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Intervista rilasciata a Fabiola M. Turco (2012) 
 

1. Che obiettivi si pone la P4C? 

 

In un saggio pubblicato in italiano nel 1988 Matthew Lipman scriveva: 

 

“Può darsi che nei secoli precedenti al nostro l’irragionevolezza fosse un lusso che 

gli esseri umani si potevano permettere, anche se i costi erano elevati. Dovrebbe 

essere evidente, comunque, che i costi del nostro atteggiamento tollerante verso 

l’irragionevolezza sono ora ben al di là delle nostre possibilità. Forse ancora 

sorridiamo con indulgenza quando leggiamo delle figure leggendarie della storia che 

erano splendidamente capricciose e magnificamente illogiche: esse assalivano 

selvaggiamente le loro vittime, ma non mettevano a repentaglio tutto. Questo non è 

più il caso: noi dovremo ragionare insieme o morire insieme”
1
. 

 

Il “ragionare insieme” può essere assunto come l’obiettivo di fondo del curricolo della 

P4C. Non si deve fare l’errore, però, di trattare questa espressione come uno slogan che, 

come tale, dice tutto e niente. C’è, dietro le quinte dell’operatività didattica della P4C, un 

impegnativo lavoro - fatto sia da Lipman sia da molti studiosi - di chiarimento 

concettuale e di posizionamento rispetto a precisi referenti culturali e pedagogici. 

L’espressione “comunità di ricerca” può riassumere il senso specifico da assegnare a 

“ragionare” così come a “insieme”. Dalla tradizione del pragmatismo americano (Peirce, 

Dewey), che rappresenta la matrice primaria della P4C, Lipman ha ereditato l’idea che i 

processi di costruzione della conoscenza siano essenzialmente sociali, così come i criteri 

di verità. La logica dei pragmatisti non precede l’indagine imponendo le sue forme a-

temporali e aprioristiche, ma prende corpo nella concretezza dell’indagine in azione, 

tenendo conto della molteplicità dei fattori di un contesto. “Ragionare insieme”, allora, è 

l’attitudine alla ricerca e l’insieme di competenze che la sostengono. È, in altre parole, 

saper appartenere a una “comunità di ricerca” con tutto quello che ciò comporta in 

termini di decentramento del proprio Sé, di capacità di risalire alle premesse implicite 

delle proprie convinzioni, di capacità di ascolto autentico rispetto a quanto suona diverso 

e dissonante rispetto ai nostri schemi e alle nostre aspettative. Se l’obiettivo generale 

della P4C è favorire la nascita di “comunità di ricerca” e coltivarle, esso include anche 

una dimensione socio-politica nella misura in cui la “comunità di ricerca” può essere 

intesa come una realizzazione, sebbene fugace e circoscritta, di democrazia sostanziale. 

 

2. Quali sono i limiti della P4C? 

Credo sia interessante prestare attenzione ai limiti della P4C sul terreno della sua 

realizzazione sul campo, della sua implementazione in ambiente scolastico-educativo. 

Premesso che non è stata pensata come una tecnologia dell’insegnamento, la P4C veicola 

un preciso modello di educazione (fondamentalmente quello deweyano) e contiene la 

“visione” di mondo che può migliorarsi mediante l’azione emancipatrice dell’educazione. 

Nel modello veicolato è incluso, come elemento altamente qualificante, il richiamo ad 

una concezione socratica – e, perciò “negativa” – del ruolo dell’insegnante con la 

conseguenza che acquistano valore primario l’auto-formazione e i processi di crescita, in 

opposizione all’etero-formazione, all’insegnamento come esercizio di potere, 

all’assolutizzazione delle informazioni e delle abilità tecnico-strumentali. Nella storia 

della P4C (dagli anni ’70 del secolo scorso) e dalla geografia della sua diffusione (in 

quasi tutti i principali paesi del mondo) si ricava da una parte un diffuso interesse per la 
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proposta (anche in paesi non occidentali come, per esempio, l’Iran), ma, nello stesso 

tempo, una vistosa difficoltà a conquistare spazi ampi e a coinvolgere un numero alto di 

insegnanti e di alunni.  

Il limite che mostra la P4C da questo punto di vista chiama in causa l’ottimismo che 

animava Lipman quando credette di poter fare qualcosa che potesse contribuire a 

riformare globalmente il sistema scolastico partendo dal basso, democratizzando 

l’ambiente della formazione, partendo da un’alleanza “comunitaria” tra studenti, 

insegnanti, genitori e altri soggetti disponibili a mettersi in gioco. I fatti sembrano 

dimostrare che i sistemi scolastici tradizionali, basati su logiche di potere, non si lasciano 

facilmente mettere in discussione. Per questa ragione restano complessivamente poche le 

scuole e gli insegnanti al loro interno che accettano la sfida, anche se queste minoranze 

sono diffuse dovunque. 

 

3. Quali aspetti caratterizzano la P4C rispetto alle altre pratiche pedagogiche e 

filosofiche?  

La domanda, così posta, mi sembra spaesante perché sarebbero troppi i termini di 

confronto e anche incerti i criteri per impostare le comparazioni. Volendo restringere il 

campo di focalizzazione, può essere particolarmente significativo mettere a confronto la 

P4C con tutte le proposte che, pur condividendo l’idea di fondo di utilizzare la filosofia 

come risorsa formativa nella scuola primaria e nella scuola secondaria di primo grado, 

optano per diverse procedure didattiche e per diversi strumenti e materiali. Rispetto a 

tutte queste altre proposte, la P4C si caratterizza per il modo in cui intende la filosofia, 

ossia come “pratica sociale”. Di questa espressione ho cercato di chiarire il senso nel mio 

libro Filosofia come pratica sociale (Apogeo, Milano 2008). Qui mi limito a sottolineare 

il salto necessario per passare dall’ “imparare le filosofie” all’“imparare a filosofare” 

(Kant docet). Se presentiamo in una classe scolastica una riscrittura in forma di favoletta 

del mito della caverna di Platone e poi chiacchieriamo con i bambini dei significati che 

può avere, il salto verso la pratica non è avvenuto. Quello che stiamo facendo è la 

banalizzazione/divulgazione di un testo filosofico d’autore. Nella prospettiva della P4C, 

invece, prendiamo sul serio quello che Platone scrive nella Lettera VII quando sostiene:  

 

“non è, questa mia, una scienza come le altre. Essa non si può in alcun modo 

comunicare, ma come fiamma s’accende da fuoco che balza: nasce d’improvviso 

nell’anima dopo un lungo periodo di discussioni sull’argomento e una vita vissuta in 

comune, e poi si nutre di se medesima.  

 

Nella “comunità di ricerca filosofica” non si parla di filosofi e non si analizzano testi 

filosofici, ma si pratica la riflessione in stile filosofico su questioni di senso, su credenze, 

valori e concetti che l’esperienza mostra nella loro problematicità. È, in altri termini, 

quella filosofia che – come voleva John Dewey – ha cessato di presentarsi come un 

complicato strumentario linguistico-categoriale utilizzato per trattare i problemi dei 

filosofi per trasformarsi in uno stile di pensiero e di comunicazione efficace per trattare 

filosoficamente i problemi ordinari degli uomini, delle donne e dei bambini. 

Per riprendere ancora Platone quando rinvia a un “lungo periodo di discussioni 

sull’argomento e una vita vissuta in comune”, quello che è particolarmente 

caratterizzante della P4C è l’attenzione per la “comunità di ricerca”. In quanto essa non è 

il frutto spontaneo della socialità, ha bisogno di adeguate cure per la sua nascita e il suo 

sviluppo. Questo configura l’impegno pedagogico del “facilitatore, i suoi ruoli e le sue 

competenze che sono a cavallo tra la filosofia e una scienza dell’educazione. Senza 

questo impegno stratificato, la filosofia nella scuola prima della filosofia liceale rischia di 

trasformarsi in un gioco accattivante, ma retorico e privo di effetti formativi seri. 
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4. Come si genera e che cosa significa fare una riflessione filosofica? 

Una risposta sensata a questa domanda richiede una serie di precisazioni e di distinzioni. 

La prima distinzione da fare riguarda proprio i termini “riflessione”, da una parte e 

“filosofica” dall’altra. Se è vero, infatti, che ogni filosofare è riflessione, non è altrettanto 

vero che ogni riflessione è di natura filosofica. La riflessione è, in generale, 

un’operazione di ricorsività per cui i risultati di un primo livello di attività vengono fatti 

oggetto della medesima attività ad un livello sopra-elevato secondo uno schema di questo 

genere: dico, dico di dire, dico di dire di dire...; vedo, vedo di vedere, vedo di vedere di 

vedere…; ma anche, vedo di vedere di non vedere…; oppure ancora: so, so di sapere/non 

sapere, di sapere/non sapere…Quest’ultima sequenza, che riguarda la conoscenza, si può 

anche nominare come meta-cognizione.  

Il “filosofico”, a sua volta, si connota come un campo di attività piuttosto indefinito o, se 

vogliamo, sempre aperto a nuove ridefinizioni. Il carattere fondamentalmente aperto e 

mutevole della filosofia ne fa coincidere l’identità col suo effettivo sviluppo storico. In 

conclusione, se una riflessione è “filosofica” - e non “sociologica”, “economica”, 

“politica” – ce lo può dire soltanto la sua ammissione nel solco di una tradizione. Solo la 

consapevolezza della tradizione può giustificare la qualificazione di “filosofico” di un 

percorso riflessivo. Può sembrare paradossale, ma, sulla base di questo criterio, l’attività 

di Socrate non può essere definita “filosofica”. In questo caso non perché è altro rispetto 

alla filosofia, ma perché precede e fonda la “filosofia”.  

 

5. Quale ruolo occupa attualmente la filosofia nell’ambito educativo?  

In un sistema scolastico che esalta i prodotti e i risultati misurabili, tutto proteso a dare 

risposte apprezzabili da parte del mondo del lavoro, governato dalla stessa logica della 

produzione e dell’economia, la filosofia è ridotta a disciplina secondaria, un optional per 

il tempo libero, un gioco innocuo per ricreare lo spirito nelle pause tra le diverse “I” del 

curricolo. Nel 1996 una Commissione dei saggi, nominata dall’allora Ministro 

dell’Istruzione, aveva proposto l’insegnamento della filosofica per tutti i bienni delle 

scuole secondarie superiori nei termini di un’esperienza di pensiero critico e riflessivo su 

questioni etiche e di senso. Proposte come queste fanno intravedere per la filosofia una 

valenza formativa di primo piano, che ha a che fare con una certa idea di democrazia e di 

cittadinanza attiva e consapevole, ma, al momento, sono solo ricordi di un’altra epoca. 

 

6. In quali aspetti differiscono un gruppo e una comunità di ricerca? 

La distinzione va fatta, innanzitutto tra “gruppo” e “comunità ”. Premesso che in entrambi 

i casi abbiamo a che fare con un campo di relazioni sociali che include un certo numero 

(non elevato) di individui, possiamo dire che la “comunità” è un particolare tipo di 

raggruppamento in cui è determinante, per la coesione, la condivisione di valori, di 

obiettivi, di stili di vita. Il gruppo è una somma (più o meno provvisoria) di soggetti che 

interagiscono per qualche fine, la comunità è uno spazio relazionale e identitario che si 

apre tra un soggetto e un altro quando questi si espongono uscendo fuori di sé, si 

desoggettivizzano decentrandosi per abitare il niente che li separa e li unisce
2
. Inoltre, 

mentre un gruppo può essere progettato e tenuto insieme dall’esterno (gruppo di lavoro, 

di apprendimento, di terapia, ecc.), una comunità si forma spontaneamente e l’unica cosa 

che si può fare è alimentarla e coltivarla dall’interno. 

 

7. Come si forma un facilitatore? 

Ci sono essenzialmente due percorsi da seguire per imparare a indossare gli abiti del 

“facilitatore”. Seguendo il primo si procede per sottrazioni ed è una specie di formazione 

in servizio, seguendo il secondo si procede partecipando attivamente ad un tirocinio 
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riflessivo secondo il modello di Donald Schön
3
. Quando l’aspirante “facilitatore” 

possiede già una professionalità consolidata di insegnante, la formazione deve 

concentrarsi su una preliminare destrutturazione dell’identità professionale esistente. 

Questa operazione è piuttosto difficile e faticosa perché si deve misurare con due ordini 

di questioni particolarmente rilevanti, ossia con il senso di identità e di riconoscimento e,  

quindi, con problemi di status e, inoltre, con stili di azione e condotte che sono stati 

routinizzate e, pertanto, tendono ad essere agiti in modo inconsapevole. Ricapitolando, un 

insegnante, per poter diventare “facilitatore”, deve prima disimparare a comportarsi da 

insegnante, il che significa che deve imparare a sopravvivere nella relazione educativa 

rinunciando a: 

1. presentarsi come l’esperto di una disciplina; 

2. esercitare il ruolo di autorità all’interno di una organizzazione che lo/a legittima; 

3. farsi carico della responsabilità di tutto quello che succede nella comunità di ricerca; 

4. dare risposte alle domande che gli/le vengono rivolte; 

5. impartire istruzioni e distribuire valutazioni. 

Mentre si va spegnendo come “insegnante” deve imparare a rinascere sotto una nuova 

forma legittimando la sua presenza con diverse azioni e diversi ruoli, quelli che lo/la 

qualificheranno come “facilitatore”. 

 

8. Che differenza intercorre tra docente e facilitatore? 

La figura del “facilitatore” è modellata sulla tradizione del maestro negativo di 

ispirazione socratica: “So di non sapere, e questa è l’unica cosa che so”. È un “maestro” 

che non dà risposte informate in uno specifico campo di sapere, ma – sulla base di 

un’idea costruttivistica della conoscenza – aiuta i suoi allievi a trovare e/o inventare la 

conoscenza. Questo tipo di relazione formativa non ha per oggetto le informazioni (dati, 

nozioni, definizioni) ma, piuttosto, le strategie di strutturazione e gestione delle 

conoscenze, della loro organizzazione nelle ecologie mentali di ogni soggetto conoscente. 

Si tratta di un livello cognitivo che tocca la storia di un individuo nella globalità dei 

fattori che intervengono nella costruzione del Sé (interessi, gusti, appartenenze, emozioni, 

ecc.) in cui l’intervento dall’esterno è inefficace se è diretto ed eteronomo. Nessun 

maestro può insegnare ad “amare” la poesia di Dante o ad associare una figura 

geometrica ad una emozione, e così via. Il senso e il valore che la conoscenza ha per 

ognuno è il risultato di processi di elaborazione autonoma e personale in cui nessun 

maestro può intervenire. Si opera come “facilitatori” quando si è compiuto questo salto di 

prospettiva: dai prodotti ai processi, dal piano delle informazioni a quello delle strategie 

di costruzione del significato. 

Da un punto di vista più generale, il facilitatore è un progettista della “comunità di 

ricerca” capace di agire dall’interno e di fare leva su quello che la comunità mette a 

disposizione, sia dal punto di vista delle dinamiche relazionali aiutando a indirizzare 

quelle che la comunità genera spontaneamente verso la cooperazione, la democraticità, la 

pariteticità, sia dal punto di vista dei percorsi di riflessione intervenendo come “tafano” e 

come “maieuta” per promuovere la filosoficità dei discorsi, la rilevanza degli interventi, 

la direzionalità e la coerenza della ricerca. 

 

9. Con quali strategie il facilitatore conduce un gruppo nella trasformazione in comunità 

di ricerca? Quali sono gli indici (indicatori) che segnalano il cambiamento? 

Quella che una “comunità di ricerca” porta avanti è una pratica sociale d’indagine su un 

tema che la comunità stessa ha riconosciuto nella sua problematicità. Per iniziare 

dobbiamo fare i conti con le pratiche con cui il gruppo che abbiamo di fronte è impegnato 

e lavorare per ottenere un’ambientazione favorevole alla pratica filosofica, un setting in 
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cui non siano in atto pratiche che possono ostacolarla, come, per esempio, quelle di 

gareggiare, o di esercizio di una leadership forte, o di confronto fortemente conflittuale 

tra raggruppamenti con corrispondenti tifoserie; oppure, con pratiche come quella di “fare 

bella figura”, ecc. Il quadro iniziale varia molto a seconda del contesto in cui ci troviamo. 

In ogni caso, la pratica filosofica – come ogni pratica – non viene illustrata 

preliminarmente, nessuna dice: “Adesso faremo ricerca filosofica di comunità”. Nella 

pratica si entra e questo, nel caso della P4C, si fa leggendo insieme a voce alta racconti 

filosofici in cui si presenta la pratica in atto. In questo modo è la fiction narrativa che 

svolge il ruolo di contesto di pratica. Il lettore si immerge nella pratica grazie alla 

mediazione dei personaggi del racconto; con questo filtro incomincia a interiorizzare le 

regole, le modalità, lo stile e l’etica del dialogo comunitario. Attivare la ricerca nella 

comunità reale diventa gradualmente una sorta di proseguimento/sviluppo della pratica 

discorsiva in cui ci ha condotti il racconto. Questo travaso della pratica e delle sue 

regolazioni dal testo letterario all’attualità non avviene d’un sol colpo; richiede tempo e, 

soprattutto, ha bisogno del sostegno sapiente del “facilitatore”, il quale deve tenere 

costantemente sotto osservazione non tanto i contenuti espliciti della ricerca, ma – in 

questa fase – soprattutto i processi di trasformazione che porteranno il gruppo a costituirsi 

e a sentirsi come “comunità di ricerca”. Tra gli indicatori che vengono considerati 

significativi ed efficaci a segnalare il mutamento possiamo elencare i seguenti 

comportamenti:  

1. Argomenta la propria tesi (di segno positivo); 

2. Fa osservazioni auto-referenziali (di segno negativo); 

3. Chiede chiarimenti (da leggere in rapporto al contesto); 

4. Costruisce sulle idee degli altri (di segno positivo); 

5. Domanda aperta (di segno positivo); 

6. Domanda chiusa (di segno negativo); 

7. Cerca di mettere in difficoltà (di segno negativo); 

8. Fa riferimenti all’esperienza (da leggere in rapporto al contesto); 

9. Segue il personale ordine di pensieri (di segno negativo); 

10. Problematizza (da leggere in rapporto al contesto); 

11. Va nella direzione dell’argomento (di segno positivo); 

12. Sostiene la propria tesi (di segno negativo). 

 


