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Premessa 

L’autorità, nel senso di potere riconosciuto e rispettato, ha due provenienze 

possibili. La prima è di carattere sacro. È questo il caso dell’autorità del 

“sacerdote”, legittimata da una fonte sovraumana e, perciò, indiscutibile. Ora, 

che all’interno di una religione si verifichi sia una presenza del sacro sia una sua 

incorporazione nel dogma e nell’autorità interpretativa del sacerdote è, per così 

dire, nella logica delle cose. Resta il fatto che un atto di fede iniziale è pur sempre 

necessario per riconoscere un’autorità religiosa e si suppone che un atto di fede 

sia, in sé, libero. La storia ci insegna che questo schema di legittimazione 

dell’autorità, tipico delle religioni monoteiste, è stato preso a prestito in politica 

ed è diventato il trucco con cui Luigi XIV e tutti i sovrani assoluti moderni hanno 

fondato e legittimato il loro potere dinastico. In questa storia sacro e profano si 

sono sostenuti a vicenda in modo così efficace che per secoli a nessuno è venuto 

in mente di vedere quello che era davanti agli occhi di tutti e cioè che il re era 

nudo. 

C’è una seconda fonte di legittimazione dell’autorità ed è quella che ha origine 

nella conoscenza, o, meglio, in una certa gnoseologia che, in quanto tale, contiene 

una presa di posizione rispetto alla verità. Anche questo trucco è fin troppo noto. 

La verità non è qui davanti a tutti; non può essere l’insieme delle opinioni degli 

uomini e delle donne comuni. Come si può controllare un caos del genere? 

Incertezza, mutevolezza, molteplicità significano insicurezza, pericolo. È facile, 
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allora, convincersi, che il mondo “vero” non può avere questi caratteri e non può 

essere quello che tutti possono vedere e sentire.  

 

1. L’autorità del filosofo 

Il mito fondativo dell’autorità basata sulla conoscenza della verità lo ha concepito 

Platone, il mito della caverna. Questa metafora della condizione umana – come 

sappiamo – finisce per concentrarsi sul destino e l’identità del filosofo, 

l’illuminato che, dopo aver guardato in faccia il Bene/Verità, vuole ritornare nella 

caverna per cercare di liberare i compagni ancora incatenati alle false apparenze 

della vita di tutti i giorni. 

Vale la pena di soffermarci ancora un po’ sull’immagine platonica perché essa 

racchiude tutte le connotazioni essenziali del meccanismo di legittimazione 

dell’autorità per via gnoseologica. Andiamo a focalizzare il passaggio cruciale e 

decisivo del racconto. Nessuno dei prigionieri, dal punto di vista soggettivo, si 

percepisce come incatenato in una caverna. Fuor di metafora, questa è 

l’immagine di un normale contesto sociale, una comunità di pratica1, dove si 

lavora, si conversa, si va a cinema, si viaggia, e così via. Per vedere caverna, 

catene e prigionieri è necessario uno sguardo dall’esterno. Platone dice che, ad 

un certo punto, potrebbe succedere che uno di questi prigionieri fosse sciolto, 

costretto ad alzarsi, a girarsi verso l’uscita della caverna e a guardare verso la 

luce esterna. Rincara poi la dose, supponendo che questo “malcapitato” venga 

“trascinato” con la forza fino al cospetto del sole in mezzo a mille sofferenze. 

Sappiamo come questa storia continua, ma quello su cui è interessante 

interrogarsi è il senso e le implicazioni relative a quella forza che interviene 

dall’esterno a liberare (costringere a essere liberi!) non tutti i prigionieri, ma uno 

solo di loro, malcapitato o privilegiato che vogliamo considerarlo. Il messaggio 

                                                      
1 Wenger E., Communities of practice, learning, meaning and identity, Cambridge University Press, 

Cambridge 1998. 
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che giunge dal mito platonico della caverna è che le mosse necessarie per avviare 

un valido percorso educativo (l’educazione è qui l’ottica generale di Platone) non 

possano essere in nessun caso attivate dall’interno, per una spinta autonoma 

degli attori. Nessuno può liberarsi da solo della sua stultitia, sosteneva Seneca.  

Molti di noi non avrebbero alcuna difficoltà a riconoscere che i ragazzi non 

potrebbero imparare senza l’aiuto dei maestri. La scuola, altrimenti, che senso 

ha? Allora, Platone sta semplicemente enunciando una grande verità? La verità 

che la “Verità” è là fuori, che bisogna attrezzarsi adeguatamente per poterla 

contemplare e che questa è la fatica dell’educazione: cura di sé, ascesi, distacco 

dal senso comune, eteronomia. Questa è la strada che Platone indica al filosofo 

per la sua auto-realizzazione, un destino eroico, quasi super-umano, ben distinto 

da quello della massa degli uomini. Da qui anche la sua auspicata missione 

politica basata sull’assioma che chi conosce la Verità ha, con questo, i titoli per 

governare gli altri, per esercitare la sua autorità sovrana. E, anche nel caso della 

politica, non sarà difficile trovare, forse anche tra di noi, chi è d’accordo con 

Platone. Quanti, seguendo la sua stringente argomentazione, potrebbero arrivare 

alla conclusione che è uno spreco e un pericolo mortale il diritto di voto 

riconosciuto a persone prive di sufficiente consapevolezza su come stanno le 

cose, spettatori passivi di telenovele, consumatori ingenui incantati dalla 

pubblicità e ghiotti degli zuccherini che la macchina del consumismo elargisce ai 

suoi devoti? 

Se, seguendo il mito platonico, lasciamo passare l’assunto che il principio 

dell’educazione è esterno ai protagonisti del processo, e se siamo consequenziali, 

è questo il risultato che si impone. Anche chi non lo apprezza, reagirà con 

moralismi e utopismi, ma sarà fondamentalmente disarmato e impotente se vorrà 

cercare di cambiare le cose. Chiamare in ballo Platone, non è gusto di erudizione. 

Il fatto è che l’impianto prevalente delle nostre istituzioni educative oggi 
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continua a poggiare sull’assunto platonico. Anche la versione “maieutica” di un 

platonismo ancora socratico non fuoriesce dallo schema di fondo. Nella sua ottica 

tradizionale l’ex-ducere ha come oggetto non un prodotto dell’autonoma 

elaborazione creativa del soggetto, ma un riflesso obliato della luce esterna. La 

visione delle idee ha lasciato le sue tracce nell’anima e ora è compito 

dell’educatore farle tornare alla luce della coscienza. Il principio della conoscenza 

rimane, in ogni caso, esterno al soggetto, radicato in una presunta realtà in sé 

indipendente dalla conoscenza che se ne può avere. Corrispondentemente 

l’educazione e le sue istituzioni sembrano avere il loro fondamento 

nell’insegnamento piuttosto che nell’apprendimento. Detto in altri termini, sono 

state istituite le scuole perché determinate conoscenze, considerate di valore, 

andavano trasmesse alle nuove generazioni e non per rispondere ai reali bisogni 

e interessi avvertiti dai giovani. 

Se è da Platone, allora, che dobbiamo riprendere le fila del discorso, quello che 

serve è riandare indietro fino al punto in cui nella comunità dei “prigionieri” 

incomincia a serpeggiare qualche inquietudine. Qualcuno ha, effettivamente, 

cominciato a guardare oltre, a farsi venire qualche sospetto sull’affidabilità delle 

immagini che gli passano davanti. Ma, diversamente da quanto avviene nel 

racconto platonico, possiamo ritenere che non ci sia nessuna forza sovrumana 

all’opera; non c’è nessun “fuori” dalla caverna, luminoso ed eroico. Nella misura 

in cui la caverna platonica rappresenta un contesto di vita, con i suoi limiti e le 

sue possibilità, il fuori dalla caverna, l’Iperuranio, è una sorta di non-contesto 

riconoscibile solo per via negativa. Quello che avviene nel mondo storico è, 

invece, il continuo andirivieni e un susseguirsi di scambi tra un contesto e tutti 

gli altri. La luce che il prigioniero vede in lontananza è soltanto il segnale che là, 

ai confini del suo orizzonte, c’è un’altra caverna, con altri prigionieri, con altre 

catene. È la meraviglia di fronte a ciò che è diverso la spinta a rompere le catene, 
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a passare il confine, non per uscire dalla caverna e avanzare verso la luce, ma per 

abitare quella caverna in modo più consapevole; per decostruirla e poi 

ricostruirla in modo nuovo, con pareti più permeabili, più trasparenti, meno 

isolanti; la spinta a intraprendere viaggi avventurosi per attraversare paesaggi 

mai visti prima e tornare, eventualmente, per vedere le stesse cose con occhi 

diversi. 

Dopo la rovina di tutti gli iperurani per effetto della tempesta nietzschiana, che 

senso ha continuare a parlare di “caverne”? Se non c’è un “fuori” luminoso e 

aperto, non può esserci neanche un “dentro” angusto e buio. Se guardiamo le 

cose con uno sguardo post-metafisico, il mondo della vita di tutti i giorni 

guadagnerà la sua propria luce e potrà apparire come un immenso campo di 

possibilità senza alcun limite. Come si ri-definisce l’educazione all’interno di una 

visione post-metafisica? E che fine fa il principio di autorità? È sulle teorie della 

conoscenza che dobbiamo tenere costantemente puntata la nostra attenzione. 

Così come il realismo metafisico legittimava un’educazione essenzialmente 

eteronoma insieme a un certo tipo di autorità del maestro, una diversa 

concezione della conoscenza può comportare prese di posizioni diverse. Ora non 

è questa la sede per passare in rassegna le molteplici teorie della conoscenza, 

implicite o esplicite, che contrassegnano le diverse linee di pensiero filosofico del 

Novecento. Quel che conta, per i nostri scopi, è rilevare che, complessivamente, 

predomina, nelle filosofie venute dopo Nietzsche, un atteggiamento anti-realista 

che potremmo anche connotare come genericamente ermeneutico e 

costruttivista. Né i pragmatisti americani o gli esistenzialisti europei; né 

Heidegger o Wittgenstein; né Gadamer e gli ermeneutici o i postmodernisti 

credono più, ognuno dal proprio punto di vista, alla conoscenza come “specchio 

della natura”. In un modo o nell’altro la conoscenza appare come un prodotto 

dell’attività umana, individuale e sociale, che non ha nessuna relazione di 
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corrispondenza garantita con un presunto mondo oggettivo. Se “il mondo vero è 

diventato favola”, allora – conclude Nietzsche – “proprio i fatti non ci sono, bensì 

solo interpretazioni”2. Ed è utile sottolineare – come fa Gianni Vattimo – che 

anche quest’ultima affermazione è, a sua volta, un’interpretazione3. Questo 

significa, più banalmente, che non ci sono informazioni che possono essere 

trasmesse nella loro integrità semantica da un mittente a un ricevente, tranne che 

non si tratti di due computer, ossia del caso in cui la semantica non è affatto in 

gioco. Se i significati si generano all’interno dei circoli ermeneutici, nelle fusioni 

di orizzonti, se i significati sono riconducibili agli usi della lingua nei contesti di 

vita, se il valore primario del linguaggio non è nella sua fissità di sistema di 

simboli, ma nelle pratiche sociali della comunicazione, allora non potranno più 

esserci testi “sacri”.  

 

2. Paradigmi filosofici e insegnamento della filosofia 

In un lavoro del 1993, scritto in collaborazione con Laura V. Agratti, Guillermo 

Obiols si chiede le “consecuencias didácticas de los enfoques epistemológicos en 

la enseñanza de una disciplina”4 e passa in rassegna una serie di “paradigmi” che 

hanno orientato gli stili didattici nel corso della storia dell’insegnamento della 

filosofia in Argentina. I paradigmi elencati corrispondono per lo più a precisi 

orientamenti filosofici (neotomismo, fenomenologia, logicismo), tranne quello 

denominato "paradigma didáctico" che, come è evidente, riflette orizzonti di altra 

natura. Da un altro punto di vista, si potrebbe dire che qui i paradigmi sono 

essenzialmente due e il salto, se c’è, dobbiamo collocarlo tra un orizzonte dei 

                                                      
2 Nietzsche F., Frammenti postumi (1885-1887), in Opere complete, vol. VII, Adelphi, Milano 1975, fr. 

7[60], pp. 299-300. 
3 Vattimo G.-Zabala S., Hermeneutic communism, Columbia University Press, New York 2011, p. 

93. 
4 Obiols G.-Agratti L. V., Concepciones de la Filosofía y enseñanza de la Filosofía en la escuela secundaria: 

un análisis a través de los programas y los libros de texto, en “Serie Pedagógica”, revista de la Facultad 

de Humanidades y Ciencias de la Educación de la UN de La Plata, Nro. 1/1994. 
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contenuti che, nella loro specificazione storica, si lasciano influenzare dagli 

indirizzi filosofici prevalenti, e un orizzonte “didattico” che, in una prima e 

semplificata accezione, vorrebbe dire riferito alla metodologia, agli strumenti, ai 

setting di classe. La tesi sostenuta da Obiols rispetto alla questione iniziale sembra 

essere che le variazioni di approcci epistemologici di fondo non producono 

cambiamenti rilevanti rispetto alle effettive pratiche d’insegnamento. 

Innovazioni più significative sono state introdotte, invece, dal paradigma 

didattico, anche sulla base di libri di testo più ricchi di illustrazioni, di proposte 

di attività per gli alunni, di questionari, ecc. In ultima analisi, secondo gli Autori, 

il paradigma didattico sembra rispondere sia a un impegno per il recupero della 

democrazia, sia alla valorizzazione dell’attività più autonoma dell’apprendere a 

filosofare a spese dell’apprendere la filosofia, sia, infine, ai richiami di una 

didattica generale rispetto a obiettivi, griglie di valutazione, piani di lavoro 

strutturati, e così via.  

A conclusione della loro indagine, Agratti e Obiols, più che chiudere il discorso, 

lo riaprono con una domanda piuttosto inquietante, di quelle che sembrano 

invitare a ricominciare tutto daccapo. La domanda è: “[S]e trata de odres nuevos 

para el mismo viejo vino?”. Come leggere questa preoccupazione? È facile 

comprendere quali siano le botti che danno sempre nuove forme e magari aromi 

più attraenti, ma lo “stesso vecchio vino”, se usciamo dalla metafora, è piuttosto 

sfuggente e incerto nella sua determinazione. Escludendo che quella qui evocata 

possa essere una sorta di “philosophia perennis” che, se davvero fosse questa la sua 

forma, sarebbe abbastanza difficile da sostenere e legittimare rispetto 

all’insegnamento di oggi. Si può verosimilmente supporre che gli autori si 

riferiscano non tanto a una certa idea di filosofia, quanto, piuttosto, a una certa 

tradizione di contenuti didattici (storia della filosofia, conoscenza di autori, testi, 

categorie e linguaggi specialistici). 
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Anche un paradigma didattico, se viene interpretato e messo in scena in modo 

formalistico e routinario, non garantisce i risultati che, sulla carta, sembra 

promettere. Se, per prendere come esempio certe pratiche abbastanza diffuse - 

dove più dove meno- nei due ultimi decenni del secolo scorso, vincolassimo un 

percorso di insegnamento della filosofia ad uno schema di tassonomia 

bloomiana, avremmo certamente guadagnato una nuova attenzione ai processi 

di apprendimento individuale e alle sue logiche interne, ma avremmo anche 

sacrificato quanto vi è di più essenziale nel lavoro filosofico: la criticità, la 

creatività, la dialogicità. In molti casi il paradigma didattico si è concentrato sui 

formalismi e si è alimentato di discutibili generalizzazioni che hanno fatto 

perdere di vista la sostanza. Ora, proprio questo è ancora il problema: qual è la 

“sostanza”? Qual è il vino da mettere nelle botti nuove? E, se si provasse a 

pensare una “sostanza” radicalmente nuova, integralmente nuova, ovvero 

rinnovata sia nel contenuto che nella forma? Vino nuovo in botte nuova. E per 

novità radicale non intendo una delle correnti filosofiche venute dopo Nietzsche; 

intendo, invece, una diversa concezione dell’insegnare e apprendere filosofia a 

scuola. Questo vuol dire optare per il paradigma didattico e prendere in 

considerazione concreti vincoli storico-culturali, istanze pedagogiche e precisi 

contesti sociali. Penso alla fisionomia tipica degli studenti che incontrano la 

filosofia per la prima volta nei corsi di “Formazione Etica e Cittadinanza” in EGB 

e nei corsi di Humanidades e Formazione Etica e Cittadinanza in Polimodal in 

Argentina e a loro coetanei che, in altri paesi, fanno analoghe esperienze. 

Prendendo per buona qualche generalizzazione nella misura in cui è “garantita” 

e legittima dalla globalizzazione di stili di vita, linguaggi, modi della 

comunicazione tra i giovani di tutto il mondo, è abbastanza certo che 

l’esposizione storico-dossografica della filosofia non incontra le ecologie mentali 

tipiche degli studenti del nostro tempo. Questa è la modalità di insegnamento 
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della filosofia che, più di altre, poggia sul principio dell’autorità esterna dal 

punto di vista dei contenuti e su una improbabile dialettica di alienazione e di 

ritorno in sé di matrice hegeliana dal punto di vista del processo di 

apprendimento. La legittimazione dell’esposizione storica sull’autorità di Hegel, 

in verità, è molto incerta. Hegel ha sempre negato una funzione “edificante” della 

filosofia. In una lettera scritta a F. von Raumer del 1816, quando era rettore 

dell’Aegidiengymnasium di Norimberga, egli scriveva: 

 

 “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”. 

 

Dal punto di vista di Hegel, non ha nessun senso la filosofia come attività 

individuale, se non come presa di coscienza del percorso che lo Spirito ha 

compiuto attraversando le figure storiche della sua fenomenologia.  

Il primo e più importante bersaglio critico della riflessione hegeliana 

sull’insegnamento della filosofia è Kant. E non è un caso che, nei primi anni ’90 

del secolo scorso, molti di coloro che hanno cercato alternative alla tradizione 

dell’esposizione storica, si sono ancorati alle posizioni kantiane che sono 

diventate, perciò, abbastanza note e popolari5. In molti casi, tuttavia, si è fatto 

dire a Kant più di quanto egli potesse dire. Il kantiano “filosofare” secondo una 

logica indagativa nel rispetto della spontaneità degli allievi non deve essere 

confuso con una pratica filosofica centrata sulla valorizzazione del senso comune 

e dell’esperienza ordinaria, nonché di una presunta ingenuità creativa degli 

                                                      
5 Bianco F., Insegnamento della filosofia: metodo “storico” o metodo “zetetico”?, in “Paradigmi”, n. 

23/1990; Salmeron F., Enseñanza y filosofía, FCE y El Colegio Nacional, Mexico 1991. 
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adolescenti e perfino dei bambini, secondo una prospettiva che può essere, per 

esempio, quella della Philosophy for children6. 

Il richiamo al “filosofare” come oggetto specifico dell’insegnamento e come 

termine da opporre a “filosofia” viene tematizzato da Kant in varie occasioni. In 

particolare egli sviluppa le implicazioni didattiche di questo richiamo nel breve 

scritto pubblicato nel 1765 come introduzione al suo programma di 

insegnamento per l’anno accademico 1765-17667. La prima parte di questo 

programma presenta varie riflessioni sul metodo dell’insegnamento della 

filosofia ed esplicita la nota posizione del filosofo su questo tema, sintetizzabile 

nell’assunto che non la filosofia si può insegnare, ma soltanto a filosofare o, detto, 

in altre parole, che lo studente non deve imparare dei pensieri già belli e fatti, ma 

deve imparare a pensare con la sua testa. Kant sottolinea che in filosofia non ci 

sono fonti sicure di verità ed indiscusse autorità a cui fare appello, come succede 

in campo storico e in campo matematico, sottintendendo che la filosofia, più che 

in prodotti di verità, consiste nell’esercizio della razionalità secondo le sue leggi 

intrinseche. Dal momento che la filosofia ha, rispetto alle altre scienze, uno 

statuto epistemologico sui generis, allora è necessario che sia altrettanto unico il 

metodo per il suo insegnamento ed apprendimento: il metodo “zetetico”. 

È opportuno chiarire, però, che, quando Kant sostiene che “non si può insegnare 

la filosofia; si può solo insegnare a filosofare” intende questa attività esattamente 

come  

 

                                                      
6 Cfr. in particolare, Kohan W., Childhood, Education and Philosophy: New ideas for an old relationship, 

Routledge, New York 2015; Kohan W., Lobosco M., et al., Filosofia: caminhos para seu ensino, Rio 

de Janeiro: DPyA Editora, 2004. 
7 I. Kant, Nachricht von der Einrichtung seiner Vorlesungen in dem Winterhalbjahr von 1765-1766; trad. 

it., in A. Guzzo, Concetto e saggi di storia della filosofia, Le Monnier, Firenze 1940, pp. 322-34. 
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“esercitare il talento della ragione nell’applicazione dei suoi principi generali a 

certi tentativi che ci sono, ma sempre con la riserva del diritto della ragione di 

cercare questi principi stessi alle loro sorgenti e di confermarli o rifiutarli”8.  

 

In altre parole, la “filosofia” che, secondo Kant, non si può né apprendere né 

insegnare corrisponde all’idea di una sistema perfetto ed oggettivo di tutte le 

conoscenze filosofiche. Visto che tale sistema non esiste per la filosofia, 

contrariamente a quanto avviene, invece, per la matematica, allora ciò che rimane 

è, da una parte, l’apprendimento secondo un criterio imitativo e non produttivo 

delle filosofie storicamente prodotte, dall’altra la possibilità di filosofare come 

attività produttiva, ossia come esercizio della razionalità secondo i suoi principi 

e i suoi fini essenziali. Nella prospettiva kantiana, insomma, il “filosofare” è, sì, 

attività autonoma del pensiero, ma è, in ogni caso, riconoscibile e valutabile alla 

luce di una idea di “filosofia” ben definita sui canoni della razionalità 

illuministica. 

 

3. La dimensione sociale della filosofia 

Se prendiamo in esame i contenuti indicati dai curricoli argentini riformati, 

vediamo che sono essenzialmente di tre generi: concettuali, procedurali e 

attitudinali. La raccomandazione di non tenere separati questi tre tipi di 

contenuti potrebbe essere, per la filosofia, una buona premessa per la ricerca di 

un “paradigma didattico” del tipo “vino nuovo in botte nuova”. L’operazione, 

senza dubbio, non è così semplice ed è continuamente esposta al rischio di 

soluzioni riduzionistiche, ossia di privilegiare una delle tre categorie a scapito 

delle altre. Fernando Salmerón sottolinea come un insegnamento della filosofia, 

ispirato all’approccio “zetetico” kantiano, non può non comportare la 

                                                      
8 I. Kant, Critica della ragion pura (Cap. III: Della dottrina trascendentale del metodo), trad. it. di G. 

Gentile e G. Lombardo-Radice, Laterza, Bari 1975, p. 633. 
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formazione di “virtù intellettuali” (curiosità, amore per la verità, apprezzamento 

della precisione, onestà intellettuale, ecc.) per cui filosofia e suo insegnamento 

devono essere considerate come attività molto rigorose e i suoi contenuti devono 

essere i problemi filosofici. Per questo autore: 

 

Se “Saber hacer filosofía parece consistir en haber desarrollado una capacidad 

que, puesta en relación con la informatión relevante, permite enfrentar 

determinada clase de problemas. […] parece consistir en la trasmisión de cierta 

información y, sobre todo, en hacer que el educando […] adquiera la habilidad 

suficiente para enfrentar problemas nuevos de una cierta clase. Aquel que 

desarrolló sus capacidades hasta tal punto habrá alcanzado, por lo menos en 

alguna medida, lo que llamamos el saber filosófico, es decir, el más alto nivel del 

pensamiento critico”9. 

 

Mi sembra abbastanza evidente, in questo caso, la preminenza dei contenuti 

concettuali, nel senso, anche, di concetti già definiti nella tradizione filosofica. Le 

attitudini, che l’Autore designa come “virtù intellettuali” discendono 

direttamente da quella tradizione, così come anche le abilità procedurali indicate, 

infatti, come abilità critiche. Ancora una volta è l’appello ad una autorità esterna 

a guidare e orientare la progettazione del percorso di insegnamento-

apprendimento. Resta indiscussa un’idea di filosofia fondamentalmente auto-

referenziale scarsamente sensibile all’auspicio deweyano di una filosofia più 

vicina ai problemi della vita e della società in cui viviamo. Una filosofia – scriveva 

Dewey nel 1917 – che “cessi di essere uno strumentario per trattare i problemi 

dei filosofi e diventi un metodo, coltivato dai filosofi, per affrontare i problemi 

dell’uomo”10.  

                                                      
9 Salmeron F., Enseñanza y filosofía, FCE y El Colegio Nacional, Mexico 1991, p. 120. 
10 Dewey J., The need for a recovery of philosophy, The Middle Work, Vol. 10, Southern Illinois 

University Press, Carbondale 1980, p. 46. 
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La dimensione sociale della conoscenza, anche di quella filosofica, è, a mio 

avviso, una chiave di volta basilare per tenere insieme legati e integrati in un tutto 

unitario concetti, procedure e attitudini. Ma non dobbiamo confondere questo 

punto di vista con quella implicazione del metodo storico che, soprattutto 

secondo le interpretazioni di orientamento marxiano, portavano a sottolineare la 

contestualizzazione storico-sociale della riflessione filosofica. Non si tratta di 

questo.  

Il mio richiamo è all’orizzonte sociale-contestualizzato della stessa attività di 

insegnamento-apprendimento. Il piano di conoscenza di cui un paradigma 

didattico dovrebbe occuparsi in primo luogo è quello del “conoscere” anziché, o 

non solo, del “conosciuto”. In questo senso, la dimensione sociale che fa la 

differenza è quella relativa ai setting della formazione. Quella, cioè, che include 

le componenti relazionali, emotive, motivazionali, di interazione nella dinamica 

di gruppo. Il setting, inteso come gestalt, comprende caratterizzazioni qualitative 

che tendono a sfuggire alla descrizione analitica e include tutte le componenti 

implicite del curricolo che generalmente sfuggono a una presa diretta dell’azione 

didattica. Così inteso, è paragonabile a un campo da gioco che detta tacitamente 

le sue regole, i limiti e le possibilità; segna l’orizzonte di senso e i parametri di 

valutazione. Con un diverso vocabolario, si potrebbe dire, che un setting è un 

giuoco linguistico nel senso indicato da Wittgenstein11, ossia, in breve, una forma 

di vita regolata da una propria grammatica che rende possibile la comunicazione 

sensata e l’interazione produttiva. Se è così, bisognerà riconoscere che non c’è 

vita, attività, relazioni al di fuori di un setting: anche quello della 

decontestualizzazione assoluta è, a sua volta, un contesto, con la differenza che 

quella di contesto della decontestualizzazione è un’idea-limite su cui il pensiero 

rimbalza e si avviluppa nel paradosso. 

                                                      
11 Wittgenstein L. On Certainty, Basil Blackwell, Oxford 1969. 
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Con queste ultime osservazioni siamo tornati, mi pare, alla caverna platonica 

come proto-metafora di ogni setting. Possiamo, allora, provare a cercare risposte 

alla stessa domanda platonica tali, però, che escludano metafisica e violenza? 

Come può avvenire che un pesce riconosca l’acqua in cui nuota? Che senso può 

avere mettere in gioco le regole del gioco smettendo di giocare? Il setting della 

classe scolastica tradizionale include nelle sue ingiunzioni tacite quella di non 

fare domande sulle regole del gioco. Allo stesso modo funziona tendenzialmente 

un libro di testo nella misura in cui le logiche della sua costruzione restano, come 

le pareti della caverna, fuori dalla vista dei suoi abitanti. Come muove i suoi 

primi passi l’indagine filosofica a partire da un preciso contesto e senza l’aiuto di 

Dio? Chi è, propriamente, Eros? Diotima ha risolto col racconto mitico 

l’oscillazione senza via d’uscita del pensiero logico: tra Poros e Penia. Il carattere 

“demonico” di Eros indica esattamente il fatto che la filosofia tende verso le 

soglie, agisce sulle cornici, ha la forza di intravedere le pareti dalla caverna e 

scoprire che oltre quelle pareti non c’è la non-caverna dell’Iperuranio, bensì, 

semplicemente una caverna diversa, e poi un’altra ancora.  

Per far questo, la ricerca filosofica avrà come suoi oggetti primari ciò che Gregory 

Bateson ha descritto come quelle  

 

“cose che non possono essere comunicate apertamente: le premesse del modo in 

cui intendiamo la vita, del modo in cui costruiamo le nostre visioni della vita, e 

così via”12, quegli aspetti più ordinari e quotidiani della nostra esperienza che non 

vediamo: “perché li abbiamo sempre sotto gli occhi”13.  

 

Dire “li abbiamo sempre sotto gli occhi” è da intendere anche nel senso che li 

abbiamo sugli occhi, come le lenti che determinano le dimensioni, la chiarezza, la 

                                                      
12 Bateson G., The position of humor in human communication, cit., p. 47 (trad. it). 
13 Wittgenstein L., Philosophische Untersuchungen, cit., p. 129 (trad. it). 



A. Cosentino 
La filosofia e la sua “auctoritas” 

15 

 

colorazione degli oggetti della visione, come baconiani idola che funzionano sia 

come limitazioni che come potenzialità14. È su questo impegno che la filosofia e 

il suo insegnamento-apprendimento trovano la vitalità necessaria per operare 

come influente fattore di formazione e per precisare un impegno critico. Una 

concettualità dei contenuti curricolari articolata e definita in rapporto a questo 

ordine di obiettivi include, di per sé, senza bisogno di mediazioni artificiose e 

inattuali, sia gli aspetti procedurali che quelli attitudinali secondo una linea di 

pensiero che non distingue oggetti e metodi, contenuto e forma, ma intende la 

ricerca come una pratica riflessiva che sviluppa al suo interno, in modo coerente, 

il gioco insieme con le sue regole e i suoi risultati15.  

 

4. La “auctoritas” della filosofia 

Impostato come una pratica di ricerca, il lavoro didattico si configura in senso 

proprio come “laboratorio” che rimette in circolo tutte le potenzialità di un 

apprendistato dove i risultati dell’apprendimento non assumono la forma di una 

copia dei contenuti dell’insegnamento, ma passano per una intenzionalità 

partecipativa16, legittimata dal setting ma non strutturata secondo un programma 

predefinito in modo uniforme e rigido. Più specificamente, un apprendimento 

sviluppato nell’ambiente dell’apprendistato laboratoriale ha effetti rilevanti sulla 

costruzione dell’identità e, quindi, globalmente, sui processi di soggettivazione. 

Esso promuove l’emergenza di attitudini intese come habitus, ossia come stili di 

comportamento strutturati e, nello stesso tempo, strutturanti17. In coerenza con 

un setting dialogico e basato sulla condivisione di pratiche, la figura 

                                                      
14 Su questo tema mi permetto di rinviare al mio Comunità di ricerca filosofica e formazione. Pratiche 

di coltivazione del pensiero (in coll.), Liguori, Napoli 2011, pp. 77sgg. 
15 Dewey J., Logic: the theory of inquiry (1938), in The Later Works, vol. 12, Southern Illinois 

University Press, Carbondale 1984. 
16 Lave J.-Wenger E., Situated learning. Legitimate peripheral participation, Cambridge University 

Press, Cambridge 1991. 
17 Bourdieu P., Le sens pratique, de Minuit, Paris 1980. 
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dell’insegnante cambia aspetto. La sua “autorità” è destinata ad essere indebolita, 

se non cancellata, rispetto a una sua presunta legittimazione di tipo “sacrale”. 

Nello stesso tempo, però, l’insegnante si riveste di un’autorità di tipo differente 

e non meno sostanziale e rilevante. Mentre il tipo di autorità riconosciuta 

tradizionalmente all’insegnante e, con lui, all’istituzione scolastica nella sua 

interezza, lega il concetto di autorità a quello di potere, una diversa concezione 

lo connette con la sua dimensione simbolica. 

Secondo lo studioso Stefano Biancu,  

 

"Dire che l'autorità funziona con dinamiche essenzialmente simboliche significa 

riconoscere che il portatore di autorità - sia esso una persona, un libro, una 

istituzione - è percepito come autorevole nella misura in cui è riconosciuto come 

incarnazione, presentificazione, di qualcosa di ulteriore e di indisponibile"18. 

 

Qui l’Autore, pur non riferendosi nel suo discorso generale al campo 

dell’educazione, ci offre un’interpretazione e una chiave di lettura che ci permette 

di curvare la proto-metafora platonica verso un esito completamente differente, 

esente sia dalla proiezione metafisica, sia dalla contaminazione con l’esercizio di 

un potere. La distanza è segnata più esattamente dal termine “indisponibile”. È 

la condizione di indisponibilità del sapere che l’insegnante è chiamato ad 

incarnare e a presentificare che muta la sua figura da sacerdote-ufficiale della 

materia in maieuta; che trasforma il suo lavoro da “spiegazione”, trasmissione 

del dato e del pensato in impalcatura e assistenza fornite agli studenti lungo la 

fatica di ognuno di loro della elaborazione, costruzione e strutturazione della 

conoscenza in orizzonti di senso e di valore. 

In questo senso, l’autorità, è per Biancu,  

                                                      
18 Biancu S., Saggio sull'autorità, EDUCatt, Milano 202 (p. 52). 
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"ciò che permette una esperienza storica di questo altro che essa media: 

qualcosa che è percepito come superiore e significativo dal punto di vista 

della crescita personale e sociale. L'esperienza dell'autorità è in questo 

senso intimamente legata all'esperienza della fecondità e della 

generazione; qui d'altra parte è possibile ritrovare il senso originario del 

termine auctoritas: qualcosa che genera e che produce crescita"19 

 

Voglio ritornare sul senso del termine “indisponibile” riferendolo al sapere 

filosofico, per rimarcare come esso da una parte richiama in gioco il doppio 

vincolo di Eros, il sapere di non sapere e l’enigma della spinta verso la ricerca; 

dall’altra sottolinea il carattere non definito né definibile una volta per tutte di 

questo sapere, insieme con i rischi di impoverimento che derivano dalla sua 

chiusura in schemi di esposizione storica, sistematica o di qualunque altro 

genere. Soltanto se intendiamo la filosofia come una pratica dialogica e riflessiva 

situata in un contesto sociale, ritroveremo la sua integrità e la convergenza tra 

contenuti, procedure e attitudini20. Ritroveremo, allo stesso tempo, la sua 

attualità e la sua inattualità, la prima in termini di partecipazione alle dinamiche 

del contesto e la seconda in termini di simultanea tensione a riconoscerne i limiti 

e a superarli. La pratica filosofica non si può insegnare, né si può scrivere in 

qualche libro. Può soltanto metterla in scena una comunità di dialoganti come 

esperienza unica e irripetibile, ogni volta impegnata a dare un corpo 

momentaneamente e provvisoriamente disponibile a ciò che è indisponibile 

come totalità conclusa.  

                                                      
19 Ivi, p. 53. Per il significato del termine latino “auctoritas”, cfr. Heinze R., Auctoritas, in "Hermes", 

n. 60/1925; Benveniste E., Le vocabulaire des institutiones indo-euroéennes, Minuit, Paris 1969, pp. 

148-151. 
20 Cfr. Cosentino A., Filosofia come pratica sociale, Apogeo, Milano 2008. 
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Che cosa garantisce che una ricerca in comune, affidata prevalentemente 

all’oralità e non vincolata a contenuti marcati a priori come “filosofici”, abbia i 

caratteri della filosoficità e non di altro o che non sia semplice chiacchiera? Niente 

può garantirlo in anticipo. Solo quando l’esperienza si è consumata, con sguardo 

retrospettivo si può dire, dando vita ad una diversa pratica, se quello che è 

avvenuto ha carattere filosofico oppure no. In questo gioca il suo insostituibile 

ruolo la presenza dell’insegnante-filosofo. Nel contesto della pratica egli non è 

chiamato ad “insegnare la filosofia”, ma neanche può presumere di “insegnare a 

filosofare”. Il “maestro” non insegna propriamente, ma modella, disorienta, apre 

nuove prospettive per l’indagine, mette in discussione le credenze scuotendo le 

certezze in nome di un criterio di verità; continuamente rinnova l’“incanto della 

domanda”21 e ne garantisce la filosoficità. È il domandare che costituisce 

un’apertura di senso, segna un orizzonte entro il quale dare corpo e collocare le 

risposte. Il domandare, allora, è la più autentica attività filosofica, e non nella 

prospettiva delle risposte che può evocare, quanto per l’incanto che il domandare 

racchiude. Pertanto – osserva Carlo Sini - “insistere sulla domanda è 

comprendere questa cosa difficile: che bisogna abitare la domanda, il suo 

peculiare incanto, senza scavalcarla o volerla scavalcare nella risposta”22. 

In questo senso la filosofia come pratica è un’azione se la conoscenza può essere 

considerata come un’impresa costruttiva condotta sia individualmente che 

socialmente. Essa è una “pratica” nella misura in cui si esercita in un contesto di 

vita e implica conseguenze trasformative e nella misura in cui sa rinunciare ad 

istituirsi come conoscenza astratta e decontestualizzata per incamminarsi verso 

il piano del “saper fare” e del “saper essere” orientato verso una “pratica della 

                                                      
21 Sini C., Etica della scrittura, il Saggiatore, Milano 1992, p. 186. 
22 Ibidem. 
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libertà”23. Con queste connotazioni l’apprendimento-insegnamento della 

filosofia può candidarsi alla funzione di esercizio critico ed emancipativo 

attivabile in una “comunità di ricerca”, la quale rappresenta la cornice generale e 

l’insieme di condizioni che rendono compiutamente realizzabile il progetto. 

 

                                                      
23 Cfr. M. Foucaut, L’etica della cura di sé come pratica della libertà, Feltrinelli, MI 1988; 

si veda anche, sul tema della “cura”, Rovatti P. A. La filosofia può curare?, Cortina, 

Milano 2006. 


