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Premessa 

Sebbene la riflessività sia una generale caratteristica umana che si è sviluppata 

progressivamente, nella civiltà occidentale a partire dall’avvento della scrittura, nell’età 

moderna, con lo sviluppo dei saperi scientifici e, in particolare, delle scienze umane, essa ha 

assunto un carattere globale e costitutivo rispetto agli assetti sociali dominanti. A questo 

proposito così scrive Anthony Giddens:  

 
“La riflessività della vita sociale moderna consiste nel fatto che le pratiche sociali vengono 

costantemente esaminate e riformate alla luce dei nuovi dati acquisiti in merito a queste stesse 

pratiche, alterandone così il carattere in maniera sostanziale … Tutte le forme di vita sociale sono 

costituite in parte dal sapere che gli agenti hanno di esse”
1
. 

 

La riflessività di cui parla la sociologia ha, tuttavia, un carattere particolare. Essa è riferita al 

sistema sociale in generale oppure ai vari sotto-sistemi, come nella sociologia di Niklas 

Luhmann. In tal senso le analisi di Michel Foucault sono particolarmente indicative della 

circolarità dei rapporti tra sapere e potere e di come le scienze umane costruiscano i loro oggetti 

in quanto dispositivi di “potere-sapere”
2
. 

È vero, come sostiene Giddens, che “il discorso sociologico e i concetti, le teorie e le scoperte di 

altre scienze sociali ‘entrano ed escono’ continuamente dall’oggetto dei loro studi. Così facendo 

ristrutturano riflessivamente la loro materia, che a sua volta ha imparato a pensare in termini 

sociologici”
3
.  

In questa riflessività di sistema, il sapere che interagisce circolarmente con i suoi oggetti ha 

assunto forme storicamente istituzionalizzate ed ha esercitato un potere di disciplinamento e di 

controllo sugli individui chiudendo le loro biografie nella rigidità dei ruoli sociali e delle 

strutture normative. Dal punto di vista dei vissuti individuali il processo di progressiva 

razionalizzazione innescato dalla modernità ha prodotto un effetto opposto a quanto prometteva 

ponendo l’individuo al centro dell’universo gnoseologico e a fondamento dell’ordine giuridico-

politico. In altre parole, l’individuo è stato trattato più come “oggetto” delle scienze umane 

anziché come “soggetto”. 

Un delle conseguenze di questo mancato processo di individuazione della riflessività è il fatto 

che essa non risulta sistematicamente inclusa nel bagaglio delle competenze di nessun profilo 

professionale
4
. In realtà, i modelli di professionalità ancora dominanti affondano le loro radici in 

una epistemologia di provenienza positivistica, basata su alcune distinzioni tipiche: teoria e 

pratica appartengono a due sfere separate, la razionalità è interpretata in termini tecnico-

applicativi e meccanicistici. La scienza dei positivisti è quella nata nei laboratori dove, soltanto, 

è possibile costruire esperimenti controllati, avendo a che fare con un numero finito e ben noto 

di variabili ed eludendo qualsiasi vincolo rispetto a valori, emozioni, soggettività, storicità. 

Questa teoria della conoscenza ha determinato nel passato una classificazione delle professioni 

in cui quelle “maggiori” sono le professioni in cui il sapere disciplinare di base appare più certo 

e solido e dove gli scopi sono più chiari e universalmente accettati e riconosciuti (medicina, 

                                                 
1 Giddens A., Le conseguenze della modernità, il Mulino, Bologna 1994, p. 46. 

2 Foucault M., Sorvegliare e punire, Einaudi, Torino 1976. 

3 Giddens A., Le conseguenze della modernità, cit., p. 50. 

4 Si può dire che le competenze riflessive siano per definizione incluse nella professionalità del “filosofo”, ma 

bisogna anche aggiungere che nel mondo moderno la professione di “filosofo” è scomparsa per cedere il posto a 

quella di “professore di filosofia” (Cfr. Hachenbach G. B., La consulenza filosofica, Apogeo, Milano 2004). 
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giurisprudenza, ingegneria); sono queste le professioni che meglio rispondono ai canoni della 

razionalità tecnica, mentre quelle “minori” sono le professioni in cui gli scopi dell’attività 

possono apparire ambigui e il rigore delle scienze di base è più debole (insegnamento, 

economia, politica, attività sociali, ecc.)
5
. Si tratta di attività professionali che si esercitano in 

campi in cui obiettivi e conoscenze scientifiche di sfondo appaiono più incerti e meno definiti.  

La storia delle società moderne ci dice che il professionismo è andato crescendo di pari passo 

con l’avanzata della razionalizzazione della società
6
. Inoltre, man mano che la richiesta di 

professionalità è andata aumentando, sono diventati anche sempre più netti i contorni e i 

connotati del “professionista”. In primo luogo con la distanza che la “professione” assume 

rispetto alla “vocazione”. Professionista è colui che possiede delle conoscenze scientifiche 

riconosciute e le sa applicare a problemi specifici, operando nel campo ristretto dei mezzi.  

Oggi, in seguito ad una serie di eventi critici che hanno avuto luogo nel corso del XX secolo, il 

paradigma positivistico si mostra nella sua debolezza ed insufficienza, con la conseguenza che il 

quadro fin qui descritto potrebbe rovesciarsi e il risultato sarebbe la possibilità di rivedere in una 

diversa luce lo stesso concetto di professionalità, nonché le conseguenti classificazioni delle 

professioni che da quello derivano. In realtà, nel corso del Novecento altre epistemologie si 

sono fatte strada e i processi della conoscenza (compresa quella delle scienze) sono stati 

riconsiderati nell’ottica di una pluralità di modelli di razionalità che hanno tenuto conto dell’o-

rizzonte linguistico-ermeneutico, di quello emozionale, di quello storico-sociale, ecc. Si è 

aperta, così, la strada verso prospettive di ricerca e concezioni più variegate e policentriche che, 

nel riconoscimento della complessità, trovano un terreno comune ed un paradigma 

epistemologico nuovo
7
.  

 

1. Complessità e costruttivismo epistemologico 

Secondo la prospettiva epistemologica della complessità vista nell’angolazione più specifica del 

costruttivismo, la conoscenza non è rispecchiamento e rappresentazione di stati di cose nella 

mente di un soggetto-osservatore, ma, piuttosto, azione che costruisce e ricostruisce gli oggetti 

instaurando con essi una relazione transazionale (nel senso di Dewey), una relazione, cioè, che 

genera trasformazioni sia nell’oggetto che nel soggetto. L’osservatore con la sua attività 

conoscitiva si riconosce come interno al quadro osservato e, quindi, include il proprio processo 

conoscitivo negli oggetti da osservare: una conoscenza della conoscenza. In questo senso, il 

problema epistemologico di base non è come un soggetto può conoscere un oggetto, ma, 

piuttosto, come un soggetto può conoscere le sue operazioni che hanno dato luogo ad un mondo 

di oggetti
8
. 

Il paradigma della complessità, nell’interpretazione di Edgard Morin, mette in primo piano 

organizzazione sociale e costruzione culturale mediante il linguaggio e, indicando il vincolo 

biologico come l’insieme delle condizioni genetico-evolutive che hanno reso possibile lo 

sviluppo in senso culturale dell’uomo, apre la strada alla soluzione di opposizioni che rendevano 

irriducibili categorie quali “innato” e “acquisito”, “natura” e “cultura”, “uomo” e “animale”; 

addita in un nuovo paradigma dell’antropologia la via da percorrere per orientare la ricerca 

sull’uomo verso una interdisciplinarità alimentata dalla coscienza che la specializzazione e la 

chiusura disciplinare “mutilano con l’accetta l’oggetto complesso, il quale è costituito 

essenzialmente dalle interrelazioni, le interazioni, le interferenze, le complementarità, le 

opposizioni tra elementi costitutivi”
9
.  

                                                 
5 Etzoni A. (a c.di), The semi-professions and their organization. Teachers, nurses and social workers, Free Press, 

New York 1969. 
6 Negli Stati Uniti, nel 1900 i professionisti costituivano il 4% dell’intera forza lavoro, nel 1950 la percentuale aveva 

raggiunto l’8% e nel 1966 il 13% (Bell D., Labor in the post-industrial society, in “Dissent”, 19/1, 1972, pp. 70-80). 

(7) In particolare sul tema della complessità, cfr. Bocchi G.- Ceruti M. (a cura di), La sfida della complessità, 

Feltrinelli, Milano 19912. 

8 Cfr. Morin E., La connaissance de la connaissance, Seuil Parigi 1986; trad. it.,  Feltrinelli, Milano 1993. 

9 Morin E., Le paradigme perdu: la nature humane, Seuil, Paris 1973; trad. it., Feltrinelli, Milano 19942, p. 205. Per 

un sommario orientamento rispetto alla nozione di complessità, risultano particolarmente significative le “otto vie” 

indicate da E. Morin: 1) Irriducibilità del caso e del disordine; 2) Il riconoscimento di singolarità, località, 
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Come si può vedere, il paradigma della complessità abbatte definitivamente il mito 

dell’obiettività della conoscenza nel momento stesso in cui all’oggetto non viene riconosciuta 

una sua stabilità e una sua autonomia ontologica e, d’altra parte, al soggetto viene negata la 

possibilità di assumere una posizione da “occhio di Dio”
10

. 

Nelle sue molteplici versioni e interpretazioni il costruttivismo si presenta come una terza via tra 

due opposte teorie della conoscenza: da una parte il tradizionale realismo metafisico e, 

dall’altra, il relativismo scettico
11

. Quest’ultima posizione è tornata in auge presso non pochi 

interpreti del pensiero postmoderno (Rorty, Derrida) con esiti poco incoraggianti rispetto alla 

possibilità di intravedere spazi di generalizzazione e di condivisione dei criteri di verità.  

Il costruttivismo sviluppa una teoria in base alla quale la conoscenza non riguarda una realtà 

oggettiva ontologicamente fondata. Senza necessariamente negare una realtà esterna, con un 

atteggiamento di “mutismo ontologico”
12

, l’attenzione si concentra sui modi in cui la 

conoscenza viene prodotta, o guardando alle operazioni del soggetto in tutta la sua estensione 

tra biologico e mentale, o guardando alle pratiche socio-culturali, o prestando attenzione alle 

intersecazioni tra questi due piani. 

A partire da uno dei suoi assunti fondamentali, il costruttivismo prospetta la possibilità di 

trovare nuovi piani su cui poggiare una ri-proposizione dell’identità (seppure mobile e 

policentrica) del soggetto. Non si tratta di risuscitare il soggetto forte della modernità dopo tutte 

le disavventure nelle quali esso è incorso in buona parte del pensiero del Novecento. Tuttavia, 

pur tenendo conto delle forti oscillazioni e delle notevoli divergenze che le diverse scuole di 

pensiero costruttivista dimostrano su questo punto, riappare con una certa evidenza l’idea di 

soggetto come polo di auto-consapevolezza (non di tipo auto-fondativo, ma soprattutto riferita 

ai vincoli con cui la sua azione deve misurarsi e di cui pure si alimenta), come “ridefinizione in 

positivo della finitezza e delle limitazioni dei punti di vista a partire dai quali elaboriamo le 

nostre conoscenze”
13

,  come tensione etica legata ad una assunzione di responsabilità per gli 

effetti del suo agire nel mondo, come termine attivo/passivo dell’agire comunicativo che 

connota l’intersoggettività come orizzonte ineludibile. In questa direzione, si può sostenere, con 

Heinz von Foerster, che l’etica e l’epistemologia non sono due sfere separate ed autonome dato 

che la conoscenza viene vista come un agire che, come tale, è necessariamente connotata 

eticamente. 

In altre parole, il costruttivismo non rinuncia a ricostruire il piano della razionalità. Sposta le 

prospettive di base, andando ad occupare un punto di osservazione altro rispetto a quelli della 

tradizione metafisica ed oggettivistica. Il risultato, nelle sue linee generali, consiste in una 

immagine di razionalità nello stesso tempo ridimensionata ed allargata. Il ridimensionamento 

riguarda le pretese di oggettività e di universalità, l’ampliamento riguarda l’inclusione nella 

sfera della conoscenza di elementi biologici, psicologici e socio-culturali, oltre che logici. Di 

conseguenza al posto del termine “ragione” si preferisce il termine “pensiero”. Come categoria 

più ampia, quella di pensiero include le possibili forme della razionalità, ma comprende anche 

gli altri numerosi fattori e componenti che entrano in gioco nei processi di elaborazione della 

conoscenza, senza escludere elementi propriamente irrazionali. 

                                                                                                                                                        
temporalità; 3) Complicazione; 4) Complementarità tra ordine, disordine, organizzazione; 5) Organizzazione 

(rapporti parti-tutto); 6) Principio ologrammatico; 7) Crisi dei concetti chiusi e chiari; 8) Ritorno dell’osservatore 

(Morin, Le vie della complessità, in Bocchi G.- Ceruti M. (a cura di), La sfida della complessità, cit., p. 49 sgg.). 

10 Cfr. Putnam H., Reason, truth and history, Cambridge University Press, Cambridge 1981; trad. it., Il Saggiatore, 

Milano (19851, 19892). L’autore così si esprime a proposito: “La costante presenza di questo impulso naturale, anche 

se irraggiungibile, costituisce, forse, una causa profonda dei falsi monismi e dei falsi dualismi che proliferano nella 

nostra cultura: comunque sia, rimaniamo senza la visione dell'Occhio di Dio”. Persa irrimediabilmente la “visione 

dell'Occhio di Dio”, l’unico argine che si può opporre al relativismo e all’anarchia è la ricerca e la valorizzazione 

delle dinamiche generative di sistemi di concetti e di valori all’interno dei contesti, senza escludere il peso dei 

processi storici in relazione alla fissazione di relazioni di continuità e di discontinuità.  

11 Per un orientamento generale sulle molte voci del costruttivismo cfr. Cosentino A., Costruttivismo e formazione, 

Liguori, Napoli 2002. 

12 Gergen K. J., Realities and relationships. Soundings in social construction, Harvard University Press, Cambridge, 

MA 1994. 

13 Ceruti M., Il vincolo e la possibilità, Feltrinelli, Milano, 20005. 
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Nella logica del costruttivismo la riflessività assume una posizione di primo piano ed esibisce 

caratteri inediti rispetto alle sue funzioni tradizionali, quelle svolte in una gnoseologia 

oggettivistica. Infatti mentre in quel caso si trattava di rivolgere lo sguardo riflessivo della 

ragione su se stessa o per una auto-fondazione e/o per una auto-analisi di carattere formale
14

, 

ora, nella prospettiva costruttivista, è il mondo tutto -  o, meglio, lo stare-al-mondo – il campo 

della riflessione. Gli orientamenti che si riconoscono nella cosiddetta situated cognition tendono 

a focalizzare l’attenzione sulla relazione individuo-ambiente in una prospettiva di 

interpretazione transazionale di ispirazione deweyana. Pertanto la riflessione sarà rivolta non 

solo alle operazioni soggettive, quanto al contesto nella sua globalità e al quadro delle relazioni 

trransazionali tra il soggetto e il suo ambiente. In quanto orientate verso l’azione, le idee e la 

loro produzione implicano un’assunzione di responsabilità individuale. È proprio del pensiero 

riflessivo acquistare coscienza delle situazioni problematiche e produrre idee per la loro 

risoluzione. Dal momento che l’unico criterio per preferire un’idea ad un’altra è la sua 

funzionalità rispetto a “fini-in-vista”, le conseguenze di un prodotto dell’attività del pensiero 

sono destinate ad incidere sullo stato delle cose. Perciò, pensare non è rifugiarsi in un monologo 

inutile quanto innocuo, ma assumersi la responsabilità di giocare un ruolo che ha 

necessariamente valenze etiche e sociali. 

In How we think
15

, Dewey si sofferma in particolare a chiarire il senso dell’attività riflessiva con 

specifico riferimento all’ambito educativo. Allorché il pensiero assume la forma della 

riflessione, il suo tratto distintivo consiste nel fatto che non si accontenta di accettare una 

convinzione, una credenza, ma cerca i fondamenti e le possibili giustificazioni e le implicazioni 

di essa, misurandone la plausibilità. Con le parole di Dewey, “Per essere genuinamente 

pensanti, noi dobbiamo sostenere e protrarre quello stato di dubbio che stimola ad una completa 

ricerca, in modo da non accettare un’idea o asserire positivazmente una credenza finché non si 

siano trovate fondate ragioni per giustificarla”
16

. Nel pensiero riflessivo l’elemento costitutivo è 

rappresentato dall’operazione di individuare/stabilire delle relazioni rispettando delle regole, 

secondo una logica inferenziale che ci consente di stabilire tra una cosa ed un’altra nessi logici 

tali per cui una è assunta come fondamento che garantisce la credenza nell’altra. L’attività 

riflessiva prende le mosse sempre da una situazione di incertezza, da un problema che aspetta di 

essere risolto e si conclude con un giudizio che attribuisce un ordine e il più alto grado di 

plausibilità possibile alle posizioni espresse. 

Il pensiero, dunque, non è esterno (superiore) all’esperienza. Questa è intrisa di riflessione e di 

pensiero, attraversata ed illuminata dell’attività di costruzione di strumenti per il controllo 

dell’ambiente. La riflessione allontana dal contatto diretto con gli oggetti primari e costruisce 

oggetti nuovi. Questi non sono fini a se stessi, ma strumenti per una diversa presa sugli oggetti 

primari, costituiscono i risultati di una strategia tendente a spiegarli e a coglierli con 

l’intelligenza. L’attività intellettuale, che produce concetti e teorie, ci restituisce il mondo degli 

oggetti primari ricostituito secondo il principio della continuità, ordinato sulla base di 

attribuzione di valore, sistematizzato grazie ai movimenti logici della generalizzazione e della 

classificazione. 

Nel quadro della definizione deweyana la presenza di un problema costituisce la molla 

insostituibile che fa scattare il pensiero riflessivo. Dewey chiarisce che il punto di avvio della 

riflessione non è esattamente il problema, quanto le conseguenze che la presenza di un problema 

genera. Esse sono il senso di incertezza, il dubbio, l’irritazione, il disagio, la sorpresa (stupore): 

sono, in una parola, stati soggettivi fortemente connessi con la sfera emotiva e a-razionale che 

registrano un bisogno
17

. L’attività riflessiva vera e propria rappresenta il passaggio successivo e 

                                                 
14 In questo senso si può vedere il “cogito ergo sum” di Descartes, dove la ragione trova se stessa soltanto quando ha 

escluso col dubbio metodico tutta la realtà esterna. Analogamente – anche se con premesse ed esiti diversi – 

procedono gli empiristi separando la ragione dall’esperienza e intendendo il mondo esterno come “dato”.  

15 Dewey J., How we think, Heath, Boston 1933; trad. it., La Nuova Italia, Firenze 1994. 

16 Ivi:77 

17 Mi pare che la tesi di Dewey possa essere ricondotta all’affermazione platonica e d aristotelica che la filosofia 

nasce dallo stupore. 
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consiste nello sforzo di riconoscere e definire il problema per poi ipotizzare le possibili 

soluzioni e metterle alla prova sul banco dell’esperienza. 

La definizione del problema è un passaggio che merita di essere guardato con più attenzione in 

tutta la sua portata. In una visione costruttivista della conoscenza un “problema” non ha 

carattere oggettivo e neanche semplicemente soggettivo; rappresenta, piuttosto, un punto di 

disequilibrio nelle relazioni tra interno ed esterno, tra un organismo e il suo ambiente. Questa 

osservazione ci riporta sul terreno della complessità. Da una parte, infatti, l’interno di un 

soggetto non è definibile in termini di “macchina banale” o, per dirla diversamente, in termini di 

catene S-R prevedibili e controllabili; d’altra parte, anche l’esterno non è riducibile alla somma 

di oggetti dai contorni definiti una volta per tutte. La riflessione incipiente ha, allora, tutti i 

caratteri dell’interpretazione e del comprendere contestualizzato. È il momento in cui valgono i 

moventi a-razionali (orizzonti di senso, valori, emozioni, interessi, cornici sociali e politiche, 

ecc.). 

Questo rischio di “chiusura operazionale” che la riflessione comporta è tematizzato da Niklas 

Luhmann nei termini di una paradossalità che connota i rapporti tra un sistema e il suo 

ambiente
18

. Ogni sistema percepisce e descrive la relazione con gli altri sistemi e con la totalità 

a cui appartiene secernendo una attività riflessiva che non consente, tuttavia, al sistema di uscire 

fuori di sé. Questo vuol dire, per esempio, che quando i pedagogisti descrivono l’ambiente 

sociale in cui è collocato il sistema educativo, finiscono inevitabilmente per descrivere una 

società già pedagogizzata. Un sistema, infatti, non può osservare come unità il proprio rapporto 

con l’ambiente, altrimenti si dissolverebbe in quest’ultimo.  

In realtà la riflessività dei sistemi, come la intende Luhmann, corrisponde alle produzioni 

teoriche che hanno una base operazionale e costruttiva ma vengono scambiate per realtà; sono, 

cioè le conoscenze che si sviluppano internamente ad una cornice senza la consapevolezza della 

cornice stessa. In questo modo si descrive la produzione di sapere interno dei vari sotto-sistemi 

sociali, ma non si esaurisce, con ciò, le potenzialità del pensiero riflessivo visto come risorsa 

individuale da esercitare in contesti intersoggettivi. Si potrebbe dire che, mentre su un piano 

istituzionale-sistemico la riflessività si traduce nell’affermazione di una identità 

tendenzialmente stabile, sul piano soggettivo e intersoggettivo la riflessività si traduce 

nell’esercizio di un pensiero che continuamente mette in discussione le cornici dentro le quali si 

trova a muoversi e, anziché scambiare le proprie produzioni per realtà, si focalizza proprio sui 

modi, le ragioni e i vincoli delle proprie produzioni e delle proprie assunzioni per trascenderle, 

quanto meno in una consapevolezza della loro genealogia. 

Se non c’è una definizione oggettiva di un “problema”, ce ne può essere una negoziata, frutto di 

un percorso di ricerca basata sul dialogo, sull’ascolto reciproco, sulla valorizzazione della 

pluralità dei punti di vista. Quello che si vuole sottolineare è il fatto che, spostandosi da una 

logica di applicazione ad una logica di costruzione della conoscenza, non si opera più stando 

all’interno di cornici teoriche e di classificazioni chiuse, ma si procede in una indagine radicale 

per la quale nessuna cornice appare inviolabile e, anzi, proprio la costruzione e la ricostruzione 

delle classi  si prospetta come il campo privilegiato delle operazioni costruttive.  

L’attività costruttiva è essenzialmente costruzione di “classi”
19

. Le classi aventi per oggetti 

agenti sociali hanno gli attributi della “interattività”, sono “classi interattive” (interactive kind) e 

sono le tipiche costruzioni dei discorsi delle scienze umane
20

. La interattività degli oggetti delle 

scienze umane e sociali determina, per esse, anche una specifica modalità di costruzione della 

conoscenza, basata sugli effetti pragmatici che la conoscenza acquista nel momento in cui la 

“classificazione” di una persona, di un comportamento, di una situazione agisce in modo tale da 

indurre delle reazioni trasformative che investono, circolarmente, gli stati di conoscenza ed i 

suoi oggetti. Una “classe interattiva” comporta anche mutazioni di categorie, al punto da 

investire gli orientamenti interpretativi nei riguardi del mondo e dello stesso passato; al punto 

                                                 
18 Cfr. Luhmann N.-Schorr K. E., Il sistema educativo, Armando, Roma 1988. 

19 Cfr. Goodman N., Ways of worldmaking, Hackett, Indianapois-Cambridge 1978; trad. it., Laterza, Bari 1988. 

20 Hacking I., The social construction of what?, Harvard University Press, Cambridge (MA) 1999. 
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che - afferma Hacking – “ogni generazione scrive la storia daccapo”
21

. In ultima analisi, una 

“classe interattiva”, più che un prodotto dell’attività logica, funziona come una potente 

metafora, tanto più potente quanto più mantiene nascosta la sua natura metaforica, tanto più 

intrisa di valutazione quanto più si presenta con le sembianze dell’asettica definizione 

scientifica: “Quali etichette vengono attaccate dipende molto meno dal loro valore intrinseco 

che dall’intreccio delle fazioni interessate ad attaccare queste etichette”
22

. 

In questo senso, il pensiero riflessivo opera anche in modo creativo, nella misura in cui è in 

grado di compiere salti logici, di re-incorniciare i suoi contenuti, di comporre e scomporre, di 

assegnare rilevanza e valore, di creare nuovi e diversi ordini tra le cose, di eliminare ed integrare 

elementi di una totalità, di deformare e distorcere le rappresentazioni
23

. Infine, considerato che 

l’attività riflessiva si sviluppa all’interno dell’esperienza, essa si lega ai vissuti personali e  al 

campo delle relazioni interpersonali; coinvolge, pertanto, componenti emotive, affettive, 

valoriali, normative configurandosi, in questo senso, come pensiero caring
24

. 

 

2. Esercizio del filosofare e sviluppo della professionalità riflessiva 

Nel quadro della sua ampia riflessione sui modelli di professionalità che storicamente si sono 

affermati più recentemente nella nostra cultura, Schön ha evidenziato i limiti che una 

professionalità nutrita di razionalità tecnologica coerente con la tradizione positivistica mostra 

di fronte alle richieste di un mondo diventato sempre più complesso, incerto, mobile. Flessibilità 

e capacità di adattamento al nuovo sono disposizioni fuori dalla portata del professionista-

tecnico. Inoltre, la rapidità con cui aumenta la mole di informazioni e di conoscenze disponibili 

rende sempre più urgente e prioritario il problema della loro elaborazione ed utilizzazione 

spingendo sempre più in secondo piano quello dell’acquisizione e dell’archiviazione nella 

memoria. In altre parole, quello che acquista sempre maggiore valore nell’orizzonte della 

complessità è, nella prospettiva di Schön, l’attività riflessiva e, per quel che concerne 

specificamente l’attività professionale, l’attitudine a riflettere-in-azione. Il tema che qui entra in 

gioco è quello, abbastanza intricato, del rapporto tra conoscenza teorica e competenza 

professionale che si esercita sul campo della pratica, si applica a casi singoli, si misura con le 

differenze di contesto e con la molteplicità delle variabili sempre in azione allorché si opera 

fuori dai laboratori e si trattano eventi reali anziché modelli. La scommessa suggerisce una 

forma di professionalità capace di intrecciare teoria e pratica, facendo sì che l’una si alimenti 

continuamente dall’altra.  

Scrive Schön: “Una volta che abbiamo messo da parte il modello della “Razionalità Tecnica”, 

che induce a considerare una pratica intelligente come una applicazione della conoscenza a 

decisioni strumentali, non c’è niente di strano nell’idea che un qualche genere di conoscenza è 

intrinseco all’azione intelligente”
25

. Se l’agire contiene conoscenza, contiene anche riflessione 

sull’azione e, talvolta, in azione. Riconoscere questa possibilità significa che il professionista 

riflessivo, ripensando il rapporto con i saperi di base, recupera parte della teorizzazione 

all’interno dell’attività professionale e pone le premesse per una complessiva riconsiderazione 

epistemologica del rapporto teoria-pratica. La conseguenza è che, come afferma l’autore, 

“Quando uno riflette-in-azione, diventa un ricercatore in un contesto pratico. Non dipende dalle 

categorie di una teoria e di una tecnica predefinite, ma costruisce una nuova teoria del caso 

unico. La sua indagine non è limitata alla scelta ponderata dei mezzi a partire da un preliminare 

accordo sui fini. Non tiene mezzi e fini separati, ma li definisce interattivamente mentre va 

                                                 
21 Ivi, p. 155. 

22 Ivi, p. 153. 

23 Goodman N., Ways of worldmaking, cit.; cfr. anche Cosentino A., Come educare la creatività del pensiero, in 

Spadafora G. (a cura di), Insegnare oggi, UNICAL, Arcavacata 1998. 

24 Cfr. Lipman M., Orientamento al valore (caring) come pensiero, in Cosentino A., Filosofia e formazione, Liguori, 

Napoli 2002; Lipman M., Thinking in education, Press Sindacate of the University of Cambridge, Cambridge 20032. 

A questo tema è in buona parte dedicato il contributo, in questo volume, di Ann Sharp. 

25 Schön D. A., The reflective practitioner, Basic Books, New York 1983; trad. it., Dedalo, Roma 1993. p. 50. 
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definendo una situazione problematica. Non distingue il pensare dal fare”
26

. 

È abbastanza interessante notare che, mentre rispetto al modello di “Razionalità Tecnica” 

ancora dominante le professioni che potremmo accomunare nella categoria del “sociale” sono 

apparse piuttosto debole, “minori” al confronto delle professioni più forti quali medicina, 

giurisprudenza, ingegneria ed economia e commercio
27

, rispetto al modello del professionista 

riflessivo proprio quegli aspetti che prima erano punti di debolezza potrebbero tramutarsi in 

punti di forza: più precisamente una certo grado di ambiguità e mutevolezza dei fini delle 

professioni a sfondo sociale, gradi più o meno alti di instabilità dei corrispondenti contesti 

istituzionali, un quadro di conoscenze scientifiche di base poco rigorose e tendenzialmente 

idiografiche e, infine, tutti quegli elementi che, nella sfera dell’intervento sociale, hanno da 

sempre mantenuto nella problematicità il rapporto teoria-pratica e reso insoddisfacente lo 

schema positivistico della pratica come applicazione neutrale ed asettica della teoria. 

Un sapere pratico è, nella sua essenza, diverso dal sapere teorico e astratto. Questo spiega 

perché sono falliti i progetti di applicazione delle teorie apprese in modo astratto a contesti 

concreti. In verità, non si tratta della medesima conoscenza che semplicemente si sposta da un 

luogo ad un altro. Il trasferimento della conoscenza dal luogo della teorizzazione a quello 

dell’azione intelligente non può non coinvolgere per intero il soggetto e non può evitare la 

contaminazione con i suoi attuali stati interni, oltre che con le specificità del contesto di 

appartenenza. Questa contaminazione è un processo attivo e dinamico che conduce ad una 

rielaborazione del materiale teorico e ad una ricostruzione degli equilibri complessivi del 

soggetto in azione. 

Invece che tentare di applicare in un campo professionale i modelli e i saperi attinti a fonti 

teoriche (scienze) in modo decontestualizzato, risulta molto più fruttuoso scavare 

riflessivamente in una pratica in modo da far emergere le teorizzazioni implicite e latenti per poi 

analizzarle, interpretarle e riformularle, anche alla luce delle teorie scientifiche e in un confronto 

critico con queste ultime. Partire dalla pratica, dunque, per ritornarvi con uno sguardo rinnovato 

mediante l’esperienza della riflessione.  

Indubbiamente, l’istanza di ricomposizione del dualismo pensare-fare, insieme con la 

rivendicazione del valore della teorizzazione riflessiva impastata con la pratica è anche 

l’approdo di molte ricerche e riflessioni che riguardano la formazione professionale nelle 

imprese. Se, infatti, negli anni Settanta si tendeva ad identificare la formazione con la 

progettazione e l’organizzazione di corsi molto mirati, e negli anni Ottanta la formazione è stata 

pensata come processo piuttosto che come prodotto; l’idea che si è consolidata negli anni 

Novanta è, come osserva Quaglino, “quella di un’ulteriore fase di sviluppo della formazione 

verso la prospettiva di un sistema di gestione finalizzato essenzialmente a governare due 

obiettivi: da un lato la necessaria differenziazione dei prodotti formativi, dall’altro una più 

stretta coerenza tra iniziative di formazione e priorità strategiche e di cambiamento 

organizzativo”
28

. E, a proposito del bisogno di teoria, l’autore sottolinea l’importanza di trovare 

una saldatura equilibrata tra pratica e teoria, nel senso che “la formazione deve pensare a se 

stessa prima attraverso quello che fa che non attraverso quello che pensano gli altri, deve 

continuamente ricercare se stessa, spostando più avanti i suoi traguardi deve promuovere 

piuttosto che adottare ‘cultura’”
29

. 

Le istanze implicite in questo quadro teorico vanno nella direzione di avvicinare l’area della 

management education a quella propriamente pedagogica. Infatti, lungo il percorso storico 

sintetizzato da Giorgio Bocca
30

, “la formazione, dapprima demandata alla scuola in quanto 

istituzione esterna, quindi via via assunta in proprio dalle organizzazioni in relazione alle 

differenti culture organizzative e alle differenti tecnologie, riprende tutti questi aspetti e li 

colloca all’interno di una più ampia impostazione culturale mirante a porre i lavoratori in 

                                                 
26 Ivi, p. 68. 

27 Glazer N., Schools of the minor professions, in “Minerva”, 1974. 

28 Quaglino G. P., Scritti di formazione (1978-1998), Angeli, Milano 1999, p. 192. 

29 Ivi, p. 198. 

30 Bocca G., Pedagogia della formazione, Guerini, Milano 2000, p. 32. 



A. Cosentino   
La pratica del filosofare per lo sviluppo di una professionalità riflessiva 

8 

 

 8 

condizione di svolgere un ruolo collaborativo all’interno di forme flessibili e integrate che 

proprio nella risorsa umana trovano il proprio aspetto centrale”. Una “pedagogia degli adulti”, 

nei termini in cui viene tematizzata da Quaglino, dovrebbe prospettarsi come l’esito di uno 

spostamento da una pedagogia scolastica ad una pedagogia formativa, capace di disegnare 

un’area di ricerca e di teorizzazione in cui operare un’integrazione tra prospettive di educazione 

degli adulti secondo la logica del lifelong learning e formazione professionale finalizzata ad 

obiettivi produttivi all’interno di una organizzazione. 

Verso esiti analoghi tendono a convergere talune teorizzazioni aventi per oggetto primario 

l’educazione degli adulti. Sulla scorta di una svolta decisiva rispetto a vecchi orientamenti 

tendenti a mantenere questo segmento dell’educazione nei semplici binari della riqualificazione 

professionale, il paradigma di matrice funzionalista è stato sostituito con una visione che amplia 

e globalizza la tematica. Il risultato di questo percorso di ri-definizione è sintetizzabile, come 

abbiamo già osservato, con l’espressione lifelong learning. In primo luogo viene osservato che 

nell’età adulta gioca un ruolo fondamentale il contesto organizzativo di appartenenza, quello in 

cui il soggetto ha uno status e dove intesse una rete di rapporti interpersonali significativi. 

D’altra parte, però, si slarga la nozione di organizzazione, al punto che il tradizionale “luogo di 

lavoro” viene ripensato come elemento di una classe più ampia, quella dei molteplici contesti 

organizzativi di cui un individuo entra a far parte giocandovi la gamma dei ruoli di un sé che 

nell’orizzonte della complessità tende a moltiplicarsi e a riconoscersi non più nell’unità e nella 

permanenza, quanto piuttosto nel suo essere “multiplo”
31

 e nelle sue “pluriappartenenze”
32

. 

Cosicché l’organizzazione in cui l’individuo esercita il suo ruolo professionale, traguardata 

attraverso la lente di una prospettiva di lifelong learning, perde i suoi connotati di dispositivo 

alienante nella misura in cui si dispone a correggere e a ri-orientare in chiave formativa la sua 

logica meramente produttiva e il suo assetto burocratico ed eteronomo. 

La consapevolezza, diffusa tra gli studiosi, che una analisi della condizione adulta è 

significativa soltanto se non prescinde dal rapporto con le organizzazioni, ha indotto a 

sottolineare il ruolo decisivo esercitato dal contesto organizzativo nei processi di apprendimento 

e ad assumere l’organizzazione come un “analizzatore privilegiato”, dato che - come asserisce 

Demetrio - “l’appartenenza ad una organizzazione, l’ingresso in essa, o anche la partecipazione 

alla sua costituzione rappresentano sempre un’esperienza vitale incancellabile; specie se 

l’individuo ha la possibilità di contribuire alla sua costruzione, di spendere energie e 

investimenti che ingenerano in lui sensazioni paragonabili alla frequenza ad una delle 

innumerevoli ‘scuole di vita’ che costellano il corso della sua esistenza”
33

. 

Al punto estremo di questa tendenza ad avvicinare l’area del management a quello 

dell’educazione in una ricostruita semantica del termine formazione, Novak afferma 

esplicitamente di vedere i manager come insegnanti in un contesto di lavoro, la cui azione 

dovrebbe essere modellata su una teoria dell’educazione centrata sulla nozione di 

“apprendimento significativo”, il quale deve sottendere “la costruttiva integrazione di pensare, 

sentire e agire, se si vuole il successo dell’apprendimento, il conseguimento di un senso di 

potenziamento, e anche un senso di impegno e responsabilità”
34

. Seguendo queste tesi di fondo, 

l’autore approda ad una definizione del ruolo dell’insegnante-manager sintetizzato nella 

capacità di operare in una situazione altamente complessa e di gestire con successo la  

“negoziazione dei significati”, rispetto alla quale il controllo delle variabili emozionali gioca un 

ruolo fondamentale.  

La suggestione che tutte le proposte citate contengono va, indubbiamente, nella direzione 

dell’incremento e del potenziamento della riflessione-in-azione. Quello che appare poco 

definito, tuttavia, è il modello operativo e le forme del raccordo tra il campo dell’agire 

                                                 
31 Elster J.(a cura di), The multiple self, Cambridge University Press, Cambridge 1986; trad.it., Feltrinelli, Milano 

1991. 

32 Demetrio D., Apprendere nelle organizzazioni, La Nuova Italia Scientifica, Roma 1994. 

33 Ivi, p. 59. 

34 Novak J. D., Learning, creating, and using knowledge: concept maps as facilitative tools in schools and 

corporations, Lawrence Erlbaum Associates, Hillsdale (NJ) 1998, p. 113. 
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professionale e l’esercizio riflessivo, oltre che le modalità stesse di questo esercizio. Sono noti 

alcuni strumenti (narrazione biografica, mappe concettuali, ecc.) ma lo sviluppo dell’attività 

riflessiva, sia nella tradizione della management education, sia in quella del lifelong learning, 

sembra restare ingabbiata nelle maglie di approcci di psicologia cognitivista (Novak) o di 

matrice umanistica o di approcci di derivazione sociologica (dinamica dei gruppi).  

Ora, a ben guardare, è come se tutti i saperi impegnati in questo processo di ri-definizione della 

professionalità e della sua formazione convergessero verso un’area di significati che, per il fatto 

stesso di essere comuni e trasversali, non sono di specifica pertinenza di nessuno di essi. Tutte le 

proposte in campo indicano un traguardo, lo suggeriscono, ma non lo colgono. Questo piano 

della riflessione è all’estremo confine di ciascuna delle scienze umane, ma non coincide con 

nessuna di esse. È là dove si apre il territorio della filosofia.  

Perché la filosofia? Per il fatto che la filosofia è, per definizione, maestra di riflessione. Alle sue 

origini troviamo un esercizio di riflessione che mette in discussione l’ordine dei valori, delle 

credenze e delle norme che stavano a fondamento della civiltà greca arcaica. Il movimento della 

Sofistica tende ad abbattere tutte certezze della tradizione e a fare dell’uomo-cittadino la misura 

di ogni cosa: le “verità” non sono date, ma si costruiscono con le abilità dell’uso retorico del 

linguaggio; si producono nel confronto comunicativo e non rappresentano la realtà nella sua 

essenza, bensì soltanto lo scopo pratico perseguito. In questo contesto – che storicamente è 

quello di Atene del V secolo A. C. – con la pratica della riflessione filosofica e con la 

contemporanea esperienza della democrazia prende forma l’individuo, come soggetto che 

assume su di sé la responsabilità della propria identità.  

Secondo una tesi abbastanza accreditata, la categoria di individuo avrebbe radici giudaico-

cristiane
35

. È stata poi la modernità a secolarizzare il concetto di individuo e porlo al centro 

dell’universo gnoseologico e a fondamento dell’ordine giuridico-politico, anche se nel mondo 

moderno i processi di razionalizzazione che si sono sviluppati parallelamente al valore 

dell’individuo investendo progressivamente tutti gli ambiti della realtà, hanno finito per 

chiudere la biografia individuale nella rigidità dei ruoli sociali e delle strutture normative
36

. 

Tuttavia, non è infondato sostenere che, pur senza una tematizzazione esplicita del concetto di 

individuo, sia stato Socrate a vivere come individuo. Socrate è stato colui che ha realizzato 

emblematicamente, per la prima volta nella storia della civiltà occidentale, un processo di 

“individuazione” che si è sviluppato come presa di distanza critico-riflessiva rispetto alle 

determinazioni predefinite e inviolabili del contesto di appartenenza
37

. Il socratico “conosci te 

stesso” è un invito a radicalizzare la riflessione sulla propria posizione rispetto al quadro delle 

premesse implicite che agiscono sulle nostre scelte, ai condizionamenti di ogni genere che 

plasmano la nostra identità, alle cornici storico-culturali in cui siamo incapsulati. Tutto questo 

resta ordinariamente fuori dall’orizzonte del nostro sguardo, per il fatto che costituisce la 

condizione che rende possibile lo sguardo stesso. Si potrebbe dire che “conosci te stesso” sia un 

invito non tanto ad una qualche introspezione intimistica, quanto piuttosto ad una presa di 

coscienza dei paradigmi che ci incorporano e ci governano. Si tratta, allora, di un percorso che 

porta verso una pretesa di decontestualizzazione della conoscenza operata, nel caso di Socratre, 

con gli strumenti di un logos particolarmente sicuro di sé e proiettato verso l’interpretazione 

metafisico-idealistica di Platone. 

Il risultato che Socrate ottiene quando incalza i suoi interlocutori ad esaminare tutte le 

conseguenze di una data premessa data per vera è quello di falsificare la premessa, ma le 

premesse date per scontate sono quelle implicite; sono “credenze” (belief) ancora non annesse al 

dominio del logos, la cui provenienza ha radici storico-culturali o antropologiche o religiose. Lo 

spirito “socratico”, nei limiti in cui è possibile tenerlo separato da quello platonico, si esaurisce 

                                                 
35 Cfr. Dumont L., Saggi sull’individualismo, Adelphi, Milano 1993.  

36 Cfr. Foucault M., Sorvegliare e punire, Einaudi, Torino 1976. 

37 “Si potrebbe dire che Socrate è il primo individuo della storia del pensiero occidentale … Sta certo qui, come ha 

osservato Kierkegaard, il senso profondo dei termini atopos, atopìa, atopotatos, … La parola atopos significa 

etimologicamente ‘fuori posto’, ‘non a luogo’, dunque strano, stravagantente, assurdo, inclassificabile, sviante”. 

(Hadot P., Esercizi spirituali e filosofia antica, Einaudi, Torino 1998, p. 101). 
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nell’imperativo di estendere la riflessione razionale e la presa di coscienza pubblica sempre più 

indietro o più oltre verso le cornici con i loro “vincoli e possibilità”. Non si tratta di possedere 

una verità più solida alternativa a quella iniziale, scoperta nella sua debolezza, ma di imparare, 

avviare e portare avanti indefessamente l’impegno riflessivo, come impresa personale 

conoscitiva ed etica; di interiorizzare la riflessione critica come stile di vita. 

Socrate e, sulla scia del suo modello di “filosofare”, tutte le altre scuole della filosofia antica 

(fino alla filosofia cristiana della Scolastica) ha inteso la filosofia come uno “stile di vita”, un 

agire in conformità con una “saggezza” in cui teoria (razionalità) e pratica (azione nel mondo) 

non erano ancora separate. Secondo l’interpretazione di Pierre Hadot, nelle scuole antiche 

istituite dai filosofi (epicureismo, stoicismo, scetticismo) l’attività primaria non consisteva nella 

discussione di principi teorici o dei fondamenti dei sistemi teorici che caratterizzavano le 

diverse scuole. Piuttosto, “filosofare” era praticare nella vita quotidiana i precetti e i modelli di 

comportamento che da esse derivavano. La concezione “terapeutica” che Epicureo chiarisce 

nella tematizzazione della filosofia come “quadrifarmaco” è particolarmente eloquente a questo 

proposito. La “cura di sé” appare come la principale funzione del “filosofare” e della sua 

destinazione pratica.  

Alle nostre orecchie, abituate ad un senso estremamente astratto del termine “filosofia”, una 

“filosofia-come-pratica” può sembrare sorprendente e problematica. Sicuramente si tratta di una 

posizione che disorienta e solleva una serie di domande.  Bisognerà cercare risposte a domande 

come le seguenti: “Che genere di pratica è quella del filosofare?”, “In che senso, un’attività di 

pensiero tendenzialmente molto astratta può essere considerata pratica?”, “Chi sono i soggetti di 

questa pratica?”, “Quali gli oggetti ed i contesti?”. Prima di cercare qualche risposta a queste 

domande, chiarire conviene esplicitare le seguenti premesse generali:  

 Il filosofare è una “pratica” nella misura in cui la conoscenza è concepibile come azione, 

secondo la logica di una epistemologia di orientamento costruttivista; 

 È una “pratica” nella misura in cui si esercita in un contesto di vita e implica conseguenze 

trasformative.  

 La “pratica filosofica” è l’azione che ha generato la filosofia e che poi tende ad essere obliata 

come tale, rendendosi non più visibile allo sguardo che essa stessa ha prodotto insieme con 

l’orizzonte di osservazione e con gli oggetti osservabili. 

In quanto azione riflessiva che si sviluppa in un contesto vitale, il filosofare mette in gioco 

dimensioni che non sono soltanto intellettuali, ma sono essenzialmente sociali, etiche, 

comunicative. 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 (in senso aristotelico) 

di tesi, di articolazioni di argomenti e di contro-argomenti, di procedimenti discorsivi sostenuti 

da inferenze (induttive, deduttive) da abduzioni, analogie, metafore. I rischi del solipsismo 

filosofico e dell’astrattezza sono strettamene legati alla pratica della scrittura.  

Riproponendo il “mito” socratico, il contesto originario del filosofare è l’agorà, il luogo della 

socialità quotidiana, qualunque posto in cui un gruppo di cittadini possono incontrarsi con il 

comune interesse di discutere con metodo questioni emergenti. Seguendo ancora un po’ il 

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

costruito” è il contesto politico della democrazia. Pertanto, i soggetti della pratica del filosofare 

sono tutti gli individui capaci di pensare in modo radicale, oltre che riflessivo
38

. In questa 

prospettiva, inoltre, gli oggetti del filosofare sono, prima di tutto, le situazioni problematiche 

che mettono in discussione i nostri orizzonti di senso, le nostre ecologie mentali, le nostre 

credenze o che fanno affiorare una domanda nuova là dove tutto sembrava ovvio e scontato. 

Se Socrate può esercitare la pratica del filosofare nell’agorà dialogando con tutti i cittadini e 

rendendo il filosofare un’attività di rilevanza politica; se ancora Platone ci ricorda nella Lettera 

VII che il filosofare autentico è dialogo comunitario, la filosofia successiva, invece, è andata  

                                                 
38 Per un abbozzo di definizione di pensiero riflessivo, cfr. Dewey J., Come pensiamo, La Nuova Italia, Firenze 

1994. 
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allontanandosi ineluttabilmente dai contesti sociali confinandosi nel chiuso delle scuole, delle 

accademie, delle università e confermandosi sempre più rigidamente come “disciplina”. Questo 

processo di chiusura ha generato un corrispondente fenomeno di progressivo ripiegamento 

autoreferenziale che fa le sue prime prove già in Aristotele e trova la sua espressione più 

totalizzante in Hegel
39

. I suoi corollari sono un eccesso di impegno di tipo storico-dossografico 

e filologico e, per l’insegnamento, la prevalenza accordata all’esposizione storica. 

Il “filosofare” come pratica riflessiva, eticamente connotata e animata dallo spirito della 

militanza, ha bisogno di un alimento vitale; nasce e si sviluppa in una forma di vita le cui 

precise condizioni (il chi, il dove, il quando, il perché, ecc.) non sono indifferenti, né 

intercambiabili. La sua fonte insostituibile è l’emergenza di un problema, di un intoppo o di una 

difficoltà nell’ordinaria conduzione delle cose; la sua possibilità di sviluppo è legata alla 

utilizzazione degli strumenti del pensiero e dell’applicazione di una logica della ricerca al posto 

di altre possibili vie di soluzione (la forza, l’autorità, la tradizione, ecc.): in sintesi, una 

“comunità” che adotta lo spirito della democrazia e, nel far questo, si predispone a trascendere 

la situazione di primitiva chiusura che ha generato la sua identità. Un’idea di “comunità aperta” 

implica il corrispondente concetto di identità dinamica, tale cioè da trasformarsi costantemente, 

senza, tuttavia, perdere se stessa. 

Una “comunità aperta” è, allo stesso tempo, una “comunità di ricerca”, un contesto che, in 

quanto “comunità”, trova la sua genesi e i fattori del suo costituirsi in dinamiche che 

appartengono al mondo della vita, all’orizzonte complessivo dell’esperienza primaria e che, 

seguendo le spinte verso il pensiero riflessivo, incanala parte delle sue energie e delle sue 

attività verso la “ricerca” e, infine, destina i prodotti logici di essa alla ristrutturazione del suo 

assetto complessivo e a migliorare le condizioni dell’esistenza e della vita di tutti i giorni. La 

“comunità di ricerca” rappresenta, allora, la cornice generale e l’insieme di condizioni che 

rendono compiutamente realizzabile un progetto di filosofare “agoretico”.  

Bisognerà chiedersi, a questo punto, quali sono le condizioni che, a loro volta, possono dare vita 

alla comunità stessa. In sintesi si può dire che il punto di partenza sono quei luoghi e quei 

contesti in cui una vita comunitaria esiste di per sé o è potenzialmente realizzabile: sono tutte 

quelle situazioni in cui un certo numero di soggetti si incontra con sufficiente continuità per 

costituire legami, condividere obiettivi e valori, scambiarsi emozioni, avere interessi comuni. 

Sono – come è evidente – gli innumerevoli luoghi del lavoro, dello studio, dell’associazione 

volontaria, e così via. È all’interno di queste comunità già esistenti che l’attività riflessiva può 

prendere vita ed assumere i caratteri del “filosofare-come-pratica”. Le condizioni essenziali e 

irrinunciabili perché il filosofare possa prendere corpo come una pratica sociale distribuita, 

fonte di cambiamenti a diversi livelli, connotata come impegno e assunzione di responsabilità, 

risiedono nella attivazione di una comunicazione “piena”, nella quale interagiscano più 

linguaggi (verbale nei due canali dell’oralità e della scrittura, iconico, gestuale) e siano efficaci 

diversi livelli e funzioni linguistico-comunicative (pragmatica, semantica, simbolica, 

connotativa, denotativa, ecc.). 

È altrettanto essenziale che la comunicazione assuma la forma del dialogo regolato da un’etica 

interna centrata sul valore dell’ascolto reciproco e dello spirito della cooperazione per il 

raggiungimento di un fine comune; che, inoltre, il tono argomentativo sia quello prevalente, 

affinché l’attività sia chiaramente contrassegnata dall’intenzione euristica, non si appiattisca 

nella semplice conversazione ripetitiva e non limiti i suoi prodotti ad effetti di sola 

socializzazione. 

Quali possono presumibilmente essere i contenuti filosofici che una “comunità di ricerca” si 

                                                 
39 Hegel dichiara definitivamente dissolta e dileguata la funzione emancipativa e pragmatica della filosofia: da 

“amore verso la conoscenza”, la filosofia si è trasformata, nel suo sistema, in “possesso del sapere assoluto”, 

riflessione concettuale di un processo di realtà ormai compiuto. Sono note le parole di Hegel a questo proposito: 

“Quando la filosofia tinge il suo grigio su grigio, allora una figura della vita è invecchiata, e, con grigio su grigio non 

è possibile ringiovanirla, ma soltanto conoscerla: la civetta di  Minerva inizia il suo volo soltanto sul far del 

crepuscolo” (Hegel, Prefazione ai Lineamenti di filosofia del diritto, Rusconi, Milano 1996, p. 65). 

 



A. Cosentino   
La pratica del filosofare per lo sviluppo di una professionalità riflessiva 

12 

 

 12 

impegna ad esplorare? Per rispondere a questa domanda può essere d’aiuto richiamare alcune 

riflessioni di Carlo Sini. Nella sua proposta l’esercizio di una “pratica filosofica” sembra 

sintetizzabile nell’invito a “frequentare una soglia”: “Fare filosofia non significa frequentare 

concetti e discorsi filosofici, non significa leggere testi filosofici, non significa neppure riflettere 

‘filosoficamente’ tra sé e sé […] Fare filosofia è anzitutto porre questa semplice questione: la 

questione della pratica filosofica. In essa e per essa il soggetto umano si interroga come 

‘soggetto alle pratiche’ che di fatto esercita”
40

. Sostiene Sini che, in fin dei conti, la domanda 

essenziale, a questo punto, ha a che fare col soggetto considerato nella sua veste di “Sé 

filosofante”
41

.Seguendo Carlo Sini, è il domandare che costituisce un’apertura di senso, segna 

un orizzonte entro il quale dare corpo e collocare le risposte. Il domandare, allora, è la più 

autentica attività filosofica, e non nella prospettiva delle risposte che può evocare, quanto per 

l’incanto che il domandare contiene. Pertanto –prosegue Sini - “insistere sulla domanda è 

comprendere questa cosa difficile: che bisogna abitare la domanda, il suo peculiare incanto, 

senza scavalcarla o volerla scavalcare nella risposta”
42

. Scrive ancora Sini: “Colui che non abita 

e che non è abitato dalla domanda, non esercita la pratica della filosofia, anche se ne conosce a 

memoria la storiografia”
43

. 

Il “domandare” di cui qui si tratta ha le sue specificità e non va confuso con tutti gli altri usi 

della domanda. C’è un domandare che aspetta un’informazione; un domandare che cerca di 

“estorcere” un’informazione; un domandare animato da intenzioni di controllo che aspetta, cioè, 

informazioni sul possesso delle informazioni; un domandare retorico che dissimula un comando 

o una preghiera, e così via. Ebbene, il domandare è filosofico allorché apre una nuova finestra 

per l’indagine, quando provoca spaesamento e invita a modificazioni concettuali o a salti 

categoriali. In generale questo effetto si ottiene quando si chiede ad un interlocutore di fornire 

buone ragioni per ciò che afferma o fa. Un esempio può essere il seguente:  

- “…tu continui a parlare di ciò che è nella tua mente e di ciò che non è nella tua mente. Ma 

che cos’è, poi, una mente? E come fai a sapere di averne una?”
44

. 

Se facciamo consistere un percorso di formazione di competenze riflessive in una incessante 

attivazione del dinamismo mentale che, ricorsivamente, rivede i suoi prodotti e riflette sulle sue 

operazioni, si vede, allora, come l’assunzione di uno stile filosofico nei processi di pensiero 

messi in gioco può apparire come una strada ricca di suggestioni e di implicazioni teoriche e 

pratiche. Per stile filosofico in questo contesto dobbiamo intendere un modo di operare in cui la 

filosofia: 

 funge da modello procedurale del “pensiero complesso”
45

; 

 mette in moto una  costante apertura verso la decostruzione e verso la ricostruzione di 

costellazioni mentali e di totalità di senso; 

 equivale all’inclinazione verso l’incessante domandare; 

 comporta l’assunzione del sapere di non sapere e la tensione costruttiva che ne consegue 

come atteggiamento euristicamente produttivo; 

 dirige l’attenzione verso la pratica dell’argomentazione - sia essa basata sulla logica 

formale o su quella informale - come l’unica possibilità del dialogo di generare conoscenza 

attraverso la ricerca in comune. 

Da un punto di vista operativo, questa pratica si ispira in qualche misura al modello del “dialogo 

socratico”
46

 ripensato alla luce della molteplicità di fattori che interagiscono nella costituzione e 

                                                 
40 C. Sini, Filosofia e scrittura, Laterza, Bari 1994, p. 86-7. 

41 C. Sini, Etica della scrittura, il Saggiatore, Milano 1992, p. 143sgg. 

42 Ivi, p. 186. 

43 Ivi, p. 187. 

44 Tratto dal racconto filosofico Il prisma dei perché di Matthew Lipman (Liguori, Napoli 20042, p. 44). 

45 Cfr. a proposito Lipman M., Thinking in education, cit.; Morin E., La connaissance de la connaissance, cit.; 

Striano M. , Per un’educazione al pensiero complesso, in "Bollettino SFI", N. 159/1997.  

46 Sull’utilizzazione didattica del dialogo socratico e sulle diverse modalità di strutturazione e conduzione esiste una 

letteratura molto vasta. Per un orientamento generale si vedano, per l’area tedesca, i due fascicoli monografici della 

rivista “Zeitschrift für Didaktik der Philosophie und Ethik”, 1984 e 1991, il lavoro pionieristico di Leonard Nelson, 

Die sokratische Methode, in Gesammelte Werke, Vol. I, Amburgo 1970) e, inoltre, il fascicolo n. 13/1996 della rivista 
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nello sviluppo di una “comunità di ricerca”
47

. 

 

3. La filosofia nelle organizzazioni 

Se Novak pensa al manager come “insegnante”, Collins e Latemore prospettano il profilo di una 

sorta di manager-filosofo allorché sostengono che “la filosofia può aiutare a sviluppare abilità e 

disposizioni richieste dalle ‘organizzazioni che apprendono’
48

 che sempre più spesso i manager 

sono chiamati a realizzare”
49

.  

Come abbiamo già rilevato, management education, lifelong learning e teorie della formazione 

tendono a convergere verso il luogo della riflessività. La tesi che qui si vuole mettere alla prova 

è che questo luogo coincide con quello della filosofia. È stato anche chiarito che l’appello non è 

verso una filosofia-come-disciplina (la sua storia, i suoi testi, gli autori, ecc.), ma verso una 

filosofia-come-pratica.  

Ora, più specificamente, qual è il valore aggiunto che lo sviluppo di competenze riflessive in 

stile filosofico apporta ad una  attività professionale? Sinteticamente direi che si tratta di un 

guadagno in termini di presa di coscienza delle meta-cornici in cui l’attività professionale si 

inscrive ed in termini di “creatività”, intesa come capacità di operare in modo flessibile con le 

classificazioni, sapendo vedere la contingenza e l’interattività di ogni classe. Soprattutto nel 

campo delle professioni a sfondo psico-sociale un habitus riflessivo costituisce un argine 

insostituibile contro i rischi della routinizzazione della pratica e contro l’irrigidimento 

tecnicistico. In tutte le professioni che hanno come saperi di sfondo le scienze umane, la 

dimensione filosofica – se intesa come esercizio riflessivo da attivare sul campo e 

contestualizzata con l’azione – svolge una funzione essenziale rispetto al bisogno di attribuzione 

di senso.  

Nelle professioni che hanno a che fare con la relazione d’aiuto l’adesione ai modelli della 

razionalità tecnica basati sul concetto di expertise si scontra con il basso livello di 

generalizzabilità delle conoscenze e con le difficoltà di definire in modo univoco il problema da 

affrontare. Le varie forme di consulenza alla persona (consulenza orientativa, career counseling, 

bilancio di competenze, coaching, consulenza esistenziale) hanno ereditato dal paradigma di 

matrice medica un approccio tecnico-strumentale riconoscibile in base alle seguenti 

caratteristiche
50

: 

 accentuata asimmetria nel rapporto cliente-consulente; 

 pretesa di una comunicazione efficace e trasparente; 

 pretesa di una diagnosi obiettiva sulla base di una classificazione condivisibile dei sintomi; 

 una netta distinzione tra “normalità” e “patologia”; 

 definizione obiettiva del problema. 

Attualmente si registrano anche mutamenti di prospettiva e proposte innovative che avvertono 

l’insufficienza di questo modello di consulenza, ma sostanzialmente nessuna di queste proposte 

fuoriesce dalla loro logica di fondo. Un esempio è la “consulenza di processo” di Edgard 

Schein
51

. Nella proposta di Schein si riscontrano degli spostamenti rispetto ai modelli 

tradizionali di consulenza che sono di estremo interesse. In primo luogo, appare promettente il 

trasferimento di un alto quoziente di responsabilità dal consulente al consultante; mossa, questa, 

che tende a tradurre l’azione del consulente in un ruolo di  sostegno “negativo” (scaffolding), 

                                                                                                                                                        
“Edizione”. Per un orientamento bibliografico internazionale sul programma della “Philosophy for children”, basato 

su una specifica interpretazione del dialogo socratico, si consulti  il sito web: www.filosofare.org. In italiano sono 

riferimenti essenziali: Cosentino A., Filosofia e formazione. Dieci anni di Philosophy for children in Italia (1991-

2001), Liguori, Napoli 2002; Santi M., Ragionare con il discorso, La Nuova Italia, Firenze; Striano M. Quando il 

pensiero si racconta, Meltemi, Roma 1999. 

47 Per il tema della “comunità di ricerca” rinvio al contributo, in questo volume, di Maria Lupia.  

48 Per un orientamento su questo tema cfr. Weick K., Senso e significato nell’organizzazione, Cortina, 

Milano 1995; Shön D.-Argyris C., Apprendimento organizzativo, Cortina, Milano 1988. 
49 Collins T.-Latemore G., Philosophising at work, in “Reason in practice”, vol. 2, n. 2/2002, p. 55. 

50 Cfr. Contesini S. et Alii, Fare cose con la filosofia, Apogeo, Milano 2005, p. 90sgg. 

51 Schein E. H., La consulenza di processo, Cortina, Milano 2001. 
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alla stregua di una “impalcatura” che rende possibile una gamma di azioni, senza, tuttavia, 

intervenire istruttivamente per dire quali azioni intraprendere e come portarle avanti. È questo il 

senso della sua affermazione che “un sistema umano può essere aiutato solo ad aiutarsi da sé”
52

. 

Un altro assunto che distanzia la “consulenza di processo” dai modelli di consulenza tecnico-

strumentale è la sua fondazione su una epistemologia di matrice costruttivista. La conseguenza 

di questo orientamento epistemologico è che viene attribuito valore soltanto alla conoscenza che 

si produce nel contesto delle relazioni consulente-cliente e che si riferisce al contesto delle 

esperienze vissute: non c’è nessuna altra realtà data al di fuori di quella prodotta da queste 

conoscenze. 

L’oggetto che prende corpo mediante il processo costruttivo della conoscenza è, in particolare, 

il problema. Da una parte il cliente può conoscere meglio del consulente il “suo” problema, 

dall’altra, però, egli non sa generalmente individuarlo o riconoscerlo come tale. L’intervento 

“maieuetico” del consulente consiste propriamente nel contributo che egli sa dare nel processo 

di identificazione e di accettazione del problema. Si rivolge, pertanto, verso barriere e difese 

psicologiche che dissimulano, distorcono o nascondono il problema: “Da qui l’idea che il 

consulente sia innanzitutto un esperto nel governo di quelle forze latenti di natura intra-psichica 

e socio-culturale che sono alla base delle principali distorsioni del comportamento 

organizzativo”
53

. Concentrandosi sull’obiettivo della “preparazione emotiva”, la “consulenza di 

processo” resta nel solco degli approcci psico-sociali mentre lascia scoperta la dimensione 

epistemologica della relazione; non spinge la riflessione verso aspetti che sono ancora più a 

monte e che restano inesplorati nella loro problematicità. Per fare un esempio, la proposta di 

Schein implicitamente considera valida l’idea di una razionalità distaccata che coglierebbe 

efficacemente i suoi oggetti senza bisogno di aiuto esterno se non dovesse fare i conti con 

intralci provenienti da “percezioni erronee”.  

Ora, una tale idea di razionalità appare legata ancora ad un modello cartesiano ampiamente 

messa in discussione da molta filosofia del XX secolo, ma anche dai recenti sviluppi delle 

neuroscienze
54

. Sulle tracce della logica di John Dewey ma anche di molta parte 

dell’epistemologia popperiana e post-popperiana. Dewey sottolinea come, nella prospettiva 

pragmatista, l’esperienza è intrisa di riflessione e di pensiero, attraversata ed illuminata 

dall’attività di costruzione di strumenti per il controllo dell’ambiente. Sebbene la coscienza 

individuale sia un risultato dell’esperienza, tuttavia questa non è mai un mero subire 

passivamente. Il formalismo di una ragione esterna all’esperienza viene superato in nome 

dell’unità di esperienza e pensiero, essendo questo nient’altro che l’insieme dei fattori 

organizzativi e proiettivi che si incrociano dentro l’esperienza. Cosicché Dewey rivendica il 

carattere militante e ricostruttivo dell’attività pensante, la sua funzione di strumento per una 

adattamento il più attivo e creativo possibile
55

. 

L’esperienza, non solo è continuamente attraversata e resa produttiva dalle inferenze e dalla 

riflessione, ma contiene una ineliminabile dimensione estetica che la qualifica ulteriormente e 

ne slarga il raggio semantico. Dire che l’esperienza ha connotazioni estetiche vuol dire, per 

Dewey, affermare soprattutto che è essa è vivificata dalle emozioni: è l’esperienza come 

“materiale carico di sospensione che muove verso la propria perfezione attraverso una serie 

coordinata di incidenti diversi”
56

. L’esperienza, allora, non è un processo soltanto cognitivo. 

Nella sua pienezza, essa ha connotazioni estetiche, morali, tecniche. La ricerca è l’esperienza 

che, allargandosi, lascia crescere al suo interno il pensiero riflessivo e, da esperienza primaria, si 

tramuta in esperienza secondaria
57

. La riflessione allontana dal contatto diretto con gli oggetti 

primari e costruisce oggetti nuovi. Questi non sono fini a se stessi, ma strumenti per una diversa 

                                                 
52 Ivi, p. 3. 

53 Contesini S. et Alii, Fare cose con la filosofia, cit., p. 132. 

54 Cfr. in particolare, Damasio A.R., L'errore di Cartesio, Adelphi, Milano 1995. 

55 Dewey J., La ricerca della certezza, La Nuova Italia, Firenze 1966. 

56 Ivi, p. 54. 

57 Dewey J., Experienza e natura, Mursia, Milano 1973. 
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presa sugli oggetti primari, costituiscono i risultati di una strategia tendente a spiegarli e a 

coglierli con l’intelligenza. L’attività intellettuale, che produce concetti e teorie, ci restituisce il 

mondo degli oggetti primari ricostituito secondo il principio della continuità, ordinato sulla base 

di attribuzione di valore, sistematizzato grazie ai movimenti logici della generalizzazione e della 

classificazione. 

L’attività del pensiero non è, allora, staccata dal piano dell’esperienza, né è un puro duplicare 

gli oggetti dell’esperienza sul piano dell’astrazione concettuale/nominalistica. In Come 

pensiamo, Dewey si sofferma in particolare a chiarire il senso dell’attività riflessiva. Allorché il 

pensiero assume la forma della riflessione, il suo tratto distintivo consiste nel fatto che non si 

accontenta di accettare una convinzione, una credenza, ma cerca i fondamenti e le possibili 

giustificazioni e le implicazioni di essa, misurandone la plausibilità. Con le parole di Dewey, 

“Per essere genuinamente pensanti, noi dobbiamo sostenere e protrarre quello stato di dubbio 

che stimola ad una completa ricerca, in modo da non accettare un’idea o asserire positivamente 

una credenza finché non si siano trovate fondate ragioni per giustificarla”
58

. Nel pensiero 

riflessivo l’elemento costitutivo è rappresentato dall’operazione di individuare/stabilire delle 

relazioni rispettando delle regole, secondo una logica inferenziale che ci consente di stabilire tra 

una cosa ed un’altra nessi logici tali per cui una è assunta come fondamento che garantisce la 

credenza nell’altra. L’attività riflessiva prende le mosse sempre da una situazione di incertezza, 

da un problema che aspetta di essere risolto e si estende tra due estremi: “una situazione 

perturbata, dubbia o incerta all’inizio, ed una situazione rischiarata, unificata o risolta, alla 

fine”
59

. 

Su questa linea di pensiero, allora, la consulenza non è un intervento esperto che affronta un 

problema già definito. Essa è piuttosto un intervento che affronta una situazione indeterminata 

in cui il problema è sentito, ma non ancora definito. Il primo passo consiste proprio 

nell’individuare il problema, articolarlo, analizzarlo ed esplicitarlo, fermo restando il fatto che la 

definizione del problema non è il risultato della diagnosi del consulente ma il punto di arrivo 

dell’attivazione di processi individuali e di gruppo proposte e facilitate dal consulente-filosofo.  

Il pensiero riflessivo non si attiva spontaneamente. Verosimilmente un organismo tende a 

conservare l’equilibrio raggiunto, tende a chiudersi nella propria identità; tende, dal punto di 

vista della conoscenza, a strutturare una serie di procedure standard (script) efficaci ad 

affrontare le diverse situazioni e ad applicarle in modo automatizzato sulla base di segna-

contesti. In altre parole, l’impegno riflessivo risulta altamente dispendioso rispetto al principio 

di economia di un sistema in azione, come si può facilmente vedere se immaginiamo di 

chiederci, ad ogni passo, le ragioni di quello che facciamo e poi le ragioni delle ragioni, e così 

via. Le conoscenze procedurali corrispondenti al sapere pratico, quanto più sono 

operazionalizzate come sapere esperto e come competenze professionali tanto più tendono a 

spingere nella situazione di latenza le conoscenze dichiarative (sapere teorico), per cui la 

capacità di esplicitare metacognitivamente le conoscenze teoriche è inversamente proporzionale 

alla produzione di abilità pratiche. In altre parole, quanto più uno è esperto in un determinato 

campo, tanto meno è capace di verbalizzare e descrivere passo per passo le sue performance; 

tanto meno, cioè, riesce a recuperare riflessivamente tutti i dettagli ed i passaggi necessari a 

raggiungere l’obiettivo
60

. Rispetto a questo quadro, quello che appare particolarmente faticoso è 

un mutamento concettuale, ossia il ripescaggio delle teorie latenti che guidano la nostra azione, 

il loro riesame e l’eventuale trasformazione o sostituzione. 

Secondo la  teoria della “modificazione concettuale” (conceptual change) formulata da 

Posner
61

, un cambiamento a livello di strutture cognitive si verifica a fronte di una valutazione 

razionale di contrastanti richieste (claims) di conoscenza. Una modificazione concettuale può 

                                                 
58 Dewey J., Come pensiamo, cit., p. 77. 

59 Ivi, p. 179. 

60 Anderson J. R., Rules of the mind, Lawrence Erlbaum Associated Publishers, Hillsdale (NJ),1993. 

61 Posner G. et Alii, Accomodation of a scientific conception: toward a theory of conceptual change, in 

"Science Education", n. 66/1982, pp. 211-27.  
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essere rappresentata nella forma di un mutamento paradigmatico i cui esiti sono la sostituzione 

globale di una formazione concettuale con un’altra concorrente. Può essere interpretato anche in 

modo meno radicale come evoluzione che procede in modo continuo senza “rotture 

paradigmatiche” il cui esito non è una sostituzione di strutture concettuali, ma un loro 

ampliamento/arricchimento. Comunque venga intesa, perché si realizzi una modificazione 

concettuale sono necessarie alcune condizioni: a) una qualche insoddisfazione verso le 

precedenti concezioni, b) l’intelligibilità e la plausibilità di una concezione alternativa, c) la 

possibilità di sviluppare un programma di ricerca a partire dalla nuova concezione, d) la 

concomitanza di particolari fattori socio-affettivi ed emozionali connessi con il contesto. 

Sul piano della strumentazione e delle procedure è molto importante riconoscere il ruolo svolto 

dai procedimenti analogici e metaforici per la realizzazione di mutamenti concettuali
62

. La 

ragione si comprende facilmente se si considera che analogia e metafora possono funzionare 

come efficaci ponti tra le conoscenze già possedute e nuove conoscenze da apprendere. Se il 

nuovo viene presentato come “analogo” a qualcosa di noto, il soggetto che apprende è chiamato 

a compiere un’operazione di assimilazione consistente nel sostituire un particolare contenuto 

empirico con un altro in uno schema di relazioni (logiche, spazio-temporali, topologiche, ecc.) 

che rimane invariato. In questo caso la mutazione concettuale segue la logica della continuità. 

La metafora, a sua volta, è particolarmente idonea a comunicare e trasferire il senso delle 

asserzioni e la sua costruzione a partire da orizzonti già esistenti. Sia il pensiero analogico che 

quello metaforico, ferma restando la loro rilevanza come fattori che favoriscono la 

modificazione concettuale, pongono, tuttavia, ulteriori problemi che hanno a che fare con il 

piano della interpretazione. 

Se, tenendo presente il punto di vista di Toulmin, ammettendo la modificabilità dei concetti e la 

loro sociogenesi (quindi, il carattere relativistico del loro valore), acquisteranno particolare 

interesse le condizioni ed i modi secondo cui certi sistemi concettuali e certe credenze si fissano, 

anche fino al punto da apparire universali: variabilità ed invariabilità devono essere trattate 

insieme e spiegate da una stessa gamma di fattori e considerazioni. Così come una scienza non è 

un corpo omogeneo e interamente sistematico, quanto piuttosto la storia di popolazioni di 

concetti e teorie, allo stesso modo un soggetto conoscente non è racchiuso nell’omogeneità delle 

strutture logiche di una presunta dimensione epistemica indipendente. Il nuovo “autoritratto 

epistemico” che Toulmin intende delineare  incorpora la nozione di “ecologia concettuale”, 

comprensiva di prospettive epistemologiche, irregolarità, metafore, analogie, convinzioni di 

ordine generale
63

. 

Se inteso in modo flessibile, il modello della modificazione concettuale può essere efficace per 

descrivere non solo il risultato di una eventuale sostituzione globale di una struttura concettuale 

con un’altra concorrente, ma interi percorsi fatti di strategie che hanno a che fare col processo di 

modificazione concettuale, nel senso che lo ostacolano o lo preparano e sono composte da una 

varietà di mosse come: a) ignorare i dati nuovi che risultano anomali rispetto alla teorizzazione 

acquisita; b) rigettare i nuovi dati; c) escludere i nuovi dati come pertinenti ad un altro campo; 

d) tenere i dati anomali in sospeso; e) interpretare i dati anomali come complementari e non 

antagonisti; f) operare mutamenti periferici; g) rigettare i vecchi concetti e sostituirli con nuovi. 

Di fronte a nuovi compiti e dati, elementi particolari della rete cognitiva interagiscono col 

nuovo e orientano la costruzione di significati e le interpretazioni e, di volta in volta, si può 

verificare una delle “mosse” descritte sopra
64

. 

Rispetto al livello di resistenza al cambiamento, il modello che stiamo illustrando è stato messo 

                                                 
62 Duit R., On the role of analogie, similes and metaphors in learning science, in “Science Education”, n. 
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Philosophy of science, cognitive psychology, and educational theory and practice, State University of 

New York Press, New York 1992. 



A. Cosentino   
La pratica del filosofare per lo sviluppo di una professionalità riflessiva 

17 

 

 17 

in discussione in nome di una diversa immagine dell’organizzazione e della formazione della 

conoscenza. Invece di strutture cognitive che si contrappongono e lottano tra loro, autori come 

diSessa
65

,  ritengono che le conoscenze iniziali di chi apprende hanno la forma di frammenti 

sparsi e non organizzati, i cosiddetti p-prims (phenomenological primitives) ai quali chi 

apprende fa appello per dare senso alle nuove esperienze. In altri termini, non possiamo essere 

sicuri che la risposta ad un problema di conoscenza risieda sempre su una struttura cognitiva 

ben organizzata nella forma, per esempio, di una teoria completa e coerente. Si può congetturare 

che certe risposte vengono formulate in modo più estemporaneo e risiedono su p-prims come 

nel caso in cui si risponde erroneamente che d’estate fa più caldo per il fatto che la Terra si 

trova più vicina al Sole non perché si ha una teoria sbagliata (una intera struttura cognitiva), ma 

perché si fa appello ad un p-prim del tipo “più vicino significa più forte”, uno schema col quale 

si interpreta una grande collezione di fenomeni dell’esperienza.  

In verità questi modelli - di strutture unitarie da una parte, e di frammenti sparsi dall’altra - non 

devono essere necessariamente considerati come alternativi. Se integrati, possono restituirci 

un’immagine dell’attività mentale più articolata e meno riduttiva. Comunque sia, quello che è 

da mettere in evidenza è il fatto che, complessivamente, rispetto ad una epistemologia del sapere 

esperto, la trasformazione delle conoscenze dichiarative in conoscenze procedurali 

(competenze) ha un andamento che, per ragioni di economia energetica, tende a routinizzare i 

comportamenti in script rassicuranti e a mettere a tacere il pensiero critico con le sue richieste di 

ragioni e di criteri. Bisogna aggiungere, inoltre, che la traduzione di sapere teorico in sapere 

pratico non è un processo così lineare e trasparente come appare nel modello ACT-R (Adaptive 

Character of Thought-Rational) di Anderson al quale ci siamo sommariamente richiamati sopra. 

Per questo motivo, lo scavo riflessivo non consiste in un semplice cammino a ritroso che risale 

dalla pratica alla corrispondente teoria che la giustifica, ma deve configurarsi come un’apertura 

alla complessità: un cammino che da lineare diventa circolare (pratica-teoria-pratica…), da 

predefinito diventa costruito su se stesso (ricorsività), da selettivo diventa inclusivo e trasversale 

rispetto ai contenuti.  

Se ci riferiamo all’ambiente delle organizzazioni lavorative, la difficoltà di attivare un flusso di 

pensiero riflessivo si scontra non solo con le barriere individuali di carattere psico-sociale e 

cognitivo, ma anche con le resistenze al cambiamento proprie di ogni struttura organizzativo-

istituzionale. Nelle organizzazioni prevale la logica burocratica della conservazione e della 

staticità: sono gli individui che pensano e non le organizzazioni. La sfida è, allora, quella di 

promuovere e sviluppare processi di “pensiero distribuito”, una riflessione che assume 

dimensioni sociali attraverso le mediazioni dialogiche dei discorsi individuali e che può sfociare 

in un logos comune che tende alle generalizzazioni ma non è astratto rispetto ai contesti di vita e 

all’orizzonte dell’esperienza.  

A differenza del counseling di orientamento psicologico che si focalizza sui vissuti soggettivi, 

un approccio filosofico aspira a costruire ponti dialettici tra particolare e generale, tra piano 

intramentale e piano intermentale; ad indagare la specificità di un caso alla luce di paradigmi 

più ampi e sempre più impersonali. Per far questo è necessario che il dialogo filosofico si 

sviluppi in un contesto di intersoggettività, in un gruppo di persone che si va trasformando in 

“comunità di ricerca” per effetto della pratica riflessiva e per la funzione che al suo interno 

svolge il consulente-filosofo nella veste di “facilitatore”. Un gruppo già costituito può sentirsi 

più o meno “comunità”, può spontaneamente avviare una conversazione o una discussione, ma 

non farà mai “ricerca”, ossia, non si metterà in cammino, nel cammino del dialogo filosofico. Si 

tratta, allora, di imparare a parlare a partire da sé e non a parlare di sé
66

. 

Come nota Matthew Lipman, quello che ha il sopravvento nella semplice conversazione è il 

valore del punto di vista personale, per cui, essendo prevalentemente simmetrica, la 
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comunicazione tende a mantenere un equilibrio piuttosto statico. Il dialogo filosofico, invece, 

procede per effetto di un equilibrio sempre instabile e fonte di sviluppo, come accade nel 

camminare. Con le parole dell’autore: “Quando uno cammina, non ha mai tutti e due i piedi 

saldamente poggiati per terra nel medesimo istante. Ogni passo in avanti rende possibile il 

successivo; nel dialogo, ogni argomento suscita un contro-argomento che spinge se stesso oltre 

l’altro e spinge l’altro oltre se stesso”
67

. È lo stesso Lipman ad ammettere che la logica del 

dialogo affonda le sue radici in quella della conversazione. Nella pratica, nessun dialogo 

filosofico parte come tale: si tratta di trasformare la conversazione in dialogo e soltanto alla fine 

di una sessione di lavoro si può valutare se e fino a che punto si è realizzata un’esperienza di 

filosofia. 

In questo si gioca il ruolo insostituibile del formatore. Se la riflessione, individuale o di gruppo, 

non è un genere di attività che emerge spontaneamente, allora sarà necessario che qualcuno la 

susciti la orienti. Il “facilitatore” del dialogo filosofico deve essere in grado di esercitare, prima 

di ogni altra, la funzione riassumibile nella metafora platonica del “Socrate-tafano”
68

 o di  quella 

di Darlington del funzionario di un immaginario “Ministero del disturbo”
69

, progettando e 

proponendo esperienze tali da sfidare l’inerzia che caratterizza il senso comune e la tendenza 

all’omeostasi, facendo esplodere la limitatezza e la parzialità delle conoscenze e delle credenze 

consolidate, formulando domande foriere di “stupore”, ossia del disorientamento cognitivo che 

prepara il terreno per nuove costruzioni. Le sue competenze e il suo successo non si misurano 

dalla quantità di risposte che sa dare, ma dalla qualità delle sue domande, dalla sua capacità di 

abitare “l’incanto del domandare” e di esercitarlo nella direzione di aperture di sempre nuove 

prospettive e direzioni per la ricerca. 

Muovendosi in questa logica “socratica”, il “facilitatore” 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 quali strumenti 

potrebbe egli sfidare le teorizzazioni spontanee degli interlocutori se non sapesse maneggiare 

con competenza tutte le risorse euristiche della disciplina?  

Socrate, visto in questa luce, esemplifica paradigmaticamente il profilo di una filosofia che non 

si presenta come depositaria di una verità superiore ed esoterica, ma come una pratica che si 

esplica nella forma di una relazione di aiuto (maieutica), analoga a quella dell’ostetrica – 

dichiara Socrate70 – riformulabile nei termini più generali di “aiutare ad aiutarsi”. La mente, 

con il sostegno della maieutica socratica, partorisce una conoscenza che potenzialmente già 

possiede, e che, in ogni caso,  non ha una provenienza esterna. In qualunque forma si organizzi, 

un approccio “maieutico” deve assumere questa premessa, che la conoscenza a cui è rivolta 

l’attenzione appartiene interamente ai soggetti che la producono. Pertanto è un genere di sapere 

che non corrisponde al piano delle conoscenza strumentale (acquisizione di informazioni, 

elaborazione di dati, problem solving) ma ha a che fare principalmente con orizzonti di senso, 

tavole di valori, paradigmi cognitivi, chiavi di lettura della realtà, atteggiamenti globali rispetto 

all’esperienza. L’accesso a questa dimensione “strutturale” della conoscenza è precisamente 

l’ambizione dell’attività del filosofare. Si tratta di un territorio normalmente non esplicito, non 

dichiarato in modo diretto, custodito a volte gelosamente, o sprofondato nell’oblio e 

completamente latente. Farlo emergere, esaminarlo criticamente, renderlo pubblico in una 

“comunità di ricerca” e, infine, farlo oggetto di riflessione individuale e collettiva è la prima 

mossa del “filosofare”. 

Nella pratica della “comunità di ricerca” modellata secondo la metodologia prospettata da 

Lipman nel curricolo della “Philosophy for children” è contenuta una lezione imprescindibile a 

questo riguardo, legata alla utilizzazione di testi unici nel loro genere destinati a svolgere una 

funzione di mediazione tra le ecologie mentali individuali e un orizzonte di significati e di 
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prospettive di indagine codificabili come “filosofiche”. Con questi testi viene affrontato il 

delicato problema di trasformare l’impulso alla comunicazione socializzante della semplice 

conversazione in interesse per la ricerca e, inoltre, viene risolta efficacemente l’asimmetria e la 

distanza tra punti di vista e vissuti soggettivi da una parte e tradizione disciplinare, dall’altra. 

Se Socrate poteva filosofare senza la “filosofia” giacché la sua era la pratica che fondava la 

possibilità di una “filosofia”, per noi questo non è più possibile. Come è stato osservato, “Noi 

viviamo, sebbene perlopiù inconsapevolmente, immersi in un mondo di significati che sono stati 

istituiti dalla pratica filosofica. Siamo circondati dalle ‘cose’ filosofiche, soggetti a questa 

pratica benché ignari circa il nostro essere soggetti ad essa… Viviamo questi concetti ma 

raramente li sappiamo”
71

. Questo significa che anche i non-filosofi sono necessariamente 

contaminati con categorie, stili di pensiero e schemi mentali la cui genealogia può essere fatta 

risalire alla nostra tradizione filosofica. 

Nell’esperienza di filosofia che si realizza nella “comunità di ricerca” la tradizione è presente, 

ma in modo discreto e non paralizzante rispetto alle potenzialità del pensiero spontaneo. Le sue 

voci si possono rintracciare tra le righe dei racconti scritti da Lipman. Testi narrativi che 

fungono da modello per la nascente “comunità di ricerca” e demarcano un territorio; come fonti 

per possibili domande ne rendono plausibili e sensate alcune e ne escludono altre. In altri 

termini, la domanda da cui prende l’avvio la riflessione non è espressione immediata della 

soggettività imprevedibile ed estemporanea. Essa è, piuttosto, l’esito di un incontro tra due 

orizzonti  di significati, quello della disciplina codificata e quello del pensiero spontaneo; il 

frutto di un’operazione ermeneutica che corrisponde al significato che il lettore ha colto in quel 

testo, vincolandosi ad esso, ma, anche, proiettandosi in esso. È come se all’interno del testo 

fossero racchiusi dei filtri linguistici e categoriali da utilizzare per l’espressione dei vissuti e per 

una loro oggettivazione. Cosicché la scelta del tema della ricerca rappresenta anche una 

diagnosi degli interessi, delle aspettative e dei bisogni più o meno condivisi dai componenti 

della comunità. Ognuno di loro, affrontando la discussione, parlerà a partire da sé e, non 

limitandosi a parlare di sé, incornicerà la sua esperienza personale o i suoi punti di vista 

nell’orizzonte più ampio e più articolato che la “comunità di ricerca” costruisce strada facendo. 

In questa prospettiva l’esperienza particolare e soggettiva trova il suo spazio nel piano della 

ricerca, ma viene inquadrata, ridefinita e ripensata come un “caso” di una tipologia più generale 

di problema. Si innesca in tal modo un vero e proprio “circolo ermeneutico” per effetto del 

quale una molteplicità di elementi particolari suggeriscono cornici più comprensive le quali, a 

loro volta, consentono nuove attribuzioni di senso e ri-definizioni dei particolari, e così via. 

Per quanto riguarda l’utilizzazione della riflessione filosofica in uno specifico campo di 

professionalità, la definizione dei contenuti da esaminare può avvenire anche assumendo come 

“testo” la stessa esperienza lavorativa dei partecipanti. Il modello di riferimento è quello degli 

“auto-casi”
72

. L’”autocaso” viene non solo analizzato ma anche costruito dagli stessi 

componenti della “comunità di ricerca”. Risulta, pertanto, più strettamente connesso con i 

vissuti personali (con tutti i vantaggi offerti dall’utilizzazione di un approccio narrativo e 

autobiografico) e consente di usare materiale derivato dall’esperienza dei partecipanti. Nella 

formazione in servizio la fonte degli “autocasi” è l’esperienza professionale più o meno recente. 

È da notare anche che la costruzione dell’”autocaso” implica un esercizio di generalizzazione e 

di astrazione che richiede operazioni di pensiero riflessivo fin dalla fase iniziale. Si tratta, in 

realtà, di verbalizzare con modalità narrative segmenti dell’autobiografia professionale e di 

depurarli, con il supporto del rispecchiamento nel gruppo e della guida del formatore, di tutti gli 

elementi aneddotici ed eccessivamente legati ai contesti specifici fino a trasformare una 

esperienza vissuta in una definizione tipologica di un problema. Con ciò l’”autocaso” diventa un 
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“caso” conservando tutto il suo potere rappresentativo.  

Per concludere, nel momento in cui la filosofia si apre ad un dialogo fruttuoso col mondo delle 

professioni e delle organizzazioni, lancia, con questo, una sfida a se stessa rispetto alla 

possibilità di recuperare un ruolo attivo e socialmente rilevante. Sono ormai numerose le prove 

che la filosofia va facendo in vari campi seguendo una rinnovata vocazione per l’impegno 

pratico e trasformativo e in ogni situazione ha dato prova di saper rispondere ad un bisogno 

imprescindibile, il bisogno di senso. Naturalmente la ricerca di senso non comincia e non finisce 

con la filosofia, ma, a differenza di altre sorgenti di senso (religione, ideologie, superstizione, 

miti vecchi e nuovi), la filosofia fa appello alla forza del pensiero, e l’uso del pensiero promette 

per lo più emancipazione ed autonomia. 

 


