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1. Filosofia, ricerca, libertà, comunità, pratica. 

Il titolo La comunità di ricerca come pratica di libertà è indebitato con Paulo 

Freire, così come con Foucault1. Per come si presenta contiene notevoli 

suggestioni, ma, se andiamo a vedere più da vicino, in modo più analitico, 

le sue implicazioni semantiche meno evidenti, mostra una complessità e 

dei nodi concettuali di particolare rilevanza storico-culturale2. Nella 

locuzione, infatti, si incrociano le linee opposte di un dualismo di lunga 

data. Da una parte comunità, pratica, ingabbiamento in un contesto; 

dall’altra libertà della ricerca e filosofia. Il primo versante indica la 

contestualizzazione, l’interno del campo da gioco in cui le norme, i rituali, 

le codificazioni che regolano la pratica sono incorporati nell’agire stesso e 

vi restano impliciti; assorbiti dagli attori attraverso la partecipazione a-

riflessiva alla pratica. È il posizionamento che la potente metafora della 

caverna platonica ha fissato nella sua opposizione radicale con l’esterno 

luminoso della Verità e del Bene sottratti ad ogni contaminazione con le 

contingenze del divenire e con le variazioni di contesto. Filosofia e ricerca 

sono viaggi verso la decontestualizzazione della conoscenza, verso saperi 

che devono valere sempre e dovunque; disincarnati, fuori dalle 

determinazioni di spazio e di tempo, liberati da ogni vincolo con 

l’orizzonte dell’esperienza ordinaria. Nella comunità e nella pratica, dove 

la riflessione e la ricerca sono negate, è la globalità che ha la meglio; è il 

tutto, irrigidito nelle sue reificazioni, che ha il primato sulle parti. Le 

regole della caverna non sono oggetti di possibile riflessione, per il 

semplice fatto che nella coscienza dei suoi abitanti non esiste né la 

                                                           
1 La suggestione è legata rispettivamente al titolo dato all’intervista a Foucault raccolta da 

Formet-Betancourt R.-Becker H., Gomez- Müller il 20 Gennaio 1984 e originariamente pubblicato 

in “Concordia: Internationale Zeitschrift für Philosophie”, N° 6/1984, pp. 99-116; trad. it. L’etica 

della cura di sé come pratica della libertà, in Archivio Foucault 3, 1978-1985, Feltrinelli, Milano 1988; e, 

inoltre, dell’opera di Paulo Freire del, Educação como prática da liberdade, Paz e Terra, Rio de Janeiro 

1967, trad.it. L’educazione come pratica di libertà, Mondadori, Milano 1973. Non meno suggestivo è 

il lavoro di Hooks B., Teaching to transgress: education as practice of freedom, Routledge, New York 

1994. 
2 Per un approfondimento complessivo sul costrutto di “Comunità di ricerca filosofica”, cfr. 

Cosentino A.-Oliverio S., Comunità di ricerca filosofica e formazione. Pratiche di coltivazione del pensiero, 

Liguori, Napoli 2011. 
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“caverna” né le sue regole interne. E Platone non può non prendere atto 

dell’inevitabile destino del “prigioniero” che, dopo essersi liberato dalle 

catene e dopo aver visto la luce della verità fuori dalla caverna, quando 

tenta di comunicare la sua esperienza di emancipazione ai suoi compagni, 

viene deriso e rischia di essere ucciso3. 

In ultima analisi, la semantica dell’espressione “comunità di ricerca 

come pratica di libertà” entra in contraddizione con una serie di significati 

e di relazioni logiche fissate nella nostra tradizione culturale. Pertanto, o è 

insostenibile, oppure deve avere qualche argomento per mettere in 

discussione innanzitutto l’eredità del dualismo. Per procedere su questa 

sfida alla tradizione dualistica, è necessario mettere in evidenza la 

connotazione filosofica della comunità di ricerca di cui sto parlando e 

tenerla distinta dalla “comunità di ricerca” della tradizione pragmatista 

(pierceiana e deweyana). Quest’ultima è una comunità che riflette sulla 

sua pratica. Un esempio può essere un gruppo di insegnanti in un 

consiglio di classe che si ferma a pensare cosa si sta facendo, oppure, 

nell’insegnamento, momenti riflessivi sulla disciplina insegnata, sui 

contenuti che si stanno studiando: “Perché questo?”, “Che valore ha?”, 

“Che senso ha?” Sono, altresì, comunità di ricerca i gruppi di lavoro in cui 

si sviluppa la riflessione sulle “teorie-in-uso” tematizzate da Argyris4 o le 

ambientazioni della formazione professionale secondo il modello del 

tirocinio riflessivo di Donald Schön5. 

All’interno della condivisione con questi autori della comune matrice 

deweyana, Lipman compie un decisivo passo oltre Dewey nel momento in 

cui fa appello alla filosofia e la pensa come una “pratica”. La “Philosophy 

for children”, sebbene proposta esplicitamente da Matthew Lipman come 

curriculo scolastico, in realtà prende le mosse da una concezione implicita 

di “pratica filosofica” fortemente qualificata dalla dimensione sociale. Io 

penso che è proprio dalla missione di “pratica sociale” assegnata alla 

filosofia che Lipman estrapola il curricolo, il quale, quindi, dal punto di 

vista logico, viene dopo la sua riflessione sulla identità e il ruolo della 

filosofia nel nostro tempo.  

Alla luce delle rivendicazioni sostenute da qualche decennio da più 

parti a favore di una filosofia da praticare come stile di vita e come “cura 

di sé”, la proposta di Lipman mostra tutta la sua radicalità innovativa se 

focalizziamo l’attenzione sul termine “pratica”; se, cioè, la assumiamo non 

                                                           
3 Platone, Repubblica, Libro VII, 514a-517°. 
4 Argyris C.-Schön D., Organizational learning II. Theory, method and practice, Addison-Wesley 1996; 

trad.it., Apprendimento organizzativo, Guerini e Associati, Milano 1998. 
5 Schön D. A. , The reflective practitioner, Basic Books, New York1983; trad. it., Il professionista 

riflessivo, Dedalo, Roma 1993. 
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come semplice connotazione di un’azione didattica, ma, piuttosto, come 

contrassegno di un salto di orizzonte, di una vera e propria rottura 

paradigmatica rispetto alla filosofia come disciplina e alle differenti 

pratiche che questa pure include (pratica dossografica, filologica, 

trasmissiva, ecc.)6. 

La “comunità di ricerca filosofica” si istituisce su un terreno dove 

pratica e comunità possono integrarsi con libertà e ricerca grazie alla 

mediazione della filosofia agita come pratica sociale. In quanto tale, essa 

conserva la pratica della comunità e, allorché innesca i processi riflessivi, 

non li rivolge alla sua pratica come oggetto distinto. La riflessività, in altri 

termini, non è una riflessione su una pratica in atto nella comunità come 

avviene nella “comunità di ricerca”. La riflessione non è altro che quella 

pratica che la comunità ha scelto di condividere e di portare avanti per 

costruire un mondo, condividere uno stile di vita. La “comunità di ricerca 

filosofica” è una “comunità di pratica”, ma non nel senso in cui la intende 

Etienne Wenger, il cui modello organicistico riecheggia connotazioni di 

fondo della Gemeinschaft di Ferdinand Tönnies7 e della tradizione 

sociologica ottocentesca. Una “comunità di pratica” spontanea è, per 

definizione, a-riflessiva, a meno che – come dicevo sopra – la riflessione 

non sia assunta a-priori come la pratica da condividere. In questo 

passaggio quello che andrà persa è la spontaneità: nessuna comunità 

riflette spontaneamente nelle pratiche sociali più diffuse. 

È difficile dare ragione del costrutto di “comunità di ricerca filosofica” 

se si rimane negli steccati della tradizione sociologica e, anche, di quelli 

della filosofia politica della modernità. Nel pensiero di Hobbes la 

comunità deve essere uccisa a causa della “uccidibilità generale” che essa 

implica. Il pensiero filosofico della modernità non è riuscito a cogliere il 

senso della “comunità”, lo ha eluso e lo ha rimosso di fronte all’esclusività 

fondazionale del soggetto. Una comunità che venga pensata a partire dal 

soggetto, come somma di individui che possiedono qualcosa in comune, è 

destinata a negare se stessa. 

Un nuovo pensiero della comunità ha preso vita dalla svolta 

heideggeriana, non prima della radicalizzazione, iniziata già da Nietzsche, 

della critica all’ontologia soggettivistica della modernità. Autori come 

Nancy, Bataille, Esposito, partono dall’idea che la comunità non è una 

potenziale costruzione degli individui; essa è, piuttosto, il modo di essere 

                                                           
6 Lipman M., Pratica filosofica e riforma dell'educazione, in "Bollettino SFI", N. 135/1988, ripubblicato in 

Cosentino A., Filosofia e formazione, Liguori, Napoli 2002. 
7 Tönnies F., Gemeinschaft und Gesellschaft, Reisland, Leipzing 1887; trad. it., Comunità e società, 

Edizioni di comunità, Milano 19631, 19792. 
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originario dentro cui l’individuo può acquistare senso. L’esser-ci, il con-

essere in senso heideggeriano, è il punto di partenza, il primum da cui si 

deve prendere l’avvio per un rovesciamento radicale del pensiero della 

comunità. Con le parole di Jean-Luc Nancy: 

 
“La comunità ci è data – e noi siamo dati e abbandonati secondo la 

comunità: non è un’opera da fare, ma un dono da rinnovare, da comunicare. È 

piuttosto un compito, un compito infinito nel cuore della finitezza”8. 

 

A partire dal pensiero di Heidegger, ma andando anche oltre ciò che 

egli ha esplicitamente detto, Nancy pone la questione della comunità su 

un piano squisitamente ontologico quando scrive: 

 
“Esiste dunque ciò che impropriamente si potrebbe chiamare una ‘socialità 

originaria’ o ontologica, la quale, nel suo principio, va ben oltre il semplice 

motivo dell’essere-sociale dell’uomo (lo zôon pólitikon è secondo rispetto alla 

comunità. […] La comunità indica invece ciò a partire da cui soltanto qualcosa 

come l’uomo può essere pensato)”9. 

Una comunità, nella misura e nel senso in cui può essere pensata come 

condizione originaria dell’essere, non può irrigidirsi in reificazioni 

identitarie e in forme stabili di riconoscimento. Sarà, piuttosto, l’evento 

che, di volta in volta, si dà grazie a condizioni favorevoli, parentesi che si 

apre e si chiude per riaprirsi altrove come nuovo evento, nei fatti come 

riflesso possibile di relazioni de-soggettivate, “esposizione delle 

singolarità le une alle altre”10. Allora, al posto della “comunità” sempre 

inutilmente inseguita quanto irrimediabilmente sempre assente, sia nella 

forma di mito dell’originario Eden ormai perduto che in quella dell’utopia 

irraggiungibile, quello che la “comunità di ricerca filosofica” sembra 

promettere è la realizzazione di una serie di eventi comunitari mediati dal 

con-filosofare, senza soggetto ma soggettivanti; tali, cioè, da alimentare 

processi di libera soggettivazione al loro interno.  

La “comunità di pratica filosofica” non è un soggetto a cui appartiene 

un’identità stabile; non ha niente di assimilabile alle sette o alle tribù 

animate dalle chiusure e dall’intolleranza verso tutto ciò che è esterno. 

Essa è, piuttosto un niente, il che, nel senso indicato da un’interpretazione 

positiva del nichilismo, significa che non è un ente, ma un orizzonte di 

relazionalità che interrompe la soggettività identitaria sulla sua soglia, lì 

                                                           
8 Nancy J-L., La communauté désouvrée, Bourgois, 1986; trad. it., La comunità inoperosa, Cronopio, 

Napoli 1992, p. 79 (trad. it.). 
9 Ivi, p. 66 (trad. it.). 
10 Ivi, p. 183. 
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dove insorge il “con” il “fra”11. Come si vede, “comunità” è, pertanto, 

quella dimensione su cui ci affacciamo esteriorizzandoci, lì dove con-

dividiamo, ossia dividiamo e non accomuniamo, ma dividiamo insieme 

riconoscendo la nostra estraneazione e abitandola senza rincorrere punti 

di arrivo, identità da difendere. Scrive, a questo proposito Roberto 

Esposito: 

 
“La comunità non è mai un luogo di arrivo, ma sempre di partenza. È anzi 

la partenza stessa verso ciò che non ci appartiene e che non potrà mai 

appartenerci. Perciò la communitas è ben lontana da produrre effetti di 

comunanza, di accomunamento, di comunione. Non riscalda e non protegge. 

Al contrario espone il soggetto al rischio più estremo: quello di perdere, con la 

propria individualità, i confini che ne garantiscono l’intangibilità da parte 

dell’altro. Di scivolare improvvisamente nel niente della cosa”12. 

Dopo la fine dei grandi racconti e la destabilizzazione del soggetto 

cartesiano, si può provare a ricostruire la soggettività dal basso, a partire 

da racconti locali, da piccole comunità in cui ognuno, con l’aiuto degli altri 

compagni di viaggio, possa prendere nelle sue mani e auto-governare i 

processi e le dinamiche che costruiscono la sua identità di soggetto, 

mettendosi in gioco in una “pratica della libertà”? 

 

2. I tradimenti dell’istruzione pubblica. 

Lipman lascia un messaggio, un’eredità. Non possiamo non riconoscere 

che molti di noi sono legati a questa eredità e alla sfida di fondo che 

attraversa la P4C. Mi chiedo se nella P4C sia, più o meno implicito, un 

invito a mettere in discussione l’intero sistema scolastico degli stati 

nazionali moderni. Un sistema che obbedisce principalmente alla ragione 

di stato prima che alle ragioni dell’espansione e della creatività personali. 

È scontato ed è normale che così vadano le cose. Eppure, nella misura in 

cui è scontato, tutto questo è anche una gabbia in cui ci troviamo rinchiusi, 

che accettiamo e che tendiamo a non vedere. Queste scuole che descriveva 

prima Francesco sono meravigliose, ma non sono nuove. Sono soltanto 

delle esemplificazioni di un modello di scuola considerato valido fino a 

quando la relazione educativa rimaneva nella sua essenza che è questa: 

qualcuno vuole imparare, vuole capire il mondo, vuole esplorarlo, vuole 

ritrovare un posto in questo mondo. Forse ha bisogno di aiuto, ha bisogno 

di confrontarsi con i compagni di viaggio. Ci educhiamo e ci liberiamo 

insieme, come hanno sostenuto Paolo Freire, don Milani e tanti altri. Fuori 

da determinati contesti di riferimento, non si tratta di messaggi e proposte 

                                                           
11 Esposito R., Communitas. Origine e destino della comunità, Einaudi, Torino 19981, 20062. 
12 Ivi, pp. 150-1. 
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“rivoluzionari”, ma semplicemente l’adesione all’essenza dell’educazione. 

È propriamente questa la strada che indica il movimento pedagogico della 

P4C. 

Non voglio fare storia della scuola, ma, per cercare di capire lo scenario 

che oggi abbiamo di fronte in riferimento alle politiche scolastiche più 

recenti, gli anni Settanta sono un termine di confronto illuminante. La 

nostra storia attesta, con tutta evidenza, come le sfide allora lanciate 

saranno progressivamente azzerate, svuotate di senso, ritorte contro gli 

stessi soggetti protagonisti dello slancio rivoluzionario e trasformativo 

della società italiana di quel tempo. 

Oggi abbiamo una separazione di sapore ottocentesco, ma invertito, tra 

istruzione liceale e istruzione professionale. L’idea che ha il nostro 

Ministro dell P.I. della formazione – e che riflette quelle di tutta la classe 

dirigente italiana di questo momento storico– è di tipo funzionalistico e 

strumentale. Questo significa che il sistema scolastico dovrebbe essere 

delegato a fornire operatori competenti per il sistema produttivo e, in 

generale, per il mercato del lavoro. La miope e interessata riduzione del 

concetto di “educazione” – o “formazione” che dir si voglia – a 

strumentalità da mettere a disposizione delle 10 famiglie che possiedono 

oggi più del 50% della ricchezza italiana è uno scandalo che dovrebbe 

indignare e far insorgere pedagogisti, insegnanti, intellettuali, e i giovani 

che, a quanto pare, stanno provando a farlo. È una visione, espressa nella 

sua estrema semplicità dallo slogan delle 3 “I” (Informatica, Inglese, 

Impresa), organica e funzionale rispetto alle tendenze e all’identità della 

“piccola borghesia planetaria, in cui le vecchie classi si cono dissolte”, 

come osserva Giorgio Agamben13.  

Questa rozza semplificazione del “pedagogico” è in stretta relazione col 

destino del “politico” nella nostra epoca. Le figure che nel nostro tempo 

interpretano la relazione tra sfera politica e sfera economica sembrano 

trovare un perfetto riscontro nelle ormai classiche riflessioni di Hannah 

Arendt rispetto alla scomparsa del politico e della sua autonomia nel corso 

della storia della civiltà occidentale14. L’animal laborans, schiavo nella polis 

greca, ha capovolto il suo destino nella modernità dell’Occidente ed è 

diventato “sultano”, mito intoccabile e acclamato; le merci della cui 

                                                           
13 Agamben G., La comunità che viene, Bollati Boringhieri, Torino 2001. 
14 A questo proposito così scrive la Arendt: “Il tempo libero dell’animal laborans non è mai speso 

altrimenti che nel consumo e più tempo gli rimane più rapaci e insaziabili sono i suoi appetiti […] 

La verità piuttosto sconsolante è che il trionfo ottenuto dal mondo moderno sulla necessità è 

dovuto all’emancipazione dal lavoro, cioè al fatto che l’animal laborans è stato messo nella 

condizione di occupare la sfera pubblica; e tuttavia, per tutto il tempo che l’animal laborans ne 

rimane in possesso, non può esistere una vera sfera pubblica, ma solo attività private esibite 

apertamente” (Arendt H., Vita activa, Bompiani, Milano 2006, pp. 94-95). 
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produzione è padrone non sono più quelle dell’economia domestica, 

l’oikos greca, né sono più quelle tipiche dell’artigianato e poi della 

produzione capitalistica ottocentesca. Le merci più preziose, oggi, sono le 

informazioni comunicate e le quote di controllo della comunicazione delle 

informazioni. Intanto le possenti tecniche di soggettivazione messe in atto 

attraverso i mezzi di comunicazione di massa hanno soppiantato la figura 

del “cittadino” e anche del “produttore-faber” con quella 

onnicomprensiva del “consumatore” e l’arena politica è sempre più 

un’ombra sbiadita della società dei consumi e della tecnocrazia del 

profitto che la regola. 

Mentre la globalizzazione avanza, prendono contemporaneamente fiato 

i localismi: etnie, culture locali, minoranze e tradizioni radicate nei 

territori danno voce ad un bisogno di rivolta contro l’omologazione e la 

stereotipizzazione universale. Le rivendicazioni dei vari localismi, da una 

parte interpretano il senso e il bisogno di riconoscimento di identità 

differenti e multiple, dall’altra sono, per lo più, animate da spirito tribale e 

da un forti spinte campanilistiche che, in molti casi, sfociano nella 

chiusura etnocentrica se non nel gusto del conflitto. Questo per dire che 

demonizzare la globalizzazione per rifugiarsi in un localismo romantico 

non rappresenta la soluzione dei nostri problemi sociali. 

E, tuttavia, la strada della democrazia non è quella della 

globalizzazione, se per governo democratico dobbiamo intendere qualcosa 

di ben diverso dall’azione dell’ONU o di altri organismi che tendano ad 

agire a livello planetario. Oggi l’impegno significativo non è tanto verso la 

condivisione sempre più allargata del valore della democrazia, tanto 

scontato quanto generico. Diversamente da quanto avveniva in Europa 

negli anni ’20, quando i progetti di stato totalitario prendevano le mosse 

da una delegittimazione della democrazia, nel nostro tempo la democrazia 

è formalmente legittimata, ma non sono, con questo, sconfitte le tentazioni 

antidemocratiche. Queste – come sostiene Giovanni Sartori – sono ben 

vive e diffuse quanto dissimulate, così che “la strategia di conquista 

dittatoriale delle democrazie è graduale e molto più raffinata. È una 

strategia che sviluppa ‘Costituzioni incostituzionali’ e cioè che ne elimina 

senza dare nell’occhio le strutture garantistiche”15. Tutto questo è in 

assoluto contrasto con quanto sostenuto, a livello nazionale e 

internazionale, dai protagonisti della ricerca e della pratica pedagogiche. 

 

 

 

                                                           
15 Sartori G., Il sultanato, Laterza, Roma-Bari 2009. 
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3. Dalla concezione “bancaria” dell’educazione alla concezione “problematica”. 

Alla luce di un concetto di formazione rivisto sulla base delle 

prospettive del lifelong learning e rispetto al consolidamento di una società 

della conoscenza, appare particolarmente rilevante la focalizzazione sulla 

“riflessività” come dispositivo della formazione coerente con 

un’epistemologia della complessità e rispondente ai bisogni di società in 

rapido cambiamento e sempre più multicentriche. Basti menzionare la 

svolta auspicata da Jacque Delors nel Rapporto dell’UNESCO 

sull’educazione del 199616 e, all’interno di questo documento, il ruolo 

decisivo che l’educazione tende ad occupare nella vita degli individui, il 

superamento della tradizionale distinzione tra educazione iniziale, 

educazione permanente, educazione degli adulti, tutte ricomposte in quella 

lifelong learning17. 

L’apprendimento continuo e stratificato su vari livelli è il pilastro 

dell’educazione del prossimo futuro. L’educazione si configura come 

organizzazione di quattro aree fondamentali dell’apprendimento: 1) 

imparare a conoscere, 2) imparare a fare, 3) imparare a vivere insieme, 4) 

imparare ad essere. E, mentre le aree dell’imparare a conoscere e 

dell’imparare a fare sono state in diversa misura oggetto dell’educazione nel 

passato, l’imparare a vivere insieme e l’imparare ad essere sono sempre state 

lasciate al caso e tralasciate dall’intenzionalità formativa. Considerato alla 

luce di queste aperture, l’apprendimento non ha come suoi oggetti 

eminenti i contenuti specifici di qualche area del sapere, ma soprattutto la 

conoscenza procedurale e, di conseguenza, le sue stesse modalità di 

funzionamento. Procedendo in modo ricorsivo, si impara ad imparare, 

ossia a rivolgersi domande come le seguenti: “Come trovo le fonti per 

acquisire conoscenze?”, “Con quali criteri valuto e seleziono le fonti della 

conoscenza?”, “In base a quali principi adotto determinati criteri?”, e così 

via. Lo schema ricorsivo comporta livelli crescenti di riflessione che, nella 

forma della metacognizione, apre l’accesso a gradi sempre più elevati di 

consapevolezza di se stessi e del mondo con cui si interagisce.  

Cosicché l’apprendimento rappresenta, per così dire, l’inizio e la fine 

del processo formativo, nel senso in cui l’intende Maura Striano quando 

afferma: “L’apprendimento viene, pertanto, inteso sia come condizione di 

possibilità sia come obiettivo del processo formativo: se è vero che l’essere 

umano è biologicamente predisposto ad apprendere, e l’apprendimento 

                                                           
16 Delors J., Nell’educazione un tesoro, Armando, Roma1997. 
17 “Il tempo d’apprendimento è ora l’intero corso della vita, e ciascun campo di conoscenza penetra 

ed arricchisce gli altri. Alla vigilia del ventunesimo secolo, l’educazione ha tale molteplicità di 

compiti e di forme da coprire tutte le attività che consentono all’individuo, dall’infanzia alla 

vecchiaia, di acquisire una conoscenza dinamica del mondo, degli altri e di se stesso”(Ivi:91). 
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rappresenta l’elemento propulsivo dell’evoluzione e della crescita, è vero 

anche che i contesti formativi non possono più riconoscere quest’ultimo 

come ‘risorsa’, ma anche come ‘fine in vista’, per dirla in termini 

deweyani”18. Gran parte delle proposte pedagogiche più avanzate 

sottolineano, coerentemente con le linee-guida del rapporto dell’UNESCO, 

il bisogno, nel mondo della complessità e del cambiamento rapido, di 

considerare la formazione come processo di costruzione di identità, come 

dialogo interculturale, come educazione ad un rinnovato senso della 

cittadinanza, come esercizio di riflessività critica. E, sebbene siano 

numerosi e autorevoli i riconoscimenti accordati a un approccio riflessivo 

nell’educazione, tuttavia i suoi sviluppi e le implementazioni, sia nelle 

politiche scolastiche nazionali, sia rispetto alla diffusione condivisa di stili 

didattici innovativi, segnano decisamente il passo.  

Per far luce su questo netto contrasto tra sistema scolastico e orizzonti e 

prospettive indicate per il destino e le funzioni della formazione nel nuovo 

millennio, bisogna, credo, chiamare di nuovo in causa gli scenari politici e 

sociali e lanciare uno sguardo anche verso la stratificazione storica del 

problema. Non dobbiamo dimenticare che i sistemi scolastici sviluppatisi 

in Occidente a partire dall’Ottocento hanno la funzione primaria di 

cinghia di trasmissione e di perpetuazione di una leadership di classe o di 

ceto che non poteva lasciare spazio alla soggettività divergente, alla 

creatività, alla ricerca di nuovi e diversi assetti socio-culturali. I sistemi 

scolastici di stato hanno, sì, esteso progressivamente l’istruzione a fasce 

sempre più ampie di cittadini, ma hanno, nello stesso tempo, 

burocratizzato l’istruzione e l’hanno asservita ai progetti delle classi 

dirigenti. In questo tipo di sistema scolastico la formazione è 

essenzialmente etero-formazione; risponde al mandato di garantire che le 

nuove generazioni assumano una “forma” coerente con i progetti di 

continuità e di stabilità dell’ordine esistente e del controllo della 

distribuzione del potere. In questo senso, l’establishment scolastico-

pedagogico ha risposto più al proposito di “sorvegliare e punire”19, 

anziché a quello di promuovere l’auto-realizzazione e la valorizzazione 

della creatività e delle differenze. 

La scolarizzazione di massa è uno dei termini di uno scambio tra società 

civile e Stato moderno. Uno scambio vantaggioso per chi? Se ha ragione 

Ivan Illich nella sua critica alla scuola-sistema, si è trattato di una manovra 

che nascondeva un inganno, che veicolava una promessa di 

emancipazione che non poteva essere mantenuta e che oggi possiamo 

                                                           
18 Striano M., I tempi e i luoghi dell’apprendere. Processi di apprendimento e contesti di formazione, 

Liguori, Napoli. 1999, p. 10. 
19 Foucault M., Sorvegliare e punire, Einaudi, Torino 1976.  
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vedere che non è stata mantenuta. La “istituzionalizzazione dei valori”, 

come egli chiama questo inganno, consiste nel fatto che, come scriveva nel 

1971 in Descolarizzare la società,  

 
“le cure mediche vengono scambiate per protezione della salute, le 

attività assistenziali per miglioramento della vita comunitaria, la protezione 

della polizia per sicurezza personale, l'equilibrio militare per sicurezza 

nazionale, la corsa al successo per lavoro produttivo”20. 

 

Ma c’è stato un inganno più specifico, più interno alla pratica 

dell’insegnamento, e che ha a che fare con la padronanza dei linguaggi. La 

sfida educativa, che animava Freire come don Milani - quella di dare la 

parola a chi non ce l’ha - ha acquistato, nel nostro tempo, una valenza 

nuova e si deve misurare con nuovi modi di intendere l’esercizio della 

parola. Sono cambiati i luoghi stessi che danno valore alla parola: una cosa 

è parlare in piazza; tutt’altra cosa è poter parlare in televisione! Lo 

Speakers' Corner21 è ancora lì, ormai ammutolito, a ricordare che, a suo 

tempo, fu utilizzato da Marx, da Lenin, da Orwell. La parola che conta, 

oggi, è quella della TV e conta molto sul piano dei risultati della 

formazione: il Primo curricolo lo definiva Neil Postman già negli anni 

Settanta del secolo scorso22. L’inganno meno visibile, ma non per questo 

                                                           
20 Vale la pena riascoltare estesamente le parole di Illich a questo proposito: “Molti studenti, specie 

se poveri, sanno per istinto che cosa fa per loro la scuola: gli insegna a confondere processo e 

sostanza. Una volta confusi questi due momenti, acquista validità una nuova logica: quanto 

maggiore è l'applicazione, tanto migliori sono i risultati; in altre parole, l'escalation porta al 

successo. In questo modo si «scolarizza» l'allievo a confondere insegnamento e apprendimento, 

promozione e istruzione, diploma e competenza, facilità di parola e capacità di dire qualcosa di 

nuovo. Si «scolarizza» la sua immaginazione ad accettare il servizio al posto del valore. Le cure 

mediche vengono scambiate per protezione della salute, le attività assistenziali per miglioramento 

della vita comunitaria, la protezione della polizia per sicurezza personale, l'equilibrio militare per 

sicurezza nazionale, la corsa al successo per lavoro produttivo. Salute, apprendimento, dignità, 

indipendenza e creatività si identificano, o quasi, con la prestazione delle istituzioni che si dicono al 

servizio di questi fini, e si fa credere che per migliorare la salute, l'apprendimento ecc. sia 

sufficiente stanziare somme maggiori per la gestione degli ospedali, delle scuole e degli altri enti in 

questione” […] Una società che istituzionalizza i valori identifica la produzione di beni e servizi 

con la richiesta dei medesimi. Nel prezzo del prodotto è compreso il condizionamento che ti porta 

ad aver bisogno di quel prodotto. La scuola è l'agenzia pubblicitaria che ti fa credere di aver 

bisogno della società così com'è” (Illich I., Descolarizzare la società. Una società senza scuola è possibile?, 

Mimesis, Milano 2010, p. 10. 
21 Lo Speakers' Corner è un'area dell'angolo nord orientale di Hyde Park, a Londra. È un luogo 

tradizionale dei liberi discorsi e dei dibattiti pubblici, specialmente la domenica mattina. Ha 

ospitato discorsi di persone famose come Marx, Lenin, George Orwell e William Morris, e talvolta 

veniva usato dai candidati dei principali partiti politici inglesi per le loro campagne elettorali. Lo 

Speakers' Corner può essere considerato il simbolo della libertà di opinione e di parola. Sebbene 

circoscritto, è uno spazio e un tempo in cui qualsiasi persona può presentarsi senza essere 

annunciata e parlare su qualsiasi argomento desideri e confrontarsi col pubblico. 
22 Postman N., Ecologia dei media. La scuola come contropotere, Armando, Roma 1981. 



A. Cosentino  
La comunità di ricerca filosofica come pratica di libertà 

11 

 

11 
 

meno rovinoso per la democratizzazione della società, la scuola di massa 

lo ha perpetrato rispetto alla promessa di estendere a tutti l’accesso alla 

scrittura; la scrittura intesa non come semplice strumentalità, ma come 

veicolo di costruzione di menti critiche, auto-correttive, autonome; come 

strumento primario dell’appello kantiano al “sapere aude” e come chiave di 

accesso all’esercizio del pensiero riflessivo. Chi non ha una mente 

“alfabetica” è destinato a rispondere in modo “mimetico” al mondo che lo 

circonda. Il regno della mimesis23, a cui Platone contrapponeva la 

razionalità discorsiva, oggi è ritornato a farsi valere, ad imporre le sue 

logiche della tribù, dell’emotività elevata a valore supremo, dell’irrespon-

sabilità etica e della mitopoiesi collettiva. 

Se la scuola di massa ha fallito nel dotare i cittadini degli strumenti 

essenziali di una cittadinanza attiva e consapevole, è destinata a svalutarsi 

sempre più, a sopravvivere, al massimo, come luogo di un ricatto rispetto 

alla possibilità di sopravvivenza e di rilevanza per il consumo. Non per 

nulla succede che oggi l’acquisizione di competenze per la pratica 

vengano invocate soltanto per le conoscenze meramente applicative e 

strumentali, mentre si lascia nel paradigma del “vir bonus dicendi peritus” 

tutto l’ambito delle discipline cosiddette umanistiche, configurate 

scolasticamente come “storie di…”. Il salto necessario sarebbe quello di 

riconoscere le discipline che formano alla cittadinanza, al saper essere, al 

saper stare insieme come campi di saper fare e non soltanto come discorsi e 

definizioni astratte. È vero, invece che – come sostiene Martha Nussbaum  

 
"[l]e democrazie di tutto il mondo stanno sottovalutando, e di conseguenza 

trascurando, i saperi e le capacità di cui abbiamo disperatamente bisogno per 

mantenere vitale, rispettosa e responsabile la democrazia stessa"24. 

 

                                                           
23 Sul significato del termine “mimesis” nell’ambito della condanna platonica della poesia si veda 

Havelock E. A., Preface to Plato, Harvard University Press, Cambridge (MA), 1963; trad. it. Cultura 

orale e civiltà della scrittura, Laterza, Bari 1995. Havelock mette in chiaro il senso strettamente 

pedagogico della posizione di Platone per il quale - nella lettura dell’autore -  "La poesia [...] 

indulge a un illusionismo costante, alla confusione e all'irrazionalità. Questo è in ultima analisi la 

mimesis, un gioco d'ombre, di fantasmi, come le immagini viste nell'oscurità sulla parete della 

caverna" (Ivi, p. 28). Il termine mimesis includerebbe anche il riferimento a una sorta di patologia 

che investe non solo il poeta-aedo, ma anche i suoi ascoltatori per cui “il termine designa l'attiva 

identificazione personale, grazie alla quale l'uditorio partecipa alla recitazione. Esso definisce la 

nostra resa all'incantesimo; non descrive più l'imperfetta visione dell'artista, quale che essa sia, 

bensì l'immedesimarsi dell'uditorio con questa visione"(Ivi, 29). 
24 Nussbaum M. C., Non per profitto. Perché le democrazie hanno bisogno della cultura umanistica, il 

Mulino, Bologna 2011, p. 92. L’opera è un’argomentata difesa del valore della cultura umanistica 

per la sopravvivenza delle democrazie. L’Autrice, tra l’altro, indica nel curricolo della “Philosophy 

for children” di Lipman una delle più significative risorse in vista di questo obiettivo (Ivi, pp. 88-91). 
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In realtà, come prodotto di un potere esterno, le istituzioni scolastiche 

hanno interiorizzato la logica da cui sono nate, cosicché si sono sviluppate 

intorno all’organizzazione e al controllo del potere interno. Nella loro 

tendenza prevalente, ancora oggi, la logica che governa l’organizzazione 

scolastica è quella della distribuzione e il controllo del potere. Si tratta di 

organizzazioni “che non apprendono”25, ossia fortemente resistenti al 

cambiamento e allo spirito della ricerca. A cominciare dall’organizzazione 

degli spazi, alla gestione dell’orario didattico, alla distribuzione delle varie 

funzioni, alla fobia del disordine e dell’informalità, tutte le componenti 

che caratterizzano tipicamente l’ambiente scolastico è spiegabile in termini 

di “disciplinamento”, di un dispositivo allestito per scopi esterni alla 

formazione. Un dispositivo che tradisce alla radici l’essenza della 

relazione educativa.  

Rispetto allo stallo in cui la maggior parte dei sistemi scolastici si 

trovano, la P4C di Lipman rappresenta un orizzonte di possibilità 

decisamente in contrasto con la tradizione scolastica. Ridisegnare il setting 

di una classe scolastica vuol dire non solo intervenire su variabili che 

riguardano la comunicazione e la dinamica del gruppo, ma significa, più 

propriamente, assumere un impegno critico nei confronti di specifici punti 

di applicazione del bio-potere. Il genere di “pratica filosofica” che sta alla 

base della “Philosophy for children” accoglie la grande lezione che viene dal 

passato di un filosofare come trasformazione di sé (cura e ascesi); come 

vita vissuta riflessivamente che pone al suo centro la “cura” come 

modalità alternativa al lasciarsi vivere, alla stultitia per dirla con Seneca, la 

“cura” complessivamente intesa come ricerca di una direzione, come 

costruzione e consapevolezza di sé in relazione col mondo e con gli altri26. 

Nella riflessione di Lipman è il pensiero “caring” che segna il salto tra le 

tradizionali pratiche di una filosofia-disciplina e una filosofia come 

pratica27. Dati i suoi ambiti di riferimento, potrebbe sembrare che la sfera 

del pensiero caring non sia altro che una ripresa del tradizionale ambito 

della filosofia morale. In realtà, un pensiero “caring”, inteso come agire e 

non soltanto come campo di oggetti, è destinato a rimanere fuori dalla 

filosofia finché essa non si fa “pratica”, ossia forma di vita. Come ho 

sostenuto altrove, “L’esercizio della dimensione “caring” del pensiero, 

date le sue caratterizzazioni, può avvenire solo in una pratica 

contestualizzata, dove i valori, prima di diventare inerti materiali da 
                                                           
25 Argyris C.-Schön D., Organizational learning II. Theory, method and practice, cit. 
26 Hadot P., Qu’est-ce que la philosophie antique?, Paris: Éditions Gallimard, 1995, trad. it., Che cos’è la 

filosofia antica, Torino: Einaudi 1998. 
27 Lipman M., Caring as Thinking, in "Inquiry. Critical Thinking Across the Disciplines", Autumn 

1995, Vol. XV, No. 1; trad.it., Orientamento al valore (caring) come pensiero, in Cosentino A. (a cura di), 

Filosofia e formazione. 10 anni di Philosophy for Children in Italia, Napoli: Liguori, 2002. 
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pensare, sono scelte, emozioni e passioni, norme di condotta e attribuzione 

di senso”28.  

Siamo chiaramente all’interno di un paradigma alternativo a quello 

dell’educazione di stato, trasmissiva, contenutistica, strumentale, 

funzionale a finalità esterne, “bancaria” per usare ancora una volta il 

termine freireiano.  

 

 

                                                           
28 Cosentino A., Filosofia come pratica sociale, Comunità di ricerca, formazione e cura, Apogeo, Milano 

2008, p. 112.  


