questa 

composita struttura d'anima e di corpo fu chiamata essere vivente, e poi definita mortale, 

ecc.
17

 

 

Il testo platonico è stato offerto a una lettura fatta in cerchio a turno a voce alta, lasciata poi 

per eventuali riletture individuali, ma non “spiegata” da me in nessun senso. Quello che ho 

chiesto è che provassero a fare un’altra serie di rappresentazioni grafiche dell’anima, questa 

volta partendo dalla descrizione contenuta nel brano letto. Fu deciso che questo lavoro sarebbe 

stato fatto a casa. Quando arrivarono in classe le interpretazioni grafiche della metafora 

platonica, ci fu una specie di festa della socializzazione, cosicché abbiamo esposto tutti i 

disegni e li abbiamo fatti oggetto di confronti, di classificazioni, di valutazioni. Si stavano 

facendo interpretazioni di interpretazioni mentre era stato aggiunto un ulteriore passaggio 

all’andirivieni tra codici espressivi differenti: prima dalla grafica al linguaggio verbale, poi dal 

linguaggio scritto di nuovo a quello iconico e da questo di nuovo all’oralità. Era in ballo il 

godimento estetico, l’attività cognitiva, l’attività ermeneutica e quella creativa, il tutto 

cementato da un clima emotivamente carico e motivante, da un fervore di impegno e di cura. 

Naturalmente anche questa seconda fase si è conclusa con una serie di riflessioni collettive sul 

tema dell’anima che hanno contribuito ad allargare il campo di indagine, di intravedere 

dimensioni ancora inesplorate del concetto di anima e, infine, di provocare la domanda 

sull’autore del testo utilizzato: “Ma chi è questo Platone?”. “Se proprio volete saperlo, vi dico 

chi è Platone”. Un frammento di storia della filosofia, in questo caso, si giustifica nella pratica, 

si integra compiutamente nel contesto della ricerca e risponde a un autentico interesse. 

È stato, anzi, possibile andare anche oltre il testo e accennare al più generale contesto del 

pensiero platonico e proporre anche la lettura di brani sull’anima di altri autori (Aristotele e 

Epicuro). È stato come se la discussione e la riflessione, sorta nel contesto della comunità, 

come bisogno condiviso di interpretare e dare senso a una esperienza, si potesse allargare 

includendo gli autori come interlocutori legittimati a partecipare. 

L’esperienza si è conclusa con una iniziativa di socializzazione che ha avuto la classe come 

centro. Trasformata in spazio di esposizione e di dialogo, è stata proposta a tutti gli studenti 
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dell’istituto come luogo da visitare, dove vedere e commentare delle opere pubblicate. Per 

meglio rendere conto del valore che gli studenti hanno attribuito a questo viaggio intitolato 

“Alla ricerca dell’anima”, riporto la relazione da loro scritta: 

 

Giovedì 4 Marzo 1999, noi ragazzi del 1°- B abbiamo invitato tutte le classi con i rispettivi 

professori ad assistere alla mostra delle rappresentazioni grafiche del mito della "biga 

alata" e delle nostre anime personali. 

È stata di sicuro un'esperienza molto divertente e gratificante poiché, al momento del 

dibattito con le classi presenti, ognuno di noi si è sentito soddisfatto nello spiegare a dei 

nostri coetanei non solo elaborati concetti filosofici, ma anche le rappresentazioni personali 

della nostra anima e di quella dei nostri compagni, il che ci ha dato modo di conoscere 

meglio noi stessi e gli altri, e questo denota anche la presenza di un forte senso critico e di 

un certo grado di maturità. 

Per quanto riguarda le classi che hanno partecipato a questa nostra manifestazione, tutti noi 

abbiamo notato un grande interessamento da parte delle classi ginnasiali a dimostrazione 

non solo del fatto che le nostre spiegazioni si sono rivelate molto chiare, ma anche 

dell'atteggiamento di maggiore umiltà e di giustificata curiosità che queste hanno 

dimostrato rispetto ai ragazzi del liceo (triennio), che si sono forse lasciati influenzare da 

pregiudizi, sottovalutando il vero valore del nostro lavoro. 

[...] Prima del momento più ufficiale, c'è stato quello più personale e spontaneo, 

rappresentato dalle numerose riunioni pomeridiane tenutesi tra noi compagni e il prof. 

Cosentino. Durante questi incontri, infatti, abbiamo potuto mostrare la nostra capacità 

organizzativa, dividendoci i compiti con grande maturità e responsabilità, a cominciare dai 

disegni fino alla scenografia.  

L'aula è stata per qualche giorno di noi tutti, che con grande creatività l'abbiamo adattata 

all'occasione, catturando l'attenzione anche di alcuni ragazzi del vicino Liceo scientifico. 

Di conseguenza, questa esperienza ha avuto un doppio risvolto, sia quello didattico che 

quello personale; e forse dopo tanto tempo trascorso insieme, ci sentiamo tutti un po' più 

vicini. In conclusione, sul piano didattico ci siamo sentiti più motivati a comprendere e a 

fare nostro il testo di Platone e anche ad utilizzarlo nel contesto dell'esperienza personale. 

 

A conclusione del racconto e per entrare un poco di più nella pratica descritta riporto uno 

stralcio della trascrizione di uno dei tanti dialoghi filosofici sviluppati dalla comunità di 

ricerca: 

 

MARZIA - Abbiamo due tipi di anima, diverse dallo spirito. L'anima è uno scrigno dove 

sono contenuti tutti i sentimenti. Lo spirito è l'animo religioso. 

VALERIA - L'anima è il luogo dove sono i sentimenti, mentre l'animo è un sostantivo che 

identifica qualcos'altro.  

INS - Provate a trovare delle frasi dove ci sia animo e anima. A me, per esempio, viene in 

mente il caso della parola "animali". Che ne pensate di negare l’anima a chi viene chiamato 

“anima-le”?.  

VITTORIA - "Una persona di animo buono". L'animo, in questo caso, è l'indole di una 

persona e l'anima le qualità attribuite all'animo. 
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VALENTINA  V. - "Buon'anima". Quando si dice "La buon'anima di..." per qualcuno che 

non c'è più e ne rimane l'anima. 

INS. - Ma si dice anche per i cattivi? 

TUTTI - Sì.... 

VITTORIA - Mi viene in mente una canzone: "Bella senz'anima"... 

STEFANIA - In questa canzone per anima si intende la sensibilità di una persona. Perciò 

l'anima è qualcosa di positivo. Nonostante ci sia questa differenza dal punto di vista 

semantico, però quando noi andiamo a definire animo e anima, la differenza non la 

facciamo. Invece, per quanto riguarda il punto di vista religioso, è più definita la cosa. 

Infatti, se noi la pensassimo in un modo religioso, saremmo sicuramente più convinti e 

sapremmo fare una differenza tra animo e anima. 

INS. - Quindi, secondo voi, con anima ci si riferisce a questo concetto religioso?  

TUTTI - No... Con animo. 

VALENTINA V. - L'animo si avvicina di più allo spirito, non l'anima. 

INS. - Ma, quando si fa l'esempio dell'anima, che dopo la morte va in paradiso, perché si 

parla di anima e non di animo? 

VALENTINA V. - Forse perché ho sbagliato... In effetti è l'anima che è più vicina allo 

spirito. 

INS. - Infatti, se si pensa ai discorsi religiosi, che si fanno in chiesa, nei testi sacri, si sente 

parlare di anima e non di animo. 

LUCIANO - L'animo è subordinato all'anima. Comprende anche la persona per i pensieri. 

L'animo è uno stato d'animo dell'anima. L'animo è uno stato del pensiero e a volte si può 

intendere come qualcosa di fisico. 

INS. - Avete presente il modo di dire "Un paesino di 300 anime"? 

GILDA - Sì, va inteso allo stesso modo della sigla S.O.S. Le anime da salvare sono 

considerate come qualcosa di fisico. 

INS. - Come vedete, abbiamo una gamma molto ampia di significati; se chiediamo al 

nostro linguaggio il significato di "anima", non si avrà un risultato preciso. Se poi, si fa 

anche una ricerca storica, andiamo incontro a varie idee (religiose, filosofiche, ecc.). Ma 

continuate voi a dire cosa intendete per anima? 

GEMMA - L'anima è qualcosa che lega il corpo e i sentimenti. L'animo è unione di anima 

e sentimenti. L'anima è quasi come una forza. 

GILDA - Allora, l'anima è materiale? Ma non è un'identità immateriale?  

GEMMA - Naturalmente è immateriale. Per esempio, se io sono arrabbiata, ed ho l'istinto 

di buttare la penna, l'anima lega questo sentimento di rabbia al corpo e così agisco. 

MOLTI - Allora, che cosa intendi per anima e per animo? 

GEMMA - L'anima è il filo che tiene uniti corpo e sentimenti. L'animo è l'unione di anima 

e sentimenti. 

[Si fa una ricerca sul dizionario sulle differenze semantiche tra anima e animo e questo 

alimenta la discussione e stimola altri interventi] 

CARLO - MANUELA - DENIA – È  immateriale perché noi conosciamo il nostro corpo 

scientificamente, perciò non può essere dentro di noi. 

VALERIA - È immateriale, perché non possiamo percepirla con i sensi, ma sappiamo che 

esiste per mezzo dei sentimenti. 
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NUNZIA - È immateriale, ma sicuramente esiste, però se una cosa esiste si può vedere. 

SABRINA - È immateriale. E se fosse materiale sarebbe solo una cosa. 

VALENTINA V. - È immateriale. 

ALESSANDRO - È immateriale. Quando una cosa immateriale esiste? 

STEFANIA - L'anima è immateriale, però esiste perché porta i suoi effetti visibili tra di 

noi, tra i nostri rapporti. L'anima è l'espressione dei nostri sentimenti. C'è un rapporto tra 

anima e materialità perché essa è una forza coordinatrice tra i sentimenti e il corpo. 

GILDA - Ma se esiste, perché non si è arrivati ad accertarne l'esistenza? Secondo me, 

perché una cosa immateriale non può esistere scientificamente. 

INS. - Ma ci sono delle cose che, anche se immateriali, esistono scientificamente. 

STEFANIA - Se l'anima non esistesse, non saremmo qui a parlarne. 

GILDA - L'anima è come una giustificazione a delle cose inspiegabili. È come una 

metafora. 

MARZIA - L'anima è come un involucro che racchiude tutto. 

VITTORIA - Alcune cose non si possono percepire con i cinque sensi, ma si sa che 

esistono per mezzo di una sorta di senso interno. 

INS - L'anima racchiude il pensiero? 

VALERIA - C'è uno stretto rapporto tra anima e pensiero, ma chi agisce per prima è 

l'anima, che manda impulsi recepiti ed elaborati dal pensiero e poi espressi dal linguaggio. 

VALENTINA V. - Ma se dici così, sembra che fa tutto l'anima. È così realmente? Ogni 

cosa è motivata dal cervello, l'anima filtra le cose dopo l'input del cervello, perciò cervello 

e anima sono distinti. 

LUCIANO - L'anima è la parte immateriale di un unico essere. Come la mano fa parte del 

corpo, così la mente fa parte dell'anima. Corpo e anima sono distinti, ma ognuno ha 

bisogno dell'altro. L'anima esiste perché può essere concepita.  


