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Quando si usa l’acronimo P4C come icona significante, l’oggetto significato è il curricolo di 

Mattew Lipman denominato originariamente “Philosophy for children” con tutti suoi annessi e 

connessi (racconti, manuali, tecniche di comunicazione, didattica della CdR). Siccome l’acronimo 

si trova già utilizzato nella storia meno recente dell’Istituto per lo sviluppo della P4C (IAPC) 

fondato da Lipman e collaboratori presso la State University di Montclair, sarebbe un esproprio 

utilizzarlo per denotare altri oggetti, ossia diverse proposte di utilizzazione didattica della filosofia 

o, in generale, altri “pacchetti” di filosofia per/con/di/a/tra i bambini. 

Fin qui sembra tutto molto chiaro e lineare, ma qualche problema con i nomi si affaccia quando 

l’oggetto denotato cambia le sue sembianze nel tempo e, più che un oggetto definito una volta per 

tutte, appare nella sua verità di evento; quanto, in altre parole, si presenta chiaramente come una 

storia, con le sue tappe, le sue trasformazioni, i suoi corsi e ricorsi. È allora che la parola fa 

violenza e tende a perdere quel minimo di originaria aderenza alla cosa. Faccio un esempio 

riguardante la P4C. Quando Lipman concepì inizialmente il progetto, nella sua mente deve essere 

stata dominante l’idea che fosse necessaria una filosofia scritta per i bambini, per poterli sostenere 

con strumenti adatti a loro nel viaggio della riflessione in stile filosofico. Quando, col passare 

degli anni e la progressiva diffusione della P4C, questa era diventata una pratica didattica, quello 

che è apparso in primo piano è stato, piuttosto, il suo impianto dialogico e partecipativo, per cui 

l’espressione “filosofia con i bambini” è sembrata a qualcuno più appropriata. Ma questo non 

significa, ovviamente, che l’iniziale proposta di Limpan era più verticistica e direttiva e che 

serviva una versione che il fatidico “con” avrebbe traghettato verso i lidi della didattica 

democratica e anti-autoritaria. 

Il fatto è che, mentre gli oggetti denotati, in quanto eventi in divenire, cambiano nel tempo, le 

parole, al contrario, fanno più fatica e certe parole hanno cambiato cento volte di significato ma, 

come parole, restano sempre le stesse. E, allora, è ai significati che dobbiamo fare attenzione. 

Qual è lo spettro semantico, l’area di connotazione dell’icona P4C? Quali sono, cioè, le 

qualificazioni e le caratteristiche che giustificano un riconoscimento e una distinzione? Ancora 

una volta, anche sulle connotazioni, si presenta lo stesso problema di prima. P4C non è una specie 

di genere naturale aristotelico, immutabile, universalmente valido e definito una volta per tutte. 

Anche le sue connotazioni sono cambiate nel tempo e continueranno a farlo, mentre la parola 

rimane sempre uguale a se stessa: P4C.  

Vorrei osservare che gli acronimi sono particolarmente esposti al distacco dal mondo delle cose 

e hanno la capacità di assumere significati in modo molto più libero delle parole. Se dico, per 

esempio, “Ho acquistato una FIAT” non vuol dire – è ovvio – che ho acquistato la “Fabbrica 

Italiana Automobili Torino”. È questo il destino di certi acronimi, ossia di indebolire il significato 

originario per diventare segni esposti a un’odissea di possibili usi e a una imprevedibile storia di 

significazioni molto legati alla pratica e dipendenti dall’uso. Allora, qual è il significato da 

attribuire alla sigla P4C a partire dalle pratiche di formazione in cui è di fatto messa in gioco nelle 

scuole italiane e in chissà quante altre sparse in tutto il mondo nel corso degli ultimi 40 anni circa? 

Qual è, soprattutto, il significato o i significati che noi attribuiamo a questa sigla? Se ci occupiamo 

delle connotazioni, mettiamo in gioco anche le percezioni e le letture soggettive, le 
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contestualizzazioni, gli aloni che sfumano e contaminano la significazione. Siamo, così, arrivati 

al gioco della negoziazione in vista della possibile condivisione.  

Il problema delle interferenze di aloni semantici impropri diventa, a volte, vero e proprio 

pregiudizio e insofferenza: antiamericanismo, campanilismo culturale, enfatizzazione della 

tradizione, e così via. La denominazione “Philosophy for children” è stata da sempre 

particolarmente esposta a questi rischi. Ho sempre pensato che una sua traduzione letterale 

sarebbe stata ancora più rischiosa. Alla fine abbiamo rinunciato all’impresa di italianizzare la 

denominazione. Ora è accaduto che, per quanto mi riguarda, la soluzione a questo enigma è 

arrivata da sola, dopo molto tempo, ed è arrivata come l’esito di una rielaborazione che ha 

richiesto tempi lunghi di pratica e di riflessione nella e sulla pratica. Ora potrei tradurre 

“Philosophy for children” con “Pratica filosofica di comunità”. Ovviamente non è la stessa cosa; 

è, piuttosto, il nome che riesco a dare al risultato di una serie di trasformazioni e ricostruzioni a 

cui il progetto di Lipman è stato esposto nel corso degli anni. 

Nel tempo ho capito che il progetto originario della P4C poggia su modello implicito di pratica 

filosofica, una particolare pratica sociale (quindi, una Philosophy for community, se vogliamo 

insistere con l’anglofilia) che fa da matrice a una molteplicità di declinazioni e di implementazioni 

in diverse comunità, una delle quali è, senza dubbio, la classe scolastica. 

La traduzione di P4C in “Pratica filosofica di comunità” (PfC) è il risultato, dunque, di uno scavo 

che mi ha portato negli strati meno superficiali e meno espliciti del programma di Lipman; mi ha 

portato, più esattamente, fino al pragmatismo americano e, a partire da questo, verso l’area del 

neo-pragmatismo e delle sue relazioni con alcune voci del pensiero post-moderno, ma, anche, a 

una rilettura della filosofia socratico-platonica e del ruolo della filosofia come pratica. 

Alla luce di questo orizzonte in cui lo colloco ora, cosa è cambiato per me del curricolo di 

Lipman? La risposta è: tutto e niente. È cambiato tutto se faccio attenzione alle cornici in cui 

colloco ora la pratica e i significati della P4C. Non è cambiato niente (o quasi) se sposto 

l’attenzione sugli aspetti operativi e metodologici. In altre parole, se leggo la pratica della CdRF 

non solo alla luce dei costrutti del pragmatismo americano di Peirce, Mead e Dewey, ma anche 

alla luce della filosofia della comunità post-heideggeriana; se ripenso l’idea di democrazia anche 

sulla scorta delle analisi foucaultiane sul bio-potere; se, soprattutto, inquadro la P4C nel dibattito 

e nel quadro di ricerche e di proposte intorno alle pratiche filosofiche che si sono sviluppate negli 

Stati Uniti e nell’Europa a partire dagli anni ’80 del secolo scorso, allora cambia molto del senso 

iniziale della P4C.  

Succede, più in particolare, che trova un nuovo equilibrio il rapporto tra sponda pedagogico-

didattica della P4C e sponda filosofica, quest’ultima rimasta più in ombra nelle fasi iniziali del 

nostro lavoro. Succede anche che prende respiro e precisi connotati una “Philosophy for 

community”. In un certo senso direi, che nessuno ha propriamente “inventato” una cosa come la 

“Philosophy for community”. Dal mio punto di vista si è trattato di scoprire e dare voce a un 

implicito della “Philosophy for children”. Per quanto mi riguarda si è trattato di appropriarmi 

della cornice in cui la “Philosophy for children” era da sempre racchiusa. Per me il gioco non è 

quello di raddoppiare la “Philosophy for children”, costruendone una copia anche per gli adulti. 

A me è sembrato di vedere la “Philosophy for community”, se intesa come “pratica filosofica di 

comunità”, nei termini di una matrice generale, alla quale la “Philosophy for children” risale e 

dalla quale altri progetti, ancora da pensare e realizzare, possono essere ricavati. 

È sulla configurazione di questa matrice che voglio soprattutto soffermarmi, sia perché il suo 

riconoscimento orienta il nostro lavoro verso il futuro e verso il nuovo, sia perché i suoi contenuti 

rappresentano i “vincoli e le possibilità” della “Philosophy for children”, nel senso del curriculum 
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di Lipman. È, credo, facendo appello ai capisaldi e alle idee-guida incorporati in essa che 

possiamo dirimere questioni a volte controverse, affrontare passaggi e sfumature su cui insorgono 

dubbi e perplessità. Azzardo, a questo punto, a proporre un semplice elenco – sicuramente 

incompleto - di quelle che ritengo siano le connotazioni vincolanti della “pratica filosofica di 

comunità”: 

 Comunità. Il tipo di comunità in gioco è quella destinata a configurarsi come Comunità di 

ricerca filosofica, ossia come comunità (non organizzazione burocratizzata) animata dalla e 

orientata alla ricerca; circolarità di logica creatività caring logica creatività 

caring… 

 Inquiry. La ricerca ha senso se si intende il classico problema della verità come problema delle 

dinamiche e delle logiche secondo cui si “fissano le credenze”. Implica inevitabilmente la 

dimensione sociale e contestualizzata della conoscenza. 

 Ricostruzione dell’idea di filosofia. Si tratta del problema dell’identità della filosofia che, 

come è noto, tortura le menti dei pensatori non da ora. E Lipman ne è ben consapevole quando 

scrive, nel racconto Natasha “…filosofia, la quale ha sempre cercato di offrire dimora ospitale 

sia alla razionalità che all’immaginazione; la quale cerca senza fine le maschere che stanno 

sotto ogni successivo smascheramento; la quale è tanto incerta sulla propria identità quanto 

nessun’altra cosa al mondo”. Rispetto alle posizioni più significative che nella seconda metà 

del ‘900 si sono delineate rispetto all’identità della filosofia io vedo tre alternative: a) realismo, 

b) relativismo, indebolimento postmoderno e dissolvimento della filosofia (Rorty & C., 

Vattimo, ecc.), c) una terza via fatta di tentativi di ricostruire/risanare la filosofia senza ricadere 

nel culto della Ragione che produce mostri. Su questa linea di pensiero ci sono tanti nomi e 

lascio a voi la compilazione di un elenco. Quello che mi interessa è sostenere che la P4C si 

colloca, a mio parere, nell’area c) e che, in questa area, rappresenta il rinvio ad argomentazioni 

molto convincenti che ruotano intorno a nodi cruciali come  

 Razionalità declinata come ragionevolezza. 

 Dialogo come transazione tra credenze esposte pubblicamente nella logica dell’asseribilità 

giustificata (logica delle buone ragioni). 

 Laicità. Come condizione del dialogo e garanzia di un pluralismo non dell’indifferenza ma 

nella cooperazione, della partecipazione responsabile e della libera ricerca. 

 Pensiero critico e libero come argine alla metamorfosi della funzione di governo in dominio 

soffocante, come antidoto al potere, ma non come contro-potere. 

 Senso di una cittadinanza, nello stesso tempo localizzata e cosmopolita, in vista di una 

ridefinizione del senso della democrazia per rispondere alla sfida della complessità, della 

interculturalità, dei bisogni educativi del mondo globalizzato.  

 Educazione. Come impegno a ripensare la formazione/educazione sulla base della 

valorizzazione dell’informale e delle pratiche riflessive abbassando radicalmente il tasso di 

direttività degli educatori (ma senza toglierli di mezzo). 

 

È rispetto a questi punti di riferimento che si devono guardare e valutare le pratiche della P4C. Se 

restiamo nel campo e siamo coerenti, allora alcuni corollari sono:  

a) il ruolo del facilitatore (non stereotipato, ma flessibile e contestualizzato) è essenziale per 

orientare la chiacchiera verso il dialogo euristico sostenuto dalla logica delle buone ragioni. Il 

facilitatore, nella misura in cui opera come filosofo è un maieuta e mai un sofista. 
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b) La finalità globale della P4C è lo sviluppo di un pensiero che, pur nella sua complessità, è 

valutato, innanzitutto, in quanto “pensiero” (discorso ordinabile, comunicabile ed esposto al 

confronto) che non si lascia ridurre a forme di estetismo romanticheggiante né a forme di 

misticismo orientaleggiante o a ricadute nell’orizzonte della mitologia, a niente che sia “notte 

nera in cui tutte le vacche sono nere”. 

c) L’avvio e lo sviluppo guidato della comunità (dinamiche socio-relazionali, affettività, 

interazioni autentiche) è la pre-condizione inderogabile perché la filosofia diventi pratica 

riflessiva socialmente distribuita, costruzione comunitaria di senso e di significati. Se questa 

operazione viene sottovalutata e svuotata della sua funzione, il rischio è che il facilitatore si senta 

autorizzato a prendere in mano la situazione e, come accade in molti casi fuori dalla P4C, scambia 

la filosofia coi bambini con una sua personale esibizione filosofica davanti ai bambini. 

Quando apriamo riflessioni, anche critiche, rispetto alla “Philosophy for children”, la domanda 

per me decisiva è “Si discute sulla coerenza o meno di alcune pratiche e della possibili variazioni 

con questo genere di assunti di base? Oppure si discute sulla collocazione di fondo della P4C e 

dell’idea di filosofia che la sottende, di quello che ho chiamato “matrice”? Faccio un riferimento 

concreto. Quando Berrie Heesen si interroga sull’efficacia dei racconti di Lipman nel contesto 

olandese e risponde scrivendo nuovi racconti che possono meglio rispecchiare i caratteri, i luoghi 

e gli stili di vita olandesi si sta muovendo nel primo ambito, facendo salve le premesse di fondo. 

Anche noi, in Italia – voglio ricordarlo - abbiamo avviato una scuola di scrittura di pre-testi 

filosofici “nostrani”… Quando, invece, Walter Kohan vuole sostituire i testi “alla Lipman” con il 

racconto dei miti locali si muove in un’ottica totalmente differente.  

Voglio aggiungere solo qualche annotazione riguardo al rapporto P4C-politica. Sono stato io il 

primo (a partire almeno dal 2002) a sostenere le implicazioni di natura sociale e politica della 

pratica della P4C, ma non ho mai pensato che il CRIF potesse diventare una formazione politica 

né appoggiarne una in particolare. La mia convinzione è che la filosofia, in sé, se è pratica sociale 

di riflessione comunitaria, è un evento politicamente rilevante. Pertanto, io penso di fare politica 

ogni volta che faccio pratica filosofica.  

Certo si tratta di un’accezione della politica che esclude un’adesione esplicita a un partito o a un 

movimento, ma non è neanche un’idea di politica che va bene per tutti i movimenti partitici. 

Dovremmo voler modellare una società che aspira ad una democrazia della libera e consapevole 

partecipazione; che non poggia su slogan e sofismi della peggiore specie; che punta allo sviluppo 

del pensiero critico come strumento principale di una cittadinanza dinamica e costruttiva. Militare 

per ridare senso, un nuovo senso, alla metafora della polis, questo mi sembra un impegno 

“politico” da filosofi. 

 

 


