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Bravi allievi e cattivi cittadini 

La “Philosophy for children”, prima ancora di prendere il corpo di curricolo, nasce nella mente 

di Matthew Lipman come risposta alla domanda: “Cosa si può fare per rendere questi studenti 

dell’Università dei ‘bravi allievi’ e dei ‘cittadini attivi’?”.  

Lo scenario che Lipman aveva davanti a sé e dal quale emergeva questa domanda era quello 

delle rivolte studentesche del 1968. Non era tanto una presa di posizione politica la sua, quanto 

una questione di logica. Tutto il movimento gli appariva pieno di comportamenti irragionevoli e 

di sconsideratezze, sebbene egli stesso fosse al di sopra di qualunque sospetto di 

conservatorismo.  

Il problema era il metodo e lo stile; era il baratro che si era aperto tra i “bravi allievi” di ieri e i 

rivoltosi violenti ed irragionevoli di oggi. E tutta la logica studiata nei corsi universitari che fine 

aveva fatto? In realtà si stava assistendo al disastro di una scuola che aveva dato strumenti e 

competenze inutilizzabili nella vita. Il bravo allievo non è affatto un cittadino altrettanto bravo: 

si tratta di due identità differenti e distanti. Generalizzando: la scuola è una cosa, la vita è 

un’altra cosa. 

Questa è una di quelle verità che né il riformismo scolastico, né la didattica più attenta ed 

aggiornata riescono a scalfire. Anzi, non vorrei apparire troppo pessimista, ma ho l’impressione 

che le cose peggiorino sempre più da questo punto di vista. Agli studenti di oggi nella nostra 

società la vita si presenta così attraente, così ricca di offerte di conoscenza, di intrattenimento, di 

svago che, a confronto, la scuola, scolorisce e sempre più viene percepita come un rituale più o 

meno utile (non si sa bene a cosa e quando). Nelle scuole occupa sempre più spazio il “sotto-

banco”, il corridoismo, lo spirito tribale della socializzazione spontanea, mentre il tempo 

dell’apprendimento scolastico e della classe al lavoro è sempre più a rischio, sempre più 

faticoso, mentre le discipline vanno perdendo la loro forza persuasiva come trampolini e titoli 

per sostenere responsabilmente le richieste della vita.  

In questa situazione, se vita e scuola non riescono ad incontrarsi, sarà peggio per la scuola, 

mentre in un passato non troppo remoto avveniva il contrario. Le richieste della vita sono 

primarie e, se si trovano facilmente risposte fuori dalla scuola, allora le legittimazioni di questa 

“agenzia” formativa saranno sempre più deboli e incerte. 

La scuola può salvarsi solo se  troverà le energie e il coraggio necessari per una ri-generazione: 

deve morire per rinascere. Deve superare se stessa riconoscendosi come residuale dispositivo di 

un sapere-potere che viene da troppo lontano per avere ancora titoli di legittimità; deve 

ridimensionarsi come luogo istituzionale burocratizzato; deve auto-analizzarsi come 

palcoscenico sul quale si recitano parti già scritte, rappresentazioni di clichè  irriflessi e vuoti di 

significato. 

Qual è il contributo che la “Philosophy for children” può dare nella direzione di questi 

traguardi?  

 

La classe come “comunità di ricerca” 

È noto quanto è stato sottolineato il peso che ha il contesto rispetto ai processi della formazione. 

Abbiamo sentito tutti la lezione di Vygotskij, dei suoi “eredi” russi, americani ed europei. 

Abbiamo presente l’estrema attualità di Dewey a questo riguardo. Sappiamo anche quanta 

influenza hanno esercitato sulla ricerca e sull’epistemologia di fine Novecento pensatori come 

Wittgenstein, Heidegger, Morin, Bateson, Goffman, De Certeau, e così via. Quello che 

principalmente viene messo in discussione è il “vizio”, tutto occidentale, del dualismo.  
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“Comunità” e “ricerca”, anch’essi sono, tradizionalmente, termini antitetici. L’uno visto come 

lo spazio della relazione incarnata, dell’ethos e del pathos, dell’azione senza riflessione, 

dell’appartenenza e dei rapporti organici; l’altro come luogo della decontestualizzazione, della 

logica disincarnata e astratta, della verità per tutti  e della neutralità impersonale.  

Tenere insieme i due termini “comunità” e “ricerca”, intrecciarne la rispettiva sostanza 

nell’unitarietà della realtà/processo di una classe scolastica è propriamente la sfida della 

“Philosophy for children”. 

La “comunità di ricerca” che si auto-istituisce per dedicarsi alla riflessione filosofica prende le 

mosse da posizioni di autoreferenzialità e tende a restarvi, nel senso che i temi esaminati 

vengono sempre ancorati agli specifici filtri interpretativi presenti ed agenti nel contesto reale; 

analisi semantiche e concettuali vengono orientate in modo da privilegiare la linea delle 

connotazioni, mettendone in gioco variabilità, ambiguità, soggettività. Rispetto a idee, 

comportamenti e credenze sostenute, l’attività da privilegiare è quella di indagare su premesse 

implicite, provenienze rimosse o dimenticate, catene associative latenti, inclinazioni affettive e 

spinte emotive in azione, implicazioni e conseguenze teorico-pratiche, per cercare insieme di 

ricostruirne la mappa e di rappresentarsela come acquisizione collettiva, risultato di un’attività 

di pensiero circolante olisticamente nel gruppo. In questo senso l’oggetto della discussione è 

meno importante dal punto di vista degli obiettivi formativi rispetto alle operazioni conoscitive 

e di riflessione che vengono attivate, del loro riconoscimento da parte del docente-facilitatore e 

dello sviluppo ulteriore che la sua azione di scaffolding deve favorire. 

La “Philosophy for children” non è un metodo per insegnare la filosofia, tanto meno una ricetta 

per rendere digeribile anche agli alunni più piccoli il pasto filosofico. Il suo profilo più chiaro è 

quello di un progetto di formazione centrato sul riconoscimento del valore primario dell’attività 

del pensiero, della ricerca riflessiva sulle sue dinamiche e sulle sue intenzionalità, sulla 

molteplicità dei suoi aspetti e delle sue fonti 

Nella sua qualità di curricolo, indica un percorso, specifica finalità ed obiettivi, individua tappe 

ed articolazioni interne, comprende strumenti e metodologie; implica, inoltre, un particolare 

stile nella comunicazione didattica e specifiche competenze professionali per il docente-

facilitatore. Come tale ha mostrato sul campo di possedere i titoli di una “offerta formativa” 

particolarmente significativa e avanzata, ma anche particolarmente impegnativa per il grado di 

complessità che la caratterizza, per la sua multidimensionalità che include, integrandole, diverse 

componenti che vanno dai contenuti alle indicazioni procedurali, dai materiali didattici ai piani 

operativi; perché ambisce a tenere insieme la dimensione teorico-riflessiva e la pratica; perché è 

formazione degli studenti, ma, nel contempo, formazione ed auto-formazione continua degli 

insegnanti nell’ottica di una scuola pensata come insieme di “comunità di ricerca” interattive. 

 

 


