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Premessa

Il titolo di questa tesi pone una domanda che allo stesso tempo rappresenta la

pista euristica seguita in tutto lo svolgimento di essa. La questione dell'alternativa

tra Philosophy o Pedagogy for Children non è un semplice gioco linguistico, ma

esprime l'ovvia conseguenza sorta dallo stupore di fronte all'inspiegabile scarsa

diffusione di un curricolo educativo tanto fecondo e produttivo.

Nel 2015, in seguito al corso di formazione nazionale per l'abilitazione alla

pratica, sono diventata Teacher in Philosophy for Children e da allora continuo a

praticarla e ad approfondire conoscenze e tecniche del curricolo. Approfondendo

sempre di più i suoi presupposti e praticandola in diverse classi elementari, le

intuizioni e le sensazioni riguardo al suo grande valore educativo sono diventate

innegabili certezze. Un metodo tanto prezioso nel promuovere la fioritura delle

capacità più propriamente umane,  un curricolo  che vanta nel  nome la  parola

“filosofia”  non  può  vantare  però  la  diffusione  e  il riconoscimento  che  ci  si

aspetterebbe dai suoi presupposti.

Nello  stesso  ambiente  accademico  la  pratica  è  pressoché  sconosciuta,  i

laboratori, qualora attivati, troppo poco numerosi e nel dibattito contemporaneo

lo spazio che le si riserva non è ampio quanto invece meriterebbe. Questa tesi è il

tentativo di rispondere ai perché di tale situazione.

Ciò che intendo sostenere è che tale metodologia manca di un radicamento

profondo ad un paradigma filosofico ed è per questo che troppo spesso non le

viene riservato il trattamento degno di una Philosophy. Se tale fondamento finora

non è stato esplicitato in maniera sufficientemente chiara, ciò non significa che

esso manchi del tutto. Al contrario, cercherò di dimostrare come sia proprio lo

stato  attuale  della  filosofia  contemporanea  che  porti  inevitabilmente  alla

Philosophy for Children, a patto che emergano le sue radici filosofiche.  

Il dibattito contemporaneo apre la strada alla sua stessa concretizzazione, la

Philosophy for Children rappresenta il modello filosofico del nostro tempo.  
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Introduzione

Questa tesi rappresenta il tentativo di ancorare la pratica della Philosophy for

Children ad una solida base filosofica, consentendole di acquisire la visibilità e la

dignità che merita all'interno del panorama filosofico contemporaneo. Il lavoro si

compone di due momenti essenziali, rappresentati dalla prima e dalla seconda

parte.  Esse  delimitano  il  percorso  nelle  due  tappe  fondamentali  che  lo

costituiscono. 

Nella prima parte, come suggerisce il titolo, ci si occuperà specificatamente

della Philosophy for Children, sotto molteplici aspetti. Si indagherà innanzitutto

la  sua  struttura,  la  sua  origine,  i  momenti  essenziali  della  pratica,  i  soggetti

coinvolti,  gli  strumenti  e  le  sue  finalità  intrinseche  correlate  agli  obiettivi

secondari. L'analisi sarà quanto più dettagliata, essa infatti ha l'intento di gettare

le fondamenta per tutto il percorso successivo che necessita, come prerequisito

fondamentale,  della  conoscenza  approfondita  degli  elementi  costitutivi  del

curricolo in questione.   

Per  approfondire  ulteriormente  la  comprensione  della   Philosophy  for

Children  il  capitolo  secondo  e  terzo  si  occupano  dell'indagine  dei  suoi

presupposti, rispettivamente pedagogici e filosofici. 

Per quanto riguarda la tradizione pedagogica che fa da sfondo alla pratica, tre

sono i nomi a cui ci si riferirà per indagarne le origini. Lo scopo del capitolo non

è quello di  fornire un'esposizione completa delle teorie degli  autori,  ma ci  si

limiterà  ad  esporne  le  nozioni  e  i  costrutti  che  validano  la  proposta  di  un

filosofare con i bambini e che supportano da un punto di vista scientifico ciò che

la  Philosophy for  Children  vanta come benefici  derivabili  dalla sua costante

pratica.

Matthew Lipman infatti, a partire dal pensiero di autori come Lev Semënovič

Vygotskij,  Jerome  Bruner  e  John  Dewey,  costruisce  un  modello  educativo

pensato in ogni suo singolo dettaglio, ideato e supportato dal pensiero di questi

grandi.  Per  quanto  riguarda  i  primi  due  nomi,  ci  si soffermerà  solamente
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sull'orizzonte  sociale  dell'apprendimento  e  la  zona  di  sviluppo  prossimale,

facendo emergere le connessioni tra queste e lo spazio pubblico della comunità di

ricerca, e la funzione dei suoi membri e del facilitatore nel progresso cognitivo

dell'allievo. La figura del facilitatore verrà poi  successivamente riferita anche

anche alla funzione di  scaffolding che per Jerome Bruner compie l'adulto nei

confronti del bambino. 

Si  dedicherà  un'attenzione particolare a  John Dewey,  il  quale  fungerà da

collante tra i presupposti pedagogici e quelli filosofici. Dewey stesso infatti, fu

sia  pedagogista  che  filosofo.  In  occasione di  più  interviste  Matthew Lipman

riconosce l'enorme debito che il suo programma ha nei confronti di Dewey, in

una di queste egli dichiara:

Resto  convinto  che  Dewey  sia  stato  e  rimanga  un  grande  filosofo  ed  un
pedagogista di impareggiabile importanza. Penso che la Philosophy for Children
sia un metodo per introdurre la filosofia di Dewey nella pratica educativa. In
questo senso “va oltre” Dewey, che era profondamente deluso dagli  sforzi di
sviluppare la sua filosofia fatti  quando era ancora in vita. […] “andare oltre”
Dewey, continuando a lavorare nel suo spirito1. 

Proprio  alla  luce  di  tali  parole  si  rivela  d'obbligo  sostare  sul  pensiero  di

questo grande pensatore per svelarne le congruenze col curricolo, le cui finalità si

rivelano allineate con quanto espresso in  Esperienza e Educazione,  manifesto

delle tesi fondamentali della pedagogia deweyana. 

Nel  terzo  capitolo  verrà  affrontato  lo  sfondo  filosofico  a  supporto  della

Philosophy for Children, sarà proprio da tale analisi che emergerà l'insufficienza

dei  rimandi  filosofici  espressi  per  radicare  il  metodo  nel  contesto  filosofico

contemporaneo.  I  nomi  della  filosofia  occidentale  e i  pensieri  evocati

tradizionalmente dai sostenitori dalla pratica, non sono sufficienti a formare un

solido paradigma filosofico a cui riferirsi parlando di Philosophy for Children. Il

1 M. Striano, La Filosofia come educazione del pensiero. Una conversazione pedagogica con Matthew 
Lipman, in A.Cosentino, Filosofia e Formazione, 10 anni di Philosophy for Children in Italia (1991-
2001) a cura di A.Cosentino, Liguori Editore, Napoli, 2002, pag. 62. (D'ora in poi nel testo come A. 
Cosentino, Filosofia e Formazione).
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sospetto che essa sia più un metodo pedagogico che una pratica filosofica si fa

pressante  e  il  fatto  che  essa  non  compaia  come  personalmente  si  riterrebbe

opportuno, nei dibatti contemporanei o nelle aule universitarie delle facoltà di

filosofia, potrebbe derivare proprio da una mistificazione della sua natura. 

Quel  che  qui  si  vuole  sostenere  è che  di  filosofico nella  Philosophy for

Children  non  c'è  soltanto  il  nome,  né  le  questioni  essenziali  della  filosofia

tradizionale che emergono dai suoi racconti si limitano ad essere al servizio di

una complessiva finalità pedagogica. Si cercherà cioè di mostrare come, al di

sotto  del  modello  educativo  di  Lipman  ci  sia  un  paradigma  filosofico  ben

definito, sviluppatosi nel tempo sotto diverse declinazioni, che condividono lo

stesso  luogo  d'origine.  Il  luogo  in  questione  è  la  Kritik  der  Urteilskraft  di

Immanuel  Kant,  opera  in  cui  il  filosofo  espone la  propria  teoria  del  giudizi

riflettenti formulati in ambito estetico. L'esplicitazione di tale modello filosofico

non elimina quel che nel secondo capitolo si cercherà di dimostrare, ovvero la

valenza  pedagogica  della  pratica.  La   Philosophy  for  Children  possiede

certamente un'anima pedagogica e gli obiettivi che essa persegue la esplicitano in

maniera chiara, ma essa non è lo spirito che struttura e plasma la natura più

profonda del programma.

La complicata questione a cui qui sopra si è accennato, verrà adeguatamente

esaminata nella seconda parte della tesi, a sua volta suddivisa in tre momenti

essenziali,  indispensabili  per  l'acquisizione  di  tutti  i  contenuti  necessari  alla

costruzione della tesi che sostiene l'intero lavoro. 

Il primo passo che si compierà in questa direzione sarà l'excursus effettuato

nel  primo  capitolo  della  seconda  sezione,  sul  giudizio  estetico  kantiano.

Riprendendo la  Critica  della  Capacità  di  giudizio,  verranno ripercorsi  tutti  i

momenti logici fondamentali che strutturano il giudizio di gusto, allo scopo di

comprenderne la natura e le caratteristiche innovative. 

Il  recupero  kantiano  è  giustificato  da  quel  che  si  definisce  la  'crisi  del

pensiero forte'  e  del  fondazionalismo,  che a partire  dagli  inizi  del  ventesimo

secolo ha portato al crollo dei principi eterni e al conseguente modo di giudicare
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e  pensare,  caratterizzato  dall'uso  di  quello  che  Kant  chiama  giudizio

determinante. 

Le due suggestioni qui espresse si fondono per far emergere nel nostro tempo

l'esigenza  di  un  modello  noetico  e  comportamentale  differente  da  quello

tradizionale. La soluzione a tale esigenza sarà fornita nel secondo capitolo, il

quale riporta i pensieri di Paul Ricoeur e Hannah Arendt che per primi hanno

colto la fertilità del giudizio di gusto estetico kantiano, e lo hanno trasposto  in

ambiti umani differenti, a partire dallo spazio giuridico e politico, riuscendo a

proporre una risposta e una strategia a tutte quelle situazioni di incertezza e di

conflitto derivate dall'inadeguatezza di universali determinati, predisposti al loro

giudizio. Il secondo capitolo avrà lo scopo quindi di giustificare tali trasposizioni

del  modello kantiano in contesti  completamente differenti  dall'originario,  e si

cercherà di far emergere il più possibile l'adeguatezza di tali paradigmi innovativi

nel mondo attuale in continua evoluzione2. 

La  fase  finale  della  tesi  raccoglierà  le  suggestioni  emerse  lungo  tutto  il

percorso e le approfondirà analizzando ancora più a fondo il giudizio estetico di

Immanuel Kant, palesandone gli aspetti più innovativi.

A questo  punto,  dopo  aver  compiuto  tutto  il  cammino,  verrà  spontaneo

riconoscere le innovazioni kantiane nelle parti costitutive del programma della

Philosophy  for  Children,  nei   soggetti  che  essa  coinvolge,  nel  suo  aspetto

teleologico, nel modello di pensiero che la supporta e che essa mira a sviluppare,

e nella modalità di svolgimento delle sue sessioni.  

L'esigenza  che  ha  dato  inizio  alla  presente  ricerca troverà  quindi

progressivamente  una  conferma  in  fieri,  crescendo  su  stessa  capitolo  dopo

capitolo.  Si  riconoscerà  che  il  fatto  che  non venga esplicitato  un  paradigma

filosofico definito, radicato nell'anima del metodo Lipman, non significa che esso

ne sia privo, e che quindi esso sia riconducibile unicamente ad una metodologia

pedagogica. Esso merita a pieno regime l'appellativo di Philosophy, e non solo si

2 A proposito di tale questione si farà riferimento al pensiero di A. Ferrara, Professore ordinario di 
Filosofia politica, presso l'Università di Roma “Tor Vergata” e docente di Multiculturalismo e teorie 
della giustizia presso l'Università San Raffaele di Milano. Ferrara è inoltre presidente della Società 
italiana di filosofia politica.
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inserisce grazie alla sua natura nel più attuale dibattito filosofico, ma anzi, quel

che  si  cercherà  di  mostrare è  come esso costituisca una parte  essenziale  del

processo  di  riconfigurazione  delle  strategie  cognitive  e  comportamentali

auspicabili a seguire dalla crisi del pensiero forte. 

L'indagine qui  proposta è nata da un'esperienza personale che mi ha dato

modo di formarmi e studiare per essere abilitata alla pratica della Philosophy for

Children.  Come detto nella Premessa l'acquisizione del titolo di  Teacher mi ha

consentito di proporre il metodo in tre classi elementari, presentando il progetto e

il curricolo alla Direzione scolastica. La proposta è stata accolta con entusiasmo e

nell'anno scolastico 2014/2015 ho avuto modo di  svolgere numerose sessioni

della pratica. L'esperienza presso l'Istituto Comprensivo Spinea 13 sarà riportata

in compendio in un'appendice alla fine della prima parte con l'intento di offrire

delle suggestioni più concrete, cercando di trasmettere quanto più possibile lo

spirito del programma e ciò che in esso accade. 

È proprio lo svolgimento costante della pratica che ha fatto sorgere in me il

dubbio che ha dato vita a questa tesi. Sperimentando in prima persona l'enorme

validità del modello e riconoscendone le basi filosofiche, non mi capacitavo del

vuoto che esso lascia nei più alti dibattiti accademici o la quasi totale assenza di

aule universitarie destinate alla formazione in esso. 

Studiandone sempre più a fondo i presupposti riconoscevo le caratteristiche

di un paradigma filosofico di molto antecedente all'ideazione della  Philosophy

for  Children,  ma  che  continuava  a  mostrare  la  sua  idoneità  se  applicato  al

curricolo. Il giudizio riflettente kantiano, con i relativi adattamenti costituisce per

me ciò che è l'inespresso della Philosophy for Children  e ciò che ne giustifica

l'anima più prettamente filosofica. Questa tesi è il tentativo di mostrare la validità

di tale connessione, a partire dall'analisi dettagliata dei due termini in questione,

la Philosophy for Children stessa e il giudizio di gusto kantiano e le sue relative

attualizzazioni. 

3 Nello specifico nelle Scuole primarie A.Vivaldi e  I. Nievo di Spinea (Ve).
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PARTE PRIMA: 

LA PHILOSOPHY FOR CHILDREN
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Capitolo primo

La Philosophy for Children e i suoi elementi costitutivi

Il seguente capitolo ha uno scopo prettamente conoscitivo. Mira infatti a far

conoscere l'origine e gli elementi costitutivi del programma di Matthew Limpan.

Ad una prima descrizione della storia e del tipico svolgimento di una sessione

di  Philosophy for Children,  seguirà una più dettagliata analisi  delle finalità e

degli obiettivi del curricolo. Si vedrà come il metodo Lipman si distingue dai

numerosi programmi americani che hanno come unico obiettivo il potenziamento

delle abilità cognitive. Tale risultato è certamente raggiunto dalla Philosophy for

Children ma andrà inserito in un contesto di finalità più ampio. Nella questione

sulle finalità si inserisce una breve parentesi di riflessione sulle problematiche

legate ad una corretta valutazione dell'efficacia del curricolo; il test di validità

oggi utilizzato infatti, è stato creato  ad hoc  per la  Philosophy for Children  ma

pecca in coerenza rispetto alle finalità più profonde che animano il progetto.

A ciò segue l'esame del metodo e dei contenuti caratteristici del curricolo, tale

analisi passa attraverso la descrizione della tipologia dei testi utilizzati e scritti

appositamente per il programma, in modo che sia mantenuta una stretta coesione

con le finalità espresse.

Fondamentale  nella  congruenza  del  tutto  è  poi  la  figura  del  facilitatore,

membro egli stesso della comunità di ricerca, il cui ruolo innovativo all'interno

della pratica, pone inevitabilmente la necessità di riorganizzazione della didattica

tradizionale e dei paradigmi educativi che essa prospetta.
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§ 1: Philosophy for Children: τι έστί? 

È innegabile che oggi l'accostamento di due parole quali 'filosofia' e 'bambini'

provochi in noi una certa diffidenza, ciò è dovuto primariamente al ruolo che la

filosofia riveste nella società contemporanea. Lungi dall'essere un atto praticato

quotidianamente e una forma di vita scelta di cui Socrate ne fu l'esempio, essa ha

dovuto  nei  secoli  rinunciare  ad  ogni  istanza  sociale  e  divenire  disciplina

accademica. La filosofia infatti, oggi non si fa, ma si impara. Intendendola come

una disciplina avvicinabile solo a partire dalla scuola superiore ed oltre, risulta

chiaro perché essa venga considerata inadatta all'educazione infantile.

Non ci sono pervenute indicazioni riguardo al fatto che Socrate si ponesse

limiti d'età nella scelta dei suoi compagni di dialogo. Sembra che fu proprio il

suo allievo Platone ad ammonirci per la prima volta sulla questione. Egli  nel

Libro  VII  della  Repubblica  esorta  a  tenere  lontani  i  giovani  dalla  dialettica,

qualora essi la praticassero scivolerebbero nel baratro dell'anarchia. Farebbero un

cattivo  uso  della  disputa,  litigioso,  con  il  risultato  di  perdere  la  fiducia  in

qualsiasi  cosa  essi  precedentemente  ritenessero  vera,  screditando  così

definitivamente la filosofia.

Quella  platonica  quindi  sembra  essere  una  doppia  ragione  per  separare

filosofia e bambini: da una parte la spinta a proteggere i bambini dal pericolo

della corruzione dialettica e dai suoi esiti anarchici, dall'altra una motivazione

tesa  a  preservare  la  filosofia  stessa,  se  essa  fosse  accessibile  ai  bambini,

perderebbe dignità quale disciplina per gli adulti.

L'autorità di Platone nei secoli venne rispettata e tuttora i suoi moniti possono

apparire validi motivi per continuare a tener distanti questi due mondi.

Matthew Lipman sostiene una tesi che si fa fatica a non condividere. Egli

ritiene, insieme alla tradizione, che la separazione tra infanzia e filosofia sia stata

dovuta a molte affermazioni platoniche, ma al tempo stesso sostiene che esse

siano  state  richiamate  erroneamente.  Platone  secondo  Lipman,  condannava

l'argomentazione eristica. Era la tecnica svuotata di ogni contenuto che rendeva
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pericolosa la dialettica. Discutere su questioni davanti alle quali i bambini sono

indifferenti, privi di convinzioni, condurre battaglie retoriche per il mero gusto di

prevalere  nella  discussione,  fu  tutto  ciò  che  portò Platone  a  condannare  la

dialettica infantile. Non la pratica della filosofia, non la filosofia in quanto tale,

ma la  sua  degenerazione in  vuota  tecnica  sofistica. L'utilità  di  riflettere  e  la

capacità di farlo, non hanno limiti di età, e Platone avendo avuto come maestro

Socrate non avrebbe certo potuto sostenere la dannosità di farlo fin dall'infanzia.

Tale diffidenza si basa quindi su di un fraintendimento lungo secoli.

Le colpe tuttavia non sono attribuibili unicamente a Platone e alla tradizione.

Il sistema educativo attuale ci mette del suo. Un curricolo educativo come quello

della  Philosophy for Children trova serie difficoltà d'inserimento nella didattica

attuale. Prima di analizzare a fondo il programma, sarà utile descrivere il sistema

educativo e i limiti che esso pone. Marina Santi è molto chiara a proposito:

[…] i programmi disciplinari sempre più vasti ed approfonditi, i tempi stretti da
ripartire nel modulo, le classi numerose ai limiti della gestibilità, sono una realtà
difficile  da ignorare […]  non c'è  tempo nel  monte-ore,  non c'è  spazio nella
programmazione […]4.

Tradizionalmente  l'educazione  ha  come  scopo  principale  e  ultimo

l'apprendimento, valutato tramite la continua somministrazione di test. A tal fine i

docenti si affannano a fornire ai loro alunni quante più informazioni possibile

sfornando così persone colte e istruite. Istruzione quindi equivale a studiare le

discipline, non a pensare nei termini di quelle discipline. Imparare la matematica

oggi quasi mai significa imparare a pensare matematicamente, agli  studenti  si

forniscono le soluzioni, non li si pone davanti ai problemi e non gli si forniscono

gli  strumenti  per  provare  ad  affrontarli  matematicamente  e  autonomamente.

Nozioni, numeri e date. Oggi nell'educazione, come afferma Lipman, domina il

modello dell'acquisizione dell'informazione, il quale:

4 M. Santi, Ragionare con il discorso, La Nuova Italia, Scandicci (FI), 1995, pag. 81.
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[...]piuttosto che essere un modello che incoraggi i bambini a pensare con la
propria testa, è un fallimento nei suoi stessi termini, poiché siamo costantemente
atterriti da quanto poco i nostri bambini sembrano conoscere la storia del mondo,
o della sua organizzazione politica ed economica. Il risultato del modello tribale
è quello di soffocare, piuttosto che far nascere, il pensiero dello studente5. 

Tutto ciò non vuol sostenere l'inutilità dei contenuti e delle nozioni, quello

che  si  vuol  dire  è  che  il  sistema educativo  attuale,  troppo  concentrato  nella

somministrazione di test e valutazioni, dimentica che il suo scopo istituzionale

sia quello di formare persone ragionevoli. La vera educazione, afferma Lipman,

deve portare gli alunni ad essere in grado di pensare nei diversi linguaggi delle

varie  discipline,  deve favorire  e  crescere  la  capacità  di  ragionamento e deve

portare a  «conseguire risultati  scolastici  non puramente come acquisizione di

beni  intellettuali  o  accumulo  di  capitale  spirituale,  bensì  come  autentica

appropriazione che risulti un'estensione di sé.»6. 

Personalmente  sono d'accordo con tali  osservazioni, non  si  vuol  fare una

critica sterile e gonfia di luoghi comuni in merito alla situazione della scuola, ma

credo  che  sia  evidente  ad  ogni  sguardo  onesto,  come l'istituzione  scolastica

pecchi   nel  formare  persone  autonome,  razionali  e  con  sviluppate  abilità  di

pensiero.  È  chiaro  come  se  ciò  che  può  essere  oggetto  di  test  costituisce

unicamente ciò che sarà inserito nei programmi scolastici, tutto ciò che non è

riducibile in termini quantitativi o valutabile tramite test nozionistici sarà escluso

dal  curriculum  scolastico.  Tra  gli  esclusi  non  ci  sono  abilità  e  competenze

secondarie, ma si trovano la ragionevolezza e tutte le abilità di pensiero.

Che mondo vogliamo abitare e quali  persone vogliamo che abitino questo

mondo?  Non certo persone  le cui uniche competenze possano essere sostituite

da  macchine  programmate  nozionisticamente,  ma  persone  consapevoli,

ragionevoli,  capaci  di  pensare  in  maniera  critica  e fare  scelte  giustificate

razionalmente.  In  poche  parole,  vogliamo  persone  che  sappiano  pensare,  la

5 M. Lipman, Pratica filosofica e riforma dell'educazione. La filosofia con i bambini, in A.Cosentino, 
Filosofia e  Formazione, cit., pag. 19.

6 Ivi, pag.18.
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scuola quindi, dovrebbe educare al pensiero.

Matthew Lipman ha fornito una risposta a tale esigenza. Egli ha elaborato un

programma che avesse come obiettivo proprio l'educazione al pensiero. Molti

sono da decenni i sostenitori del potenziamento della capacità di pensiero come

obiettivo primario della scuola. Attraverso tale potenziamento, ci si assicurerebbe

una democrazia composta di persone ragionevoli, formatesi proprio grazie alla

promozione delle abilità razionali e di giudizio. Ma cosa significa potenziare e

migliorare il pensiero? Quale tipo di pensiero è in questione? E quale il metodo

più efficace per migliorarlo e renderlo operativo?

In  Educare  al  pensiero  Lipman  ha  dato  una  risposta  concreta  a  tali

interrogativi, e posto le basi per attuare un'educazione sinceramente finalizzata al

miglioramento  del  giudizio  e  della  comprensione,  i  cui  obiettivi  sono

innegabilmente realizzabili.

 Negli  anni  Settanta  Matthew  Lipman  lasciò  la  cattedra  di  Logica  alla

Columbia University per cominciare alla Montclair State College a dar vita al suo

rivoluzionario  progetto.  Docente  di  Logica,  egli  notò  che  le  capacità  di

ragionamento dei suoi studenti non erano sufficientemente sviluppate, egli quindi

mise a punto un programma di potenziamento che a partire dagli anni Settanta

divenne  un  vero  e  proprio  movimento  educativo  di  dimensioni  mondiali:  la

Philosophy for Children, che vede nell'I.A.P.C.7 il suo centro nevralgico.

«L'idea di fondo è che anche il bambino è 'capace di filosofare', se inserito in

una 'comunità  di  ricerca'  che  'filosofa'  su  ciò  che la  circonda.»8. Ciò  che  è

necessario è un'educazione all'approccio filosofico al mondo. La filosofia, come

ricordano  Platone  e  Aristotele9 nasce  dalla  meraviglia,  ed  è  proprio  tale

meraviglia, lo stupore di fronte a ciò che è, che dà al bambino la capacità e il

diritto di filosofare.  Filosofare diventa quindi una necessità, un'attività che nei

7 Institute for the Advancement of Philosophy for Children
8 M. Santi, Conversazione con Matthew Lipman, in A.Cosentino, Filosofia e Formazione, cit., pag 48.
9   “È  proprio del filosofo questo che tu provi, di essere pieno di meraviglia, né altro inizio ha il 
filosofare che questo.”  Platone, Teeteto, 155D.
“Infatti gli uomini, sia nel nostro tempo, sia dapprincipio, hanno cominciato a filosofare a causa della 
meraviglia.”  Aristotele, Metafisica, 982b. 
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programmi scolastici  diventa il  collante meta-disciplinare e allo  stesso tempo

inter-disciplinare.

Prima di analizzare  a fondo i presupposti e i fondamenti di tale itinerario

educativo è utile soffermarsi sulla struttura pratica delle sessioni del programma e

vedere brevemente come si svolgono e di quali fasi sono composte.

La Philosophy for Children10 può essere considerata una vera e propria pratica

filosofica.  Essa coinvolge un'ampia fascia  di  età  che vede i  suoi  estremi  nei

bambini della scuola dell'infanzia e nei ragazzi delle scuole superiori. La  P4C

utilizza dei testi ideati appositamente per il programma e differenziati a seconda

dell'età11. La prima cosa da fare è organizzare la classe in cerchio, in cui essa non

costituirà  più  un  gruppo  classe,  ma  assumerà  l'identità  di  una  comunità  di

ricerca, le  cui  implicazioni  verranno  ampiamente  discusse  in  seguito.  La

comunità di ricerca costituisce quindi sia il  setting operativo, sia l'insieme dei

comportamenti  e  atteggiamenti  che i  membri  assumono12.  Il  conduttore  della

sessione diventa il facilitatore, il cui ruolo non è più quello di insegnante inteso

come colui che fornisce risposte e soluzioni, ma egli dovrà appunto facilitare la

discussione, indirizzarla e alimentarla, senza però dispensare nozioni o giudicare

apertamente gli interventi come appropriati o meno.

Una volta sistemati in cerchio, la prima fase prevede la lettura condivisa del

brano che si  è  scelto  di  proporre nella  sessione.  La lunghezza del  testo può

variare ed essere di poche pagine come di poche righe, a seconda della pregnanza

dello stesso. Al termine della lettura condivisa, in cui ogni bambino leggerà una

parte del testo, l'invito è quello ad una breve riflessione silenziosa su quanto si è

appena letto, successivamente ha inizio la seconda delicata fase: l'Agenda.

I bambini durante questo momento sono stimolati a porre qualsiasi domanda

abbia loro suscitato il testo in questione, essa verrà poi annotata nell'agenda e

l'insieme di  tutte  le  domande poste costituirà  il  sommario  degli  interessi  dei

bambini e dei possibili percorsi da intraprendere nello step successivo.

10 D'ora in poi nel testo anche con l'abbreviazione P4C.
11 Cfr. con paragrafo 4, La questione dei testi.
12 Per un'analisi più approfondita sul 'costrutto' della comunità di ricerca si rimanda al capitolo terzo 

della prima parte, paragrafo 3, Il debito nei confronti di Peirce: la Comunità di ricerca.
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Il Piano di discussione è il momento più ampio e forse più significativo della

sessione.  È  facile  che  tra  le  domande  poste  emergano  dei  nuclei  tematici

significativi,  sarà  la  comunità  di  ricerca,  autonomamente  e  con  criteri

precedentemente concordati,  a scegliere quale concetto o questione preferisce

approfondire,  e  quale  taglio  dare  alla  discussione. È  importante  che  non sia

l'insegnante a farlo,  il  suo  ruolo,  come è stato  precedentemente  affermato,  è

quello  di  guida  e  coordinatore.  Egli  tuttavia  può  scegliere  di  inserire  nella

discussione esercizi e attività proposte dal manuale con la finalità di potenziare

determinate abilità. 

Nel piano di discussione, il dialogo sarà di tipo razionale e argomentativo, i

bambini devono sempre giustificare le proprie affermazioni, cercando di fornire

delle buone ragioni. Lo scopo della sessione non è quello di fornire delle risposte

o  trovare  una  soluzione  condivisa  alla  questione  posta.  Nella  discussione  si

indagano i concetti, si ampliano le possibilità, si sospendono i propri giudizi in

favore  dell'ascolto  reciproco,  si  vagliano  ipotesi  e  si  impara  a  giudicare

razionalmente. Si pensa criticamente.

Il modello di pensiero esercitato e utilizzato durante le sessioni di Philosophy

for  Children,  lo  si  vedrà,  è  un  modello  complesso  e  multidimensionale:  il

pensiero critico è infatti accompagnato dal pensiero creativo e da quello chiamato

'pensiero caring'.

La sessione, di durata flessibile dall'ora all'ora e mezza, vede come ultimo

momento  la  fase  dell'Autovalutazione,  in  cui  sarà  la  comunità  di  ricerca,

precedentemente istruita, a valutare se stessa sotto quattro punti di vista: ascolto,

partecipazione,  approfondimento  e  p.s.e.r.  (piano  socio-emotivo-razionale).  È

importante sottolineare come ogni  bambino non dovrà valutare se stesso,  ma

l'intera comunità. La sua identità tuttavia non sfuma nel gruppo, ma la compone e

vi  contribuisce  in  maniera  unica.  Egli  darà  il  proprio  contributo  in  maniera

autonoma e personale ed esso andrà a formare, insieme alla collaborazione di

tutti gli altri membri, l'identità specifica di quella comunità di ricerca.

Se si guarda con lucidità e onestà al presente e al futuro, non si può fare a
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meno di  notare  come la  vecchia  scuola  sia  diventata inattuale  in  un  mondo

globalizzato  che  tramite  internet,  televisione  e  multimedialità  mette  a

disposizione informazioni e conoscenze. Se l'obiettivo dell'istruzione rimane la

sola trasmissione di conoscenze e nozioni, la scuola non può reggere il confronto

coi nuovi mezzi, il suo scopo dovrà quindi a maggior ragione essere sempre più

rivolto  all'educazione  dell'uomo e  del  suo  destino, imparare  ad  essere  dovrà

costituire  l'intenzione  perseguita  dalla  nuova  educazione.  Per  ottenere  ciò,  il

sistema scolastico, troppo burocratizzato e ingabbiato in procedure e programmi

rigidi,  ha  bisogno  di  metodi  e  modelli  nuovi,  affascinanti  e  coerenti  negli

obiettivi rispetto alle esigenze di un mondo che sempre più necessita di persone

che  sappiano  esercitare  il  pensiero  riflessivo  e  che  abbiano  il  coraggio  di

rispondere all'antico appello dello 'γνῶϑι σεαυτόν' .

La P4C accetta la sfida e si propone come veicolo per la promozione di una

nuova  soggettività,  emancipando  la  comunità  tramite il  dialogo,  il  pensiero

critico e il potenziamento delle abilità di pensiero, che sempre più rappresentano

degli strumenti necessari.

È proprio il passaggio dalla cognizione alla meta-cognizione quindi, uno degli

obiettivi  della  Philosophy for  Children,  dove gli  alunni  non sono chiamati  a

conoscere,  ma a fare,  esperire e riflettere sulle operazioni e gli  strumenti  del

pensiero stesso, per diventarne consapevoli e potenziarne le abilità.
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§ 2:  La questione delle finalità

È  indispensabile  precisare,  come  ben  chiarisce  Marina  Santi,  che  la

Philosophy for Children non si esaurisce in esercizi per le abilità di pensiero, essa

si pone certamente come obiettivo esplicito il rafforzamento di tali capacità, ma

esse interessano il  curricolo come mezzi, non come fini in sé e per sé; le abilità

cognitive  quindi,  sono  perseguite  e  potenziate  in  quanto  rappresentano  gli

strumenti  per  la  realizzazione  di  quei  processi  complessi  che  portano  allo

sviluppo e alla promozione della vita di un individuo. È proprio la promozione

della  vita  individuale,  il  miglioramento  della  sua  qualità  ad  essere  l'anima

motrice del programma ed essa è raggiunta tramite il miglioramento della qualità

del pensiero. Le capacità cognitive infatti, non vengono allenate per farne sfoggio

in  sterili  virtuosismi  o  gare  di  retorica,  esse  assumono il  loro  più  pregnante

significato solo se inserite in un contesto di vita, in cui la presenza o l'assenza di

una determinata abilità cognitiva può fare la differenza nella vita dell'individuo,

in  cui  un  giudizio  superficiale,  o  una  scelta  irrazionale  e  inconsapevole

dovrebbero essere sostituite da giudizi critici e scelte argomentate e ragionevoli.

In effetti come è stato detto precedentemente, il programma ha visto la luce

proprio  per venire in  soccorso alle  carenze logico-argomentative che Lipman

aveva  notato  nei  suoi  studenti  universitari,  e  certamente  fu  anche  questa  la

provocazione che egli decise di accogliere e che lo accompagnò nello sviluppo

del metodo. 

Tuttavia il curricolo di Lipman si differenzia dalle numerose proposte che a

fine  del  secolo  scorso  si  avvicendarono  nel  panorama cognitivo  americano,

queste infatti sono esplicitamente ideate con la finalità di migliorare e potenziare

le abilità cognitive. La P4C non può essere ridotta ad una palestra per il pensiero,

certo, i muscoli cerebrali ne escono senza dubbio rafforzati, ma le finalità che la

ispirano sono di più ampio respiro. La conoscenza che si realizza nella comunità

di ricerca non è prodotto autonomo di capacità soggettive, essa è il risultato di un

lavoro comune, intersoggettivo, stimolato dall'ambiente fertile, in cui ognuno si
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assume la responsabilità di  quel  prodotto comune, in quanto responsabile del

pensiero proprio e di quello degli altri. 
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§ 2.1: A proposito di Responsabilità e Ragionevolezza

Nell'attuale società complessa – caratterizzata da  antinomie  che si intrecciano,
separandosi e componendosi, continuamente, in un  contesto  specifico e, nello
stesso  tempo,  senza  confini  –  la  responsabilità  pedagogica  di  formare  e  di
informare 'coevolvendo',  si  pone come  sfida  per un percorso formativo che,
appoggiandosi  alla  matrice  teorica  del  costruttivismo,  attiva  processi
autocoscienziali  e assume la  categoria della responsabilità  come fondamento
epistemologico di una teoria dell'esistenza che, sottolineando la  centralità del
soggetto  in formazione  e la sua responsabilità  conoscitiva,  pone,  come fatto
costitutivo della vita stessa, la ricerca del  percorso di responsabilità:  verso  se
stessi e  verso  gli  altri  ed  enuclea  intorno  alle  competenze  del  formatore la
responsabilità della formazione che dal singolo soggetto si estende a rete a tutta
la società globale della conoscenza. 13

A quale responsabilità si riferisce nel suo saggio Francesca Pulvirenti? Ella

parla di una responsabilità verso la propria persona e quella degli altri che sta a

fondamento  di  una  teoria  dell'esistenza.  Non  è  quindi  solo  una  questione

cognitiva,  l'orizzonte interessato è molto più ampio,  e l'intreccio tra filosofia,

etica e pedagogia sempre più stretto ed evidente. Lipman stesso, interrogato da

Maura Striano in merito all'importanza dell'educazione al pensiero nel contesto

contemporaneo svela il nesso:

I cittadini di una democrazia dovrebbero impegnarsi nel pensiero. Dovrebbero
essere  riflessivi,  introspettivi,  responsabili,  ragionevoli,  collaborativi,
cooperativi.  Alcune –  o  molte  di  queste  qualità  potrebbero  essere  rinforzate
quando  i  futuri  cittadini  sono  ancora  a  scuola.  Se  solo  riconoscessimo  che
dobbiamo rinforzare le capacità riflessive di questi studenti invece di aumentare
a dismisura i contenuti di conoscenza da trasmettere loro o invece di credere di
aver  risolto  ogni  problema attraverso  l'alfabetizzazione  informatica.  Ecco,  l'
'educazione al pensare', la promozione di un 'pensiero di alto livello' dovrebbero
essere un obiettivo primario per l'educazione nel ventunesimo secolo.14

La  responsabilità  in  questione  quindi,  è  verso  quell'ideale  democratico

necessario  alla  promozione  della  vita  umana individuale  e  universale;  è  una

13 F. Pulvirenti, La Philosophy for Children per un'educazione responsabile, in M. Santi, Philosophy for 
Children: un curricolo per imparare a pensare, a cura di M.Santi, Liguori Editore, Napoli, 2005, 
pag.81.

14 M. Striano,  La filosofia come educazione al pensiero. Una conversazione pedagogica con Matthew 
Lipman, in A.Cosentino, Filosofia e Formazione, cit., pag. 65.
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responsabilità  sociale,  che  vede  nel  pensiero  democratico  lo  strumento  per

«umanizzare l'uomo e la società»15,  per svelare come la razionalità sia la loro

vera essenza. Se ciò è vero Lipman è pronto ad assumersene le conseguenze. Gli

educatori infatti, tra i quali egli si inserisce, sono responsabili, aggiungerei io co-

responsabili,  dell'irragionevolezza  del  mondo.  Se  l'obiettivo  dell'educazione

dev'essere la produzione di persone ragionevoli, il suo più grave insuccesso è

proprio  l'irragionevolezza  dell'uomo.  Non  è  questo  il  luogo  per  dimostrare

l'irragionevolezza delle azioni umane che si sono avvicendate anche solo negli

ultimi decenni, l'affermazione purtroppo, si regge da sé. Il paradigma educativo

di Lipman dunque, ha la razionalità come principio fondante, una razionalità però

che non è quella mezzo-fine, né la razionalità che ripartisce con coerenza una

struttura gerarchica, la razionalità che deve guidare l'educazione e la formazione

prende il nome di ragionevolezza, essa è  «razionalità mitigata dal giudizio»16.

Educare  alla  ragionevolezza  dunque,  per  garantirsi  una  società  democratica,

possibile solo con cittadini ragionevoli, esseri umani ragionevoli.

L'educazione che Lipman progetta, ora è chiaro, è il  progetto per una vita

futura più che il programma per raggiungere determinati standard cognitivi. Egli

immagina una forma di vita ragionevole, la cui realizzazione passa anche tramite

la prassi della Philosophy for Children, la quale si deve annoverare tra i possibili

responsabili della promozione di un'educazione alla ragionevolezza, aspirazione

identificabile come l'anima ispiratrice dell'intero progetto.

Ricordando che lo  sviluppo di  certe  competenze,  non è l'unico scopo,  né

quello primario, è possibile ora descrivere ed elencare alcune tra le tante finalità

del curricolo. Questi che si andranno ad analizzare sono obiettivi specifici, che la

P4C indubbiamente si pone e condivide con altri programmi, ma nell'esaminarli

si deve sempre tener presente il contesto in cui tali obiettivi sono situati e quindi,

di  conseguenza,  il  significato  e  la  pregnanza  particolare  che  essi  assumono

nell'ambito di un'educazione alla ragionevolezza responsabile.

15 M. Santi, Philosophy for Children: un curricolo, un movimento, un percorso educativo possibile, in 
M. Santi, Philosophy for Children: un curricolo per imparare a pensare, cit., pag. 10.

16 M. Lipman, Educare al pensiero, trad. di A.Leghi, Vita e Pensiero, Milano, 2014, pag.21.
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§ 2.2: Abilità di pensiero

Come è stato appena chiarito la  Philosophy for Children si  propone come

approccio educativo atto a migliorare il pensiero. Come può dunque farlo e quali

sono  i  suoi  strumenti?  Cosa  si  intende  esattamente  con il  termine  abilità  di

pensiero?

Dare  una  risposta  precisa  all'ultima  domanda  è  pressoché  impossibile.

L'elenco e la relativa descrizione delle capacità in questione è infinito, è come

dice  Lipman,  se  noi  facessimo  «l'inventario  delle  capacità  intellettuali

dell'uomo»17. La P4C, lo abbiamo detto, trasforma la classe in una comunità di

ricerca, la quale ha come presupposti la creazione di un'esperienza comune e la

condivisione  di  un metodo.  Il  metodo operante  indicato  da Lipman è  quello

dell'autocorrezione sistematica, in cui i significati circolanti nel dialogo sono resi

patrimonio  comune,  in  quanto  dall'esperienza  e  dal  pensiero  del  singolo  si

traggono  conoscenze  e  significati  che  si  pongono  al servizio  di  tutti.

L'autocorrezione  sistematica  in  sintesi,  consiste  nell'insieme  di  procedure

razionali, tramite le quali i componenti della comunità riescono a individuare gli

errori nelle loro attitudini di pensiero.

Ma perché tanta insistenza sull'efficacia della  Philosophy for  Children  nel

potenziamento delle abilità cognitive? Tale processo è agevolato, come si vedrà

nel  prossimo  paragrafo,  dalla  tipologia  di  testi  impiegati  nel  curricolo.  I

personaggi  dei  racconti  utilizzati  infatti,  mettono in  atto  quelle  abilità  che  il

programma è chiamato ad esercitare, in questo modo i bambini, proprio come

leggendo romanzi d'amore si riproducono gli stessi processi emotivi della storia,

leggendo dei vari protagonisti dei racconti, inconsapevolmente sono spinti verso

la ricostruzione degli stessi processi cognitivi che i personaggi mettono in atto.

È  proprio  tramite  le  discussioni  in  classe  che  si  ottengono i  risultati  più

efficaci. Ma il metodo Lipman non si ferma qui, esso trasforma la conversazione

in dialogo. Ciò è ottenuto tramite l'utilizzo della logica, la quale con i suoi criteri,

17 Ivi, pag.179.
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legittima  i  pensieri  nella  loro  correttezza.  Un'ulteriore  caratteristica  da  non

sottovalutare nella sua importanza ed efficacia è il fatto che tramite queste storie

scritte appositamente, i  bambini  sono spinti  a dialogare riguardo esperienze e

concetti  che  li  riguardano  personalmente,  essi  infatti  non  possono  essere

profondamente  stimolati  davanti  alla  proposta  di  pensieri  già  pronti  e

confezionati che non lasciano spazio alla scoperta autonoma.

Lipman  nel  suo  Educare  al  pensiero ha  suddiviso  le  principali  capacità

cognitive che tramite l'esercizio costante e continuato della  P4C subiscono una

valorizzazione.  Egli  le  ha suddivise  in  tre  macro-aree  e  per  ogni  gruppo ha

individuato alcune abilità specifiche18:

1. abilità  generali  di  ricerca:  disposizioni  che si  attuano in  una ricerca  

deliberativa;

2. larghezza  di  vedute:  disposizioni  che  evidenziano  comportamenti  di  

collaborazione e rispetto verso i compagni;

3. abilità di ragionamento: riguardanti il ragionamento logico vero e proprio.

Abilità  di  ricerca:  per  quanto  riguarda  questo  primo  insieme di  capacità,

Lipman individua sei disposizioni che, se attuate, evitano errori fondamentali che

interrompono ogni processo di ricerca autentico. Il bambino che è membro di una

comunità di ricerca sviluppa la disposizione a:

• Formulare domande in maniera corretta,  senza cadere negli  sbagli  più  

comuni e più dannosi alla ricerca. Egli col tempo, tramite l'esercizio della 

P4C imparerà a costruire domande non vaghe né tendenziose, imparerà ad 

eliminare dalla formulazione la contraddizione e il non senso ed eviterà di 

porre il suo quesito basandosi su assunzioni scorrette. 

• Evitare generalizzazioni troppo ampie che stigmatizzino intere classi in  

stereotipi privi di validità.

• Supportare le proprie affermazioni fattuali con altrettante prove fattuali.

18 Cfr. con Matthew Lipman, Educare al pensiero, cit., pagg. 183 – 187.
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• Elaborare ipotesi qualora il bambino si trovasse nella situazione di assenza

di prove esaustive.

• Scoprire  anche  le  più  sottili  differenze  derivate  dal  contesto  e  dalla  

situazione. Se non si imparasse a prestare attenzione a tali differenze, si  

perverrebbe inevitabilmente alla formulazione di induzioni errate.

• Completare il proprio pensiero con quello degli altri membri.

Larghezza di vedute:  comprende tutti quegli atteggiamenti che manifestano

apertura  mentale  e  disponibilità  all'ascolto  attivo e  alle  critiche.  I  bambini

diventano  consapevoli  che  le  critiche  costruttive  sono  rivolte  sempre

all'argomento e mai alla persona, impareranno ad accettarle e a porle in maniera

corretta, quindi ragionevole e rispettosa.

Abilità di ragionamento: interessano tutte le operazioni logiche. La P4C aiuta

l'affinamento di tale abilità. Nei dialoghi dei racconti, i protagonisti mettono in

atto  tali  operazioni  e  reciprocamente  si  correggono e  contraddicono,  fino  ad

arrivare alla costruzione della soluzione condivisa, sulla base del corretto modo

di ragionare, scoperto proprio nella discussione. I bambini riproducono gli stessi

meccanismi, e autonomamente scoprono la fallacia di certi ragionamenti, tramite

esempi  e  controesempi  che  il  facilitatore  inviterà  loro  a  porre.  Scoprendo

autonomamente e in gruppo la validità di un modus operandi, essi diventeranno

più  consapevoli  anche  delle  più  sottili  fallacie  argomentative.  Tra  le  abilità

rafforzate Lipman individua la capacità di:

• pervenire  alla  posizione  di  analogie  appropriate  tramite  distinzioni  e  

collegamenti ragionati.

• Definire in maniera esaustiva concetti poco chiari o ambigui.

• Sviluppare argomentazioni valide a sostegno della propria posizione.

• Addurre esempi e controesempi per sostenere o confutare una posizione.
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• Compiere inferenze valide e smascherare le false assunzioni implicite.

Tutte  queste abilità  e  operazioni  logiche collaborano alla  formulazione di

giudizi  valutativi  equilibrati,  in  cui  l'equilibrio in  questione  riguarda  i  criteri

utilizzati.  La  capacità  di  discernere  i  criteri  validi  è  utile  quindi  al  fine  di

formulare giudizi ponderati.

Fin qui si è visto un elenco delle principali capacità cognitive che approcci

educativi come la Philosophy for Children mirano ad allenare. Come sopra si è

più volte ribadito, l'affinamento di tali  reasoning skills, non è il fine motore del

programma, si pone come fine secondario che a sua volta diventa strumento per

la  promozione  e  il  miglioramento  della  qualità  della  vita  individuale  e

comunitaria. A ulteriore sostegno di questa tesi sta il fatto di per sé evidente che

lo sviluppo e l'apprendimento di una singola capacità tra quelle descritte non

implica necessariamente un miglioramento del pensiero. Perché ciò avvenga è

importante che tutte queste skills siano impiegate in maniera coordinata.

Ciò che il  bambino deve primariamente imparare non è come eseguire in

maniera  tecnicamente  corretta  la  singola  operazione,  ma  quando  e  come

utilizzarla e a quale altro movimento logico abbinarla. Quando si è certi che ciò

avvenga? Lipman afferma che ciò avviene tramite:

[...]l'acquisizione da parte dei bambini di  certe disposizioni cognitive.  Queste
ultime non sono di per sé delle abilità, ma rappresentano una certa prontezza a
sfruttare  le  abilità  e  a  impiegarle  in  maniera  coordinata  e  in  modo  tale  da
generare un loro progressivo potenziamento.19 

Tali inclinazioni costituiscono ciò che primariamente un programma per le

abilità di pensiero si pone di raggiungere. Tra queste disposizioni se ne trovano

alcune di molte generali quali la fiducia, la capacità di porsi in un ascolto attivo,

la collaborazione e il rispetto. Una comunità di ricerca, oltre a tali disposizioni di

base,  prepara  alla  crescita  di  atteggiamenti  cognitivi  riassumibili  nel  termine

19 Ivi, pag. 188.
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impegno alla ricerca.  Tale disposizione secondo Lipman si  articola in spirito

critico, disponibilità ad accogliere opinioni differenti, equilibrio nell'utilizzo di

criteri  valutativi  equi.  Come  più  volte  ribadisce  il  fondatore  della  P4C,  se

desideriamo adulti riflessivi, dobbiamo crescere bambini riflessivi.

È necessario ora sottolineare come per quanto riguarda le abilità generali,

quali  quelle  di  ragionamento,  di  ricerca  e  di  organizzazione,  non si  tratti  di

un'acquisizione  ex novo.  Tali  capacità sono presenti  in chiunque ad uno stato

elementare e educare significa proprio svilupparle al meglio e il più possibile.

L'educazione in  questo  senso si  pone  come un programma di  allenamento  e

promozione di abilità naturali che aspettano solo di essere stimolate e rafforzate.

Le abilità di cui finora si è trattato posseggono un ampio spettro di possibilità, di

gradi  in  cui  possono  essere  eseguite,  «l'abilità  è  una  questione  di  grado

d'eccellenza dell'esecuzione»20, acquisirla significa quindi instaurare una sorta di

abitudine,  di  disposizione  ad  agire  in  un  determinato  modo.  A  differenza

dell'abitudine però, tale naturalizzazione dell'atteggiamento non può avvenire in

maniera inconsapevole,  esso è sempre cosciente e frutto di una scelta, in cui

tramite il metodo autocorrettivo si sviluppa la propria potenzialità.

Ma  qual  è  il  motivo  che  ha  spinto  Lipman  ad  affermare  con  forte

determinazione la necessità di intraprendere questo allenamento sin dall'infanzia?

Il  motivo  è  semplice:  «le  abilità  di  pensiero  si  sviluppano  più  rapidamente

quando derivano dall'esperienza infantile, un'esperienza impregnata di idee.»21.

Se  fin  dall'infanzia  cooperiamo  alla  crescita  di  tali  disposizioni,  esse

diventeranno nel futuro adulto degli atteggiamenti naturali, applicati in maniera

quasi inconsapevole. Inoltre la capacità di ragionamento essendo il fondamento

di tutte le altre abilità, è indispensabile che venga sviluppata al massimo il prima

possibile in quanto è imprescindibile per la crescita di tutte le altre  skills,  da

quelle più complesse a quelle elementari quali leggere e parlare per esempio. I

bambini  tramite  la  pratica  della  P4C  imparano  a  diventare  persone  e  a

comportarsi come tali, ad argomentare e sostenere le proprie idee, a farsene di

20 Ivi, pag. 206.
21 Ibidem
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proprie  e  non  accontentarsi  delle  interpretazioni  che  vengono  fornite

meccanicamente  e  che  non  lasciano  spazio  alla  capacità  critica  e  soffocano

qualsiasi possibilità di formulazione di giudizi equi e di argomenti validi e allo

stesso tempo consapevoli.

La filosofia, o meglio, il filosofare risponde inoltre al bisogno infantile di un

orizzonte di senso. Filosofando all'interno di una comunità di ricerca, i bambini

sentono di poterne costruire uno proprio e condiviso dai compagni, essi vagliano

le  varie  proposte  tramite  l'utilizzo  di  strumenti  logici  e  razionali,  che

indirettamente,  tramite  la  pratica  della  Philosophy  for  Children  affinano.  Il

potenziamento di tali capacità si inserisce all'interno di una multidimensionalità

di obiettivi che l'analisi di Marina Santi aiuta a riassumere22. Educare al pensiero

si traduce praticamente nello sviluppo di:

• Atteggiamenti democratici: promossi grazie all'organizzazione della classe

in comunità di ricerca, in cui il dialogo e il confronto sono gli strumenti 

necessari per pervenire alla formazione di significati comuni, allenando  

così la capacità di creare nell'età adulta un contesto democratico in cui  

vivere.

• Abilità comunicative: ovvero tutte quelle disposizioni sviluppate grazie  

all'esercizio continuo del dialogo, esse sono riconducibili  a tutti  quegli  

atteggiamenti che Lipman ha inserito nell'area “Larghezza di vedute”.

• Reasoning skills: capacità cognitive che vengono potenziate in maniera  

indiretta, ma che sono indispensabili per l'efficacia dell'apprendimento in 

ogni  ambito.  Sono tutte  quelle  abilità  logiche che contribuiscono alla  

formazione  di  un  metodo  di  pensiero  razionale  che  permetta  la  

formulazione di giudizi equi.

• Atteggiamenti  critici  e creativi:  la  P4C  educa lo sguardo del bambino  

verso ciò che lo circonda. Abituato al ragionamento tipico della filosofia 

egli si porrà in maniera critica e creativa nei confronti di tutto ciò che  

incontrerà nel suo cammino. Non si limiterà ad accettare ciò che gli viene 

22 Cfr. con M. Santi, Ragionare con il discorso, cit., pagg. 113,114.
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proposto, riuscirà a leggere la realtà autonomamente, utilizzando criteri  

precedentemente vagliati con equità.

In  sintesi,  la  Philosophy  for  Children  allena  all'utilizzo  di  un  modello  di

pensiero  differente,  multidimensionale  che  vede  il  raggiungimento  della  sua

efficacia  solo  nell'intreccio  di  tre  aree  che  verranno  analizzate  nei  prossimi

capitoli, l'area critica, creativa  e caring.  Il miglioramento delle skills cognitive,

ora è chiaro, è diretta conseguenza dell'utilizzo di questo tipo di pensiero, il quale

è funzionale alla creazione di individui democratici da inserire in una comunità

democratica. La comunità di ricerca è quindi il luogo più adatto allo sviluppo del

pensiero  multidimensionale,  essa  è  il  luogo del  filosofare,  in  cui  si  pensa il

pensiero,  e  mentre  lo  si  pensa,  lo  si  attiva,  si  migliora  e  si  affinano  i  suoi

strumenti.
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§ 3: La valutazione dell'efficacia della Philosophy for Children

A questo punto della riflessione, vorrei aprire una breve parentesi su di un

aspetto ineludibile se si  parla di istruzione ed educazione. La questione della

valutazione dell'efficacia e della validità del metodo educativo proposto.

Per  quanto  riguarda  la  Philosophy  for  Children  la  situazione  non  è  di

semplice gestione,  in quanto come si  è visto,  finalità e presupposti  non sono

sempre  tangibili  e  quindi  la  misurazione  della  sua  validità  non  facilmente

disponibile, né efficace se espressa in termini quantitativi.

In qualsiasi  contesto ci  siano degli  obiettivi,  automaticamente si  inserisce

l'esigenza di valutare la realizzazione degli scopi al termine dell'attività. Quando

si  parla  di  valutazione è inevitabile  pensare ad una misurazione quantitativa,

sopratutto nel contesto scolastico in cui quando si valuta, si colloca "il valutato" a

un determinato valore della scala che si sceglie di adottare per la misurazione del

grado di efficienza dell'abilità sotto esame.  

Anche al  di  fuori  dell'ambito  didattico,  la  connotazione quantitativa della

valutazione continua a reggere e fornire numerosi esempi. Si pensi allo sport, a

qualsiasi  tipo  di  attività  sportiva  corrisponde una serie  di  criteri  quantitativi,

ovvero oggettivi e perciò misurabili, che definiscono classifica, vincitori e vinti.

Nel calcio non vince sempre la squadra che ha giocato meglio, ma quella che ha

segnato più gol. Certo, spesso una buona qualità di gioco porta poi a segnare più

reti  rispetto all'avversario, ma non sempre accade così;  tuttavia ciò che conta

nella determinazione del vincitore e dello sconfitto, non è la qualità del gioco, o

l'affiatamento della squadra, ma il numero di palloni calciati in porta. Lo stesso

nella pallacanestro, chi segna più punti avrà la meglio anche se l'avversario in

campo ha fatto scuola in termini di tecnica e azioni di gioco. Si pensi poi a tutti

gli altri sport, in cui addirittura dei giudici assegnano un punteggio, un numero

che sta ad indicare la valutazione di una performance più o meno corretta. Nei

cento metri vince chi taglia per primo il traguardo, l'importante non è il come ma

il quando. Certamente in tutti gli esempi fatti la buona tecnica il più delle volte
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coincide e porta al buon risultato, ma non è sempre così.

L'attitudine a misurare quantitativamente delle prestazioni nasce dall'esigenza

di  fornire  dei  criteri  comuni  e  universali  che  non  lascino  spazio  alle

interpretazioni soggettive delle attività, in modo da determinare in maniera sicura

e infallibile il risultato migliore.

Misurare quantitativamente prestazioni, oggetti, tempi, azioni e tutto ciò che

ci circonda, ci ha senza dubbio facilitato la vita e agevolato la convivenza. Poter

dire  "Troviamoci alle 12.00 del 27 febbraio", è senza dubbio più agevole che

contare le lune e individuare approssimativamente la posizione del sole nel cielo.

Ma la valutazione quantitativa non sempre è la più idonea. Ci sono attività e

prestazioni  che  subiscono  una  riduzione  in  termini  di  senso  e  significato  se

misurate esclusivamente in termini quantitativi.

È giusto quindi ricordare che l'analisi quantitativa di ciò che si deve valutare

è  utile,  oggettiva,  comoda  e  finalizzata  all'eliminazione  di  tutti  quei  criteri

soggettivi  che intaccherebbero la neutralità del giudizio,  ma non sempre è in

grado di misurare le qualità essenziali della prestazione e non riesce a restituirne

un'immagine completa e corrispondente alla realtà.

È  proprio  questo  il  caso  della  spinosa  questione  della  valutazione  della

validità e utilità del curricolo Philosophy for Children. La questione si complica

nel caso di un programma che si pone come approccio educativo al pensiero.

Perché? Innanzitutto a causa della natura del pensiero stesso in questione; come

già si  è accennato e come si  approfondirà in seguito,  il  modello  di  pensiero

proposto  dalla  P4C  è  multidimensionale  e  una  sua  valutazione  quantitativa

implicherebbe l'utilizzo di una serie infinita di criteri. Il numero delle variabili,

inoltre, aumenta ulteriormente non appena si ricorda la caratteristica situazionale

della pratica, perciò le variabili contestuali andrebbero ad impattare sui criteri in

precedenza  definiti.  Non  ultimo,  non  si  deve  dimenticare,  come  è  stato

precedentemente  ampiamente  discusso,  che  il  potenziamento  di  determinate

skills  cognitive  è  solo  funzionale  e  conseguente  al  perseguimento  del  fine

principale del curricolo, ovvero la promozione di una vita individuale e collettiva
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migliore. Ciò a cui mira la  Philosophy for Children quindi, è l'insediamento di

atteggiamenti,  disposizioni,  stili  di  pensiero  che  non  possono  certo  essere

misurati  in  termini  quantitativi.  Ma  il  problema  sussiste.  Lipman  stesso  lo

riconobbe. Marina Santi, durante un'intervista al fondatore23, chiede spiegazioni

di  fronte  all'incongruenza  creata  dalla  dichiarazione  esplicita  degli  obiettivi

primari della pratica e la creazione di un test  ad hoc,  atto a misurare risultati

specifici, isolati e quantitativi.

Lipman stesso ammette  che è stato  creato un test  solo  per adeguarsi  alle

pretese  dello  Stato  del  New Jersey,  il  quale  per  l'approvazione di  un  nuovo

metodo esige un test che ne valuti l'efficacia. Per lo Stato quindi, un programma

funziona se supera con successo un test,  ed ecco quindi  che nel  1976 venne

creato il New Jersey Test of Reasoning Skills (NJTRS).

Il  test,  come è  stato  detto,  è  stato  creato  appositamente  dall'Educational

Testing  Service per  valutare  l'efficacia  formativa  della  P4C e  consiste  in

cinquanta  item,  corrispondenti  a  ventidue  aree  di  abilità.  Questi  item

corrispondono a competenze misurabili e quindi suscettibili di valutazione. Il test

che è stato costruito si definisce un test di ragionamento e misura abilità razionali

generali  quali  quelle  di  lettura,  scrittura,  logico-matematiche  e  di  problem

solving. Al di là dei limiti che un test creato ad hoc inevitabilmente presenta, la

questione è molto più ampia e profonda. L'efficacia della pratica filosofica infatti

non può e non deve essere ridotta esclusivamente a questi  criteri quantitativi.

Marina Santi in Ragionare con il discorso centra perfettamente il punto: «può un

test  quantitativo valutare adeguatamente il  progresso qualitativo del  pensiero

nella  sua  globalità,  nelle  sue  componenti  motivazionali,  di  stile,  di

atteggiamento, di disposizione così via?»24. Nessuna miglior risposta delle parole

di Matthew Lipman stesso, sollecitato proprio sulla questione del NJTRS:

[…] né io, né negli altri che con me lavorano sulla 'Philosophy for Children' ,
intendiamo cadere nell'illusione che il test sia la misura veritiera del valore del

23 M. Santi, Conversazione con Matthew Lipman, in A. Cosentino, Filosofia e formazione, cit., pagg. 47-
60.

24 M. Santi, Ragionare con il discorso, cit., pag. 151.
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programma, anche se finora abbiamo ottenuto buoni risultati con i test. Intendo
dire che noi siamo sicuri che bambini al grado elementare della scolarizzazione
esposti  al  programma per un anno, per due o tre volte alla settimana, hanno
avuto degli  incrementi  significativi  nelle  abilità  di  scrittura,  lettura e logico-
matematiche, ed abbiamo 'prove' in questo senso; ma isolare questi risultati dal
contesto è molto pericoloso, perché può dire agli educatori da un lato troppo e
dall'altro troppo poco: troppo, perché il procedere del nostro programma non è
funzionale  all'incremento  di  queste  abilità,  ovvero ciò  non  avviene
'necessariamente';  troppo  poco,  perché  gli  obiettivi  della  'Philosophy  for
Children'  vanno al  di  là  della  presenza di  questi  incrementi  quantitativi,  per
abbracciare tutta la qualità dell'apprendimento e dell'educazione.25 

Qui non si vuole sostenere la completa inadeguatezza o inutilità del test. Anzi.

Ciò che era d'obbligo fare, era sottolinearne i limiti d'applicazione e la relatività

dei risultati dovuti alla caratteristica contestuale del programma e al suo senso

più essenziale.  Il  NJTRS tuttavia, può essere un utile strumento di controllo e

monitoraggio di determinate qualità. La natura contestuale è limite invalicabile, e

perciò  come  ricorda  Antonio  Cosentino  in  un  suo  articolo,  ciò  che  è  utile

misurare  con il  test,  non  sono valori  assoluti  e  validi  universalmente,  ma la

distanza  rilevata  nei  valori  delle  diverse  competenze,  prima  e  dopo  lo

svolgimento  continuato  e  costante  della  pratica26.  Il  test  verrà  quindi

somministrato all'inizio del  modulo,  sia per avere indicazioni circa le aree di

competenze della comunità di ricerca più scarse e da sollecitare maggiormente,

sia  per avere valori  di  riferimento su cui  poi  misurare i  progressi  futuri.   Al

termine del progetto deve seguire una seconda somministrazione che fornirà una

visione globale dei cambiamenti e miglioramenti avvenuti, comparando gli ultimi

risultati con i dati iniziali.

La  valutazione  quantitativa  per  la  P4C  non  è  quindi  da  eliminare  o

demonizzare, ma può essere valido supporto per il monitoraggio di alcune aree di

competenza, purché se ne ricordi  il  carattere non necessario e sopratutto non

primario. Il pensiero che Lipman e i suoi vogliono educare, è un pensiero che

25 M. Santi, Conversazione con Matthew Lipman, in A. Cosentino, Filosofia e Formazione, cit., pag. 55.
26 Cfr. con A. Cosentino, Il 'New Jersey test of reasoning skills', in A.Cosentino, Filosofia e Formazione,

cit., pagg. 253-255.
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mira  alla  qualità,  non  alla  mera  quantità.  L'orientamento  alla  qualità  è

caratteristica costante del curricolo, esso non manca di esprimersi anche nel caso

dei contenuti, che il prossimo paragrafo analizzerà occupandosi dei testi creati e

utilizzati per la P4C.
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§ 4: La questione dei testi

È necessario  che  i  discenti  assaggino  qualche  parte delle  più  celebri  e  più
importanti di quella grandissima letteratura, che ha prodotta il pensiero filosofico
della nostra civiltà occidentale; [...] che non credano consistere la filosofia in
quelle scarne trattazioni, senz'anima e senza vita, messe loro innanzi nei libri di
testo. […] Nel libro di testo, nell'esposizione del docente si trova la dottrina bella
e fatta; ma nell'opera classica trovi la dottrina stessa in sul farsi.27

Quella tra lettura dei classici  o utilizzo di manuali  è un'alternativa che da

sempre si pone nella didattica della filosofia. In questo passo di Giovanni Gentile

riportato da Cosentino, non si lascia spazio a dubbi riguardo la scelta della strada

da percorrere nel bivio che classici e manuali filosofici inevitabilmente creano.

Un  approccio  diretto  con  i  grandi  testi  della  storia  del  pensiero  è,  secondo

Gentile, senz'altro preferibile per avvicinarsi alla dottrina in modo puro e senza

filtri. Ma occhi e menti inesperte potrebbero, ad un primo impatto, non avere gli

strumenti necessari per leggere in maniera corretta e coerente le non semplici

pagine  della  filosofia.  È  per  questo  che  molti,  nella  scuola  secondaria

privilegiano l'altra direzione a disposizione: i  manuali.  Quasi sempre nei licei

viene insegnata la storia della filosofia tramite l'utilizzo di  testi che consistono

essenzialmente  in  compendi  di  teorie  del  passato,  citazioni  e  pillole  del

pensatore.  Certo,  i  manuali  hanno  il  pregio  di  introdurre  gli  studenti  ad  un

linguaggio che quasi sempre è loro sconosciuto, familiarizzano coi termini della

filosofia, senza i quali qualsiasi possibilità di comprensione autentica degli alti

pensieri svanirebbe. Essi sono certamente utili e propedeutici, ma si può dire che

tramite i manuali si faccia filosofia? Come sottolinea Gentile, nei testi scolastici

le dottrine sono servite già pronte, il processo di formazione del pensiero e della

teoria è quindi escluso a priori dalla conoscenza dell'alunno. I classici invece,

hanno il  merito  di  mostrare il  pensiero  in  fieri,  il  cammino che percorre,  le

contraddizioni che incontra e le argomentazioni a suo sostegno. In pratica, nella

27 Crf. con G. Gentile, L'insegnamento della filosofia ne' i licei, citazione tratta da A. Cosentino, 
M.Lipman e la Philosophy for children, in A. Cosentino,  Filosofia e Formazione, cit., pag. 74.
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lettura di un testo classico si scopre l'intera vita del pensiero, che nei manuali

viene sostituita da pillole informative che riguardano solo il risultato dell'intero

percorso. Ma come si è precedentemente detto, non tutte le menti sono pronte e

disponibili  ad  una  lettura  così  diretta  e  complessa.  Come  uscire  quindi

dall'impasse?

Un uso combinato dei  due strumenti  costituisce certamente una soluzione

valida, ma purtroppo spesso si scontra con le ridotte tempistiche della didattica, e

non  è  possibile,  tra  verifiche,  programmi  scolastici,  percorsi  didattici

frammentari,  soddisfare  entrambe  le  esigenze;  i  manuali  della  storia  della

filosofia  perciò,  sono  l'alternativa  comunemente  adottata  nella  maggior  parte

delle scuole.

Prima della creazione del curricolo della  Philosophy for Children, la scelta

oscillava tra le due opzioni appena descritte, ma Lipman riesce a sciogliere il

dilemma e  a  creare  uno  strumento  che  si  propone di  conciliare  entrambe  le

esigenze. Egli infatti è consapevole dei limiti dell'approccio manualistico, ma lo è

altrettanto delle problematiche di comprensione che inevitabilmente pone il puro

linguaggio  filosofico.  Tutto  ciò  ostacola  l'apprendimento  della  filosofia,  e

sopratutto non rende accessibili  i  processi di  pensiero che sono costitutivi  ed

essenziali  della  disciplina.  Imparare  la  filosofia  non  può  esaurirsi

nell'apprendimento di nozioni storiche circa ciò che i più illustri  autori hanno

detto;  lo  studio  autentico  della  filosofia  porta  all'acquisizione  di  tutti  quei

processi  cognitivi  che  finora  si  sono  definite  'abilità  di  pensiero'.  È  la

consapevolezza di tali processi e la capacità di utilizzarli nel modo e nei tempi

più appropriati, l'esito più importante dello studio della filosofia.

Ma  come conciliare  tutto  ciò  con  l'infanzia?  Non  è  azzardato  parlare  di

abilità, processi, consapevolezza e filosofia nei bambini?

Il compito che quindi si pone per l'insegnamento di una disciplina al fanciullo di
una determinata età consiste nel rappresentare la struttura di quella disciplina nei
termini del modo infantile di vedere la realtà. Qualcosa, dunque, di simile ad una
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traduzione.28 

Bruner,  con  la  sua  teoria  dello  strumentalismo  evolutivo,  sostenuto

dall'epistemologia genetica di Piaget, offre la risposta all'apparente problema che

si era posto29. Limpan, come si vedrà in seguito, accoglie in pieno tali presupposti

pedagogici. Ciò che è fondamentale per lui infatti è:

L'acquisizione  tempestiva  di  un  habitus  improntato  alla  ragionevolezza,
consistente, nei suoi tratti primari, in un progressivo decentramento del soggetto,
quale si ottiene, in primo luogo, mediante la riflessione collettiva che prende
luogo nella discussione in classe.30 

Il mezzo che egli utilizza nella conquista dell'habitus  alla ragionevolezza, è

essenziale  alla  riuscita  del  programma,  nella  Philosophy  for  Children infatti,

contenuti e metodi si sposano perfettamente e acquisiscono pieno significato solo

nella loro unione. Lipman ha trovato una soluzione all'utilizzo dei manuali che ne

supera i limiti intrinseci e che non si imbriglia negli ostacoli di decodificazione

tipici dei classici. Si veda nella seguente sezione le caratteristiche specifiche dei

testi proposti da Lipman.

28 Cfr. con Bruner, Dopo Dewey, citazione tratta da, Ibidem.
29 Cfr. con capitolo secondo, I presupposti pedagogici.
30 A. Cosentino, M. Lipman e la Philosophy for children, in  A.Cosentino, Filosofia e Formazione, cit., 

pag. 75.

34



§ 4.1: Tra metodo e contenuti: i racconti della Philosophy for Children

Matthew Lipman di fronte ai limiti sopra descritti di classici e manuali, ideò

appositamente dei racconti per il suo innovativo programma che costituiscono il

tentativo di superarli: Elfie, Pixie, Kio e Gus, Suki, Lisa, Harry, Natasha e Mark,

sono alcuni dei testi che si propongono come un tertium che, usando un termine

hegeliano, costituisce l' Aufhebung delle contraddizioni precedenti. Si veda ora il

perché. 

I libri sono pensati in sequenza e suddivisi in base alle diverse fasce d'età a

cui proporli, sono tappe di un percorso, in cui ogni stadio contiene i presupposti

per  passare al  successivo.  Già i  titoli  sono di  per sé  significativi,  in  quanto,

essendo  quasi  tutti  dei  nomi  propri,  evidenziano  come  in  tali  testi  si  tratti

essenzialmente dei ragionamenti e dei rapporti che riguardano i protagonisti in

prima persona.

La  trama  è  funzionale  agli  obiettivi  del  curricolo, le  storie  infatti  non

raccontano  di  gesta  straordinarie  o  di  panorami  fantastici,  le  pagine  narrano

invece  episodi  di  vita  quotidiana  e  lasciano  ampio  spazio  ai  dialoghi  tra  i

protagonisti. In questo modo, gli alunni, o chiunque li legga, si immedesimano

nel racconto, la quotidianità di ciò che è narrato consente l'identificazione con la

propria vita e dunque si è sollecitati a riportare gli stessi processi di pensiero

nella propria esperienza. L'intento infatti, non è quello di offrire storie avvincenti,

le trame sono basilari, ciò che si vuol perseguire è l'abolizione della distanza tra

ciò che si legge e chi legge, in modo che il lettore sia spinto a proseguire quel

tipo  di  processo  cognitivo  che  i  protagonisti  hanno innescato  e  che  viene

rappresentato  nei  dialoghi,  in  perfetta  coerenza  con  le  finalità  cognitive  del

programma che vedono nell'acquisizione di attitudini ragionevoli uno dei propri

obiettivi.

Le modalità e i contenuti dei racconti letti, in questo modo si riversano nella

comunità  di  ricerca,  e  quindi  tramite  essa  anche  in ogni  membro,  il  quale

contestualizzerà  interrogativi  e  processi  di  pensiero  nella  propria  esperienza
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quotidiana.

L'unione appena citata, tra modalità e contenuti dei testi adoperati nella P4C,

non  è  affatto  scontata.  Essa  rappresenta  a  mio  avviso  uno  dei  meriti  più

importanti che la Philosophy for Children può vantare.

Il filosofico presente nella P4C infatti, non si limita alla presenza e all'utilizzo

di metodi filosofici, come il dialogo, la critica e l'argomentazione, i quali poi si

riversano in classe tramite la discussione nella comunità di ricerca, il filosofico

del curricolo investe pienamente  anche i contenuti.

I protagonisti delle storie cioè, tramite i dialoghi, i confronti e i racconti delle

loro vicende quotidiane, sollevano questioni essenziali che costituiscono l'anima

della filosofia. I racconti essendo differenziati a seconda delle età, sollecitano gli

alunni nel modo a loro più idoneo. Agli estremi della fascia d'età coperta, si trova

L'ospedale  delle  bambole,  scritto  da  A.  M.  Sharp31 per  bambini  della  scuola

materna e  Mark,  pensato invece per i ragazzi delle superiori. Nel mezzo, ogni

momento  significativo  di  crescita  è  accompagnato  da un  racconto  scritto,

pensando al linguaggio e alle problematiche più appropriate a quel momento di

vita. Immedesimandosi nei protagonisti che quasi sempre hanno la loro età e che

perciò condividono le loro esperienze, gli studenti sono portati ad acquisire anche

le  loro  modalità  di  pensiero  e  a  interiorizzarne  i  modelli  interrogativi  e

argomentativi.

Le  questioni  sollevate  dai  dialoghi  sono  di  alto  calibro,  verità,  identità,

differenza,  bene,  giustizia,  vita,  morte  emergono  in  maniera  naturale,  e

contestualizzata nell'esperienza infantile.

Un  libro  della  P4C  è  un  ambiente  che  incoraggia  a  ricercare,  perché  è
problematico, contiene molti concetti poco definiti e fondamentalmente pieni di
contrasti, e mostra l'uso di molti strumenti intellettuali come gli atti mentali, le
abilità di ragionamento, gli atteggiamenti proposizionali, le domande iniziali e di
follow up,  e i giudizi. Un libro di questo genere favorisce il pensiero come la
maschera  a  ossigeno  di  uno  scalatore  agevola  la  respirazione.  Il  processo
continua poi attraverso i corroboranti dialoghi della comunità di ricerca, dove i

31 Ann Margaret Sharp è docente di Pedagogia presso la Montclair State University del New Jersey. È 
inoltre direttore associato dell'Institute for the Advancement of Philosophy for Children. 
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concetti e le abilità vengono sperimentati e acquisiti.32

La  Philosophy for Children  ha dunque il doppio merito di trasmettere sia i

contenuti  sia  il  metodo filosofico.  Entrambi  gli  aspetti  vengono perseguiti  in

ugual  modo.  Per  metodo filosofico  Lipman intende il «metodo della  ricerca

applicato all'area della filosofia»33.  Il  processo del pensare non viene perso o

sottovalutato  a  causa  dell'eccessiva  attenzione  ai  contenuti,  anzi,  i  racconti

evidenziano propri i modelli di pensiero e la scoperta degli stessi, evitando di

presentare solamente le scoperte altrui, che provocherebbero solamente estraneità

e indifferenza nei ragazzi.

L'attenzione al metodo, viceversa, non va a scapito dei contenuti. Una delle

maggiori differenze tra la  P4C e i  programmi di mero potenziamento di  skills

cognitive,  sta  nel  fatto  che  quest'ultimi  si  dichiarano  spesso  content  free,

proponendosi  come  meri  esercizi  cognitivi,  il  cui  obiettivo,  è  il  solo

potenziamento delle abilità di pensiero. Il metodo Lipman si distingue da tutto

ciò,  il  fatto  di  sottolineare  i  processi  e  concentrarsi  su  di  essi  non  implica

necessariamente, come si è visto, l'abbandono dell'aspetto contenutistico. Tramite

il vissuto quotidiano dei protagonisti dei racconti, vengono veicolati concetti e

idee importanti e appartenenti all'intera tradizione filosofica.

Il merito di una pratica come la Philosophy for Children è quello di sollecitare

alla riflessione su temi così importanti e il più delle volte avulsi dai pensieri di

ogni  giorno,  senza  però  costringere  all'utilizzo  di un  linguaggio  difficile  da

decodificare, e senza dover avvicinarsi a certi concetti solo tramite pensieri altrui,

ma magari in un futuro arrivare a conoscerli, avendo già intrapreso un cammino

personale a riguardo, e avendoli già ricondotti al proprio mondo, filtrato da una

Weltanschaung personale, non preconfezionata.

L'attenzione  al  tipo  di  concetti  trasmessi  è  alta,  le  storie  quotidiane  dei

personaggi fungono da idee stimolo per i dialoghi del  Piano di discussione, i

32 M. Lipman, Educare al pensiero, cit., pag. 174. 
33 A. Cosentino, Conversazione con Matthew Lipman, in A.Cosentino, Filosofia e Formazione, cit., pag. 

51.
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racconti sono pensati appositamente per convogliare la concentrazione su precise

tematiche, senza però costringere i bambini in percorsi predefiniti o vincolati. Il

traguardo il  più delle volte corrisponde al tema previsto e viene raggiunto in

maniera  spontanea  e  naturale,  altre  volte  invece,  la  discussione  assume  una

direzione inaspettata e la riflessione viene condotta verso concetti imprevisti ma

non per questo meno produttivi.

Ma  di  che  contenuti  si  sta  parlando?  Ogni  racconto  è  a  sé,  e  sollecita

l'attenzione verso un diverso aspetto della tradizione filosofica.  Kio e Gus ad

esempio è una storia che porta ad interrogarsi sul rapporto tra esseri umani e

ambiente e sulla diversità. Kio è una bambina cieca e ogni sua esperienza porta

rispetto  agli  altri  compagni  il  segno  della  diversità,  la  quale,  solo  se

razionalizzata e indagata, viene poi raggiunta come autentica ricchezza. Il prisma

dei perché invece, testo dedicato ai ragazzi nella prima fase adolescenziale (12 –

15  anni),  tratta  sopratutto  della  logica  delle  classi  e  della  sua  rispettiva

applicazione a episodi concreti della vita dei protagonisti, e quindi di riflesso ai

casi quotidiani che i membri della comunità di ricerca si trovano a vivere.

Per avere un'idea più chiara di quanto finora descritto, si propone un estratto

del terzo capitolo de  L'ospedale delle bambole,  scritto da Ann Marie Sharp e

tradotto e riadattato da Maura Striano.

Il signor Esposito è molto severo per quanto riguarda la verità. Non so perché.
Un giorno ci ha detto: “Qua non ci sono molte regole, ma quelle che abbiamo
sono molto importanti. Per adesso voglio che ve ne ricordiate due: dobbiamo
sempre trattare gli altri come persone e dobbiamo sempre dire la verità”.
Stefano ha chiesto: “Che significa la prima regola, maestro?”
“Significa” ha risposto il signor Esposito “che dobbiamo trattarci l'un l'altro con
rispetto”.
Poi Rosalia ha chiesto: “E cosa significa la seconda regola?”.
Il maestro ha guardato Rosalia ed ha detto: “Iniziate a pensarci, per adesso. Ne
parleremo un altro giorno”.34 

34 A. M. Sharp, L'ospedale delle bambole, a cura di e trad. di M. Striano, Liguori Editore, Napoli,1999, 
pag. 19.

38



Occhi allenati alla filosofia non possono evitare di scorgere in queste brevi

righe  un  evidente  richiamo  all'imperativo  pratico  kantiano.  Le  pagine  della

Fondazione della metafisica dei costumi riecheggiano inevitabilmente.

L'ospedale delle bambole è un testo pensato per la scuola materna e, se con

l'intento di far ragionare i bambini sulla necessità di trattare gli altri con rispetto e

sull'importanza della verità, avessimo proposto loro le alte quote del pensiero

kantiano non avremmo di certo centrato l'obiettivo. «Agisci in modo da trattare

l'umanità,  così  nella  tua  persona  come  nella  persona  di  ogni  altro,  sempre

insieme come fine, mai semplicemente come mezzo»35. Il linguaggio kantiano, è

evidente, non è adatto a dei bambini di cinque anni, e sebbene proponga temi

essenziali  e di  fondamentale importanza pratica sin da quell'età,  non riesce a

veicolare il  suo importante messaggio. Ed ecco la grande efficacia della  P4C,

riuscire a far riflettere sugli stessi temi proposti da Kant, ma con un linguaggio

adatto ai lettori. Se si procede con la lettura del testo inoltre, si vede come questi

grandi  temi  vengano  ricondotti  a  episodi  della  vita dei  protagonisti,  i  quali

cercano di riempire queste sfere concettuali, a loro ancora estranee, di significati

derivanti dalla loro quotidianità.

Ogni  racconto  è  accompagnato  poi  da  un  manuale  per

l'insegnante/facilitatore. In base alle tematiche, vengono suggeriti degli esercizi

finalizzati alla comprensione attiva dei concetti che emergono nei diversi capitoli.

Il  facilitatore36,  potrà  seguirli  o  ispirarsi  alle  riflessioni  proposte e  guidare la

comunità  di  ricerca  nell'indagine  degli  interrogativi  emersi.  Continuando con

l'esempio sopra proposto, il manuale de L'ospedale delle bambole, propone per

l'episodio citato, una riflessione riguardante l'analisi del significato del concetto

in questione, quello di persona. Il manuale suggerisce alcune modalità con cui i

bambini di quell'età potrebbero interpretare la regola fornita dal signor Esposito

come “non trattare le persone come oggetti”. Essi infatti, potrebbero definire il

significato di persona in contrapposizione a quello di oggetto. Ma allora, cos'è

35 I. Kant, Fondazione della metafisica dei costumi, a cura di F. Gonnelli,  Editori Laterza, Bari, 2010, 
pag. 91.

36 Cfr. con paragrafo successivo.
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che  differenzia  una  persona  da  un  oggetto?  Che  strategie  comportamentali

vengono riservate all'una e quali all'altra? Per avvicinarsi alla consapevolezza e

stimolare la comprensione dei  concetti  in questione,  nel  manuale vengono in

questo caso proposti degli esercizi interattivi, i quali tramite il gioco pongono i

bambini di fronte ad evidenze e contraddizioni che poi, nel piano di discussione,

saranno indotti a sciogliere e ad analizzare.

Il  role  playing  può essere  una strategia  utile  a  tutto  ciò.  Si  immagini  di

formare delle coppie e di chieder loro di rappresentare per esempio due alberi che

si amano, due sedie che vogliono diventare amiche o un bambino che offre il

biberon  al  suo  alluce.  La  fantasia  infantile  non  conosce  confini  ma

inevitabilmente  i  bambini  rimarranno  interdetti  e  intuiranno,  magari  senza

esplicitarla,  una contraddizione nella consegna. Essi troveranno sicuramente il

modo  di  rappresentare  la  scena,  ma  sorgeranno  inevitabilmente  obiezioni  e

riflessioni  riguardo  al  fatto  che  due  sedie  non  possono  veramente  diventare

amiche e che l'alluce non riesce a bere il latte. Questa attività, oltre a divertire la

classe,  costituirà  l'inizio  della  riflessione  riguardo  l'essenza  della  persona.

“Trattare sempre ogni persona come fine e mai come mezzo”. Quando nel loro

futuro  i  ragazzi  leggeranno  Kant  e  se  incontreranno nel  loro  cammino  la

Fondazione  della  metafisica  dei  costumi, essi  avranno  già  interiorizzato  le

categorie concettuali necessarie all'autentica comprensione di essa, e avranno già

compiuto un primo tentativo di riflessione riguardo ad esse, familiarizzando con

significati e categorie precedentemente indagati e che ora maneggiano in maniera

più consapevole.

Si propone un altro esempio a riguardo. Se si considera invece la seconda

regola  del  signor  Esposito,  “Dobbiamo  sempre  dire  la  verità”, il  manuale

propone degli esercizi che sottopongono l'attenzione dei bambini alla definizione

di verità e ai modi di attribuirla.

Un conto è capire cos'è la verità, un altro è dire la verità. Ma quando la si dice

si presuppone che uno sappia cosa sia. Ma quali sono i processi per attribuirla? I

bambini difficilmente si interrogano in maniera consapevole sui meccanismi di
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distinzione del vero dal falso.  I metodi di attribuzione sono essenzialmente due:

la definizione e l'esperienza. Ma, come Popper insegna, basta un solo cigno nero

per smentire la verità sui cigni bianchi. Somministrare per esempio alla comunità

di ricerca una lista di affermazioni, e chiedere di definirle vere o false produrrà

disaccordi sulla risposta da dare e indurrà i membri a ragionare tramite esempi e

controesempi sulla validità dei processi di assegnazione della verità.

Un'altra riflessione necessaria a questo punto, riguarda un termine che sopra

si  è  deciso  di  sottolineare.  Si  è  detto  che il  testo  citato  è  tratto  da un libro

riadattato da Maura Striano. Il motivo della sottolineatura riguarda una questione

essenziale. Marina Santi,  nella sua intervista a Matthew Lipman la solleva in

maniera  esplicita.  Dato  che  gli  episodi  dei  racconti  sono  ritagli  di  vissuto

quotidiano  e  costituiscono  l'input  per  il  dialogo  e  la  discussione,  si  pone  il

problema della cosiddetta traduzione culturale. Importare i libri scritti in America

da americani in altri Paesi del mondo, con differenti culture non sortirebbe gli

effetti voluti dal programma stesso. Se l'obiettivo dei testi è quello di eliminare la

distanza  tra  ciò  che  si  legge  e  chi  legge,  è  necessario  che  i  processi  di

identificazione e immedesimazione siano attuabili,  e ciò è possibile solo se si

riadattano le storie riferendosi, come suggerisce la Santi, al  background locale,

alle  tradizioni  e  al  linguaggio  delle  persone  a  cui si  rivolge.  Non  sarebbe

fruttuoso mantenere immutati i testi americani, non riuscirebbero a fungere da

“pretesto stimolo” al dialogo e alla ricerca filosofica. È per questo motivo che i

libri della P4C hanno sempre un adattatore, il quale si occupa di mantenere vivo

il collegamento con l'esperienza quotidiana e il contesto di chi utilizzerà il testo.

I  racconti  della  Philosophy  for  Children  quindi,  oltre  a  rappresentare una

valida alternativa al bivio in cui da sempre si è bloccata la didattica tradizionale,

oltre a conciliare metodo e contenuti  filosofici adattandoli  alle necessità delle

diverse fasce d'età, raggiunge un ulteriore obiettivo, il quale verrà ampiamente

discusso nella seconda parte e a cui qui si è solo accennato: l'unione combinata

della soddisfazione di esigenze universali e individuali.

Il curricolo è quindi attento a fornire nei propri testi un'ambientazione e un
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contesto familiari,  nei  quali  i  lettori  si  possano riconoscere,  tale  caratteristica

viene però integrata, per evitare di scivolare in ciechi particolarismi, da un afflato

di  universalità,  tramite  cui  i  bambini  sono  spinti  a  ricercare  le  qualità,  le

problematiche, le categorie universali in cui tutti i protagonisti, e quindi tutti gli

esseri umani, sono coinvolti.

Ora  che  gli  strumenti,  il  metodo  e  gli  obiettivi  sono  stati  analizzati  ed

esplicitati,  è  necessario  indagare  i  due  soggetti  coinvolti  nelle  sessioni  di

Philosophy for Children, esplicitandone identità e ruoli.

Il  prossimo  paragrafo  riguarderà  quindi  la  figura  del  facilitatore,  il  suo

compito,  la  sua  formazione  e  la  sua  funzione  durante  lo  svolgimento  delle

sessioni.

In seguito poi, all'interno della trattazione dei presupposti filosofici della P4C

verrà  esaminata la  comunità  di  ricerca,  l'origine del  termine,  le  sue diverse

coniugazioni,  e  il  suo  ruolo  come  possibile  riconfigurazione  delle  pratiche

educative e come veicolo di democrazia per una vita comunitaria basata sulla

partecipazione.
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§ 5: Il facilitatore

Giunti a questo punto della riflessione è evidente che la concreta attuazione

del  modello  della  Philosophy  for  Children comporti  delle  inevitabili

trasformazioni  negli  obiettivi  della  didattica  tradizionale  e  dei  metodi  per

raggiungerli. Conseguentemente, se le finalità vengono modificate, è inevitabile,

come evidenziano tutti i testi sulla P4C, che l'identità e il ruolo degli insegnanti

vengano a loro volta ridefiniti coerentemente alle nuove aspettative. Se prima la

sua  funzione  poteva  essere  definita  'enciclopedica',  dove  la  trasmissione  di

conoscenze specifiche e tecniche costituiva il suo compito principale, ora la P4C

rielabora  la  figura  dell'insegnante,  dipingendolo  come  colui  che  possiede

«specifiche competenze dialogiche ed epistemologiche –   che è in grado di –

suscitare  interesse  e  motivazione  negli  allievi  e  desiderio  di  socializzare  e

appropriarsi del linguaggio della cultura»37.

Già da queste prime battute si ha la conferma di quanto esplicitato nei primi

paragrafi,  la  Philosophy  for  Children  non  è  un  pacchetto  preconfezionato  e

pronto da applicare così com'è nella scuola, senza apportare alcuna modifica alle

strutture didattiche, ma è un programma che si delinea come percorso comune tra

allievi e insegnanti, nella formazione di quel soggetto che li abbraccia entrambi:

la comunità di ricerca. È chiaro quindi che la formazione dei docenti alla pratica

è di fondamentale importanza per la riuscita del curricolo e per la successiva

applicazione del metodo. Un continuo monitoraggio e una formazione in itinere

inoltre,  si  pongono  come  ulteriori  presupposti  per  un  esito  positivo  del

programma.

«Lo scopo non è acquisire abilità o nozioni, ma metterle in gioco filosofando

insieme»38.  La  dimensione  partecipativa  e  l'impostazione  pratica,  sono  delle

costanti ad ogni livello della formazione e dello svolgimento dell'attività.

A testimonianza di tutto ciò, posso portare la mia esperienza personale. Fin

37 M. Santi, Philosophy for Children: un curricolo, un movimento, un percorso educativo possibile, in 
M.Santi, Philosphy for Children: un curricolo per imparare a pensare, cit., pag. 21.

38 Ivi, pag. 22.
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dal primo giorno di corso residenziale di formazione professionale, svoltosi ad

Acuto nel luglio 2014 e organizzato dal CRIF39, io e i miei compagni siamo stati

catapultati in una dimensione inaspettata e sconosciuta, le cui finalità formative

però,  non hanno tardato  a  palesarsi.  Per  formarci  ed  abilitarci  alla  pratica,  i

docenti  non  ci  hanno fornito,  tramite  lezioni  standard,  nozioni  e  conoscenze

specifiche,  ma  ci  hanno  fatto  svolgere  vere  e  proprie  sessioni  di  P4C.  Non

dovevamo simulare di essere dei bambini, o immaginare cosa avrebbero detto i

nostri  futuri  alunni,  ma  stavamo  formando  la  nostra comunità  di  ricerca,

imparando  ciò  che  un  giorno  avrebbero  dovuto  fare  i nostri  bambini.  Alle

numerose ore di sessioni di pratica, si sono alternate inevitabilmente delle lezioni

frontali, per conoscere origini, tecniche e presupposti del modello, ma la nostra

formazione è avvenuta sopratutto partecipando attivamente, agendo.

La formazione che si svolge ad Acuto, è pensata sul modello del corso di

Mendham, località che si trova nei boschi del New Jersey dove si svolge il corso

internazionale organizzato dall'Institute for the Advancement of Philosophy for

Children.  La formazione proposta a coloro che vogliono avvicinare la pratica

quindi, è preferibilmente di tipo residenziale-intensivo. La residenzialità infatti,

come spiega Antonio Cosentino,  ha la  possibilità di superare i  vincoli  che il

contesto e la vita ordinaria inevitabilmente pongono e sopratutto sviluppa il senso

della comunità.  

Esiste una classificazione per livelli  di  esperienza della professionalità del

facilitatore. Essi sono:  teacher, teacher expert  e  teacher educator.  In Italia, gli

unici  centri  autorizzati  al  rilascio  dei  titoli  sono il  CRIF  e  il  CIREP,  i  soli

riconosciuti  dall'IAPC  e  dall'International  Council  for  Philosophical  Inquiry

with Children (ICPIC).

Riuscire  a  trasmettere  il  vero  spirito  della  P4C,  formare  facilitatori

consapevoli e che in prima persona abbiano vissuto l'esperienza della comunità di

ricerca, è obiettivo fondamentale per la riuscita futura di qualsiasi progetto di

Philosophy for  Children.  È per questo motivo che gli  Istituti  dedicano molto

39 Centro di Ricerca sull'Indagine Filosofica, è un'associazione socio-culturale senza fini di lucro, che 
opera a livello nazionale, con la finalità di promuovere e monitorare la ricerca relativa alla P4C.
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impegno alla formazione dei facilitatori, seguendoli anche dopo la conclusione

dei diversi corsi residenziali. Come sopra è stato accennato, ad una formazione

iniziale,  si  accompagna un'attività  di  supporto  e  monitoraggio  in  itinere,  per

calibrare  gli  interventi  e  le  sessioni  nelle  diverse  comunità  di  ricerca,

inevitabilmente  diverse  l'una  dall'altra,  e  per  riuscire  ad  adattare  i  propri

interventi  alle diverse fasce d'età,  in maniera congrua alle loro caratteristiche

didattiche e pedagogiche.

Un  insegnante  che  proponga  con  cognizione  di  causa  il  curricolo  della

Philosophy for Children sarà consapevole e preparato alla ridefinizione di ruoli e

obiettivi a cui sarà sottoposto. La formazione che prepara allo svolgimento della

pratica  infatti,  non  può,  per  i  presupposti  della  stessa,  essere  settoriale.  Un

docente viene investito nella sua interezza dai nuovi modelli didattici fondativi

della P4C.

Si veda ora nello specifico cosa si intende con ridefinizione dei ruoli e dei

modelli di riferimento.

Innanzitutto, gli insegnanti e le materie intese come accumulo di contenuti,

subiscono  un  forte  decentramento  in  favore  degli  alunni,  i  quali  divengono

indiscussi protagonisti dell'apprendimento. I docenti  “scendono dalla cattedra”,

per sedersi in cerchio con gli alunni e insieme costituire la comunità di ricerca.

Tale approccio può presentare dei problemi e provocare rilevanti perplessità. Non

si tratta di delegittimare l'insegnante della sua autorevolezza, il  docente non è

chiamato a trascurare e a dimenticare ciò che conosce e che ha studiato e appreso

negli anni. Ciò che gli è richiesto, per lo svolgimento corretto della pratica, è uno

slittamento nella sua funzione, egli  non sarà più riferimento per i suoi alunni

come detentore di risposte già pronte e confezionate, ma diventa parte attiva nel

processo di ricerca, dove svolgerà l'importante ruolo di mediatore e controllore

dell'indagine stessa, in virtù proprio del suo sapere. Il modello che ricalca tale

impostazione è quello del dialogo socratico, dove tramite l'arte maieutica e la sua

abilità nel pungolare nei giusti punti l'interlocutore, Socrate favoriva l'indagine,

senza però interrompere il processo investigativo fornendo soluzioni o, dall'alto
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del suo sapere, giungendo a conclusioni.

Al docente investito del ruolo di facilitatore, è richiesto di interpretare la parte

di un Socrate contemporaneo, il tutto, nella didattica attuale non senza dubbi e

difficoltà. Marina Santi  in  Ragionare con il  discorso,  raccoglie le più diffuse

perplessità in due grandi temi: l'interrogativo riguardante l'eventuale neutralità

dell'insegnante e la questione dell'interesse degli alunni.

Ci si soffermi ora sul primo. Santi distingue due tipologie di neutralità, quella

procedurale  e  quella  contenutistica.  Solo  l'ultima  è  richiesta  al  docente-

facilitatore. In che senso? Il facilitatore, durante lo svolgimento delle sessioni

non deve privilegiare opinioni o posizioni dei membri della comunità di ricerca a

proposito  di  questioni  filosofiche.  Inevitabilmente il  facilitatore  possiede

un'opinione a riguardo, la richiesta di non esprimerla è funzionale ad evitare che

gli alunni che la pensino diversamente siano inibiti dall'esposizione del proprio

pensiero, e che l'intera comunità di ricerca interrompa il processo investigativo

credendo di aver raggiunto una conclusione legittimata e validata dall'autorità

dell'insegnante.  L'attenzione  alla  conclusione  piuttosto  che  alla  dimensione

procedurale infatti, è propria di una didattica intesa come dispensatrice di pillole

di  conoscenza.  Il  successo  di  una  sessione  di  P4C  invece,  non  dipende  dal

raggiungimento di una posizione definitiva che risponda agli interrogativi degli

alunni, nel procedimento filosofico, anzi, le non-risposte alimentano e potenziano

il processo, inducendo i membri della comunità di ricerca, ad attuare strategie

investigative sempre più consapevoli e raffinate.

Si può credere quindi che insegnante e alunni subiscano, un'equiparazione di

ruoli? Ciò renderebbe la P4C inadatta a qualsiasi contesto didattico e di certo non

funzionale all'educazione dei bambini. Tale nodo concettuale viene sciolto non

appena si  specifichi  che al  facilitatore non viene richiesto  di  essere  neutrale

dall'altro  punto  di  vista,  quello  procedurale.  È proprio  in  questa  dimensione,

infatti, che l'insegnante mantiene il suo ruolo di guida e supporto della classe.

Il  sapere,  l'esperienza e la  consapevolezza  procedurale,  acquisita  perlopiù

durante i corsi residenziali, vengono messi al servizio del dialogo, favorendo il
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suo  sviluppo  e  alimentando  l'interesse  della  comunità.  L'insegnante  dunque

riveste come membro della comunità di ricerca diverse funzioni, riassumibili per

la maggior parte nella figura del mediatore, il quale, godendo di consapevolezza

metodologica, saprà iniziare i propri alunni al dialogo, rendendoli consapevoli in

maniera autonoma dei propri dubbi; il facilitatore guiderà la riflessione, in modo

che venga svolta in maniera critica e razionale, all'interno dei binari dell'indagine

filosofica.

La comunità di ricerca, come si vedrà in seguito, non è semplicemente un

gruppo di libera discussione in cui ogni membro esprime liberamente la propria

opinione,  la  comunità  di  ricerca  della  Philosophy  for  Children  è  connotata

filosoficamente e questo costringe ad un tenore diverso del dialogo. Le diverse

questioni  sono  indagate  filosoficamente,  utilizzando  il  pensiero  critico.  Le

proprie argomentazioni infatti,  devono sempre essere fondate e giustificate; di

fronte ad un alunno che sostenga una determinata posizione in maniera acritica,

solo  perché  “me  l'ha  detto  la  mamma”,  non  sta  facendo  filosofia,  e  pone

l'esigenza di intervento del facilitatore. Il facilitatore quindi, pungolerà il membro

della comunità, magari chiedendogli di fornire esempi, o viceversa sottoponendo

la  sua  affermazione  ad  un  controesempio,  in  modo da indurre  il  bambino  a

rivisitare i presupposti e il fondamento di ciò che fino a quel momento aveva

ritenuto vero in maniera acritica.

Tutto  ciò  avviene  sempre  tenendo  ferma  la  neutralità  contenutistica,

l'insegnante non dovrà infatti prestabilire dei risultati, o delle conclusioni che egli

ritiene di successo. I bambini sono liberi di sbagliare e di esprimere posizioni

differenti  e  contrastanti,  sarà  l'intera  comunità,  sotto  la  mediazione

dell'insegnante, che sottoporrà a processo le diverse affermazioni, utilizzando il

metodo dialogico e vagliando razionalmente le posizioni dei compagni.

Il modello socratico dell'insegnamento fa sorgere ulteriori interrogativi che

questa  volta  riguardano  la  questione  dell'interesse dei  bambini.  Quali  sono  i

vincoli  di  un docente che guida la sua classe in una ricerca filosofica? Deve

soddisfare  tutti  gli  interessi  degli  alunni?  Quali  criteri  di  scelta  è  tenuto  ad
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utilizzare nel selezionare gli argomenti? Sono tutti interessi legittimi? Anche in

questo caso Marina Santi  illumina la questione con un'importante distinzione.

Ella distingue interessi soggettivi e interessi oggettivi.

Come si  è  più  volte  ribadito,  l'insegnante  che  si  accinge  a  svolgere  una

sessione di P4C non deve arrivare in classe avendo anticipatamente preparato la

lezione e stabilito degli obiettivi minimi da raggiungere. È il metodo dialogico-

argomentativo che guida la discussione verso i suoi obiettivi, e la comunità di

ricerca deve lasciarsi così guidare. L'attenzione che si deve applicare in questo

cammino, è alla rilevanza filosofica. Ciò che poco sopra si diceva a proposito dei

criteri di validità dei contributi dei membri della comunità, viene qui ribadito con

maggior  forza.  Il  dialogo  non  deve  scadere  in  conversazioni  su  esperienze

personali, aneddoti o luoghi comuni. Gli interessi soggettivi non sempre hanno

pregnanza filosofica e non sempre sono riconducibili a questioni che riguardano

la filosofia,  per  questo tali  interessi  non vanno ignorati,  ma riservati  ad altri

momenti della didattica e della vita scolastica che possono soddisfarli.

Il  ruolo  principale  del  facilitatore  in  questo  caso sarà  quindi  quello  di

monitorare  per  così  dire,  il  livello  di  'filosoficità'  della  ricerca,  e  quindi  di

riportare il termometro a livelli adeguatamente alti qualora si sia perso l'obiettivo.

Non si deve mai dimenticare però, che il facilitatore è egli stesso un membro

della comunità di ricerca. Egli, come si vedrà ampiamente nella seconda parte,

funge da modello e da esempio per gli  altri  membri e dunque deve indurli  a

divenire partecipativi. Ciò non significa che l'insegnante debba obbligare tutti gli

alunni a parlare e ad esprimere un'opinione, la partecipazione infatti, passa anche

per l'ascolto attivo e l'obiettivo principale rimane quello di rendere la comunità

autonoma e autosufficiente. Il senso di quest'autonomia si manifesta appieno non

appena l'età dei membri della comunità di ricerca si alza, e non si ha più a che

fare con bambini troppo piccoli. Una volta arrivati a riconoscere la natura del

filosofare,  tutti  i  membri  della  comunità,  diventano  co-responsabili  di  quel

monitoraggio della 'filosoficità' che prima si è descritto e degli interessi oggettivi

della comunità.
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La  comunità  diventa,  con  l'accumularsi  dell'esperienza,  un  soggetto

autonomo, capace di autoregolarsi, autovalutarsi  al termine di ogni sessione e

dirigersi in maniera consapevole verso orizzonti d'indagine inesplorati e sempre

più  lontani.  Tale  consapevolezza  e  capacità  passa  sempre  per  la  figura

fondamentale del facilitatore, il quale funge da modello per la comunità e che,

grazie alle sue competenze meta-cognitive, si fa tramite di un sapere in fieri che

non conosce punti d'arresto.

Il  nuovo insegnante è una guida, ma una guida che tende a scomparire nella
classe, che funge da modello, ma non da perenne modello. Come abbiamo già
avuto modo di osservare, la modellizzazione che l'insegnante intraprende in una
comunità di ricerca è per molti aspetti simile ad un “cognitive apprenticeship”
(Collins, Brown, Newman; 1988; Rogoff, 1990), un “apprendistato cognitivo”,
che implica apprendimento collaborativo e insegnamento reciproco […] Sono
infatti queste tre caratteristiche a trasformare da un lato un mero insegnamento
in un insegnamento significativo, efficace ed integrato [...].40

Nel concreto tutto ciò si articola in più operazioni che il facilitatore compie

abitualmente nella sua comunità, il suo obiettivo non è quello di emergere nella

comunità, ma di incoraggiare il dialogo tra gli altri membri e facilitarlo tramite la

stesura e il continuo aggiornamento dell'Agenda e del Piano di discussione. Egli

avrà inoltre  un ruolo fondamentale  nel  controllo  delle fallacie  argomentative,

chiedendo la formulazione di definizioni, qualora la consistenza del discorso lo

rendesse necessario, deve inoltre essere in grado di far emergere le assunzioni

alla base di un'opinione anche laddove gli stessi sostenitori il più delle volte non

ne  sono  consapevoli,  deve  incoraggiare  alla  formulazione  e  definizione  di

significati  comuni,  nati  dall'accordo  condiviso  della  comunità  e  sopratutto,

siccome spesso nei bambini mancano, richiedere ragioni a sostegno di ciò che si

supporta.

La filosofia si pone inevitabilmente come humus ideale per la crescita di tutte

queste capacità, essa è “pensiero di pensiero”, e in prima istanza si pone come

40 M. Santi, Ragionare con il discorso, cit., pag. 102.
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meta-cognizione,  caratteristica  essenziale  nello  sviluppo  di  quella  meta-

riflessione  a  cui  si  vuole  iniziare  i  bambini,  i  quali  tramite  la  pratica  della

Philosophy for Children potranno diventare esseri umani consapevoli dei propri

processi di pensiero, avendo a disposizione una cassetta degli attrezzi di cui non

tanto conoscono il nome, ma che sanno perfettamente quando, in che contesto e

come utilizzare. 

I benefici ottenuti e le competenze maturate durante le sessioni inoltre, non

rimangono fini a se stesse, chiuse in un cassetto disciplinare del piano formativo

scolastico. La consapevolezza, la meta-cognizione e la conquista di un approccio

dialogico, rimangono conquiste per la vita intera, che certo vanno continuamente

alimentate ed esercitate, ma che si pongono nell'ambito scolastico come risorse

inter e meta disciplinari a tutti gli effetti, apportando spesso miglioramenti anche

nei processi e nelle strategie di pensiero utilizzati nelle altre materie.

In un contesto come quello creato dalla Philosophy for Children inoltre, dove

l'insegnante assume le vesti del facilitatore, gli alunni non si sentono giudicati e

non temono di esporsi come se stessero davanti ad un tribunale, colgono ciò che

viene loro proposto come uno spazio di condivisione e libera espressione, in cui

acquisiscono maggior consapevolezza di sé, dei propri processi di pensiero e in

conseguenza a ciò sicuramente ne guadagnano in sicurezza e fiducia.

Il facilitatore è membro della loro stessa comunità di ricerca, non valuta, non

dà voti  non misura quantitativamente le prestazioni,  ecco perché è essenziale

tener  presente  che  il  for in  Philosophy  for  Children  trova  la  sua  miglior

traduzione in Filosofia con i bambini, e mai in Filosofia ai bambini.

Purtroppo il più delle volte, i nuovi ruoli e le diverse finalità fin qui descritte

appaiono se non utopiche, di difficile attuazione nella maggior parte dei contesti

scolastici. Non mancano le eccezioni, scuole e distretti scolastici che nonostante i

vincoli e gli ostacoli che inevitabilmente incontrano, riescono a portare avanti

progetti come la  Philosophy for Children.  Ciò che incontestabilmente manca è

un'efficace comunicazione tra teoria ed organizzazione dell'istruzione e teorie
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filosofiche e pedagogiche che da decenni sostengono con le loro ricerche, ciò che

la  stessa  P4C  promuove.  Le  evidenze  scientifiche  della  validità  di  orizzonti

innovativi come questo che si sta analizzando, stanno per esempio, da anni nei

testi dei grandi della pedagogia, come Vygotskij, Piaget e Bruner.

Personalmente  credo  che  la  didattica  tradizionale  debba  prendere  in

considerazione in maniera più coerente ed evidente le indicazioni  delle teorie

dell'educazione.  E  la  Philosophy  for  Children  è  un  valido  alleato  in  questa

riconfigurazione.

Il capitolo seguente inizia quindi analizzando le principali teorie pedagogiche

che fanno da presupposti e sostegno al curricolo di Matthew Lipman.

I  presupposti  alla  base  della  Philosophy  for  Children rappresentano  le

fondamenta su cui si ancora l'intero edificio. Nell'analizzarli è necessario tener

presente tuttavia, che solo nella seconda parte si potrà vedere l'edificio nella sua

interezza, in quanto si proverà a collocarlo in un contesto reale e non astratto.

Tale contesto emergerà solo  dopo aver esaminato la situazione del  paesaggio

filosofico  contemporaneo  e  una  possibile  prospettiva  che  superi  le  difficoltà

davanti a cui la tradizione finora ci ha posto.

L'edificio della Philosophy for Children a mio parere può trovare un'adeguata

collocazione solo in questo sfondo, ed è qui che i suoi colori appariranno più

nitidi e lucenti.

Tenendo a mente tale precisazione si può passare all'indagine dei presupposti

della pratica, nelle loro due declinazioni fondamentali, ovvero le assunzioni alla

base della pedagogia a sostegno del programma e i riferimenti filosofici che un

curricolo chiamato  Philosophy for Children  inevitabilmente possiede, anche se

non, nonostante il nome e gli effettivi richiami, quanto e nelle modalità che ci

aspetterebbe.
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Capitolo secondo

I presupposti pedagogici della Philosophy for Children

La  presente  sezione  non  intende  essere  un'approfondita  dissertazione

psicopedagogica  sui  grandi  nomi  del  Novecento,  padri  delle  teorie  a  cui  la

Philosophy for  Children  si  ispira,  ma intende fornire  una solida risposta alle

perplessità che sorgono di fronte alla possibilità di filosofare con i bambini. La

proposta,  come si  è  visto,  è  insolita  e  genera  dubbi  riguardo all'idoneità  del

progetto. Qui si intende mostrare come la P4C possa essere giustificata nella sua

validità da un punto di vista psicopedagogico. I nomi a cui ci si riferirà in tale

capitolo sono principalmente quelli di Vygotskij, Bruner e Dewey, il quale funge

da collante tra i presupposti pedagogici e quelli filosofici.

Marina Santi, in un articolo pubblicato in Scuola e Città, elenca alcune delle

ragioni per cui la filosofia venga tradizionalmente accostata unicamente a menti

adulte.  Sono  motivi  dettati  dal  senso  comune,  il  quale  definisce  il  sapere

filosofico troppo difficile per i bambini e non fruibile nei contesti quotidiani. Il

senso comune rappresenta un ostacolo anche in questioni didattiche, filosofare

con i bambini diventa una proposta inattuabile in un contesto d'apprendimento

fondato  su  lezioni  frontali  e  privo  di  occasioni  per  un  dialogo  autentico  e

paritetico tra insegnanti e alunni. 

Inoltre, un'interpretazione troppo rigida della teoria genetica di Piaget esclude

qualsiasi tipo di pensiero “ipotetico-deduttivo”41 fino all'adolescenza, privando i

bambini di età inferiore dell'opportunità di filosofare. 

Tuttavia,  se  si  indaga  con  uno  sguardo  libero  da  filtri  pregiudiziali,  si

giungerà a scoprire, come in realtà, la pedagogia del Novecento sia a completo

sostegno  della  proposta  didattica  di  Lipman,  il  quale  tramite  la  struttura

41 I periodi dello sviluppo di Piaget si suddividono in tre grandi periodi dello sviluppo cognitivo: 1- Il 
periodo sensomotorio (dalla nascita fino ai 18-24 mesi); 2- Il periodo dell'intelligenza rappresentativa 
(dai 18-24 mesi agli 11-12 anni) a sua volta suddiviso in periodo preoperatorio e periodo operatorio 
concreto; 3-periodo operatorio formale (oltre gli 11-12 anni).
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costitutiva della Comunità di ricerca ha riformulato e ri-contestualizzato costrutti

fondamentali  dell'orientamento  evolutivo  di  Piaget  e  Vygotskij  e

dell'orientamento strutturalista e culturalista di Bruner.

Si vedano ora nello specifico i presupposti che la Philosophy for Children ha

ereditato dalla psicologia dello sviluppo del secolo scorso.
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§ 1: L.S. Vygotskij: l'orizzonte sociale dell'apprendimento e la Zona

      di sviluppo prossimale.       

Nella proposta di Matthew Lipman, trovano concreta valorizzazione due dei

punti essenziali della teoria dello sviluppo vygotskiana. Essi, tramite il costrutto

fondamentale  della  Philosophy for  Children,  la  comunità  di  ricerca,  vengono

valorizzati e allo stesso tempo il modello educativo ne guadagna in legittimità e

validità, avendo a sostegno le teorie di uno dei padri della pedagogia.

Alla base del pensiero di  Lev Semënovič Vygotskij  sta la convinzione che

ogni  attività  intellettiva  superiore  passi  sempre  dapprima  da  un  piano

interindividuale,  quindi  sociale,  comunitario,  per  poi  passare  a  quello

intraindividuale, privato. L'apprendimento quindi secondo Vygotskij, appartiene

ad  un  orizzonte  sociale,  ed  esso,  proprio  a  causa  di  ciò  che  è  appena stato

affermato, precede lo sviluppo individuale. L'individuo quindi, trovandosi in un

contesto sociale  e  collettivo,  sperimenta  nuove abilità  grazie  alla  mediazione

della  comunità,  e  solo  successivamente  le  interiorizza  e  se  ne  appropria

personalmente.

 Lo spazio che c'è tra il  contesto intersoggettivo e lo spazio individuale è

colmato da quelle che Vygotskij chiama Zone di sviluppo prossimale, ovvero lo

spazio tra le abilità attuali di un individuo e le possibilità di sviluppo imminente

delle sue competenze. Tali nuove competenze sono raggiungibili effettivamente

solo grazie alla mediazione del piano interindividuale, l'individuo da solo non

riuscirebbe  a  raggiungerle,  è  il  contesto  comunitario  che  facilita  lo  sviluppo

cognitivo individuale, tramite la mediazione di azioni socialmente significative.

Anche da queste prime brevi informazioni, è chiaro come il concetto della

comunità di ricerca sia perfettamente inseribile in un contesto come quello del

socio-costruttivismo,  e  come  anzi,  un  progetto  educativo  che  proponga  un

filosofare comunitario con i bambini ne tragga beneficio riguardo la validità e

l'idoneità della proposta.  «Non una socializzazione progressiva, apportata dal

bambino all'esterno, ma un'individualizzazione progressiva, nata sulla base della
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socialità intrinseca del bambino. (Vygotskij, 1956 p. 350)»42.

Vygotskij  sostiene che tutto  il  processo evolutivo  del  bambino vada letto

secondo questa legge fondamentale. Ogni funzione cognitiva quindi,  prima di

poter  esser  posseduta  intraindividualmente,  è  inizialmente  frutto  della

condivisione interindividuale della stessa.

È chiaro quindi, come un contesto comunitario come quello della Philosophy

for Children  possa fungere da incentivo allo sviluppo del bambino e come sia

ricco  di  stimoli  collettivi,  di  cui  l'individuo necessita  per  il  proprio  sviluppo

personale.

Lo sviluppo delle forme superiori del pensiero e quello dei processi cognitivi
superiori  è dunque indissociabile,  secondo la psicologia storico-culturale,  dal
contesto di relazioni sociali che il  bambino ha come supporto fin dall'età più
precoce.43

Lo  sviluppo  culturale  del  bambino,  secondo  l'autore,  ha  origine  nella

collaborazione  e  nell'apprendimento.  L'apprendimento  quindi,  precede  lo

sviluppo ed è possibile solo in un contesto collettivo. Come si è detto, la zona che

unisce apprendimento e sviluppo è la  Zona di sviluppo prossimale, e Vygotskij

per  spiegare  in  maniera  chiara  di  cosa  effettivamente  si  tratti,  si  rifà  al

meccanismo dell'imitazione.

Per imitare in maniera efficace, infatti,  bisogna essere già parzialmente in

possesso di quelle capacità che si intende riprodurre. Per imitare cioè, dev'essere

presente la possibilità di raggiungere le capacità imitate, come dice Vygotskij:

«Per imitare si deve possedere qualche possibilità di passare da ciò di cui sono

capace a ciò di cui non sono capace. (Vygotskij, 1934a, p.248)»44. In un contesto

sociale, di collaborazione quindi, l'apprendimento e lo sviluppo personale sono

42 M. S. Veggetti, L'architettura concettuale ha una chiave: la parola, in O.L.Sempio, Vygotskij, Piaget, 
Bruner. Concezioni dello sviluppo, a cura di O.L. Sempio,  Raffaello Cortina Editore, Milano, 2011, 
pag.85.

43 M. S. Veggetti, La psicologia dell'uomo: per una scienza della formazione storico-sociale della 
persona, in O.L Sempio, Vygotskij, Piaget, Bruner. Concezioni dello sviluppo, cit., pag. 61.

44 Ivi, pag. 62.
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stimolati da questo stesso meccanismo, in cui tramite l'imitazione di quell'abilità

superiore,  che  l'individuo  già  possiede  in  germe,  si  giunge  al  suo  completo

sviluppo e apprendimento della stessa. Si comprende quindi, come non tutto si

possa imitare, ma solo quelle capacità che sostano in questa zona di sviluppo, e

che  attendono  di  essere  pienamente  realizzate.  Il  bambino  deve  quindi,  per

parlare  in  termini  aristotelici,  possederle  in  potenza,  e  solo  grazie  alla

collaborazione e  al  contesto  sociale,  esse  possono diventare  capacità  in  atto,

acquisite  dapprima  intersoggettivamente,  e  solo  successivamente  in  maniera

individuale e autonoma.

Secondo Vygotskij,  è efficace quell'apprendimento che stimola il  “domani

dello  sviluppo”,  il  quale  appunto  produce  lo  sviluppo,  provocando  quelle

funzioni che a livello individuale non sono ancora giunte ad un livello sufficiente

di  maturazione  per  la  loro  messa  in  atto,  ma  che  comunque  esistono.

L'apprendimento efficace quindi,  non si  ferma alle capacità già possedute dal

bambino, ma si colloca in quella zona intermedia tra il posseduto e ciò che è in

corso  di  conquista,  facendo  leva  proprio  su  quest'ultimo.  Anche  a  proposito

dell'insegnamento scolare infatti, lo psicologo afferma come l'insegnamento non

debba  fermarsi  allo  sviluppo  attuale,  ma  debba  tendere  sempre  al  grado  di

sviluppo prossimo, ancora nello stadio potenziale, e tramite contesti comunitari

lavorare per renderlo attuale.

Non  è  proficuo  quindi  un  insegnamento  che  si  fermi  al  passato  dello

sviluppo, che intenda lavorare solo con funzioni già conquistate e possedute.

Il  curricolo della  Philosophy for  Children,  stimolando un pensiero e delle

capacità cognitive ancora in potenza, si colloca perfettamente nelle indicazioni

vygotskiane. La comunità di ricerca, incita allo sviluppo di quelle abilità non

ancora effettivamente possedute,  il  meccanismo di  imitazione di  tali  abilità è

perpetuamente in atto a partire dalla lettura dei racconti, in cui i bambini leggono

e  si  identificano  coi  personaggi  delle  storie,  dei  quali  cercano  di  imitare

ragionamenti e modelli cognitivi, in maniera inconsapevole e libera. Operando in

un contesto comunitario inoltre, l'esempio dei compagni più brillanti può servire
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da stimolo allo sviluppo di competenze cognitive che in alcuni bambini non si

sono  ancora  pienamente  realizzate.  Tali  abilità,  private  della  possibilità  del

confronto e del contesto sociale non possono giungere ad un soddisfacente grado

di maturazione, in quanto, ancora una volta, ogni funzione psichica, prima di

essere  posseduta  individualmente,  deve  passare  attraverso  l'orizzonte

interpsichico.

La  Philosophy  for  Children  si  fa  quindi  portavoce  della  natura  sociale

dell'apprendimento e dei benefici che un contesto comunitario inevitabilmente

apporta alle funzioni cognitive in prossimità di sviluppo.
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§ 2: Jerome Bruner: la prospettiva costruttivista e narrativa della

      realtà e la funzione di 'scaffolding'

A sostegno della proposta educativo-didattica della  Philosophy for Children

c'è,  oltre  alle  appena citate  teorie  di  Vygotskij,  un'altra voce della psicologia

evolutiva del Ventesimo secolo: Jerome Bruner. Non basterebbe un'intera tesi per

trattare le sue teorie, in questa circostanza sarà necessario soffermarsi solo su due

aspetti del suo pensiero, i quali, se pensati a fondo, rappresentano un'ulteriore

conferma  di  validità  psicopedagogica  del  programma  di  Lipman  e  un  altro

mattone posato sulle sue fondamenta.

Due sono gli  aspetti  che interessano principalmente la questione.  Il  primo

riguarda l'attenzione bruneriana all'intreccio tra processi mentali  e dimensione

culturale e contestuale, il secondo riguarda il modello dello scaffolding.

Bruner crede che la costruzione dei significati avvenga tramite un contesto

sociale, di negoziazione degli stessi, attivata dal bisogno umano di dare senso al

mondo. Egli propone quindi una prospettiva costruttivista e narrativa della realtà.

La negoziazione è quel processo che si costituisce nel mezzo del discorso,

all'interno del quale si costruiscono i significati; i soggetti interagendo tra di loro

attuano una ricerca del significato, negoziano procedendo all'eliminazione delle

ambiguità,  per dar vita ad un significato  condiviso.  Secondo Bruner mente e

cultura si influenzano reciprocamente, essi sono legati da un forte vincolo che li

vede protagonisti di un circolo: la mente fa sì che l'individuo entri in contatto con

la società, tramite l'interpretazione costante della cultura di riferimento, la quale

fornisce al soggetto significati per la costruzione della propria identità personale.

Bastano queste poche righe d'introduzione al pensiero bruneriano, per capire

che ciò che accade all'interno di una sessione di P4C non è lontano da ciò che si è

appena  descritto.  Il  circolo  creantesi  tra  mente  e  cultura  nei  processi  di

negoziazione  del  significato,  avviene  in  scala  ridotta  durante  il  piano  di

discussione di una sessione di Philosophy for Children. Una comunità di ricerca,

per procedere alla formazione dei propri significati e nel tentativo di dare senso
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al mondo, è come se fosse un grande Sé individuale, il quale avanza nella sua

costruzione della realtà interiorizzando nuovi significati culturali e negoziandone

altri con i diversi soggetti. I  benefici di questo scambio culturale Bruner li ha

descritti, basterà ricordare il fatto che, partecipando a tali scambi, l'individuo ne

esce rafforzato nella propria  identità  e  il  sistema culturale a sua volta,  viene

arricchito, modificato e ampliato dai soggetti che prendono parte al processo.

Bruner  identifica  il  linguaggio  come struttura  di  riferimento  delle  attività

culturali nelle quali si creano significati e simboli. In esso si attivano conoscenza

e  processi  cognitivi  che  portano  ad  una  relativa  crescita  della  coscienza.

L'apprendimento  del  linguaggio  viene  quindi  presa  a modello  per  ogni  altra

tipologia di apprendimento, nel quale interviene il modello dello scaffolding che

Bruner ha costruito proseguendo l'intuizione di Vygotskij sulle Zone di sviluppo

prossimale.

Nelle prime interazioni sociali, la madre funge per il bambino da struttura di

sostegno,  grazie  alla  sua mediazione e all'utilizzo di  format  prestabiliti  e  già

costituiti, l'adulto facilita il dialogo con il bambino, agendo come se egli fosse già

un partner attivo e intenzionale nel processo dialogico. Di fatto, agisce come se il

bambino avesse già sviluppato determinate competenze cognitive, in modo che

egli  interiorizzi  il  format e  le  strutture  interattive.  L'adulto  in  questa  fase

prelinguistica introduce il bambino nel contesto culturale di riferimento.

Maura Striano ricorda l'importanza nel contesto didattico di inserire proposte

che promuovano processi  di  scaffolding,  che stimolino la creazione di  nuove

strategie cognitive e l'utilizzo di nuovi metodi. La comunicazione potrà essere

autenticamente partecipativa, negoziale e democratica solo se consente di mettere

in  gioco  esperienze,  rappresentazioni,  simboli,  diversi  contesti  sociali,  senza

proporre una rigida e vincolante formalizzazione del sapere.

La  matrice  bruneriana  della  Philosophy  for  Children  emerge  inoltre

nell'attenzione dedicata dal progetto ai processi conoscitivi, più che ai contenuti

informativi, la disciplina in questo caso viene intesa come attivatrice di processi

cognitivi  e meta-cognitivi,  i  quali  trovano una piena realizzazione solo in un'
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autentica negoziazione sociale e democratica, che la comunità di ricerca offre a

qualsiasi suo membro.

Si è visto quindi, come sia Vygotskij che Bruner pongano l'attenzione sul fatto

che  la  conoscenza  infantile  sia  fortemente  determinata  dalle  relazioni

intersoggettive  e  dalle  attività  che  svolgono all'interno  dei  differenti  contesti

culturali.  Il  linguaggio  inoltre,  all'interno  di  questi  ambiti  è,  in  entrambi  gli

autori, investito della funzione di mediatore culturale, essendo mezzo privilegiato

per  la  rappresentazione  della  conoscenza.  Una  conoscenza  quindi,  che  viene

condivisa,  anche indirettamente,  in  tutti  quegli  ambienti  di  scambi  e pratiche

comunicative collettive, in cui la Philosophy for Children può certamente essere

inserita.
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§ 3: John Dewey

John Dewey (1859-1952) grande filosofo e pedagogista del Novecento è uno

dei  più  grandi  innovatori  in  ambito  di  educazione  e formazione  ed  esercitò

profonda influenza in diversi ambiti culturali, dalla filosofia alla pedagogia, dalla

politica  all'istruzione.  Affrontare  il  suo  pensiero è  indispensabile  in  una

trattazione sul modello educativo della Philosophy for Children.

Le  profonde  implicazioni  deweyane  del  curricolo  sono  dichiarate

esplicitamente dal fondatore Matthew Lipman in un'intervista di Maura Striano45,

dove  egli  oltre  alla  sua  grande  stima  nei  confronti del  filosofo  pedagogista,

afferma  come  la  P4C  sia  il  veicolo  di  trasmissione  del  pensiero  deweyano

all'interno delle pratiche educative. Di Dewey, Lipman e il  suo programma si

portano  dietro  sopratutto  due  grandi  concetti:  l'attenzione  all'interesse  dei

bambini  e l'esperienza. Il  primo è tradotto nel fatto che una qualsiasi  attività

svolta nell'aula scolastica debba partire dall'autentico interesse dei  bambini,  il

secondo porta con sé importanti riflessioni che qui di seguito verranno riportate.

L'esperienza  secondo  la  concezione  di  Dewey,  rappresenta  quel  luogo  di

conciliazione e fusione tra la dimensione pratica e quella logica. Se questo è

vero, conoscere sarà identificato con agire in vista di un ordinamento migliore,

inoltre, essendo l'esperienza un processo di interazione tra uomo e ambiente, essa

viene a coincidere con l'educazione, anch'essa luogo di scambio e relazione tra

soggetti e contesti. Tuttavia, questa coincidenza non significa che ogni esperienza

sia  educativa,  per  esserlo  deve  quindi  soddisfare  due  criteri:  la  continuità  e

l'interazione. Soddisfatte entrambe le esigenze tale esperienza acquisirà valore

anche dal punto di vista pedagogico. La dimensione dell'interazione investe sia le

relazioni  tra  soggetto  e  ambiente,  come si  è  visto, sia  quella  tra  soggetto  e

soggetto. La continuità invece, auspica una trasversalità dell'educazione in tutti i

contesti di vita del bambino, non limitandola quindi al momento scolastico.

A mio parere può essere aggiunta un'altra accezione di continuità al fine di

45 Cfr. con M. Striano, La filosofia come educazione del pensiero. Una conversazione pedagogica con 
Matthew Lipman, in A.Cosentino, Filosofia e Formazione, cit., pagg. 61-65.
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rendere  produttiva  un'esperienza  formativa,  ovvero  la  ripetizione  di  essa  nel

tempo, dando modo quindi  al  bambino di crescere con essa.  Infatti,  se come

afferma Dewey, un autentico processo di apprendimento deve favorire  ulteriore

apprendimento,  sarà  necessario  riproporre  il  contesto formativo-educativo  nel

quale l'apprendimento si è prodotto, in vista dell'ulteriore sviluppo dello stesso.

L'esigenza  di  continuità  è  pienamente  soddisfatta  dalla  Philosophy  for

Children, la quale nella sua struttura organizzativa fondamentale, la comunità di

ricerca,  produce  apprendimento  ed  esperienze  educative  che  promuovono

l'interazione tra  i  membri  e  tra  i  membri  e  l'ambiente,  inteso  come contesto

culturale e inoltre, prevedendo cicli di sessioni durante tutto il periodo didattico,

favorisce,  grazie  alla  continuità  del  progetto,  lo  sviluppo  di  esperienze  che

crescono su se stesse.

L'educazione è la “suprema funzione della società” ed è la scuola, che tramite

la proposta di situazioni problematiche concrete e reali, deve produrre lo sviluppo

degli individui. Si vede quindi chiaramente come tutto il tessuto pedagogico della

Philosophy for Children sia intriso del pensiero deweyano, incentrato proprio sul

concetto di 'Esperienza'.

È in  Esperienza e Educazione,  libro scritto nel 1938 che l'autore sviluppa a

fondo il tema e le sue relazioni con il contesto didattico. Sarà proprio dalla breve

analisi  di  tale  scritto  che  si  riuscirà  a  dimostrare  il  grande  debito  che  la

Philosophy for Children ha nei confronti di questo grande pensatore.
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§ 3.1: Esperienza e Educazione

Esperienza e Educazione  può essere definito un compendio della filosofia

dell'educazione  di  John  Dewey.  In  tutto  il  testo  egli  contrappone  la  Scuola

Nuova, progressista, alla scuola tradizionale. Dewey è abile nel mostrare i punti

di forza e di debolezza di entrambi gli schieramenti, senza mai prendere una netta

posizione per nessuno dei due. La scelta di non schierarsi non si deve ad un'

indifferenza dell'autore alla questione, e tanto meno egli può essere tacciato di

ignavia. Durante questo  excursus sulla didattica del suo tempo, Dewey infatti

fornisce  al  lettore  numerose dimostrazioni  di  come pensare  per  contrari  non

fornisca soluzioni, né esiti positivi. Se non si perviene ad una hegeliana sintesi

delle due posizioni contrapposte, la disputa produrrà solo sterili demolizioni, e la

battaglia non avrà né vincitori né  vinti.

La Scuola Nuova, così come veniva chiamata negli anni '30, ha molti meriti e

idee  innovative,  ma  esse  rappresentano  solamente  la reazione  ai  limiti  della

scuola tradizionale, scivolando così nell'errore contrario.

Questo testo rappresenta il  tentativo deweyano di  costruzione critica  della

nuova didattica, che non sia una mera contrapposizione alla precedente, ma che

dalle esperienze passate sappia cogliere limiti e vantaggi, raccogliendo dentro di

sé, in un' unica sintesi, le due posizioni contrarie. La proposta didattica di Dewey

è dunque un'  Aufhebung a partire dai due contrari che al tempo si scontravano:

l'istruzione tradizionale e la scuola progressista.

Si veda ora come il filosofo sia riuscito nel suo intento, mediante una breve

analisi dei passi più significativi del testo.
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I due fronti: Educazione tradizionale e Educazione progressiva

 

L'essere umano secondo Dewey è solito pensare per contrari, sguazza così

bene  in  quest'abitudine  intellettuale,  che  pur  di  rinunciarvi  è  disposto  ad

ammettere che uno dei due estremi abbia sempre ragione in teoria, escludendo

necessariamente l'altro,  ma che purtroppo nella  pratica a  volte  sia  necessario

scendere a compromessi.

La filosofia  dell'educazione,  essendo un prodotto  dell'essere umano non è

preclusa da questo  habitus,  i primi decenni del Novecento ospitano quindi due

teorie  didattiche  contrarie:  una  convinta  che  l'educazione  sia  sviluppo

dall'interno, e l'opposta, fermamente convinta che si  educhi dal di fuori.  Esse

sono l'educazione tradizionale e l'educazione progressiva.

La direzione da cui sorge l'educazione non è il solo termine di contrasto che

separa le due fazioni. Uno dei principali punti di scontro è costituito dal materiale

di cui si compone l'istruzione.

La scuola tradizionale è portatrice dei valori e dei saperi del passato, libri,

manuali  e insegnanti  sono infatti  mezzi  per trasmettere agli  alunni  di  oggi  le

conquiste,  le  esperienze  e  le  conoscenze  di  ieri.  Per  reazione  ai  metodi

tradizionali,  la  Scuola  Nuova  imputa  alla  tradizione,  non  senza  ragione,  di

trasmettere agli  studenti  un sapere eccessivamente statico.  Inoltre, imponendo

contenuti dall'alto, l'istruzione tradizionale non fa altro che aumentare il distacco

tra  gli  alunni  e  i  contenuti  che  essi  si  trovano  costretti  ad  apprendere.  Non

rispondendo  alle  loro  esperienze,  il  materiale  tradizionale  è  di  difficile

assimilazione per gli alunni, bloccando il loro coinvolgimento e frustrando le loro

abilità.

La nuova proposta che nei primi decenni del Novecento si è affacciata nel

panorama educativo è quella di un'istruzione che sostituisce alla disciplina e al

rigore, la libera espressione, all'apprendimento dai libri l'apprendimento tramite

l'esperienza, la cultura delle diverse individualità. Il sapere cambia orientamento,

non più  rivolto  alla  preparazione ad un futuro,  ma intenzionato a fornire  gli
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strumenti per il massimo godimento del presente.

Dewey non nega che tutto ciò in astratto abbia i suoi innegabili vantaggi, ma

è qui che il pensiero per opposti mostra i suoi limiti, come applicare tutto ciò in

pratica?  Superare  in  negativo  i  limiti  dell'impostazione  precedente  non  è

sufficiente.  È necessario  compiere una sintesi,  una sintesi  positiva che abbia

un'effettività pratica. Una posizione che si occupi solo di respingere l'avversaria

non saprà fronteggiare vecchi problemi.

Ciò che propone Dewey nella sua innovativa prospettiva è quindi una nuova

unità fra il processo dell'esperienza effettiva e l'educazione. Esse secondo l'autore

stanno in relazione, ma perché possa essere una sintesi costruttiva è necessario

chiarire a fondo il concetto di esperienza.

Il  principio  guida  della  filosofia  deweyana  dell'educazione  è  “imparare

mediante  l'esperienza”. Com'è  quindi  possibile  tenerlo  saldo  nei  contatti  tra

bambino e adulto? Tra insegnante e alunno?  Quando un'esperienza è educativa?

Per  rispondere  a  tali  domande  bisogna  conoscere  i  fattori  sociali  che

intervengono nella costituzione dell'esperienza del singolo.

L'educazione progressista professa la libertà del singolo, ma Dewey mette in

guardia, fondarsi sul principio della libertà, non risulta essere meno dogmatico

dell'istruzione  tradizionale.  Cosa  significa  effettivamente  libertà  dell'alunno?

Superare i limiti  precedenti non è sufficiente per una nuova ed efficace teoria

dell'educazione,  bisogna costruire  dopo aver  demolito.  Quali  sono dunque le

condizioni e i fondamenti? Che ruolo è attribuito a maestri e libri?

Dewey sintetizza le due posizioni contrapposte e, recuperando la tradizione,

afferma  che  la  conoscenza  del  passato  è  sì  necessaria,  ma  d'accordo  coi

progressisti,  essa  non  può  essere  il  fine  ultimo  dell'istruzione.  Il  sapere  del

passato deve quindi essere mezzo e strumento per il presente degli alunni. 

In che relazione stanno quindi esperienza passata e presente dell'allievo? Ciò

che serve per mettere ordine e rispondere ai molteplici interrogativi è, di nuovo,

una filosofia dell'esperienza.
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 L'esigenza di una teoria dell'esperienza

Dewey risponde alla necessità sollevata dalle questioni del primo capitolo

con la delineazione di una dottrina dell'esperienza. Credere nell'esistenza di un

nesso  causale  tra  esperienza  ed  educazione,  non  equivale  per  il  filosofo  ad

affermare che ogni esperienza sia educativa.

Il  punto di Archimede su cui si regge la prospettiva deweyana è quindi il

nesso organico tra educazione ed esperienza personale. Ma è necessario chiedersi

cos'è ciò che rende un'esperienza educativa o diseducativa?

Un  primo  errore  dell'impostazione  progressista  sta  nel  credere  che

nell'impostazione  scolastica  precedente  non  si  facessero  esperienze.  Se  ne

facevano, ma di sbagliate, e quindi diseducative.

Ciò  su  cui  deve  lavorare  la  nuova  filosofia  dell'educazione  è  la  qualità

dell'esperienza.  Tale  qualità  è  definita  dall'autore  secondo  due  criteri:  la

gradevolezza  o  sgradevolezza  e  la  capacità  o  l'incapacità  di  influire  sulle

esperienze successive.

Il  secondo  criterio  di  definizione  della  qualità  dell'esperienza  pone  delle

difficoltà,  non  sempre  infatti  è  possibile  conoscere  l'effetto  futuro  di

un'esperienza che si compie nel presente. Come deve muoversi quindi l'educatore

nella scelta delle esperienze che potranno essere feconde per l'avvenire?

Un'esperienza può quindi  dirsi  educativa  quando è in  grado di  far  fiorire

esperienze  ulteriori  e  influenzarle  positivamente  nel  loro  sviluppo.  Inoltre,

essendo l'istruzione un piano educativo, essa in quanto piano, deve sempre avere

a mente ciò che intende perseguire. Le esperienze scolastiche educative devono

quindi disporsi lungo un “continuum sperimentale”.

La nuova filosofia dell'educazione, basata sull'esperienza ha ora bisogno di

una  nuova  forma  di  organizzazione,  la  scuola  progressista,  ripudiando  la

tradizione,  ha  messo  al  bando  qualsiasi  tipo  di  organizzazione,  accecata  dal

contrasto.  Ciò  che  Dewey propone invece è  una nuova forma organizzativa,

fondata su una base empirica.
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I criteri dell'esperienza

In questo terzo capitoletto, Dewey si impegna a fondare criticamente la sua

affermazione  sulla  necessità  che  la  teoria  dell'educazione  sia  basata

sull'esperienza.  Per  farlo egli  analizza i  principi che reggono la  dottrina.  Per

giustificare razionalmente la sua dottrina dell'educazione, Dewey si appresta a

filosofeggiare a proposito dell'esperienza e dei criteri che la rendono educativa.

Come aveva anticipato nei capitoli precedenti, la continuità di un'esperienza è

requisito fondamentale per poterla definire educativa.

La positività della continuità si fonda sulla natura dell'abitudine. Come ogni

abitudine  infatti,  un'esperienza  continua  modifica  chi  la  attua  o  la  subisce  e

conseguentemente  influisce  sulla  qualità  delle  esperienze  ulteriori.  Ogni

esperienza  e  ogni  abitudine  recano  con  sé  delle  modificazioni  emotive  e

intellettuali e modellano il nostro modo di vivere e vedere il mondo. Il compiersi

o  meno  di  una  determinata  esperienza  nel  passato  ha necessariamente

implicazioni sulla qualità e sulle caratteristiche dell'esperienza futura. Il principio

della  continuità  è  fin  qui  troppo  generale,  Dewey  specifica  quale  forma  di

continuità  sia  necessaria  per  il  compiersi  di  un'esperienza  educativa.  Egli  la

individua nella “crescenza”, ovvero uno svolgimento crescente. Tale definizione

non basta, perché si può crescere anche verso cose negative. Dewey si preoccupa

quindi di definire la direzione e il fine dello svolgimento crescente. 

È all'educatore, in base alle sue esperienze precedenti che spetta il compito di

valutare la qualità dell'esperienza, riconoscendo la direzione e l'oggetto verso cui

essa tende e grazie all'intrinseca socialità dell'esperienza, forte della sua acquisita

maturità, dirigere l'alunno verso una direzione positiva e di sviluppo.

 Un errore grossolano consiste nel credere che tale forma di orientamento tra

adulto e bambino sia una forma di eteronomia e quindi di imposizione.  Com'è

possibile  l'orientamento  dell'adulto  senza  scivolare  in  una forma  di  controllo

esterno?

Perché  ciò  avvenga  è  necessario  che  l'adulto  che  voglia  essere  anche
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educatore, sia in grado di entrare in una sorta di connessione simpatica con il

giovane e di valutare mezzi e condizioni esterni all'esperienza in merito al loro

contributo nel rendere educativa l'esperienza. L'attenzione posta alle condizioni

esterne è per Dewey fondamentale in quanto egli è fermamente convinto della

socialità dell'esperienza, essa infatti non si compie esclusivamente nella mente

individuale del bambino, ma condizioni esterne la definiscono e consentono di

viverla così come la si vive.

Ciò  che  è  innovativo  nella  filosofia  dell'educazione  deweyana  è  quindi

proprio la valenza pedagogica dei fattori  esterni in cui si compie l'esperienza,

l'educatore deve riconoscere le condizioni che facilitano lo sviluppo crescente e

capire come sfruttare la condizione esteriore che gli si presenta e trarne valore.

Questo è un principio fondamentale e pone un'importante differenza con la

scuola tradizionale,  dove tutto ciò che accadeva era pre-strutturato e  previsto

dagli standard.  Non prendere in considerazione i differenti fattori esterni e le

circostanze  in  cui  le  esperienze  si  devono  compiere significa  negare  ogni

possibilità  di  sviluppo  educativo  delle  stesse.  Considerare  il  contesto,  la

situazione,  è  imprescindibile  nella  nuova  filosofia dell'educazione  su  base

empirica, questo perché, come ricorda Dewey, le condizioni esterne e oggettive

interagiscono coi fattori interni dell'individuo. L'ideale è che ci sia un'interazione

tra i due orizzonti, proprio come accade quando la madre del neonato soddisfa i

bisogni interiori del suo piccoli, prestando attenzione però a regolarli secondo le

condizioni oggettive ed esterne in cui è favorevole che siano soddisfatti.

Tale  conclusione  fornisce  all'autore  il  giusto  assist per  passare  alla

descrizione del secondo criterio che un'esperienza educativa deve soddisfare.

Interazione fra le due tipologie di condizioni significa quindi considerarle di

uguale importanza nella costituzione della situazione in cui l'esperienza si svolge.

Alle due scuole, la tradizionale e la progressista, è imputato dall'autore lo stesso

errore, ma sotto due profili contrapposti: entrambe le prospettive escludono nel

proporre le loro rispettive esperienze nelle aule, una tipologia di condizioni.  Di

nuovo, il ragionamento per esclusione dei contrari, porta alla riproposizione dello
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stesso errore, sotto l'angolatura opposta.

Dewey con la sua nuova prospettiva supera i limiti  e ricomprende l'una e

l'altra  prospettiva  in  una  sintesi  costruttiva  e  positiva.  Vivere  in  un  mondo

significa  vivere  in  un  insieme  di  situazioni,  situazione  e  interazione  sono

inscindibili, l'ambiente interagisce inevitabilmente coi bisogni.

Sono stati  quindi  delineati  i  caratteri  che un'esperienza che voglia  essere

educativa deve avere. Continuità sperimentale e interazione tra fattori esterni e

fattori soggettivi sono imprescindibili per Dewey. Le condizioni oggettive sono

fondamentali e devono essere prese in considerazione perché sono le uniche che

l'educatore, ha il  potere di controllare, il  maestro può quindi agire su di esse,

modellandole con il  fine di rendere educativa l'esperienza proposta. La scuola

tradizionale  però,  riferisce  Dewey  esercitava  un  controllo  eccessivo  e  non

proficuo su tali fattori. I suoi sostenitori erano infatti convinti che l'imposizione

di  condizioni  presupposte  come  desiderabili  fosse  necessaria  per  produrre

apprendimento. Il problema stava nel fatto che tali condizioni erano standard e

rigidamente  strutturate,  inibendo  così  qualsiasi  forma  di  interazione  con  gli

alunni ed eventuali risposte individuali. Bisogna che i due ambienti, l'esterno e

l'interno siano forniti della possibilità di adattarsi l'uno all'altro reciprocamente,

in modo da creare un terreno fertile per la nascita di un apprendimento proficuo.

Dall'altro lato la cosiddetta scuola nuova, è scivolata ancora una volta nell'errore

opposto,  ignorando  completamente  la  predisposizione dell'ambiente,  e

concentrandosi  unicamente  sulle  singole  individualità,  perdendo  così  ogni

possibilità di orientare e predisporre condizioni favorevoli allo sviluppo.

L'unilateralità di entrambi gli approcci non è sufficiente per veder sorgere il

valore educativo, è necessario unirli e metterli in interazione.

Un oggetto,  un'esperienza sono sempre educativi  per qualcuno,  ovvero un

individuo singolare che vive in un contesto particolare.  Il concetto di interazione

porta  Dewey  ad  analizzare  il  rapporto  tra  soggetti  da  educare  e  materiale

educativo. Se questi due mondi devono essere messi in interazione, il mancato

adattamento  del  materiale  ai  bisogni  può  rendere  un'esperienza  del  tutto
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diseducativa.  La  didattica  tradizionale,  così  come  prevedeva  degli  standard

ambientali ed oggettivi, aveva stilato una lista, un'offerta didattica composta da

una  serie  di  oggetti  e  materiali  validi  in  sé  e  per sé,  suddivisi  solo

quantitativamente.

Dal  punto  di  vista  dell'altro  criterio,  quello  della  continuità,  un'altra

riflessione  sorge  spontanea  all'autore.  Continuità  di  un'esperienza  implica

necessariamente uno sguardo verso il futuro, che costituirà quindi la direzione di

ogni autentico processo educativo.

Lo sguardo al futuro è necessario per sottolineare l'inutilità dell'acquisizione

di nozioni e contenuti isolati. Il materiale educativo, nella prospettiva deweyana

non dev'essere nemmeno appreso con la sola intenzione di  poter far fronte a

esigenze  ed  esperienze  future,  non  potendo  inoltre  prevederne  un  corretto

utilizzo.

Ciò che conta nell'orientamento al futuro non può essere quindi l'acquisizione

di  contenuti  isolati,  né  tanto  meno  l'apprendimento di  materiale  considerato

mezzo per un ipotetico futuro utilizzo. Ciò che entrambe le scuole hanno ignorato

è ciò che Dewey chiama l'apprendimento collaterale, in cui fiorisce ciò che più

conta nel futuro, le attitudini, l'impulso ad apprendere, il desiderio di applicare

ciò che si apprende e l'attitudine ad imparare da esperienze.

Da  ciò  emerge  una  direzione  innovativa,  in  cui  presente  e  futuro  non

costituiscono  un  aut-aut,  sfruttare  il  presente  come  preparazione  al  futuro  è

autocontraddittorio, elimina le uniche possibilità che consentirebbero la nascita di

un'esperienza presente che potrebbe avere un effetto favorevole sullo sviluppo

futuro.

70



Comunità e controllo sociale

Terminata la trattazione sulle qualità delle esperienze educative che la scuola

dovrebbe proporre ai suoi alunni, Dewey si sofferma sull'analisi delle regole  che

ogni comunità inevitabilmente possiede.

In questa analisi non si può fare a meno di scorgere un evidente parallelo con

la Philosophy for Children e la sua comunità di ricerca.

La  vita  quotidiana  è  sottoposta  al  controllo  sociale  della  comunità.  Il

controllo sociale si  differenzia secondo l'autore dalla volontà personale.  Ogni

gioco possiede delle regole, costitutive del gioco stesso. Costitutive nel senso che

contribuiscono  a  comporlo,  sono  parte  integrante  di esso,  non  imposte

dall'esterno da una volontà. Finché tutto si svolge regolarmente non ci si accorge

di essere sottoposti a norme, le quali emergono invece quando qualcosa va male,

non nelle modalità previste. È questo il momento in cui ci si appella alle regole,

le quali sono elevate a modello. Anche in questo caso il fatto di appellarsi alle

regole non implica un'imposizione eteronoma, ma è la comunità stessa, che nel

momento in cui ha deciso di partecipare al gioco ha implicitamente condiviso e

sottoscritto  le  regole  ed  è  a  queste  che  si  rifà,  autoregolandosi.  Il  controllo

dunque non è nelle mani di un singolo, ma è compartecipato da tutta la comunità.

Secondo il filosofo, ciò che accade nelle aule scolastiche dovrebbe essere lo

stesso.  L'insegnate  è  membro  della  comunità,  non  è  un'entità  che  domina

dall'esterno  con la  sua  volontà.  Pertanto  nella  scuola  innovativa  deweyana è

auspicabile  che  l'insegnate  riduca  le  occasioni  di  esercizio  della  volontà

personale e, quando sia necessario esprimere una volontà, è necessario che lo

faccia in nome  della comunità, non in nome del mero potere personale.

Ciò che nelle scuole tradizionali  più ha impedito la sviluppo del controllo

sociale non è stata né l'avidità di potere né l'autoritarismo degli insegnanti, ma

l'assenza di  situazioni  comunitarie,  conditio  sine qua non  perché l'insegnante

possa  farsi  portavoce  del  gruppo.  Mancando  la  collettività  manca  quindi  la

condizione di possibilità di tutela del gruppo e del controllo sociale.
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Ciò  che  la  nuova  filosofia  dell'educazione  si  auspica  tramite  la  voce  di

Dewey,  è  che  l'insegnante  sia  propenso  e  pronto  a  ristabilire,  agendo  sulle

condizioni esterne di cui si è parlato prima, il controllo sociale. Ciò significa che

l'insegnante dovrà promuovere attività di comunità e organizzare gli impulsi dei

singoli considerando l'impegno comunitario verso un interesse comune.

Ciò che Dewey auspica per una scuola migliore, la Philosophy for Children

qualche decennio più  tardi  realizza.  Come si  è  visto  la  P4C  ha come primo

presupposto proprio la trasformazione di un gruppo in una comunità di ricerca,

comunità quindi che dal momento della sua fondazione, condivide norme e si

autoregola e  perfino si autovaluta alla fine di ogni sessione, nel rispetto delle

stesse.

L'insegnante-membro della comunità della scuola deweyana e il facilitatore

della comunità di ricerca filosofica della Philosophy for Children, agiscono con

lo  stesso  criterio  nella  progettazione  del  loro  piano  educativo;  il  piano  cioè

dev'essere abbastanza elastico da permettere il  libero gioco delle esperienze e

facoltà individuali e sufficientemente stabile per orientare la comunità verso uno

svolgimento  collettivo  del  piano.  La  precondizione  perché  tutto  ciò  sia

realizzabile è che l'educatore abbia potere sulle condizioni esterne e sappia agire

su di esse in modo da predisporle nel modo più favorevole, è necessario inoltre

che  egli  conosca  facoltà  e  bisogni  dei  propri  allievi.  Da  questa  duplice

conoscenza  ne  deriva  la  possibilità  dell'interazione  tra  i  due  orizzonti  di

condizioni e lo sviluppo di esperienze educative.

L'esperienza si  conferma quindi  come un processo sociale, essa fiorisce e

promuove le facoltà se agita e subita in gruppo, presupposto cardine del modello

Lipman.

Il fatto di negare l'autorità esterna e prettamente personale dell'insegnante non

significa non riconoscerne le abilità e le esperienze maturate. Proprio in quanto

membri  più  maturi  e  più  esperti,  l'insegnante  deweyano  e  il  facilitatore

lipmaniano,  dirigono e orientano  la  comunità  verso terreni  fertili  per  il  suo

sviluppo. Dewey in Esperienza e Educazione è molto esplicito a tal proposito:
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Il  principio  che lo  sviluppo dell'esperienza si  compie attraverso l'interazione
indica che l'educazione è essenzialmente un processo sociale. Essa lo diventa
tanto meglio quanto più gli individui formano un gruppo comunitario. È assurdo
escludere gli insegnanti dai membri del gruppo. 46

Tale  “sentenza”  deweyana  si  sposa  perfettamente  con i  presupposti  del

curricolo  di  Matthew  Lipman  e  potrebbe  esser  posta  a  fondamento  della

comunità di ricerca. La  Philosophy for Children  infatti, tramite la sua struttura

comunitaria  concretizza  il  principio  deweyano  e  della  pedagogia  del  primo

Novecento,  che  conferma  l'esperienza  collettiva  come  fonte  inestimabile  di

apprendimento e occasione di sviluppo di abilità senza paragoni.

Quanta libertà nell'educazione?

La netta contrapposizione tra scuola tradizionale e scuola progressista pone

un ulteriore dilemma a cui non si trova risposta soddisfacente se non di nuovo,

nella sintesi positiva delle due posizioni. Questa volta il termine del contrasto è la

libertà.  Dewey  lamenta  che  finora  la  teoria  dell'istruzione  ha  fornito,  e

conseguentemente  agito,  secondo  una  definizione  di  libertà  errata.  Nello

specifico,  la  scuola  progressista  confonde  la  vera  libertà,  con  la  libertà  di

movimento. I suoi sostenitori pensavano che, reagendo per contrasto alla scuola

tradizionale,  in cui era negata agli  alunni  qualsiasi libertà di movimento e di

espressione corporea, avrebbero garantito agli alunni la vera libertà.

Essi non si accorgono però che l'unica vera e completa forma di libertà è la

libertà dell'intelligenza che permette l'uso libero di osservazione e giudizio.

Garantire  la  libertà  esterna  ha  i  suoi  indiscutibili  vantaggi,  influisce

positivamente  sulla  salute  mentale,  diminuisce  la  passività  e  la  ricettività,

46 J. Dewey, Esperienza e Educazione,  La Nuova Italia, Firenze, 1972, pag. 44.
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rimuovendo  l'immobilismo,  ma  non  significa  aver  raggiunto  il  traguardo

definitivo.

La libertà esterna non è fine in sé, essa è mezzo per la libertà di giudizio. La

vera libertà è la libertà del  pensiero. Pensare significa posporre l'impulso per

organizzarlo con le altre tendenze.

Il  fine  dell'educazione  è  quindi  la  creazione  del  potere  di  autocontrollo.

L'alunno  dev'essere  educato  al  controllo  dei  propri impulsi,  egli  non  deve

realizzare un proposito perché spinto dall'impulso e dalla tirannia del desiderio.

Se impulsi e desideri sono lasciati liberi non si vive in libertà, ma bensì sotto

la tirannia di forze che non si riescono a dominare.

L'educazione tradizionale ignorava gli impulsi degli studenti, e li reprimeva,

la “nuova educazione”, li ha invece identificati con la libertà. 

Dewey dissente da entrambe le prospettive. La vera libertà non consiste nel

lasciar  libero  corso  ai  desideri  e  agli  impulsi,  ma essa  si  identifica  con

l'autocontrollo,  tramite  il  quale,  desideri  e  impulsi  diventano  da  fini  in  sé,

strumenti e mezzi per realizzare un proposito, il quale, passando per il piano del

giudizio,  viene  tradotto  in  un  piano  d'azione,  capace  di  interagire  con  le

condizioni esterne che offrono l'occasione per lo sviluppo della stessa.

Il compito del nuovo educatore quindi sarà quello di vigilare sugli alunni e

sulle condizioni esterne perché sia colta l'occasione. L'insegnante e il facilitatore

lipmaniano sono un  aiuto  alla  libertà,  non  una limitazione ad  essa.  Il  piano

educativo, usando le parole di Dewey:

[…]  è  un'impresa  cooperativa  e  non  un'imposizione:  la  sollecitazione
dell'insegnante non è una forma per ferro fuso, ma è un punto da cui prender le
mosse  per  svilupparlo  in  un  piano  attraverso  i  contributi  che  provengono
dall'esperienza di tutti quanti sono impegnati col processo dell'apprendere.47

Ancora una volta filosofia deweyana e Philosophy for Children si incontrano

perfettamente. O meglio, il curricolo americano, debitore nei confronti di Dewey,

47 Ivi, pag. 56.
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realizza nel suo programma le preziose indicazioni del filosofo. Il facilitatore non

rappresenta il  ritirarsi dell'adulto dal processo educativo, ma egli fornisce alla

comunità quel suggerimento prezioso che riuscirà ad orientare i membri grazie

all'esperienza maturata nel suo passato.

Insegnamento è uno scambio, un processo sociale che si svolge tra i diversi

membri della comunità, dare e prendere, non più uno scambio univoco, in cui

dall'alto venivano imposti  dei  contenuti  in vasi  vuoti,  e tra l'altro,  per niente

ansiosi di essere riempiti. Educazione deweyana e pratica lipmaniana si pongono

quindi come processi dell'intelligenza sociale.

Q  ual è il materiale della nuova educazione?

Per completare il suo nuovo programma educativo, Dewey dedica le ultime

pagine  del  suo  testo  alla  riflessione  su  quelle  condizioni  oggettive  che

promuovano  o  meno  l'accrescimento  dell'esperienza  posteriore,  ovvero

sull'analisi della materia di studio.

L'indicazione  della  scuola  progressista  non  basta,  il  materiale

dell'insegnamento deve sì appartenere all'ambito di esperienza dell'istruito, ma

non  deve  arrestarsi  a  quel  livello,  deve  assumere  una  forma  più  elevata  e

organizzata. L'esperienza passata rappresenta il punto da cui muovere e da cui

poi bisogna ampliare e organizzare. Man mano che i ragazzi crescono è sempre

più  difficile  riferirsi  alle  loro  esperienze  passate,  ma  è  essenziale  farlo.  È

importante che l'educatore consideri ciò che è stato acquisito, non come statico,

ma come processo che conduce a nuovi  campi e all'utilizzo intelligente delle

potenzialità.

Educatore  deweyano  e  facilitatore  devono  progettare la  loro  missione

educativa in funzione di ciò che essa potrà produrre nel futuro dei loro allievi.

Ma l'orizzonte futuro a cui essi volgono lo sguardo nella loro opera educativa non
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si identifica con l'avvenire dell'insegnante tradizionale, il cui avvenire si arresta

alla verifica o al successivo anno scolastico.

Nella sterile disputa che vede passato e futuro contendersi la parte di unico

orizzonte  privilegiato  nell'insegnamento,  non  si  hanno  vincitori.  Entrambe  le

prospettive unilaterali sono manchevoli; Dewey è molto chiaro in questo: «si può

espandere nel futuro solo a patto che essa – l'esperienza – sia  tanto allargata da

comprendere il passato»48. Il passato dev'essere sempre considerato come mezzo

per comprendere il presente.

La nuova scuola di Dewey nella scelta del materiale di studio da proporre,

non dimentica di connettere i contenuti scolastici  alle esperienze di vita degli

alunni.  

Questa connessione essenziale è rispettata e mantenuta in ogni momento della

Philosophy for Children,  la prova sta per esempio nei racconti di Lipman. Essi

come si è visto precedentemente, cercano di offrire quante più occasioni e stimoli

di identificazione ai lettori, perciò nel momento in cui essi vengono proposti in

contesti culturali differenti, non viene fatta una semplice opera di traduzione, ma

i testi vengono riadattati. Contesti, ambienti, nomi e situazioni, vengono quanto

più rielaborati  e riadattati  per avvicinarsi  e connettersi  alle esperienze di vita

quotidiana dei diversi lettori. Infatti, se il materiale di studio deve connettersi ad

un contesto  familiare,  la  nuova occasione diventa  stimolo  di  pensiero  e  può

sorgere un dubbio o un problema. Se ci si addentrasse in un campo mai battuto,

di cui l'alunno non ha la minima confidenza, il motore del pensiero non potrebbe

essere avviato e da questa esperienza non nascerebbe alcuno sviluppo.

L'educazione empirica utilizza l'esperienza passata come fonte di problemi,

come sorgente che offre l'occasione e la possibilità di porre una questione. Se,

come nella scuola tradizionale, i problemi sono invece posti dall'esterno e non

nascono dallo stimolo interno degli alunni, essi non se li sentono propri e non

appartenendogli, ogni possibilità di sviluppo è bloccata.

 A questo punto si pone la questione di come l'educatore debba scegliere il

48 Ivi, pag. 61.
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suo piano educativo.

Nella sua scelta egli può farsi guidare dal principio secondo cui il problema

da affrontare nell'aula deve sempre sorgere dall'esperienza di vita dell'alunno e

mantenersi nei limiti  delle sue abilità, ma esso non si arresta a questo livello,

deve  anzi  suscitare  nell'alunno l'esigenza di  chiedere  ulteriori  informazioni  e

produrre  nuove  idee  che  diventeranno  le  fondamenta  di  ulteriori  nuove

esperienze e sviluppi.

L'educazione non si può arrestare alla riproposizione di esperienze passate, in

questo modo infatti non può esserci sviluppo, essa, tramite questa riproposizione

deve sempre tendere alla conoscenza di un numero maggiore di fatti  e idee e

ordinarli nella maniera migliore. Quando l'educazione non è in grado di sfruttare

le situazioni di esperienza quotidiana conducendo gli alunni a porsi problemi e a

scorgere  relazioni  fino  a  quel  momento  nascoste,  essa  è  completamente

inefficace.

Quando invece l'oggetto di esperienze passate diventa occasione di sviluppo

ulteriore,  è  necessario  ordinare  il  nuovo  materiale,  organizzandolo

intellettualmente  sulla base dell'esperienza. Ciò significa ricostruire l'esperienza,

riordinarla  e  ricollocarla  sulla  base  del  nuovo  materiale  acquisito.  In  questa

operazione  è  necessario  tener  traccia  dell'esperienza,  del  suo  percorso  di

sviluppo. 

La struttura delle sessioni di Philosophy for Childen ancora una volta mostra

un grande debito nei confronti di Dewey, la stesura dell'agenda contenente tutti i

nuovi problemi sorti  dopo la lettura del testo, e la compilazione del piano di

discussione, dove il facilitatore registra lo sviluppo della discussione riportando i

passi  principali  e  le  conquiste  della  comunità,  tutto  ciò  non  è  altro  che

un'organizzazione  intellettuale  dell'esperienza,  proprio  come  il  filosofo

auspicava. L'esperienza passata dei membri della comunità di ricerca inoltre, non

è altro che punto di partenza da cui partire per allargare sempre di più il cerchio

empirico  di  ogni  individuo.  Il  processo  educativo,  in  definitiva,  può  essere

definito come un processo d'espansione dell'esperienza.
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È utile sottolineare che questo principio essenziale, non implica l'attuazione

di un metodo standard, infatti il metodo dev'essere sempre adattato in base all'età

degli  alunni  e  allinearsi  al  loro  orizzonte  di  vita,  permettendo  così  la  sua

espansione.

In conclusione, ciò che Dewey ha dimostrato in  Esperienza e Educazione è

prima  di  tutto  il  legame  essenziale  che  lega  i  due  concetti,  relazione

indispensabile se si vuol cercare di superare i limiti che didattica tradizionale e

progressista hanno posto.  La questione inoltre,  e Dewey lo ha mostrato sotto

molteplici rispetti, non è scegliere tra una prospettiva educativa o l'altra, ma egli

è  stato  in  grado di  spostare la  discussione sul  piano antecedente,  ovvero sul

significato di “Educazione”, ovvero i principi che un piano didattico deve seguire

perché possa dirsi veramente educativo.

Dewey, in un'opera che per il tema che tratta può esser detta pedagogica, ha

proposto una filosofia dell'esperienza e il  motivo ora è chiaro:  l'esperienza si

pone come mezzo e fine dell'educazione. Era necessario quindi capire il  vero

significato  di  esperienza  e  quando  essa  possa  esser considerata  educativa.

Esperienza passata come strumento per allargare l'esperienza presente e stimolo

per lo sviluppo di nuove esperienze future.
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§ 4: Riflessioni conclusive

A partire da queste parole finali di Dewey appare chiaro perché all'inizio del

capitolo  si  affermava  che  egli  avrebbe  funto  da  collante  tra  i  presupposti

pedagogici e quelli  filosofici della  Philosophy for Children.  Dewey stesso nel

gettare  le  fondamenta  pedagogiche  di  un'educazione  efficace  propone  una

filosofia dell'esperienza che,  come si  è visto,  ben si  concilia coi  processi  e i

metodi della Philosophy for Children. Sono infatti emersi chiaramente i debiti del

curricolo nei confronti dell'impostazione deweyana e molti principi descritti in

Esperienza  e  Educazione si  ritrovano  realizzati  negli  elementi  caratterizzanti

delle sessioni di P4C.

Ciò  a  cui  adesso  l'analisi  deweyana  ha  condotto  è  l'indagine  del  vero  e

proprio terreno filosofico su cui si fonda il programma di Lipman.

A tal proposito ciò che emerge è che la pratica filosofica, a scapito del suo

nome, che rivendica esplicitamente un posto nel panorama filosofico del nostro

tempo, non sia in realtà  in grado di affermarsi fermamente in esso. A mio parere

ciò è dovuto al fatto che nel curricolo della P4C, i fondamenti filosofici esistono

solamente sotto forma di eco, di richiami non abbastanza solidi e definiti. Quel

che manca alla Philosophy for Children è un solido paradigma a cui ancorarsi e a

cui  riferirsi  nel  rivendicare  la  sua  importanza  nel contesto  filosofico  e

accademico, il quale spesso nemmeno la conosce e non sa di cosa tratti.

Essa infatti, viene spesso scambiata per un vezzo, una proposta stravagante,

non di certo come filosofia degna d'esser insegnata nelle aule universitarie.

Se  ci  si  arresta  ai  fondamenti  filosofici  che  la  Philosophy  for  Children

dichiara e che nel prossimo capitolo verranno analizzati, diventa comprensibile la

sua attuale parziale esclusione dal dibattito filosofico e dalle aule universitarie.

Essa, più che una  Philosophy for Children  sembra una valida metodologia

pedagogica,  razionalmente  fondata  e  con  richiami  alla  tradizione  filosofica.

Certo,  di  filosofico  ci  sono  le  questioni  che  inevitabilmente  emergono  dalla

lettura dei testi,  e il  modo con cui  affrontarle,  ma tutto ciò non è sufficiente
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perché sia costituito un paradigma filosofico. 

La filosofia, così come finora è stata esplicitata in relazione alla pratica, si

pone come un mezzo per il potenziamento delle capacità logico-argomentative

dei  ragazzi,  e  uno  strumento  per  la  nascita  di  comunità  democratiche.  Sono

certamente scopi nobili e che indubbiamente sussistono nel programma, ma ciò

che qui si tenta di dimostrare è che il curricolo di Lipman sia in realtà la naturale

evoluzione e realizzazione di un paradigma filosofico ben definito: il  Giudizio

riflettente kantiano.

Di filosofico la  Philosophy for Children non ha quindi solo il nome, né si

accontenta di echi e deboli riferimenti. Il metodo che essa propone, come si è

precedentemente visto è certamente filosofico, e i contenuti che essa fa emergere

ricalcano le questioni essenziali  della tradizione filosofica. Inoltre i  contenuti,

come  si  è  appena  detto,  nascono  proprio  come  Dewey  auspicava,  a  partire

dall'esperienza di vita degli alunni e fornendo stimoli e idee perché essa venga

ampliata verso orizzonti nuovi, indirizzati ad una futura trasversalità. Ma ancora

non è abbastanza per guadagnare a pieno regime l'appellativo di 'Philosophy'.

Se ci si ferma a ciò, ai contenuti, al metodo e ai richiami della tradizione, il

modello  di  Lipman non riesce a far  emergere ciò  che a mio parere è il  suo

paradigma inespresso,  il  giudizio riflettente,  modello teorico che essa ricalca,

seguendo la scia di  numerosi  autori  contemporanei  che l'hanno attualizzato e

adoperato  come  modello  teorico  di  comprensione  della  realtà  e  strategia  di

comportamento in un mondo in evoluzione.
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Capitolo terzo

Il tessuto filosofico della Philosophy for Children

In  questo  capitolo  si  indagheranno proprio  quei  richiami  filosofici  che  la

Philosophy for Children esplicitamente dichiara di evocare, e che effettivamente

possiede; se ne analizzeranno i tratti principali e il tessuto filosofico generale che

da essi emerge, giungendo alla fine ad una chiara visione dell'insufficienza di tali

tratti  nel  tentativo  di  fungere  da  fondamenti  paradigmatici  del  modello

nell'attuale contesto filosofico.

Nel quadro teorico che la  Philosophy for Children aveva a disposizione per

determinare le sue radici filosofiche, essa ha privilegiato nomi lontani nel tempo,

ma vicini  tra  loro  per  quanto  riguarda  la  concezione che essi  avevano della

filosofia. Socrate, Wittgenstein, Peirce, con le debite differenze, consideravano la

filosofia,  non  come  una  dottrina,  ma  come  un'attività.  Un'attività  quella

filosofica, che si delinea come un processo, il cui motore è la meraviglia e la

curiosità di fronte al mondo. Il filosofare, più che la filosofia, è ciò che rende

l'uomo consapevole di tale meraviglia e lo spinge ad indagare il significato del

suo stare al mondo.

Certamente  il  carattere  procedurale  e  la  spinta  derivante  dallo  stupore  di

fronte al mondo, sono due qualità che la  Philosophy for Children  non esita a

palesare.

Marina Santi in un articolo pubblicato in “Scuola e città” nel 1993, chiarisce

esattamente  cosa  si  intende  affermando  che  la  Philosophy  for  Children  sia

un'attività  filosofica a  tutti  gli  effetti.  Il  filosofare,  e di  conseguenza ciò  che

accade nelle  sessioni  del  programma Lipman, è  un processo di  pensiero  ben

specifico,  che si  differenzia dalle altre modalità per i  suoi  contenuti  e il  suo

metodo d'approccio  al  mondo e alle  cose.  Inoltre  il filosofare  è  un processo

intellettivo  unico  grazie  all'utilità  trasversale  che  esso  assume  nel  contesto
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didattico e alla natura procedurale che lo distingue nella sua attività di ricerca. I

risultati  di  tale  processo  inoltre,  non  si  arrestano  al  livello  cognitivo,  ma

assumono una valenza pratica, di importanza essenziale nell'approccio alla vita.

Filosofare cambia quindi non solo il modo di pensare, ma sopratutto cambia il

modo di vivere e interpretare il mondo.

Le  suggestioni  fin  qui  evocate,  non  sono  certamente di  secondaria

importanza, ma ciò che ci si deve chiedere è se la natura filosofica di tutto il

processo del  curricolo,  sia  evocata  con lo  scopo di farne  emergere  le  radici

filosofiche o se invece, venga privilegiato lo scopo pedagogico, in cui non viene

sicuramente negata la tradizione filosofica che la Philosophy for Children porta

con  sé,  ma  essa  viene  esplicitata  per  esser  posta  al  servizio  delle  finalità

pedagogiche.

A tal proposito, Antonio Cosentino e Stefano Oliverio, autori de Comunità di

ricerca filosofica e formazione, nell'analizzare la natura, l'essenza della comunità

di  ricerca filosofica,  ammettono che la  prospettiva pedagogica sia dominante

nella loro indagine. L'oggetto della loro ricerca, come gli  autori fin da subito

chiariscono nell'Introduzione, è molto complesso ed evoca una molteplicità di

contesti, tra cui sicuramente,  si inserisce, tra gli altri, anche quello filosofico.

Tuttavia, poco più avanti essi scrivono:

L'indagine si  colloca all'interno di  un orizzonte nitidamente pedagogico,  non
solo  perché  Matthew  Lipman  e  Ann  Sharp  hanno  ideato la  CdRF  –  con
un'inventiva  appropriazione  di  un  costrutto  originariamente  peirciano  –
all'interno di una riflessione su come ricostruire/trasformare le pratiche educative
ma, sopratutto, perché nell'esplorazione della CdRF ne va di un ri-pensamento
dell'educazione quale volano di emancipazione umana e perfezionamento della
democrazia come forma di vita.49

La filosofia, da queste parole,  sembra confermarsi  al  servizio delle nobili

finalità  pedagogiche  del  programma.  Tali  finalità,  si  desidera  sottolinearlo

49 A. Cosentino, S. Oliverio, Comunità di ricerca filosofica e formazione, Liguori Editore, Napoli, 2011, 
pagg. VIII – IX. 
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ulteriormente,  sono  essenziali  e,  mirando  ad  una  migliore  convivenza

'interumana', collaborano sicuramente alla costruzione dei suoi presupposti.

Se le cose stanno così però, la Philosophy for Children sembra delinearsi più

come una Pedagogy for Children o ancora, una Philosophy for Pedagogy, posta

cioè al suo servizio.

A mio parere, la filosofia di cui è intrisa la Philosophy for Children va oltre,

pur mantenendole, tali finalità, essa è la manifestazione della tendenza filosofica

che il nostro tempo impone. Questa delicata questione verrà affrontata nella parte

successiva,  qui  ci  si  vuole  concentrare  unicamente  sugli  importanti  richiami

filosofici che il curricolo Lipman esplicitamente dichiara.
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§ 1: La dimensione dialogica: tra Socrate e Platone

La scrittura è in una strana condizione, simile veramente a quella della pittura. I
prodotti  cioè  della  pittura  ci  stanno  davanti  come  se  vivessero;  ma  se  li
interroghi, tengono un maestoso silenzio. Nello stesso modo si comportano le
parole scritte […].50 

L'inizio  della  tradizione  filosofica  occidentale,  è segnato  da  una

contraddizione che vede oralità e scrittura, fondersi in un fecondo paradosso. È a

tutti  noto che Socrate non scrisse nulla. La sua “dottrina” per esser salvata e

trasmessa doveva quindi essere tradita, fu Platone che trovandosi ad oscillare tra

oralità  e  scrittura  riuscì  a  trovare un  medium che salvasse  le  indicazioni  del

maestro e allo stesso tempo ne superasse i limiti intrinseci. Con i suoi dialoghi

Platone si pone come possibilità di stimolo continuo alla ricerca filosofica.

Invece di esser letti come sentenze di verità definitive, Cosentino ipotizza che

i  dialoghi  platonici  possano  esser  letti  anche  secondo  questa  prospettiva

interpretativa, come continua occasione di ricerca di significati condivisi tramite

il dialogo comunitario.

Matthew Lipman, nella stesura dei suoi racconti per il programma Philosophy

for Children si è mantenuto all'interno di questo paradosso tra oralità e scrittura,

reinterpretando e attualizzando la struttura dei dialoghi platonici.  I  racconti  di

Lipman, analizzati  nei capitoli  precedenti  si pongono come strumenti e mezzi

ideali  per  avviare  la  pratica  del  con-filosofare,  per  istituire  un  filosofare

comunitario.

La  congruenza  del  mezzo  filosofico  adottato  da  Lipman,  non  è  l'unico

elemento evocativo dell'antica tradizione filosofica occidentale.

Il  richiamo  socratico  si  fa  sentire  in  maniera  ancora  più  esplicita,

accomunando metodo socratico e metodo Lipman sotto molteplici punti di vista.

L'elemento  comune  che  subito  salta  agli  occhi  è  proprio  la  natura  della

50 Platone, Fedro, in Opere, Editori Laterza, Roma-Bari, 1967, 274c-276a.
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discussione  socratica,  il  cui  intento  si  allinea  perfettamente  con  quello  della

pratica della P4C. Entrambi, di fronte all'oggetto della discussione impegnano i

membri della comunità in uno sforzo condiviso di ricerca della verità. Sollecitate

da una domanda,  da un interrogativo,  da un dubbio,  le  comunità  socratica e

lipmaniana danno inizio alla loro ricerca cercando una risposta condivisa, che

non necessariamente dovrà essere la definitiva.

Per quanto riguarda gli strumenti di tale indagine, ancora una volta Socrate si

pone da modello per Lipman: scambio di idee, argomentazioni e giustificazioni

razionalmente fondate e analisi condivisa dei concetti. Sono questi gli utensili a

disposizione della comunità. L'appello all'ipse dixit è vano se non viene fondato e

giustificato.  L'analisi  dei  concetti  è  una  delle  azioni  che  più  impegnano  le

comunità,  infatti  esse non si  accontentano della mera definizione di  esse,  ma

avviene tramite la  proposta e la successiva discussione di un esempio concreto

proveniente dalla vita reale dei partecipanti, in modo da mettere subito alla prova

le affermazioni astratte.

Una comunità non è un mero agglomerato di persone, i suoi membri devono

condividere l'autentica volontà di pervenire alla scoperta di significati condivisi,

la loro intenzione dev'essere la verità, non la smania di sopraffare gli avversari

dialettici.

A tal proposito, una prima incongruenza con la tradizione socratica si ha se si

considera  che  la  comunità  socratica,  a  differenza  della  comunità  di  ricerca

filosofica, era aperta; ogni giorno potevano alternarsi membri differenti, che certo

ogni volta condividevano metodi e presupposti della ricerca, ma non riuscivano

in  questo  modo  a  costituire  una  vera  e  propria  comunità  dotata  di  identità

specifica. Nella Philosophy for Children, una volta istituita la comunità di ricerca

filosofica, è importante invece che gli equilibri non vengano alterati cambiando

partecipanti o ritirandosi dall'impegno preso.

La  filosofia  socratica  e  il  curricolo  americano  condividono  invece

l'intenzione,  proponendo  ai  loro  “adepti”  l'indagine  sui  presupposti

dell'esperienza quotidiana. È proprio tale proposito che rende la P4C un'attività
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filosofica idonea all'età infantile. Tutti i bambini vivono all'interno di un contesto

specifico e compiono giornalmente molteplici esperienze, imparare a ragionare e

a  riflettere  su  ciò  che  essi  vivono,  imparando  a  scorgerne  presupposti  e

implicazioni, consentirà loro lo sviluppo di un'ampia consapevolezza intellettuale

e democratica.

In un articolo pubblicato nel 200051,  Cosentino porta l'attenzione su di un

aspetto segno di incongruità tra Socrate e la Philosophy for Children. L'immagine

di Socrate che emerge dai dialoghi platonici e l'immagine del facilitatore dipinta

da Lipman, non sono secondo l'autore sovrapponibili.

Il Socrate platonico infatti decide la direzione del dialogo, e si pone come

conduttore  ironico,  egli  seppur  con  un'opera  maieutica  ha  un  obiettivo  ben

preciso  a  cui  vuole  condurre  l'interlocutore,  il  facilitatore  della  comunità  di

ricerca  invece,  si  pone più  come un ascoltatore,  che cerca di  valorizzare  gli

interventi di tutti i membri, mettendone in luce differenze e qualità, è la comunità

che guida e sceglie la direzione, egli si preoccupa di mantenerla entro i binari

della razionalità. Certo, il facilitatore spesso agisce come un tafano, proprio come

Socrate,  pungolando  la  comunità  e  invitandola  a  radicalizzare  quanto  più

possibile, distinguendosi da Socrate che dava per scontate le premesse condivise.

In  conclusione,  Lipman,  propone  come  mezzo  del  suo  programma

l'argomentazione  dialogica  ispirandosi,  mutatis  mutandis,  alla  tradizione

socratico-platonica. Ciò che a questo punto più lo accomuna con l'inizio della

filosofia  occidentale  è  la  credenza  nel  valore  educativo  e  formativo  della

filosofia,  di  quella  filosofia  che  si  allontana dai trattati  manualistici,  ma che

scende nella vita e si intreccia con essa.

51 A.Cosentino, Socrate come inizio perduto della filosofia, in A.Cosentino, Filosofia e Formazione, cit.,
pagg. 214-216.
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§ 2: Riconquistare lo spazio pubblico

Socrate oltre a tutto ciò che è stato appena descritto, rappresenta l'intreccio tra

il filosofare e lo spirito democratico. Rievocare Socrate significa quindi anche

recuperare quella dimensione politica, intesa come pubblica, che Hanna Arendt in

più opere denuncia come perduta.

Come analizzano Cosentino e Oliverio52, la Arendt afferma che ad un certo

punto  della  storia,  l'occidente  perde  lo  spazio  politico,  dimensione  in  cui

nell'antica Grecia si intrecciavano armoniosamente vita e polis.

In questo spazio quasi irrimediabilmente perduto, il cittadino greco aveva la

possibilità di esprimere la sua libertà che si componeva di due inscindibili aspetti:

la dimensione dell'agire e la dimensione della parola.

Se ben si riflette, è difficile che la società d'oggi si ritagli uno spazio che le

permetta di pensare e agire liberamente indipendentemente dalle necessità.

Hannah Arendt dedica gran parte della sua vita allo spazio pubblico perduto,

auspicandosi  un  futuro  recupero  dello  stesso,  per  la  completa  restaurazione

dell'uomo nella sua più autentica essenza.

La sfida che lanciano i sostenitori della Philosophy for Children è allo stesso

tempo un augurio, può la Comunità di ricerca filosofica esser considerata come il

recupero di questa dimensione perduta?

A mio parere la risposta a tale questione è positiva. All'interno della comunità

di ricerca, i membri agiscono, parlano, si confrontano non necessariamente mossi

dalle necessità della vita quotidiana. Essi sono liberi, proprio perché condividono

delle regole e un metodo, i quali consentono la libera espressione e la convivenza

di posizioni discordanti, senza che ne venga intaccata l'armonia della comunità.

La comunità di ricerca è una dimensione intersoggettiva che ha come finalità

primaria la ricerca in sé e il dialogo, al cui interno si negoziano e condividono

significati. Queste operazioni non terminano in se stesse, ma producono degli

effetti, inducono cambiamenti nei comportamenti dei membri, compartecipando

52 Cfr. con A. Cosentino, S.Oliverio,  Comunità di ricerca filosofica e formazione, cit., pagg. 77-111.
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alla creazione di uno spirito democratico.

La comunità di ricerca è spazio di libertà perché in essa il dialogo e la ricerca

non sono al servizio della trasmissione di nozioni, né luogo di sfoggio di abilità

retoriche,  la  ricerca ha come fine se stessa e,  perseguendolo,  produce effetti

esterni  che  insieme  cooperano  alla  ricostruzione  dello  spazio  pubblico,

ricostruendo quindi la duplice dimensione della libertà perduta.

L'evocazione di uno spazio pubblico e condiviso implica il richiamo a grandi

nomi della filosofia occidentale, Hannah Arendt come si è appena visto, ma il

modello  educativo  di  Lipman  riporta  l'eco  di  un  altro  grande  pensatore

occidentale:  Ludwig  Wittgenstein.  Innanzitutto  il  richiamo  è  dovuto  alla

considerazione di Wittgenstein della filosofia come attività e non come dottrina.

Come si  è  visto  la  Philosophy for  Children  è una pratica al  cui  interno una

comunità  svolge  una  riflessione.  Seguendo  la  teoria wittgensteiniana  appare

chiaro come perché ciò accada, sia necessario che la comunità, paragonata ad un

gioco,  condivida  tacitamente  le  regole  del  gioco,  e ancor  di  più  sia,  sempre

tacitamente, convinta del fatto che quello che sta accadendo in comunità sia una

pratica sociale.

In conclusione, penso che le parole di Cosentino e Oliverio chiariscano bene

in che modo la comunità lipmaniana sia debitrice nei confronti delle  Ricerche

filosofiche di Wittgenstein.

Come per lo svolgimento di un gioco, o di una seduta di psicoterapia, o di un
rituale, l'apertura di una sessione di pratica filosofica è subordinata agli effetti
del messaggio tacito 'Questa è una sessione di pratica filosofica'. Per rendersi
conto  dell'imprescindibilità  di  questa  permessa,  basta  notare  come  non
funzionerebbe un gioco se i  partecipanti  non avessero,  prima di  cominciare,
condiviso il contenuto del messaggio 'Questo è un gioco'.53 

53 Ivi, pagg. 79-80.
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§ 3: Il debito nei confronti di Peirce: la Comunità di ricerca

Ciò  che  più  contraddistingue  il  pensiero  gnoseologico  peirciano  è  la  sua

nozione di conoscenza. Per il filosofo americano infatti, pensiero ed esperienza

sono  contraddistinti  da  una  natura  comunitaria.  Matthew  Lipman  nel  suo

curricolo riuscì nel suo tentativo di rendere peirciana l'educazione, declinando la

community  of  inquiry  di  Peirce e Dewey in una  community  of  philosophical

inquiry dotata di profonde implicazioni e finalità pedagogiche.

Ma qual è il significato e il senso della comunità di ricerca?

Come specifico setting, contesto della pratica lipmaniana, il suo significato è

chiaro ed è stato delucidato nei capitoli precedenti, ma essa possiede dei rinvii

semantici  che  non  possono  essere  trascurati  se  si  mira  ad  un'autentica

comprensione di  essa.  Si  rivela necessario quindi  ripercorrere la sua storia,  e

lungo  questo  cammino  sarà  inevitabile  incontrare  prospettive  pedagogiche  e

filosofiche che hanno contribuito a renderla ciò che essa è.

Il primo nome a cui il 'comunità di ricerca' subito rinvia è sicuramente quello

di  Charles  Sanders  Peirce,  innovatore  delle  metodologie  di  ricerca  e  della

filosofia della scienza. Padre, tra gli altri, del pragmatismo, si volle distinguere da

James,  che  a  suo  parere  escluse  la  dimensione  logica  dalla  teoria  della

conoscenza, scivolando in un eccessivo psicologismo.

Seguendo l'impronta gnoseologica peirciana quindi,  è  possibile  definire  la

comunità di ricerca, scindendo i due concetti che la compongono. Cosentino e

Oliverio nell'analizzare la comunità di ricerca filosofica, citano Peirce e riportano

le  seguenti  parole del  filosofo a tal  proposito,  il quale nel  dettaglio  afferma:

«L'irritazione  del  dubbio  provoca  uno  sforzo  per  raggiungere  uno  stato  di

credenza. Io chiamo questo sforzo ricerca [5.374].»54. 

Comunità  invece,  va  a  definire  il  carattere  sociale di  questa  ricerca  e

l'esigenza di un contributo intersoggettivo per la definizione di qualsiasi verità.

Peirce  infatti,  si  oppone  duramente  all'immagine  cartesiana  del  filosofo

54 A.Cosentino, S.Oliverio, Comunità di Ricerca filosofica e formazione, cit., pag. 269.
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autoreferenziale, capace di giungere alla verità bastando a se stesso. Il maggior

contributo  del  filosofo  americano  è  infatti  la  fusione  dei  due  concetti,  che

diventano secondo la sua prospettiva praticamente inscindibili.

La  conoscenza  per  Peirce,  in  questo  fortemente  debitore  di  Dewey,  è

decisamente connotata socialmente nel suo sviluppo e progresso. Tale posizione

diventa più chiara nell'analisi dei quattro metodi possibili di indagine che Peirce

descrive55. Ciò permetterà inoltre di palesare, giunti alla descrizione della quarta

metodologia d'indagine, il debito che la Philosophy for Children ha nei riguardi

di tale pensatore.

Nella sua gnoseologia quindi, Peirce afferma l'esistenza di molteplici metodi

d'indagine e di conseguente creazione delle credenze.

Il primo ch'egli nomina è il  metodo della tenacia.  Esso consiste nel fornire

una risposta alla questione che si era posta e ripeterla finché non ci si sia convinti

e si  sia stabilita la credenza. Questo metodo non ha per Peirce alcun risvolto

positivo  in  un  mondo  connotato  socialmente  quale  il nostro,  solo  in  una

prospettiva  solipsistica infatti  potrebbe apportare dei  benefici,  presupponendo

l'esistenza di uomini eremiti. Nel nostro contesto sociale infatti, gli uomini non

potrebbero mai pervenire alla credenza seguendo questo metodo, perché presto si

accorgerebbero degli altri uomini e delle loro opinioni, riconoscendole altrettanto

valide.  

Il metodo dell'autorità, il secondo che Peirce elenca, cerca di supplire ai limiti

del precedente, conferendo all'autorità dello Stato il ruolo che nel metodo della

tenacia era svolto da ogni singola volontà. La volontà statale si pone qui come

sintesi delle volontà individuali e tramite la ripetizione e l'indottrinamento è in

grado di controllare e dirigere l'insegnamento.  È subito palese l'inidoneità di

questo secondo metodo. L'autorità statale non può essere in grado di determinare

le  credenze  su  ogni  questione  e  non  può  impedire  l'inevitabile  scambio  e

confronto di opinioni fra i suoi cittadini.

Proprio a causa di questo confronto inevitabile, gli uomini saranno condotti a

55 Cfr. con A.Cosentino, S.Oliverio, Comunità di ricerca filosofica e formazione, cit., pagg. 269-276.
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credere  influenzati  dalle  loro  preferenze  naturali. Il  terzo  metodo  euristico

paragona la ricerca e la nascita di una credenza ad una questione di gusto. Il

gusto si sa, è però soggetto alle mode del momento e dunque nemmeno il metodo

delle  preferenze naturali  può essere idoneo ad un'adeguata metodologia  della

ricerca.

Si giunge così alla metodologa gnoseologica più efficace per Peirce, nel quale

la Philosophy for Children affonda le sue radici, con i debiti aggiustamenti.

Utilizzando questo metodo secondo Peirce, svanisce ogni stato di incertezza

dovuto all'oscillazione tra sapere e non sapere. Il metodo migliore per il fissarsi

della credenza è il metodo della scienza. Il dubbio, che impedisce il crearsi della

credenza, potrà essere eliminato solo grazie all'avvento di fattori non umani, non

derivanti dal nostro pensiero, ma dal verificarsi di determinate regolarità esterne.

Non provenendo dal pensiero umano, tali fatti possono cioè influire e agire su

ogni individuo in maniera uguale, producendo quindi una credenza condivisa. La

scienza e il suo metodo procedurale, sono secondo Peirce, l'istanza migliore per

giungere al riconoscimento di fatti reali, indipendentemente dalle nostre opinioni.

La comunità scientifica è dunque ciò che il filosofo eleva a modello nella

ricerca di verità. Lipman, e la sua comunità di ricerca filosofica, si inseriscono

proprio all'interno di questa procedura.

È  pur  vero  che  nella  comunità  della  Philosophy  for  Children,  non

intervengono  i  nudi  fatti  nella  decostruzione  delle credenze  dell'opinione

comune, ma il metodo utilizzato è lo stesso. Una comunità di ricercatori della

verità cerca di superare le proprie credenze ingenue, appellandosi alle esperienza

di vita, fondando criticamente concetti  e giungendo a soluzioni,  anche se non

definitive, ma intersoggettivamente condivise. Questo quarto metodo, sbriciola,

tramite la sua metodologia, le false credenze derivanti dalle precedenti procedure.

In  una  comunità  di  ricerca  filosofica  infatti  non  ci  si  adagerà  mai  su  di

un'opinione  derivante  dal  metodo  della  tenacia,  è  vietato  poi  dare  per  vere

premesse non condivise ma affermate da un'autorità. I voli  pindarici del terzo

metodo,  che producono credenze favorevoli  alla  sola ragione ma non testate
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dall'esperienza,  producono  un  risultato  insoddisfacente  per  la  community  of

inquiry.

Con il metodo della scienza, non è il singolo uomo a farsi depositario della

verità, ma essa è raggiungibile solo tramite la condivisione intersoggettiva e la

cooperazione nella costruzione di essa.

[...]nessun individuo può esser certo della verità dei suoi giudizi, ma la comunità
di  ricerca – in  quanto impresa collettiva  di  più  uomini  impegnati  non nella
propagazione di un particolare insieme di credenze ma nella continuazione della
indagine,  e  quindi  nell'incessante  riconsiderazione,  correzione,  revisione  e
verifica  delle  credenze  stesse  –  potrà  in  the  long  run  come  scrive  Peirce,
decidere della verità, passando attraverso un processo ininterrotto di congetture
messe  alla  prova,  loro  confutazione,  bilanciamento  degli  errori,  proposta  di
nuove congetture etc.56

Ecco esplicitato il  grosso debito di Lipman nei confronti  del pragmatismo

peirciano. Egli cioè, adotta la struttura della comunità di ricerca, declinandola

però  sotto  un  profilo  filosofico.  L'aggiunta  di  questa  determinazione  non  si

esaurisce nella  natura dei suoi contenuti, la Philosophy for Children infatti, come

più  volte  è  stato  detto,  non  è  una  filosofia  in  pillole  per  bambini,  essa  di

filosofico ha anche il metodo, le competenze cognitive che essa mette in gioco e

che  contribuisce  a  formare.  Lipman  compie  questo  slittamento  fermamente

convinto  che  tale  declinazione,  possa  portare  la  struttura  peirciana  ad  essere

considerata un valido dispositivo educativo, con autentiche finalità pedagogiche.

Lipman  inoltre,  auspicava  una  diffusione  di  tale  modello  nelle  scuole,

permettendo  ai  bambini  di  imparare  a  pensare  filosoficamente,  adottando  un

modello di pensiero critico che la sola indagine filosofica è in grado di proporre.

L'ideatore del curricolo della P4C era fermamente convinto che la modalità di

pensiero filosofico avrebbe contribuito alla creazione dello spirito democratico,

egli  credeva  in  una  filosofia  pedagogica,  capace  di fungere  da  dispositivo

educativo.  Ecco perché Cosentino  e  Oliverio  insistono  nel  definire  la  mossa

56 Ivi, pag. 279
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lipmaniana come “un modo socratico di andare oltre Dewey”, Dewey attribuiva

infatti  la funzionalità democratica al pensiero scientifico,  sfiduciato ormai nei

confronti della valenza pratica della filosofia.

Con le debite differenze e tenendo conto delle successive declinazioni, si può

affermare che  ciò  che  Lipman ha ereditato  dal  pragmatismo americano,  e  in

prevalenza da Peirce,  è proprio la struttura fondamentale della sua pratica:  il

dispositivo  della  community  of  inquiry,  nato  dalla  profonda  convinzione  a

proposito della natura sociale e condivisa della conoscenza. La verità, secondo

Peirce e Lipman, non è più cartesianamente solipsistica, ma si potrà giungere ad

una credenza razionalmente e criticamente fondata, solo tramite la collaborazione

e la cooperazione di tutti i membri della comunità di ricerca, che condividono il

medesimo obiettivo: la creazione di una verità razionalmente fondata e ancorata

alle esperienze della vita.

Per Lipman quindi, inserire la comunità di ricerca all'interno dei programmi

educativi significa tentare di ricostruire la democrazia, tramite l'utilizzo di tale

innovativo strumento pedagogico.

Tuttavia,  il  richiamo  socratico  al  filosofare  in  relazione  con  gli  altri  ha

sempre,  nella  prospettiva  della  Philosophy  for  Children  un  significato

prevalentemente  pedagogico,  intenzionato  alla  ridefinizione  dei  paradigmi

didattico-educativi.
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§ 4: Riflessioni conclusive

Al  termine  di  queste  numerose  riflessioni  di  stampo originariamente

filosofico, sorge spontaneo chiedersi come mai, se l'intento si conferma essere

primariamente  pedagogico,  si  insiste  a  denominare  la  pratica  Philosophy  for

Children .

Come più volte si è ribadito, non si intende assolutamente negare i benefici e

i vantaggi che il curricolo può apportare sul piano pedagogico-educativo. Quel

che si riscontra invece, è una visione miope della questione, o quantomeno un

limite che numerose trattazioni della materia hanno posto.

La  Philosophy  for  Children  a  mio  parere,  non  può,  e  non  deve,  essere

considerata solo una valida metodologia pedagogica, che rinvii ad un paradigma

culturale  mirante  alla  ridefinizione  dell'educazione  didattica  e  dello  spirito

democratico. Essa è sicuramente tutto ciò, ma non può essere trascurato un suo

aspetto che qui si considera essenziale.

La  Philosophy for  Children  si  costituisce alla  luce del  contesto filosofico

contemporaneo,  come  la  naturale  continuazione  e  concretizzazione  di  quel

dispositivo teorico e comportamentale fondamentale che sempre più si fa strada

nel mondo attuale in costante mutamento. Il paradigma a cui ci si riferisce è il

Giudizio riflettente  kantiano, costrutto rielaborato e ridefinito da illustri  autori

contemporanei, tra cui Hannah Arendt e Paul Ricoeur.

Di  fronte  ad  un  mondo  in  evoluzione,  che  sempre  meno  consente  la

schematizzazione di eventi e giudizi secondo universali predefiniti e determinati,

sono sempre più i pensatori che rispondono alla pressante esigenza di un modello

teorico a cui riferirsi, appellandosi proprio alla Critica della Capacità di giudizio

di Immanuel Kant.

L'intento  della  seconda  parte  del  presente  lavoro,  è  proprio  quello  di

dimostrare come la  Philosophy for Children sia riconducibile a tale paradigma,

nei suoi fondamenti, ma anche nei suoi momenti concreti di pratica.

Ricondurre la pratica lipmaniana al paradigma kantiano, permetterà, a mio
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parere, di inserire il curricolo non solo tra i dispositivi pedagogici più efficaci del

nostro tempo, ma anche tra le alte cime filosofiche contemporanee, posizione che

consentirebbe  alla  Philosophy  for  Children  di  entrare  perfino  nelle  aule

universitarie,  dove  la  sua efficacia  potrebbe  esser testata  e  dove  si  potrebbe

contribuire  alla  formazione  di  esperti  nella  pratica,  prendendo  parte  alla

diffusione  sempre  più  capillare  dei  principi  e  dello  spirito  democratico  che

animano  il  modello,  collaborando  all'universale  potenziamento  delle  capacità

logico-argomentative che la Philosophy for Children inevitabilmente produce.

Prima  di  esaminare  ciò  che  si  è  appena  affermato,  si  desidera  inserire

un'appendice  a  questa  prima  parte.  Essa  riporta  in  breve  l'esperienza  di

Philosophy for Children da me compiuta nell'anno scolastico 2014/2015 presso

due  scuole  elementari  dell'Istituto  Comprensivo  Spinea  1.  L'appendice  ha  la

finalità di fornire una prospettiva quanto più concreta della pratica e della sua

natura, e mettere in luce i benefici che essa può apportare. Al termine si passerà

poi alla trattazione della seconda parte.
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Appendice: L'esperienza presso l'Istituto Comprensivo Spinea 1

Nel  luglio  2014  ho  frequentato,  presso  Acuto  (FR)  il  corso  nazionale

residenziale tenuto dal CRIF di formazione in  Philosophy for Children and for

Community.  Successivamente,  nell'anno  scolastico  2014/2015  ho  svolto  un

tirocinio presso l'Istituto comprensivo Spinea 1 che mi ha dato la possibilità di

sperimentare sul campo tutto ciò che avevo appreso durante l'estate precedente. 

Fu così che proposi, presso alcune classi del plesso scolastico, l'attuazione del

progetto Philosophy for Children,  che avrebbe visto me come facilitatrice delle

sessioni. L'istituto accettò e  nello specifico il progetto coinvolse tre classi: presso

la Scuola primaria A.Vivaldi la classe prima, e presso la Scuola primaria I. Nievo

le classi quarta A e quarta B.

Gli  interventi  sono stati  distribuiti  durante l'intero anno scolastico,  per un

periodo compreso tra il mese di novembre 2014 e il mese di maggio 2015.

Nelle due quarte ho svolto undici incontri per classe e nella prima ventidue.

Alle ore di sessioni dirette di  Philosophy for Children sono state costantemente

accompagnate delle ore di compresenza in aula, al fine di poter conoscere il più

possibile gli alunni, in modo che la consapevolezza delle diverse dinamiche delle

classi mi aiutasse ad agire in maniera più efficace, differenziando comportamenti

e strategie d'azione.

Le singole sessioni sono state coerentemente inserite all'interno del progetto

complessivo, il quale, in continuità con le finalità della Philosophy for Children,

tramite l'utilizzo del metodo dialogico-argomentativo, aveva lo scopo di indurre i

bambini a:

• indagare il significato dei problemi,

• investigare il senso delle idee,

• non dare nulla per scontato,

• analizzare criticamente le argomentazioni proprie ed altrui,
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• dialogare con gli altri,

• riconoscere il punto di vista altrui,

• cooperare alla ricerca comune del significato dell’esperienza,

• imparare a sostare nel dubbio,

• sviluppare le capacità critiche di ragionamento.

Ho differenziato gli interventi, le tematiche e gli strumenti a seconda dell'età dei

bambini e delle diverse situazioni del gruppo classe.

Nella classe prima inizialmente ho scelto di utilizzare il testo L'ospedale delle

bambole  di Ann Margaret Sharp, che mi ha permesso di lavorare sui seguenti

nuclei tematici:

– L'essere umano e la sua essenza

– Differenze tra essere umano e oggetti e strategie di comportamento

– La verità

– Cosa vuol dire trattare l'altro come un essere umano. 

Il testo della Sharp, tradotto e riadattato in italiano da Maura Striano è un

breve  racconto  dialogico,  facente  parte  del  curricolo  della  Philosophy  for

Children  dedicato  ai  bambini  della  scuola  materna.  Ho  deciso di  proporre

inizialmente questo testo per introdurre i bambini, ancora nella fase transitoria tra

materna  e  scuola  primaria,  ai  metodi  e  ai  meccanismi  della  Philosophy  for

Children. 

Il  racconto  è narrato  in  prima persona dal/dalla  protagonista  della  storia:

Manù. L'ambiguità del nome non è casuale, in modo da permettere sia ai bambini

sia  alle  bambine  di  identificarsi  con  il  personaggio  e  non  categorizzare  le

esperienze  in  base  al  genere.  La  storia  si  apre  con il  racconto  di  un evento

traumatico per Manù, che si trova a dover portare la sua bambola in ospedale,

perché  venga  riparata  dopo  un  incidente.  Il  distacco  è  traumatico,  ma  sarà

occasione  per  l'inizio  della  conquista  dell'autonomia,  oltre  che  occasione  e
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stimolo di riflessione per i bambini. Gli episodi narrati da Manù si svolgono in

due contesti educativi differenti: in famiglia e a scuola. Entrambi gli ambienti

sono  presentati  come  modelli  di  dialogo  e  contesti  comunitari  in  cui  le

discussioni sono segnate da due filoni concettuali principali: i concetti di persona

e di verità. 

È  possibile  vedere,  anche  in  questo  breve  testo,  le radici  deweyane  del

curricolo della Philosophy for Children. Dewey infatti identificava nella ricerca e

nella  costruzione  comune  della  verità,  il  fondamento  di  una  società

autenticamente democratica.

Propongo  come paradigmatico  un  piccolo  resoconto  della  sessione  del  3

dicembre 2014 svoltasi nella classe prima (scuola primaria A.Vivaldi) a proposito

del tema  “Cosa vuol dire trattare gli altri come un essere umano”, emerso a

seguito della  lettura della  prima parte  del  Capitolo terzo de  L'ospedale delle

bambole:

Il signor Esposito è molto severo per quanto riguarda la verità. Non so perché.
Un giorno ci ha detto: “Qua non ci sono molte regole, ma quelle che abbiamo
sono molto importanti. Per adesso voglio che ve ne ricordiate due: dobbiamo
sempre trattare gli altri come persone e dobbiamo sempre dire la verità”.
Stefano ha chiesto: “Che significa la prima regola, maestro?”
“Significa” ha risposto il signor Esposito “che dobbiamo trattarci l'un l'altro con
rispetto”.
Poi Rosalia ha chiesto: “E cosa significa la seconda regola?”.
Il maestro ha guardato Rosalia ed ha detto: “Iniziate a pensarci, per adesso. Ne
parleremo un altro giorno”.57

3 Dicembre 2014. Classe prima 

 A seguito della lettura dell'episodio, la comunità di ricerca ha cominciato

subito a discutere sul significato delle due regole che il signor Esposito dà ai suoi

alunni.  I bambini i  soffermano con perplessità sulla regola  “Trattare gli  altri

come persone”. 

Cercano di capire, “Cosa significa?” I bambini affermano che trattare gli altri

57 A. M. Sharp, L'ospedale delle bambole, cit., pag. 19.
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come persone significa trattarli bene. Nelle loro affermazioni e negli esempi che

riportano fanno riferimento sopratutto a esperienze riguardanti momenti di gioco

e di amicizia. 

P.58dice  che  la  regola  significa  trattare  gli  altri  come  adulti.  Lungo

ragionamento e dibattito su questa affermazione. Ad un certo punto L.:  “Ma se

gli altri sono già persone è ovvio che li trattiamo come persone!” Chiedo loro,

allo  scopo  di  condurre  il  dialogo  verso  la  riflessione  riguardo  l'essenza  e  il

significato del concetto di persona, se una persona e un oggetto devono/possono

essere trattati alla stessa maniera e di analizzare le eventuali differenze.

Durante la discussione la comunità di ricerca arriva ad una conclusione che

tutti  i  membri  condividono. Essi  sostengono infatti che ad esseri  umani  e ad

oggetti si devono riservare strategie di comportamento differenti. Per mettere alla

prova la loro affermazione, e indurli a non dare mai nulla per scontato,  li invito a

improvvisare delle scenette a coppie: due alberi che si vogliono bene, i banchi

che diventano amici, un bambino che diventa triste. Trovano molta difficoltà nel

rappresentare  i  temi  proposti  e  perciò  guadagnano  un'ulteriore  prova  della

validità della loro affermazione. Persone e oggetti hanno diritto ad essere trattati

secondo modelli comportamentali differenti. 

 Dopo i primi incontri in cui ho utilizzato con continuità il testo L'ospedale

delle bambole, ho adoperato i racconti  contenuti  in  Piccolo ma coraggioso  di

Berrie Heesen. Nelle quarte invece, ho utilizzato da subito quest'ultimo testo,

scegliendo gli  episodi  in base alle aree tematiche che volevo affrontare nelle

classi, ovvero nello specifico:

– Il pensiero: cosa vuol dire pensare? Come e quando pensiamo? Si pensa 

da soli o in gruppo?

– La libertà. Quando siamo davvero liberi?

58 Per motivi relativi alla normativa sulla privacy si riportano solo le iniziali dei nomi dei bambini 
partecipanti alle sessioni.
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– Io e l'altro: identità e relazione. Ci conosciamo? Conoscere e Riconoscere.

– La visione del mondo: norme e abitudini. E se il mondo fosse al contrario?

– La scelta. Come si sceglie? Siamo liberi di scegliere?

– La felicità: Che cos'è? Ci manca qualcosa?

– Imparare ad ascoltare. Sentire e ascoltare. Si pensa mentre si ascolta? 

– Sapere e Consapevolezza: Cos'è il sapere? Possiamo sapere tutto? 

Piccolo ma coraggioso è una raccolta di racconti-stimolo scritti  da Berrie

Heesen, uno dei fondatori  di  SOPHIA59,  la Federazione europea dei centri  di

P4C. Per racconti-stimolo si intendono dei brevi episodi che abbiano l'intenzione

di attirare l'attenzione dei bambini su questioni il più delle volte quotidiane, ma

indagate da una prospettiva differente.  Questa nuova prospettiva inizialmente

provoca  stupore  e  perplessità  nei  bambini,  suscitando  in  loro  curiosità  e

domande, da cui può nascere un dialogo aperto tra grandi e piccoli. 

Negli incontri settimanali ho cercato quasi sempre di proporre nelle tre classi,

lo stesso brano. Ciò mi ha dato la possibilità di  confermare ancora una volta

come  sia  l'intera  comunità  di  ricerca  a  condurre  la discussione,  e  non  il

facilitatore, il quale in nessun caso può pensare di riportare in classe una lezione

preparata a casa.  Lo stesso episodio infatti  produceva nelle tre classi piani di

discussione magari  anche simili  riguardo  alle  tematiche,  ma indagini  e  piste

euristiche sempre diverse e personalizzate a seconda dei  componenti.  Persino

l'assenza  di  un  singolo  membro  della  comunità  spostava  gli  equilibri  e  le

dinamiche che precedentemente  si  erano create  tra  i componenti.  Altre  volte

invece, i concetti e le tematiche che sortivano dalla lettura dello stesso racconto

differivano completamente, costituendo una sorpresa anche per me, che avevo

scelto il testo con l'intenzione di stimolare la comunità a proposito di determinate

tematiche concettuali.  Solo dopo la  lettura del  brano e la  stesura dell'agenda

infatti,  seguendo  le  domande  dei  bambini,  scoprivo  quale  sarebbe  stato

l'argomento del giorno. 

59 European Foundation for the Advancement of doing Philosophy with Children.
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Per una comprensione più concreta e dettagliata di quanto precedentemente

descritto e di quanto svolto nei  diversi  incontri,  riporto la trascrizione di una

sessione di  Philosophy for  Children svolta  nella  classe quarta  B della  scuola

primaria I. Nievo, il 19 marzo 2015. 

Sessione numero 10: Kasper vuole sapere. Quarta B, 19 marzo 2015

Lettura condivisa del brano “Kasper vuole sapere”

Kasper gira attorno alla piazzetta. Sissie, la sorella di Kasper, sta seduta su una
panchina. Sissie ha il compito di stare attenta a Kasper. Kasper non sta molto
attento a se stesso. Saltella di qua e di là. 
All'improvviso si ferma e chiede: 'Che cosa si può sapere in tutto?'
'Oh Kasper, questo è troppo difficile!' dice Sissie. Questo non interessa a Kasper.
Quindi continua a saltellare.
Kasper ora vuole sapere se devi sempre stare a scuola.
Kasper vuole sapere se i suoi piedi possano sparire come fosse niente.
Kasper vuole sapere se il cielo è sempre blu. 
Kasper vuole sapere se lui cresce tutti i giorni.
Kasper vuole sapere se i cani non diventano gatti.
Si, sono tante le cose che vuole sapere Kasper. Gli piacerebbe sapere tutto. 
Sissie  dice:  'Kasper,  se  vuoi  sapere  tutte  queste  cose,  devi  prestare  molta
attenzione. Così puoi imparare tantissime cose'. 
Kasper si guarda intorno. 'Tutto quel che sai devi prima impararlo?' chiede.
Non ci  avevo ancora mai  pensato.  Kasper sa cosa sono le sue mani.  Lo  ha
imparato?
Kasper sa che può essere spiritoso. Lo ha imparato?
Kasper comincia a saltellare e canta: 'Sapere, imparare, sapere, imparare, sapere,
imparare...'
Kasper saltella ancora una volta nella piazzetta. Poi Sissie lo tira con sé, deve
tornare a casa. Kasper non sa perché deve andare con lei.60 

(FAC: Facilitatore,  Roberta Giustina;  iniziali  dei  nomi  dei  bambini  partecipanti  alla

sessione)

SEB: Ma posso farti una domanda? 'Sissie è più grande di Kasper?'

FAC: Secondo voi?

TUTTI: Siii!

60 B. Heesen, Piccolo ma coraggioso, Liguori Editore, Napoli, 2010, pag. 101.

101



FAC: Perché?

M: Eh perché se deve badare a lui è ovvio che sia grande!

FAC: Bene, adesso via libera alle domande!!

Agenda

SEB: Quanti anni ha Sissie?

SA: Quanti anni ha Kasper?

L: Kasper quanti fratelli e sorelle ha?

FAC: Ragazzi, pensate alla storia e alle domande che vi ha suscitato!

AN: Perché Kasper vuole sapere tutte queste cose?

Confusione, tanti avrebbero voluto fare la stessa domanda

“Mi ruba le domande!!”

FAC: Ragazzi visto che in tanti volevate fare la stessa domanda, vi faccio una

proposta, che ne dite di partire direttamente con questa domanda?

TUTTI: Si!

FAC: Se è proprio questo che volete sapere..

TUTTI: Si!!

FAC: Ok AN, ripeti la domanda

AN: Perché Kasper....

SI: Si ma perché vuole sapere tutte queste cose sciocche...

FAC: Allora cosa scrivo?

AN: Perché Kasper faceva tutte queste domande sulle cose inutili?

MA: Perché Kasper fa tutte queste domande sciocche?

FAC: Siete d'accordo??

TUTTI: SIIII

(Tutta la comunità di ricerca concorda sulla scelta della domanda e si passa alla

fase successiva, il Piano di discussione.)
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Piano di discussione: Perché Kasper fa tutte queste domande sciocche?

SE: Roberta  S. sta disegnando!

FAC:  Tu  non  devi  fare  la  spia,  e  S.  adesso  però  non è  il  momento  di

disegnare,  piuttosto,  secondo  te  S.,  perché  Kasper  fa  tutte  queste  domande

sciocche?

S: Perché Kasper è strano, è poco intelligente..

FAC: Siete d'accordo? Perché è strano?

SI: Secondo me Kasper fa tutte queste domande sciocche perché è piccolino e

non sa ancora..

SE: O forse ha 50 anni!

AN: O forse perché i suoi genitori non glielo hanno mai spiegato..

DA: Ma piccolo quanto?

SI: Eh non so..

DA: Ma se abbiamo visto che andava alla scuola elementare..

AN: Avrà avuto 6 anni massimo perché è curioso e va in prima elementare!

DA: Vabbé.. ma noi abbiamo 9 anni e siamo lo stesso curiosi!!

(Confusione in classe)

FAC:  Allora  possiamo  concentrarci  per  piacere  e  partire  seriamente?

Chiudete gli occhi un minuto e sgombrate la testa...

FAC: Oh allora, Perché Kasper fa tutte queste domande sciocche? S. dice

perché è strano, voi avete altre motivazioni?

E: Può essere anche perché è un bambino vivace, curioso, si fa tante domande

ma non si dà mai delle risposte..

SA: Secondo me perché... cioè non è per prenderlo in giro, ma secondo me

perché è nato così e perché ha altre abitudini.

MAT: Ho capito perché è stupido!

FAC: Ma voi pensate che Kasper sia stupido?!

TUTTI: Si/ No/ Poco intelligente!

AN: Secondo me Kasper non pensa prima di dire le cose!

SA: O di farle!
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MA: La volta scorsa abbiamo letto la storia dell'asino che non sa decidere e

delle caramelle, e Kasper non ha pensato. Non ha pensato prima di scegliere che

avrebbe potuto mangiarle tutte e due insieme. Quindi Kasper non pensa prima di

fare le cose...

LI: Forse Kasper non è intelligente!

SI: Secondo me  è come ho detto prima che è perché è tanto piccolo, oppure è

uno di quei bambini che si fa tante domande, suggestionabile quando vede le

cose, e dopo pensa e si chiede le cose...

FAC: Mi avete stupita dicendo questa cosa di Kasper, cerchiamo di capire..

Secondo voi Kasper non è tanto intelligente?

S: Ha dei problemi!

SI: Non pensa prima di parlare!

EM: Secondo me non hanno ragione, io non sono d'accordo.. Perché uno può

fare delle domande sciocche, per esempio anche io a volte faccio delle domande

sciocche e dopo le chiedo a mia mamma, anche se so già la risposta..

FAC: E perché le chiedi se sai già la risposta?

EM: Mmh.. perché tu le sai già, però vorresti avere una risposta più sicura

FAC: Perché non sei tanto sicura?

EM: Si!

FAC: E come si fa ad essere sicuri di una cosa?

EM: Quando hai un po' di fiducia, puoi capire meglio ed essere più sicura...

DA: Si ma Kasper fa delle domande che sono impossibili! Un cane che si

trasforma in gatto!!

EM: Ma sono sensate!!

SA: Secondo me Kasper non è stupido, perché anche io a volte faccio queste

domande, poi chiedo a mia mamma e lei mi dice 'Ma che senso hanno queste

domande?!'

FAC: Facciamo un esempio di queste domande..

SA: Mmmh.. adesso non ricordo.. Io a volte faccio delle domande che non

hanno senso..
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FAC: Facciamo un esempio delle domande che non hanno senso!

CH: Io a volte so già la risposta della domanda 'Mamma mi vuoi bene?' E lei

mi risponde: 'Che che domande mi fai??!'

FAC: E perché fate queste domande?

S: Perché ci piace sentirlo direttamente.

CH: Per esempio, una volta ho fatto una domanda alla mamma, ma vuoi più

bene a Scott che è il  mio cane, o a me e mio fratello? E lei  ha detto a noi

naturalmente, ma stiamo badando di più al cane perché è più piccolino, ha solo

quattro mesi.

MA:  Anche  io  faccio  delle  domande  sciocche,  per  esempio  ho  chiesto

'Mamma, ma perché dobbiamo andare a scuola?' E dopo ho detto 'Ah si, è vero,

devo imparare qualche cosa..!'. É  questo che intendevo prima con parlare prima

di pensare! Hai le risposte ma fai le domande comunque!

FAC: Ma secondo voi Kasper ha le risposte oppure no?

MAT: Io la domanda più sciocca che ho fatto è stata: Perché gli alberi sono

alti?

FAC: Ma non è insensata, proviamo a rispondere!

SA: Perché con la pioggia, l'acqua crescono!

MA: E anche ho chiesto a cosa servono! E ci servono per fare la carta, e

perché senza di loro saremmo già morti e perché servono anche per il cibo.

SA: È sensata 'Perché noi esistiamo?' come domanda?

FAC: Proviamo a rispondere a SA,  è sensata come domanda 'Perché noi

esistiamo?'

Qualcuno: Si..

SA: Ma perché io mi chiedo, senza di noi cosa ci sarebbe? Cioè io mi faccio

queste domande..

L: E poi io mi chiedo se ci sarà la fine del mondo..

DA: Io ho una risposta alla domanda: circa fra 1 milione e 200 mila anni il

sole si spegnerà!

SA: Ma dai, ho paura!
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DA: Ma tra un milione di anni tu sei viva?

SI: Ma noi possiamo rinascere!

EM:  Io  in  realtà  mi  faccio  anche  un'altra  domanda...  cioè..  perché  noi

dobbiamo morire?

FAC: Ecco, perché noi dobbiamo morire, perché noi esistiamo, se rinasciamo,

sono domande sensate?

MA: Tutte le domande che hanno fatto sono sia sensate che insensate.. perché

dipende a chi le fai..

FAC: Perché?

MA: Perché c'è chi dice, 'Ma dai, queste domande sono insensate!' perché le

sa a memoria, per esempio se tu chiedi perché noi esistiamo al genio del mondo ti

dice che è insensata perché la sa, un bambino invece che non lo sa ti dice 'Eh

bella domanda!'. Per me sono sensate perché queste domande quando te le fai, i

tuoi genitori ti dicono lo sai, ma tu hai come il senso che non sia vero, e te lo

continui a chiedere.

FAC: Ma voi sapete le risposte?

SE: Certe volte quando sono da solo nella mia stanza, mi chiedo, ma noi chi

siamo?

FAC: Cerchiamo di ragionarci, avete qualche risposta?

MA: Io si. Siamo essere umani, abbiamo testa, mani, gambe, corpo..

FAC: E cosa vuol dire essere umano?

SI: Io sono d'accordo con Ma., a queste risposte manca sempre qualcosa..

FAC:  Condividete  quello  che  ha detto  SI.?  Che a  queste  risposte  manca

sempre qualcosa?

Qualcuno: Sii!

SI: Può comparire sempre qualcosa di più difficile, più complicato..

MA: Ma S., ha detto che noi quando moriamo rinasciamo.. ma questa cosa

non è vera dai! 

SA: Ma cosa ne sai!!

MA:Ma se io muoio non posso ritornare in terra, sarei un angelo!
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SA: Beh, io credo a mia mamma, poi ognuno può fare quello che vuole..

FAC: È  una cosa questa che non può essere dimostrata, né quello che dice

SA, né quello che dice MA... hai le prove tu?

MA: Si, io ho le prove che non possiamo rinascere!

FAC: E quali sarebbero?

MA: Gesù, da quando è morto 2000 anni fa non è mai rinato!

SI: È  risorto però!

MA: Una sola volta però! O i nostri trisnonni, non sono più rinati!

SA: Ma tu come fai a saperlo! È  dopo tanti anni che rinasci!

DA: Ma Gesù è risorto dopo tre giorni!

(MA. si agita e vuole avere ragione)

FAC: MA, questa è una cosa che non si può dimostrare, non devi imporre il

tuo pensiero, a te cambia qualcosa che SA la pensi così?

MA: No non mi cambia niente, ma ha ragione DA perché SA dice che si

rinasce dopo tanti anni, ma Gesù è risorto dopo 3 giorni!

SA: Ma forse io avevo avevo un'altra vita prima di questa, solo che non me lo

ricordo! Non abbiamo le prove! Tu non te lo ricordi!

MA: Tutte queste domande, perché noi esistiamo, perché dobbiamo morire,

ma noi chi siamo, sono tutte domande a cui tu non ti potrai mai dare risposta, se

non ipotizzare,  ma comunque ci  sarà sempre qualcuno che avrà un pensiero

diverso dal tuo, e quindi manca sempre qualcosa. Forse fra tre miliardi di anni se

non ci sarà la fine del mondo, ovviamente, può essere che qualcuno sappia queste

risposte...

AN: Io concordo con MA. che manca qualcosa a queste domande e che anche

noi facciamo ipotesi.. tipo perché noi esistiamo, gli scienziati hanno fatto l'ipotesi

che  i  meteoriti  si  sono scontrati  e  hanno creato  la Terra,  ma non è  certo,  è

un'ipotesi.

FAC: Ma quindi se abbiamo solo ipotesi e non risposte ha senso farsi queste

domande?

Alcuni: Si!  Alcuni: No!
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DA: MA. dice che non sa se ci sarà la fine del mondo, ma gli scienziati sono

andati vicino al sole e hanno misurato la quantità di gas e hanno ipotizzato, anzi

no ipotizzato, hanno stabilito, perché hanno misurato, che questa quantità di gas

verrà bruciata dal sole e quindi è ovvio che ci sarà la fine del mondo.

SA: Scusate un attimo, adesso stiamo lavorando con Roberta, cosa c'entra il

sistema solare?

FAC: DA ha detto una cosa inerente al nostro lavoro, ha detto 'Non è che

hanno ipotizzato, hanno stabilito scientificamente questa cosa e quindi è sicuro'.

Ma quindi, una cosa è sicura solo quando la  dice la scienza?

Alcuni: No!

MA: Io mi faccio anche questa domanda, ma nessuno sa darmi una risposta:

Ma prima di Dio cosa c'era? Perché Dio è stato lui che ha creato il mondo, ma

prima di Dio cosa c'era?

CH:  Ho  una  domanda,  ma  noi  perché  siamo così?  Con  le  mani,  con  la

faccia... 

SI: Perché siamo stati creati così..

CH: Si ma potremmo anche essere diversi, senza ossa..

EM: Volevo tornare un attimo al discorso di DA, non è detto che il mondo

finisca, perché il mondo continua sempre! Avevano detto che nel 2012 ci sarebbe

stata la fine del mondo. Noi quando saremmo in cielo, potremmo rinascere.

Poi volevo dire che noi facciamo queste domande perché ci preoccupiamo del

futuro, ma noi adesso viviamo nel presente, quindi dobbiamo pensare al presente,

non al futuro.

SI: Sono tante le domande a cui io non so dare risposta e che mi faccio.. per

esempio, c'è qualcuno che ci controlla e ci comanda? E poi perché Dio ha scelto

proprio noi?

FAC: Ok ragazzi, cerchiamo di ragionare sulle domande che avete fatto. Sono

tante le domande che avete fatto. Ragioniamo sul fatto che sono tutte domande a

cui noi non avremo mai una risposta, ma comunque ce le facciamo. Perché?

DA: Perché prima o poi risponderemo!
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AN: Secondo me Dio ci ha creato così perché voleva che gli esseri umani

fossero i più intelligenti della terra. Dio ci ha creato così perché è simile a noi e

voleva popolare la terra..

SA: Ma come fai a sapere che Dio è come noi scusa?

AN: È un'ipotesi!

MA:  Tutte  queste  domande  che  ci  siamo  fatti,  credo  che  siamo  tutti

d'accordo,  dato  che  moriremo,  che  non  avremo  mai  il tempo  per  dare  una

risposta, anche se fra due mila anni ci sarà una risposta, noi non la sapremo mai.

FAC: E allora perché ce le facciamo?

MA: Noi  ce le facciamo perché Dio ci  ha creato con la curiosità.  Noi  ci

facciamo queste domande perché siamo curiosi, perché dentro di noi abbiamo

l'istinto di essere curiosi.

FAC: Scriviamo questa cosa che avete detto! 

SI: Secondo me visto che noi abbiamo tutta la vita davanti, abbiamo un sacco

di tempo per farci queste domande!

MAT: Ma non è detto, non si muore mica solo per vecchiaia!

(SO si lamenta perché ha paura ad affrontare discorsi sulla morte)

FAC: Allora ragazzi, non facciamo discorsi troppo negativi e cerchiamo di

ragionare su quello che avete detto.

MA: Volevo rispondere ad una cosa che ha detto SI, che la vita è lunga. Ma

anche questa è una domanda a cui non avremo mai risposta : 'ma la vita è breve o

lunga?' Non lo sapremo mai, se non quando morirai. Il senso di quello che voleva

dire SI secondo me è che se tu muori presto, per un incidente per esempio e non

hai qualcuno da amare allora è lì che la vita è breve.

FAC: Avete fatto delle domande grandi e veramente importanti e non proprio

da bambini. Sono tutte domande che si sono fatti tutti i filosofi della terra, ma

nessuno ha mai dato una risposta certa. Noi non siamo qua per rispondere con

certezza,  ognuno  di  noi  ha  un  pensiero.  Cerchiamo  di  capire  il  perché

continuiamo a farcele. DA e MA hanno detto che è perché abbiamo un istinto che

ci spinge a farlo.
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AN: Ci impone di dirlo!

SA: Io sono una bambina tanto curiosa, che vuole sapere sempre tutto, infatti

mia mamma a volte mi sgrida perché voglio sapere sempre tutto..

FAC: Cosa vuol dire sapere tutto?

SA: Per esempio, quando sento che parlano i miei genitori, e vado da loro e

chiedo 'Che cosa?', e poi faccio queste domande e voglio avere una risposta.

FAC: Ma perché sei più sicura?

SA: Si!

FAC: Quindi se noi sappiamo siamo più sicuri?

SA: Si!

SI: E più felici!

FAC: Quindi cosa dite, scrivo questa cosa che abbiamo detto? Sapere uguale

sicurezza?

Tutti: Si!!

MA: Si, ma anche più insicurezze.

FAC: Perché?

MA:  Dipende dalla  domanda che poni,  perché se  per  esempio  tu  chiedi:

Quando ci sarà la fine del mondo? E ti rispondono domani e poi chiedi perché

domani, proprio quest'anno e cosa lo provocherà e poi non finisci più e cominci a

farti un sacco di domande! Insomma alcune domande ti “ Indubbiano” ancora di

più!! Non sempre siamo più sicuri, a volte il sapere ti fa ancora più dubbi!

FAC: Siete d'accordo? A volte il sapere ci fa venire più dubbi?

MAT: Tipo le cose paurose..

FAC: Ma allora dobbiamo andare avanti a sapere le cose?

MA: Si, perché a volte ti possono venire nuovi dubbi, ma prima o poi quei

dubbi avranno una risposta, perché avrai sentito tantissime risposte di persone

diverse, e quindi anche risposte diverse. Quindi è tipo una catena: domanda -

risposta, poi sorge una un'altra domanda, e da questa domanda che ti viene in

mente puoi cambiare completamente direzione e quindi puoi anche arrivare alla

fine del mondo e al perché noi esistiamo.
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FAC: È un po' quello che succede quando lavoriamo assieme, siamo partiti

dalla storia di Kasper e Sissie e guardate un po' di cosa stiamo parlando..

MA: Quindi possiamo costruire una catena di idee!

SI: Forse facciamo così adesso perché forse da adulti non ci interesserebbe

nemmeno più forse..

FAC: Cosa vuoi dire?

SI: Visto che adesso siamo curiosi, forse dopo noi abbiamo paura di cambiare

e di non pensarci più, per quello facciamo queste domande!

FAC: Quindi vi fate queste domande perché poi avete paura di non pensarci

più?

SI: Forse, e dopo ogni risposta ha una sua prospettiva.

FAC: Cosa vuol dire?

SI: Ogni risposta e ogni domanda dipendono dal punto di  vista, da come

pensi.

FAC. Cosa vuol dire che ogni risposta dipende da un punto di vista?

SI: Cioè che uno può pensare diversamente da un altro perché non siamo tutti

uguali.

AN: Di prospettiva siamo diversi..

SA: Anche io e mia sorella abbiamo due punti di vista diversi, anche se siamo

sorelle e siamo spesso d'accordo abbiamo due punti di vista diversi e ci sono

delle amiche che magari si sono appena conosciute che invece hanno un punto di

vista identico.

MA: Ogni discorso dipende da un punto di vista anche quello che riguarda la

catena di cui ho parlato prima, perché se tu hai questa catena, uno può scegliere

se prendere la catena a destra oppure a sinistra, e dipende dalla risposta che ti

danno e da come te la danno, perché te la danno e se la domanda è diversa anche

solo per una parola, può avere una riposta completamente diversa, per esempio

perché esistiamo, può avere risposte diverse..

SI: Anche noi adesso abbiamo dato risposte diverse, per esempio 'Chi siamo?'

Mat aveva detto animali, uomini, CH. invece aveva risposto diversamente.
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(Rientra DA. che si era assentato per un po')

FAC: Da., è venuta fuori questa domanda, se il sapere ti rende più sicuro o

no. Tu più cose sai, sei più sicuro o più insicuro?

DA: Più sicuro, perché se sai tante cose e sai che qualcosa è pericoloso sei

sicuro di quella cosa!

MAT: Però secondo me ha ragione MA., perché se tu sai qualcosa che ti fa

paura, ti possono venire anche tanti dubbi..

DA: Perché scusa?

MA: Perché se tu chiedi quando sarà la fine del mondo e uno ti risponde che

sarà domani, e tu chiedi ma perché domani, ma perché proprio in questo modo...

e ti vengono un sacco di dubbi e di domande e alla fine sarebbe stato meglio che

non te l'avessero detto e basta!

DA: È vero però... ti può rendere più insicuro perché uno ti dice una cosa e tu

invece ne pensavi un'altra.

FAC: O magari ci dà una risposta che non ci piace...

DA: Quindi sei insicuro quando sai tante cose! Quindi MA. dovrebbe essere

sicuramente insicura perché sa un sacco di cose!

MA: No ma io non è che mi metta a guardare e cercare per sapere le cose, è

che quando vedo mia sorella mi viene da farle tante domande.

FAC: Quanti anni ha tua sorella?

MA: Dodici anni e quando studia le chiedo sempre di raccontarmi!

(Termina il tempo a disposizione e quindi mi appresto, dopo un breve riassunto

dei  contenuti  emersi  durante  la  discussione,  a  passare  alla  fase

dell'autovalutazione della sessione. I bambini valutano la sessione estremamente

positiva per quanto riguarda l'approfondimento e il p.s.e.r., grado di ascolto:

medio.)
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Analisi della sessione

Come si evince dalla trascrizione della sessione, a conferma di quanto fin qui

è  stato  già  detto,  il  ruolo  del  facilitatore  non  è  affatto  quello  di  fornire

informazioni  o  insegnare  una  storia  della  filosofia edulcorata  in  pillole  per

bambini. Ciò che richiede il ruolo è riuscire, tramite le competenze apprese dagli

studi  in  filosofia  e  tramite  la  formazione  specifica  fornita  dal  corso  per

l'abilitazione allo svolgimento della pratica, a pungolare gli alunni e introdurre,

attraverso  domande-stimolo,  dubbi  e  domande  che  spingano  i  bambini  a

interrogarsi su questioni essenziali.  È importante poi che i bambini non siano

lasciati liberi, senza paletti,  come se fosse una libera ora di pensiero in cui si

parla  e  ci  si  racconta di  temi  scelti  a piacere.  Le argomentazioni,  si  è  visto,

devono  essere  sempre  razionalmente  giustificate,  esigenza  non  facile  da

soddisfare  in  età  infantile,  il  facilitatore  guida  infatti  la  comunità  di  ricerca,

cercando di indirizzarla nei binari della logicità e razionalità.

I bambini quindi, quasi inconsapevolmente, imparano a pensare in maniera

critica e argomentativa, competenza il cui utilizzo è a dir poco trasversale.

Per quanto riguarda la specificità dell'incontro riportato,  è quasi superfluo

sottolineare  la  pregnanza dei  temi  e  delle  domande  emerse.  La  comunità  di

ricerca ha sviluppato il tema di partenza “Perché Kasper fa tutte quelle domande

sciocche?”, in un modo pressoché sorprendente, giungendo alla considerazione

di  questioni  autenticamente  esistenziali.  A partire dalla  spontaneità  delle  loro

domande, paure e dubbi, si è cercato insieme di ragionare sul motivo che spinge

gli esseri umani a porsi questioni a cui non riusciranno mai a dare una risposta.

Su temi che appunto, non ammettono razionalmente il binomio giusto/sbagliato,

la comunità avrebbe potuto spaccarsi e, in mancanza di dimostrazioni evidenti, i

bambini avrebbero potuto utilizzare il pregiudizio e la forza per imporsi. Questo

non è avvenuto, forti  delle precedenti nove sessioni svolte assieme, gli alunni

hanno imparato a sospendere il giudizio, ad ascoltare i compagni e a motivare

criticamente  ciò  che  affermano.  Più  di  una  volta  è  successo  all'interno  della
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sessione che un bambino, precedentemente convinto della sua affermazione, in

seguito all'intervento di un compagno, ammettesse l'errore e cambiasse posizione,

senza esserne destabilizzato o disturbato. 

I nuclei concettuali emersi appartengono a questioni filosofiche fondamentali,

a temi riguardanti  la gnoseologia, la teologia e l'essenza della filosofia stessa,

ovvero: cosa ci spinge a sapere? Da dove deriva questa tensione alla conoscenza,

verso questioni che mai troveranno una soluzione, ma che l'uomo da migliaia di

anni continua a porsi?

Credo che questa sessione sia ampiamente esplicativa del metodo e dell'utilità

della  Philosophy  for  Children;  senza  ulteriormente  indugiare  sull'analisi  dei

contenuti  emersi,  dietro  le  affermazioni  dei  bambini  si  scorgono,  in  maniera

lampante, i grandi nomi della storia della filosofia occidentale, e questioni che

troppe persone, poiché non sufficientemente stimolate, mai si porranno nella loro

vita. La  Philosophy for Children  si dimostra quindi un'occasione irrinunciabile

per poter abitare il mondo nella sua dimensione più autentica. 

Per  completare  il  racconto  dell'esperienza  presso  le  tre  classi  dell'Istituto

comprensivo Spinea 1, riporto anche un breve resoconto della sessione svolta

nella classe quarta A a proposito del nucleo concettuale “La Libertà” .

'Stokke lo fa e a volte anche Okke'61. Quarta A, 18 Dicembre 2014

Stokke e Okke, protagonisti della storia, sono papà e figlio e questo permette

di far sì che i bambini instaurino subito la discussione sul confronto tra adulti e

bambini. La classe insiste nel dire che gli adulti sanno fare più cose perché hanno

più esperienza e fanno le cose da più  tempo. Così  la  comunità  di  ricerca si

concentra sull'analisi del concetto di esperienza. Ho preso un cartellone e l'ho

posto al centro del cerchio come se fosse una lavagna. Abbiamo fatto una sorta di

mappa/brainstorming, cercando collegamenti e parole chiave. Ad un certo punto

61 B. Heesen, Piccolo ma coraggioso, cit., pag. 40.
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della discussione F. afferma che in ogni esperienza ci sono delle regole, e uno

può essere chiamato esperto solo se conosce e rispetta delle regole. Un bambino

ribatte dicendo che però un esperto, proprio in quanto tale, è libero di scegliere

se seguire le regole o meno! 

Così ho ho posto alla comunità di ricerca la seguente domanda: Per essere

liberi servono le regole?

Inizialmente  ci  fu  un  coro  di  'No!',  chiesi  poi  se  fossero  sicuri,  così  R.

perplesso afferma “Ma uno se è libero è libero anche di non seguire le regole!”

Così  continuano,  “Se  una  persona  è  libera,  vuol  dire  che  può  scegliere”,

ragionano autonomamente e tramite battute e controbattute, stimoli e dubbi alla

fine sono arrivati autonomamente e con la massima convinzione alla conclusione

opposta: Per essere veramente liberi servono delle regole!
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Riflessioni conclusive

I  numerosi  incontri  e  la  costanza  delle  sessioni  nelle  classi  mi  hanno

permesso di seguire un percorso coi bambini, di vedere i frutti del lavoro svolto e

miglioramenti anche sotto il profilo comportamentale, dovuti all'applicazione del

curricolo Lipman.

Analizzando l'intera strada percorsa posso affermare che i risultati sono stati

concreti. In diverse situazioni ho notato un approccio diverso ai problemi, più ra-

zionale e maturo. I bambini, grazie ai metodi della Philosophy for Children as-

sorbiti inconsapevolmente hanno assunto un grado di consapevolezza maggiore.

Essi si sono rivelati più consci del fatto che ciò che pensano è espressione del

loro pensiero personale, autonomo, un punto di vista tra gli altri, non una verità

assoluta. 

Nelle due quarte sopratutto, classi nelle quali non mancavano i litigi ho ri-

scontrato un miglioramento anche sotto il profilo comportamentale, i ragazzi, a

seguito di riflessioni svolte assieme e di analisi delle problematiche quotidiane

hanno saputo, in diverse circostanze, stemperare le situazioni critiche e adottare il

dialogo come strategia argomentativa e di risoluzione del problema.

La classe prima, forse la più difficile vista l'età dei bambini, ha dato numero-

se soddisfazioni. Alla fine dell'anno scolastico, ho avuto modo di parlare con i

genitori degli alunni coinvolti nel progetto e sono stati concordi nel rilevare un

atteggiamento diverso dei  loro figli  di  fronte alle situazioni  problematiche,  le

quali prima di essere risolte venivano identificate come un problema da analizza-

re, e poi conseguentemente venivano risolte cercando di prendere in considera-

zione le diverse strategie. Ancora piccoli hanno imparato ad ascoltarsi e iniziato

ad autoregolarsi come gruppo anche dal punto di vista comportamentale. Le ses-

sioni di  Philosophy for Children li hanno messi davanti ad una delle prove più

difficili per un bambino di sei anni, riuscire a fornire giustificazioni razionalmen-

te fondate, provare a superare la fase del 'è  bello perché è bello e perché mi pia-

ce', in favore di affermazioni fondate su esempi concreti e su spiegazioni raziona-
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li non è stato facile, ma ha fornito ai bambini la possibilità di fruire della strategia

dialogico-argomentativa fin da così piccoli, strategia che, se adeguatamente prati-

cata e implementata sarà uno strumento utile per l'intera vita e per qualsiasi con-

testo che si troveranno ad affrontare.

Posso perciò concludere sottolineando ancora una volta l'oggettiva utilità del-

la pratica e per quanto mi riguarda, l'indubbia positività del progetto svolto.
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PARTE SECONDA:

IL GIUDIZIO RIFLETTENTE COME PARADIGMA 

FILOSOFICO DELLA PHILOSOPHY FOR CHILDREN
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Introduzione

Che cosa significa oggi – dopo l'epilogo della ragione forte e fondazionista cui
ha  condotto  la  crisi  intellettuale  del  nostro  secolo  –  parlare  ancora  di
“razionalità” e “ragionevolezza”? E quali percorsi del pensiero vi conducono?
Al di là dell'enfasi che viene data all'uno o all'altro aspetto del pensare, sembra
che il paradigma scientifico-culturale che emerge nel dibattito contemporaneo ci
impedisca di riferirci ad un modello di pensiero semplice e lineare.62

Si sono scelte queste parole come incipit, in quanto il tentativo di dare una

risposta al  quesito che Marina Santi  pone,  costituisce l'oggetto  della seconda

parte del presente lavoro.

Nei  prossimi  paragrafi  si  cercherà  cioè  di  comprendere  cosa  si  intenda

esattamente con “crisi del pensiero forte” e perché questa crisi ci  metta di fronte

all'impossibilità di  utilizzare un modello di  pensiero lineare. Chi  scrive crede

fermamente che ci sia un'alternativa e una valida possibilità di risposta dopo la

fine  del  fondazionalismo.  Si  analizzerà  tale  modello  multidimensionale  e

complesso nelle  sue origini  e  nelle  sue  potenziali  applicazioni,  rese  possibili

dall'attualizzazione di esso ad opera di numerosi autori contemporanei. Alla luce

di tutto ciò emergerà chiaramente come la  Philosophy for Children  si inserisca

perfettamente in questo nuovo modello, costituendone l'applicazione pratica nel

contesto educativo-didattico.

Ma cosa significa “pensiero forte” e cosa ne consegue dalla sua crisi?

Il pensiero forte racchiude tutte quelle visioni del mondo che ordinano il reale

secondo  criteri  definiti  e  assoluti,  che  collaborano  alla  fondazione  e

assolutizzazione del sistema. Il pensiero forte è animato dalla necessità, la logica

che vive in esso è rigida e normativa e il mondo è saldamente fondato su principi

unici e necessari. La crisi dei fondamenti conduce rovinosamente alla crisi della

ragione e cade ogni universale normativo che garantisca la verità e la validità del

sistema. Con la caduta di ogni verità metafisica e di ogni certezza che fino al

diciannovesimo  avevano  abitato  il  pensiero  occidentale,  muta  la  concezione
62 M. Santi, Ragionare con il discorso, cit., pagg. 6,7.
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stessa  di  ragione  e,  in  maniera  inevitabile  e  consequenziale,  anche  l'idea  di

conoscenza. La gnoseologia infatti non si porrà più come obiettivo la scoperta di

principi  saldi  e  onnicomprensivi,  ma  si  affiderà  piuttosto  ad  un  processo

conoscitivo ermeneutico-interpretativo, figlio di una ragione non più assoluta, ma

di  una  ragionevolezza  che  sempre  più  si  riavvicina  all'antica  φρόνησις

aristotelica.

Con la  caduta dei  vecchi  idoli  occidentali  si  annuncia  quindi  la  crisi  del

pensiero forte che porta con sé una rivoluzione totale su tutto il piano ontologico

e gnoseologico.

Riprendendo  le  parole  di  Santi,  il  pensiero,  in  seguito  a  questa  frattura

insanabile, non potrà più affidarsi ad un modello teorico, semplice, con direzioni

predeterminate e governate da una rigida normatività. Ma la sua vita non è per

questo  finita,  chiusa  la  porta  del  fondazionalismo, al  pensiero  occidentale  si

aprono  molteplici  possibilità,  che  non  conducono  ad un  relativismo

incontrollabile, ma che solo ora sono consapevoli della complessità del reale e

della  natura  umana,  affrontabile  solo  grazie  ad  un  modello  di  pensiero

multidimensionale e creativo, che tenga conto di un principio fondamentale: il

mondo non è assimilabile ad un testo univoco, ma piuttosto a testi equivoci. Per

muoversi  in  esso  è  quindi  necessario  un  modello  teorico  e  comportamentale

elastico, che non si lasci ammaliare dal fascino di principi e verità assolute, ma

che tenga conto della contingenza e dell'esigenza ermeneutica dei fatti,  senza

rinunciare ad universali a cui riferirsi.

La crisi del pensiero forte ha dunque introdotto nel mondo occidentale un

mutamento radicale di tutto il quadro concettuale. Se mutano categorie, concetti,

valori e modalità di metterli in relazione, muta conseguentemente anche il ruolo e

la modalità del soggetto che pensa. La catena dei mutamenti non si ferma qui, se

cambiano l'approccio  al  pensiero,  le  sue modalità  e i  suoi  strumenti,  cambia

anche la modalità di educazione al pensiero stesso: «Rimosso il vecchio scenario,

“indebolito” il pensiero e trovate altre direzioni di senso per l'attività pensante e

conoscitiva, l'asse di ricerca per tutte le aree di studio che hanno per oggetto il
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pensare non può che subire un radicale spostamento»63.

L'educazione,  l'istruzione  e  la  didattica  non  sono  esenti  da  queste

trasposizioni  e  beneficiano  dell'istituzione  di  un  nuovo  modello  di  pensiero

flessibile e complesso.

La verità, la razionalità, la realtà, non possono più essere sussunte una volta

per tutte sotto un unico universale determinante,  ma si costituiscono secondo

trame  e  relazioni  di  volta  in  volta  differenti,  che necessitano  di  categorie

interpretative  che  si  sappiano  adattare  al  contesto e  fungere  da  guida  senza

racchiuderle nelle strette maglie della normatività fondazionalista.

Essere consapevoli di esser situati in una trama ben precisa, in un contesto

sviluppato lungo precise relazioni  e pensare in una modalità conforme a tale

consapevolezza.

Saper creare nuove modalità di pensiero, nuovi universali a cui riferirsi, ma

che  sappiano  comunque  essere  dei  punti  di  riferimento,  delle  guide,  senza

lasciarsi imbrigliare lungo sentieri precostituiti, saperne aprire di nuovi e saperli

giustificare.

La ragione del futuro tenta sempre più di allontanarsi definitivamente dalla

sua natura calcolatrice, rigida e predeterminata,  e ormai si  muove in maniera

sempre più agevole tra la creatività e i processi di costruzione e produzione di

significati e universali.

Il  fondazionalismo ha ormai  visto  il  suo  epilogo,  e la  ragione deve oggi

sapersi adattare alla nuova prospettiva che le si  erge davanti, i  suoi connotati

sono cambiati e ciò le ha permesso di estendersi in campi del sapere che prima le

erano preclusi.

Sempre  più  infatti  il  mondo attuale  ci  mette  davanti  a  zone grigie,  i  cui

confini sono sfumati e non ben delineati. Queste “zone grigie”, così come si sono

chiamate si possono racchiudere nell’insieme della 'Phronetica'.

 Paul Ricoeur, riprendendo Aristotele e la terza Critica kantiana, è maestro in

questo e  racchiude nella  'Phronetica'  tutte  quelle  situazioni  che  non possono

63 Ivi, pag.10.
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essere giudicate con un rigido e determinato universale, con cui non è possibile

eseguire la meccanica sussunzione del caso sotto un’unica norma.

L’evoluzione scientifico-tecnologica, i progressi nel campo della medicina e

della bioetica, la trasformazione dei valori e lo svanire dei confini culturali, per

lasciare posto al multiculturalismo all’interno di uno stesso territorio, tutto ciò è

complice nel rendere sempre più difficile il  giudizio. Il giudizio scientifico, in

seguito alla crisi del pensiero forte, si trova ad essere sempre più inadeguato per i

fatti, i valori e le esperienze che il contesto contemporaneo ci pone davanti. Ma

allora, che tipo di giudizio è idoneo in un mondo che non è più in bianco e nero,

ma che si differenzia in molteplici sfumature?

Quale modello di pensiero si sostituisce al pensiero forte? Che tipo di verità

dovrà essere prodotta al posto delle verità eterne e immutabili? Quale modello

teorico  e  comportamentale  fungerà  da guida  e permetterà di  orientarsi  in  un

mondo i  cui  connotati  sono definitivamente mutati?  Ma sopratutto,  in  questa

prospettiva,  che  posto  è  riservato  alla  filosofia?  Quale  filosofia  si  rivelerà

adeguata nell'epoca post-metafisica?

Dopo il declino della razionalità “forte” epistemologicamente orientata, dopo la
caduta della ragione fondazionista che l'ideale illuminista ha portato con sé, nel
bel mezzo della crisi culturale che ha condotto alla resa il dominio della logica
formale durato secoli; quale diritto di esistere e quale futuro si prospettano per la
filosofia?64

Cercare di fornire una risposta a questi interrogativi non è affatto facile. I

seguenti paragrafi ne rappresentano un tentativo. Appare più agevole, in vista di

un'autentica e profonda comprensione del problema, scindere la questione in due

parti e argomentarle separatamente.

Il primo sotto-problema riguarda il significato della crisi del pensiero forte

che Marina Santi ha lucidamente descritto. Quando è accaduta? E, se c'è, quale fu

il momento di svolta che non rese più possibile un ritorno ai vecchi paradigmi?

64 Ivi, pag. 82.
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Qual è poi il panorama che questa svolta ha prodotto, che tipo di pensiero e di

filosofia sono possibili in seguita alla caduta degli immutabili, in un'epoca post-

metafisica?

Si giunge così alla definizione del secondo problema: il  modello teorico e

comportamentale  idoneo  a  fungere  da  guida  in  un  contesto  come  quello

precedentemente descritto e indagare che tipo di validità esso può garantire e

quali sono i suoi campi applicativi.

Col procedere delle pagine si vedrà che un modello che si adatti alle nuove

esigenze del  mondo contemporaneo non solo  è possibile,  ma esiste da ancor

prima che tali urgenti esigenze nascessero. Immanuel Kant ne fornì le coordinate,

pensandolo inizialmente all'interno del campo estetico, forse non prevedendone l'

utilità e, ad oggi, la necessità in molti altri contesti. 

Il  Giudizio  riflettente,  ripensato  da  autori  contemporanei  come  modello

teorico-comportamentale  valido  nei  più  svariati  campi,  dall'originaria  estetica

fino alla politica, il diritto, la morale, la bioetica, e qui si vuole aggiungere, le

pratiche educativo- didattiche, si pone come faro nel buio provocato dalla caduta

del pensiero forte.

Tenendo ben a mente il percorso qui delineato si inizi ora la trattazione della

prima questione, ovvero il punto di svolta che ha determinato la definitiva crisi

del pensiero forte.
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§ 1: La Svolta Linguistica e l'epilogo del 'pensiero forte'

L'epilogo  del  pensiero  forte,  fu  sancito  con  la  comparsa  nel  panorama

filosofico del fenomeno denominato da Richard Rorty 'Svolta Linguistica'.  La

Svolta  linguistica  è  fondamentale  nel  percorso  che  si  sta  compiendo  per

comprendere a fondo la prospettiva che oggi la filosofia si trova davanti.

Autori  come  Ludwig  Wittgenstein  e  Williard  Van  Orman  Quine  hanno

contribuito  a  sovvertire  l'ordine  dell'universalismo  moderno,  demolendo

definitivamente  l'approccio  fondazionalista.  Infatti,  come  scrive  Alessandro

Ferrara ne La forza dell'esempio:

L'orizzonte  dell'universalismo  moderno,  per  il  quale  la  validità  delle
proposizioni e delle norme poggia sul loro conformarsi agli standard dell'umana
ragione è  già  oltrepassato  quando Wittgenstein,  nella  proposizione 5.6.2  del
Tractatus afferma: “Che il mondo è il  mio mondo si mostra in ciò, che i limiti
del mio linguaggio (del solo linguaggio che io comprendo) significano i limiti
del mio mondo”.65

Wittgenstein  nega  con  fermezza  ogni  possibilità  di  pensare  il  mondo

indipendentemente dall'utilizzo di un linguaggio, linguaggio che necessariamente

si pone come mediatore tra il soggetto e il mondo.

Ciò  è  significativo  in  quanto  permette  di  esplicitare  quella  che  è  stata

l'operazione più significativa della  Svolta linguistica: lo spostamento definitivo

dell'asse filosofico. La filosofia, dal Novecento in poi, non avrà più come suo

luogo privilegiato l'Essere, cardine della tradizione occidentale, ma il linguaggio.

L'epoca  moderna  è  caratterizzata  dalla  pretesa  di  verità,  immutabilità  e

apoditticità della scienza. La filosofia conseguentemente indagava il mondo con

lo  scopo  di  elaborare  criteri  e  metodi  epistemici  che  potessero  garantire  la

produzione di verità e principi eterni e immutabili.

L'intento di Wittgenstein fu quello, a fronte dell'impossibilità della metafisica

di  porsi  come  ἐπιστήμη,  di  elaborare  una  filosofia  intesa  come  analisi  del

65 A. Ferrara, La forza dell'esempio, il paradigma del giudizio, Feltrinelli, Milano, 2008, pag. 21.
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linguaggio,  i  discorsi  metafisici  e gli  assoluti  da essi  creati,  sono secondo il

filosofo  austriaco,  prodotti  di  illusioni  ed  errori linguistici.  Dio,  l'Assoluto,

l'Eterno,  il  Senso,  non corrispondono a degli  oggetti,  a  dei  fatti  reali,  ma si

riducono  alla  loro  vera  natura:  quella  di  enunciati.  È  così  quindi  che

definitivamente la filosofia analitica sposta l'asse dell'oggetto filosofico.

In  questa  sede  non  si  intendono  indagare  i  presupposti  della  filosofia

analitica,  quel  che interessa  sottolineare  e che è funzionale  al  percorso,  è  la

caduta  degli  assoluti  e  la  conseguente  inutilità  del  giudizio  scientifico  in  un

mondo così sgretolato.

A demolire il  vecchio universalismo normativo contribuì W.V.O. Quine, il

quale nel suo articolo  I due dogmi dell'empirismo66,  denuncia l'inconsistenza di

una  distinzione  che  da  secoli  la  filosofia  occidentale  considerava

incontrovertibile, ovvero la distinzione tra ciò che è vero in virtù dei fatti e ciò

che  è  vero  analiticamente,  a  priori.   Nel  suo  articolo,  Quine  dimostra  che

l'analiticità non è definibile, se non in maniera circolare e quindi viziata. Ciò che

è definito vero a priori, è secondo il filosofo, inseparabile dall'uso linguistico di

una determinata comunità.

Il secondo dogma che Quine demolisce è quello del riduzionismo, ovvero la

convinzione  che  un  enunciato  possa  esplicitare  il  suo  significato  in  termini

fattuali. Nella sua analisi, Quine dimostra che non c'è una componente specifica

fattuale degli enunciati e di conseguenza la distinzione tra proposizioni analitiche

e proposizioni sintetiche non può sussistere.

Cancellando ogni possibilità di verità a priori, Quine, insieme ai suoi colleghi

della  Linguistic  Turn lascia la filosofia occidentale di  fronte ad un panorama

terrificante,  i  suoi  edifici  sono definitivamente  demoliti,  le  fondamenta  sono

distrutte,  e  la  filosofia  ha  cambiato  volto.  Ferrara  afferma:  «L'orizzonte

postmoderno  aperto  dalla  svolta  linguistica  è  ancora  tutto  davanti  a  voi,

insuperato,  e  lo  rimarrà  finché  non  sarete  capaci  di  misurarvi  con  queste

66 Cfr. con W.V.O. Quine, I due dogmi dell'empirismo, in P. Casalegno, P.Frascolla, A.Iacona, 
E.Paganini, M.Santambrogio, Filosofia del linguaggio, Raffaello Cortina Editore, Milano, 2007, pagg.
107-135.
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sfide»67. 

Alessandro Ferrara  nel  suo  Il  paradigma dell'esempio,  dà per  scontata  la

validità delle conclusioni a cui sono giunti i filosofi della Svolta linguistica, ciò

che  contesta  loro  invece,  è  il  fatto  di  essersi  fermati  alla  pars  destruens

dell'opera, essi hanno demolito, hanno portato chiarezza tra le antiche pretese

occidentali,  ma hanno lasciato aperta la voragine,  non si  sono preoccupati  di

fornire una soluzione o una guida che potesse fungere da bussola nel vortice che

essi avevano contribuito a creare.

Il  discorso del  Professor Ferrara,  è uno stimolo per proseguire  nel nostro

cammino, e dà la possibilità di introdurre una nuova questione.

Se, come si è visto, la crisi del pensiero forte, delle verità immutabili,  dei

principi primi è stata sancita, l'occidente oggi ha bisogno di riferimenti teorici e

modelli a cui aggrapparsi.

Come si  diceva,  in  questa prospettiva il  giudizio  scientifico non può più

funzionare. I rassicuranti meccanismi dell'analiticità e dell'apoditticità sono stati

definitivamente scardinati.

Ma cosa si intende esattamente con giudizio scientifico? E qual è, se esiste,

l'alternativa che lo sostituisce senza reiterarne i limiti?

67 A. Ferrara, La forza dell'esempio, il paradigma del giudizio, cit., pag. 23.
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Capitolo primo

La Critica della Capacità di giudizio

§ 1: Die Kritik der Urteilskraft

Per rispondere all'ultimo quesito posto nel paragrafo precedente, non c'è voce

migliore a cui affidarsi, di quella di Immanuel Kant. Egli nella sua terza Critica,

Die Kritik  der Urteilskraft  (1790),  compie una distinzione che non potrà più

essere  ignorata  nella  filosofia  occidentale  e  che  ancora  oggi  si  impone  nel

panorama filosofico in tutta la sua forza e validità.

La  Critica della Capacità di giudizio,  segue alle due precedenti celeberrimi

critiche kantiane: la Kritik der reinen Vernunft (1781) e la Kritik der praktischen

Vernunft (1788), e grazie alla trasversalità del suo oggetto, si può definire come

mediatrice  tra  le  due.  La  capacità  di  giudizio,  oggetto  d'indagine  dell'ultima

critica,  come  l'autore  stesso  afferma  nella  Prefazione,  si  pone  come  facoltà

mediatrice tra l'intelletto e la ragione e tutta l'opera persegue lo scopo di ricercare

se anche questa facoltà abbia dei principi a priori e di quale natura essi siano,

costitutivi o regolativi.

In questa sede si intende indagare la  Kritik der Urteilskraft  con lo scopo di

chiarire il concetto di giudizio scientifico e di ricercare, sempre all'interno della

stessa opera kantiana, la possibilità di un modello alternativo che possa fungere

da paradigma nel contemporaneo contesto filosofico.

Si vedrà che tale alternativa sarà abilmente fornita da Kant, forse ancora in

maniera inconsapevole,  in quanto l'autore tratta e descrive il  modello del suo

Giudizio riflettente riconducendone l'utilità al solo ambito estetico.

Autori  come  Hannah  Arendt,  Paul  Ricoeur  e  numerosi  pensatori

contemporanei, non hanno esitato a scorgerne la trasversalità e quasi la necessità

in un mondo come il nostro, descritto nei paragrafi precedenti. Un mondo che ha
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decisamente cambiato i connotati e in cui le statiche categorie tradizionali non

possono  più  valere.  Kant  ha  aperto  la  strada  all'alternativa  all'universalismo

normativo,  e  grazie  ai  contemporanei  riadattamenti  del  suo  paradigma,  è

possibile utilizzare un modello teorico e comportamentale adeguato alle esigenze

del nostro tempo.

Per scorgerne le origini, sarà utile quindi ripercorrere brevemente la Critica

kantiana  nel  suo  oggetto  e  nelle  sue  principali  affermazioni,  per  cogliere  in

maniera chiara le caratteristiche di questa nuova forma del giudicare, e in esse

comprendere i motivi della sua idoneità come paradigma contemporaneo.

È  necessario  a  questo  punto  fare  un'ulteriore  precisazione.  Non  si  deve

scordare che la seguente analisi e tutta la seconda parte di questa tesi, hanno

l'intento di dimostrare come, la Philosophy for Children sia effettivamente degna

di un posto nell'olimpo filosofico del nostro tempo. Tale dignità essa l'acquisisce

proprio nella riconduzione che qui si  tenterà di fare,  delle sue fondamenta al

paradigma d'origini  kantiane che vede la  sua nascita  con  la  delineazione del

Giudizio riflettente,  a cui il curricolo di Lipman verrà nei suoi singoli elementi

ricondotto.
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§ 2: L'insufficienza del Giudizio determinante

La Critica della Capacità di giudizio si pone, come si è detto, come termine

medio tra le due precedenti. Questa funzione le è data proprio dalla natura del

suo oggetto. Nel contesto della critica delle facoltà conoscitive Kant ne determina

i limiti di legittimità e i rispettivi principi regolatori. 

Per quanto riguarda la prima Critica, scritta nel 1781, sono stati i posti i limiti

dell'Intelletto,  il  quale esercita  il  proprio dominio nella facoltà conoscitiva,  il

principio a priori  a cui si riferisce è la Legalità e il  suo campo d'azione è la

natura.

Nell'opera pubblicata nel 1788, Kritik der praktischen Vernunft, il filosofo si

occupa dell'altro  limite  della  ragione.  Questa  volta  è  indagato  l'ambito  della

libertà, il quale è presieduto dalla ragione in senso stretto. La facoltà dell'anima

in cui risiede è la facoltà appetitiva e la ragione viene guidata dal principio a

priori del fine definitivo. 

Le facoltà sono per Kant, i diversi modi di rapportarsi al mondo da parte del

soggetto,  alle  tre  critiche  corrispondono  quindi  le tre  modalità  d'approccio

possibili.

La capacità di giudizio, facoltà indagata proprio nella Kritik der Urteilskraft,

risiede nella facoltà dell'animo che il filosofo chiama sentimento del piacere e

del  dispiacere,  e  viene  interrogata  a  proposito  della  propria  legittimità,  se

anch'essa cioè,  possa riferirsi a propri principi a priori e se essi siano costitutivi o

regolativi. 

La facoltà di giudizio si  pone quindi come termine medio tra le altre due

facoltà  conoscitive:  l'intelletto  e  la  ragione.  La  questione  di  un'eventuale

legislazione a cui riferirsi e il suo campo d'azione costituiscono quindi l'oggetto

dell'opera.  

L'animo umano è dunque abitato da tre legislatori, l' intelletto, legislatore solo

della  facoltà  conoscitiva,  la  ragione  che  domina  la facoltà  appetitiva,  e  il

giudizio, mediano tra i  due, del quale si  presume la capacità di riferirsi  a un
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principio a priori. 

È  nel  quarto  paragrafo  dell'Introduzione  che  Kant  entra  nel  vivo  della

questione e compie una distinzione per  noi fondamentale. 

Innanzitutto, dato che costituisce l'oggetto della presente indagine, si vuole

riportare la definizione che il filosofo dà della capacità di giudizio.

«Urteilskraft überhaupt ist das Vermögen, das Besondere als enthalten unter

dem Allgemeinen zu denken»
68.

Giudicare è quindi  quell'azione conoscitiva che permette  di  ricondurre un

particolare al di sotto di un universale. 

Tale definizione tuttavia, non è abbastanza specifica, in quanto tale facoltà

può produrre due tipologie  di  giudizi,  riconducibili  a  modalità  e  meccanismi

differenti. 

Tale  distinzione  chiarirà  finalmente  l'affermazione fatta  precedentemente

quando si  assumeva che il  giudizio cosiddetto scientifico,  non esercitasse nel

mondo contemporaneo, più lo stesso potere di un tempo, avendo perduto utilità e

ristretto il suo raggio d'azione. 

Il giudizio scientifico di cui si è parlato, corrisponde alla prima tipologia di

giudizio che Kant descrive: il Giudizio determinante.

Quando  l'universale,  ovvero  la  legge,  il  principio  o  la  regola,  sotto  cui

sussumere il caso particolare sottoposto a giudizio, è dato, allora si ha un giudizio

determinante. Ciò significa che vengono fornite a priori le condizioni sotto cui

solo  è  possibile  contenere  il  particolare  in  quel  determinato  universale.  Tali

condizioni  sono  vincolanti  e  necessarie,  e  rendono  questa  facoltà  giudicante

solamente sussuntiva. Ciò significa che la facoltà in questione non è produttiva,

ma le è richiesto solamente di ricondurre il caso in questione sotto la norma che

le  viene  fornita  a  priori.  Ma  fornita  da  chi?  Le  due facoltà  conoscitive  che

producono giudizi determinanti sono l'intelletto e la ragione. 

L'intelletto,  agendo nel  campo della  natura,  è investito  in  tutte  le  scienze

esatte, a cui applica proprio questa tipologia di giudizi. Davanti ad esso sono già

68 I. Kant, Critica della Capacità di giudizio, a cura di L. Amoroso, BUR, Milano, 2007, pag. 92.
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presenti a priori le norme, i principi sotto cui sussumere i casi da giudicare ed

esso non deve far altro che ricondurli a quelli.

Anche il campo della morale, è dominato dai giudizi determinanti, che questa

volta appaiono sotto forma di imperativi categorici, universali a cui la ragione si

riferisce nel giudicare le diverse situazioni. 

I giudizi determinanti, nelle due forme appena descritte, non producono da sé

gli  universali,  ma li  prendono da altre parti.  Le norme sono già fornite e nel

giudicare  non  bisogna  far  altro  che  riferirsi  ad  una  di  esse.  Ad  ogni  caso

particolare quindi, corrisponderà un universale necessario e determinato, la cui

scelta è necessitata dalle condizioni a priori. 

Si comprende perché questa tipologia di giudizio non può fungere da guida

nel mondo attuale. 

Non serve arrivare agli estremi descritti da Huxley ne  Il mondo nuovo  per

accorgersi che sono sempre più i contesti  in cui questa rigida determinazione

appare  fuorviante  e  improduttiva.  È  impossibile  che ad  ogni  singolo  caso

corrisponda un principio universale, sempre più sono le situazioni  in cui non

potendosi  affidare  ad  una  necessaria  sussunzione,  si  cerca  una  via  d'uscita

all'immobilismo davanti cui ci si trova nel dover scegliere una soluzione. 

La  caduta  delle  verità  eterne  e  la  crisi  di  un  pensiero  forte  rigidamente

determinato,  hanno  contribuito  all'amplificazione  della  situazione  descritta.

Calato il velo dell'ingenuità che permetteva un rassicurante riferimento a norme

predefinite,  ci  si  trova  oggi  a  dover  giudicare,  a  prendere  delle  decisioni,

compiere delle scelte, a pensare e quindi educare al pensiero, senza la possibilità

di  dover  solamente  scegliere  l'universale  sotto  cui sussumere  i  nostri  casi

particolari. O meglio, la possibilità continua a sussistere, ma se si guarda con

onestà si comprende che tale scelta non è produttiva e non è più adeguata ad un

mondo così sfumato, i cui netti confini sono dal secolo scorso definitivamente

svaniti.

Tale situazione non auspica un relativismo ingenuo, in cui non essendoci più

rigidi  vincoli di sussunzione ognuno agisce senza un minimo riferimento. Ciò
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che si prospetta non  è nemmeno un panorama anarchico, né tanto meno una

condanna  all'immobilismo,  in  cui  mancando  le  indicazioni  si  rimane  fermi,

bloccati dall'incapacità di agire. 

Ciò che si cerca di dire, è che è necessario cambiare modello di riferimento, il

quale  dev'essere  idoneo  ai  nuovi  connotati  del  mondo,  in  cui  sempre  più  si

restringe il raggio d'azione del giudizio scientifico, e in cui le nuove possibilità

che appaiono moltiplicano le zone grigie. È necessario un nuovo riferimento, una

nuova guida in campo teorico e pratico.

La soluzione, come si è detto, è stata fornita da Immanuel Kant, prima che tali

esigenze diventassero così pressanti.  Kant, anche per la diversità del contesto

storico, e trovandosi in un'epoca che ancora non aveva visto tutti i mutamenti, le

rivoluzioni e le demolizioni che il Novecento ha portato con sé, non ha fornito

tale  soluzione  presentandola  come  possibile  modello di  riferimento  teorico-

comportamentale.  Egli  l'ha  dedicata  all'ambito  estetico,  al  campo del  bello  e

dell'arte. A coprire lo spazio che separa Kant dal nostro mondo, ci hanno pensato

numerosi autori, compiendo una trasposizione del modello kantiano in ambito

giuridico, morale e politico.

L'ulteriore  passo  che  si  tenterà  di  fare,  dopo  aver analizzato  il  modello

kantiano  sarà  quello  di  compiere  un'ulteriore  trasposizione  e  dimostrarne  la

necessità anche in campo educativo-didattico, trasposizione che a mio parere è

già stata inconsapevolmente compiuta dalla  Philosophy for Children,  la quale

ricalca  il  paradigma kantiano  e  la  sua  relativa  attualizzazione  in  tutti  i  suoi

elementi costitutivi. 

Il  modello  kantiano  a  cui  ci  si  riferisce  corrisponde  quindi  alla  seconda

tipologia di giudizio, ovvero il Giudizio riflettente. 

Ci si  soffermi  ora sulla  descrizione delle  sue caratteristiche allo  scopo di

indagarne la produttività e l'utilità nel contesto filosofico contemporaneo, e di

nominare il curricolo lipmaniano come manifestazione pratica di esso. 
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§ 3: Una risposta kantiana: Il Giudizio riflettente

Prima  di  concentrarsi  sull'analisi  del  Giudizio  riflettente  è  necessario

soffermarsi  sull'intera  Critica della  Capacità  di  giudizio,  per  comprendere in

quale parte dell'opera si colloca la nostra indagine e quale sarà il  focus della

presente ricerca.

Die Kritik der Urteilskraft  pubblicata nel 1790 si suddivide in due parti: la

prima è la  Critica della capacità di giudizio estetico  e la seconda è la  Critica

della capacità di giudizio teleologico. 

Questa  suddivisione  ricalca  i  due  tipi  di  giudizio  affrontati  dal  filosofo,

ovvero il giudizio estetico e il giudizio teleologico, di cui a breve si forniranno le

descrizioni. La prima parte dell'opera è a sua volta suddivisa in due sezioni: 

– Prima sezione:  Analitica della capacità di giudizio estetica,  composta di

due libri: Analitica del bello e Analitica del sublime.

– Seconda sezione: Dialettica della capacità di giudizio estetica.

Per  quanto  riguarda  il  percorso  che  qui  si  sta  svolgendo  emerge  come

significativo e fondamentale, l'esame della prima sezione, l'Analitica del bello. Si

è quindi volutamente scelto di tralasciare la seconda sezione e la seconda parte

dell'opera,  certamente  non  meno  importanti,  ma  per  il  nostro  scopo  meno

significative. 

Ora che si è delimitato lo spazio in cui si colloca l'oggetto dell'analisi, si può

cominciare la sua trattazione, proponendo subito una definizione di esso.

Come  si  è  precedentemente  detto,  il  filosofo  tedesco,  ha  descritto  due

tipologie  di  giudizio;  quello  determinante  si  è  dimostrato  inidoneo  alla

formazione di  un nuovo modello  teorico-comportamentale,  ma si  è  detto  che

Kant  fornì,  all'interno  della  stessa  opera  la  soluzione  al  silenzio

dell'universalismo normativo. Tale risposta è collocata originariamente in ambito
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estetico, e con le dovute trasposizioni, si giungerà grazie ad esso, a fondare un

universalismo  senza  principi,  applicabile  a  partire dall'opera  d'arte  sotto

molteplici  declinazioni,  tra  cui  anche  quella  che  a noi  più  interessa,  ovvero

l'ambito  educativo-didattico.  Tale  innovativo  modello  si  fonda  quindi  sulla

seconda tipologia di giudizio, in cui consiste la trattazione: il Giudizio riflettente:

«[...]Ist aber nur das Besondere gegeben, wozu sie das Allgemeine finden sol, so

ist die Urteilskraft bloss reflektierend»69.

Quando l'universale  non è dato e si  ha a disposizione unicamente il  caso

particolare, l'azione del giudizio riflettente consiste nel creare e produrre da sé un

universale sotto cui sussumere il particolare. La capacità di giudizio riflettente

consta dunque nella facoltà di trovare l'universale più idoneo al caso in esame. 

Come  il  giudizio  determinante  ha  nelle  scienze  esatte  e  negli  imperativi

categorici il proprio campo di applicazione, così Kant colloca anche il giudizio

riflettente all'interno di una specifica area. Lo spazio che egli  gli  riserva è il

campo estetico. 

La modalità riflettente di giudicare è duplice, può cioè produrre due tipologie

di giudizio, nello specifico:

• Giudizi di gusto: basati sul sentimento del piacere e del dispiacere;

•  Giudizi teleologici: sono basati sull'idea di un ordine unitario della natura,

agendo come se essa fosse prodotta in vista di un fine. 

La tipologia di  giudizio riflettente,  necessaria alla formulazione del nuovo

paradigma che qui si  vuole proporre, e di cui si  crede che la  Philosophy for

Children ne sia un'attuale manifestazione, si concentra sull'analisi dei giudizi di

gusto, ovvero quei giudizi che vengono forniti a proposito del bello, formulati

all'interno di contesti artistici. 

D'ora in poi quindi, quando si dirà giudizio riflettente, ci si riferirà ai giudizi

di gusto, i quali sono detti “estetici”   proprio in riferimento al loro esser fondati

69 Ivi, pag. 94.
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in intima connessione col sentimento del piacere e del dispiacere. 

La questione cardine della  Kritk der Urteilskraft  è proprio la legittimità dei

giudizi di gusto. Kant si chiede cioè, fino a che punto i nostri giudizi estetici

siano fondati in modo da valere universalmente. In altre parole ci si chiede se i

giudizi di gusto siano dei giudizi legittimi o se invece si riferiscano ad un gusto

privato, perdendo in questo modo qualsiasi pretesa di validità intersoggettiva. 

Per chiarire la questione si deve cominciare innanzitutto a distinguere i due

versanti  di  cui  ogni  giudizio  è  composto:  il  versante  oggettivo  e  quello

soggettivo.

Il primo è intuitivo, si riferisce cioè, a quella parte di giudizio che inerisce

all'oggetto giudicato. Per quanto riguarda il lato soggettivo invece, è necessario

fare una precisazione. In Kant, questa definizione non si riferisce ad un gusto

privato  o  a  preferenze  soggettive,  ma  “soggettivo” significa  qui  inerente  al

soggetto, al lato soggettivo del predicare, ovvero a colui che giudica.

Il giudizio riflettente è quindi legittimo e valido solo relativamente al versante

soggettivo del giudicare. Il giudizio di gusto, non avendo a disposizione a priori

alcun universale a cui riferirsi, non dice nulla riguardo all'oggetto, non si può

quindi definire conoscitivo in senso tradizionale. Esso però, giudica dal versante

soggettivo, ovvero dal punto di vista del piacere e del dispiacere, ciò significa

che giudica in base all'accordo armonico di tale facoltà con la rappresentazione

che  è  data.  Se  tale  facoltà  si  trova  in  armonia  con la  rappresentazione,  il

sentimento sarà di piacere, viceversa la disarmonia creerà dispiacere. 

Immanuel  Kant  fornisce  dunque un'alternativa  al  giudizio  scientifico,  non

essendo conoscitivo,  il  giudizio  riflettente non può essere considerato logico,

esso è, come si è visto, definito estetico proprio a causa del suo fondamento nel

soggetto giudicante, il  quale sente se stesso affetto dalla rappresentazione che

egli si trova dinanzi. 

Il  giudizio  estetico  costituisce  una  facoltà  valutativa,  che  non  apporta
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contributi  conoscitivi  riguardo all'oggetto,  ma che arricchisce l'esperienza del

soggetto e amplia il suo mondo, proprio a partire dal modo in cui egli è affetto

dalla rappresentazione, al tipo di sentimento che egli avverte al suo interno. 

Il giudizio di gusto è dunque la facoltà di valutare il bello. Kant analizza le

quattro funzioni logiche del giudicare per fornire una specifica definizione dei

requisiti  necessari  per  la  definizione  del  bello.  Tali  funzioni  logiche

rappresentano  anche  le  caratteristiche  del  giudizio riflettente,  e  la  base

irrinunciabile da cui partire per la creazione di un nuovo universalismo non più

normativo. 

Si vedrà inoltre, che questi momenti del giudicare potranno essere ritrovati

con facilità nel programma della Philosophy for Children, nelle sue sessioni e nei

suoi fondamenti. Lo spazio che unisce la presente analisi del giudizio riflettente

con  tale  riconduzione  al  curricolo  di  Matthew  Lipman  è  colmato  dalla

mediazione di alcune voci contemporanee, pioniere nell'aver traslato il giudizio

riflettente in ambiti differenti da quello d'origine, ricavandone un utile strumento

di riferimento e guida nel mondo attuale.  
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§ 4: Le quattro funzioni logiche del giudizio

La  Critica della  Capacità  di  giudizio ha quindi  come obiettivo l'indagine

critica  di un principio a priori che sia posto alla guida di tale facoltà. La sua

ricerca,  avverte  Kant,  sarà  ardua,  ma  un  qualche  principio  essa  deve

necessariamente contenerlo, altrimenti non sussisterebbe nemmeno la possibilità

di una sua critica. La peculiarità di tale principio è che esso non dovrà in alcun

modo derivare dall'intelletto, in quanto il giudizio riflettente, non può contenere

alcun concetto a priori, il principio dunque non ha una funzione conoscitiva ma

serve alla facoltà  come regola per se stessa, ma assolutamente non come regola

conoscitiva, altrimenti si produrrebbe un giudizio determinante.

Si è detto che il Giudizio riflettente è la facoltà di risalire dal caso particolare

all'universale.  Questo  universale  però,  non  è  dato, e  la  facoltà  deve  quindi

trovarlo da sé. Tale principio universale si  deve dare, ma il  giudizio non può

prenderlo dall'esperienza, né imporlo alla natura come regola conoscitiva, esso è

un principio trascendentale che esso si dà come legge a se stesso. 

I  giudizi  estetici  si  distinguono  da  quelli  logici  in  quanto  si  riferiscono

solamente al lato soggettivo della predicazione. Essi, proprio per tale limitazione

non sono conoscitivi, non dicono nulla cioè riguardo all'oggetto, ma riguardano

solamente il modo in cui la rappresentazione affetta il soggetto. Tale modo è il

sentimento di piacere o dispiacere. Ma tale sentimento, riguarda solamente il lato

soggettivo del  giudizio e dunque non può aumentare il  livello conoscitivo,  il

soggetto quindi, avverte tramite questo sentimento, l'accordo armonico delle sue

facoltà  che  si  mettono  liberamente  in  gioco  rispetto  all'esistenza  effettiva

dell'oggetto.

Questo riferimento all'esistenza effettiva dell'oggetto permette di definire il

giudizio di gusto secondo il primo momento logico, ovvero secondo la qualità.

La caratteristica che contraddistingue il  giudizio di gusto puro a proposito del
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bello si  fonda su un  piacere senza interesse  proprio a proposito dell'esistenza

dell'oggetto. Ciò significa che perché il  mio giudizio sia puro, non dev'essere

inquinato nella valutazione della sua bellezza, da alcun interesse, né emotivo né

razionale.  Il  bello infatti,  secondo Kant,  si  distingue dalle altre due forme di

compiacimento: il gradevole e il buono. Solo il bello produce un piacere libero,

libero da qualsiasi interesse:  «Geschmack ist das  Beurteilungsvermögen eines

Gegenstandes oder einer Vorstellungsart durch ein Wohlgefallen, oder Mißfallen,

ohne alles Interesse. Der Gegenstand eines solchen Wohlgefallen heißt schön»70.

Il  primo  momento  logico  della  qualità  è  necessariamente  collegato  alla

seconda funzione, quella della quantità. Se il compiacimento avvertito di fronte

al bello è libero da qualsiasi interesse, si deve inevitabilmente presupporre che

esso, non fondandosi su di un interesse privato, sia condivisibile universalmente

e possa in ogni soggetto apportare lo stesso piacere. L'universalità prodotta dal

giudizio di gusto puro è quindi un'universalità particolare, che non si fonda su

alcun concetto, ma che riesce comunque a garantire la validità intersoggettiva del

giudizio.  Tale  forma  di  universalità,  non  essendo  basata  su  alcun  concetto

oggettivo,  è  quindi  un'universalità  prettamente  soggettiva  e  il  soggetto,

giudicherà bello ciò che «[...] ohne Begriff allgemein gefällt»71. 

L'assenza di concetti  a cui riferirsi e su cui fondarsi si perpetua anche nel

terzo  momento  caratterizzante  il  giudizio  di  gusto. La  funzione  logica  in

questione riguarda la relazione, ovvero il tipo di finalità presente nel momento in

cui si giudica un qualcosa bello. 

Kant nella sua  Kritik der Urteilskraft  distingue tre forme della finalità, ma

solo una è quella idonea alla produzione di un giudizio di gusto puro: la finalità

soggettiva.  Per  comprendere  al  meglio  di  che  tipo  di  finalità  il  filosofo  sta

parlando,  risulta  necessario  riportare  le  sue  parole:  «Sch  önheit ist  Form der

Zweckm  ä  ßi  gkeit eines Gegenstandes, sofern sie, ohne Vorstellung eines Zwecks,

70 Ivi, pag. 166.
71 Ivi, pag. 190.
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an ihm wahrgenommen wird»72.

In assenza di un concetto dell'oggetto cioè, la finalità del bello di un giudizio

di gusto puro è una finalità percepita come tale seppur in assenza di un fine.

Significa percepirsi in conformità ad uno scopo in assenza di uno scopo. Ciò

significa  che  il  soggetto  percepisce  che  le  proprie facoltà  sono  in  accordo

armonico rispetto alla rappresentazione giudicata bella, senza che ci sia un fine

oggettivo, ma ci si limita a ciò che il soggetto avverte. 

La finalità soggettiva si distingue quindi dalle altre due forme descritte da

Kant, ovvero la finalità oggettiva e la finalità interna, altrimenti detta perfezione. 

Nel  giudizio  di  gusto  non  può  operare  nessuna  di  queste  forme  appena

elencate in quanto tutte fanno necessario riferimento ad un concetto. La finalità

oggettiva è riconducibile all'utilità, ovvero quel tipo di conformità ad uno scopo

esterno  all'oggetto,  ma  iscritto  in  esso.  Tale  finalità  è  dunque  connessa  con

l'attività pratica e si determina in base allo scopo esterno.

La finalità interna o perfezione, a primo avviso sembrerebbe essere la forma

di finalità adatta al giudizio di gusto che valuta il bello, ma non è così. Il motivo

è chiaro, per poter definire un oggetto bello, si  deve dimostrare l'accordo dei

molteplici aspetti del giudicato con il concetto di ciò che il giudicato dovrebbe

essere per poter essere definito perfetto. Questo riferimento al concetto, esclude

la  finalità interna dall'essere idonea alla  produzione di  giudizi  riflettenti.  Nei

giudizi di gusto quindi, il soggetto giudica come se l'oggetto richiedesse l'accordo

armonico delle facoltà, ma in realtà è una finalità senza fine in quanto inerisce

unicamente alla percezione del soggetto che avverte in sé tale armonia. 

Manca ora da analizzare il quarto e ultimo momento del giudizio di gusto.

Kant esamina ora il giudizio di gusto secondo il criterio della modalità. Come si

è più volte sottolineato, i giudizi riflettenti non si riferiscono ad alcun principio

oggettivo  determinato,  né  tanto  meno  si  possono  definire  privi  di  qualsiasi

principio. La prima situazione produrrebbe a seguito della loro formulazione, la

72 Ivi, pag. 235.
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pretesa di una necessità incondizionata del giudizio enunciato. Se invece, fossero

davvero privi di qualsiasi tipologia di principi, e si riducessero a mere preferenze

di gusto, perderebbero qualsiasi pretesa di necessità. I giudizi di gusto puro, si

trovano in una sorta di condizione intermedia. Essi si riferiscono a dei principi,

ma limitatamente a dei principi soggettivi, non determinati a priori in maniera

oggettiva. Tale principio soggettivo, garantisce, tramite la validità intersoggettiva

del sentimento del piacere e dispiacere, una validità universale. E se tale validità

universale, come si è visto sussiste, la formulazione di un giudizio di gusto puro

porterà ad un compiacimento necessario intersoggettivamente condiviso.

Come per i  momenti  precedenti,  anche la necessità in questione è di  tipo

particolare e si differenzia nettamente da quella operante nei giudizi determinanti.

Tale necessità infatti, non appartiene alle due tipologie tradizionali, non è infatti

né  una  necessità  teoretica  riconoscibile  a  priori,  né  una  necessità  pratica,

conseguenza dell'applicazione di una legge oggettiva. 

La necessità di  un consenso universale in seguito alla formulazione di un

giudizio di gusto è una necessità soggettiva, che viene pensata come se fosse

oggettiva,  grazie  alla  presupposizione  dell'esistenza  di  un  senso  comune73.  Il

soggetto cioè, nel momento in cui giudica e formula un compiacimento verso il

bello,  attribuisce,  sempre presupponendo l'esistenza di  un senso comune, una

validità esemplare al proprio giudizio. Esso viene assunto quindi come una sorta

di  norma ideale,  in cui  a seguito  della validità  intersoggettiva,  si  presuppone

l'accordo di tutti i giudicanti. 

La necessità esemplare è dunque una necessità estetica, che si riferisce quindi

al solo versante soggettivo della predicazione. In condizione di assenza di un

interesse per l'esistenza effettiva dell'oggetto essa vale quindi universalmente per

tutti  i  soggetti  giudicanti,  validità  garantita  dalla  presupposizione  della

“sensibilità comune” che ha natura prescrittiva. Tramite l'azione della necessità

esemplare, un caso particolare diventa quindi esempio per tutti i successivi, ciò

significa che il singolo giudizio di gusto formulato, diventa norma universale che
73 Cfr. con I. Kant, Critica della Capacità di giudizio, cit., pagg. 239-247.
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non si può addurre. 

È proprio la caratteristica dell'esemplarità che costituisce uno degli elementi

fondamentali  su  cui  numerosi  autori  contemporanei  si  sono  basati  per  la

costruzione  del  loro  paradigma  teorico-comportamentale  nato  dalla

rielaborazione del giudizio riflettente kantiano. 

Sono proprio le loro voci che nel seguente capitolo forniranno alcuni esempi

delle  trasposizioni  compiute dall'ambito  estetico,  a  quello  morale,  politico ed

etico. Si vedrà come questi filosofi abbiano saputo rispondere ai cambiamenti di

categorie, concetti, modi di vivere, possibilità, reinterpretando il giudizio estetico

di Kant, dando vita ad una nuova visione del mondo, idonea alla realtà che si

trovava davanti a loro. 

L'operazione che il  terzo ed ultimo capitolo compie, ricalca proprio questi

illustri  tentativi,  questa volta allargando ulteriormente il  raggio d'efficacia del

modello. In collegamento a quanto finora si è detto, si cercherà di portare alla

luce  ciò  che  fino a questo  momento  è rimasto  inespresso,  o  non abbastanza

evidente.  Il  mondo dell'istruzione e dell'educazione infatti,  dovrebbe essere il

primo ad adattarsi alle esigenze dell'epoca in cui si trova a vivere, modificando

tecniche didattiche, paradigmi educativi e modalità d'insegnamento. A mio parere

la Philosophy for Children, col suo curricolo educativo interpreta perfettamente

le esigenze del nostro tempo e propone un metodo di Educazione al pensiero

idoneo ai nuovi connotati del mondo. 

Si vedrà come il suo esser conforme alle tendenze attuali è garantito proprio

dalle sue più profonde radici e dai suoi elementi costitutivi, che a ben guardare

conducono proprio al paradigma kantiano del giudizio riflettente. 

La  Philosophy for Children  rappresenta quindi la manifestazione pratica di

quella visione del mondo e di quei valori che hanno saputo, recuperando l'eredità

kantiana, interpretare le esigenze del nuovo mondo. 
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Capitolo secondo

Attualizzazioni kantiane

§ 1: Paul Ricoeur: il giudizio di gusto come strumento giuridico

La  possibilità  di  allargare  il  campo  d'azione  del  giudizio  di  gusto  e  di

conferirgli  ulteriori  valenze  oltre  quella  estetica,  si  basa  su  due  presupposti

essenziali. Il primo riguarda la natura stessa del giudizio riflettente, e la seconda

si riferisce invece all'esigenza sorta in maniera impellente di fronte alle sempre

più numerose situazioni che non si  lasciano sussumere automaticamente al di

sotto  di  una  rigida  norma  universale.  I  due  presupposti  sono  strettamente

connessi. 

Analizzando il pensiero di Paul Ricoeur a tale proposito, è possibile riflettere

sull'esempio del contesto giuridico. In un tribunale gli universali a cui riferirsi nel

giudizio sono facilmente riconoscibili e determinabili: le leggi. Le leggi e la loro

applicazione  funzionano  di  norma  come  dei  giudizi  determinanti;  al  caso

specifico  sottoposto  in  giudizio  dovrebbe  corrispondere  la  legge,  la  regola

universale a cui ricondurlo e sotto cui sussumerlo. Si è utilizzato il condizionale

perché non è difficile ammettere che sempre più spesso non è così.  I  casi, le

combinazioni e le situazioni sono di volta in volta differenti, e non ad ogni caso

particolare corrisponde una legge a cui ci si può riferire per il suo giudizio. Altre

volte invece accade che alla risoluzione della stessa situazione concorrono due o

più  norme che entrano in  conflitto  tra  loro.  Se  ci  si  sofferma  con  onestà  a

riflettere, si riconoscerà facilmente che questo, più del precedente, è il panorama

tipico dei tribunali contemporanei. A prescindere dalla frequenza delle diverse

situazioni,  ci  si  vuole  chiedere  come  comportarsi  nelle  difficili  circostanze

appena descritte. Cosa fare di quei casi privi di un rigido principio a priori che li

determini, ma che non possono essere lasciati irrisolti, senza un riferimento? Il
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giudizio scientifico, meccanismo essenziale del pensiero forte tradizionale, non

riesce a fornire una via d'uscita. 

Paul Ricoeur, recuperando una delle voci più classiche e significative della

tradizione filosofica occidentale e donandole un nuovo volto, ipotizza insieme ad

Hannah Arendt, una rivisitazione della terza Critica kantiana come strategia di

risoluzione alla pressante esigenza appena descritta. 

Ricoeur, nei suoi saggi raccolti ne Il Giusto, attribuisce, giustificandola, una

valenza giuridica al giudizio di gusto descritto da Kant. Tale trasposizione per il

filosofo è possibile proprio grazie a quel primo presupposto di cui si parlava,

attributo  essenziale  del  giudizio  riflettente.  È  proprio  grazie  alla  valenza

intersoggettiva  infatti,  che  il  giudizio  di  gusto  riesce  a  garantire,  pur  non

riferendosi ad alcuna oggettività, il suo funzionamento nel contesto giuridico. 

Ricoeur colloca il giuridico nella terra di mezzo tra la morale e l'etica. Questa

terra  è  riconducibile  all'aristotelica  'phronetica',  che  comprende  tutte  quelle

situazioni in cui la rigida applicazione di una norma si rivelerebbe inadeguata,

coercitiva. Il filosofo francese ritiene che proprio il tipo di universalità prodotta

dalla  formulazione  di  un  giudizio  di  gusto  e  la  sua relativa  valenza

intersoggettiva, siano elementi proficui per la proposta di un nuovo modello a cui

rivolgersi in una situazione non giudicabile tradizionalmente.

Affidarsi  al  meccanismo  del  giudizio  riflettente  non  significa  lasciare

indeterminati  i  casi  particolari,  ma  significa  davanti  all'insufficienza  e

all'incompletezza  delle  norme  predeterminate,  rispondere  con  una  modalità

alternativa,  in  grado di  garantirne il  consenso e la  validità,  senza dover  fare

riferimento all'oggettività e alla rigida determinazione di principi eterni. 

Nella formulazione di un giudizio di gusto, infatti, intelletto e immaginazione

si fondono in un libero gioco armonioso, che porta alla produzione di un nuovo

universale  che ha il  vantaggio,  rispetto alle  norme tradizionali,  di  esser  stato

creato in riferimento a quel caso particolare, tenendo conto del relativo contesto e

delle relative implicazioni. Tramite la formulazione di questo nuovo universale,

si creerà quindi un legame necessario tra il caso e la norma, regolato non più da
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una necessità teoretica o pratica, ma da una necessità esemplare, che come si è

precedentemente descritto, è proprio la modalità funzionante nei giudizi di gusto.

Grazie all'utilizzo del meccanismo del giudizio riflettente, il  caso preso in

esame ha ora una nuova regola a cui potersi riferire.

Ricoeur riconosce a Immanuel Kant due enormi meriti, il primo riguarda la

concezione generale del significato del giudicare. Con Kant infatti la concezione

predicativa  del  giudizio,  lascia  il  posto  al  nuovo  significato  di  sussunzione.

Giudizio non è più inteso dal filosofo tedesco come attribuzione di un predicato

ad un soggetto, ma si riferisce all'atto di sussunzione di un particolare al di sotto

di un universale, come egli sancisce nella sua Kritik der Urteilskraft74.

Il  secondo merito kantiano si  riferisce alla scoperta di un secondo tipo di

sussunzione, oltre a quella tradizionale tipica del giudizio determinante che va

dall'alto al basso, Kant introduce un secondo movimento, riferibile al giudizio

riflettente, che a partire dal particolare, mette in un libero gioco immaginazione e

intelletto intenti a produrre una nuova norma. 

In  Giudicare, saggio contenuto all'interno del primo volume de  Il Giusto75,

Ricoeur evidenzia un ulteriore elemento essenziale che sancisce a suo parere

l'idoneità e la produttività del giudizio di gusto nel contesto giuridico. 

Ad accomunare i due versanti, il giudizio riflettente e lo spazio giudiziario,

c'è la caratteristica della “situazionalità” . 

Per comprendere meglio quel che si intende, ci si rifà proprio ad un esempio

fornito da Ricoeur nel saggio. Egli accomuna l'azione del giudicare ad una partita

di scacchi. Sia il gioco degli scacchi, sia lo spazio legale, hanno senza dubbio

delle norme a cui riferirsi, rispettivamente le regole del gioco e le leggi. Se nel

giocare a scacchi ci affidassimo ad una sorta di vademecum dove viene segnalata

ogni possibile combinazione delle pedine e la relativa mossa giusta da compiere,

si stia certi che la percentuale di vittorie scenderebbe rovinosamente. Innanzitutto

perché questo vademecum non potrebbe esistere, non sarebbe sufficiente infatti,

prefigurare le migliaia di disposizioni possibili  sulla scacchiera, le pedine non

74 Cfr. con I. Kant, Critica della Capacità di giudizio, cit., pag. 93.
75 Cfr con P. Ricoeur, Il Giusto, vol. 1, trad. di D. Iannotta, Effatà Editrice, Torino, 2005.
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sono gli unici attori del gioco, si dovrebbe tenere in considerazione il carattere

dell'avversario, la sua esperienza, la sua e la nostra capacità di lettura del gioco,

la nostra predisposizione al rischio e così via. Le combinazioni possibili  sono

infinite. E non può per ognuna esistere la giusta mossa già predeterminata. Le

regole del gioco quindi, fungono da vincoli  per quanto riguarda la validità di

alcune mosse e da indicazioni generali, ma non possono comprendere tutti i casi

particolari  che  ci  troveremmo  davanti  se  decidessimo  di  darci  agli  scacchi.

Quello che è quindi richiesto davanti ad ogni singola scacchiera per poter essere

dei buono giocatori, è la capacità di valutare e di saper scegliere la giusta mossa,

ovvero  saper  creare  e  produrre  la  soluzione  giusta  per  ogni  situazione,

affidandoci  certamente alla conoscenza delle regole, ma sopratutto alla nostra

capacità di interpretazione di esse in base al contesto particolare, e da questo

saper elaborare, facendo confluire in un libero gioco intelletto e immaginazione,

un nuovo universale a cui riferirci. 

Ciò che è necessario al buon giocatore di scacchi, è per Paul Ricoeur, ciò che

occorre nei tribunali e in tutte quelle zone grigie abitate da situazioni particolari

prive di rigide norme adeguate. In tutte queste occasioni è quindi fondamentale

riuscire  a  formulare  un  giudizio  in  situazione  e  grazie  ad  esso  uscire  dalla

trappola  del  tragico  dell'azione.  Il  tragico  dell'azione  rappresenta  in  Ricoeur

quell'insieme di circostanze e situazioni caratterizzate da incertezza e da norme in

conflitto  tra  loro.  Quella  che  negli  scacchi  è  la  giusta  mossa,  nel  tragico

dell'azione  è  sostituito  da  Ricoeur  dall'aristotelico  equo,  ovvero  la  giusta

soluzione  che  si  può  definire  tale,  non  perché  rispetti  una  qualche  legge

predeterminata, ma perché tramite il vaglio di tutte le possibilità e l'analisi del

contesto  particolare,  ha  saputo  produrre  una decisione singolare  degna di  un

φρόνιμος. Il saggio è infatti colui che è in grado di valutare e di discernere, che si

differenzia  da una macchina proprio  per  la  sua capacità  ermeneutica  che gli

consente di saper produrre un giudizio idoneo alla situazione. In altre parole, un

giudizio di gusto. 

Tramite il recupero dell'antica saggezza pratica, traducibile nell'applicazione
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dei  giudizi  riflettenti,  è  possibile  per  Ricoeur  uscire  dalle  situazioni  incerte,

conflittuali.  Uscirne non senza una soluzione, lasciando il  caso indeterminato

irrisolto,  ma  risolverlo  secondo  una  modalità  innovativa  che  riesca  quindi,

tramite la sua risposta ad adattarsi  perfettamente alla  situazione,  uscendo dai

rigidi  limiti  delle norme e dei principi  predeterminati,  garantendo allo  stesso

tempo una valenza universale e una connessione necessaria che ne garantiscono

la piena validità. 

Prima di passare all'illustre voce di Hannah Arendt, faro nella politicizzazione

del  giudizio  di  gusto,  si  vogliono  ricondurre le  riflessioni  appena descritte  a

quello  che  è  l'oggetto  della  presente  indagine.  Senza  il  bisogno  di  ulteriori

analisi,  sorge  con  facilità  un  parallelo  con  gli  intenti  e  la  costituzione  della

comunità di ricerca filosofica della Philosophy for Children, nello specifico sotto

due  aspetti.  Il  primo  riguarda  la  pubblicità dello  spazio  all'interno  di  cui  la

comunità di ricerca si riunisce. Al suo interno emerge la tensione tra due esigenze

contrastanti, le stesse che agiscono durante una partita di scacchi e all'interno di

un'aula  giudiziaria.  È  necessario,  in  tutte  le  situazioni  descritte,  rispettare  le

regole,  le  norme  generali  che  regolano  il  contesto, tuttavia  la  loro  rigida

applicazione non può portare alla soddisfazione della seconda esigenza, quella

della  particolarità.  Ogni  partita,  ogni  avversario, ogni  caso giuridico,  ed ogni

comunità di ricerca, condividono l'impostazione generale, ma sono ulteriormente

determinate e differenziate a seconda del contesto e della specifica situazione.

Per questo motivo è necessario, e questo è il secondo elemento di congiunzione

tra la il curricolo di Lipman e la politicizzazione del giudizio riflettente, che i

soggetti coinvolti sappiano valutare il particolare caso che essi si trovano a vivere

tenendo  conto  delle  specificità,  e  giungendo  quindi alla  formulazione  di  un

giudizio  in  situazione,  facendo  agire  in  un  libero  gioco  produttivo  il  loro

intelletto  e  la  loro  immaginazione,  ricalcando  quindi,  lo  stesso  meccanismo

operante della costruzione dei giudizi estetici kantiani. 

La  Philosophy  for  Children  tramite  il  suo  programma  educativo  e  di
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potenziamento delle capacità logico-argomentative, contribuisce tra le altre, alla

formazione della  sensibilità  critica  adatta  per  poter  giungere con facilità  alla

formulazione  di  valutazioni  contestuali,  vagliate  criticamente,  non

semplicemente  sussunte  al  di  sotto  di  principi  universali  predeterminati,

contribuisce cioè alla costruzione della capacità formulare giudizi riflettenti, ed

estendere la loro applicabilità a tutti quei casi non giudicabili meccanicamente o

acriticamente. 
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§ 2: Hannah Arendt: la politicizzazione del giudizio di gusto

Come è ben noto, la triade Thinking. Willing. Judging. rimase, a causa della

morte  di  Hannah Arendt  incompiuta.  Quel  che  l'autrice  ha lasciato  del  terzo

volume si riduce al titolo e a due epigrafi. L'assenza dell'ultima parte si fa sentire

non solo per quanto riguarda la sua teoria sulla capacità di giudicare, ma anche

per i due volumi precedenti, i quali lasciano un senso di incompiutezza e attesa

irrisolta. Tutto ciò che riguarda la teoria della filosofa riguardo al giudizio è stato

ricostruito a partire dagli appunti delle sue lezioni e dei materiali postumi. 

Nel semestre autunnale del 1970 Hannah Arendt tenne alla New School for

Social  Research  un  corso  sulla  filosofia  politica  kantiana  e  sulla  Kritik  der

Urteilskraft. In questa pagine si tenterà quindi di riportare il pensiero arendtiano

a proposito del giudizio estetico kantiano basandosi proprio su quelle lezioni,

raccolte sotto il titolo Teoria del giudizio politico.  

Hannah Arendt comincia il suo corso ponendo la questione sull'esistenza di

un'effettiva filosofia politica  kantiana.  Kant non scrisse mai una sua filosofia

politica e le sue opere che tradizionalmente vengono riferite al contesto politico

sono Per la pace perpetua e la Dottrina del diritto,  ovvero la prima parte della

Metafisica dei costumi. Entrambi i testi, secondo Arendt, si rivelano insufficienti

per poter parlare di una fondata dottrina di filosofia politica. Nel corpus kantiano

manca quindi  un libro idoneo a svolgere questa funzione e a rispondere alla

questione non affrontata. 

Secondo Hannah Arendt, e questa è la tesi che sostiene durante tutte le sue

lezioni,  la  terza critica,  Critica della  Capacità  di  giudizio,  è proprio  il  testo

chiamato a rispondere a questa mancanza. Arendt, nel corso del semestre riuscirà

a dimostrare infatti la valenza politica del giudizio estetico e quindi a dimostrare

che la  Kritik der Urteilskraft, può e deve essere considerata l'opera di filosofia

politica scritta da Kant. 

Nello specifico, la tesi dell'autrice è, come riporta Ricoeur quella  «secondo

cui sarebbe possibile estrapolare dal corpus kantiano, collocato sotto il titolo
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convenzionale di filosofia della storia, una teoria del giudizio politico in grado

di soddisfare ai criteri applicati al giudizio estetico nella terza Critica, la Critica

del Giudizio»76.

Questa tesi permette quindi di offrire un secondo esempio di trasposizione del

giudizio di gusto ad un ambito estraneo a quello in cui è stato originariamente

inserito. Al di là del progressivo ampliamento del suo raggio d'azione, la voce

della  Arendt consente di  riflettere sempre più  sulla possibilità che il  giudizio

estetico possa essere proprio il fondamento di un nuovo modello con cui leggere

la realtà, un dispositivo teorico e anche pratico. Modello, come si sta vedendo, a

cui corrisponde la costituzione fondamentale del programma della P4C e di cui a

questo punto e grazie alle presenti trasposizioni, non è difficile riconoscere la

pregnante origine kantiana. 

Anche se Kant, e questo la Arendt lo sottolinea nel corso delle sue lezioni,

lascia  irrisolta  la  questione  su  come  agire  a  seguito  della  formulazione  del

giudizio  riflettente,  esso non tarda,  in  queste trasposizioni,  a  mostrare la  sua

valenza pratica e la sua funzione di guida nei contesti indeterminati. 

La tesi della politicizzazione del giudizio di gusto è fondata su due motivi

principali che si riferiscono a due corrispondenze col politico. 

La prima corrispondenza si riferisce alla mancanza nella terza critica di un

discorso riguardante la verità, inoltre mai in questo contesto parla degli uomini

come  di  esseri  forniti  di  intelletto  e  conoscenza,  il  motivo  è  lo  stesso  che

differenzia la seconda critica dalla terza: 

La differenza fondamentale tra la  Critica della ragion pratica e la  Critica del
giudizio consiste nel fatto che le legge morali della prima sono valide per tutti gli
esseri  capaci  d'intelletto,  mentre  la  validità  delle  regole  della  seconda  è
strettamente circoscritta agli esseri umani sulla terra.77 

Ciò significa che le regole descritte nella Critica della Capacità di giudizio,

76 Ivi, pag. 149.
77 H. Arendt, Teoria del giudizio politico, a cura di R. Beiner, trad. di P. P. Portinaro, Il nuovo melangolo,

Genova, 2005, pagg. 25, 26.
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sono delle direttive che ogni essere umano si trova a dover seguire, in quanto gli

appartengono  in  quanto  uomo.  Non  è  necessario  essere  dotati  d'intelletto  o

conoscenza, se si è un essere umano si è inevitabilmente compresi nel campo di

validità delle regole del gusto, che si pongono quindi come universali. 

La seconda corrispondenza tra il giudizio estetico e il giudizio politico si basa

sull'oggetto  dei  due.  In  entrambi  infatti,  il  giudizio  posa  l'attenzione  sul

particolare. Nella  Critica della Capacità di giudizio  Kant distingue due tipi di

particolare, ma per la politicizzazione del giudizio estetico, la Arendt si sofferma

sulla prima tipologia, ovvero il particolare oggetto che, sottoposto a giudizio si

definisce bello. 

Il focus sul particolare, consente all'autrice di escludere ogni dubbio rimasto

sulla possibilità che la  Critica della ragion pratica,  sia in realtà,  trattando di

filosofia  morale,  più  idonea a  fungere  da  guida  politica.  In  realtà,  nella  sua

filosofia morale Kant non parla mai dell'uomo particolare, dell'individuo, ma le

sue  massime  sono  sempre  indirizzate  all'universalità,  all'essere  umano  in

generale, proponendo situazioni astratte e rigidi principi a cui riferirsi. La ragione

pratica si limita  a prescrivere cosa fare e cosa non fare, lasciando sentenziare la

volontà. Lo spazio politico invece, non ha queste caratteristiche, gli eventi storici

non  sono  generali  e  non  possono  essere  giudicati  a  partire  da  rigide  norme

astratte. Gli eventi storici e politici sono eventi particolari che, come le opere

d'arte, acquistano il significativo carattere dell'esemplarità. 

Ulteriore  motivo  di  affinità  tra  giudizio  estetico  e  giudizio  politico,  lo

fornisce un'esigenza che coinvolge entrambi: la loro comunicabilità. Il fatto che

un giudizio di gusto possa sussistere, per poi eventualmente riscontrare consenso,

si basa sulla sulla sua comunicabilità. Privato della possibilità di comunicazione,

ogni giudizio sul bello e, secondo Arendt, ogni giudizio politico, perde non solo

la possibilità del  consenso, ma addirittura ogni  diritto sulla propria esistenza.

Perché ci  sia, esso dev'essere condiviso, ed esso può e deve essere condiviso

proprio perché si basa sull'esistenza di un senso comune che appartiene all'uomo

in quanto uomo. 
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Nella filosofia kantiana, e nello specifico nelle tre critiche, l'uomo, soggetto

della triade, non è considerato sempre sotto il medesimo punto di vista. Alle tre

critiche  corrispondono  infatti  tre  prospettive  del  termine  “uomo”,

differenziazione che serve ad Hannah Arendt per dare ulteriore prova della sua

tesi. Nella  Critica della ragion pura  e nella  Critica della ragion pratica,  Kant

parla di uomo come di un essere intelligibile, sottoposto a leggi che egli si dà da

sé,  un  uomo dotato  d'intelletto  e  autonomo.  Nella  Critica  della  Capacità  di

giudizio  invece, parla di  uomini  non autonomi e indipendenti,  ma che hanno

bisogno  della  comunità,  di  vivere  in  socialità,  sono  esseri  legati  dal  sensus

communis,  il  senso della  comunità.  Da questa distinzione emerge in maniera

palese la corrispondenza tra il politico e l'estetico, il politico è lo spazio sociale,

comunitario per eccellenza, qui si sviluppano le interdipendenze tra gli uomini;

tale  spazio  dovrà  quindi  essere  regolato  da  norme  emanate  tenendo  in

considerazione questa accezione di “uomo”, quindi proprio quelle direttive e quel

modus operandi descritti nella Kritik der Urteilskraft. 

Se a proposito di fatti  che riguardano l'umanità non si può comunicare, il

pensiero che si è prodotto in solitudine finirà per scomparire e perdere qualsiasi

validità.  La  verità  dei  giudizi  scientifici,  dipende  dal  fatto  che  tramite  gli

esperimenti  essi  possono  essere  ripetuti  da  altri  anche  in  solitaria,  se  questi

ottengono lo stesso risultato, allora essi acquisiranno validità universale. Ma nel

giudizio di gusto e quindi anche nel giudizio politico, la validità universale si

fonda proprio sulla possibilità di socialità e comunicabilità del giudizio, proprio

in ragione del fatto che tali giudizi si fondano sul sensus communis, appartenente

a tutti gli esseri umani. In definitiva, l'implicazione politica del giudizio estetico

si  fonda proprio  sull'esigenza condivisa  da  entrambi,  di  comunicabilità  degli

stessi.

L'idoneità del giudizio estetico a fungere da modello politico è confermata da

ciò  che  esso  provoca  tramite  l'intervento  dell'immaginazione.  Nel  giudicare

estetico, immaginando i possibili giudizi altrui nel valutarne l'eventuale validità

universale, si prende in considerazione un punto di vista differente, ampliando
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conseguentemente il  proprio. Tale ampliamento di prospettiva è reso possibile

proprio dall'immaginazione. Tenendo in considerazione il punto di vista altrui, il

giudizio  estetico si  colloca inevitabilmente nello  spazio  pubblico,  habitat  del

giudizio  politico.  La  pubblicità  del  giudizio  riflettente  è  dunque un  requisito

fondamentale  per  la  trasposizione  del  modello  kantiano  ad  ogni  spazio

comunitario e condiviso, requisito come sopra si è ribadito, posseduto in maniera

pregnante dal setting operativo della Philosophy for Children.

La pubblicità è per Kant il “principio trascendentale”, che deve governare ogni
azione. Ogni azione che “necessità della pubblicità” per non compromettere il
proprio scopo è – come ricorderete – un'azione che coniuga politica e diritto. 78

Da  queste  parole  della  Arendt  si  può  definitivamente  affermare  che

pubblicità è il criterio della legalità estetica e politica. Hannah Arendt fonda la

corrispondenza  tra  estetica  e  politica  dichiarando  che  entrambi  gli  spazi

necessitano, nella formulazione dei rispettivi giudizi, dello stesso punto di vista

privilegiato.  

Quando  si  giudica  bello  un  oggetto,  lo  si  definisce tale  osservandolo

dall'esterno, in quel momento si è uno spettatore della bellezza, e proprio grazie a

tale posizione privilegiata è possibile giudicare della sua bellezza. Lo spettatore

del  bello,  nel  formulare  il  giudizio,  non  è  né  inquinato  né  mosso,  da  alcun

interesse riguardo l'oggetto, come si è visto nell'analisi precedente sulla qualità

dei giudizi di gusto. Allo stesso modo, il punto di vista della politica intesa come

sguardo sulla  storia  necessita,  per  la  formulazione dei  rispettivi  giudizi  della

stessa  angolatura  da  cui  osservare.  Solo  ponendosi  nella  posizione  dello

spettatore,  il  cui  canone è sempre il  disinteresse, sarà possibile  enunciare un

giudizio  universalmente  valido.  Lo  spettatore  infatti,  oltre  a  godere  di  una

prospettiva generale e non ristretta ad un particolare punto di vista, è idoneo alla

formulazione del giudizio in quanto è privo di qualsiasi coinvolgimento diretto,

requisito fondamentale che si pone come garante della validità intersoggettiva del

78 Ivi, pag. 93.
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giudizio. Da questo punto di vista privilegiato inoltre, lo spettatore sarà in grado

di valutare e giudicare il particolare che gli si presenta davanti e stabilire se esso

sia degno di validità esemplare.

 La sfera pubblica e gli oggetti belli non possono secondo Hannah Arendt

esistere  senza  la  possibilità  della  comunicabilità, facoltà  che  come  si  è

precedentemente detto, si fonda proprio sulla condivisione tra tutti gli uomini di

un senso comune, inteso come senso della comunità, comunità degli esseri umani

a cui ognuno appartiene. Tale sensus communis è proprio il gusto. 

Può apparire strano, che tale senso condiviso sia proprio uno dei cinque sensi

meno oggettivi. La vista per esempio, è il senso che più si avvicina all'oggettività

e quindi, verrebbe da pensare, il più idoneo a fungere da garante dell'universalità.

La  Arendt  non  tarda  a  smentire  questa  induzione  ingenua  e  riprendendo  il

paragrafo 40 della Kritik der Urteilskraft dichiara come il gusto sia il senso per

eccellenza  umano,  in  quanto  grazie  da  esso  dipende  qualsiasi  possibilità  di

comunicabilità e socialità. 

Il gusto, è quel senso che appartiene all'uomo in quanto uomo, è la qualità

che distingue l'umanità dagli altri esseri viventi e che quindi accomuna tutti gli

uomini.  Fondandosi  su  di  un  piacere  senza  interesse,  il  giudizio  estetico,

garantisce  l'imparzialità  e  quindi  l'intersoggettività.  Non essendo  formulato  a

partire da alcuna considerazione oggettiva sull'esistenza del giudicato, tramite il

gusto,  si  riesce  a  superare  la  prospettiva  egoistica  ed  ogni  idiosincrasia  è

eliminata.  Nella  formulazione  del  giudizio  estetico,  tutti  gli  altri  uomini,  in

quanto  membri  della  stessa  comunità,  sono  presi  in  considerazione,  la  non

oggettività del senso del gusto non si risolve in assenza di riferimento e validità,

ma si trasforma in intersoggettività, consentendo di creare un innovativo legame

tra l'estetica e la politica e, qui si aggiunge, qualsiasi altro contesto pubblico ci si

trovi a vivere. 

A tal proposito trova quindi ulteriore conferma la nuova trasposizione che qui

si intende delineare, ovvero l'idoneità del giudizio riflettente ad essere strumento

direttivo di un altro contesto, quello didattico. La tesi che si vuole dimostrare è
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proprio  quella  che  afferma  che  il  giudizio  estetico rappresenti  il  paradigma

filosofico  fondativo  della  Philosophy  for  Children,  programma  formativo

presente nel panorama dell'istruzione dagli ultimi anni del Novecento e che riesce

a  rispondere  ai  mutamenti  del  mondo  contemporaneo,  fornendo  un  modello

educativo flessibile e idoneo ai tempi, basato proprio sul giudizio estetico. 

Tale fondamento consente al curricolo di plasmare esseri umani in grado di

far fronte a quelle situazioni di incertezza, indecidibilità e conflitto che sempre

più si  presentano nella  vita ordinaria.  Tale utilità verrà  a breve ulteriormente

dimostrata  facendo  emergere  altre  numerose  corrispondenze  tra  il  giudizio

estetico e gli elementi caratterizzanti della Philosophy for Children. 

Le voci di autori come Ricoeur e Arendt fungono da guida in questo percorso

ed evidenziano le molteplici valenze che il giudizio riflettente può assumere nel

mondo contemporaneo, mettendo in luce i vantaggi derivanti dall'applicazione di

schemi teorici e pratici fondati proprio sul giudizio estetico kantiano. 

A tale scopo è necessario soffermarsi su di un'altra caratteristica del giudizio

estetico, la quale consente il suo trasferimento nei contesti giuridico, politico e

didattico.  L'elemento in  questione è il  requisito  della  validità  esemplare.  Per

indagarlo ci  si è serviti  degli  appunti  del seminario tenuto da Hannah Arendt

nello  stesso  semestre  del  1970  in  cui  ha  tenuto  il  corso  sulla  Critica  della

Capacità di giudizio.  Era abitudine della filosofa infatti, proporre alla fine dei

suoi corsi, un seminario di approfondimento sulle questioni affrontate a lezione.

Il seguente si occupa di indagare più nel dettaglio proprio la validità esemplare

che Arendt introdusse nel corso della sua ultima lezione. 

L'approfondimento  proposto  sarà  proficuo  per  una  più  completa

comprensione del pensiero dell'autrice e servirà come ulteriore conferma della

sua tesi iniziale; esso inoltre, possiede per il presente lavoro una duplice utilità.

Inizialmente  consentirà  di  affrontare  il  pensiero  del  professor  Ferrara  che

presenta  un  altro  punto  di  vista  interessante  nel  contesto  delle  numerose

attualizzazioni  kantiane.  La sua, sarà l'ultima voce che si  ascolterà in  questo

panorama di attualizzazioni kantiane. È quasi superfluo ricordare che si è dovuto
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fare una scelta che prendesse in considerazione le voci più significative per il

presente  percorso,  scegliendo  tra  le  molte  che  naturalmente  esistono  nel

panorama contemporaneo e che purtroppo, per ragioni di spazio e di pertinenza

non  hanno  potuto  qui  trovare  spazio.  La  delineazione  dell'universalismo

esemplare  sarà  poi  per  noi  utile  nell'ulteriore  approfondimento  del  giudizio

estetico kantiano e della conseguente delineazione del paradigma del modello

Lipman, e ci consentirà di scorgerne le affinità in maniera ancora più agevole. 
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§ 3: Tra il giudizio estetico e il giudizio politico: la validità esemplare

Immanuel Kant, nell'Introduzione alla sua terza Critica definisce la facoltà di

giudicare  come  capacità  «di  pensare  il  particolare  contenuto  sotto

l'universale»79. Hannah Arendt nel corso della sua ultima lezione sulla Teoria del

giudizio  politico,  riprende la  definizione  del  filosofo  per  metterne in  luce  le

difficoltà emergenti. Innanzitutto con questa definizione, si pone un ostacolo di

tipo  generale,  non  è  semplice  infatti  combinare  il  particolare  col  generale,

andando più nello specifico poi, nel giudizio riflettente si aggiunge una seconda

difficoltà, ovvero l'esigenza di far fronte all'assenza dell'universale. Com'è ormai

chiaro, nei giudizi estetici è dato solo il particolare e la norma dev'essere trovata

autonomamente,  senza  derivarla  dall'esperienza,  né  da  un  altro  particolare,

possibilità quest'ultima che comporterebbe una situazione di regresso, in quanto i

due particolari necessiterebbero di un terzo che fungesse da universale. 

Kant fornisce la soluzione al problema da egli  stesso posto. Nella  Critica

della  Capacità  di  giudizio  l'impasse  è  superato  grazie  all'introduzione  della

validità  esemplare,  concetto  a  cui  la  Arendt  dedicò un intero seminario,  allo

scopo di chiarirne l'utilità e indagarne le declinazioni. 

La validità esemplare consente alla Arendt  inoltre, di  dimostrare come la

politica sia lo spazio del particolare, in cui si manifestano gli eventi e gli esempi

storici, non le presunte leggi universali della storia. 

È  importante  ai  fini  di  un'autentica  comprensione,  sottolineare  che  nella

filosofia  kantiana,  la  validità  esemplare  svolge  nei  confronti  del  giudizio,  la

stessa funzione che gli schemi svolgono per la conoscenza.

Nella  Critica della ragion pura  Kant spiega come, quando l'uomo conosce

intervengano  due  facoltà,  la  sensibilità  tramite  l'intuizione  del  particolare  e

l'intelletto tramite l'utilizzo dei concetti. Quando si intuisce un particolare infatti,

si  è  in  grado di  riconoscerlo  come una sedia  per  esempio,  perché l'intelletto

interviene  e  lo  riconduce  al  concetto  di  “sedia”.   La  sintesi  tra  queste  due

79 I. Kant, Critica della Capacità di giudizio, cit., pag. 93.
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differenti facoltà viene compiuta dall'immaginazione, la quale appunto compie la

sintesi tra sensibilità e intelletto, e fa sì che la sedia venga identificata come sedia

e possa essere comunicabile. Tale sintesi prodotta dall'immaginazione è appunto

lo schema, ovvero quel contenuto che unifica in sé gli elementi molteplici della

conoscenza.  Ogni  possibilità  di  conoscenza  è  necessariamente  legata  alla

produzione di schemi, in quanto se mancasse in me lo schema del tavolo non

sarei in grado, davanti all'intuizione di un oggetto “tavolo”, di identificarlo come

tale.  L'immaginazione,  quindi  in  ambito  gnoseologico,  tramite  la  produzione

degli schemi, rappresenta il collante tra le due facoltà di sensibilità e intelletto.

L'immaginazione dunque qui, compie un servizio verso l'intelletto, il quale

nella  Critica  della  Capacità  di  giudizio  si  trova  a  dover  restituire  il  favore,

proprio nei  confronti  della stessa immaginazione. Ciò che nella  Critica della

ragion pura  è lo schema, nella Critica qui analizzata è l'esempio,  il  quale ha

rispetto  al  giudizio  lo  stesso  ruolo  che  ha  lo  schema  verso  il  concetto  e

l'intuizione. Nei giudizi estetici infatti, quando manca l'universale a cui riferirsi

per il  giudizio sul particolare, per ricondurre l'oggetto ad una norma, ciò che

svolge proprio la stessa funzione dello schema è l'esempio. 

L'esempio è il particolare, che contiene in sé un concetto o una regola universale
o di cui si assume che lo contenga. Ad esempio perché si è in grado di giudicare
coraggiosa  un'azione?  Giudicando,  si  afferma  spontaneamente,  senza  alcuna
deduzione da una regola generale, “quest'uomo ha coraggio”. […] Il giudizio ha
validità esemplare nella misura in cui l'esempio è scelto correttamente.80

La  validità  esemplare  si  riferisce  proprio  a  quella capacità  di  un  caso

particolare di contenere in sé un universale a cui in futuro riferirsi. Esso contiene

cioè al suo interno una validità non solo per sé, ma per una molteplicità di casi

futuri.  Questo  meccanismo  accade  nell'arte,  quando  è  possibile  giudicare  un

quadro di Picasso come esemplare per la definizione futura di un'opera cubista, e

lo  stesso  accade  nella  storia,  nella  scienza  politica,  in  cui  come  conclude
80 H. Arendt, Seminario sulla Critica del Giudizio di Kant tenuto alla New School for Social Research 

nell'autunno 1970, in H. Arendt, Teoria del giudizio politico, cit., pag. 126.
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lucidamente Hannah Arendt  «La maggior  parte dei  concetti  […]  è di  questo

genere limitato: hanno la loro origine in un particolare precedente storico, al

quale noi conferiamo il carattere 'esemplare' – per vedere nel particolare quello

che è valido in più di un caso»81.

È chiaro quindi,  come ha ampiamente dimostrato la Arendt, non solo nel

contesto  qui  preso  in  considerazione,  ma  in  più  occasioni,  che  la  validità

esemplare può essere definita uno degli elementi costitutivi del giudizio estetico,

essenziale alla trasposizione di esso nei più svariati ambiti. 

Tale  validità  che  esso  produce,  garantisce  quindi  una  forma  di  consenso

intersoggettivo,  prodotto  quindi  di  una necessità  che  non è più  né logica  né

pratica,  derivante da principi  eterni,  ma di  una  necessità  esemplare,  partorita

nello stesso momento in cui viene comunicata la validità esemplare dell'oggetto,

evento storico o caso politico. 

È proprio a partire dalla pregnanza del concetto della validità esemplare e

dalla sua già esplorata efficacia in diversi contesti, che il Professor Alessandro

Ferrara,  proprio rifacendosi  a grandi  autori  come Arendt,  Rawls e Habermas,

declina  tale  concetto  nei  dilemmi  del  nostro  mondo  quotidiano,  i  quali

necessitano, come più volte si è cercato di dimostrare, di un nuovo paradigma

che  superi  i  limiti  tradizionali,  senza  però  perdere  d'efficacia.  Questo  tanto

anelato paradigma, Ferrara lo ritrova proprio nell'esempio, ricavandolo anch'egli

dall'estetica Critica della Capacità del giudizio,  e declinando quest'ultima nello

spazio pubblico attuale. Nello spazio contemporaneo è infatti presente una nuova

forza  capace  di  guidare  e  orientare  gli  uomini  nelle  loro  scelte,  la  forza

dell'esempio.

Il  seguente  paragrafo  vuole  essere  una  sintesi  della  proposta

dell'universalismo esemplare che non ha alcuna pretesa d'esaustività. Essa serve

da ulteriore stimolo e conferma della fertilità del modello del giudizio riflettente,

paradigma che sembra non conoscere vincoli  d'efficacia e che sempre più sta

81 Ivi, pagg. 126, 127.
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portando alla necessità della sua adozione. Adozione già effettuata nel mondo

filosofico e di cui la Philosophy for Children ne è manifestazione pratica.
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 § 4: La forza dell'esempio: l' universalismo esemplare

L'intento degli studi del Professor Ferrara è quello di costruire, a seguito della

già citata demolizione del fondazionalismo una nuova forma di normatività.  Tale

nuova forza normativa si basa, come si è anticipato, sull'esempio e sul paradigma

del  giudizio.  Anche  Ferrara  quindi,  riprendendo  Arendt,  compie  una

trasposizione  dell'esemplarità,  paradigma  basato  sul  giudizio  riflettente,  in

ambito pubblico. 

Nel  suo  libro  La  forza  dell'esempio,  il  paradigma  del  giudizio,  Ferrara

chiarisce l'essenza dell'esemplarità,  collocandola tra le forze che agiscono nel

mondo.  Il  mondo preso  in  considerazione in  questa  analisi,  non  è  il  mondo

occidentale, o corrispondente ad una particolare cultura, ma il mondo in quanto

tale, indipendentemente dai particolari contesti e dalle rispettive interpretazioni.

Qualunque  sia  la  prospettiva  dello  sguardo  da  cui  lo  si  osserva,  nel  mondo

agiscono tradizionalmente, da sempre, due forze: la forza di ciò che è e la forza

di  ciò che deve essere82. 

La prima si riferisce alla forza delle cose, e secondo Ferrara si  manifesta

secondo due modalità,  entrambe riconducibili  ad una forma di resistenza alla

nostra libera azione nell'intento di cambiare l'ordine delle cose. La forza di ciò

che  è  infatti,  si  può  ricondurre  o  all'abitudine,  gli  usi  e  i  costumi,  ovvero

quell'orizzonte di  significati  consolidati  dalla prassi  e dal  sapere,  oppure può

essere ricondotta ad una specie di mano invisibile che ordisce la trama del mondo

e delle vita umane. Se fosse l'unica attrice in azione, il mondo sarebbe una sorta

di prigione, in cui l'orizzonte di libertà sarebbe notevolmente ristretto. 

Ciò non accade in quanto ad agire c'è anche la forza del dover essere, ovvero

la forza delle idee intese come quegli standard normativi che sempre agiscono

nella valutazione di ciò che il mondo è. A prescindere dalle diverse declinazioni

che questi principi normativi possono assumere a seconda delle diverse culture,

le cose del mondo sono sempre e ovunque sottoposte a giudizio e valutazione, e

82 Cfr. con A. Ferrara, La forza dell'esempio, il paradigma del giudizio, cit., pagg. 17-20.
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confrontate con ciò che dovrebbe essere. Anche se non si riesce mai a pervenire

ad  una  completa  soddisfazione  degli  standard,  non  per  questo  essi  vengono

ritenuti errati o inadeguati, ma la causa di ciò è imputata all'ordine delle cose, che

non riesce ad adattarsi e conformarsi. 

Se ci si fermasse a questo duplice orizzonte di forze, ci si troverebbe di fronte

ad una frattura incolmabile tra due regni in contrasto: il regno della necessità e il

regno della libertà. 

Colmare il vuoto tra i due mondi è possibile e a farlo è, secondo il Professore,

una terza forza che agisce nel mondo e lo plasma. Questa forza è riconducibile a

ciò che è come dovrebbe essere;  è una sorta di sintesi tra le due precedenti e

rappresenta proprio la forza dell'esempio. 

Disconosciuta per lungo tempo e in modo fuorviante attribuita al ristretto ambito
dell'estetica, la forza dell'esempio è la forza di ciò che esercita attrattiva su di
noi, in tutti i campi della vita – in arte non meno che in politica, nelle questioni
morali non meno che in quelle religiose, nell'agire economico non meno che in
quello  sociale,  nella  pratica  della  medicina  non  meno  che  nel  dirigere
organizzazioni complesse – in virtù della  congruenza singolare ed eccezionale
che ciò che è esemplare realizza e palesa fra il piano della sua realtà e il piano
della normatività a cui risponde. 83

L'esempio è quindi, come abilmente definito da Ferrara, la fusione tra i due

regni, una fusione che accade in maniera autentica e completa a partire da un

singolo, il quale, nella sua particolarità manifesta la perfetta congruenza tra ciò

che è e ciò che dovrebbe essere. Ciò che è come dovrebbe essere è autentica

congruenza ed unione tra singolarità ed universalità. 

L'esemplarità dispone di due modalità attraverso cui si manifesta. A volte un

esempio è esempio di una norma di cui siamo già consapevoli,  sappiamo già

ricondurre quel  particolare ad un universale conosciuto.  Altre volte  invece, il

particolare  diventa  esempio  di  un  universale  che  dev'essere  costruito

appositamente.  L'esemplarità  infatti,  nel  caso  del  giudizio  riflettente,  diventa

palese solo in un secondo momento, quando a seguito del darsi del singolare
83 Ivi, pag. 18.
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evento, opera d'arte, caso, si è riusciti a formulare una nuova norma, capace di

dischiudere,  a partire da quella innovativa particolarità,  nuove dimensioni.  La

normatività esemplare quindi ha l'enorme pregio, pur non apportando contenuti

conoscitivi sull'oggetto in giudizio, di ampliare gli orizzonti e le dimensioni del

soggetto,  portando alla  luce nuovi  modelli  o nuove alternative fino ad allora

rimaste inesplorate. 

Se  si  parla  di  nuovi  modelli  è  di  nuovo  immediato  il  riferimento  al

programma  didattico  dell'americano  Lipman,  il  quale si  pone  quindi  come

innovatore nel suo contesto grazie proprio alle sue origini kantiane, e ha l'enorme

merito  di  forgiare  menti  idonee  all'applicazione  dello  stesso,  capaci  cioè  di

scorgere e produrre quelle nuove dimensioni che rimangono inesplorate davanti

ad un'interpretazione tradizionale. 

Ferrara evidenzia quindi, come a partire dal paradigma del giudizio riflettente

sia  possibile costruire  un nuovo orizzonte positivo a seguito delle distruzioni

della  Svolta  linguistica;  questo  nuovo  sentiero  è  aperto  proprio  grazie  alla

possibilità  di  fondare  un  nuovo  universalismo  senza principi.  Il  nuovo

universalismo è simbolo dell'approccio  giudizialista,  nato  come alternativa  al

fondazionalismo.  Unire  le  due  esigenze  a  prima  vista  contraddittorie  di

universalità e particolarità è quindi possibile, anche senza giungere alla deriva

della  mera  espressione  di  preferenze  culturalmente  o  individualmente

differenziate. Tale risultato è raggiunto grazie alla nozione di esemplarità, situata

originariamente  in  ambito  estetico  o  nel  modello  aristotelico  della  vita  ben

vissuta, a partire dai quali è quindi possibile proporre l'universalismo esemplare

come nuovo paradigma contemporaneo. Il giudizio riflettente si conferma quindi

base filosofica  di  un  universalismo senza principi, ma  non per  questo  meno

valido o non necessario.

Il fondamento dell'esemplarità infatti, escludendo ogni contenuto conoscitivo,

non può essere alcun concetto, né tanto meno una forma di necessità pratica. La

soluzione fornita da Kant e condivisa, con relativi aggiustamenti individuali dagli

autori  contemporanei,  è  quella  di  porre  a  garante  dell'esemplarità  il  sensus
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communis, senso soggettivo e condiviso da tutti gli esseri umani. Si ricorda che il

fatto che il senso comune sia soggettivo non implica l'identificazione di esso con

il  gusto privato,  ma significa che esso è un senso che appartiene al  versante

soggettivo del giudizio, in cui il soggetto percepisce se stesso e le proprie facoltà

in accordo o in disaccordo.  

A partire da queste riflessione kantiane, Alessandro Ferrara nel suo La forza

dell'esempio, il paradigma del giudizio, individua la politica come spazio urgente

in cui collocare e utilizzare il nuovo paradigma esemplare.

Non  è  questo  il  luogo  per  approfondire  dettagliatamente  il  pensiero  del

Professore e le sue intuizioni, ma  è inerente alla presente ricerca evidenziare in

che  contesto  egli  citi  Jhon  Rawls  e  la  sua  ragione  pubblica.  Rifacendosi  al

filosofo  statunitense  infatti,  Ferrara  mostra  come  l'universalismo  esemplare

continui  a  mantenere  la  propria  validità  intersoggettiva  anche considerando i

diversi  orientamenti  culturali  con  cui  inevitabilmente  si  valutano  gli  esempi,

permettendo al giudizio riflettente di essere modello e orientamento anche nella

formulazione  dei  diritti  universali  dell'uomo,  senza  incappare  in  una

liberalizzazione occidentale degli stessi. 

Se  invece  di  leggerli  come  manifestazione  di  leggi  universali  eterne  si

leggono  gli  eventi  storici,  politici,  pubblici  come istanze  esemplari  che

richiedono o non richiedono il nostro consenso, è possibile far emergere, proprio

come accade per le opere d'arte, in virtù della proprietà comune che chiama in

gioco l'immaginazione produttiva, la congruenza dei casi particolari con se stessi,

e  da  quelli  formulare  ad  hoc  il  loro  innovativo  principio,  responsabile

dell'ampliamento delle prospettive mentali di tutti gli uomini. 

Gli esempi dunque, nella trasposizione in diversi ambiti del loro paradigma,

si pongono in una posizione privilegiata rispetto alle norme. Essi godono infatti

di  una  priorità  metodologica,  la  quale  consentirebbe  proprio  quel  consenso

universale a prescindere dai differenti  orientamenti  culturali,  senza per questo

cancellare le differenze. Ciò a cui si è appena accennato, si riferisce a quello che

Ferrara  giudica  uno dei  principali  problemi  della  contemporaneità,  ovvero  la
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questione della sintesi delle aspirazioni universalistiche con la contemporanea

accettazione del pluralismo delle visioni del mondo. 

Il paradigma fondato sul giudizio riflettente fornisce la soluzione al dilemma

contemporaneo,  riuscendo  a  coniugare  universalismo  e  pluralismo,  proprio

tramite la nozione di validità esemplare. La forza dell'esempio è costituita quindi

dal  fatto  che  la  sua  validità,  diversamente  dai  principi  e  dalle  leggi  è

completamente autoreferenziale, e dunque, grazie alla sua autoreferenzialità, è in

grado di  superare i  limiti  contestuali  e culturali  che una norma si  troverebbe

davanti  al  momento  della  sua  inevitabile  traduzione da  un  contesto  all'altro.

Nell'esempio quindi,  trovano soddisfazione sia  normatività  che pluralismo,  in

quanto tramite l'esempio è possibile anticipare il  consenso  di  tutti  coloro che

sarebbero in grado di giudicare, indipendentemente dalla cultura e dal contesto di

riferimento.

Ferrara conclude quindi allargando ulteriormente gli orizzonti già aperti dai

grandi filosofi contemporanei, egli, come Ricoeur e Arendt, afferma: 

La categoria del  giudizio riflettente ci  permette di  esportare questa forma di
universalismo esemplare senza principi oltre l'ambito estetico, nell'ambito del
giudizio morale, politico, legale e persino del giudizio teoretico di tipo cognitivo
– tutti ambiti in cui avvertiamo acutamente la tensione tra il nostro persistere a
intendere la validità universalisticamente da un lato, e la nostra consapevolezza
dell'impossibilità di parlare a partire da una collocazione privilegiata al di fuori
dei giochi linguistici, delle tradizioni, dei paradigmi.84

Secondo  Ferrara  il  ricorso  al  giudizio  riflettente  come  paradigma  di

molteplici sfere in cui l'umanità è chiamata ad agire, è giustificato dalla natura

autoreferenziale della normatività che è implicita nella terza Critica kantiana. La

nostra identità filosofica infatti, secondo il Professore si è plasmata in seguito al

susseguirsi  di  numerose  differenti  forme  di  normatività;  ora  la  normatività

esemplare si pone come massima espressione e congruenza della nostra identità

filosofica, ed è ciò che la valorizza e la potenzia al meglio. 

84 Ivi, pag. 42.
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La validità  esemplare si  pone come paradigma contemporaneo grazie alla

capacità degli esempi di suscitare universalmente un  sentimento di promozione

della vita. Tale sentimento, a prescindere dalle declinazioni private o culturali, è

un  sentimento condiviso da tutta  l'umanità.  Indipendentemente da ciò  che io

valuto come affermazione e potenziamento della vita, se un esempio artistico,

politico, storico, suscita questa emozione, toccando le corde della più profonda

soggettività  umana, allora risulta necessario affermare la pregnanza normativa

degli esempi, e la possibilità per il paradigma teorico-comportamentale fondato

su di essi, di fungere da guida universale, senza trascurare la pluralità di identità

esistenti nel mondo.

Secondo  Ferrara,  gli  esempi  come  le  opere  d'arte  prodotte  dal  genio,  ci

mettono nella condizione di esperire quella congruenza tra le due forze citate

inizialmente, e in questi casi particolari avvertiamo l'autentica fusione tra i due

regni, i quali portano alla massima espressione e potenziamento l'autenticità della

vita, provocando in noi, a prescindere dai nostri orientamenti, un sentimento di

promozione della vita, facendoci percepire in una  relazione autentica con noi

stessi. 

Tale relazione d'autenticità è declinata in Ferrara in quattro dimensioni85 che

qui  ci  si  limiterà a  citare,  a  titolo  di  suggestione.  Esse sono la  coerenza,  la

vitalità,  la  profondità  e  la  maturità.  Queste  dimensioni,  se  sono  tutte

sufficientemente soddisfatte,  portano ad una percezione di  congruenza con se

stessi, percezione generata proprio dalla forza normativa che l'esempio si trova

ad esercitare.

In ogni contesto pubblico, o foro pubblico, così come lo definisce Rawls, si è

chiamati prima o poi, a decidere, a giungere ad una decisione finale. In un mondo

come  quello  contemporaneo,  teatro  dello  scontro  di  due  grandi  forze

contraddittorie, pervenire alla decisione finale si dimostra sempre più complicato,

una rigida normatività non è di supporto né di orientamento in una situazione

come questa. Le due forze che si scontrano infatti, l'esigenza di un universalismo

85 Cfr. con A. Ferrara, Autenticità riflessiva. Il progetto della modernità dopo la svolta linguistica, 
Feltrinelli, Milano, 1999.
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e  quella  “opposta”  di  un  mantenimento  delle  istanze pluralistiche,  non

necessitano dell'espulsione dell'avversaria. Ciò che urge, è una sintesi proficua

tra le due istanze, in un paradigma che riesca a superare la loro unilateralità e

contemporaneamente a soddisfare entrambe le esigenze. 

La  Kritik der Urteilskraft  si pone come terra fertile per la formulazione di

questo paradigma. Il  giudizio  di  gusto,  situato originariamente da Kant  nello

spazio artistico, vede susseguirsi nella contemporaneità una propria trasposizione

in più contesti,  che mai ne tradisce la natura, ma che anzi,  la promuove e la

esplicita in tutte le sue potenzialità fino ad allora inespresse. Non c'è più bisogno

ormai di chiarire come la terza Critica kantiana, con il suo giudizio riflettente,

fornisca lo spunto risolutivo tra le due istanze contraddittorie attuali, in ogni foro

pubblico in cui appunto, sia necessario prendere una decisione o fare una scelta o

compiere un'azione che non tradisca l'autenticità di ogni essere umano.  

Il giudizio di gusto, la ragione pubblica, la phronetica,  l'esempio, sono tutti

occasioni d'innovazione e di ampliamento mentale, generato proprio dall'armonia

proficua del libero gioco in cui si fondono intelletto e immaginazione. 

Coloro  che  innovano,  sia  sul  piano  artistico  sia  su quello  costituzionale,  si
muovono esattamente in questo spazio. Infatti come non si può pensare che gli
innovatori abbiano alcun obbligo normativo di trasformare il quadro vigente, sia
esso politico o artistico, non si può neppure sostenere che le loro innovazioni
siano il mero frutto di arbitrarie preferenze stilistiche o politiche. Le innovazioni
di rilievo non le intendiamo come l'espressione di preferenze idiosincratiche, ma
piuttosto come qualcosa che ci offre la possibilità di  allargare e arricchire la
nostra  comprensione  del  mondo  e  di  noi  stessi,  ovvero,  in  una  diversa
terminologia,  le  consideriamo come qualcosa che ci  disvela  una  dimensione
nuova del mondo.86

È a partire da questa pregnante suggestione che si desidera indagare più a

fondo l'innovazione kantiana del  giudizio  riflettente.  Grazie a  questo sguardo

gettato in profondità, emergerà come Kant sia stato un innovatore non solo nel

campo  del  giudizio,  ma  come  si  sia  inconsapevolmente  posto  a  capo  di

un'innovazione,  che  come  si  è  cercato  di  dimostrare in  questo  capitolo,  ha

86 A. Ferrara, La forza dell'esempio, il paradigma del giudizio, cit., pag. 59.
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inevitabilmente coinvolto molteplici  spazi umani,  innescando un processo che

ancora oggi è in moto e che coinvolge col suo spirito innovativo anche il contesto

oggetto d'analisi della tesi, il campo educativo-didattico.

Matthew Lipman, innovatore e pioniere dell'istruzione, consente a tutti coloro

che sperimentano con continuità il suo metodo formativo, di beneficiare di un

ampliamento della propria comprensione del mondo. Questa possibilità gli è stata

fornita proprio dall'originaria innovazione kantiana, che vede nel curricolo della

Philosophy for Children una riproposizione dei suoi elementi costitutivi. 

Si vadano ora ad analizzare, le caratteristiche essenziali di tale innovazione

kantiana e si vedrà come da sé emergerà il paradigma filosofico ancora inespres-

so della  Philosophy for Children. 
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Capitolo terzo

Innovazioni

§ 1: L'immaginazione che produce innovazioni

Si è concluso il capitolo precedente parlando di innovazioni, e nello specifico

di  innovazioni  kantiane nell'ambito  del  giudizio.  Si  sono già  descritte  le  due

importanti riforme che il filosofo compì nella concezione del giudicare, ma per

comprendere  più  a  fondo le  implicazioni  rivoluzionarie  che  i  giudizi  estetici

portano con sé, è necessario indagare a fondo il concetto di immaginazione che

agisce fondendosi in un libero gioco con l'intelletto, nella loro formulazione. È

proprio infatti la tipologia peculiare dell'immaginazione produttiva che consente

al  giudizio  riflettente  di  apportare  innovazione  e  provocare  un  proficuo

ampliamento mentale.  

Si è ribadito più volte il  fatto che il  giudizio di gusto, non rifacendosi ad

alcun concetto, non possa essere un giudizio conoscitivo, esso infatti, a seguito

della sua formulazione non aumenta la conoscenza. Tuttavia, ciò che ora preme

sottolineare per un'analisi più approfondita è la peculiarità dei giudizi estetici, nei

quali, pur non producendosi contenuti conoscitivi, si realizzano le condizioni di

un  ampliamento  “conoscitivo”.  Ciò  significa  che  le  facoltà  che  agiscono

nell'enunciazione dei giudizi di gusto, sono le stesse della conoscenza, ma questa

volta non sono predeterminate verso un contenuto specifico, ma si fondono in un

libero  gioco.  L'immaginazione  è  la  facoltà  che  produce  immagini  sensibili,

mentre  l'intelletto  è  la  facoltà  dei  concetti.  Cosa significa  quindi  che  essi  si

fondono in un libero gioco? Quale rapporto li unisce? 

Rispondere a tali domande sarà fondamentale per comprendere il motivo per

cui  i  giudizi  estetici,  riescono,  pur  non producendo contenuti  conoscitivi,  ad

ampliare le prospettive mentali  dei soggetti  e a creare soluzioni e prospettive
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innovative. 

Nella Nota generale alla prima sezione dell'Analitica, Kant scrive: 

Sarà  dunque  solo  una  legalità  senza  legge  e  un  accordo  soggettivo
dell'immaginazione  con  l'intelletto  (senza  l'accordo  oggettivo  di  quando  la
rappresentazione viene riferita a un concetto determinato di un oggetto) a poter
sussistere insieme con la libera legalità dell'intelletto (che abbiamo chiamato
anche finalità senza un fine) e con la peculiarità di un giudizio di gusto.87

Cosa  significa  dunque  che  immaginazione  e  intelletto  sono  uniti  da  una

legalità senza legge? Che tipo di legalità è la legalità libera? A prima vista ciò

che afferma Kant sembra una contraddizione, come può l'immaginazione essere

libera  e  contemporaneamente  essere  regolata  da  una  legalità?  Per  risolvere

l'antinomia è necessario individuare le due tipologie di immaginazione esistenti. 

Il  filosofo  tedesco  infatti,  distingue  l'immaginazione  riproduttiva

dall'immaginazione produttiva. La prima forma si limita a recuperare le tracce

provenienti dai ricordi e perviene al giudizio in assenza della rappresentazione.

L'immaginazione riproduttiva non è in grado di produrre giudizi di gusto puro,

prerogativa che invece spetta all'immaginazione produttiva, la quale entrando in

libero  gioco  con  l'intelletto,  compone  il  molteplice  secondo  modalità  e

prospettive  innovative,  apre  nuove  soluzioni  e  perviene  alla  formulazione  di

giudizi estetici puri. 

Si può affermare quindi, che l'immaginazione produttiva crei composizioni

innovative del molteplice; ciò che è indispensabile specificare è che essa non può

creare  dal  nulla,  in  quanto  è  sottoposta  ad  una,  seppur  particolare,  forma di

legalità. 

La libertà  a  cui  è  sottoposta  l'immaginazione nella produzione di  giudizi

estetici non è assoluta, essa cioè non è sciolta da ogni vincolo e per questo le sue

creazioni non possono provenire dal nulla, essa tuttavia non è nemmeno vincolata

dal concetto dell'oggetto che si sta giudicando. Nella formulazione dei giudizi

87 I. Kant, Critica della Capacità di giudizio, cit., pag. 249.
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estetici la legalità libera che connette immaginazione e intelletto, si traduce nella

produzione di un nuovo universale, conseguente alla mancanza di un principio

predeterminato  sotto  cui  sussumere  l'oggetto  da  giudicare.  Sarà  proprio

l'immaginazione produttiva, che nel creare la nuova norma adatta al contesto,

creerà situazioni e combinazioni innovative, producendo novità e nuove possibili

associazioni. 

Nei giudizi di gusto puro cioè, pur mancando il concetto a cui riferirsi, non si

scivola in una condizione di completa assenza di riferimento e anarchia, la forma

di  legalità  a  cui  ci  si  riferisce  cioè,  non è  rigida  e predeterminata,  ma nella

produzione  dell'universale  adatto  al  contesto,  vengono  stabilite  nuove

connessioni. 

Vale a dire: siccome è appunto nel fatto che l'immaginazione schematizza senza
concetto che consiste la sua libertà, il  giudizio di gusto deve riposare su una
semplice  sensazione  del  vivificarsi  reciproco  dell'immaginazione  nella  sua
libertà e  dell'intelletto  con  la  sua  legalità,  dunque  su  un  sentimento  che  fa
giudicare l'oggetto secondo la finalità della rappresentazione (con cui un oggetto
è dato)  in  rapporto  alla  promozione delle  facoltà conoscitive nel  loro  libero
gioco […].88

Kant  è  dunque  riuscito  a  mantenere  la  creatività  e  la  possibilità  della

produzione di connessioni innovative,  senza per questo abbandonare i  giudizi

estetici  ad  una  situazione  di  completa  mancanza  di  vincoli,  insieme  alla

concezione dei giudizi ha dunque innovato anche la forma di legalità a cui essi

sono  sottoposti,  riuscendo  a  mantenere  insieme  due  prerogative  che  prima

sembrano escludersi a vicenda, la garanzia di una necessità e validità universale e

allo stesso tempo l'innovazione e l'apertura di prospettive inesplorate.

Questa logica della scoperta e dell'invenzione che Kant ha istituito nei suoi

giudizi riflettenti, agisce anche in un contesto lontano dall'originario, ma non per

questo privo di affinità.

Coerente con il suo progetto di rinnovamento della didattica tradizionale, la

prospettiva della  Philosophy for Children  propone un modello di  pensiero da

88 Ivi, pag. 375.
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istituire  nell'educazione,  capace  di  preservare  e  sviluppare  tutte  le  sue

dimensioni. 

Il modello è molto complesso e Lipman lo presenta in Educare al Pensiero,

definendolo  come  Pensiero  multidimensionale.  Si  vedrà  come  tale  tipologia

cognitiva,  proponga nelle sue molteplici  dimensioni le  stesse facoltà  e forme

logiche sottese al giudizio riflettente kantiano, dimostrandone la fertilità anche

nel  contesto  didattico.  L'intento di  Matthew Lipman è quello  di  educare alla

ragionevolezza,  sintesi  felice  di  ragione  e  giudizio,  con  l'intento  di  formare

cittadini di una comunità democratica. Per educare alla ragionevolezza è dunque

necessario che gli insegnanti sviluppino tutte le dimensioni del pensiero dei loro

allievi,  ricordando  che  esse  sono  interdipendenti  e sempre  necessarie.  Per

migliorare il pensiero è dunque indispensabile un approccio multidimensionale

ad esso, prospettiva innovativa nella didattica tradizionale, ma che a ben guardare

riflette  in  ogni  sua  angolatura  le  intuizioni  kantiane.  Esempio  di  tale

corrispondenza sono proprio le seguenti parole di Matthew Lipman: 

[…] a volte il pensiero è guidato da criteri e a volte da valori che inondano il
contesto in cui esso ha luogo. A volte il pensiero si muove in modo regolare e
metodico, come un treno sulle rotaie; altre volte vaga a suo piacimento, come un
uccello in volo. Facciamo quindi una distinzione tra un tipo di pensiero lineare
ed esplicativo e un tipo di pensiero inventivo ed espansivo. A volte il pensiero
sembra essere puramente computazionale; altre volte congetturale, ipotetico e
immaginativo. […] il pensiero implica una compenetrazione e un'ibridazione di
diverse forme di comportamento mentale, che siamo liberi di concettualizzare in
ragionevolezza, creatività e 'cura'.89

In contrasto con una tradizione ormai obsoleta e inefficace dell'educazione

scolastica, Lipman propone un modello di pensiero multidimensionale. Non è più

sufficiente  intendere  l'istruzione  come  mera  trasmissione  di  informazioni  e

contenuti conoscitivi, non è nemmeno sufficiente aggiungervi uno sviluppo della

facoltà  di  giudizio.  A tali  finalità  fondamentali  si  deve  coniugare  anche  la

capacità di saper applicare tali conoscenze in ambiti pratici incerti e problematici.

89 M. Lipman, Educare al pensiero, cit., pag. 219.
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Un'educazione efficace si contraddistingue per la compresenza di tre dimensioni,

l'una necessaria all'altra. Si vadano ora ad indagare le tre dimensioni del pensiero

sviluppate dal curricolo Lipman, e si mostrerà come in esse siano presenti molto

più di deboli echi kantiani. 
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§1.1: Tra Lipman e Kant: l'approccio multidimensionale del pensiero

Per  quanto  negli  ultimi  anni  si  siano  compiuti  molti  passi  avanti  nelle

neuroscienze e negli  studi  cognitivi,  la  concezione del  pensiero di  Lipman si

scontra  ancora  oggi  con  opinioni  ingenue  e  tradizioni  radicate  in  forme  di

dualismo ormai superate. L'approccio multidimensionale di Matthew Lipman e

della sua pedagogia educativa, considera tre dimensioni costitutive del pensiero:

la dimensione critica, quella critica e quella forma di pensiero che egli definisce

caring, della cura. Ciò che è innovativo è il fatto che ciò che in passato sarebbe

stato attribuito a sfere differenti,  viene tutto racchiuso nel grande insieme del

pensiero,  come  prerequisito  fondamentale  di  esso.  Dimensione  cognitiva,

percettiva  e  affettiva  non  sono  più  regolate  da  rapporti  gerarchici  in  cui  il

cognitivo deteneva la sovranità.  I  criteri  qui elencati  stanno tra di  loro in un

rapporto paritario, e sono tutti necessari per il mantenimento dell'equilibrio e per

il raggiungimento di standard eccellenti di pensiero. 

La  Philosophy  for  Children,  col  suo  programma  mira  proprio  alla

soddisfazione di tali standard eccelsi, non perché paragonabile ad una mera gara

di  retorica  dove  far  sfoggio  di  abilità  dialettiche,  ma  perché  il  suo  τέλος

intrinseco è, come si è spiegato nella prima parte90, proprio la promozione e lo

sviluppo della vita dell'individuo, raggiunti tramite il miglioramento della qualità

del pensiero. Qualità del pensiero che si compone di tre aspetti fondamentali, tutti

equamente  necessari  al  processo  educativo  finalizzato  allo  sviluppo  di  una

società democratica composta di individui ragionevoli.

L'approccio  multidimensionale  trova  concretizzazione  pratica  nei  caratteri

della comunità di ricerca, la quale a differenza di un gruppo classe, non si limita

a discutere o  a  chiacchierare,  ma viene paragonata da Lipman ad un vera e

propria società, in cui si delibera e in cui i membri partecipano attivamente, in

quanto sono in  una condizione di  possesso autonomo dei  mezzi  intellettuali,

declinati  non  solo  secondo  il  criterio  cognitivo-critico,  ma  anche  creativo  e

90 Cfr. con  paragrafo: La questione delle finalità.
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caring.

Segue ora  una breve  analisi  del  modello  multidimensionale  nelle  sue  tre

dimensioni,  da  cui  emergerà  sempre  più  la  necessaria  corrispondenza  tra  il

meccanismo di  formulazione dei  giudizi  estetici  e  le  loro trasposizioni,  e  gli

elementi costitutivi della  Philosophy for Children,  confermando come alla base

teorica  e  pratica  dell'innovativo  curricolo  formativo  ci  sia  la  Critica  della

Capacità  di  giudizio e  come  la  P4C  ne  sia  la  manifestazione  pratica

contestualizzata in ambito educativo. 

Pensiero critico

Fin dall'analisi della prima dimensione del modello lipmaniano, si ha modo di

ritrovare tutto il panorama fin qui descritto. Lo dimostra l'incipit  della sezione

dedicata al pensiero critico, in cui Lipman afferma: 

Per le virtù intellettuali celebrate nel mondo antico, la sapienza e la saggezza
occupavano un posto di rilievo. La sapienza era necessaria quando le decisioni
potevano  essere  prese  attraverso  mezzi  razionali,  come  nello  stabilire  la
relazione  tra  causa  ed  effetto  e  tra  mezzo  e  fine.  La  saggezza,  invece,  era
richiesta quando non era possibile pervenire razionalmente a una decisione e ci
si doveva affidare a giudizi salomonici. 91

Tale citazione ricorda come nel  mondo antico,  a partire  dagli  Stoici  e da

Aristotele, era normale riconoscere due tipi di “abilità intellettuali”. La sapienza

rappresentava  tutte  le  conoscenze e le  verità  pregresse  e il  relativo grado di

possesso  dipendeva  dal  livello  di  istruzione  e  studio  dell'individuo.  Tali

conoscenze  venivano  trasmesse  da  una  generazione  all'altra,  applicate  come

principi e verità immutabili. La saggezza invece, che completava il quadro, era

quella virtù, posseduta indipendentemente dai contenuti nozionistici, ma che era

in grado di distinguere un φρόνιμος da un uomo comune. Essere saggi significava

91 M. Lipman, Educare al pensiero, cit., pag. 225.
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cioè,  possedere  quella  flessibilità  ed  elasticità  mentale  per  colmare  quelle

situazioni  di  incertezza  in  cui  la  rigida  applicazione  della  legge  non  era

sufficiente. Il saggio secondo Aristotele era in grado di pervenire alla decisione

non giusta, ma equa, capace di superare quindi quella forma di giustizia destinata

a cadere in errore a causa dell'eccessiva rigidità dell'universale a cui si riferisce.

Secondo gli antichi era dunque normale e auspicabile, bilanciare la conoscenza

razionale dei principi e delle norme eterne, con il giudizio, ovvero quella capacità

di riferirsi in maniera appropriata al contesto, tenendo conto delle sue specificità

e di tutte le variabili che lo compongono. Il φρόνιμος dunque è colui che riesce a

cogliere  l'individualità  e  dimostra  sensibilità  verso  il  contesto,  non

accontentandosi di una meccanica sussunzione di tutti i casi individuali al di sotto

di una legge predeterminata. 

Secondo  Lipman  col  tempo  si  è  persa  questa  importante  distinzione  e

interdipendenza tra sapienza e saggezza, con il conseguente dominio della prima

e  la  declassificazione  della  seconda  a  mero  buon  senso  o  quel  che  si  dice

esperienza di  vita.  Come è stato  più volte  mostrato nel  presente percorso,  il

mondo  contemporaneo  e  il  relativo  modus  vivendi,  portano  sempre  più  allo

scoperto  l'insufficienza  delle  generalizzazione  automatiche,  e  l'inidoneità  del

meccanismo  del  giudizio  determinante  a  fungere  da  guida  nelle  decisioni

quotidiane. Ciò che invece ogni giorno si è chiamati a fare è, secondo Lipman,

formulare giudizi ragionevoli e quasi sempre ci si scopre impreparati a questo. 

Per ovviare a tale mancanza, l'ideatore della Philosophy for Children dichiara

l'esigenza  di  potenziare  quel  che  per  troppo  tempo  si  è  perduto:  il  pensiero

critico. 

Il  pensiero critico è  quella dimensione intellettuale  che consente ai  futuri

cittadini democratici di ragionare in maniera flessibile. La flessibilità quindi è

proprio  la  prerogativa della  forma di  pensiero in  questione,  e non è difficile

scorgere l'assonanza kantiana, con la capacità, poi meglio delineata da Ricoeur,

di formulare giudizi in situazione. 

L'educazione  tradizionale,  limitandosi  a  trasferire pillole  nozionistiche  e
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principi  immutabili  ed  universali,  induceva  gli  studenti  a  pensare  in  modo

acritico,  non  ragionando  effettivamente  sulla  situazione  in  questione,

addestrandoli  ad una mera operazione meccanica  di  sussunzione.  Quel  che è

necessario sviluppare, per formare uomini ragionevoli, è la capacità di pensare

criticamente,  riuscendo  cioè  a  valutare  in  maniera  adeguata  il  contesto  e  la

situazione che ci si trova a giudicare. 

Se il pensiero critico è quella facoltà che interviene nella valutazione della

situazione individuale, ciò significa che i suoi prodotti sono proprio i giudizi. Ma

che  tipo  di  giudizi?  Certamente  non  quelli  determinanti  e  applicati

inconsapevolmente  e  acriticamente,  ma  tutte  quelle  valutazioni  che  possono

essere denominate 'buon giudizio'. 

Il  buon giudizio  si pone nel pratica di Lipman in perfetta continuità con la

tradizione filosofica che a partire da Aristotele e Kant, per poi proseguire con

numerosi autori contemporanei, individua la saggezza come la facoltà produttrice

di giudizi intelligenti, adatti al contesto. Per formulare dei buoni giudizi, capaci

di  riscuotere  consenso  universale,  non  è  sufficiente  secondo  Lipman  farsi

semplici  mediatori  di  una  conoscenza  passata,  ma  è  necessario  produrre  un

giudizio  e  applicarlo  poi  all'effettivo  contesto  che  ci  si  trova  a  valutare.  Il

pensiero critico non è quindi un mero esercizio astratto, ma per essere efficace ha

bisogno di essere applicato in pratica, quella pratica che esige un'attenzione e una

sensibilità al contesto per poter produrre decisioni e scelte ragionevoli. 

L'istruzione  secondo  Matthew  Lipman  deve  quindi  proporre  modelli

formativi che si occupino di sviluppare la facoltà di pensare criticamente, ovvero

detta  in  altri  termini,  la  capacità  di  formulare  giudizi  riflettenti,  giudizi  in

situazione, modellati proprio sull'esempio dei giudizi estetici kantiani. 

In  Educare al pensiero,  Lipman chiarisce meglio quali  sono i requisiti  da

soddisfare per poter parlare di pensiero critico92.  Innanzitutto egli  definisce la

prima  dimensione  del  suo  modello  come  responsabilità  cognitiva.  Con  tale

definizione egli  vuole specificare come il pensiero critico debba esser sempre

92 Cfr. con M. Lipman, Educare al pensiero, cit., pagg. 232 – 241.
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giustificato e fondato. Come si è visto infatti, spesso, la norma predeterminata

non è idonea al  caso particolare da giudicare,  è necessario quindi  produrla o

trovarne  una  adatta  al  contesto,  ma  non  per  questo  si  è  autorizzati  alla

declamazione  delle  proprie  idiosincrasie  o  gusti  privati.  Si  deve  sempre

dichiarare il modo con cui si è giunti ad un giudizio e in maniera responsabile

giustificare  i  criteri  che  si  sono  scelti.  Per  verificare  l'idoneità  del  criterio

adottato,  secondo  Lipman  è  possibile  riferirsi  a  quelli  che  lui  definisce  i

megacriteri, ovvero dei parametri di riferimento che fungono da idee regolative.

Alcuni  di  questi  sono il  vero,  il  bello,  il  giusto  e  l'ingiusto;  la  coerenza,  la

precisione  e  la  consistenza,  fungono  secondo  questo modello  da  metacriteri

ovvero criteri che aiutano nella valutazione dei criteri da scegliere.

Il  pensiero  critico  inoltre  è  autocorrettivo.  Grazie  a  tale  caratteristica,  il

pensiero  critico,  si  pone  come  modello  di  riferimento  per  ogni  tipologia  di

ricerca, la quale per poter  procedere ed auto-alimentarsi  non può avanzare in

maniera acritica, ma è necessario, come ricorda Peirce, che scopra da sé le sue

fallacie e le corregga. Se si riflette, è proprio ciò che accade all'interno di una

comunità di ricerca filosofica; durante le sessioni di Philosophy for Children, lo

stesso  soggetto  autonomo  rappresentato  dall'insieme di  tutti  i  membri  della

comunità, si muove nelle sue ricerche e tramite i diversi interventi individuali, si

auto-corregge, avanza nell'indagine, formula dubbi, risolve contraddizioni e così

via, fino a giungere alla fase finale della sessione, l'autovalutazione, in cui la

stessa comunità valuta il proprio intervento secondo criteri condivisi e scelti con

il consenso di tutti i membri. 

L'ultima  caratteristica  fondamentale  del  pensare  in maniera  critica,

rappresenta agli occhi di Lipman, il motivo per cui la didattica tradizionale ha

evitato il suo sviluppo. Esso infatti è il pensiero contrario a qualsiasi forma di

pregiudizio, smaschera ogni stereotipo o generalizzazione acritica, e induce gli

allievi a pensare in maniera autonoma, ragionevole e responsabile, esercitando

proprio quella sensibilità all'individualità di sapore kantiano. 

Per  concludere  dunque,  gli  allievi  della  Philosophy  for  Children  non  si
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possono accontentare di essere istruiti sulle procedure, devono essere allenati a

fornire buone ragioni, a saper formulare inferenze e giudizi intelligenti. 

Per fare ciò non basta un addestramento unidimensionale, il pensiero critico

ha  bisogno  di  essere  necessariamente  integrato  con  altre  due  dimensioni:  la

creatività  e  la  cura.  Ogni  situazione infatti,  le  implica  tutte  e  tre,  e  mai  un

approccio unilaterale potrà essere adeguato ed efficiente. 

Un'educazione che coltiva  un pensiero  privo  di  inventiva  non è  migliore  di
un'educazione  che  istruisce  a  un  pensiero  acritico. Come  possiamo  trattare
questioni che riguardano, per esempio, bambini, embrioni, animali o l'ambiente,
se non ci 'curiamo' di tutte queste cose?93

Pensiero creativo

A  concreto  sostegno  della  tesi  che  vede  gli  elementi  costitutivi  del

programma  Philosophy  for  Children  rifarsi  alla  Critica  della  Capacità  di

giudizio kantiana, agisce sicuramente l'attenzione che il suo ideatore dedica alla

dimensione creativa del  pensiero.  L'opera d'arte,  funge da  modello  operativo

nell'esplicazione di tale tipologica noetica. 

Quando cioè ci si trova a giudicare un individuale unico, originale, che può

essere  rappresentato  dall'opera  d'arte  e/o  da  una  prestazione  eccellente  in

qualsiasi ambito, i criteri e i parametri tradizionali con cui si era soliti giudicare

si  rivelano  insufficienti.  È  in  queste  circostanze  di  originalità  e  unicità  che

interviene  il  meccanismo  produttivo  del  pensiero  creativo.  La  creatività

lipmaniana cioè, interviene nella valutazione del particolare producendo nuovi

criteri innovativi con cui giudicare. Tali nuovi principi non vengono inventati dal

nulla, estratti dal cilindro del soggetto, ma vengono creati a partire dal singolo

caso in  questione,  il  quale  contiene al  suo  interno il  nuovo universale  a  cui

riferirsi. La capacità del pensiero creativo è quindi in parte maieutica e consiste

proprio nella capacità innovativa di  scorgere questa nuova norma e innovarla

93 Ivi, pag. 249.
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adattandola al contesto. Colui che pensa in maniera creativa quindi, riuscirà ad

adottare nuovi criteri, ma sempre pertinenti.

Non  è  difficile  riconoscere  nel  meccanismo  appena  descritto  proprio  la

facoltà kantiana dell'immaginazione produttiva analizzata poco fa. Sia il pensiero

creativo  quindi,  sia  l'immaginazione  produttiva,  la quale  agisce  nella

formulazione  dei  giudizi  di  gusto  puro,  si  contraddistinguono  per  quella

particolare forma di legalità che Kant chiama legalità libera, ovvero quella legge

che non predetermina e non vincola rigidamente, ma che permette di produrre

innovativi  universali  e  nuove prospettive senza per questo  perdere la  propria

garanzia di riferimento. 

Lipman definisce i  pensatori  creativi  come elefanti che in una cristalleria

sono liberi di mandare in frantumi gli orpelli94. Solo in questa situazione essi si

possono  dire  contenti.  Ciò  significa  che  il  pensiero  creativo  si   nutre  della

problematicità, ovvero necessità del dubbio e dello stupore per alimentarsi. La

problematicità nel creativo genera la ricerca, che lo indurrà a dubitare di tutte le

credenze consolidate.  È qui che entra in gioco la creatività,  sempre in stretta

connessione con la criticità.  Proprio quando le verità passate e condivise non

sono più  messe in  discussione e ogni  altra  alternativa sembra impossibile,  il

pensiero creativo si adopera nella ricerca di nuove connessioni finora inesplorate,

le quali, se vagliate criticamente, riusciranno a dar luogo ad un progresso. 

La forma di creatività inserita nel modello multidimensionale di Lipman è a

mio  parere  perfettamente  sovrapponibile  all'innovazione  kantiana

dell'immaginazione  produttiva.  La  seguente  affermazione  di  Lipman,  ne

costituisce una prova: 

È sterile pensare alla creatività come ad un processo di materializzazione dal
nulla.  Essa è,  piuttosto,  una trasformazione di  ciò che è dato in qualcosa di
radicalmente diverso: non un coniglio che un mago estrae dal suo cappello, bensì
sangue cavato ad arte da una rapa.95

94 Cfr. con M. Lipman, Educare al pensiero, cit., pag. 277.
95 Ivi, pag. 280.
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Come l'immaginazione nei giudizi estetici, sebbene non sia vincolata ad alcun

concetto  determinato,  non si  può  definire  completamente libera,  in  quanto si

fonde in un libero gioco con l'intelletto il quale è sottoposto ad una legalità, così

il  pensiero  creativo  non  è  mera  espressione  di  gusti  privati  e  inclinazioni

personali.  Esso piuttosto è l'espressione del pensiero autonomo, il  quale si  fa

garante di vaglio critico di ciò che gli  si  presenta, e mettendolo in dubbio lo

problematizza,  riuscendo  in  questo  modo  ad  estrarre autonomamente  nuove

prospettive e combinazioni che non per forza debbono coincidere con ciò che

viene  tradizionalmente  trasmesso.  Il  pensiero  creativo,  nella  sua  capacità

innovatrice trascende le nozioni che ci sono state trasmesse, non per rinnegarne il

valore,  ma  per  esaltarlo,  e  non  accettare  acriticamente  e  indifferentemente

qualsiasi contenuto gli venga proposto, così come gli viene proposto. 

Troppo spesso secondo gli ideatori della Philosophy for Children, la scuola si

limita a rendere i suoi allievi degli 'spettatori passivi'. 

Qui non si vuole sostenere l'inutilità delle lezioni o dei contenuti conoscitivi

trasmessi.  Anzi.  Ciò  che  è necessario  implementare  tuttavia,  è  una forma di

pensiero multidimensionale, capace cioè di trasformare quei contenuti passivi, in

operazioni  attive,  contestualizzate  a  seconda  della situazione,  vagliate

criticamente  e  non  messe  in  moto  meccanicamente.  Bisogna  che  gli  allievi

posseggano in maniera autonoma e responsabile i  propri  mezzi  intellettuali  e

siano stimolati al dubbio, alla problematicità e si sappiano orientare in maniera

indipendente nell'incertezza e nel conflitto, potendo fare affidamento su strategie

noetiche allenate e sviluppate. Questa è la finalità di un programma come quello

della  Philosophy for Children,  un programma che sempre più sta mostrando la

propria  pregnanza  e  la  propria  essenza filosofica.  Il  dubbio  che  ha  mosso e

indirizzato l'intera ricerca, si può dire quasi completamente sciolto. 

Nella  presente  analisi  si  sono  cioè  indagati  gli  indiscutibili  vantaggi

pedagogici derivanti dall'applicazione di tale metodo formativo, ma davanti alla

sua natura prettamente filosofica ci si è posti più di una domanda. Tuttavia, a

seguito dell'indagine sul contesto filosofico contemporaneo, e su quella che a mio
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parere è la strada che la filosofia dovrebbe percorrere nel nostro 'Mondo Nuovo',

è emersa, e sta emergendo in maniera sempre più evidente, la perfetta coerenza

del modello della Philosphy for Children, con quello che a mio parere è uno tra i

paradigmi filosofici più proficui nel nostro tempo. 

Dopo aver dimostrato l'efficacia del modello dei giudizi estetici kantiani in

differenti contesti inerenti alla pratica e alla vita umane, si sta dimostrando, non

solo l'ulteriore produttività di  esso nel  contesto educativo,  ma la significativa

essenza filosofica di un programma che finora ha lasciato inespresse le proprie

radici. 

Per completare l'indagine sulla struttura noetica alla base del metodo Lipman

è necessario ora indagare l'ultima dimensione del modello. Ultima, lo si ricorda,

non in ordine d'importanza, in quanto tutte e tre le prospettive sono situate in un

equilibrio paritetico, e il cui singolo apporto non è determinato dalla maggiore

rilevanza di una rispetto all'altra, ma sarà determinato dalla singola situazione

che ci si trova ad affrontare.

Il pensiero caring

La  prospettiva  del  pensiero  caring è  quella  che  trova  più  resistenze  nei

modelli tradizionali e obsoleti. Questa tipologia intellettuale è infatti una forma di

pensiero affettivo, e tradizionalmente le emozioni vengono viste come inerenti ad

una dimensione umana altra, al di fuori di ogni possibilità di intervento dei nostri

pensieri. Secondo Lipman, ma anche per molti altri, le cose non stanno affatto

così, e il pensiero caring ne è dimostrazione. Le emozioni modellano e orientano

i nostri pensieri ed è dunque fondamentale prendersi cura di ciò che di volta in

volta costituisce l'oggetto delle nostre riflessioni, ma allo stesso tempo prendersi

cura anche del proprio modo di pensare. 

Qui  si  vuol  sostenere  che  il  'prendersi  cura'  non  è un'azione  astratta  e

sradicata  dalla  nostra  attività  intellettuale,  ma  è diretta  conseguenza  della
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formulazione di giudizi riguardo all'importanza e all'interesse che riveste per noi

una certa  questione.  Per  chiarire  meglio  il  tipo  di attività  intellettuale  che  è

sottesa alla modalità caring, ci si serve di una citazione di G.Ryle che Matthew

Lipman stesso riporta in Educare al pensiero: 

Né la madre ansiosa prima riflette con calma su una verità inespressa in merito
alla malattia del figlio, poi prova un senso di ansia e successivamente stringe
preoccupata  le  mani  l'una  nell'altra.  Ella  pensa  in modo  ansioso  ed  è
sufficientemente ansiosa per continuare a pensare al figlio e per non curarsi di
altre cose, a meno che non siano legate o macchiate della malattia del figlio. 96

Il pensiero caring cioè, non è causa del pensiero, ma ne è parte costitutiva,

rappresentandone  una  dimensione  indispensabile.  Secondo  Lipman,  ci  sono

molteplici modalità in cui questa tipologia noetica si declina. Alcune di queste

sono il pensiero valutativo, affettivo e normativo. 

È proprio nel pensiero valutativo che si palesa l'ulteriore derivazione kantiana

del modello. Lipman infatti afferma che apprezzare un'opera d'arte o riconoscere

un viso bello, significa riconoscere le relazioni che intercorrono tra le varie parti

e  provare  gioia  nell'osservarle.  Questa  ammirazione provocata  proprio  dalle

relazioni reciproche delle parti, non possiede carattere puramente emotivo, ma

proprio come i giudizi estetici kantiani, possiedono un valore cognitivo. 

Il  valore  cognitivo  deriva  proprio  dai  risultati  che  le  tre  dimensioni  del

modello  Lipman producono.  Essi  sono sempre dei  giudizi  formulati  dopo un

attento  esame  delle  circostanze  e  delle  singole  relazioni  contestuali  che

intercorrono  tra  le  parti,  vagliando  criticamente  ogni  pregiudizio  e,  grazie

all'interesse che riveste per noi la questione, riescono ad aprire una prospettiva

innovativa,  capace di  mostrarci  nuove possibili  connessioni,  senza per questo

perdere il carattere universale di cui necessitano per essere condivisi all'interno

della comunità di ricerca. 

È proprio su quest'ultima caratteristica, ovvero la necessità del consenso in

96 Ivi, pag. 284.
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seguito  alla  formulazione dei  giudizi  che si  vuole  ora indagare l'innovazione

kantiana e con essa,  si  è visto,  i  caratteri  più pregnanti  della  Philosophy for

Children. 
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§ 2: La doppia esigenza di universalità e individualità e l'attenzione

       al contesto

Immanuel Kant durante l'analisi del secondo momento logico dei giudizi di

gusto puro, il momento della quantità, afferma che ciò che si dice bello è ciò che

piace universalmente. Questo vuol dire che anche i giudizi estetici avanzano una

pretesa  di  validità  universale.  Ciò  che  c'è  di  insolito  e  innovativo  in  questa

prospettiva kantiana è il fatto che tale validità non si fonda, come più volte si è

ribadito, su un concetto. Non essendo conoscitivi infatti, i giudizi di gusto non

fanno alcun riferimento a concetti e la condivisione universale degli stessi deve

basarsi su di un altro fondamento. Kant specifica cioè, che l'universalità avanzata

dai  suoi  giudizi  estetici  è  proprio  un'universalità senza  concetto,  meglio

specificata con il nome di universalità esemplare. Non basandosi su concetti né

teoretici  né empirici,  essa non può contenere quantità  oggettive,  ma riguarda

solamente  il  lato  soggettivo  della  predicazione.  È  proprio  dall'universalità

estetica che Kant ricava la pretesa di validità comune dei giudizi di gusto. 

Ogni giudizio estetico è un giudizio singolare in quanto sempre,  l'oggetto

giudicato è mantenuto in relazione col sentimento del piacere e del dispiacere del

giudicante. Tutto ciò a parere di Kant non limita la possibilità di condivisione

universale dello stesso. Ma su cosa si basa questa pretesa? Qual è il fondamento

alla base della validità comune? 

Le  difficoltà  della  questione  in  oggetto  emergono  non  appena  si  pensi

all'esperienza  quotidiana  in  cui  si  valuta  della  bellezza  di  un  oggetto.  Non

rifacendosi ad alcun concetto determinato, si pretende di osservare l'oggetto coi

propri occhi, ma al momento della formulazione del giudizio si avanza la pretesa

di condivisione universale dello stesso. Come si conciliano queste due situazioni?

Citando le parole di Kant si scioglie il dilemma: 

Qui si tratta ora di vedere che nel giudizio di gusto non viene postulato altro che
una tale voce universale, a riguardo del compiacimento, senza mediazione dei
concetti;  e  dunque  la  possibilità di  un  giudizio  estetico  che  possa  venire
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considerato al contempo come valido per tutti. Il giudizio di gusto stesso non
postula l'accordo  di  ciascuno  (questo,  infatti,  lo  può  fare  solo  un  giudizio
logicamente  universale,  perché  esso  può  addurre  ragioni);  esso  non  fa  che
richiedere a  ciascuno quest'accordo come un caso della  regola riguardo  alla
quale egli attende la conferma non da concetti, ma dall'adesione altrui.97

La questione ora è  indagare da dove tragga fondamento l'idea della voce

universale derivante dall'adesione al giudizio di tutti i soggetti. La risposta che il

filosofo fornisce reca con sé una prospettiva innovativa e apre ancora una volta

dimensioni inesplorate. Lungi dal ritenere che la condivisione universale possa

derivare solo a seguito di concetti logici o empirici, Kant introduce la nozione di

sensus communis. 

Proprio nel paragrafo 40 della sua Critica egli definisce il gusto come una

«specie di sensus communis»98. Ciò che subito si appresta a chiarire è come esso

non debba esser scambiato con la svilente nozione di opinione comune intesa

come  volgare,  del  popolo.  Il  sensus  communis  che  garantisce  la  validità

universale dei giudizi estetici è da intendersi proprio come un senso, una facoltà

che abbiamo in comune, che appartiene a tutti gli uomini in quanto tali.

Il  senso comune consente ad ogni soggetto di riflettere e valutare tenendo

conto  a  priori  del  modo  di  riflettere  e  valutare  di ogni  altro  essere  umano,

riuscendo così a rendere il proprio giudizio condivisibile per ogni essere umano,

fondandosi proprio sulla percezione di questo senso che ogni uomo possiede. Il

giudizio di gusto dunque acquisisce validità universale e la fonda sul senso che

accomuna  tutti  gli  esseri  umani,  eliminando  ogni  ragionevole  dubbio  che  lo

identificasse come espressione di gusti e preferenze soggettive. 

Formulare il  proprio giudizio tenendo conto nella propria riflessione della

riflessione  di  ogni  altro  soggetto,  è  un'operazione mentale,  non  si  ancora  il

proprio giudizio effettivamente a quello degli altri, ma si enuncia come se – als

ob –  prendendo cioè in considerazione il punto di vista possibile di tutti gli altri.

Secondo Kant quindi,  la facoltà di  giudizio, più di quella intellettuale, ha

maggior  diritto  di  essere intesa come il  senso che più  accomuna gli  uomini.
97 I. Kant, Critica della Capacità di giudizio, cit., pagg. 181, 183.
98 Ivi, pag. 389.
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Questo sensus communis è rappresentato dunque da quel che finora si è chiamato

sentimento  del  piacere  e  del  dispiacere  ed  è  ciò  che  rende  universalmente

comunicabile  tale  sentimento  di  piacere  per  una  rappresentazione,  senza  la

necessità di appellarsi ad un concetto. 

La possibilità  di  comunicabilità tra uomini  richiede una relazione tra due

facoltà,  immaginazione  e  intelletto;  quando  si  tratta  di  comunicare  pensieri,

codeste  facoltà  si  trovano  in  accordo  secondo  leggi,  ovvero  sotto  il  vincolo

necessitato dei concetti determinati, quando invece immaginazione e intelletto si

legano  senza  concetti,  in  un  gioco,  allora  la  comunicazione  della

rappresentazione avviene non più sotto forma di pensiero, ma come sentimento.

Tale sentimento di piacere e dispiacere quindi, «è la facoltà di valutare a priori

la comunicabilità dei sentimenti  che sono collegati con una rappresentazione

data  (senza  mediazione  di  un  concetto)»99.  Essendo  dunque  la  capacità  di

giudizio riferita alle sole condizioni soggettive della valutazione, e riferendosi

queste ad un sentimento comune a tutti  gli uomini, l'eventuale accordo di tale

facoltà con la rappresentazione data, si dovrà ammettere a priori per tutti gli altri

uomini, e dunque il piacere provocato dalla rappresentazione di un oggetto bello

dovrà  essere  esteso  ad  ognuno.  Tale  deduzione  kantiana  quindi,  legittima  la

presupposizione delle stesse condizioni soggettive che appartengono alla capacità

di giudizio estetica. Solo presupponendo il  sensus communis fin qui esposto è

possibile,  secondo  Kant  il  giudizio  di  gusto,  e  la  sua  conseguente  validità

universale.  

Concludendo  questa  riflessione  si  può  quindi  affermare  come  Kant  sia

riuscito  a  garantire  per  i  giudizi  di  gusto  una  validità  universale,  pur  non

ancorandoli  ad  alcun  concetto  e  ad  alcuna  qualità  oggettiva.  La  forma  di

universalità  senza  concetto  aggancia  il  giudizio  estetico  al  relativo  consenso

intersoggettivo, basando la necessità di quest'ultimo su una facoltà soggettiva,

rappresentata da un  sentimento  di  piacere derivante dall'accordo armonico  di

immaginazione e intelletto.

99 Ivi, pag. 397.
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L'universalità non è l'unica esigenza che i giudizi estetici kantiani soddisfano.

Ciò che a mio parere ha reso il giudizio riflettente un fertile modello adatto alla

trasposizione in differenti contesti, è proprio la sua capacità di soddisfare due

esigenze, che quasi sempre si trovano in una situazione di reciproca esclusione:

l'esigenza di universalità e il rispetto dell'individualità. 

Non partendo da alcun concetto determinato,  e anzi proprio in assenza di

esso, il  meccanismo di  valutazione riflettente parte dal  caso particolare,  dalla

rappresentazione  data.  È  proprio  dall'attenta  valutazione  del  caso  che  verrà

costruito l'universale adatto al contesto, le cui origini  e intuizioni si  ritrovano

proprio  nell'individualità  sottoposta  a  giudizio.  Partendo  dall'individuale,

l'universale  creato  ad  hoc  produrrà  un  giudizio  di  gusto  che  sarà

conseguentemente  condiviso  intersoggettivamente  e  che  quindi  riuscirà  a

garantire quella pretesa di universalità di cui fin qui si è parlato e, nel contempo,

mantenere il focus della sua sensibilità sull'individualità in esame. 

È  proprio  la  sintesi  di  queste  due esigenze che permette  di  compiere un

ulteriore salto e mostrare ancora una volta come la Philosophy for Children sia

testimonianza pratica, con i dovuti riadattamenti legati alla diversità d'ambito, del

paradigma che ha origine nella Kritik der Urteilskraft. 

Il curricolo della P4C infatti, si fa portavoce di questa duplice esigenza, fin

dai  primi  elementi  della  sua  struttura.  Una  dimostrazione  di  ciò  si  ha

nell'intervista che Marina Santi fece al suo ideatore Matthew Lipman100. I testi

del  programma  rappresentano  degli  importanti  stimoli  al  dialogo  e  alla

discussione proprio per la loro capacità di riportare situazioni e contesti inerenti

alla vita quotidiana, in cui il bambino riesce ad identificarsi con le problematiche

vissute dai protagonisti della storia. Questo meccanismo però, sollecita la Santi,

rischia di incepparsi nel momento in cui i testi debbono esser letti e utilizzati da

studenti  appartenenti  a contesti  culturali  differenti  da quello dei personaggi,  e

conseguentemente  si  pone  il  problema  dell'identificazione  e  della  traduzione

delle storie. Nella risposta che Matthew Lipman diede a Marina Santi, si riesce

100 Cfr. con M. Santi, Conversazione con Matthew Lipman, in A. Cosentino, Filosofia e Formazione, cit.,
pagg. 47 – 60.
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chiaramente  a  cogliere  il  doppio  focus  sull'universalità  e  individualità  che

contraddistingue anche i giudizi estetici kantiani. 

I testi del curricolo, dichiara Lipman, non possono accontentarsi di un'opera

di traduzione da una lingua all'altra, in maniera consequenziale al passaggio da

un contesto culturale all'altro essi devono necessariamente essere adattati. 

Infatti, se si comincia a parlare di automobile ed aeroplani a gente che vive negli
igloo e che viaggia sugli sci, è chiaro che difficilmente saranno interessati, dal
momento  che  manca  il  collegamento  con  la  loro  esperienza;  difficilmente
otterremo un dialogo soddisfacente. È per questo che il traduttore deve essere un
“adattatore”; i libri devono essere adattati al contesto culturale.101

Le  storie  dunque,  vengono  contestualizzate  a  seconda  del  terreno  che

andranno a fertilizzare, a partire dai nomi dei protagonisti, dalle loro abitudini e

dalle loro azioni, tutto contribuisce quanto più possibile a favorire il meccanismo

di identificazione degli allievi con i personaggi. Ma la difesa della specificità,

sopratutto in un mondo globale e multiculturale come il nostro, non può e non

deve essere l'unica istanza di un metodo formativo. La Philosophy for Children

infatti,  allena  i  bambini  anche  al  riconoscimento  delle  qualità  universali  dei

protagonisti e delle esperienze che si trovano a vivere. Il metodo dunque riesce al

ad  avere  un'estensione  globale,  universale,  tramite la  trattazione  di  questioni

filosofiche che riguardano l'essenza dell'essere uomo, e al contempo tramite la

specificità di ogni comunità di ricerca e il meccanismo di riadattamento dei testi,

riesce  a  farsi  garante  anche  dell'individualità,  ponendosi  al  servizio  delle

particolarità. Questa sintesi felice è certamente una caratteristica che contribuisce

fortemente  al  successo del  metodo,  che,  come si  è  detto  all'inizio  di  questo

percorso,  è  un  vero  e  proprio  “movimento  educativo”.  Marina  Santi  nello

specifico afferma:  «Uno dei  motivi  potrebbe essere che il  curriculum è stato

originariamente scritto con l'idea di divenire la base di innumerevoli traduzioni.

È  inteso  come  qualcosa  che  possa  prestarsi  sia  all'universalità  che  alla

particolarità»102.

101 Ivi, pag. 56.
102 M. Santi, Philosophy for Children: un curricolo, un movimento, un percorso educativo possibile, in 
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È d'obbligo sottolineare, anche se il fatto emerge da sé, che universalità e

individualità assumono accezioni diverse nel contesto kantiano e in quello attuale

della  Philosophy for Children.  Il ponte che li unisce passa per numerosi autori

contemporanei che tramite le loro attualizzazioni della Critica della Capacità del

giudizio,  avvicinano i due mondi indubbiamente distanti. La pretesa di validità

dei giudizi estetici è certamente differente dall'esigenza di universalità posta a

capo del programma educativo. Qui non si vogliono negare le differenze, ma far

risuonare  le  affinità.  Affinità  difficilmente  negabili,  che  pongono  il  curricolo

come debitore di  numerose istanze kantiane, come fin qui  si  è cercato di  far

emergere. Una di queste assonanze è, come si è detto, il  mantenimento della

duplice prospettiva generale/particolare che porta inevitabilmente ad un'ulteriore

corrispondenza, ad essa connessa necessariamente. Si sta parlando dell'attenzione

al  contesto,  ovvero di  quella  sensibilità indispensabile  nella  formulazione del

giudizio di gusto, come si è ampiamente analizzato, e che si mostra proprietà

irrinunciabile anche nel metodo Lipman. 

In Educare al pensiero Lipman attribuisce al pensiero critico, tra le altre, la

caratteristica di mostrare sensibilità verso il contesto, nel testo infatti si legge: 

In tal senso il pensiero critico discende dalla consapevolezza aristotelica che si
devono prendere in  esame le singole  situazioni  nei  termini  loro  propri,  non
forzandole in un letto di Procuste fatto di norme e regole generali: “Infatti di ciò
che è indeterminato, indeterminata è anche la regola, come il regolo di piombo
impiegato nella costruzione di edifici a Lesbo: il regolo si adatta alla forma della
pietra e non è rigido ed anche il decreto si adatta ai fatti”.
Il  pensiero  critico  è  un  pensiero  sensibile  alle  particolarità  e  all'unicità.  È
esattamente l'opposto di quella sorta di casistica che impone ai casi singoli delle
regole generali, a prescindere che siano appropriate o meno.103 

Il  pensiero  critico  quindi,  uno  dei  tre  componenti  del  modello

multidimensionale del pensiero proposto dalla  Philosophy for Children,  è una

tipologia noetica che, se sapientemente allenata e sviluppata, impedisce qualsiasi

M. Santi,  Philosophy for Children: un curricolo per imparare a pensare, cit., pag. 9.
103 M. Lipman, Educare al pensiero, cit., pag. 240.
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stereotipizzazione o generalizzazione, giungendo quindi ad una situazione in cui

qualsiasi forma pregiudiziale è bloccata in partenza. Non ci può essere, per i

molteplici casi particolari esistenti, il medesimo rigido concetto che li sussume

tutti alla stessa maniera. Per poter pensare criticamente e, kantianamente saper

produrre  l'universale  più  adatto  al  contesto,  bisogna  essere  in  grado  di

riconoscere le circostanze irregolari  e i  casi  eccezionali  che si  presentano,  le

contingenze  e  le  variabili  che  entrano  in  gioco  a  seconda  della  diversità

contestuale. 

La  Philosophy  for  Children  cerca  quindi  di  affinare  questa  sensibilità,  in

modo  non  solo  da  poter  garantire  un'equa  decisione  di  fronte  alle  scelte

particolari, ma predispone anche una sorta di duttilità e flessibilità che consente

di trasferire i significati da un contesto all'altro mantenendoli eloquenti in ogni

situazione.

La parole di Lipman che sopra si sono riportate contengono a loro volta le

parole di un antico filosofo, il cui pensiero si è qui più volte citato. Lipman cita

Aristotele  e  implicitamente  fa  corrispondere  proprio  il  pensiero  critico  alla

φρόνησις del filosofo greco, ripresa come si è visto da Ricoeur e Arendt. 

Il richiamo a Ricoeur nasce qui da un ulteriore input. L'ideatore del curricolo

infatti, indica la legge e la medicina come ambienti esemplari in cui riscontrare

l'utilità  di  una  capacità  di  pensiero  critico.  Ricoeur  stesso,  ne  Il  Giusto,  ha

presentato  le  aule  giudiziarie  come  contesti  privilegiati  per  quanto  riguarda

l'efficacia del metodo derivante dal giudizio estetico kantiano, e in più modi ha

dimostrato la necessità di costruire un parallelo tra giudizio estetico e giudizio

politico. 

Quel che qui si vuol dire è che la Philosophy for Children con il suo modello

di pensiero, contribuisce a formare quella forma di saggezza pratica tipicamente

aristotelica, che si dimostra necessaria in tutti quei casi inclusi nel sempre più

esteso  insieme  del  tragico  dell'azione.  La  medicina,  la  politica,  la  legge,  la

morale, la bioetica e la vita quotidiana in sé:
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[...]richiedono l'applicazione flessibile di principi (criteri) alla pratica (giudizio),
un'estrema sensibilità  verso  l'unicità  di  una particolare  situazione (sensibilità
verso il contesto), il rifiuto di permettere a principi e fatti di diventare letti di
Procuste a cui sia necessario adattare tutto il resto, e una dedizione a procedure
sperimentali,  ipotetiche,  autocorrettive,  come  si  addice  alla  ricerca
(autocorrezione).104

La Philosophy for Children quindi, tramite il suo metodo, riesce a formare,

grazie  all'attenzione  che  pone  nello  sviluppo  del  pensiero  multidimensionale

quella  facoltà  mentale  necessaria  alla  formulazione di  un  buon  giudizio,

intendendo per buon giudizio quella valutazione enunciata tenendo conto di tutte

quelle  istanze  kantiane  fin  qui  formulate:  la  soddisfazione  dell'esigenza  di

universalità e individualità, la condivisione del consenso, la sensibilità al contesto

e l'accento sulla particolarità. 

Le discussioni stimolate nelle comunità di ricerca infatti, non sono incentrate

su macro sistemi generali e su valori astratti, ma si cerca sempre di riportare il

dialogo ad una contestualizzazione e ad un'effettiva concretizzazione di ciò che si

sta sostenendo. Tale meccanismo, non va assolutamente ad avvallare un bieco

relativismo, trovando così una comoda via d'uscita, ma vuole allenare gli allievi

ad un uso critico della conoscenza che essi ricevono dagli insegnanti, a saperla

valutare criticamente (non confutarla a prescindere) qualora ce ne fosse bisogno,

ad applicare le norme condivise, a saper indagare e giustificare le proprie scelte

e, qualora servisse, offre tramite l'esercizio del pensiero creativo, la capacità di

creare soluzioni innovative. 

Si vuole quindi  concludere la presente analisi  citando ancora una volta le

parole di Matthew Lipman, a cui non seguiranno ulteriori commenti, in quanto si

ritiene palese il sapore kantiano della sua affermazione: «In sintesi, la comunità

di  ricerca  accetta  il  ruolo  del  giudizio  –  esso  stesso  unione  di  critica  e

immaginazione – nel pervenire a soluzioni per le quali le regole e i precedenti

offrono una guida inadeguata»105.

104 Ivi, pag. 246.
105 Ivi, pag. 140.
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§ 3: L'aspetto teleologico e l'ampliamento mentale

Alessandro Ferrara nel  suo libro  La forza dell'esempio,  il  paradigma del

giudizio,  fa emergere con chiarezza un aspetto dei giudizi estetici fondamentale

per la loro autentica comprensione, e qui necessario per proseguire il cammino

delle corrispondenze. 

I giudizi di gusto si appropriano della rappresentazione dell'oggetto giudicato

grazie alla presenza del sentimento di piacere o dispiacere, il quale permette di

esercitare la facoltà  di  giudizio riguardo alla bellezza o meno di  un oggetto.

Come riferisce Ferrara, Kant nella Kritik der Urteilskraft  dichiara che il piacere

provocato  dal  bello  produce  un  sentimento  di  agevolazione  della  vita,

Beförderung des Lebes, da lui tradotto in sentimento di promozione della vita. Un

oggetto bello, giudicato tale, arreca con sé un sentimento di promozione vitale

suscitato  in  colui  che  giudica  ma  anche in  tutti  gli  esseri  umani,  sulla  base

intersoggettiva e universale del sensus communis. Il senso comune infatti, arreca

con sé  l'idea  di  un  modo di  pensare  ampio,  di  una  mentalità  aperta,  i  quali

contribuiscono alla promozione di tale sentimento.

Hannah Arendt insiste molto sulla capacità di  pensare ampio prodotta dai

giudizi estetici per rafforzare la sua estensione di essi nello spazio politico; tale

facoltà non costituisce un'empatia generale, ma si concretizza nella capacità di

prendere in considerazione le idee e il punto di vista degli altri. 

Kant nel paragrafo 40 della  Critica della Capacità di giudizio,  descrive le

massime  che  definiscono  il  senno  comune,  con  esse  sarà  poi  più  agevole

comprendere  il  significato  dell'ampliamento  mentale che  si  accompagna  ai

giudizi estetici. Le massime sono: 

[…] 1. Pensare da sé; 2. Pensare nella posizione di ogni altro; 3. Pensare sempre
in accordo con se stessi. La prima è la massima del modo di pensare libero da
pregiudizi,  la seconda quella del  modo di  pensare  ampio,  la terza quella  del
modo di pensare consequenziale. La prima è la massima di una ragione che non
è  mai  passiva.[…]  Per  quanto  concerne  la  seconda  massima  del  modo di
pensare, siamo altrove ben abituati a chiamare ristretto (angusto, il contrario di
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ampio) colui i cui talenti non bastano per nessun grande uso (specialmente, per
nessun  uso  intensivo).  Ma  qui  l'espressione  non  concerne  la  facoltà  della
conoscenza,  ma  il modo  di  pensare per  cui  se  ne  fa  un  uso  finalistico:
quell'espressione indica che, per quanto piccolo sia l'ambito e il  grado a cui
arriva il talento naturale di un uomo, questi ha tuttavia il modo di pensare ampio
se si tira al di fuori e al di sopra delle condizioni soggettive private del giudizio,
entro le quali tanti altri sono come rinchiusi, e riflette sul suo proprio giudizio da
un punto di vista universale (che egli può determinare solo mettendosi dal punto
di vista altrui).106

Questa  lunga  citazione  kantiana  era  d'obbligo  per  comprendere  come  la

seconda massima rappresenti  il  requisito  di  ogni  formulazione di  un giudizio

estetico. I giudizi di gusto infatti, fondano la loro validità universale sull'esistenza

del  sensus  communis,  a  cui  Kant  ha  dedicato  molta  attenzione.  Tale  senso

intersoggettivo  consente  quindi  di  abbandonare  l'orizzonte  solitario  in  cui  si

prende in considerazione solo il proprio punto di vista, per approdare invece alla

capacità  di  astrarre  da  tutte  le  limitazioni  concernenti  i  propri  interessi

individuali107, riuscendo ad assumere il punto di vista di tutti gli altri possibili

soggetti. I giudizi di gusto kantiani cioè, proprio per il fatto che astraggono da

ogni implicazione personale, riescono ad essere inclusivi del punto di vista altrui.

Essi  sono  universali,  generali,  mantenendosi  però  sempre  collegati  con  le

condizioni particolari che li hanno generati. 

Il modo di pensare ampio che Kant descrive come funzionante nella facoltà

del  giudizio,  consente  dunque come si  è  detto,  alla Arendt  di  confermare la

propria trasposizione politica, fondando la congruenza proprio sul fatto che nella

formulazione di un giudizio di gusto, si paragona il proprio punto di vista con

quello di tutti gli altri possibili, per fondarne la validità. Tale operazione è resa

possibile dall'immaginazione, la quale rappresenta tutti  gli  altri come presenti,

anche se effettivamente non lo sono e, pur enunciando un giudizio individuale, si

riesce a muovere in uno spazio pubblico proprio grazie alla modalità noetica del

giudizio estetico: il pensiero ampio. 

106 I. Kant, Critica della Capacità di giudizio, cit., pagg. 393, 395.
107 Si ricordi il piacere privo di interesse che caratterizza i giudizi di gusto.
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La  stessa  modalità  noetica  è  riscontrabile  nel  modello  multidimensionale

della  Philosophy for Children,  in cui la comunità di ricerca è inevitabilmente

definita  come  un  esempio  di  spazio  pubblico  e  in  cui  ogni  considerazione

dev'essere fondata prendendo in considerazione il punto di vista altrui. 

Hannah Arendt in  The Life of Mind  consente tramite la sua definizione di

mentalità larga di far emergere tutte le implicazioni che il paradigma kantiano ha

con il curricolo Lipman.: 

Pensare  con  una  mentalità  larga  –  ciò  vuol  dire  educare  la  propria
immaginazione in visita. […] Più sarà vasta la sfera in cui l'individuo illuminato
sarà capace di muoversi da punto di vista a punto di vista, più il suo pensiero
sarà “generale”... Tale generalità, però, non si identifica con quella del concetto
[…] essa è strettamente legata a ciò che è particolare, le condizioni particolari
dei punti di vista attraverso cui si deve passare per prevenire al proprio punto di
vista “generale”.108

L'immaginazione  che  si  unisce  con  la  capacità  di  pensare  criticamente,

l'esigenza di pervenire ad un punto di vista il più generale possibile, passando per

tutte le particolarità, è proprio questo ciò che accade durante una sessione di

Philosophy  for  Children.  La  connessione  è  d'obbligo,  non  solo  per  quanto

riguarda la felice sintesi di universalità e individualità, ampiamente indagata nel

paragrafo precedente, ma ulteriore motivo di corrispondenza è fornito proprio dal

pensiero amplificativo.  Esso infatti  è  una delle  specifiche declinazioni  che il

pensiero creativo può assumere. Il modello multidimensionale di pensiero, il cui

sviluppo è uno degli obiettivi della  Philosophy for Children, porta all'esercizio

dell'estensione del proprio pensiero, includendo al momento della formulazione

dei giudizi non solo il proprio punto di vista, ma tanti punti di vista altrui quanto

più  sono  possibili.  La  capacità  estensiva  non  è  alimentata  solamente

dall'immaginazione,  la  quale  consente  di  rappresentare  gli  altri,  ma  qualora

fossero presenti, come accade nel caso della comunità di ricerca filosofica,  essa

viene stimolata da un'altra dimensione del modello Lipman, il pensiero caring. È

108 Citazione tratta da A. Cosentino, S. Oliverio, Comunità di ricerca filosofica e formazione, cit., pagg. 
293, 294.
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cioè  la  capacità  di  prendersi  cura  degli  altri,  dimostrando  un'apertura  e  un

interesse verso di essi, che porta il membro della comunità a prendere la loro

opinione  sul  serio,  cercando  di  formulare  un  enunciato  che  sia  quanto  più

inclusivo. 

La finalità  di  una  sessione di  Philosophy  infatti,  non  è pervenire  ad  una

soluzione o ad una risposta definitiva alla domanda che ha dato inizio al Piano di

discussione, il fine è invece riuscire a pervenire criticamente ad un punto di vista

che non sia mera espressione di interessi particolari, ma che sia scaturito proprio

dall'astrazione da  essi,  pervenendo  all'inclusione  del  punto  di  vista  di  tutti  i

membri della comunità, passando per ogni loro particolarità per giungere infine

ad un universale condiviso. Tale universale, come nei giudizi riflettenti kantiani,

non è figlio di  concetti ma è costruito proprio sulla base del particolare, esso

tramite  l'applicazione  del  pensiero  critico,  creativo  e  caring  riesce  ad  essere

espressione del sentimento comune della specifica comunità di ricerca. 

Tutto  ciò  è  reso  possibile  dall'istanza  che  accomuna  la  pratica  filosofica

lipmaniana e il giudizio di gusto kantiano, ovvero la necessità di pensare in un

modo ampio, riuscendo a mettersi dal punto di vista altrui. 

L'ampliamento mentale non è l'unico elemento dell'aspetto teleologico dei

giudizi  riflettenti  riscontrabile  nella  Philosophy  for  Children.  C'è  un'ulteriore

affinità che si è lasciata emergere in maniera intuitiva all'inizio del paragrafo, ma

che ora si desidera esplicitare. Per quanto riguarda il sentimento di promozione

della vita derivante proprio dalla rappresentazione di un oggetto bello, esso può

esser messo con facilità in connessione con quella che è la finalità più profonda

della Philosophy for Children. Nella prima parte di questo percorso ci si è infatti

soffermati sulle finalità del programma, e si è più volte ribadito come gli obiettivi

pedagogici e di sviluppo delle capacità logico-argomentative siano in realtà dei

fini secondari. Lì come qui non si vuole negarne l'estrema utilità e importanza,

ma  li  si  vuole  ricondurre  a  quello  che  è  lo  scopo  finale  che  anima  l'intero

processo lipmaniano. L'anima motrice del programma è proprio la promozione

della  vita  individuale,  il  miglioramento delle  sue qualità.  Tale promozione di
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stampo kantiano è sì veicolata dal potenziamento di tutte le abilità cognitivo-

intellettuali che si sono descritte, ma la responsabilità di cui la  Philosophy for

Children  si  investe è proprio quella  di  educare il  pensiero in modo che esso

provochi una promozione del sentimento vitale, possibile solo se tale sentimento

di promozione investe l'universalità e non solo l'individuo singolo, così come un

oggetto è passibile d'esser definito bello solo sulla base della comunicabilità e

condivisione del giudizio. 
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§ 4: Le diverse declinazioni dell'esempio e la figura del facilitatore

Il pensiero creativo che si è visto appartenere alle tre dimensioni del modello

di  pensiero  della  Philosophy for  Children,  è quella  modalità  che consente di

creare e produrre un universale, esplorando prospettive innovative, in assenza di

un  concetto  predeterminato  idoneo  al  giudizio.  Quello  appena  descritto  è  lo

stesso meccanismo che si attua nella formulazione di un giudizio riflettente, la

cui procedura consente di scovare una norma innovativa, proprio a partire dal

particolare che si sta valutando, aprendo così orizzonti inesplorati, e producendo

un ampliamento delle esperienze e della mentalità dei giudicanti. L'universale,

che gode di un universalità senza concetto e di una necessità esemplare, non è

tratto né da principi teoretici né da esperienze pregresse; esso ha origine nel caso

particolare sottoposto a giudizio, e il libero gioco tra intelletto e immaginazione

produce una felice armonia di attività maieutica e immaginazione produttiva in

grado appunto di creare una nuova norma. 

Ciò su cui qui si vuole concentrare l'attenzione è il ruolo che assume in tali

circostanze il particolare da cui si è generato il nuovo universale. Esso funge cioè

da esempio per i casi futuri e da caso esemplare per la norma che prima non

esisteva ma di cui esso si fa portatore. 

Ciò che si sta descrivendo è rappresentabile in un esempio che, non a caso, è

tratto dal mondo dell'arte.  Les demoiselles d'Avignon  è stato dipinto da Pablo

Picasso nel 1907. Chiunque possegga una formazione anche scolastica in storia

dell'arte,  lo  definirebbe  un'opera  cubista.  Il  fatto  strano  è  che  il  termine

“cubismo” fu coniato per caso e quasi involontariamente da Matisse nel 1909,

immerso nell'osservazione di alcuni quadri di Braque. Les demoiselles d'Avignon,

così come i quadri di Braque e altre opere, sono tutti casi particolari, per definire

i quali, all'epoca della loro composizione, non c'era alcun concetto adeguato. Il

termine “cubismo”, nuova norma sotto cui sussumerli, è stato creato proprio a

partire  da  quel  caso  particolare  che  si  stava  osservando;  Les  demoiselles

d'Avignon quindi, contenevano dentro di sé l'intuizione per un nuovo universale e
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fungono quindi da esempio per i successivi casi di opere cubiste. Alla costruzione

della norma innovativa è stata necessaria l'azione del pensiero creativo, il cui uso

viene fortemente stimolato durante le sessioni di Philosophy for Children. 

Il  focus sull'esempio consente inoltre di allineare i  modelli  contemporanei

d'origine  kantiana,  con  il  modello  educativo  di  Lipman  anche sotto  un  altro

aspetto fondamentale. 

Si è detto che l'ampliamento di orizzonte derivante dall'innovazione che il

giudizio estetico arreca con sé, non deriva da alcun riferimento concettuale. Esso

nasce, come si è appena descritto, proprio dalla pregnanza dell'esempio, istanza

che il Professor Ferrara ha analizzato in profondità. Sebbene non si faccia uso di

concetti e si sia privi di contenuti conoscitivi, grazie alla formulazione di giudizi

riflettenti,  si  gode  di  un'estensione  della  propria prospettiva,  producendo  in

questo modo un arricchimento e un potenziamento del sentimento vitale. Il modo

in  cui  i  membri  della  comunità  di  ricerca  filosofica  si  arricchiscono  è

intimamente  connesso  con  ciò  che  si  è  appena  detto. Il  facilitatore,  figura

essenziale della pratica descritta nella prima parte, funge cioè proprio da esempio

secondo l'accezione che ha avuto origine nei giudizi  estetici  kantiani,  per due

motivi essenziali.

Il primo riguarda il  fatto che giudizio e professionalità potrebbero in certe

circostanze esser  ritenuti  quasi  sinonimi.  Con ciò  si  vuole  intendere  che  nel

momento in cui, un professore, un medico o un avvocato si trovino a fungere da

modello per i rispettivi allievi, le loro azioni, più che i contenuti conoscitivi che

trasmettono, saranno ciò che i loro studenti maggiormente recepiranno. Non si

vuole  tralasciare  l'importanza  dei  contenuti  gnoseologici,  ma  si  vuole

semplicemente sottolineare il fatto che essi fungono da esempio per i loro allievi.

Riprendendo  la  nozione  bruneriana,  indagata  nel  capitolo  sui  presupposti

pedagogici, essi svolgono una funzione di scaffolding, la quale può quindi esser

letta come reinterpretazione pedagogica, a seguito dei relativi adattamenti, della

nozione di esempio derivante dalla Critica della Capacità del giudizio. 

Come si legge in Comunità di ricerca filosofica e formazione di Cosentino e
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Oliverio, il facilitatore delle sessioni: 

[...]ha  un  compito  direzionale,  non direttivo.  […]  ha  anche una funzione di
scaffolding e – vyotskijanamente – opera nella 'zona di  sviluppo prossimale'
consentendo, in virtù dei suoi interventi, alla comunità impegnata nell'indagine
di conseguire risultati cui non approderebbe se abbandonata a se stessa e alle sue
dinamiche.109

Ciò significa,  tradotto in  termini  che cercano di  avvicinarsi  al  linguaggio

kantiano, che la comunità senza il facilitatore, e senza l'esercizio costante di una

pratica come quella della Philosophy for Children, si troverebbe nella situazione

di poter disporre di concetti e principi determinati, trasferiti alle loro menti dalle

rispettive  autorità,  scuola,  società  e  famiglia,  senza  la  possibilità  e  l'abilità

intellettiva  di  poter  apprendere  quei  meccanismi  necessari  allo  sviluppo  del

pensiero critico, creativo e caring. 

Ciò che qui doppiamente connette la  Philosophy for Children  al paradigma

dei giudizi di gusto, è il fatto che tali abilità non vengano apprese dagli allievi

tramite  “la fatica del concetto”110.  Il  facilitatore cioè, funge da esempio per i

membri della comunità di ricerca e con i suoi interventi che orientano il gruppo e

lo  mantengono  lungo  i  binari  della  ragionevolezza  e criticità,  offre  loro  un

modello noetico che essi, senza il  bisogno di ricevere contenuti  informativi  e

conoscitivi, apprendono, e la cui capacità di giudizio crea per essi nuovi ideali

regolativi che col tempo si trasformeranno in quella forma di φρόνησις che tanto

è necessaria nel mondo contemporaneo. 

Il fatto che il facilitatore contribuisca alla formazione intellettuale e personale

dei  membri  della  comunità  di  ricerca  senza  pervenire  alla  trasmissione  di

contenuti conoscitivi o principi eterni, è dimostrazione di come l'ampliamento

mentale e l'estensione degli orizzonti di vita individuali e collettivi siano prodotti,

non solo dalla trasmissione di contenuti e conoscenze, ma in via privilegiata da

quelle situazioni particolari  denominate esemplari, che arrecano con sé, per il
109 A. Cosentino, S. Oliverio, Comunità di ricerca filosofica e formazione, cit., pagg. 315, 316.
110 Ibidem
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solo fatto di manifestarsi, dimensioni innovative. 

L'esempio, nelle sue molteplici declinazioni è dunque un terreno fertile per

l'istituirsi di nuove relazioni. 

Per  concludere  si  può  riassumere  affermando  come il facilitatore  incarni

l'esempio sotto due punti di vista: sotto il profilo esperienziale, giocando il ruolo

di scaffolding nei confronti dei suoi allievi e svolgendo la sua funzione di guida,

e poi producendo ampliamento mentale nei bambini, senza informarli con pillole

conoscitive,  senza  trasmettere  loro  verità  eterne,  ma  ragionando,  giudicando,

valutando,  insomma,  utilizzando  il  pensiero  multidimensionale  teorizzato  da

Lipman, consentendo così ai membri della comunità di ricerca di considerarlo

come caso esemplare per l'istituzione di nuove relazioni intellettuali. 
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§ 5: Riflessioni conclusive

Ciò  che  prima  di  tutto  si  vuol  sottolineare  in  conclusione  del  presente

capitolo,  è  il  fatto  che  le  suggestioni  qui  emerse  arrecano sempre con sé la

costante consapevolezza che i parallelismi effettuati non fondino sistemi fatti di

uguaglianze perfettamente sovrapponibili. Quel che si crede d'aver dimostrato è il

terreno  filosofico  in  cui  affonda  le  radici  il  curricolo  della  Philosophy  for

Children, composto da assonanze e corrispondenze difficilmente ignorabili. 

Ciò che emerge è che l'Educazione al pensiero pensata da Matthew Lipman,

si concretizza nella pratica in un'educazione alla ragionevolezza che, come si è

visto, è istanza che vede sintetizzati ragione e giudizio. Analizzando sempre più a

fondo il giudizio di gusto kantiano e le sue relative attualizzazioni in differenti

contesti, si è potuto riconoscere come tale ragionevolezza portasse con sé i tratti

distintivi  di  una  forma di  sapere  che  Immanuel  Kant nella  sua  terza  Critica

recuperò  dalla  tradizione  antica.  La  φρόνησις, come  capacità  del  saggio  di

pervenire  all'equo,  anche  oltrepassando  ciò  che  è  il  giusto,  si  tradusse

esteticamente nella Kritik der Urteilskraft come capacità di giudicare il bello. 

Il  meccanismo alla base di tale facoltà fornì il  presupposto alle sue stesse

traslazioni in differenti contesti umani, tramite le voci di Paul Ricoeur, Hannah

Arendt e molti altri. La capacità di creare, in assenza di una norma adeguata, un

universale adatto al contesto, ha mostrato col tempo la sua intrinseca utilità e

produttività allargando sempre più il suo spazio d'azione. Ciò è evidente nelle

questioni di natura etica, ma le occasioni che richiedono tale facoltà valutativa si

sono moltiplicate  nel  mondo contemporaneo.  Mutando i  connotati  del  nostro

contesto di vita, è auspicabile un cambiamento anche dei paradigmi educativi che

preparano ad esso. Tale ventata rivoluzionaria è, a mio parere, stata predisposta

dalla  Philosophy  for  Children.  Il  suo  fondatore  Matthew Lipman,  ha  saputo

rispondere all'esigenza del nostro tempo istituendo un modello educativo che, nei

suoi  elementi  costitutivi  e  nelle  sue  finalità,  corrispondesse  al  paradigma

filosofico contemporaneo. 
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Nel recuperare il  pensiero e i  presupposti  di  John Dewey,  Lipman infatti

fornisce testimonianza di ciò che si è appena detto. Dewey sosteneva che le aule

scolastiche  dovessero  portare  all'espressione  di  un pensiero  immaginativo,

indipendente e ingegnoso. A conclusione del percorso svolto non si fa fatica a

riconoscere  la  traduzione  lipmaniana  di  tale  istanza  nel  suo  modello

multidimensionale  di  pensiero,  di  cui  appunto  si  sono  indagate  le  radici

filosofiche e le relative assonanze kantiane. 

L'educazione a cui prepara la Philosophy for Children è per i suoi fondatori e

sostenitori, quel terreno in cui i giovani imparano ad essere ragionevoli, ad esser

cioè  padroni  di  un  paradigma  riflessivo,  «un pensiero  consapevole  delle  sue

assunzioni  e delle sue implicazioni  e cosciente delle  ragioni  e delle prove a

sostegno di  questa o quell'altra conclusione»111. Il  pensiero riflessivo educa i

ragazzi  a pervenire,  tramite lo sviluppo di una forte sensibilità al  contesto, a

soluzioni  che  riescono,  grazie  a  questa  attenzione  al  particolare,  ad  essere

maggiormente comprensive ed eque, mantenendo perciò una validità universale

per il loro giudizio. 

Secondo  Lipman,  nel  mondo  contemporaneo  «dobbiamo esser  disposti  a

ricercare una soluzione equa, che non sia necessariamente giusta in tutti i suoi

aspetti»112.  Per  produrre  l'equo  si  è  visto  come  i  meccanismi  del  giudizio

scientifico si siano rivelati insufficienti, e come un dispositivo come il giudizio

riflettente, riesca a superarne i limiti  e a fungere da modello operativo per lo

sviluppo di tale facoltà.

La Philosophy for Children  dunque, nelle finalità e nei mezzi utilizzati per

raggiungerle,  recupera  la  terza  Critica  kantiana,  reinterpretandone  gli  assunti

fondamentali, grazie alla mediazione dei più volte citati autori contemporanei. Il

fatto che tali affinità non siano finora emerse nella sua divulgazione in maniera

sufficientemente esplicita, non toglie al programma la facoltà d'esser inserito nel

dibattito  filosofico  contemporaneo  ed  esser  considerata  come  incarnazione

pratica della tendenza del nostro tempo. 

111 M. Lipman, Educare al pensiero, cit., pag. 36.
112 Ivi, pag. 32.
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L'aspetto teleologico di promozione della vita, l'attenzione congiunta al parti-

colare e alla contemporanea esigenza di universalità, l'educazione ad una forma

di  pensiero  autonoma e  creativa,  che  recupera  dall'immaginazione produttiva

kantiana la sua capacità d'innovazione, il saper trascendere i principi determinati

e trasmessi dalla tradizione per riformulare un giudizio migliore, capace di uscire

dall'incertezza del tragico dell'azione, questi sono solo alcuni dei numerosi ele-

menti che consentono di affermare che il modello educativo della Philosophy for

Children affonda le sue radici filosofiche nella profondità dei giudizi di gusto

kantiani. 
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Conclusione

La domanda che ha dato inizio alla  presente ricerca e la cui  indagine ha

costituito l'orizzonte dell'intero lavoro, trova alla fine del percorso, una risposta

definitiva, che non lascia più spazio a dubbi. Ci si era chiesti se il programma

costruito  da  Matthew  Lipman,  non  abusasse  in  realtà dell'etichetta  di

'Philosophy',  spacciando  per  filosofico  ciò  che  invece  possiede  un'anima

prettamente  pedagogica.  La questione,  lo  si  ricorda,  è  sorta  dall'osservazione

dell'ambiente filosofico contemporaneo, in cui l'attenzione dedicata a tale pratica

non è congrua all'importanza che essa, se analizzata a fondo, dimostra di avere. 

Abitando contemporaneamente due mondi tanto distanti mi sono chiesta se in

realtà, la loro lontananza fosse causata non da un'effettiva incompatibilità, ma da

una  connessione  inespressa.  I  mondi  di  cui  si  sta  parlando  sono  l'ambiente

accademico filosofico e la pratica e la formazione della Philosophy for Children,

la  quale  rischia  di  perdere  pregnanza  filosofica  se non  si  esplicitano  i  suoi

fondamenti più essenziali. Non si sta in alcun modo svalutando lo spazio e le

pratiche  pedagogiche,  ma  se  il  curricolo  appartenesse  a  tale  mondo,  si

dovrebbero quanto meno rivedere il suo nome e le sue finalità più profonde. Ciò

non  è  necessario,  in  quanto  si  è  cercato  di  dimostrare  come  gli  elementi

costitutivi della pratica siano in realtà riconducibili alla tendenza filosofica del

nostro tempo. Se la conclusione a cui si è giunti nell'ultimo capitolo è vera, allora

si  potrà  dire  di  aver  fondato  e  giustificato  l'affermazione  che  colloca  la

Philosophy for Children all'interno dell'autentica tradizione filosofica. 

Tale collocazione va meglio esplicitata, il  programma infatti si pone come

interprete delle istanze attuali più urgenti, le quali trovano la loro origine nella

tradizione occidentale e più precisamente  nel giudizio estetico kantiano, ma si fa

al  contempo  portatore  di  uno  spirito  innovativo,  finalizzato  ad  una  nuova

educazione, capace di soddisfare le esigenze di un mondo che sta cambiando. 

Per rispondere alla questione iniziale, il cammino che si è svolto, ha compiuto

diverse tappe, che si desidera qui ripercorrere. 
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Si  è  cominciato  con  un'analisi  neutrale  della  Philosophy  for  Children,

cercando innanzitutto di chiarirne il  τι  έστί e di conseguenza le finalità. Avendo

constatato  in  prima  persona l'inadeguata  notorietà  della  pratica,  si  è  ritenuto

necessario  dedicare  molta  attenzione  a  questa  prima parte  e  sviscerare  ogni

dettaglio che si  ritenesse utile per un'autentica comprensione di essa.  Si sono

indagate  quindi  le  diverse  fasi  di  svolgimento  delle  sessione,  i  costitutivi

essenziali del metodo, dal ruolo del facilitatore, alla descrizione di ciò che è al

contempo il setting operativo e il soggetto della pratica: la comunità di ricerca. Ci

si  è soffermati  poi  sul  momento dell'autovalutazione e su ciò che differenzia

Agenda e Piano di discussione. Ogni elemento della  Philosophy for Children è

giustificato e fondato nella sua esistenza dalla finalità del programma, e i suoi

obiettivi  sono  tutti  orientati  allo  scopo  teleologico  che  lo  anima,  ovvero  lo

sviluppo di persone ragionevoli perseguito tramite un'educazione al pensiero che

porti ad una promozione della vita e al miglioramento della sua qualità. 

Tra i fini intermedi del programma ci sono certamente obiettivi importanti

come lo sviluppo delle capacità logico-argomentative, ma esso non si limita ad

essere una palestra per il pensiero e perciò si differenzia dalle numerose proposte

che  si  affacciano  da  alcuni  decenni  nel  panorama  cognitivo  e  didattico,

finalizzate unicamente al potenziamento delle abilità intellettuali. Tale sviluppo e

tale potenziamento avvengono anche nella  Philosophy for Children  e i risultati

che  emergono  dai  test  di  valutazione  ne  mostrano  l'efficacia,  tuttavia  si  è

mostrato come essi siano qui inseriti in cui contesto più ampio, che coinvolge

l'intera sfera individuale e sociale, educando i giovani ad una forma di pensiero

riflessiva,  capace di  guidarli  e orientarli  nelle  situazioni  di  incertezza e nelle

esperienze quotidiane in cui sono chiamati ad agire con ragionevolezza. 

Si sono passati in rassegna poi i  presupposti pedagogici della pratica, ben

presenti e delineati,  accompagnandoli  poi con quelli  filosofici. In quest'ultima

circostanza,  si  è  visto  come  in  realtà  i  presupposti  filosofici  che  vengono

abitualmente ricordati come sfondo della pratica, non siano più di echi e semplici

rimandi alla tradizione filosofica, non riuscendo ad ancorare la  Philosophy for
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Children  ad  un  solido  paradigma.  Se  ci  si  fosse  fermati  a  questo  punto,  il

filosofico del curricolo si sarebbe dovuto limitare al metodo e alle suggestioni

delle  questioni  essenziali  contenute  nei  testi,  dovendo ammettere quindi,  una

prevalenza dell'aspetto pedagogico. 

Ciò non avrebbe rappresentato alcuno svantaggio o forma di svalutazione, ma

avrebbe  spiegato  la  parziale  assenza  della  Philosophy  for  Children  nelle

università di filosofia e nel relativo dibattito. 

Tuttavia  si  è  cercato  di  mostrare  come  questa  soluzione  non  fosse  la

definitiva,  ma  che  l'assenza  denunciata  nei  dibattiti  fosse  causata  da  una

circostanza differente. Si crede cioè di poter inserire la Philosophy for Children

nel panorama filosofico attuale e che essa rivesta in esso un ruolo ben definito. Si

è  infatti  più  volte  affermato  come  essa  sia  la  manifestazione  pratica  della

tendenza filosofica della contemporaneità. 

Per giungere a tale affermazione si è svolto un percorso che è partito dalla

Critica della Capacità di giudizio, passando poi per la crisi del fondazionalismo

e del pensiero forte, superandola grazie ad autori come Ricoeur e Arendt, i quali

con  le  loro  strategie  noetiche,  hanno  chiuso  il  cerchio  recuperando  e

reinterpretando la terza Critica kantiana. 

Le difficoltà a cui la Svolta linguistica ha messo di fronte e le urgenze a cui il

pensiero forte non riusciva più a rispondere, hanno fatto sì che numerosi filosofi

reinterpretassero  la  strategia  kantiana  dei  giudizi estetici,  riadattandola  e

contestualizzandola in spazi sempre più ampi. 

Nella seconda parte si è mostrato come Ricoeur abbia recuperato il giudizio

di gusto per l'ambito giuridico, e la Arendt ne abbia fatto un paradigma per lo

spazio pubblico e i relativi giudizi politici. Il  raggio d'azione del meccanismo

valutativo  del  giudizio  riflettente  ideato  da  Kant, vede  nel  nostro  “Mondo

Nuovo” un'espansione che a partire dal crollo delle verità eterne non ha ancora

avuto fine. Sono sempre più numerose le situazioni in cui non si può pervenire ad

una soluzione semplicemente appellandosi ad una norma precostituita, i casi che

non si lasciano sussumere al di sotto di un universale perché più leggi stanno in
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conflitto tra loro, sempre più le innovazioni che ci trovano muti di fronte alla

richiesta di valutarle, perché privi di principi a cui riferirsi. Il mondo attuale è in

evoluzione, esso deve quindi portare con sé anche lo sviluppo e il cambiamento

dei programmi educativi, i quali devono quindi mutare assieme agli uomini che

sono destinati ad abitarlo. 

Si crede che la Philosophy for Children, grazie alla sua natura profondamente

filosofica, abbia saputo interpretare le esigenze  e i mutamenti del mondo e abbia

quindi istituito un dispositivo educativo capace di formare negli allievi  quelle

strategie  gnoseologiche  e  pratiche  necessarie  alla  formulazione  di  risposte

adeguate. Nel fare ciò il  curricolo ha recuperato un sapere passato, di  origini

lontane,  che  precedentemente  filosofi  contemporanei hanno  reinterpretato

mostrandone la necessità di fronte allo stato del mondo. 

Il  giudizio  riflettente kantiano  analizzato  nella  seconda parte  del  presente

lavoro, si è palesato come modello efficace alla risoluzione delle incertezze e

conflittualità contemporanee. L'analisi dei suoi momenti logici fondamentali nel

suo  contesto  originario  è  servita  da  base  per  le  relative  trasposizioni  e

attualizzazioni. Si è visto come la strategia noetica utilizzata nella valutazione del

bello, consente di oltrepassare i  limiti  di  cui il  pensiero forte inevitabilmente

soffre  in  sempre  più  numerose situazioni.  A partire da  tale  indagine  si  sono

proposti quindi i pensieri a riguardo di Paul Ricoeur e Hannah Arendt, i quali

sono tra i più noti  rappresentanti  dell'efficacia della terza Critica kantiana nel

fungere da guida e orientamento in spazi diversi dall'estetica. 

L'ultimo capitolo ha visto confluire in un'unica riflessione, due indagini scese

quanto più in profondità dei loro oggetti. Esaminando cioè le radici più essenziali

del giudizio estetico kantiano, si è cercato di mostrare come i suoi presupposti

siano  riscontrabili  negli  elementi  costitutivi  della  Philosophy  for  Children

presentati nei primi capitoli. 

Matthew  Lipman  si  può  dunque  aggiungere  alla  lista  degli  autori

contemporanei  che  a  loro  modo,  hanno  recuperato  la  saggezza  kantiana

mettendola al servizio di esigenze differenti da quelle della valutazione estetica.
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Egli  la  mise  a  disposizione  dell'istanza  didattico-educativa,  costruendo  un

modello  che  riflettesse  fedelmente  nei  suoi  costitutivi  e  nelle  sue  finalità,  il

paradigma d'origine. 

Non solo infatti  la  Philosophy for Children,  condivide l'aspetto teleologico

dei  giudizi  riflettenti,  promuovendo  lo  sviluppo  del  sentimento  vitale,  ma

inserisce come suo  τέλος principale l'educazione ad una forma di  pensiero,  e

quindi la relativa strategia comportamentale, che ha nei giudizi di gusto la sua

fonte  originaria.  Si  è  infatti  analizzato  come  il  modello  multidimensionale

promosso dal programma Lipman ricalchi nella sua costruzione le caratteristiche

innovative del giudizio di gusto kantiano, educando a ciò che Lipman chiama

ragionevolezza, e di cui è ora inevitabile scorgere la connessione con la φρόνησις

aristotelica.

Le connessioni kantiane della  Philosophy for Children  non si  esauriscono

nell'esplicitazione  delle  finalità  e  del  modello  di pensiero  necessario  al  loro

raggiungimento.  La  pratica  educativa  infatti,  possiede  nei  suoi  elementi  più

specifici,  caratteristiche  che mostrano la  propria  natura kantiana.  Si  è  quindi

mostrato come il ruolo del facilitatore possa essere interpretato come una delle

numerose declinazioni dell'esempio che trae origine dall'opera d'arte analizzata

nella Kritik der Urteilskraft; oppure, i testi ideati appositamente per il curricolo

sono testimonianza concreta della felice sintesi tra individualità e universalità che

il  giudizio  di  gusto  kantiano  riesce  esemplarmente  a  mantenere.  Altra

connessione si è scorta osservando come l'intero procedimento della sessione sia

interpretabile come una ricerca indipendente di un principio, che possa adattarsi

alla situazione particolare sottoposta al giudizio della comunità di ricerca. 

A seguito di tutte queste riflessioni si può quindi senza esitazione affermare la

natura filosofica del modello Lipman, senza per questo cancellarne le importanti

implicazioni pedagogiche.

La giustificazione dell'assegnazione dell'essenza filosofica si è trovata quindi

mostrando come la  Philosophy  for  Children  sia,  coerentemente  con il  nostro

tempo,  la  manifestazione  pratica  di  un  paradigma  filosofico  nato  sulle
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fondamenta gettate da Immanuel Kant e la sua Critica della Capacità di giudizio.

Si  crede  a  questo  punto  che  l'intento  della  ricerca sia  stato  soddisfatto,

ricordando  i  relativi  adattamenti  che  è  evidentemente  necessario  fare  nella

trasposizione  del  giudizio  riflettente all'ambito  della  didattica  contemporanea,

data la visibile diversità contestuale e temporale. 

Si è mostrato come la terza Critica kantiana abbia dato inizio ad un processo

che più voci contemporanee hanno poi interpretato a loro modo a partire da tale

opera, rimanendole nell'essenza fedeli. 

In  conclusione  si  può  affermare  che  la  Philosophy  for  Children,  sia

manifestazione pratica di tale tendenza filosofica e che nel suo concretizzarsi

essa produca un potenziamento della stessa tendenza di cui  essa è manifesto.

Essa infatti  mira allo sviluppo di esseri  umani ragionevoli,  capaci di  strategie

cognitive che non si esauriscono nell'applicazione di principi determinati e nello

sviluppo  del  pensiero  forte,  ma  che  sappiano  promuovere  una  democrazia

riflessiva, basata anche sulla capacità di formulare giudizi in situazione e sulla

facoltà di orientamento all'interno del sempre più comune tragico dell'azione. 

In ultima analisi preme specificare che in alcun modo si è inteso presentare la

Philosophy for Children and for Community come panacea ai mali del mondo o

unica  strategia  possibile.  Si  ritiene  che  essa  sia  solo  parte  di  un  auspicabile

processo globale; ciò che si è voluto sottolineare sono i motivi più profondi per

cui  essa  debba  esser  parte  fondamentale  di  tale  mutamento  complessivo,

mostrandone non solo la capacità ermeneutica delle urgenze attuali, ma anche la

sua  idoneità  a  fornire  nel  contempo  le  strategie  di risposta  più  adeguate,

inserendosi perciò a pieno titolo nel panorama filosofico contemporaneo.  
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