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Antonio Cosentino
L'insegnamento della filosofia nei licei.
Note storiche e problemi

I
L Lo << status quaestionis >>

Se il dibattito sull'insegnamento della filosofia ha attaversato, negli anni
Settanta e Ottanta, una stagione particolarmente fortunata, ricca di fermenti e
foriera di numerose proposte di innovazione, ciò, senza dubbio, è awenuto sot-
to la_ spinta delle generali istanze di riforma che in quegli anni investivano la
scuola. Al momento, mentre da una parte si deve registrare il perpetuarsi dello
status quo per quanto concerne la scuola secondaria superiore e, quindi, il fal-
limento sul piano legislativo di tutti i progetti di riforma, d'altra paite s'impone
una riflessione sul travaglio teorico che intorno al tema della riforma de[à se-
condaria superiore si è sviluppato, mentre, nello stesso tempo, si va affacciando
il sospetto che non solo quei progetti di riforma ispirati al cosiddetto << Decalogo
di Frascati ))1, D2 perfino I'idea stessa di riforma-necessiti di una revisione aia
luce e degli indubitabili scacchi riportati dal riformismo passato e dei mutamenti
nel frattempo intervenuti in seno alla società.

Stando così le cose, I'argomento si sposta dal confronto sulla direzione da
imorimere alla prassi riformistica al terreno più propdo dell'analisi pedagogica

- -- '' I Convegno di Frascati si tenne nei giorni 4-8 Maggío del 1970 presso il Cenro europeo
dell'educazione di Villa Falconieri. Fu convocato dal Govemo italiano in iollaborazione con L'OC-
SE. I documenti e le relazioni del Convegnq sono in Culrno Eunoppo neLt'ElucazroNn, Nuooi
indirizzi dell'istruzione secondaria supeiore, Editrice tipografica laziale, Frascati./Roma 1970. La sin-
tesi dei lavori di questo Convegno è il cosiddetto << Decalogo >, contenente dieci proposizioni con-
clusive, 

_alle 
quali si ispireranno in diversa misura i .......rirri progetti di modello ,rnituilo e non pro-

fessionalizzante della scuola secondaria superiore.
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e della considerazione storica, ultimo atto rimasto da compiere e da allegare a

quello che pare essere I'effetto vero del riformismo mancato, in verità un effetto
collaterale: la conclamata insufficienza dell'impianto scolastico tradizionale e il
fallimento dei tentativi di porvi rimedio hanno finito per istituzionalizzare I'in-
cettezza, la quale si è tradotta in uno sperimentalismo diffuso quanto pressapo-

chista, che ha trascinato la normativa del Decreto Delegato n. 4I9 verso una uti-
lizzazione impropria e dato il via ad una pericolosa sostituzione. Le legittime
aspettative e i bisogni di miglioramento deluse dalla mancata riforma hanno pre-

so il posto del rigore scientifico e delle competenze specifiche richieste per una

seria sperímentazione.
Tutto è stato messo in discussione e anche I'insegnamento della filosofia

non ha potuto sottrarsi a questo destino; anzi, proprio questa disciplina, per la
particolarità del suo statuto, è stata fatta oggetto di notevoli attenzioni e passata

al vaglio di innumerevoli proposte didattiche, non esclusa quella della totale
soppressione. Cossicchè, di fronte alla minaccia di un inserimento aleatorio se

non, addirittura, di una archiviazione ope /egzi dell'insegnamento della fllosofia
nella secondaria superiore, sono scattati vafi meccanismi di difesa, attivati prin-
cipalmente dagli addetti ai lavori e, soprattutto, si è intensificato il lavoro di ri
flessione critica e si è approfondita la ricerca sulle condizioni che possono le-

gittimare I'insegnamento filosofico in una scuola che vuole rinnovarsi2.

f Ora conviene ricordare che il dibattito sull'insegnamento della filosofia ha

in Italia una tradizione di lungo corso e che, quindi, quanto è stato detto e scrit-
to negli ultimi lusti rappresenta anche, se prescindiamo dalle urgenze e dalle
pressioni contingenti, una sorta di punta di iceberg la cui massa sommersa cor-
risponde ai dati di un confronto e di una ricerca che prendono le mosse dalla
legge Casati del 1859 e si protraggono, con alterne vicende, fino ai giomi nostri.

In fondo, sono le vicende in cui si riflette il disagio di una forma di sapere

che, accerchiata e detronizzata già nel secolo XIX dalle scienze positive, si va

dibattendo, a partire da allora, tra propositi di riconquistare il primato perduto
e necessità di trovare collocazioni nuove, magari più < deboli >, possibilmente
più rispondenti ai profili e alle qualificazioni della cultura contemporanea.

Nel passato si è discusso soprattutto delle finalità educative generali da as-

segnare all'insegnamento della filosofia. All'ideale umanistico-retorico che si
concretizzava nel tipo uir bonus dicendi peritus ereditato dalla legge Casati dalla
tradizione gesuitica, il positivismo oppose il rifiuto della verbosità e il richiamo

2 La letteratura sull'argomento è ormai vastissrma. Irer una ricognizione aggiornata ed esau-

úente si veda la bibliografia contenuta nel volume L'insegnamento della filosofia. Rapporto della So-

cietà filosofica italiana (a c. di L. VIGoNE e C. Leruzprn), Laterza, Roma,/Bari 1981 pp. 167-177.
Un quadro sufficientemente indicativo delle proposte più recenti sulla riforma dell'insegnamento fi-
losofico trovasi nel volume collettaneo La filosofia e il suo insegnamento. A cbi serae la fihsofia?
(a c. di G. DaI-rnrasso, S. CosraNrrNo, M. Ar-cano), Angeli, Milano 1985, che raccoglie le relazioni
del Convegno tenutosi a Cosenza nel 1981.
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al rigore del sapere scientifico. Per quanto nel quadro delle posizioni positivi-
stiche è possibíle rin*acciare accenni sparsi che rinviano all'orizzonte delle fi-
nalità di carattere etico-sociale, evidenti soprattutto nell'opera di A. Gabellir,
tutto sommato, nella specificazione del ruolo educativo che il positivismo asse-

gnava aE'insegnamento della filosofia, prevalevano gli obiettivi di natura cogni-
tiva per cui la filosofia en posta in una condizione di dipendenza dalla scienza,

nella prospettiva di competenze di ordine metodologico o in vista dell'unifica-
zione dei diversi saperi.

Al positivismo Gentile oppose la fi.losofia dello spirito, che tutto precede

e tutto comprende; deduce dal suo nucleo speculativo le norme per I'ordina-
mento dell'educazione, strumentalizza le tappe e i percorsi dell'apprendimento
secondo un progetto di sintesi che, se da una púte îe lizzava istanze di orga-

nicità pedagogica e, in un certo senso di interdisciplinaútà,, d'alúa parte chie-

deva per questo tI prezzo del monismo filosofico.
Parte cospicua della << riforma > che Gentile intese apportare alla dialettica

hegeliana può essere ricondotta alla problematica pedago gica, al recupero della
funzione edificante che Hegel non aveva riconosciuto alla << nottola di Miner-
va >>a. L'attualismo gentiliano ha sperimentato una filosofia interamente ímpe-
gnata come energia costruttiva della storia; una filosofia che ha avocato a sé le

sorti della pedagogia e dell'educazione, candidandosi al compito di esaurire, da

sola, tutti i momenti del processo formativo. In questo senso la filosofia è di-
rettamente coinvolta nella questione iniziale e più ampia, che sta a monte di
ogni progetto pedagogico e didattico: la questione dei valoris.

Va sottolineato il fatto che sia il positivismo che I'idealismo preferiscono un
insegnamento sistematico della filosofia, con più ragguardevoli aperture verso la
problematizzazione nella pedagogia gentiliana. L'esposizione storica, quella, per

intenderci, del sommario, così come è pratic ta oggi, resta fuori dagli oúzzonti
positivistici non meno che da quelli gentiliani.

j A. Gaaellt, ll positiaismo naturalistico infilosofia, in << Nuova Antologia >, Febbr. 1891. Cft.
anchel'Introduzione dt R. TISATo al volume A. GalEr-r-r, Educazione positiaa e riforma della società,
Antologia degli scritti educativi, La Nuova Italia, Firenze 1972, p. )C{l.

a Hegel è molto esplicito sulla ., edificazione che spesso ci si attende dalla filosofia; a mio pa-

rere - specifica il filosofo - anche quando viene presentata alla gioventù essa non deve mai essere

edificante (...). Compito della filosofia deve essere giustificare ciò che ha valore per la conoscenza,
coglierlo e comprenderlo in pensieri determinati e quindi proteggerlo da oscure deviazioni >. La ci-
tazione è tratta dalla lettera di Hegel a F. von Raumer, scritta nel 1816 e concemente f insegnamento
della filosofia nell'università. Questa lettera si può leggere nel volume G.\í.F. Hecel, La scuola e
l'educazione (a c. di L. Srcmnorlo e A. Buncro), F. Angeli, Milano 1985, p. 118. Ancora nella Fe-

nornenologia dello Spirito si può leggere una affermazione come questa: << Ma la filosofia deve ben
guardarsi dal voler produrre edificazione > (p. 7 della traduzione italiana di E. DE NEGRT, edita dalla
Nuova ltalia, Firenze 1960).

t G. GeNrrl-e, L'insegnamento della filosofia ne' licei, Sandron, Milano/Palermo 1900; Io., Per

la rifurma degli insegnamenti filosofici, Battiato, Catania 1916; Io., L'unità della scuola secondaia e

libertà degli studi, Pavra 1902, estratto dalla " Rivista filosofica >, MarzolApr. I9O2;1o., Scuola e fi-
lo sofia, Sandron, Milano/Palermo/Napoli, 1908.
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Prima della Riforma, Gentile non propose mai I'insegnamenro storico della
filosofiarr non per i Licei. Se qualche tentativo c'era stàto, inteso a sostituire
I'esposilione sistematica con quella storica, era piuttosto ascrivibile agli awersari
di Gentile. Il Coppino aveva inrodoto per la prima volta I'insegorrrr.rrto di sto-
ria della filosofia soltanto nella ultima classe del ìiceo con i Progìammi del 1884.
L'esperimento durò soltanto quattro anni, dopodiché si ritornò alla tripartizione
di Psicologi a, Logica ed Etica e di storia della filosofia non si parb pìt per ra-
gioni sulle quali fa testo il giudizio che si può leggere nella Relazione redattu
a conclusione dei lavori della Commissione Reale per I'ordinamento degli studi
secondari in Italia del 1908: < Ma la prova non diede risultati felici e il Ministro
Boselli soppresse dal programma I'insegnamenro storico delle dottrine filosofi
che ed estetiche. La storia della filosofia, infatti, non è al suo posro nel liceo,
poiché insegnata in maniera sommaria (e non sarebbe possibile insegnarla diver-
samente), non riesce a far intendere I'anima delle dottrine e dei sistemi, e si ri-
solve pertanto in una causa di confusione e di anarchia delle idee ancora mal
solide degli allievi. Si aggiunga che non è buon criterio pedagogico awezzate
i giovani a dat giudizi recisi e sommari sulle soluzíoni di problemi a cui pen-
satori possenti hanno guardato con sgomento anche dopo che vi avevano Jedi-
cato le meditazioni di tutta la loro vita. Quel caleidosiopio di dottrine che si
vorrebbe far passare davanti alla mente anzi attraverso la memoria di giovani dai
diciassette ai diciannove anni sarebbe dunque un errore, poíché du rrn verso li
abituerebbe alla superficialità dei giudizi, e dall'altro h dìsorienterebbe >>6.

Unica voce dissonante fu a riguardo quella di Salvemini, il quale così difese
I'insegnamento storico conro il dogmatismo: < Chi assiste agli avanzamenti del
pensiero nel dominio della verità, e ne segue gli enori, le aberrazioni, le vittorie,
le sconfitte, impara almeno altrettanta logica formale quanta masticando e ru-
minando i barbara celarent della vecchia logica scolastica (...). Ecco perché noi
vorremmo affida:a la filosofia nella Scuola classica all'insegnante di lingue clas-
siche e nella scuola moderna a quello di storia della civiltà. Dato che lLr.gnu-
mento filosofico debba avere I'indirizzo srorico, non c'è via migliore per Issi-
curare quest'indirizzo che imperniare I'insegnamento sulla storia della lirrilta o
sulla lettura degli autori >7.

In seguito, con la Riforma, Gentile introdurrà I'uso del sommario di storia
della filosofi^, ma, nello stesso tempo, assegnerà un ruolo decisamente seconda-
rio, di supporto, a questo strumento dossografico privilegiando, invece, la let-
tura diretta degli autori. Il metodo storico auspicato da Gentile doveva offrire
gli strumenti per uscire dal dogmatismo che egli at*ibuiva ai procedimenri mec-
canici dell'apprendimento di dottrine già fatte, inerti esposiiioni di risultati e

6 MINISTERo oella P.I., Commissione Reale per l'ordinamento degli studi secondari in ltalia,
YoL I, Relazione, Roma, 1909, pp. 402-403.

7 G. SaI-mlrur, A. Garlsrn, La rìfurma d.ella scuola media, Sanàron, Palermo 1908, pp. 340.
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non già attiva ricostruzione delle tappe evolutive dello spirito nel suo farsi. Nel
suo appello al metodo storico Gentile racchiudeva I'insistenza sul valore del pro-
blema insieme con i motivi di una didattica vivificata dall'impegno personale a

compenetrare la vita dello spiríto8.
Il sommario, dunque, trovava i titoli della sua utilità nell'opportunità che

si avessero presenti le linee storiche complessive ín cui inquadrare gli autori; ri-
masto solo, ben pr€sto esso avrebbe testimoniato o I'assenza della filosofia o, in
mano ad insegnanti capaci, la sua quasi inutilità. Come è noto, il progetto gen-

tiliano sarà sottoposto ad una ininterrotta serie di stravolgimenti che lo strap-
peranno dall'originaria ispirazione, da quel nucleo filosofico che dotava, forse
per I'ultima volta, di organicità un disegno di riforma di tutta la scuola.

Già nel 1925, sotto l'incalzarc delle obiezioni e i timori espressi dalla cul-
tura cattolica nei confronti di autori come Locke, Kant e Mazzini, I'allora mi-
nistro P. Fedele apportava significative modifiche ai programmi del Gentile. Per
I'insegnamento della filosofia venivano introdotti nuovi autori, quali S. Agostino,
S. Tommaso, S. Bonaventura e, in evidente omaggio alla Chiesa catfolica, L'ul-
tima critica di Ausonio Franchie.

Nuovi Programmi per la scuola classica furono emanati nel 1930 dal mi-
nistro Balbino Giulianol0. Erano Programmi che, pur accentuando l'impofianza
del sommario, prevedevano la conoscenza di quatffo opere e la relativa collo-
cazione nella storia del pensiero. Ma negli anni immediatamente successivi il Fa-

scismo accentuerà sempre più il suo distacco dall'idealismo, per sostenere una
sorta di << realismo >> in nome del quale lo stesso Balbino Giuliano già affermava:
< Se Dio vuole, nel Fascismo c'è un'infinità di gente che non sa che cosa sia la
filosofia (...). Tutte le filosofie possono avere ed hanno diritto di cittadinanza nel
Regime, purché servano ciascuna dal suo punto di vista ad illusrare ed a spie-
gare il valore di questa idea che le accoglie e ne compone le discordie nella lo-
gica del suo svíluppo (...), ed ha evidentemente diritto di cittadinanza anchela
filosofia che ha qui esposto eloquentemenie il camerert^ ed amico Paolo Orano

8 Cfr. G. GeNtrm, L'insegnamento della JilosoJia ne' licei, cit., pp. 205-206.
e Cfr. V. Ter-rvtoN, La filosofia nei licei italiani, La Nuova Italia, Firenze L970, p.88. In pro-

posito leggasi anche La rifurma scolastica e le nuoae esigenze della cultura, in < La Civiltà Cattolica >,

l92J,vol.f,p.428. L'uhima criticaè l'opera in cui il Franchi nffattava, dalla sua posizione di con-
vertito al Cattolicesimo, il suo precedente anticlerícalismo. Giova ricordare come Gentile reagisse

energicamente ai <, ritocchi o del Fedeie, denunciando pubblicamente la < gazzana clericale >> e i ffa-
visamenti a cui era sottoposto il suo progetto pedagogico. Si veda in proposito G. Gr,Nrnt,Il di-
scorso di Napoli e la gazzarra clericale, in <, Educazione fascista >, Febbraio 1928.

10 Emanati con R.D. del 5 Novembre 1910, n. 1467, erano programmi d'esame e prevedevano
la conoscenza di quattro opere tratte da elenchi già predisposti. Il candidato doveva essere in grado

di collocare storicamente le opere studiate, awalendosi dello studio di un << sommario > di storia del-

la filosofia.
11 B. GtuLnNo, La cultura fascista e la scuola, discorso pronunciato alla Camera dei Deputati

nella tornata del 2 Aprile 1910, riferito da V. TrluoN, La filosofia nei licei italiani, cit., p. 97, in
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che consisteva, a quanto ho capito, nella negoziazione della filosofia stessa a be-
neficio di un ingenuo naturalismo con la lode estetica della fede cattolica >>.

Con i Programmi del 1936, infine, la storia della filosofia prevale nertamen-
te sulla lettura dei classicil2. La Commissione Alleata, che nel 1944 riformò i
Programmi della scuola italiana, si limitò, per lo più, ad eliminare le tracce più
vistose della politica del Regime. Rimase intatta I'impalcatura risalente al'36frc-
stano, anche per la filosofia, ancora oggi, i programmi di allora, preceduti dalla
seguente premessa: << Il corso della filosofia deve essere preceduto da un'inlo-
duzione la quale miri a pome in luce che la filosofia non è qualcosa di avulso
dalTa vita, ma è anzi la vita stessa che vuol farsi consape,oolé di sé, onde rea-
lizzare gradualmenre il processo verso lalibenzione. Tutti gli uomini si pongono
il problema filosofico, ma solo nella coscienza filosofica questo 

"rro*. 
qoellu

piena consapevolezza che non ha nella coscienza comune. Occorre accennare ai
caratteri peculiari della filosofia, per cui essa si distingue dalle scienze speciali
e dalle altre forme di attività spirituali, nonché ai legami imprenscindibli che
a queste la uniscono. A tale introduzione deve seguire nel triennio una tratta-
zione storica, non limitata al solo inquadramento degli autori lefti, ma diretta
ad approfondire la genesi delle singole dottrine e i loro rapporti reciproci, met-
tendo cioè in rilievo che la successione storica è lo stesso sviluppo de1 pensiero.
Inoltte lo svolgimento del pensiero filosofico dev'essere considerato in continuo
rapporto con l'evoluzione politica, sociale ed economica, vale a dire con la storia
tutta che rimane essenzialmente una anche attraverso la varietà dei cosiddetti
"fattoti" che la compongono >.

Dal punto di vista normativo ancora oggi non è stato minimamente scalfito
il vincolo ad un programma che, menre dichiara la sua ispirazione genericamen-
te storicistica, sancisce l'isolamento dell'insegnamento secondario e rispetto alla
ricerca in corso e rispetto al quadro delle moderne scienze umane. Tutto questo
resta lo sfondo vischioso con cui deve misurarsi ogni discorso sulla programma-
zione e ogni ambizione interdisciplinare; rispetto al quale rischiano di apparire
superflui anche gli sforzi compiuti da diverse parti per dotare i docenti Ji ma-
nuali aggiornati e aperti ai contributi di altre scienze.

2. Finalità e obiettivi

Cosicché la storia della filosofia, quanto più nel corso del nosrro secolo an-
drà accentuando i suoi caratteri dossografici, tanto più apparirà come prodotto

12 Emanati dal Ministro c. De Vecchi il 7 Maggio 1916 (R.D. n.762), non erano più program-
mi d'esame, bensì d'insegnamento e, perciò, maggiormente vincolanti. Prívilegiavano l" .oìorl...rru
del sommario di storia della filosofia e prevedevano lo btudio di una sola op".." p.. ciascun anno;
comprendevano, inoltre, lo studio dell'economia corporativa (introdotta gia àal rflo; e la dottrina
fascista dello Stato. Sfrondati degli elementi più vistosamente iascisti, quói prog.r-mi non verran-
no più cambiati e sono in vigore a tutt'oggi.

22



residuale e inerte della concezione gentiliana. Se i fervori ideologici dell'Italia re-

pubblicana poterono vivificare un.t.* pef un momento la storia della filosofia

iu..tdo^. il loogo del confronto tra Jirr.tt. e concorrenti lettute della storia

delle idee, l'rttrril" cadura della tensione ideologica ripropone un problema ri-

masro aperto: a quale ordine di finalità è funzionale I'esposizione storica della

filosofia?
Attualmenre,,al di fuori dell'identità di storia e filosofia teotizzata dall'idea-

lismo, il metodo dell'esposizione storica, pur conservando tutto il suo valore

strumenrale, non pone vincoli di sorta in ielazione alle specífiche finalità edu-

cative della filosofìa. Piuttosto bisognerà rilevare a parte che alla comprensione

storica sono connesse acquisizioni e intenzioni formative che, pur essendo di

gi""a" valore e sebbene àebbano coinvolgere anche I'insegnamento filosofico,

non sono a questo peculiari, né di sua esclusiva pertinenza: il cosiddetto <( senso

storico )>, con tutto ciò che implica in acquisizione di consapevolezza critica e

di elementi di chiarificazione e di orientamento rispetto alla contemporaneità,

è risultato conseguibile con la mediazione di tutte le discipline, non escluse le

scienze.

così posto, quello dell'insegnamento storico diventa un falso problema e

I'insistente d.nrrniia dell'obsolesc enza di programmi scolastici che, menffe si

rhrg";" a dismisura sul passato, finiscono per mortificare. pesantemente I'inte-

,"rrl. d.i giovani per il proprio tempo, sebbene contenga innegabili e legittime

motivazioii, .orr" il risc-hio di rivolgersi con6o se stessa qualora dovesse alimen-

tare l'idea di una conttapposizione tta passato e presente. Anche il criterio er-

meneutico della contin"iia d.llu storia cessa di essere uno spauracchio e può es-

sere esorcizzato se soltanto viene dimesso dalla sua funzione di fondamento me-

tafisico. In chiave puramente didattica I'assunzione di una idea-guida che col-

leghi in contesti unitari e significativi il materiale storico, non è di poco conto:

p,iò contribuire ad evitare À. inrorgu nello studente I'impressione patalizzante

ài trouarri di fronte ad un incontrollabile zibaldone di teorie, teaffo della più

inaffidabile arbitrarietà, inspiegabile negazione del principio di ragion sufficien-

te.
Neanche pare convincente la proposta avanzata su questo argomento da G.

Giannantoni e che sfocerebbe in una o inversione della temporalità >>, capace di

assegnare al presente quel primato che ad esso competels. D1l suo punto di vi-

sta, biannarrtoni asregi, ull'irrr"grr^mento della filosofia finalità desunte diret-

tamente dalla lezione 
"del 

mar*isÀo, visto come <( la forma più coerente di sto-

ricismo ,rto; lo studio della filosofia deve corroborare le capacità critiche che per-

mettono la distinzione tra scienza e ideologia; deve' inoltre, in direzione del su-

rr G. GnNNaNtoNr, L'insegnamento della filosofia, nel vol. collettaneo La scuola della rifurma,

(a c. di G. CnnneNrr), b. Doirto, Bari 1978, p. 187. Si veda anche il contributo dello stesso au-

tore nel vol. I'a fihsofia e il suo insegnaneltto, , cit., p. 27 e segg'
la Ae.Vv., la filosofia e il suo insegnaffieltto, cit., p' 26'
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peramento dello < storicismo apparente r>lt, mostrare I'inconsist enza della teoiz-
zazione di una partenogenesí delle idee. Questa seconda finalità è particolarmen-
te qualificante e significativa rispetto al problema che sdamo esaminando: si
tratta di una riforma dello storicismo idealistico che si era costiruito intorno alla
tesi dell'identítà di stoda della filosofia e filosofia e che Giannanroni denuncia
nelle sue contraddizioni: << Ora, quelle che erano le tesi fondamentali di questa
tesi idealística dell'identità di filosofia e storia della fiiosofia, una volta c"drrtu
I'egemonia della filosofia idealistica diventano contraddizioni che tutti awerria-
mo sempre più acutamente. Quali sono queste contraddizioni? Innanzitutro il
permanere dell'idea che la storia della filosofia sia, come si suol dire, una par-
tenogenesi delle idee. Cioè che ogni sistema filosofico nasce dírettamente e senza
mediazioni dal precedente, o per continuità o per critica e che questa genesi
continua e incessante delle filosofie I'una dall'altra ha poí il suo JefinitiJo su-
peramento e ínveramento sempre in colui che insegna (...). È I'ultimo sistema
filosofico quello che, superati tutti i precedenti, costituisce la verità di tutti i si-
stemi filosofici precedenri >16.

Come si superano queste contraddizioni? Secondo I'Autore col sostituire
uno< storicismo apparente )> con uno <( storicismo valido r>. Il che, mentre segna
un distacco, sottolinea evidentemente una continuità, seguendo la quale, Gàn-
nantoni approda alla seguente definizione di filosofia: <<La fiiosofià è soltanto

9].ò 
ch-e nelle varie epoche si è inteso per filosofia >>17. ora, questo ritratto della

filosofia rinvia ad una sorta di gíustificazione di stampo sicrriamente storicistico
che, sostituendo alla necessità ideale quella materiale-storica, finisce per fare del-
lo studio della filosofia un lavoro di smascheramento e di vanificazione della ri-
cerca filosofica stessa in quanto semplice sovrastruttura. Abolita, secondo i det-
tami di questo nuovo storicismo, la << partenogenesi delle idee >, il valore della
successione ordinata nel tempo non sarà più un valore: ogni dottrina filosofica
troverà le sue vere radici nella concreta e specifica fisionomia dell'epoca in cui
nasce e si dispiega.

_E 
su tale presupposto, evidentemente, che poggia la proposta di << inversio-

ne della temporalità rr, la quale, ndicalizzata, si tradurrÀbbè, nelle sue ultime
conseguenze, in una definitiva negazione della temporalità.

_ Ma come negare il valore della trasmissione semantica, logica, lessicale, as-
síologica, che non cessa di imporsi come insopprimibíle vincolo che ogni singolo
filosofo e ogni dottrina, per quanto nuova e legata adTno specifico ordin"e di
fatti, non può eludere, quanto meno come prlrrto di panenia?

E ciò finisce per riconoscere lo stesso Giannantoni allorché conclude affer-
mando che uno studio che privilegi la filosofía moderna e contemporanea, do-

1t Aa.Vv., I-a scuola d.ella riforma,cit., p. lg2.
t6 loi, p. 182.
ri lui, p- L84.
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wà, comunque, essere tale < che faccia largo spazio ogni volta che esamina una

tendenza e un concetto di questa filosofia moderna alle forme storiche e alle ela-

borazioni precedenti che in qualche modo la rendono comprensibíle e la illu-
minano >>18.

Il rinvio ineludibile al passato dimostra che una qualche forma di parteno-

genesi delle idee non può non esistere, per quanto problematico si presenti qual-

siasi discorso su di essa, Per esempio, non si può dire che, frantumata la con-

tinuità dialettica delf idealismo, sia, con ciò, dissolta la nozione di un popperia-

no << Mondo-3 ,>, che, comunque si interpreti - platonicamente o umanistica-
mente -, resta una convlncente attestazione di un ampio margine di autonomia

delle idee e delle loro interrelazionTte.
Bisognerà, allora, riconoscere I'impossibilità teorica e storica - dato che

siamo eredi della cospicua tradizione filosofica dell'Occidente - di far valere

le ragioni della contemporaneità nell'insegnamento della fiiosofia?
Una risposta al problema poremmo cercaila fuori dall'ambito solitamente

preso in considerazione e, cioè, in un orizzonte che non riguarda propriamente
i contenuti. TJtilizzando questi nella qualità di insopprimibile momento di ete-

ronomia, una più vincolante attualità si costituisce intorno allo stesso soggetto

che apprende. Se, in altri termini, la storia della filosofia, svincolata da pregiu-

diziali metafisiche ed ideologiche, risponde agli obiettivi comuni ad ogni storia,

non ultimo quello di consentire il radicamento nella tradizione, d'altra parte

obiettivi più specifici si possono perseguire in riferimento alle operazioni cogni-

tive del soggetto, ai suoi equilibri psichici, ai suoi comportamenti e interazioni
sociali, alle sue valutazioni etiche.

In questa ipotesi, quali finalità generali sí possono assegnare ad un insegna-

mento della filosofia orientato prevalentemente sulla concreta attualità del sog-

getto discente, rispetto al quale i contenuti, la storia (o, forse, le storie possibili)

della filosofia, rappresenterebbero le linee di orizzonte e lo strumentario lingui-
stico-categoriale necessari a definire il campo d'azione?

Ricucendo la demarcazione tra finalità di tipo cognitivo-metodologico e fi-
nalità di típo etico-sociale, si potrebbe prospettare la formazione filosofica pos-

sibile nella scuola secondaria superiore in termini di acquisizione di un habitus

di razionalità analitica e sintetica, filosoficamente orientata per tratti costitutivi
quali il distacco dell'immedi^tezza emotiva e il controllo delle decisioni, I'atti-

18 lui, p. 187.
le Per la nozione di < Mondo-l > cfr. K.R. PopptR, Epistemologia senza soggetto conoscente, nel

volume K.R. Poppnn, Conoscenza ogEettù)a, Armando, Roma 1975. Qui Popper afferma: < .... ciò
che io chiamo terzo mondo ha owiamente molto in comune con la teoria di Platone delle forme
o idee, e quindi anche con lo spirito oggettivo di Hegel, sebbene la mia teoria differisca radical-
mente, e per alcuni aspetti decisivi, da quella di Platone e da quella di Hegel (...). Il mio terzo mon-
do somiglia molto strettamente all'universo di Frege dei contenuti oggettivi del pensiero > (p. 150).
Dopo questa preliminare definizione, Popper presenta le sue argomenÍazioni << a favore della (più
o meno) indipendente esistenza del terzo mondo >> (p. 151)-
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tudine alla problematizzazione e all'attribuzione di senso, I'esercizio delle poten-
zialità globali del pensiero, le capacità di transfer.

sarà forse poco, ma qui le nostalgie per un'erà dell'oro della filosofia non
servono. Conviene riconoscere onestamente che la filosofia da sola non ha la for-
za di prefigurare vincolanti finalità generali dell'educazione, né ha le prerogative
per realizzare processi formativi di carattere globale.

Sulla questione dei valori, in riferimento alla loro fonte, la situazione aftuale
sembra dare ragione ad Hegel. NelIa Introduzione ad un volume recentemente
pubblicato, che raccoglie i discorsi e le relazioní di Hegel quale retrore dello Ae-
gidiengymnasium di Norimberga, L. Sichirollo ha posto in evidenza I'attualità
di talune concezioni pedagogiche del filosofo e, in primo luogo, I'idea che <. se
c'è educazione, nei faìti, nelÉ idee, nelle istituzioni, non c'è p-.d"gogo; quando
la pedagogia compare, essa non serve più perché il fatto educativo è in crisi >>20.

Se la determinazione dei valori resta fuori dall'orbita della pedagogia così
come della filosofia - e gli awenimenti più recenti che riguaràano-la'scuola
corroborano pienamente questa teoria - conviene forse concentrare I'aftenzione
su questioni più tecniche, più sicuramente definibili. Su questo rerreno la prima
operazione da effettuare è la ricognizione dei limiti oggettivi che devono essere
rispettati nel predisporre un progetto didattico, ricognizione che passa anraverso
il riconoscimento empiricamente accertato dei soggetti a cui l'intervento è de-
stinato, della loro posizione nei riguardi di aspirazioni e aspemative, delle mo-
tivazioni che si trovano a monte delle loro scelte scolastiche; passa atraverso la
considerazione realistica dello scollamento esistente tra scuola secondaria supe-
riore e mercato del lavoro, nonché della insufficienza di una cultura generale
quale è quella impartita nei liceí.

Allora, se si ammette che una cultura generale, per quanto aggiornata e rin-
novata, rischierebbe di disperdersi, qualora rinunciasse alle istanze della stori-
cità; bisognerà ammettere, di conseguenza, che nel liceo, dove la cultura gene-
rale è di casa, la storia della filosofia non può non esserci. Sfrondata dai vecchi
assunti metafisici e da qualunque pretesa di esaustività, la storia della filosofia
resta nella insostituibilità di fonte e deposito della tradizione, come necessario
punto di partenza del pensare, come luogo in cui può maturare I'esperienza cri-
tica, la padronanza di un linguaggio, I'acquisizione di uno stile.

consumati gli ultimi miti dell'attivismo pedagogico e dello spontaneismo
che assumeva come punto di partenza (e di arrivo), ottimistico ma ingenuo, un

2" La riduzione della pedagogia al processo complessivo dell'educazione come ethos,temadz-
zata d,a L. srcsnor-r-o (cfr. G.w.F. Hecer, La scuola e l'educaTione, cit., p. l2), ha un precedente
nel lavoro di F. Revaclrou, Hegel e I'educazione, Armando, Roma 1968. In esso I'Auiore, pren-
dendo in esame soprattutto il rapporto di Hegel col neournanesimo, sottolinea la nozione hegeliana
di apprendimento come << traduzione didattica del concetto di alienazione > (p. 122) ed evúenzia
come p€r Hegel ., sia per quanto concerne i contenuti che i fini, I'educazione del singolo va ricon-
dotta al contesto storico culturale > (p. ll5).
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presunto <( adolescente filosofo >>21, soggetto íntorno alla cui realtà esistenziale-

concreta sarebbe avvenuta la ricostruzione dell'unità significativa dei vari saperi,

è forse un azzardo pensare che nel curricolo liceale, che oggi meno che mai è

destinato a preparare filosofi, lo studio della filosofia deve lndtrizzarcí, passando

atffavefsd una sufficiente comprensione storica, verso una possibile educazione

all'esercizio dell'attività del pensiero dispiegata nella dimestichezza con la con-

cettualizzazione e nella pratic di un linguaggio adeguatamente articolato?

Di fronte alla decretata crisi della ragione è bene assumere ogni cautela

onde evitare, nella scuola, qualsiasi margine di valutazione positiva a ciò che è
improntato all'ftrazionalità. Non è, insomma, il caso dí coinvolgere nel giudizio
di crisi anche la nziona\ità individuale, la ragionevolezza come dotazione psi-

chica i cui gradi di padronanza contrassegnano il progredire nelle tappe evolu-

tive verso stadi di più sicuro controllo di se stessi e del mondo circostante.

Quella che è in crisi è la ragione della metafisica, di ogni metafisica, non
ultima quella'della scienza e della tecnica. Ciò non ha nulla a che vedere con

I'emisfero sinistro della nosffa corteccia cerebrale, che è bene che venga tenuto
in esercizio per non dare via libera al < villaggio globale )> prospettato da McLu-
han22, per controbilanciare, se possibile, gli effetti di quello che N. Postman

chiama il << Primo Curriculum >>, ossia il programma educativo dei mass-ruedia

e, principalmente, della televisiondr.
Dalla lettura di quelli che secondo Postman costituiscono i principi del

<< Primo Curriculum >> si possono inferire, per opposizione, gli atributi dell'e-
ducazione scolastica: << La televisione è un curriculum incentrato sull'interesse.

In un certo senso, non ha altro scopo che mantenere I'attenzione dei propri stu-

denti. A differenza della scuola, che prima sceglie le sue materie e poi va in cer-

2r Cfr. R. Laponra, Per una didanica delle materie storico-letterarie nella scuola supeiore, in
u Scuoia e città >, .IX, 1959, ripubblicato nelvoL Per una didattica della secondaria supeiore (Le ma-
terie storico-letterurie), La Nuova ItaIia, Firenze 1959.

Sono i temi che Laporta riprenderà e svilupperà in modo organico poco più tardi nel vol. Edu-
cazione e libertà in una società in progresso, La Nuova ltalia, Firenze 1960. Qui la fona educativa
della filosofia viene fatta risalire a Marx e al valore pedagogico da assegnare alla tesi marxiana che
la filosofia deve cambiare iI mondo: una filosofia saprà educare nella misura in cui saprà << socia-
\zzarci r> e aumentare la sua ., operatività >>, owero saprà << assicurare l'unità di visione del reale >>

e nella misura in cui saprà offrire se stessa a tutti gli uomini.
22 In un articolo del 1970 dal titolo Educazione e nuoui media, McLuhan scriveva: < Oggi il cir-

cuito elettrico sostituisce la predominanza delfa produzione meccanica del secolo decimonono e del-
la organizzazione burocratica, (...) ma ha recuperato il mondo primitivo, gettando in grembo all'Oc-
cidente tutte le società arcaiche, allo stesso modo Gutenberg aveva gettato I'antichità romana nel-
l'ambiente del secolo decimosesto. Immersi nei modi più primitivi della coscienza, abbiamo esaurito
le idee. L'oroscopia, la percezione extra-sensoriale, I'educazione della sensibilità, hanno sostituito l'i-
dentità privata e la civiltà >.

L'articolo, apparso per la prima volta in < Le Monde diplomatique > del 4 Maggio 1970, si ro-
va ora nel volume M. McLUHAN, Dall'occhio all'orecchìo, Armando, Roma 1982. La citazione ripor-
tata è alla pagina 111 di questo volume.

2r Cft. N. PosruaN, Ecologia dei media. La scuola come contropotere, Armando, Roma 1981.
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ca di metodi per attirare I'interesse, la televisione prima sceglie i modi per at-
tirare I'interesse, facendovi poi adattarc opportunamente il contenuto ,>2a. F inol-
tre: << L'immagine, concreta, unica, non parafrasabile, rispetto alla parola, astrat-
ta, concettuale, traducibile: ecco uno dei vari conflittitrala tele{risione e la scuo-
la, forse il più importante. (...). Questa differenza (...) ha molte implicazioni, del-
le quali una delle più importanti è che il contenuto del curriculum televisivo è
irrefutabile >>25.

Considerando queste ed altre caratteristiche affini, dal confronto tra curri-
culum televisivo e curriculum scolastico deriva che: << ... avendo il curriculum
scolastico quale sua forma primaria di informazione il linguaggio, il suo stile di
insegnamento è espositivo. Per questa ragione, esso si occupa di fari e argomen-
tazioni, e pertanto non manca (...) di promuovere concetti di sapere e modi di
conoscere che sottolineano I'importanza del distacco, dell'obietività, dell'analisi,
della critica. Insomma, il curriculum scolastico è ad un tempo rrzionalistico e
laico nelle sue vedute >>26.

Dalle osservazioni fatte si può partire per precisare che gli atrributi di una
ragione filosofica liceale si determinano in un ambito preminentemente metodo-
logico e, inoltre, che i precisi obiettivi, che possono essere delineati entro i con-
fini stabiliti, non possono essere adottati se restano fuori dalla misura che con-
nota psichicamente la nzionalità dell'adolescenre.

Dunque, una educazione alla ragione può acquistare significati più deter-
minati solo operando empiricamente in vista di precise tassonomie di obie6ivi.

Se si assume la nozione di < obiettivo > secondo la rigorosa definizio11s, di
matrice behaviorista, che assegna a questo il valore di prestazioni accuratamente
determinate e verificabili oggettivamente, dovremo riconoscere che la delineazio-
ne del quadro degli obiettivi è un'operazionelegata ad un atrenro e dettagliato
lavoro di programmazioné'. Sono anche note le numerose resistenze che la pra-
tica di una seria programmazione incontra nelle nostre scuole, e per vari motivi
che qui non è il caso di considerare. Intanto è bene precisare, seguendo L. Fon-
tana, che << esistono (...) due modalità o livelli di indentificazione di essi, rispet-
tivamente denominati "descrizione del compito" (task description) e "analisi del

2a lui, p. 46.
21 lui, p. 50.
26 lui, p. 52.

_ __27 
Delle numerose pubblicazioni sull'argomento si segnalano in particolare i seguenti contributi:

B. VrnreccHr, R. MARAGLIANo, Dal progranma alla programmazione, compreso nel volume di A.
VrsarssncHl, Pedagogia e scienze dell'educazione, Mondadori, Milano 1978 1ifr. in panicolare le pp.
l)8 e I)9;143 e 144). Nello stesso volume, a proposiro delle tassonomie degli obiettivi, cfr. R. ù;
MGLIANO, Psicologia dell'educazione, pp. 88-89; G. Barr-aNrr, L. FoNreNa, Drscorso e azione nella
pedagogia scientifica, Giuntilisciani, Teramo 1981 (la seconda parte del volume è dedicata pressoc-
ché interamente ai problemi della programmazione); G. Dr Lalusnpoxn, Introduzione alià icerca
in educazione, La Nuova Italia, Firenze 1973; M. LReNc, L'educazione nella cioiltà teczologica, Ar,
mando, Roma 1969.
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compito" (task analysis) >>28.La prima delle due modalità indicate è connessa ad

una visione dell'attività didattica modellata sui procedimenti delf istruzione pro-

fessionale e << dell'addestramento militare >, per cui è essenziale poter definire
gli obiettivi in termini di < oper4tività, completezza, coeîenza, chiarezza di lin-

guaggio, univocità di significato, verificabilità >2e. Il secondo livello di rícerca e

definizione degli obiettivi, poi, compofta opereLzioni e competenze più comples-

se, giacché dal piano dei comportamenti immediatamente manifesti si passa a

quello delle ., capacità di cui i comportamenti sono la manifestazione osserva-

bile >r0. È chiaro che questo tipo di analisi richiede I'opera dello psicologo. Un
esempio tra i più diffusi di tassonomie di obiettivi della sfeta cognitiva è la clas-

sificazione di Bloom, secondo la quale I'evoluzíone dell'apprendimento segue le

tappe segnate dalle seguenti categorie: conoscenza, comprensione, applicazione,

analisi, sintesi, valutazione. Ma indicazioni preziose si possono attingere a più

d'un settore della ricerca psicologica. Basti pensare, a questo proposito, agli stu-

di piagetiani sulle tappe evolutive dell'intelTigenza, sulla cui base possiamo rite-

nere che lo studio della filosofia è subordinato, come acquisizione di un pecu-

liare schema cognitivo, al consolidarsi delle strutture del pensiero ipotetico-de-

duttivo o formale, la cui evoluzione si compie, in media, intorno ai 15 anni di
età. La ricerca filosofica non fa che poggiare sul caratteristico rapporto che il
pensiero formale istituisce tra il reale e il possibile. Riguardo a questo rapporto'

Piaget pada di << inversione >> rispetto alla direzione che esso assumeva nello sta-

dio precedente, quello dell'intelligenza operatoria concreta, per cui < il possibile,

invece di manifestarsi semplicemente soffo la forma di un prolungamento del

reale e delle azioni eseguite sulla realtà, subordina a sé il reale >>t1.

Bastano questi sommad accenni ad una più accurata definizione di obiet-

tivo e al tema della programmazione per comprendere che ci roviamo di fronte

a modelli didattici che, nonostante siano penetrati in Italia non solo come og-

getti di ricerca e di riflessione teofica, ma, in modo più sostanziale, anche come

principi ispiratori dei programmi per la scuola media del 1979, tutto sommato'

restano nella pratica scolastica quotidiana dei puri fantasmi, entità assolutamente

burocratiche.
Per capire meglio di che si tratta, scorriamo I'elenco dei supposti obiettivi

quale si presenta nel questionario distribuito dalla Sfi nell'ambito dell'indagine

recenremente condotta sull'insegnamento della filosofia. Riporto nella tabella se-

2E G. BarLaNn, L. FoNra.Na, Discorso e azione nella pedagogia scientifica, cit., p. 124.
2e lai, p. 125.
to lui, p. 127.

Firenze 1971, p.248, Ai fini delf insegnamento della filosofía dal punto di vista psicologico, la va-
lidità delle indicazioni provenienti dall'epistemologia genetica è stata riconosciuta da M. Dal Pra
(Cfr. M. Dal- Pna, Lo studio della filosofia nella formazione dei giouani delle scaole medie superiori,
in << Scuola e città >>, n.7-8, 1966).
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Non scelto (%) Scelto (%) l" Scelta (%)

- Conoscenza del pensiero dei vari autori

- Capacità di leggere e comprendere un resto
di filosofia

- Capacità di analisi

- Capacità di sintesi

- Capacità di asrazione

- Comprensione critica del nostro tempo

- Visione unitaria del sapere

- Capacità di v etbalizzazione

- Capacità dí riflessione in termini ruzionali

- Capacità di cogliere e formulare un pro-
blema

- Abitudine alTatolferanza delle diversità

- Capacità di resistenza alle pressioni confor-
mistiche delle opinioni correnri

- Disponibilità al dialogo e alla discussione

6t.2
79.5

24.2

9-)
t6.8
20.5

4-9

2-8

87

88.1

92.t
8l
87.2

84.2

52.4
71.8

77.6
81.9

t)
11.9

7.9
t7
12.8

15.2

47.6
28.2

22.4
16.1

43.4

5.6
t
t.t
5.1

42
)

17.5

9.6

7.7

guente anche i risultati statistici ottenuti nel corso dell'inchiestat2.
Quello che qui interessa non è, evidentemente, la valutazione e I'analisi del-

le risposte alla domanda del questionario che chiedeva: << Nell'arco dei tre anni
lo studio della filosofia ha sviluppato nei suoi studenti alcuni aspeni. Quali sono
quelli che Lei ha rilevaro maggiormente sviluppati? >>',

Piuttosto si l'uole sottolineare la distanza che corre ra la definizione di
questi << aspetti >> e le cararteristiche di un obiettivo. In primo luogo mi sembra
assai aleatoria la demarcazione ffa sviluppi ottenuti e mete prefigurare, e questo
perché, non ffattandosi di obiettivi progettati in termini di precise prestazioni,
nol si vede I'oggettività della valutazione/rilevazione, la quale sembra, invece,
affidata ad una sintesi approssimativa che il docente ha opirato riunendo vaghi
ricordi e impressioni da una parte e le sue stesse aspettative dall'altra.

Restiamo, in ultima analisi, in un ambito che è ancora quello delle finalità
o, al massimo, di mete educative a lungo termine, che, per la loro genericità,
confermano il perpetuarsi di pratiche di insegnamento consolidate, L..r,tr"t.
prevalentemente sul modulo lezione/ripetizione, sostenute da una pratica valu-
tativa quasi esclusivamente sommativa, orientate a sottolineare i contenuti a sca-
pito dell'attenzione per le dinamiche dell'apprendimento. È sintomatico il risul-
tato relativo alla << Capacità di riflessione in termini razionali (non emotivi) sui
problemi della realtà e dell'esistenza>> che raccoglie 147,6o/" dei consensi.e,r.-
sta percentuale suscita molte perplessità se si confronta con le risposte ottenute

)2 
,l 'insegnamento della rtbsofa. Rapporto detk Sfi,.it. I drtl statistici riportati nelìa tabella

sono alle pp. 195-6.
t3 lui, p. 1,95.
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da altri items. ii ben strano che una << riflessione in termini razíonali>> non si
ritenga sostenuta da robuste capacità di analisi, di sintesi e di astazione, che
raccolgono le più alte percentuali di assenza di scelte. Resta, così, ancora da de-
finire il senso preciso della nzionalità,, fino a quando, attraverso una qualche
task analysis non saranno chiariti i limiti, le caratteristiche, le potenzialiià reali
della nzionalità dell'adolescenre; fino a quando il docente non avrà preso amo
delle singole condizioni di panenza, considerate sotto i vari aspetti del grado di
maturità psichica, del grado di padronanza dei mezzi espressivi, del grado di ri-
gidezza delle convinzioni etico-sociali.

t, I contenuti

Il nostro tempo si prende facile gioco dei piani di studio - quelli della no-
stra scuola secondaria superiore - che il confronto con le forme di sapere più
av^nzate e con i modi della loro trasmissione denuncia nel loro stato di obso-
lescenza e di ritardo rispetto alla rcaltàr presente.

La questione non è di poco conto. Se si ammette la pluralità delle << agenzie
educative >>, bisognerà poi rinracciarcla specificità del ruolo della scuola, men-
tre, ad accentuare la presenza e la pressione dell'attualità nei programmi scola-
stici si cone il rischio di far soccombere I'educazione scolastica di fronte a si
stemi e 

^pparati 
informativi molto meglio atúezzati e ben più efficaci. In ultima

analisi, se non si riconosce alla scuola una precisa e inconfondibile modalità di
otganizzazione e di trasmissione del sapere, non senza precisare i titoli di legit-
timità di un siffatto curriculum rispetto ad una qualche categoria di bisogni e
di prospettive; se la scuola conrinuerà ad essere apptezzata (o subìta) .o-i di-
spensatrice di diplomi (per quale mercato del lavoro?), allora le ragioni della sua
soprawivenza sono destinate ad una crescente incerfezza.

Il carattere per lo più alienante dell'apprendimento scolastico, anche se ri-
conosciuto nei suoi risvolti positivi, deve uovare nel soggetto che apprende
qualche ragione per essere accettato: l'eteronomia della sua natura ha iitto ap-
pello nel passato a motivazioni altrettanto eteronome, siano esse I'autorità d;l-
I'istituzione o le ricompense future. Ora, caduta I'una ragione e I'alffa, si rende
necessaria una diversa considerazione, dei contenuti soprattutto, che da una par-
te serva ad alleviare il grado di alienazione dell'apprendimento e dall'altra serva
a salvare, in qualche modo, i contenuti stessira.

. 
ra In proposito si tenga presenteJ.S. BnuNEn, Verso una teoria d.ell'istruzione, Armanào,Roma

1967, in cui, tra I'altro, si legge: < Chi voglia presentare un corso di studio s'imbatte in un dilemma.
Da un lato, infatti, è necessario enunciare subito il contenuto teorico essenziale che si deve inse-
gnare, altrimenti non si può avere un'idea di ciò che stimola ed orienta la curiosità dello studente.
Ma non appena si cede alla tentazione di <{ trasmettere > un certo argomento, ecco che le primarie
istanze della pedagogia sono in pericolo. Infatti è vero solo in un senio banale che t.n.r.,]n .o..o
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Le istanze di rinnovamento dei programmi e dei metodi di insegnamento

sono diventate particolarmente insistenti in Italia nel secondo dopoguerra e, se

sul piano legislativo hanno sortito qualche effetto con la riforma della scuola me-

dia diventaia unica nel 1962 e con la riformulazione dei suoi programmi nel

1979, non sono complessivamente tiuscite ad affermarsi nella rcaluzanone di un

disegno organico di ristrutturazione. E, mentfe nel 1985 anche la scuola elemen-

tare ha visto appfovati i suoi nuovi programmi, la scuola superiore resta tena-

cemenre vincolata alla tradizione. Il riformismo è stato la molla delle politiche

scolastiche del dopoguerra, specialmente dopo la metà de€li anni Cinquanta, al-

lorché il mondo del lavoro, sotto I'impulso della ricostruzione, esercitava forti
stimoli sul mondo della scuola insieme con la suggestione della programmazio-

ne. Come scrive F. Ravaglioli: << Dopo la seconda Guerra Mondiale la scuola,

superato lo stadio del ruminare radizionale, ha voluto ricominciare daccapo. Si

è aperta alla società, democtatizzandosi, annunciando propositi di concretezza

lo.ul., territoriale e dí disponibilità verso singoli e gruppi danneggiati dal ritardo
culturale. L'ideale anglosassone della "uguaglianza delle oppornrnità" ha inco-

raggiato le campagne di compensazione culturale. Ma sono, in genere, mancati

i riiultati. Allora il conformismo pedagogico ha svoltato verso l'"uguaglienza dei

risultati" riflettendo sulla opportunità del trattamento "diseguale", o per 1o

meno differenziato, allo scopo di individualizzarc I'insegnamento >t5.

Questo riformismo, chiamato ora a dar conto dell'eccessivo carico di fun-

zioni attribuite alla scuola, non ha, tuttavia, alcuna responsabilità delle inadegua-

tezze e delle contraddizioni in cui si dibatte I'istituzione liceale. Essa, infatti, no-

nostante tutti i fermenti innovativi, ha conservato caparbiamente una formula di
insegnamento dal carattere che il \Tashburne definiva << mistico >r e potrebbe

proporsi nuovamente come polo di attrazione privilegiato nel momento in cui

riacquistasse fona w progetto di istruzione basato su una maggiore autonomia

della scuola sia rispetto alla società che rispetto al mondo del lavoro: una << li-

serva unicamente a << trasmettere qualche cosa >, cioè ad impartire cognizioni. Esistono 6eozi piu
efficaci dell'ínsegnamento per raggiungere tale fine. Se il discente non impara a padroneggiare se

stesso, a disciplinare la sua sensibilità, ad approfondire la sua visione del mocdo, il contenuto che

acquisisce non vale lo sforzo necessario per trasmetterlo > (p. ll9).
L'apprendimento di < strutture >> e non di nozioni, auspicato dal Bruner, pone l'accento sul

ruolo del transfer non solo come padronanza di un'idea generale a cui si potranno commisurare di
versi problemi particolari riconoscendoli come specificazioni di quella stessa idea, ma anche come

fonte di gratificazione interna al soggetto.
It F. RavacLIort, (Jn rdormismo alla deriua, Armando, Roma 1983, pp. 15-16.
)6 In La politica e la legislazione scolastica in Italia dal 1922 al 1943 (volnme coordiaato dal

\fasunupte quale presidente della USIS), Garzanti, Milano 1947,veniva rile"'ato cr)me (i sistemi

di istruzione del mondo occidentale derivano tutti (...) dal sistema degli studi clasìia che sorse du-

rante il Rinascimenro e che prese forse una forma più iigida con i Gesuiti >. Si sottolineava poi come
questa genealogia fosse particolarmente lineare ed evidente in Italia dove il liceo dassico rerta il mo-

dello eccellente di istituto educativo. In esso resta immutato il carattere < mistico o di una formula
di insegnamento che, a ben guardare, risale u anche a Pitagora > (pp. 411-411).
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ceizzazione > diffusa che ha costituito il motivo ispiratore del modello unitario
di scuola secondaria superiore che sta alla base di tutti i più recenti progetti di
riforma.

Diventando sempre più improbabile collegare la scuola col mercaro del la-
voro, sembra destinaia u-..rtr.. in auge la c,Ilt.rra generale e a incrementarsi
I'apprendimento << formativo >>. Se è così, allora diventa ancora più urgente svin-
colarsi dagli anacronismi di una cultura generale che, così com'è, aggrava sem-
pre più vistosamente la condizione di parcheggio ozioso in cui la scuola è co-
stretta da un mercato del lavoro << reso ristfetto dalla mzionalizzazione dei pro-
cessi produttivi, dalla automazione e dalla meccanizzazione >>r7.

Di questo quadro di considerazione bisognerà tenere conto in un esame del
problema della definizione dei contenuti e della prospettiva di un rinnovamenro.
Per quel che concerne I'insegnamento della filosofia, a queste considerazioni più
generali, è necessario aggiungerne altre di carattere più specifico, interne alla di-
sciplina stessa e alla sua storia. Per la filosofia, in generale, il problema dei con-
tenuti si pone in modo nuovo e come autentico problema nel momento in cui
i suoi contenuti tradizionali diventano di volta in volta oggetto delle singole
scienze. Ancora nel secolo XVIII I'unico corso di scuola superiore era denomi-
nato Corso di filosofia Ad esso si accedeva a quattordici anni a conclusione di
nn corso << elementare >> della durata di sei anni ed aveva l'aspetto di facoltà uni-
versitaria di tipo propedeutico. Aveva la sua sede di svolgimento nella Università
ed era articolato in corsi di < filosofia ruzionake,> comprendenti una gamma di
nozioni varie che andavano dalla morale alla antropologia, dalla fisica alla co-
smologia, alla matematica.

secondo quanto riferisce M. Kerbaker: << Era, insomma, una.enciclopedia
scientifica, la quale non tanto mirava alla notizia particolare dei fatti su cui quel-
le tre scienze versavano, quanto alla úcognizione del nesso ideologico ondÀ in-
sieme andavano collegate, e per cui ad esse venivano a ricongiungersi tutte le
altre speciali discipline. In tal modo con la filosofia nzionale venivano a îan-
nodarsi, peî mezzo dell'etica, i principi del diritto pubblico e privato; pet mezzo
della psicologia, le ragioni dell'estetica; pet mezzo della logica, la metodica
scientifica. Così a quella fisica compendiosa si venivano a rapportare, pet mezzo
della cosmografia, i primi elementi delle scienze naturali e dell'astronomia. E
con quel po' di matematica s'iniziava quella scienza del calcolo che dà la chiave
del grande meccanismo e delle leggi costanti del cosmo >>r8.

Tutte le discipline erano parti non autonome di un disegno di natura filo-
sofica, secondo un orientamento epistemologico che assegnav a ancota alla filo-
sofia il posto privilegiato di regina delle scienze.IlCorso difitosofia rimase in
vigore in Italia (escluso il Lombardo-Veneto) fino alla riforma della legge Casati

rt F. RAVAGLIOTI, Un riformismo alla deriua, cit., p. 31.
r8 M Krnnaxnn, Del souraccarico intellettuale nelle scuole medie, tn < Atti del 2" Congresso na-

zionale fra gli insegnanti delle scuole medie >>, Cremona 1903, p.43.
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del 1859. Poi il nuovo ordinamento degli studi unì il Ginnasio quinquennale già

esistente in Piemonte con il corso di filosofia, strappato all'Università e snatu-

rato in un difficile compromesso.

< In Italia - nota Salvemini - la legge Casati, rinnovando a abrupto gli
ordinamenti scolastici, lasciò quasi intatto nel Ginnasio quinquennale la vecchia

scuola classica piemontese; strappò all'università iI corso filosofico preparatorio
comune; lo slargò nel *iennio del liceo, raccogliendovi accento agli studi filo-
sofici e classicí gli studi scientifici, che la scuola classica tedesca introdotta in
Lombardia propinava a piccole dosi per tutto il corso degli studi; e aggregò la

nuova creazione al Ginnasio >>re.

È lo stesso Salvemini a sottolineare come da quel momento il corso dell'in-
segnamento della filosofia è destinato a cambiare radicalmente. Declassata ed

emerginata, essa << ... che, come propedeutica, col suo antico grado di omnium
artium regína, dava I'indirizzo e il titolo a quel corso intermdio tra la scuola

secondaria e l'università, ebbe appena un cantuccio e stette come ospite nel

nuovo Istituto che prendeva proprio il suo nome dalla scuola di Aristotele! >>{.

Da questo tentativo di conciliare forzatamente il radizionale ideale umani-

stico e retorico con I'urgenza di integtare il curriculum con elementi di cono-

scenza scientifica secondo la necessità dei tempi, scatutì un'istituzione scolastica,

il liceo, costantemente proteso nei decenni successivi alla ricsca di un difficile
equilibrio tra vecchio e nuovo.

Fin dal 1867, con i nuovi programmi Coppino, scatta una irrefrenabile ma-

nìa di correggere, ampliare, riformare programmi e ordinamenti con un susse-

guirsi di interventi ministeriali che avranno termine sohanto con Ia riforma Gen-

tile (salvo a riprendere poi su nuove basi). Fino agli anni in cui operò la ., Com-

missione reale per I'ordinamento degli studi secondari in halier (1905-1908),

istituita dal ministro Leonardo Bianchi, si contano, rispetto aI licco'gittttasio, una

quindicina di modifiche dei programmi e degli orari, rrna v€ntina di progetti di
riforma mai realizzati, più di cinquanta prowedimenti intesi a migliorare la nor-
mativa degli esami. È un disagio al fondo del quale si intravede la rlifficoltà di
conciliare il vecchio ideale di ., cultura generale r>, che si identifica con la filo-
sofia e in essa si unifica, con le spinte verso un modello di cultura scolastica che,

nel tentativo di aggiornarsi, va ampliando a dismisura e disanimlatamente i pro-
grammi e il numero delle discipline.

In questa situazione la perdita di terreno delf insegnamento della filosofia
appare un corollario inevitabile, nonostante che il suo declino mntinui a destare

preoccupazioni e nonostante I'impegno profuso nella sua difesa da pane di chi
non intende arrischiarsi a rinunciare a quella che sembra la più qualificante delle
sue funzioni pedagogiche: I'unificazione del sapere.

J'A. GALLETTI, G, Sal-vlurNt, La ùforma della scaola media, ctt.,p. l)7.
aa lui, p. l)8.

J4



A perseguire questo obiettivo di fondo, affidandone la rcalizzazione all'in-
segnamento filosofico, sono orientati pure i nuovi programi del igg4, riformati
ancora dal minisro Coppino. Questi programmi inroducono per la prima volta
un corso di storia della filosofia tome programma dell'ultimo anno. È una no-
vità, questa, che indica un significativo spostamento di orientamento metodolo-
gico: alla luce della riconosciuta impossibilità di una unificazione di tipo sincro-
nico di vecchio stampo, si renra una unificazione più mediata, spost;a nell'o-
rlzzonte della consapevolezza storica. Ma, come abbiamo visto, si trattò di una
breve parentesi.

Al conffario, nella nostra tradizione scolastica I'alternativa ai contenutí di
carattere storico è stata ampiamente pîaticat^ e si trova indicata in tutti i pro-
grammi dell'insegnamento della filosofia a partire da quelli di T. Mami"nid.l
1860 fino alla vigilia della riforma gentiliana. Si tratta del cosiddetro << insegna-
mento sistematico >, quello che, pur nella sua matrice spiritualistica, fu consi-
derato ancora valido sia dai positivisti che dallo ,t.rro G.rrtile, almeno prima
della Riforma. Secondo il taglio << sistematico ,> I'insegnamento filosofi.o pù,uuu
direttamente all'esercizio dell'attività del filosofare, immettendo il discente nel-
I'asttattezza di un discorso filosofico che, nelle versioni meno felici, scivolava fa-
cilmente verso la sterilità delle enunciazioni definitorie e verso la sovrabbondan-
za di nozionismo.

La mateúa veniva divisa nelle tre sezioni della psicologia , della Logica e
dell'Etica secondo una approssimativa idea di coerenza agli sladi di sviluppl del
discente, ma,. soprattutto, in corrispondenza di uno schema di origine sp-iritua-
listico che ribadiva il primato dell'autocos cienza e dell'introspezionear. Q.r"llo
che più precisamente fosse un'esposizione << sistematica > dell'insegnamento del-
la filosofia è dato rilevarlo dando una occhiata ad un manuale À., nel secolo
scorso, ebbe una notevole diffusione. Non che per questo si debba credere che
fosse.tra i migliori e, tuttavia, esso può essere ritenuto esemplare per il fatto che
era direttamente ispirato dai programmi Coppino del 1867 e compilato dallo
stesso A. Conti, autore delle Istruzioni di quei programmi. Si ratta, infatti, del
testo di A. Conti e V. Sartini Filosofia elementare ad uso delle scuole del regno,
pubb-licato per la prima volta nel 1869 e, successivamente, ristampato più 

*vol-

tea2. L'intero corso era contenuto in un solo volume di 548 pagine é ru..hi rd"u"

ar Rate le varianti rispetto a questo ordinamento, ritenuto sostanzialmente valido anche dalGentile fino alla dfotma del '21. Sècondo C. Cantoni la e.iLt gi" 
^"à"ì"-.i"a*o *i^ ;.i p;ir^;

che neì secondo anno come inroduzione alla Logica e come intioduzione alla Morale. F. ùascr,
nel suo Elementi di filosofia per le scuole superiorii Napoli 1899, f" r.g";i, pricologia ulla Ligià.,
per sottolineare il primato di quest'ultima.

giudizio espresso da GeNrnr 
-nel 

suo L'insegnamento ditta fitosofia )a t*i, cit., p. 70, < (conti)
raccomandava quella tal filosofia elementare, di cui volle po.o upp..rro proporre un esempio in un
Iibro che ancora vivacchia, compilato da un suo scolaro (...). No.r eru pr..iruÀ.nr. un testo ufficiale;
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il programma da svolgere in due anntas.' ÀU base degli iniendimenti didattici che ispiravano i progrommi del 1867

e, di riflesso, il mlnual. in questione, roviamo la distinzione ffa ., filosofia ele-

mentare > e < filosofiu ,.rp..ior" >>. La filosofia liceale doveva essere quella tt ele-

mentare >>, il cui compito è, secondo la definizione che ne dà il nostro manuale

allra pagina 32, quellodi << studiare i fatti più cospicui e più accertati dell'uomo

irrt..ìoi", le facolta principali che generano quei fatti, e le principali leggi che

le governano >>. La ,, filotofiu elementare > procede secondo un metodo che la

coritraddistingue e che deriva direttamente dal <, fine e dai mnfini tt che ad essa

competono. il -"todo, in omaggio alle suggestioni positivistiche, è quello del-

I'osslrvazione. Ciò che separa la << filosofia elementafe o da quella <t superiore >

è il confine tra la dimensione del pensiero oggettivo e dei suoi oggetti - Dio,

uomo e mondo - e la dimensione soggettiva della coscienza colta nell'atto di

concepire l'ordine universale. Nell'elencare gli attributi di questa ., filosofia ele-

-"nruì" >> non si risparmia ad un raffronto con le scienze naturali: essa awebbe

il suo analogo nella fisica, così come la << filosofia superiore > corrisponderebbe

"lla 
matemaiica. Come la fisica, la << filosofia elementare > studia i fatti e dai fatti

risale alle leggi.

Su q,-raù materiali è articolato il programma di .. filosofia elementare >>?

Una classificazione schematica non è agevole. Il manuale contiene una sorta

di enciclopedia semplificata dello scibile nel giro di 37 capitoli' I primi ffe, a

titolo di introduzione, affronrano temi che vanno dallo ..r sfudio dell'uomo in-

teriore >> ai rapporri tra scienza e filosofia, alla defnizione della .. filosofia ele-

mentare o. Prói.de poi, fino all'Xl capitolo con la Psicologia (sensazione, << sen-

timento fondamentale corpofeo >>, la fantasia, ecc.), la Logica fino al capitolo

)C(|V (le idee e I'intelletto, il ragionamento, il linguaggio), la Morale fino al ca-

pitolo XXXV (libertà, < doveri speciali dell'uomo verso Dio, verso la umana so-

ii.ta . verso se medesimo >) e si chiude con i due capitoli dedicati rispettiva-

mente al rapporto tra <.< filosofia elementare >> e << filosofia superiore tt e alla pre-

sentazione ài ..nni di storia della filosofir. È u..o che il fervore onnicompren-

sivo e la sua trama generale fa di questo manuale una specie di zibaldone che

a noi non può non àpparire indigesto e per I'eccessivo nozionismo che lo per-

vade e per la formulazione catechistica del discorso, privo di discorsività, tutto

spezzet;úo in formule e definizioni buone per la memoria ma non pet stimolare

la riflessione.
Tuttavia anche manuali di diversa qualità tra quelli che furono scritti suc-

ma sfido io il più furbo insegnante di filosofia (non sono stati mai i filosofi i più furbi!) a i1m1-

;i;; ;" .o.rà di filosofia ànfo.*. ai Programmi promulgati dal Coppino senza accettare la fi-

iosofia elementare del Conti e del Sartini >'
ar Secondo i programmi che il Coppino predispose durante il suo,primo ministero (10 Aprile

- 27 Novembre fSOZl"la filosofia ,i .o.ràr,r"uu 
"d 

iniegnare soltanto nella seconda e terza classe del

liceo, con la sola differenza che le quatro ore settimanali per classe venivano aumentate di mezz'ota'
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cesslvamente si attennero allo schema che distribuiva i contenuti dell'insegna-
mento filosofico nella Psicologia,la Logica e I'Etica. Nel 1g95, nella prefazione
alla nona edizione del suo Coiso elemeitare di fitosofia44, C. Cantoni così enun-
ciava le ragioni che, a parer suo,'giustificavano una siffatta distríbuzione: << Man-
tengo anche in questa edizione la divisione della materiafattanelle edizioni pre-
cedenti' perché io persisto a credere (...) che essa ranto sotto il .irp.tto ,.i.n-
tifico quanto sotto'il rispetto didattico sia la divisíone più convenienre. E per
vero quella parte della Psicologia che tratta delle percezioni e delle idee è na-
turale fondamenro della Logica (...). È dunque neiessario che a giovani i quali
sono nuovi alla filosofia sia prima di tutto ínsegnara quella prima parte della psi-
cologia nella quale dopo la teoria delle percezioni sensibiii vengono a studiare
la natura e_lo svolgimento del pensiero. (...). per simili ragioni credo utile far
precedere alla trattazione della morale quella parte della psi"cologia che discorre
del sentimento e del volere. Per quanto si sia idealisti e siiogliano stabilire prin-
cipi morali indipendentemente dallo studío dei fatti, .ron ,ipor.à mai prescin_
dere dalla conoscenza dei nostri sentimenti e del nostro vollre rror.

Sostenuto da una robusta ispirazione filosofia, il manuale del Cantoni pos-
siede qualità didattiche e scientifiche tali da imporsi a17'attenzione per come mo-
stra che I'esposizione sistematica non è necessariamente, di p.. ,2, equivalente
a sterile nozionismo. Se non corrisponde agli obiettivi perseguiti, questo risul-
tato si può evitare ricorrendo, come precisa lo stesso Autor{ ud ,rro . ,rragi-
mento discorsivo parco, ma continuato, della materia, e con una concatenazione
stretra e ('..) vigorosa di idee, rendendo così agli scolari difficilissimo o quasi im-
possibile uno studio puramente mnemoníco >>a6.

Seguendo uno schema kantiano, egli ritíene che la filosofia liceale, definita
< soggettiva >, debba o_ccuparsi del vero, del Buono, del Bello e delle corrispon-
denti attività umane che si rraducono nelle scienze della Logica, della Morale
e dell'Estetica. La Psicologia, inoltre, deve fungere da fondamlnto e introduzio-
ne alle tre scienze, giacché << non sí prrò trattar! di queste attività superiori e de-
gli oggetti corrispondenti, se non si conoscono la ,ràtrr." umana e le attività in-
feriori da cui quelle si vengono svolgendo >>a7.

D1 un punto di vista metodologico generale Cantoni sostiene l'insostitui-
bilità dell'insegnamento filosofico n.l p"rùg,rimento dell,unificazione del sape_
re; l'attenzione per la scienza e i suoi sviluppi, che non manca, è ampiamente
compensata dalla professata difesa della metafisica, intesa, kantianamente, sia
come critica della conoscenza, sia come conoscenza della realtà nella sua unità
e nei suoi fondamenti.

1r C' CaNtoNt' Cotso elementare di filosofia, Hoepli, Milano 1895( 9^ ediz.). pubblicato per laprima_v_olta nel 1g70, fu *a i testi più rsuti fino agli inizi del'g00. 
--'-')

a5 lui, pp. \TII IX.
a6 lui, p. XIL
ai lui, , p. 8.
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Un altro manuale che prima della riforma del1923 insegnò la filosofia <, si-

stematica >> a numerose generazioni di italiani fu quello scritto da F' Fiorentino'

Elementi di filosofia ad uso dei licei. Degli Elementi si ebbeto, fino al t9t6 ben

25 ristampe, mentre la prima edizione risale al 187748.

TJnaialutazione attànta di questo manuale, anch'esso compilato secondo lo

schema << sistematico > della ripartizione dei contenuti in Psicologia, Logica ed

Etica, attesta ancora una volta come I'equazione secondo la quale I'esposizione

non storica condurrebbe necessariamente al nozionismo dogmatico sia piuttosto

un luogo comune semplificante e riduttivo. Un libro < che abitui a pensare >>ae

attinge-questa qualità fi.rttorto dallo spirito che 1o anima e dalle competenze di-

dattllhe^di chi lo scrive e, solo in linea secondaria, dal criterio di selezione dei

contenuti. Basta leggere uno qualunque dei capitoli del manuale di Fiorentino

per verificar. .om. [o spirito critico e del confronto è continuÍrmente sollecitato

àal modo di procedere della ttattazione. Siamo sempre di fronte ad un pfoce-

dimento discórsivo ricco di articolazioni e di riferimenti che, lungi dall'avere

fondamenti nozionistici, mette, invece, in risalto il gusto per il confronto' stimo-

la costantemente e sapientemente la problem tizz zione dei contenuti, anche at-

rraverso I'impiego di uno stile di scrittura dotato di forza interlocutoria e per-

vaso di vivacità ed immediatezza.
Per di più una úattazione sistematica siffatta non esclude necessariamente

I'aggancio aila dimensione storica, soprattutto quando si vuole stare alla larga

dul facile dogmatismo. E non esclude i riferimenti alla storia il Fiorentino, chè,

anzi, i maggiori meriti dell^ trattazi.one, quelli didatticamente più attraenti, de-

rivano propriamente dall'operazione che egli compie quando riporta nell'attua-

lita delìonfronto reorerico i dati desunti dalla storia del pensiero. Così, per fare

un esempio, il tema dell'uniformità delle leggi naturali, per come è connesso a

quello dèla possibilità e del valore dell'induzione, viene esplorato proprio nella

sua problemàticità quale emerge dalle soluzioni che nel corso della storia del

a8 Gentile, nella Prefaziona all'edizione del 1907 (ristampata nel 1916) da lui curata per l'edi-

trice Paravia, ci informa che la prima edizione era divenuta una < rarità bibliografica >, mentre pîo-

prio questa era da lui giudicata o di gr".t lunga superiore alla seconda D (del 1880)- Per le differenze

ira la-prima e la secoÀda edizione conviene ascoltare lo stesso Gentile: * Crno è che per tali mo-

dificazioni il libro venne profondamente tasformato: I'idealista cedette all'empirismo che saliva in

auge: il kantiano stimò chè la psicologia genetica (...) potesse o dovesse rgndere ragione dell'a-priori;

ch! Darwin poresse compie.. . .ot..gg... Kant > (p. IX). tn nota Gentileaggiuoge: < Fin dal 1877,

quando il mìnuale originariamente fu scritto, il Fiorentino non era più hegeliano; e la differenza

6a l. d..re edizioni (...) non è ma hegelismo e kantismo ma tta kantismo e alterazione del kantismo >

(nota 1, p. XI).' *, Ll.pressione è di Gentile, Nella Prefazione 4!'edizione citata di afferma: .. È il solo libro

scolastico nàstro, scritto con un unico spirito, con uno sforzo costante di organizzare la serie delle

dottrine, quali che siano; discutendo sempre, e lasciando inrawedere così una luce lontana, mag-

giore di'quella che vi splende per entro; il solo libro, per continuare a parlare con tutta ftanchezza,

che abitui a pensare > (p. VIII).
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pensiero sono state di volta in volta proposte: da Aristotele a Kant, attraverso
Mill, Spencer, Bain5o.

Mentre non si esclude che un rinvio più ricco di dettagli alla conoscenza
di < vita ed opere > degli autori chiamati in causa non fareble altro che arric-
chire e completare il quadro di conoscenze delineato, fornendo, nello stesso
tempo, parametri per ulteriori valutazioni rispetto a coordinate di tipo econo-
mico, sociale, psicologico, resta il fatto che, in questo caso, dalla prospettiva di
un'esposizione << sistematica>> della filosofia liceale l'orizzonte storico rimane
sullo sfondo, trascurato nei tratti che lo rendono racconto e sequela dossogra-
fica, ma presente ed operante come fonte di approwigionamento ."r.go.ú1.,
linguistico, metodologico.

- Quando si parla oggi di insegnamenro << per problemi )> come alternativa al-
I'insegnamento storico, alcuni intendono ..riu*é.rt. riferírsi a diversi progetti,
ma un insegnamento <( per problemi >> potrebbe anche non essere t.oppo at-
simile da quelle úattazioni sistematiche più ricche dí confronto critico e più
aperte alla problem atizzazione. E sebbenel'alternativa venga solitamente tr attata
come opzione metodologica, in vista della variazione dello schema espositivo,
tuttavia essa non è indifferente rispetto ai contenuti, come prova il fatio .h. i
passaggio dalla filosofia teoretico-sistematíca alla sroria della filosofia segnò una
svolta radicale che, in primo luogo, sostituì i contenuti.

, Ora, dopo il neoidealismo, riconoscíuta la pluralità e I'autonomia dei sin-
goli saperi, superata la forzatura dialettica, I'insegnamento filosofico deve fare i
conti col problema dei contenuti in termini più decisivi. Al di là della storia di
se stessa, può la filosofia desumere una trama di contenuti per dei curricoli più
aggiornati dai risultati, dalle procedure delle altre forme di sapere e dalla rifLs-
sione su di esse? Non sarebbe una gran novità per il ruolo ih. lu filosofia sa-
rebbe chiamata a svolgere rispetto ad altre scienze, ma il sapere scientifico ha
subito e continua a subire trasformazioni incessanti che i giovani dovrebbero im-
parare a conoscefe e a valutare.

Vi fu un momento, quando le scienze umane e sociari andavano partico-
larmente di moda, in cui sembrò che la filosofia, impror,visamente scoperìa nella
sua inutilità, non meritasse altro che essere scacciata, e al più presto, dàla scuola
secondaria superiore: alcuni progetti di riforma prevedevano una sua riduzione
alle scienze sociali; la denominazione della cattedra di filosofia veniva, dall'oggi
al domani, sostituita con quella di < scienze umane e storia >>; nello rr.rro r.ffi
il Consiglio italiano per le scienze sociali costituiva quella Commissione dai cui
lavori scaturì un'accurata analisi dell'istruzion" ,..orl".ia e dei vari progetti di
riforma insieme con la proposta di fare dell'insegnamento delle scienze sociali

t0 F' FI0RENTINo, Elemenh dt filosofia ad uso dei licei \a c. di G. Get.lrrr-s), parte r: psicologia
e Logica, Paravia, Torino 1916 (Cap. XWII, pp. 262_265 e 267-26g).
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I'asse privilegiato su cui elaborare un nuovo modello di cultura scolastica per

le superioritl Belle o no, sono rimaste patole'

ill.l confuro panorama della legislazione scolastica del dopoguerra esiste un

solo esempio di riforma dell'insegnamento filosofico, I'unico rcahzzato (almeno

dal punto di vista normativo). Mi riferisco ai programmi per il liceo linguistico

forÀrrhti nel t973.Intanto questi programmi sono gli unici che istituiscono un

insegnamento della filosofia fuori dall'abbinamento con la storia' Non solo, ma,

q,r.f .h. più importa, è I'insegnamento storico della filosofia che viene abolito

i"..rr.r. ,ostituito con una esposizione che si potrebbe djre <, per problemi r>.

I programmi per il liceo linguistico prevedono, per il triennio, un insegna-

-.rrro di Éilosofia-Pricologia-Socìologia. Nelle Auuertenze rl corso di studio vie-

ne prospettato come ., esposizione dei problemi filosofici, con particolare riguar-

do ,['.rrrn. dell'uomo (antropologia) e del suo destino nel mondo >>' Si tratte-

rebbe di un insegnamento uniiario secondo il quale Psicologia e Sociologia ven-

gono considerate- come due << settori specifici > della filosofia. Resta una fonda-

itentale ispirazione filosofica a sostenere I'articolazione dei contenuti che, men-

tre non nega alla Psicologia e alla Sociologia lo statuto di_scjenze autonome con

specifici .Jnt..r.rti disciplinari nel terzo anno di corso, d'altra parte sottolinea,

,r"l progrr-ma del primo anno e del secondo, la loro comune matrice specu-

luti* .".on sfugge à ,.rggertioni ed echi provenienti dal passato. Tra gli argo-

menti da ,uolg... t.l prìÀo anno figurano: 1) L'uomo e le sue manifestazioni;

2) il linguaggio; 3) i sensi; 4) la riflessione su se stesso come realtà psico-fisica

lpticologia), su se stesso come realtà intellettiva (gnoseologia), su se stesso come

rlalta razionale (filosofia). Ritorna qui I'idea della Psicologia come momento

propedeutico allo studio della filosofia sia come gnoseologia, sia come etica'
'Qrràrt'rrlti-a 

costituisce I'oggetto di studio del secondo anno nelle due deter-

Àinazioni di < problema morale >> e << problema sociale-politico o. Nel program-

ma del terzo anno primeggiano il < problema estetico ,> e il << problema della sto-

ria >> come argomenti ,p".ifi.u-..tte filosofici. Accanto ad essi la <, Psicologia

sperimentale t> e la <, Sociologia >>.

Per quanto, in ultima unuliti, questo programma possa apparire brancolante

e poco .hiuro nelle sue articolazioni interne, tuttavia esso postula due esigenze

.he uppuiono ineludibili nella progettazione di nuovi curricoli per la secondaril

,rrp".ìo.., 1) una diversa collocazione della storia della filosofia nel contesto di

,rru .rporirione che passa per i problemi; 2) I'integtazione della filosofia con le

,cienze sociali ed .rman. come risposta all'esigenza di darc nella scuola maggiore

spazio ai problemi del presente attraverso una loro corrsiderazione scientifica.

úrr,.u"nr,r^le trama di < blocchi problematici >> consentirebbe integrazioni e ap-

ir I risultati del lavoro della Commissione (formata da G. Baglionr, V. Castronovo, A. Cavalli,

R. Laporta. c. Pontecorvo, S. Rodotà, P. Rossi. B. Saieva, P.S. Labini) sono stati pubblicati nel vo-

l.rme .olLttun.o Scienze so'ciali e rifurrna della scuola secondaria. una proposta, Einaudi, Torino 1977'
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porti di diversa provenienza con convincenti richiami all'interdisciplinarità e, in
quanto privilegerebbe lo svolgimento teoretico, renderebbe possiÈile l'uttfizza-
zione dei risultati della psicologia dell'apprendimento, assumiÈili come base em-
pirica capace di orientare la scelta e la concatenazione progressiva dei contenuti:
non sempre la successione storica dei problemi corrisponde alla linea di svilup-
po psicologico dello srudenre.

4. Metodi e strumenti didattici

Sembra non casuale che proprio I'insegnamento della filosofia, più di ogni
altto, sia rimasto alquanto esraneo alle questioni più tecniche deltà didatti]ca.
Una spiegazione storica di questo stato di cose dovrebbe postulare la permanen-
za, più o meno latente, di residui gentiliani nel confermare la pretesa della ri-
duzione della pedagogia all'ambito filosofico. Che per affrontare proficuamenre
il problema dell'insegnamento della filosofia sia necessario prendere le mosse da
un quadro generale di definizioni sull'identità stessa della filosofia, sul ruolo da
assegnare ad essa tispetto all'educazione, è un ritornello che si continua a ripe-
tere a tal punto da essere diventato un ozioso luogo comune; tanto più ozioso
quanto più appare, oggi, in rutta la sua problematicità una definizione univoca
di filosofia.

Eppure, anche chi, awertendo l'inenia del ffadizionale insegnamento sto-
rico, si è impegnato nella ricerca di alternative, non ha saputo rinunciare alla
preponderanza delle proposizioni fondamentali. Cosicchè, il problema dei me-
todi, anziché orientarsi sulla ricerca di una pluralità di srategie operative, è stato
trattato, more philosopbico, soprattutto come un discorso sul metodo, ovveîo
con procedimenti essenzialistici e deduttivi.

un insegnamento < per problemi >> è stato recentemente teotizzato da A.
Pieretti sulla scorra di suggerimenti provenienti da una linea di pensiero che,
passando attraverso le posizioni espresse da V. Telmoni2, si porroro far risalire
al problematicismo di G.M. Bertintr.

t2 l'opera di V. Tsr-NaoN,In firosofia nei ricei itariani, cit., cosriruisce un punto di rifèrimento
essenziale nel quadro delle ricerche storiche anrecedenti al r9i0. L" ;ti;.irà à, "rr.g"r.ì-.i pio-
blemi darebbe-luogo, secondo gli intendimenti di Telmon, ud ,.n progrurrrma comprendenre una fase
propedeutica di < introduzione alia filosofia (e ai suoi problemi) 

" .""rti.oirto foi ,r, ,rn nucleo più
teoretico: < logica e semantica, come argomenti chiave, cioè strumenti di interpretazione e di valu-
tazione critica del discorso filosofico r; sulla << lettura critica dei classici > e iniine sulla storia della
filosofia secondo < confini e metodi > da precisare (pp. 365-j66).

. tt 
9ft.,G.M' BennN, L'e-ducazione aila progettaiione esistenziale, rhposta alla sfida degli anni'80, nel vol. colletraneo La sfida dell'educazione, Giunti-Lisciani, Teramo lggl-'g2.

Qui I'Autore ha racchiuso nell'espressione < progetrazione esistenziale > l'idea di un recupero
di razionalità che, scartando l'equivalinza di ragiàne"e dominio 1.ti.o, foUti.o, scientifico, tecno-
logico), proceda anzirutto come << istanza esistenzìale critica e probì.-"ti.r r, 1p.-:e;. Seconda l,pro
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Vale la pena di esaminare più da vicino le tesi esposte da Pieretti a favore

di un insegnamento < per problemi >>. Innanzitutto egli precisa che un metodo

siffatto non esclude ma, anzi, costituisce un'integrazione del metodo storico. Ma

quali sono i problemi da cui deve prendere le mosse I'insegnamento della filo-

sofia? < Sarebbero - sostiene Pieretti - "612111p1", ostacoli mentali che affio-

rano nei giovani, rendendoli esitanti, incerti, quando si imbattono in difficoltà

teoriche e pratiche che non consentono loro di inserirsi adeguatamente nei di-

versi contesti in cui devono vivere ed operare. Circa poi la loro natura' i pro-

blemi in questione non possono essere che quelli che i giovani stessi suggerisco-

no, e cioè problemi morali, economici, sociali, religiosi, ecc. >>54'

L'asceÀdenza popperiana di una simile definizione del "problema" è sen-

z'alúo gannzia di credibilità epistemologica e suggerisce ulteriori sviluppi teo-

rici in questa direzione, ma non è sufficiente, temo, ad assicurare che i giovani,

queili pìù vicini alla media, suggeriscano proprio i ptoblemi elencati. Realisti-

camente bisognerà ammettere, piuttosto, che la fonte dei problemi dovrà cer-

carsi nel lavoro dell'insegnante e nella sua competenza ad awalersi della tradi-

zione storica e dei classici. Si tratta di un momento didatticamente cruciale in

cui si gioca la possibilità di sollecitare I'interesse e la motivazione al lavoro. Bi-

sogna iniziare svegliando i giovani dal ., sonno dogmatico > del loro prevalente

confor-ir-o intellettuale, facendo diventare problema ciò che appare per loro

scontato, svelando genesi e processi evolutivi di ciò che appare loro compiuta-

mente dato, inducendo alla considerazione del possibile come strada d'accesso

alla criticità, suggerendo loro, gradualmente, che è disponibile un linguaggio e

categorie mentali adatti a ttattate efficacemente le problematiche introdotte.

Sembra di sentire nella proposta di Pieretti certi echi di un ottimismo di
alri tempi, dello spirito e degli entusiasmi chg avevano animato negli anni Cin-

quanta lé sperimentazioni del gruppo < M.C.E. t>. Quell'esperienza non diede i
rìsultati sperati e, tra l'altro, dimostrò I'improduttività dell'incondizionata fidu-

cia nella dimensione sociale dell'insegnamento, nonché i limiti e le difficoltà in

cui incorrevano le metodologie ispirate all'attivismo55.

blematiasmo di Bertin, la razionalità con cui occorre contìontarsi è qqella che ha f-atto proprie al-

cune categorie costituitive del momento della < differenza ,, quale <. attitudine ad effetnrare, in ogni

^"prrr" 
aZt qrotid.iano, il superamento dei condizionamenti psicologici, sociopolitici e culturali (...)

irr',rna progéttuzione esistenziale che oppone al mondo dell'attuale l'orizzonte del possibile, 1p. 63)

.o-. uff.*"rione nietzscheanamente inattuale'
a Cfr, il contributo dell'Autore nel vol. collettaneo l^a fitosofia e il suo ixsegxamento, cit.,

p. 140.'' - ii L'i*p.gno del <, Movimento di Cooperazione Educativa )> era concentrato su un quadro pro-

g.r--uti.o'.É privilegiava i seguenti obiettivi: l) clima sociale della classe secondo l'equazione

Ic,rolu : società;)) ceniralità deliapprendimento il cui nucleo è costituito dall'individuo alunno con

i,rtti i .rroi interÉssi, le sue esperienze vive, i problemi (Cfr. R. Lalonre, Pet una didaUica delle ma-

trrie ,torico lrtterarie nella sc)ola superiore, cit.).La misura del fallimento dell'esperienza si può co-

gliere nelle pessimistiche conclusioni a cui giunse L. Tornatore: << Uno studio intelligentemente con-
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In verità, lo stesso insegnamento << per problemi > può assumere diverse
connotazioni e sfumature a seconda delle matrici culturali a cui fa capo: pro-
blematicismo, attivismo, pedagogia cartolica, attualismo gentiliano. A q.r.rr"
< fonti > si potrebbe aggiungere, per la letteratura più recÀte, una più o meno
!a1en1e, ma diffusa, ispirazione popperiana ch., s,-rùa scorta della epistemologia
falsificazionista, induce a sottolineare le procedure di problematiz zazione e,
quindi, il formalismo metodologico, anziché il problema irrquanto contenuro.

A spostare l'istunza metodologica dal piano speculativo a quello operativo
può contribuire la rilevazione di taluní esíti a cui la ricerca sul linguaggió, svolta
in varie aree disciplinari, è pervenura mettendo in evidenza l" u"l.rrà propria-
mente pedagogiche dell'interazione verbale e della sua cenrralità nel .oni.rto
delle_ variabili dei processi educativit.. Ma c'è una ragione in più che induce a
privilegiare la variabile << linguaggio >> come via di acÀsso alle questioni riguar-
danti il metodo dell'insegnamento filosofico: I'idea di una cosriruìiva e origiiraria
pertinenza e intrinsecità della parola all.a pratica della filosofia. Il pensiàro, in
questo caso, corre a Socrate e al dialogare come esemplare esercizio di ricerca,
ma anche ad una certa filosofia del linguaggio, owero a quegli oríentamenti di
pensiero che hanno teorizzato la priorità della funzione pragÀatica della comu-
nicazione. \Tittgenstein, con la nozione di < gioco linguistico ,> ha percorso que-
sta strada svelando che, olte a quella della denomiiazione, il linguaggio ios-
siede innumerevoli altre funzíoni in relazione ad una precisa .l"rr". di"biràgni
umani. << Noi riportiamo le parole, dal loro impiego merafisico, indietro al Èro
impiego quotidiano >>: questa proposizione wíttgeniteiniana, mentre assegna alla
filosofia íl carattere di terapia linguística, interpretu il senso del linguaglio non
in base al significato ma in base all'uso, ,..ordo la molteplicità di; g[".hi tirr-
guistici )> come << comandare e agire secondo il comando ,, o inventare una sto-
ria e leggerla ,>, << riferire un awenimento )>, << chiedere, tingtaziate, imprecare,

dotto delle materie scientifiche e della storia potrebbe a quest'età ben sostituire lo studio della fi-
losofia evitandone i rischi > (L. TonNarovu,, L'iorrgro*enîo della filosofia nell'Istituto Magistrale in
<< Cooperazione educativa >, anno XI, n. ), 

^urro 
1962\.

t6 Si veda-, in,proposito, M. LaENc, Vícenda storica e nuoua enciclopedia nelle scienze dell,edu-
cazìone, nel vol. collettaneo, curato da M. MnNcarurrt, La sfida dell'eduiazione, cit., dove, sulla srra-
da tracciata a suo tempo da C. Mrmr-u Dt Lallo (Anatisi'det discorso p"dogogiro, Marrilio, padova
1966), l'A' concentra I'attenzione soprattutto sull'idea-chiave di u azione i-itip...onul. o, cardine
dei processi educativi, la quale prende corpo essenzialmente come <( comunicazi'one Íinalizzata a ac-
quisizioni e modificazioni di modelli di condotta > (p. 163). Dello stesso autore cfr. anche Lessi;ico
pedagogico, La Scuola, Brescia 1968.

Per il controllo delle dinamiche delle interazioni verbali in classe sono disponibili numerosi si-
stem-i' di cui il più diffuso è quello di Flanders. Una loro classificazione . d.ràirion. trovasi in G.
Dp LeNosHernn, Intrcduzione alla ricerca in ed.ucazione, cit., pp. 284-30i. Per una analisi più ap-
profondita del sistema di Flanders rinvio al suo manuale Inteiaiiions analysis, Ann Arbor, Universiry
of Mich,igan, 1966. tJna esposizione sufficientemente dettagliata dei modi di iÀpi.go di.questa tec-
nica e di altre trovasi in S. Sorusr, Guida all'ossentazione in classe, Giunti-Barbera, Firenze l97gr,
1983'.
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salutare >>, ecc.57.

Dal punto di vista del suo << strumentalismo evolutivo >>, Bruner ha collo-
cato il linguaggio all'apice delle possibilità manipolative e creative dell'uomo.
Per la sua natura di rappresentazione simbolica, il linguaggio costituisce I'ultima
tappa dello sviluppo intellettuale, quella in cui è raggiungibile il massimo di
<< indipendenza della risposta dalla natura immediata dello stimolo t>t8 dove le
proprietà generative consentono, diversamente dalla rappresentazione di tipo at-

tivo e iconico, di usare le regole del linguaggio per rappresentare mondi pos-

sibili.
< Il linguaggio - afferma Btuner - è forse l'esempio ideale di una tec-

nologia così potente, con I'enorme capacità che esso confetisce, non solo di co-

municare, ma anche di simbolizzare la realtà, di rappresentare eventi remoti e

immediati, e di compiere tali operazioni secondo regole che ci permettono sia

di rappresentare la 'realtà', sia di trasformarla in base a norme di carattere con-

venzionale ma perfettamente adeguate >>5e. Pur essendo accessibile fin dai primi
anni di vita, soltanto più tardi, nel periodo dell'adolescenza, i.linguaggio affer-
ma le sue funzioni simboliche: << Solo ad uno stadio ancora più avanzato le pa-

role diventano il veicolo per operare nelle categorie del possibile, del condizio-
nale, della ipotesi contraria alla realtà di fatto, e in tutto il vasto regno della
mente, in cui le parole e le frasi non hanno assolutamente alcun diretto corri-
spondente nell'esperienza immediata >>60. In questo stadio il linguaggio tende a

diventare forza plasmatrice del pensiero e, come operazione che si rivolge non
più agli oggetti dell'esperienza bensì alla << natura delle proposizioni stesse >>,

scopre la necessità logica, owero I'ambito in cui, avendo trascurato i significati,
ci si rivolge ad << ordinare dei simboli in se stessi e per se stessi, come nella ma-

tematica pura, nella logica o nella linguistica >>61.

Cosicché il linguaggio, considerato nei suoi caratteri di sistema simbolico,
alla fine, coincide con la razionalità stessa, una razionalità che emerge da un
processo di interiorizz^zione delle operazioni conoscitive, in cui il linguaggio
come dialogo svolge la funzione di strumento insostituibile: < Sappiamo in qual-

che modo, come lo sapeva Socrate, che un dialogo può portare una persona a

scoprire cose di grande profondità e saggezz^. È però un peccato che si sappia

così poco dell'apprendimento attraverso il dialogo (...). Vygotsky e George Her-
bert Mead hanno ambedue suggerito che il pensiero più progredito, spesso non
è che una versione intetna di questo tipo di dialogo >>ó2.

tt L. lil/IttcrN srnrN, Ricerche filosofiche (a cura di M. TnrNcrEno), Einaudi, Torino 1974,
p. 116.

t8 J.S. BRUNER, Verso una teoria dell'istruzione, cit., p.22.
5e lui, p. 15.
& Iui, pp. ))-)4.
6t lui, p. 42.
a lui, p. 40.
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In che senso si può allora pensare il dialogo socratico come procedimento
didattico emínente? Lo si può presentare come lontano referente e quasi me-
tafora della rícerca filosofica vista sotto il duplice aspetto di luogo dello scambio
comunicativo e di otganizzazione intenzionale della verbalnzazione a fini edu-
cativi. Un tale assunto contribuisce a tenere aperta la strada che conduce dal lin-
guaggio al pensiero, il primo inteso come luogo in cui soltanto il pensiero cresce
e si affina, impasta-ndosi col vissuto e plasmandosi nella coscienza individuale
mercè la dialettica della mediazione íntersoggettiva.

cosicché il dialogo può apparire come uno schema capace di moltiplicare,
secondo diverse riftazioni, la gamma delle risposte. È .rn procedimento retorico
ma non vuoto, che mette sulla scena, dtammatizzandole, le fasi e le intenzioní
dell'argomentazione come attività del filosofare divergente dal procedere sillo-
gistico della ragione fondativa, della ragione che, facendosi forte delle prove lo-
gico-sperimentali, << lascerebbe via del tutto libera alla suggestione e alla violen-
za >> in tutti quei << campi essenziali della vita umana >> a cui sono inapplicabili
le regole del ragionamento logico.r. Per quesra srrada si giunge a fai valere il
senso ermeneutico e sociale del linguaggio e a dcondurre ad esso non solo I'ac-
cumulo storíco del sapere filosofico, ma anche l'estensione sincronica del mul-
tiforme sapere contemporaneo.

, se il dialogo socratico può rappresentare un modello, esso, in larga misura,
riflette (inventa) la procedura problematizzante tipica della ricerca filosofica; raf-
figura, altresì, lo sfondo di socialità in cui nasce e si muove lo spirito stesso della
ricerca; síntetizza I'impianto linguistico-comunicativo del filosofare.

Da un punto di vista più srettamente scolastico, nelf insegnamento della fi-
losofia una didattica del dialogo indicherebbe un ímpegno da spendere in una
duplice direzione. Da una parte essa richiederebbe I'acquisizion..l'rro di com-
petenze e tecniche di controllo ftnalizzato della comunicazione e dell'interazione
verbale (in tal senso più generale sarebbe da estendere a tutti gli insegnamenti).
In secondo luogo, e in senso più specifico, una tale didattica implícherebbe il
proposito di collocare I'insegnamento filosofico in un ideale luogo di confluenza
di una molteplicità di codificazioni linguistiche e culturali, le quali non sono sol-
tanto interne (gli autori e le diverse filosofie con i loro testi), ma anche esterne
(alffe forme di sapere, tra cui le scienze umane e della natura). pertanto, escluso
che a questa prospettiva si leghi la pretesa di un'improbabile funzione unifica-
trice o diglobalizzazione da assegnare alla filosofia rispetto alle altre scienze, cíò
che resta è il compito di operate criticamente in uno spazio di frontiera in cui
sia favorita I'acquisizione degli strumenti dell'analisi comparativa e della com-
prensione e giustificazione dei fenomeni culturali, sia tenuto vivo il senso della
loro storicità e sollecitata I'attitudine a rapportarsi criticamente ad essi.

6r C. Pen-cr-uaN, L. Or-nrucHrs-TvtEca, Trattato dell'argomentazione. La nuoaa retorica, Einau-
di, Torino 19661, 1976r, I9B?, p. 536.
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Di fatto I'insegnante si trova in un vero crocevia in cui si incontrano e cer-

cano di mediarsi codici espressivi di diversa provenienza e di diverso registro:

da una parte la diversificazione semantica, di carattere storico e teoretico, che

passa per gli autori, dall'altra il tendenziale appiattimento dell'esposizione ma-

nualistica e, infine, le capacità espressive e di decodificazione dell'interlocutore-
alunno, di cui bisogna pur tenere conto, senza dimenticare che oggi ogni stu-

dente è portatore delle immagini del mondo veicolate dai linguaggi dei naass'me-

dia e che l'impatto col linguaggio della filosofia e la sua sintassi, se non awiene
artraverso le adeguate mediazioni, provoca fenomeni di rigetto difficilmente re-

cuperabili.
Nel dibattito più recente una proposta che sembra godere di una crescente

ampiezza di consensi verte intorno alla lettura dei classici. Il favore con cui viene

affualmente considerato un intensificarsi della lettuta diretta dei classici della fi-
losofia riflette, probabilmente, almeno due tipi di motivazione: in primo luogo,

e in misura più contingente, I'insoddisfazione per la riduzione manualistica; ac-

canto a ciò la spinta a fuoriuscire da schematizzazioni storiche standardizzate
per privilegiare il lavoro di analisi e di intetpretazione più puntuale e approfon-
dita.

Dalla citata inchiesta della Sfi emerge una diffusa attenzione per i classici,

sia nella forma delle letture antologiche sia sotto forma di lettuta di opere in-

tegrali, ma è sintomatico il fatto che ad una analisi comparata dei risultati sta-

tistici l'utilizzazione didattica dei classici risulta << prassi reale soltanto di una mi-
noranz >64. Ciò non toglie, tuttavia, che resta accertata la diffusa aspirazione ad

attingere a fonti più differenziate, più dirette, a non fermarsi, in una parola, al

solo manuale. Si può utilmente aggiungere che in seno alla stessa Società filo-
sofica è maturato, già a partire dai primi anni Settanta, un odentamento che,

dal punto di vista didattico, ribadisce, tra I'altto, la necessità dello studio diretto
dei classici come premessa ad una <( nuova didattica >>65.

Ma, tanto barta pet il rinnovamento della didattica? È possibile trovare un
senso non gentiliano da assegnare alla lezione di Gentile? Il quale, nel 1912, così

scriveva: << Cacciamo dai licei i manuali, e mettiamo in mano ai maesri e agli

6a L'insegnamento dellafilosofia. Rapporto d.ella Sfi. cit., p. 41. È.M.Bezzi ad affermare che nel-
la pntica corrente << i più assegnano alla lettura dei testi dei filosofi una funzione didattica ausiliari
rispetto alla lezione e allo studio del manuale >>. Mentre, aggiunge in nota, .. Se il testo (...) fosse

concepito come il luogo di composizione ed espressione del pensiero filosofico, all'interno di un
contesto generale in cui la didattica fosse intesa nella sua natura essenziale come fatto di trasmis-

sione-cornunicazione, esso diverrebbe il referente essenziale della didattica della filosofia " (p. 42).
et lui, p.8. Risale al 1975 un documento Sfi di cui fu estensore M. DarPna (cfr. << Bollettino

Sfi >, Genn./Dic. 1975, pp. 9-10), nel quale, mentre si esprimeva consenso sulla necessità dell'in-
novazione sulla linea dell'impianto unitario da dare alla nuova scuola secondaria superiore, si riba-
divano gli obiettivi di carattere formativo e si indicava per la filosofia la preferenza per lo studio
monografico, a diretto contatto con gli autori.
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scolari le classiche opere dei grandi filosofi, in cui la filosofia è ricercara e sco-
perta, e vive nello spirito che la costruisce >>66.

Mi pare evidente che il valore didattico della lettura dei classici, se c'è, va
misurato secondo patametri che dchiedono di essere esplicitati e definiti rispetto
alle presenti istanze culturali e rispetto alle peculiaritildel nostro contesto sto-
rico. Se nella tradizione umanistico-letteraria la lettura delle opere classiche, so-
prattutto se nella lingua originaria greca o latina, era funzionale ad un ideale re-
torico-edificante dell'insegnamenro filosofico, oggi, se ancora di qualche umane-
simo è lecito parlare, è necessario riconosceme il prevalente carattere scientifico.

E necessario, dunque, non solo rinnovare íl taglio da dare alla lettura dei
classici, bensì anche tenere conto preliminarmente dei caratteri della comunica-
zione di massa e degli effetti che il prevalere del linguaggio iconico esercira sulle
funzioni mentali. Le difficoltà maggiori derivano dalla iniziale incommensurabi-
lità ffa le abitudini linguistiche di soggetti che identificano le parole con le cose,
affidano le possibilità del discorso alla immediatezza del vissuio p.rronal. o, an-
cora peggio, alla memoria delle pagine del manuale e, dall'altra parte, I'argo-
mentare filosofico col suo lessico specialistico el'asúattezza dei suoi contenuti.

Sono ragíoni sufficienti per ritenere che la lettura diretta, specialmente di
opere integrali, non è operazione didattica ad ímmediata porrara di mano: è
piuttosto una meta per il cui perseguimento è richiesto un adeguato e non breve
tirocinio. Mentre di più facile accesso sembrerebbe la lettura opporrunamente
guidata dí brani tratti dalle opere degli autori studiati e scelti in fase di program-
mazione didattica. In tal caso le pagine offerte alla lettura assumono la veste di
documentí su cui esercítare una verifica rispetto a quanto è già noto; nello stesso
tempo I'operazione consente un saggio della particolare fisionomia del linguag-
gio impiegato e sbocchi comparativi di grande interesse.

In vista di ciò, una trattazione articolata per problemi aprirebbe nuove pro-
spettive, da esplorare e sperimentare nelle possibili specificazioni operative, ma,
comunque, awalorate dalla permanenza di un campo unificante, un quadro di
aspettative aperte a partire dal quale gli autori possono essere interrogati e ascol-
tati contestualmente, senza la pregiudiziale dell'isolamento reciproco, un isola-
mento che I'esposizione storico-cronologica scolpisce nella ment. dello studente
vrsualizzato nella distanza che separa i capitoli del manuale e alimentato dalla
percezione dí una sorta di irreversibilità della tîatt^zione che induce più all'in-
ventario che alla consapevolezza critica; un isolamento che - come gìà d..rorr-
ciava L' Volpicelli nel 1961 - è una conseguenza diretta dell'insegnamento sto-
rico che elenca: << Sistemi e sistemi: uno dietro I'altro, uno dopo I'altro, uno con-
tro I'altro: ma non contro come accade quando un pensatore ne cdtica un alffo:
che cerca di penetrare più a fondo possibile il pensiero che critica, di mostrarne

. Óo G' GsNrtLs, La lilosofia cbe si insegna, nel vol. Per la iforma degli insegnamentí filosofici,cit., p. 15.
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le insufficienze e le incongruenze, le limitazioni, per vedere di raggiungere un

angolo visuale più comprensivo; ma vn contro risolto, praticamente, in un inuece

p.i ..ri .rno hà defto questo e I'altro, inuece ha detto quest'altro >67.

Certo non è questa I'unica accusa rivolta al manuale di storia della filosofia'

Anzi, proprio negii anni successivi a queste annotazioni di Volpicelli, la rivolta

cont;o il manuale tenderà a dlagarc fino a giungere a proposte di compleú abo-

lizione. Al contrario, oggi l'editoria di questo settore appare particolarrnente di
namica e proprio gli anni Ottanta hanno fatto registrare una nuova e ricca sta-

gione nelà produzion. di manuali di filosofia. Cosa è accaduto? Evidentemente

I futtl ha.rno dimostrato i pericoli di un'operazione che acquistava il sapore del-

I'awentura in assenza di affidabili strumenti didanici alternativi.

I nuovi manuali, quelli degli anni Settant a e Ottanta, nascono dalla consa-

pevolezza di una crisi dell'insegnamento e rappresentano, nelle diverse prospet-

iiu" in cui pure si muovono, lo sforzo di approntare risposte adeguate alle dif-

fuse istanze di rinnovamento. Pertanto, se è vero che, come fileva I'inchiesta

Sfi6s, il 90% dei docenti attribuisce comunque una qualche utilità al manuale,

non è improbabile che questa sorta di recupero di uno strumento tanto criticato

è connessa alla vasta opera di rinnovamento tealizzata'

In generale i manuali dell'ultima generazione hanno ftantumato gli schemi

rroppo iigidi, ri sono slargari offrendo spazi considerevoli ai richiami provenien-

t ja ultri saperi col risultato di offrire panorami espositivi molto ampi e varie-

gari: È affioiata una palese rendenza ad una sorta di enciclopedismo neutrale

Ih., corì com'è, ,. ,to.t si misura con le intenzioni didattiche e l'oculata opera

di mediazione del docente, finisce per implicare presagi di dispersione o induce

ad infondati ottimismi circa l'estensione dei programmi e la loro fattibílità. Di-

venuto più duttile, oltre che più ricco di informazioni, il nuovo manuale rinnova

così i suoi fasti nel momento in cui si nega come "camicia di Nesso" e si pro-

pone come fonte di appror,vigionamento per percorsi didattici non standardiz-

)uti mu sempre rinnovabili e, se consente anche I'impiego di metodologie diver-

sificate, chiama in ogni caso il docente a svolgere il ruolo catalizzartore di cenffo

attivo e innovatore della prassi didattica.

ot L. VOLPICELLI, l'esti e manuali, in << Cultura e scuola'>, l. 1, ott' 196I, p' 215'
e8 Cft. L'insegnamento della fílosofia. Rapporto della Sfi, cit', p' 35'
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