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In una scuola dell’infanzia ascoltiamo i bambini di 5 anni che pensano insieme...

ENIS: “Il cervello dei bambini è dentro la testa, è fatto come una nuvola, ma 
è di carne e da lì parte una vena, come un filo che va in tutto il corpo. Perché 
è il cervello che fa pensare e parlare. È il cervello che comanda il corpo, ma il 
bambino decide se usarlo per pensare” 
DESIRE’: “Il cervello di un bambino è nella parte alta della testa, lì succede che 
ci sono dentro come delle palline dove si formano le idee, che poi vanno e fanno 
pensare” 
SOFIA : “Sì, se c’è una pallina più grossa fa un’idea più importante, ad esempio 
se a scuola fai bene una cosa, vuol dire che quella ha funzionato!” 
MATTIA : “Tutti gli uomini hanno il cervello”
OMENA : “Anche le donne!.... allora: gli umani hanno il cervello, ma anche se 
funziona non tutti lo usano”
ROBERT: “E’ vero, il cervello per funzionare dipende dalla volontà...”
SARA: “Però il cervello non può pensare da solo, perché non sa cosa pensare!”
GIOVANNI: ”Lo sai come fai a farlo pensare? Con l’orecchio e con gli occhi.. Se 
gli occhi, per esempio, guardano le mani il cervello pensa (…) e poi sa cosa dire, 
puoi parlare e dire: “mani”.

Chiara, 5 anni:  “questi sono i bambini che pensano insieme”
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Presentazione 

Undici anni fa si è tenuto a Piacenza un importante convegno dal titolo “Fare e insegnare 
filosofia” che si proponeva di fare il punto “sul senso e sui modi di una cultura filosofica 
insegnata”, su cui si era aperto un dibattito già dagli anni ‘80. Era presente, e già questo 
costituiva novità, anche la voce degli studenti che, chiamati a spiegare il perché dello studio della 
filosofia, affermavano che “la filosofia non consola, né illude, né si vive grazie a lei: la filosofia 
aiuta a tener viva la domanda che ogni giorno si porta dentro, a chiedere a ciascuno cosa vuole, 
chi è, e qual è il suo  bene”.
Poco dopo, e non a caso, iniziava l’avventura di Phylosophy for Children, dalla convinzione 
dell’altissimo valore formativo della filosofia e dalla volontà di sperimentare sul campo la 
trasformazione della curiosità del bambino in dialogo filosofico, inteso anche come struttura del 
pensiero democratico. L’entusiasmo e la generosità professionale di due docenti di filosofia si è 
incontrata con la mia profonda convinzione e visione della scuola come sede di proposte e 
rielaborazione culturale per il territorio: l’idea di pensare a bambini e giovanissimi come 
destinatari e protagonisti del pensiero filosofico immediatamente mi è parsa affascinante. Il 
bambino è curiosità e ricerca e la ricerca è innanzitutto domanda: se, come hanno scritto, “essere 
umano è colui che sa porre domande, non chi dà risposte, perché chi pone domande apre alla 
produzione di senso, apre al futuro”, il bambino può davvero essere considerato soggetto 
privilegiato del dialogo filosofico. 
Da allora i primi trenta bambini sono, nel tempo, diventati centinaia e decine le scuole materne, 
elementari, medie coinvolte nella rete.  
Con questo lavoro, offriamo una sintesi conclusiva dei primi dieci anni e sono particolarmente 
orgogliosa di chiudere proprio con questo quaderno del Gioia, nell’agosto 2012, i miei 41 anni di 
attività nella scuola. 
  
                                                                                                                                                            

        La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa Gianna Arvedi 
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I saluti delle Autorità 

Vorrei innanzitutto ringraziare tutti i docenti delle scuole piacentine coinvolte in questo progetto 
per il lavoro che fate, e che fate da tanti anni. Quindi, oltre a portare i saluti dell’istituzione 
Provinciale che rappresento, ci tengo a farvi i complimenti per il lavoro svolto con passione e da 
tanto tempo, che la Provincia sostiene con convinzione per gli elementi oggettivi di qualità del 
progetto che ha saputo creare una rete di proficuo lavoro all’interno del nostro sistema scolastico, 
coinvolgendo istruzioni di diverso grado. 
Vorrei aggiungere un’ulteriore breve considerazione e un ringraziamento particolare come 
comunità locale e come cittadinanza in quanto, in un mondo sempre più complesso, dove tutto 
corre veloce e non c’è posto per la riflessione, esercitare il pensiero, coltivarlo attraverso lo 
scambio con gli altri, è un modo per costruire spirito critico, che è l'unica risposta e risorsa 
contro l’omologazione alla quale questo secolo sembra destinarci.  
Credo infatti che, oltre a correre per realizzare e produrre, occorra recuperare l’importanza di 
momenti di riflessione su quello che siamo, sia come storia del nostro passato che come capacità 
di riflessione su noi stessi e sul senso delle cose, perché se da un lato un certo progresso ci ha 
portato un benessere che ci fa stare meglio rispetto alle generazioni precedenti, dall’altro ci sono 
anche forti segnali per definire la nostra società superficiale e volgare. Questo è purtroppo un 
dato di fatto rispetto al quale bisogna stimolare la riflessione collettiva, in tal senso alcune 
iniziative rivolte alle giovani generazioni per renderle capaci di pensiero critico sono 
assolutamente importanti. 
In un mondo nel quale pare non vi sia più spazio per il confronto dobbiamo imparare 
nuovamente a discutere di verità, bellezza, arte e anima, perché la complessità del momento sia 
anche una grande opportunità per riabituarci a essere riflessivi, introspettivi, responsabili, 
ragionevoli, collaborativi. 

  
Andrea Paparo 

Assessore alle Politiche Scolastiche  
della Provincia di Piacenza 
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Anche da parte del Comune che rappresento un ringraziamento a chi si è impegnato attraverso la 
scuola, ma anche in prima persona, per portare avanti questo progetto, che ha coinvolto tante 
scuole, ma non solo - c’è stata infatti anche una classe e una docente che hanno lavorato 
addirittura in una casa di riposo.  
Quello che risulta evidente osservando il lavoro dei ragazzi e degli adulti-docenti è che essi 
mettono al centro, in questa attività, l’espressione del proprio pensiero, del proprio desiderio di 
porsi delle domande e cercare, trovare risposte attraverso il dialogo, considerato fondamentale 
luogo di soluzione dei problemi e nuovo modo di approcciarsi alla realtà. Qualcuno diceva che 
stare fermi ad ascoltare solo se stessi ci porta a trovare poche vie d’uscita, mentre se ci si mette 
in discussione e ci si rapporta con le altre persone si moltiplicano le risorse e le possibilità: se io 
ho un’idea e un altro ha un’idea e le mettiamo insieme dialogando, abbiamo due idee ciascuno.  
Ovvero: ciascuno può mettersi a disposizione e questo mettersi a disposizione è un 
atteggiamento che matura dal saper dialogare e ragionare, come si è tentato di fare in questa 
esperienza. 
Penso, quindi, che questa sia un’attività assai positiva per il nostro territorio, soprattutto per lo 
scopo di voler fa acquisire consapevolezza di sé nei ragazzi e nei bambini, cioè quel senso di 
responsabilità che ci conduce a capire che ognuno può farla davvero la sua parte, per poter 
migliorare la comunità e la società.   
Allora, un ringraziamento davvero a tutti voi che vi siete impegnati con anima e cuore in tutti 
questi anni, ma in particolare alle maestre che si sono impegnate nella “missione” di far maturare 
le nostre nuove e “piccole” coscienze. 

Giovanni Castagnetti 
Assessore al Futuro  

del Comune di Piacenza 
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Presentazione dell’esperienza piacentina 
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Filosofare tra tecnica e spontaneità: la proposta pedagogica della P4C 
di Marina Santi  

Introduce CRISTINA BONELLI – E’ con davvero tanto piacere che stamattina introduco e 
presento Marina Santi, che per noi ha rappresentato la mediazione formativa e culturale verso la 
Philosophy for Children, in quanto gran parte di noi si è formata con lei a Padova nei suoi corsi 
di Perfezionamento. La sua ricerca teorica e la sua attività organizzativa ci hanno supportato nel 
corso di questi anni: teoricamente, ma anche con consigli operativi e pratici, Marina ha agito su 
queste nostre sperimentazioni come elemento ulteriormente propulsivo, ci ha sostenuto nella 
ricerca didattica, ci ha fornito nuovi e più consapevoli stimoli teorici, contesti operativi e una 
metodologia strutturata che ci ha permesso di supportare e fin anche allargare i nostri spazi, dal 
liceo agli altri ordini di scuola. Per quanti qui stamattina non la conoscono, Marina Santi è 
Ordinario di Didattica e Pedagogia Speciale presso l’Università di Padova, dove è anche 
Direttore della Scuola di Dottorato in Scienze Pedagogiche e coordinatrice del Corso per il 
Sostegno agli Alunni in Situazione di Handicap, ma soprattutto per noi è il Direttore del Corso di 
Perfezionamento in Philosophy for Children. Marina si occupa in particolare dello sviluppo del 
pensiero argomentativo nella pratica della comunità di ricerca ed è appunto oggi qui con noi per 
dare a questo nostro momento di incontro una cornice teorica e per parlarci appunto della 
proposta pedagogica della Philosophy for Children. La ringrazio tanto di essere, ancora una 
volta, qui con noi.  

Ben ritrovati, perché riconosco tra di voi tanti visi noti, persone che vorrei subito abbracciare, 
perché quella che si è costruita in questi anni è stata davvero un’esperienza molto ricca di volti 
unici, di persone autentiche che hanno saputo incontrarsi perché davvero volevano cercare; che 
hanno continuato a cercarsi perché davvero volevano sperimentare l’incontro.  Non è un caso che 
questo avvenga anche in questo contesto, perché le persone che si avvicinano alla P4C lo fanno 
con una motivazione di ricerca, con il desiderio di incontrare qualcosa che possa rinnovare un 
modo di pensare l’educazione, o un modo di pensare la filosofia, o un modo di pensare l’infanzia, 
oppure un modo di pensare se stessi. Questa ricerca, questo desiderio, fa sì che l’incontro sia anche 
connotato da una forma di ascolto genuina e rara. Sì, perché non sempre quando si frequenta un 
corso di perfezionamento, o ci si iscrive a un corso di formazione, davvero si va ascoltando, si va 
col desiderio di ascoltare: più spesso si va per cercare conferme della propria formazione, 
conferme delle proprie intuizioni, della propria professionalità. Ecco, chi si accosta alla P4C, 
essendo un percorso così provocatorio, così dirompente, così strano nella accoppiata dei nomi, 
solitamente non ha delle ferme idee in proposito, non vi cerca conferme o smentite, ma si dispone 
piuttosto alla provocazione e alla sfida che essa promette. Ha disponibilità ad esperire l’inatteso e 
una domanda piuttosto aperta e questa predisposizione all’apertura, è ciò che lo rende anche in 
grado di ascoltare. Per questo vantaggio unico che ogni anno si ripete, credo di essere una delle 
docenti più fortunate del mio ateneo, perché è il contenuto e il metodo della P4C che si impone 
nell’esperienza formativa mantenendo ogni anno la promessa di ricerca e rinnovamento, 
mantenendo la vivacità, la motivazione autentica, svegliando dentro ognuno quell’infanzia 
interiore che consente di mettersi in gioco e di giocare insieme, facendo sul serio. Ecco, in questo 
corso di perfezionamento, io vivo questa bellissima esperienza: ogni anno mi ritrovo con persone 
che ascoltano col desiderio di ascoltare, imparando qualcosa di nuovo da loro e avendo la 
sensazione che ognuno, in modo diverso, si porti a casa qualcosa.  
Per me la P4C è stato un incontro durante un percorso di dottorato: eravamo nel 1988-’89 quando 
entrai nel dottorato da una formazione filosofica; provenivo da un percorso in filosofia della 
scienza e del linguaggio con il prof. Dario Antiseri, quindi questa è il mio retroterra che non ho 
mai abbandonato; come non ho perduto il sostegno e i consigli del prof. Antiseri, il mio primo 
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maestro con cui ho ancora un legame molto forte e che continua ad alimentare la convinzione, in 
me e dove ne ha l’occasione, che la P4C  sia una buona idea, perché così mi disse quando gliela 
proposi, e fu uno dei pochi filosofi italiani di allora a crederlo. Antiseri fu in quel momento il 
primo e per me importante filosofo a dirmi che era una buona idea. Poi ebbi la fortuna di 
incontrare nel mio percorso la prof.ssa Raffaella Semeraro, che lavorava alla Facoltà di Psicologia 
ma era in quel momento presente nella nostra scuola di Dottorato di cui poi divenne direttore. Fu 
lei a seguirmi a Padova e a supervisionare la mia tesi di dottorato, perché nel frattempo Antiseri si 
era spostato a Roma. A frequentare il dottorato di ricerca a Padova vi arrivai senza pianificazione. 
Dopo aver concorso con successo a due dottorati, uno a Padova in Scienze dell’Educazione e 
l’altro a Roma in Filosofia Teoretica, mi chiesi: cosa faccio? Ero desiderosa di continuare a 
studiare filosofia, ma al contempo volevo uscire da un prospettiva di ricerca e di studio che mi 
avrebbe mantenuto solo a contatto con i libri. Avevo voglia di mettere la filosofia nell’esperienza 
quotidiana e non sapevo ancora come. Fu allora che Antiseri mi disse: “Marina, resta a studiare a 
Padova. Qui hai i tuoi affetti e la tua vita, qui si aprono prospettive di ricerca interessanti. Potrai 
applicare la filosofia del linguaggio all’esperienza educativa. Se resti qui, io ti seguirò”. E fu così. 
Quando incontrai la P4C, per caso, tra gli scaffali della biblioteca di letteratura per l’infanzia, gli 
dissi: “Professore, ho scoperto una cosa interessante: in America, a New York, c’è un allievo di 
Dewey, un logico che insegna alla Columbia University, che parla di filosofia per i bambini. A me 
questa cosa intriga tantissimo. Vorrei andare negli Stati Uniti a vedere cos’è”. E lui mi disse, 
appunto, “Sì, è una bella idea, vai”. Raffaella Semeraro, a Padova, mi disse lo stesso. Lei si 
occupava di educazione ambientale e di psicologia del benessere per gli adolescenti e mi disse: “Io 
ci vedo una buona idea, vai a studiare di cosa si tratta”. E la terza persona che, al ritorno, mi disse 
che era una bella idea fu Clotilde Pontecorvo, cui ricorsi per far vedere le prime trascrizioni dei 
dialoghi dei bambini che filosofavano in classe. E così continuai e insomma, mi sentivo già 
abbastanza “ben accompagnata” nella mia avventura di ricerca che portai, non senza smacchi e 
diffidenze nel mondo accademico, fino in fondo. Alla fine del dottorato fu invece Benedetto 
Vertecchi che ricevette alla casa editrice Nuova Italia il pacco da me mandato con lo spago con 
dentro la mia tesi di dottorato. Mi chiamò e mi disse: “Dr.ssa Santi, è bella questa cosa. La renda 
adatta a diventare un libro e la pubblicheremo nella collana “Didattica viva”. Anche quello fu un 
bel riconoscimento per me e un incentivo a continuare a crederci e ad investire su questo progetto. 
Erano tutti studiosi accreditati dalla comunità scientifica, ma anche soprattutto persone sensibili e 
lungimiranti, capaci di vedere avanti e che vedevano con me che si trattava proprio di una buona 
idea. A Padova avevo trovato sostegno anche tra qualche collega di area psicologica un po’ più 
sensibile all’approccio vygotskyano proposto da Lipman: ci fu la compagna di tanti viaggi Lucia 
Mason a spingermi ad approfondire con rigore la ricerca empirica sul programma e anche il 
collega Piero Boscolo mostrava interesse per il mio lavoro. Furono per me motivazioni e 
sollecitazioni importanti, di cui ancora oggi porto in me l’energia. Non era facile in quel momento 
occuparsi di filosofia per i bambini: troppo poco filosofica per i filosofi; troppo poco sperimentale 
per gli psicologi; troppo strettamente didattica per i pedagogisti. Per molti di questi ultimi si 
trattava dell’ennesimo programma strutturato: un pacchetto già preformato con manuali, che 
sapeva tanto, troppo, di “americanata”. Per molti psicologi era uno dei tanti thinking skills 
program, dei programmi di critical thinking, ma il meno validato e difficilmene testabile in merito 
all’efficacia. Per i filosofi non era filosofia. Ricordo che il primo filosofo padovano che accolse la 
proposta nel suo corso universitario e me la fece esporre agli studenti fu il prof. Giuseppe Micheli. 
Lui dirigeva allora il Corso di Metodologia dell’Insegnamento Filosofico e legittimò in questo 
modo anche successivamente una collocazione accademica alla P4C che poi molti colleghi del 
Dipartimento di Filosofia – Luca Illetterati, Fabio Grigenti, Francesca Menegoni, Massimiliano 
Carrara, Adelino Cattani, Umberto Curi – per nominane solo alcuni - mi aiutarono a sostenere. In 
realtà la questione più interessante per me era e resta proprio questa: il fatto che dentro alla P4C ci 
fosse una forte vocazione filosofica autentica, che è riuscita a resistere agli attacchi dei filosofi 
accademici, di una visione della filosofia diciamo un po’ “ristretta” e disciplinare nella sua 
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accezione; poi il fatto che aveva una forte vocazione pedagogica, perché Lipman si preoccupava 
proprio di andare “oltre Dewey”, ma oltre il Dewey pedagogista, oltre il Dewey di Democrazia ed 
educazione, a partire però dal Dewey che si era occupato di logica, che si era occupato dei temi 
della certezza, della ricerca, del Dewey che, insieme a Peirce, si era occupato del tema della 
comunità di ricerca, quindi partendo dalla logica e dall’epistemologia. C’era, perciò, una 
vocazione fortemente pedagogica che animava Lipman: egli si era reso conto di volere aver a che 
fare con un programma pensato per incidere su delle competenze di pensiero, sebbene lui non 
amasse molto parlare di skills propriamente, e neanche di abilità o ability. Forse non sarebbe stato 
in disaccordo con me se io gli avessi proposto che il suo programma aveva a che fare, più che con 
gli skills e con le ability,  con le capability, come direbbe oggi Amartya Sen. L’idea che l’abilità in 
se stessa è nulla se non incontra l’opportunità, questo lo diceva anche Seneca nelle Lettere a 
Lucilio: l’intelligenza, in fondo, non è che il talento che incontra l’occasione. Quindi l’idea che 
non esiste l’abilità in se stessa, che non c’è un’abilità vuota di contenuto ed esperienza, Lipman lo 
aveva dichiarato fin dall’inizio: il suo non era un thinking skills program perché il suo obiettivo 
principale non era formare delle abilità di pensiero, ma questo era una delle conseguenze, un  esito 
dell’attività. L’altra cosa per lui importante era che l’oggetto principale della sua attenzione non 
erano comunque mai le abilità in se stesse, vuote di contenuto, content free. Questo tipo di cose 
non esistevano, a parer suo. Egli affermava di non sapere cosa fossero i thinking skills se non 
pensieri abilitati a rispondere al mondo; per lui gli skills dovevano essere sempre pieni di qualche 
cosa, carichi di significati, carichi di realtà, carichi di concretezza e non per questo meno carichi di 
teoria e proprio per questo strumenti concettuali.  Gli skills sono sempre situati nel mondo, sono 
sempre pieni di vita, informati dai problemi che li hanno messi in moto; di conseguenza per 
Lipman la P4C non poteva essere un thinking skills program ma era un progetto educativo 
programmatico per filosofare, cioè pieno del contenuto delle domande filosofiche e dei contenuti 
della filosofia. Lipman però si è preoccupato, fin dall’inizio, di fondare la sua intuizione 
pedagogica e il suo credo filosofico in un contesto anche psicologico; si è preoccupato cioè di 
capire quali potevano essere le teorie dell’apprendimento, le psicologie dello sviluppo, gli approcci 
alla cognizione, che potevano essere più coerenti con la sua visione dell’attività educativa da 
promuovere in classe e più promettenti dal punto di vista sperimentale. Ecco, in questo triplice 
ancoraggio referenziale della P4C sta, secondo me, la forza della proposta: è un progetto nato 
tenendo insieme tre elementi che sono imprescindibili in una proposta educativa: un elemento 
teoretico, quindi una dichiarazione metafisica forte che per lui era il valore del pensare, il valore 
della razionalità e della ragionevolezza come valore orientante dell’azione pedagogica; dall’altro 
lato era diretta anche da un esplicito interesse verso la cura del ben-essere e della crescita dei 
bambini e quindi si rivolgeva all’infanzia, si rivolgeva ai bambini, al loro diritto di pensare, ma 
anche al dovere degli adulti di fornirli degli strumenti necessari per farlo. Dall’altro lato c’era 
anche una forte consapevolezza che la dimensione psicologica, quindi se vogliamo non la 
dimensione normativa, il “cosa devo fare”, ma la dimensione descrittiva, il “come avvengono le 
cose”, doveva essere presa in considerazione; lui ammetteva la necessità di informarsi e non 
prendere le distanze dalle descrizioni più accreditate dei processi del pensiero di quel momento, 
invitandoci a far altrettanto ora. Credo che il valore di questa proposta, ciò che la rende così 
diversa dalle altre e così capace di resistere nel tempo, trasformandosi in un vero e proprio 
movimento educativo, che condivide e nutre una prospettiva e un approccio verso l’educazione, è 
proprio questa contingenza: cioè il fatto di voler mettere insieme sempre e tenerle unite queste tre 
dimensioni, quella più propriamente normativa, del “dover essere”, quella più descrittiva 
“dell’essere” e una dimensione utopica di speranza e progettualità, ciò che vorremmo diventare.  
Io mi sono avvicinata a questa proposta durante il dottorato, cioè negli anni ’90, e da allora sono 
passati tanti anni, le prime esperienze le ho condotte con alcuni che in Italia in modo diverso 
avevano conosciuto questa pratica filosofica, perché per alcuni era annoverabile appunto tra le 
“pratiche filosofiche”, mentre per altri era un programma scolastico; comunque sia si trattava di un 
modo diverso di fare filosofia e didattica della filosofia rivolgendosi all’infanzia e restituendo 
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infanzia alla filosofia accademica. Comunque, da diversi punti del paese, si era arrivati a costituire 
un piccolo gruppo di italiani che sapevano di che cosa si parlava e non guardavano alla P4C con 
troppo sospetto. A Padova abbiamo avuto modo di mettere insieme queste persone e di fare un 
primo corso che, più che un corso di formazione, era un modo per dirci che cosa si riteneva 
importante e che cosa si riteneva formabile in quelli che dovevano diventare i facilitatori di questa 
pratica e di questa attività e, in tutti questi anni di corso di perfezionamento a Padova, abbiamo 
avuto modo di mettere a punto una qualche operazionalizzazione didattica di queste tre 
dimensioni, sempre dialogando in itinere. Ci siamo chiesti quali potessero essere i vincoli 
normativi che dovevano orientarci nel formare  “facilitatori” capaci di costruire comunità di ricerca 
filosofica e abbiamo provato a proporre alcune risposte didattiche. Abbiamo sostato a lungo su 
aspetto squisitamente teoretici, attraverso forme e momenti diversi di riflessione condivisa con 
colleghi di altri settori, cercando di chiarire i concetti implicati in questa pratica, i costrutti 
concettuali che impiega, che poi sono anche gli strumenti operativi nella “cassetta degli attrezzi” 
del facilitatore.   Sono concetti complessi, non univoci, fraintendibili, come quello di dialogo; sono 
i concetti di pensiero critico, di pensiero creativo, di pensiero caring; sono anche quelli di pensiero 
democratico o di democrazia del pensiero, sono gli stessi concetti di ricerca filosofica... che cosa si 
intende con questi costrutti e come li usiamo dentro alla P4C per dire che il facilitatore è in grado 
di promuovere dei contesti in cui si dialoga, in cui si fa ricerca, in cui questo dialogo e questa 
ricerca siano filosofici? Il concetto di domanda è uno tra quelli portanti nella nostra pratica e le sue 
declinazioni orientano la pratica del dialogo: Quando una domanda vale la pena di essere posta? 
Quando una domanda è filosofica? Possiamo elaborare una lista di domande filosofiche in senso 
assoluto e per tutti? Tutti questi costrutti non hanno trovato una definizione univoca, né le 
domande ad essi connessi hanno trovato risposte definitive, ma hanno tenuto insieme una comunità 
scientifica e professionale che ha voluto trasformare le possibili risposte a queste domande in 
risposte traducibili in aula e controllabili nelle loro conseguenze. Questa è la cosa che rende la P4C 
interessante rispetto ad altre pratiche, cioè che ogni domanda teoretica, ogni domanda normativa 
che ci facciamo deve essere riconoscibile nella pratica che facciamo in aula: se per noi dialogo 
vuol dire questo, chi entra nella nostra aula deve poterlo vedere; se per noi ricerca significa 
quest’altro, nella comunità deve potersi rintracciare; se per noi filosofia è ciò, dobbiamo poterlo 
discriminare da qualcosa d’altro. Lipman nelle sue storie e nei suoi materiali non ci ha detto che 
cos’è o deve essere la filosofia, che cos’è o deve essere il dialogo, che cos’è o deve essere la 
ricerca: si è posto delle domande e ha costruito dei materiali in grado di riproporle e farci 
filosofare, dialogare, fare ricerca. Da questo punto di vista ha individuato dei concetti essenziali, 
essenziali perché ricorsivi, perché sempre pertinenti ogni qualvolta vengano risollevati. Non tutte 
le domande dentro a una disciplina sono domande essenziali, ci sono alcune domande che, una 
volta che hanno trovato una risposta accreditata all’interno della comunità, non devono essere 
continuamente riproposte perché altrimenti si segna un fallimento della disciplina: non posso 
continuare a chiedermi quando è nato Napoleone o se quella poesia è attribuibile o meno a 
Carducci; certo lo posso fare, però si presuppone che alla fine una risposta ci sarà e sarà univoca e 
su quella ci si accorderà nella comunità di ricerca. Queste non sono le domande essenziali. Le 
domande essenziali sono invece quelle domande interne alla disciplina che, ogni qualvolta io me le 
ripropongo, alimento un arricchimento della disciplina stessa. Nell’ambito della pratica filosofica 
domandarci che cosa vuol dire dialogare significa ri-chiederci continuamente che cosa stiamo 
facendo e nel chiedercelo non siamo degli ignavi che non sanno e non hanno consapevolezza, ma 
dimostriamo di padroneggiare la pratica attraverso anche la consapevolezza. Quindi in questi anni 
di corso di perfezionamento, tutti ci siamo riproposti continuamente ogni anno delle domande 
simili, ma le abbiamo provate a dipanare, a chiarire e a dare delle risposte operative diverse, 
arricchendoci. 
Ho dato un titolo a Cristina, quando mi ha chiesto di che cosa volessi parlare, in cui ho messo 
insieme due cose, volevo con la prima dire cosa intendo per filosofare, mentre con la seconda, visti 
anche gli altri interlocutori, volevo dire che cosa fanno i bambini quando filosofano. Spendo ora il 
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poco tempo che mi resta per dare un’interpretazione di questa pratica che possa essere utile anche 
a interpretare le cose che verranno presentate poi. In questo titolo, Filosofare tra tecnica e 
spontaneità, ho giocato con due parole che mi sono care e che ho utilizzato recentemente in un 
convegno e poi in una pubblicazione insieme al collega e amico Luca Illetterati, che s’intitola 
Improvisation: Between Technique and Spontaneity. Quindi l’idea non è nuova, ma mi è venuta in 
mente originariamente in merito alla questione su che cosa voglia dire improvvisare e su che cos’è 
l’improvvisazione. Ci eravamo dati una prima risposta, io e Luca, e l’abbiamo messa nel titolo del 
convegno e ci siamo confrontati con gli altri relatori su di essa; noi ci siamo detti che 
l’improvvisazione, l’atto dell’improvvisare è qualcosa che si trova in mezzo tra la tecnica e la 
spontaneità, quindi per improvvisare devi essere spontaneo, ma se non sei preparato non puoi 
improvvisare. Quindi giocando su un’affermazione di Keith Jarrett in cui lui affermava che prima 
dei concerti “si preparava a essere impreparato”, in una delle nostre discussioni su queste aporie 
che tanto ci intrigavano, abbiamo deciso di fermarci a fissare quest’idea, e cioè che fosse possibile 
collocare una pratica come quella dell’improvvisazione, che poi non è lontana da quella del 
dialogo quotidiano e che non si discosta molto da quello che devi saper fare come facilitatore in 
aula (e a me interessava quest’aspetto), collocarla tra la tecnica e la spontaneità. Questa 
collocazione, quest’idea mi è stata molto utile in seguito: così oggi credo ugualmente che il 
filosofare possa collocarsi dentro questa tensione. E vorrei offrire uno spunto di riflessione e di 
lettura delle cose che saranno presentate poi, collocandole in mezzo a questa tensione. Per 
filosofare devi avere una tecnica ma la tecnica non ti basta, devi avere qualcosa d’altro, devi avere 
una tensione, devi avere una domanda. Non voglio cercare l’autorevolezza di qualcuno che l’aveva 
già detto - c’è sempre qualcuno che l’aveva già detto – ma Kant l’aveva già detto, ad esempio: il 
filosofo è un tecnico della ragione, ma solo con la tecnica non può filosofare. Kant aggiunge che la 
sua tensione va oltre la tecnica per andare verso i valori, verso le cose che contano per un essere 
umano. L’idea di fondo kantiana permane in questo mio discorso, tradotta in questo modo: per 
filosofare ho bisogno di tecniche ma le tecniche del filosofare non mi bastano per dire che quella è 
la pratica che sto facendo. Ho bisogno di un elemento spontaneo che produca il movimento 
originario, però solo con la spontaneità della domanda filosofica non vado da nessuna parte entro 
un processo razionale. Detta con la battuta simpatica di un ingegnere che mi è caro, le domande 
filosofiche è vero che tutti ce le poniamo, ma mentre poi gran parte della gente fa spallucce e va a 
lavorare, i filosofi, non si sa come, riescono a camparci sopra. L’idea veritiera che esce da questa 
ironia è che la domanda filosofica potrebbe sì appartenere a ognuno e potrebbe essere anche una 
domanda spontanea che ci attraversa tutti e che troviamo anche nei bambini; però questa 
spontaneità interrogante, che possiamo riconoscere come un domandare originario che in qualche 
modo ci distingue da altre specie animali e forse anche da altre culture o epoche umane, non basta 
per coltivare su di essa qualcosa di duraturo, qualcosa che possa crescere su se stesso, qualcosa che 
possa trovare poi nei suoi frutti altri semi per crescere. Possiamo avere il seme spontaneo, ma poi 
quello non è una coltivazione, non è una cultura. Allora il filosofare è una pratica coltivata 
dall’esercizio, con delle tecniche della ragione: quindi come non basta la spontaneità per filosofare, 
così solo le tecniche non producono assolutamente nulla di filosofico se non possono godere della 
generatività di senso che le ha prodotte. Quindi se si propongono esercizi di thinking skills ai 
bambini, si insegna loro come funziona il ragionamento induttivo, si fanno corsi di logica ad hoc, 
non è detto che ciò possa condurli a filosofare; se si mostrano ai bambini e ai ragazzi i risultati 
ottenuti tecnicamente dalla pratica filosofica, se li avvicino agli esiti della storia della filosofia, 
questi sono certamente gli esiti di una tecnica dell’uso dell’argomentazione, ma ciò non 
corrisponde ad avvicinarli all’origine del filosofare, né indurli a trovare un senso a farlo.  Va poi 
detto che la filosofia è una pratica razionale che è nata in un punto preciso del mondo, si è 
sviluppata come disciplina in una cultura precisa, quindi dobbiamo avere la consapevolezza 
necessaria per riconoscerla come una pratica non universale, senza  ambire a renderla tale perché 
ogni universalismo è molto pericoloso, come lo sono i diritti universali dell’uomo che ne negano 
altri, come sono pericolose le democrazie universali a suon di mine, così è pericolosa anche la 



1610

filosofia che si faccia universale. Personalmente non penso che tutti al mondo debbano filosofare, 
né che filosofare renda più umano e migliore un uomo o una donna; essa però è una pratica 
discorsiva che nasce dentro il linguaggio che ora è il nostro mondo e che ha un suo senso 
condivisibile in una cultura che ha coltivato il suo seme in quel modo, offrendo a quei pensatori 
umani quelle tecniche per svilupparsi. Quella stessa domanda originaria, quello stesso seme, quello 
stesso interrogativo – chi sono? da dove vengo? dove vado? Ha trovato forse altri modi di porsi e 
di sviluppare delle risposte nelle conversazioni attorno al fuoco tra degli igloo o danzando in una 
foresta aborigena; ha trovato altre tecniche ed altri elementi per gratificarsi. Qui, nella Grecia e 
nella polis, dove si parlava e si argomentava, dove c’era Socrate che faceva un uso della parola, del  
logos, come strumento razionale e si è creato qualcosa come la razionalità stessa, questa domanda 
originaria ha trovato anche uno sviluppo razionale che chiamiamo filosofia. Non escludo che “chi 
sono?” se lo sia  domandato Van Gogh facendosi l’autoritratto; non escludo che la domanda 
generativa possa essere condivisa e che quindi generata anche da un film (la grande passione di 
Cristina) o che in un brano musicale io possa riconoscere quella stessa spontaneità della domanda 
verso se stessi e verso il mondo, ma che ha bisogno di specifiche tecniche per essere chiamata 
filosofia intesa come esperienza di linguaggio simbolico, il linguaggio appunto del dialogo 
filosofico. È stata fatta una scelta, una scelta non irrevocabile dal mio punto di vista, e cioè di usare 
il linguaggio verbale per filosofare e poi di usare l’argomentazione per dare peso alle proprie 
asserzioni e quindi, in qualche modo, per darne ragione: abbiamo deciso che nella pratica 
filosofica le asserzioni circa le domande spontanee devono essere condivise e condivisibili e che 
base di questa condivisione sta in un denominatore comune che abbiamo chiamato ragionevolezza. 
Questa ragionevolezza noi la leghiamo alla parola ragione che il più delle volte, sbagliando, 
assimiliamo ad una razionalità meccanicistica, intendendo quindi che ogni cosa deve avere una 
“causa”. Ragionevolezza è anche fondare un’asserzione su dei “motivi”, dove motus è un 
movimento propulsore che spinge verso qualcosa che è molto diverso dalla ragione che lo 
determina; perché io posso avere dei “motivi” per buttarmi in acqua a salvare mio figlio anche se 
non so nuotare, anche se non è una buona ragione, ma nessuno penserebbe che sono pazza se lo 
faccio, anche se la razionalità lo vieta. Quindi esistono dei livelli di ragionevolezza che non sono 
solo le ragioni, le cause, direttamente responsabili di un atto, ma possono essere i motivi, gli 
interessi, i desideri, le aspirazioni. La filosofia ha scelto di occuparsi, di fondare le proprie 
asserzioni attraverso dei ragionamenti di tipo argomentativo, alcuni di tipo logico-causale, e quindi 
si è servita a lungo della logica formale e simbolica e alcuni stili del filosofare si sono 
pesantemente costruiti intorno a questa idea di ragionevolezza, niente di male: è stata una scelta. 
Ma ci sono altre forme del filosofare che hanno forse spostato di più la loro attenzione nel fondare 
le proprie asserzioni su motivi che possono essere meno riferibili a questo tipo di logica (penso che 
la filosofia heideggeriana o la stessa fenomenologia, o ancora l’esistenzialismo possano avere 
radici di questo tipo), penso che altro si possa fare e la sfida, ora per me personale, insegnando 
Didattica Speciale e Didattica dell’inclusione, è domandarmi se un bambino con ritardo mentale 
grave lo devo tenere “dentro” la comunità di ricerca a filosofare o no. Anzi, il mio è diventato un 
imperativo etico e euristico: devo essere in grado di dire “no”, perché per dire “sì” devo aver 
capito che tipo di filosofia si può fare senza parole, che tipo di filosofia si può fare senza costrutti 
legati da rigide categorie logiche, e se penso che questo si possa fare, ho dato anche una risposta 
all’idea di una filosofia alternativa, non culturalmente sedimentata, ma anche capace di ripensare 
se stessa e quindi di ripensarsi come luogo non solo del logos-parola, ma anche del logos-
immagine, del logos-tatto, del logos percettivo, del logos che non passa solo attraverso l’evidenza. 
Perché la nostra filosofia occidentale è in fondo una filosofia fatta da di chi vede e per chi vede; le 
nostre parole più filosofiche ce lo dimostrano: alétheia, lo svelamento, la verità auto-evidente, che 
deriva appunto da video. Ma se abbiamo una filosofia dei vedenti, potremmo averne una tattile? 
Potremmo averne una in lingua dei segni? E’ una provocazione, ovviamente, ma che nasconde una 
possibilità. 
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Perché nel mio corso di Didattica Generale i miei studenti, che ormai sono tantissimi, centinaia che 
hanno fatto l’esperienza della P4C, alla fine affermano: io non avevo mai provato 
quest’esperienza, non avevo mai provato a pensare con la testa di un altro, non avevo mai provato 
a liberarmi della mia visione ristretta del mondo. Soprattutto, la cosa sorprendente è che ho avuto 
in aula ragazzi autistici certificati che hanno chiesto di prendere parte alle sessioni di comunità di 
ricerca, ragazzi sordi che hanno partecipato con i mediatori di lingua dei segni, non vedenti... ed è 
lì che mi sono chiesta se la provocazione era solo quella di tradurre in lingua dei segni o se in 
effetti c’erano dei concetti fondanti della nostra filosofia che erano intraducibili perché erano un
modo di vedere la realtà che ne lasciava perdere mille altri. Quindi una provocazione: la 
spontaneità da un lato non è sufficiente ed è necessaria per filosofare; ma forse è sufficiente per 
vivere bene, perché farsi delle domande filosofiche e non rispondervi può anche bastare come 
esperienza di senso e di condivisione. Se però vogliamo dar fiato a questa ricerca, se crediamo - ed 
è un’assunzione puramente metafisica e quindi non ha fondamento - se crediamo che provare a 
fare ricerca razionale su questo domandare indipendentemente dai risultati che otterrò e dalle 
risposte che avrò, valga la pena per il suo stesso cammino, allora la filosofia occidentale 
rappresenta un esempio, una possibilità (se ne possono pensare altre) e credo che i bambini 
abbiano diritto di conoscere questa possibilità, abbiano diritto di avvicinare questo possibile 
strumento e quindi di usare la tecnica del pensare, che è data dall’argomentazione e dalle capacità 
immaginative.  La filosofia infatti non è fatta solo di argomentazione ma è anche fatta di 
immaginazione concettuale, per dirla con Deleuze-Guattari, cioè è spazio franco per creare 
concetti. Non c’è solo il processo razionale necessario per giustificarli, posso decostruirli, 
smontarli e rimontarli in modo diverso o altrove. Nell’attività filosofica, posso provare queste 
diverse strade che sono state esplorate da altri e farle esplorare o trovarne di nuove ai bambini. 
Come facilitatore devo essere in grado di salvaguardare i bambini e la spontaneità della domanda 
prima che la tecnica, però devo avere la capacità di offrire loro uno strumento, che è dentro il 
linguaggio, che può essere importante per loro nel momento in cui vivono in una società e in una 
cultura che è intessuta di questi significati e di questi concetti e che quindi hanno il diritto di 
padroneggiare e di ricostruire ogni volta da soli. 
Vorrei che oggi provassimo anche a vedere quali elementi di tecnica e quali elementi di 
spontaneità tutte le esperienze che avete fatto possono offrire per arricchire il concetto del 
filosofare, non certo per essere legittimati dalla filosofia che ci dice cosa è filosofia e cosa non lo è. 
Grazie.  
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Da dieci anni a questa parte... la filosofia a Piacenza 
di Cristina Bonelli 

“La filosofia è diffusa;  
emendando Amleto, direi che vi sono più cose  

filosoficamente interessanti tra cielo e terra  
di quante ne siano passate per la mente dei filosofi di professione.” 

Roberto Casati, Prima lezione di filosofia, 2011 

In un interessante libro di recente pubblicazione, Roberto Casati, direttore del CNRS di Parigi, 
propone la filosofia come “un’arte più che una forma di conoscenza (...), essenzialmente 
negoziato concettuale, ovvero costruzione di impalcature – definizioni, narrazioni, esperimenti 
mentali, immagini, parabole - che permettano il confronto tra punti di vista diversi sul mondo, tra 
diversi modi di operare. Ne segue subito che la filosofia è molto più diffusa di quanto non si 
riconosca di solito”.1    Oggi, dando avvio a questo convegno che ha lo scopo di riflettere sulle 
esperienze di pratica filosofica svolte nelle scuole piacentine, ci piace partire proprio da questo 
spunto: forse la filosofia è davvero più diffusa di quanto si pensi. Dieci anni di esperienze, di 
incontri, di sperimentazioni realizzate in scuole del territorio piacentino, di tanti e diversi ordini 
(dalla materna alle superiori), ci inducono oggi a ritenere che la filosofia, nella sua accezione di 
dialogo e pratica filosofica, è praticabile e praticata in tanti e diversi contesti scolastici (ma ormai 
anche extra-scolastici), mostrandoci la sua natura di attività di pensiero e la sua capacità di 
decostruire quel luogo disciplinare che è la scuola e di restituire e sostenere la vita che si è. Da 
una parte, dunque, la filosofia si presenta, in queste nostre esperienze, come centrale per 
l’istituzione scuola in quanto abilità e competenza di un pensiero che afferma la logica della 
razionalità e della responsabilità democratica, dall’altro la filosofia appare anche come in-
disciplina di un pensare che afferma la decostruzione e la trasformazione critica rispetto 
all’ordine dominante. Se ci soffermiamo però sulla dimensione esperienziale della filosofia, tale 
contraddizione si rivela nella sua inconsistenza, così come la stessa categoria di esperienza ci 
permette di superare, nell’azione didattica, le altre classiche dicotomie tra storia e problemi, tra 
filosofia e filosofare, tra forma e contenuto etc. 
Lo scopo di queste giornate vuole essere, dunque, raccontarci e confrontarci su questa ormai 
lunga attività: fermarsi a fare il punto per riflettere su ciò che si è fatto, sul come lo si è fatto, 
sugli esiti attesi e su quelli poi ottenuti e monitorati.  
Da dove trasse origine dieci anni fa questa idea e questa attività? Era la fine degli anni ’90 e 
allora la scuola italiana era attraversata da diversi fermenti di trasformazione e tentativi di 
riforma: si discuteva e si pensava a una “scuola per tutti”, si cercava di coniugare la scuola di 
massa e la scuola di qualità2. E in tutto questo la filosofia pareva poter giocare un ruolo 
importante di educazione al pensiero di alto livello (ovvero la scuola di qualità) e alla pratica 
della democrazia (ovvero la scuola di massa), naturalmente non tanto la filosofia liceale 
insegnata secondo un asse storico e contenutistico, quanto la filosofia ri-scoperta nella sua 
pratica originaria di domanda, di ricerca condivisa e di argomentazione razionale. Del resto, che 
la pratica della filosofia sia non solo l'attività propria dei filosofi, ma anche il miglior modo per 
"apprenderla", per educare al pensiero filosofico (al pensiero critico, autonomo, consapevole, 
insomma al pensiero non ingenuo) lo diceva - e lo praticava - oltre due millenni fa Socrate e lo 

                                                
1 Roberto Casati, Prima lezione di filosofia, Laterza, Bari 2011, p. 169 
2 Tra i tanti gruppi di docenti attivi nella ricerca didattica, cito quello a cui ho partecipato attivamente costituitosi 
all’interno dell'IRRE Emilia-Romagna che si propose di sviluppare l'analisi didattico-disciplinare della filosofia per 
individuarne le competenze generali connesse alla pratica filosofica. A tal proposito si veda: C. Bonelli, F. Piazzi, E. 
Rosso (a cura di), Una proposta: le competenze in filosofia, IRRE E.R., Bologna 2003 
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ripeteva Kant quando affermava che "non si può insegnare la filosofia: si può solo insegnare a 
filosofare". Frase citatissima, ma assolutamente estranea alla tradizione storica dell'insegnamento 
italiano, almeno fino a pochissimi anni fa. A essere riconosciuto come essenziale era, ed è, 
dunque il valore formativo della filosofia intesa come sviluppo del pensiero critico e autonomo, 
come educazione al pensare, il che implica la strutturazione degli strumenti del dialogo e 
dell'argomentazione, della capacità di interrogare e interrogarsi, di concettualizzare... E questi 
obiettivi formativi non chiedono trasmissione di informazioni o generica discussione, bensì una 
consapevole didattica attiva, chiedono dialogo con gli autori, ma anche tra i ragazzi, riflessione 
sui testi, ma anche sui problemi, chiedono insomma una partecipazione strutturata. Infatti: così 
come i dialoghi socratici non sono "chiacchierate", ma percorsi ben strutturati che portano al 
superamento delle posizioni ingenue e allo sviluppo del pensiero consapevole e critico, 
altrettanto l'attività filosofica, al pari di ogni attività intellettuale, chiede lo sviluppo di 
competenze specifiche, che vanno intenzionalmente individuate e curate dall'insegnante. 
Praticare una didattica attiva della filosofia non significa trasformare la filosofia in 
conversazione o chiacchiera, ma trasformare un dovere di studio in un'esperienza intellettuale. 
Impegnati allora nel rinnovamento della didattica della filosofia, tanti insegnanti in questi anni 
hanno sperimentato e prodotto esperienze e metodologie didattiche innovative: si è tentato 
dapprima l’insegnamento della filosofia in scuole non-liceali3 poi lo si è provato in altri ordini di 
scuola, come  nella secondaria inferiore, ma fondamentale fu per noi l’incontro e la 
contaminazione di queste prime esperienze con la teoria e la pratica della Philosophy for 
children, la quale ha agito come elemento ulteriormente propulsivo della ricerca didattica, 
fornendo stimoli teorici e contesti metodologico-operativi che hanno permesso di allargare 
l'ambito stesso della sperimentazione, sia in senso orizzontale (in contesti non liceali e anche 
extra-scolastici) che verticale (dal liceo alla primaria e alla materna).   
Prima di passare la parola ai reali protagonisti delle esperienze piacentine, vorrei aggiungere 
ancora un paio di osservazioni. La prima riguarda il senso complessivo di questa esperienza: la 
sperimentazione ha cercato di trasferire e variamente declinare nei diversi ordini di scuola la 
stessa idea di filosofia: la pratica del filosofare, riconducibile alla comunità di ricerca
(ambiente dialogico-relazionale ove si apprende e si esercita la ragione argomentativa) e al 
laboratorio filosofico (attività strutturate di elaborazione e ri-elaborazione del pensiero). Gli esiti
finora ottenuti ci hanno confermato nella praticabilità del curricolo verticale di filosofia basato 
su questi macrobiettivi, raggiungibili in un percorso di graduale approfondimento e complessità e 
finalizzato alla comune educazione del pensiero. Un’idea di filosofia pensata e tuttavia pratica 
(ovvero praticata come esercizio ed esperienza di pensiero), logica ed etica al contempo, 
soprattutto filosofia per tutti.  Dunque la pratica del filosofare come laboratorio di buone 
pratiche: trasversali, traducibili, trasferibili, soprattutto trans-formative. 
La seconda e ultima osservazione riguarda, infine, il senso per così dire politico di questi dieci 
anni di esperienza, vorrei infatti riflettere sul come questo pezzo di cammino ha potuto praticarsi. 
Inizialmente è stata una rete di attori (i singoli docenti, in alcuni casi supportati dai dirigenti) che 
si sono coordinati volontaristicamente sulla base della condivisione del progetto, 
successivamente tale agire collettivo si è istituzionalizzato grazie al sostegno finanziario della 
Provincia di Piacenza e ha messo così in pratica un’azione di intervento sul territorio più 
strutturata e organizzata, assumendo un concreto significato nella durata. Vale a dire: forze locali 
presenti sul territorio si sono aggregate, integrate in un gruppo di interesse condiviso, che nella 
città ha poi trovato e captato le risorse supplementari per evolversi, strutturarsi e rafforzarsi. 
Oggi i sociologi, mettendo l’accento sulla trasformazione del ruolo dello stato e dei modi di 
regolazione che gli appartenevano, definiscono governance “un processo di coordinamento di 

                                                
3 Alcune scuole piacentine sono state coinvolte nel Progetto MIUR-Città dei Filosofi  “Filosofia nel biennio” e hanno 
così sperimentato negli a/s 2001-’02 e 2002-‘03 l’insegnamento della filosofia nel biennio di scuole liceali e non-
liceali. 
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attori, di gruppi sociali e di istituzioni per raggiungere scopi discussi e definiti collettivamente”4: 
ecco, questa esperienza mi pare rappresentare anche la capacità della società civile di 
rappresentare i propri interessi, di autoregolarsi e di creare nuove opportunità, in un’interazione 
orizzontale e interdipendente, supportata ma anche autonoma rispetto all’istituzione statale, 
insomma una costruzione collettiva che mette in scena la città come attore e che mi pare 
rappresentare una positiva modalità di governance, dunque anche una buona pratica di nuova 
politica.   

                                                
4 Patrick Le Galès, Le città europee. Società urbane, globalizzazione, governo locale, Il Mulino, Bologna 2006, p.11 
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Dieci anni di P4C a Piacenza: tra memoria e immaginazione 
di Marisa Cogliati 

“Persino nel bel mezzo delle più strane esperienze interiori continuiamo  
ad agire allo stesso modo: immaginiamo creativamente la parte maggiore 

dell’esperienza e difficilmente possiamo essere costretti a non assistere come 
“inventori” a un qualsiasi processo. Tutto ciò significa: noi siamo 

fondamentalmente, fin da tempo immemorabile – abituati alla menzogna. Oppure 
per esprimerci in modo più virtuoso e ipocrita, insomma più piacevole: si è molto 

più artisti di quanto non ci si renda conto”  
Friedrich Nietzsche, Al di là del bene e del male

Festeggiare questi dieci anni di attività piacentina ha significato per noi trovarci di fronte a dieci 
anni di ricordi, dieci anni di esperienze che ci chiedono di diventare memoria: i ricordi senza 
memoria sono impronte senza riconoscimento, senza localizzazione nello spazio e nel tempo; dare 
memoria ai ricordi è trovare loro un posto nella nostra identità, nella nostra storia. Quale memoria? 
Sappiamo che la memoria è un processo di costruzione e lo è a maggior ragione nel nostro caso 
perché è co-costruzione in comunità di ricerca che non ha alcuna pretesa non solo di essere 
oggettiva (appunto perché costruita), ma nemmeno di essere definibile o terminabile perché 
sempre in fieri, aperta all’esistente. Come accade sempre, scrivere memorie permette di aprire ad 
altri paesaggi concettuali, consente all’immaginazione, anche filosofica, di suggerire che un 
mondo diverso è possibile. Questo il nostro obiettivo: una memoria per il futuro.  

Se c’è “un’aria di famiglia” nella sperimentazione P4C a Piacenza lo dobbiamo per reazione al 
contesto in cui la scuola oggi lavora. Il primato culturale è stato finora quello della competizione,
primato pervasivo in ogni relazione sociale, non solo in ambito economico e culturale, ma anche 
politico: viviamo una concezione economica della democrazia che ha trasformato i partiti in 
aziende, la comunicazione democratica in demagogica, i cittadini in semplici clienti dentro un 
sistema di mercato in cui non c’è spazio per attivarsi o protestare, ma solo per entrare nel seggio 
elettorale e votare per un partito. Il germe nocivo della competizione è il principio di prestazione, 
l’efficienza produttiva che a sua volta nasconde l’assioma secondo cui esistono solo individui, 
atomi in eterna lotta fra loro per la sopravvivenza propria e sconfitta del rivale.  
Ma questa logica sta rivelando il suo “paradosso intrinseco”5: se la premessa logica della 
competizione è la presenza di più attori, la sua dinamica ne riduce in prospettiva il numero fino ad 
annullare le condizioni iniziali e capovolgersi nel suo opposto. Paradossalmente la competizione 
non solo corrode i sentimenti altruistici, empatici, le identità collettive e i comportamenti di 
solidarietà, ma annulla se stessa: se nasce da una situazione di uguaglianza finisce nell’ingiustizia e 
nella disuguaglianza, se è causata dall’attività di più competitori produce la statica passività dei 
perdenti.  
Ecco un primo fattore che ha accomunato la sperimentazione di Piacenza: l’auto-contraddittorietà 
della società competitiva ci ha spinto ad assumerla come sfida per contrastarne gli effetti 
inquietanti.  

Un altro problema pervasivo, che i docenti osservano quotidianamente, è quello che Rovatti 
chiama il “fascismo della lingua”6 ovvero la riduzione/semplificazione quale-quantitativa non 
solo delle parole (e sappiamo che meno parole più esperienze restano mute), ma anche del 
discorrere, la deformazione dei significati, la riduzione a stereotipi, il discorso menzognero che 
rilancia la furbizia nelle relazioni, lo sdoganamento del linguaggio scurrile, l’osteria in parlamento, 

                                                
5 Alessandro Casiccia, I paradossi della società competitiva, Mimesis Edizioni, Milano 2011  
6 Pier Aldo Rovatti, Noi, i barbari, Cortina, Milano 2011, Appendice. Il fascismo della nostra lingua, p.173 e seg. 



2416

lo svuotamento del pensare. E non solo la scuola, ma tutta la cultura lo subisce e lo condivide 
perché questa lingua è veicolata da un potere microfisico delle comunicazioni di massa: la lingua 
televisiva è assertiva, non argomentativa, è quella dell’insulto, della prevaricazione (non si 
ascolta), ma anche della rassicurazione, delle promesse miracolistiche, del magico travestitismo 
dei vizi in virtù, dei colpevoli in vittime. E in tal modo sono stati deprivati di senso il pensare, 
l’argomentare, il concedere tempo, l’ascolto, la pazienza, l’altro, l’empatia, la solidarietà. 

In questi anni nelle cdr fra docenti abbiamo sentito e condiviso l’esigenza di un radicale 
rinnovamento culturale grazie al quale rendere visibili quelle aporie che hanno condotto il nostro 
mondo in prossimità del fallimento. In quale spazio far sentire questo bisogno di cambiamento? A 
scuola. La scuola di Piacenza. Ci abbiamo provato. 
I piacentini hanno tra i tanti difetti una virtù: un sano pragmatismo. Strana terra questa che nel suo 
essere di confine, attraversata da tanti padroni e stranieri, da viandanti e pellegrini, da emigrati ed 
immigrati, è riuscita a mantenere quello spirito un po’ ironico e un po’ caustico che aiuta a 
prendere le distanze dalle ideologie e che guarda agli effetti concreti delle azioni, non alle 
intenzioni. Luogo in cui alle giornate di nebbia che annullano le prospettive e costringono a 
pensieri solitari si alternano le schiarite e gli slarghi dove si incrociano strade e fiumi. E se 
guardiamo indietro alla nostra storia, qualche schiarita c’è stata: i “Quaderni piacentini”, ma anche 
il “Festival del diritto” che dal 2008 si svolge ogni anno a settembre.  

Insomma, la consapevolezza 
che i problemi erano grandi 
ma anche condivisi ha fatto sì 
che le varie esperienze 
scolastiche già in atto nella 
scuola piacentina 
riconoscessero nella P4C 
quanto già stavano 
sperimentando in classe: 
avevano solo bisogno di 
sapersi consonanti e lo hanno 
potuto fare riflettendo sullo 
specifico “filosofico”: la 
domanda, il dialogo, il 
concetto, l’argomentazione, 
la soggettività in interazione 
nella comunità di ricerca.  
In questi dieci anni si sono 
avvicinati a questa pratica 
più di 4000 allievi (grafico 
1), circa 200 classi di scuole 
di ogni ordine e grado (dalla 
scuola dell’infanzia alla 
scuola primaria e  
secondaria), 260 docenti 
(grafico 2). 7  

                                                
7 I numeri relativi ai docenti non comprendono coloro che nel corso degli anni, dopo aver frequentato i corsi di 
formazione sulla P4C, hanno continuato a sperimentare questa metodologia facendola diventare uno stile didattico 
quotidiano, non finalizzato solamente al seminario conclusivo di ogni anno di sperimentazione. 
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Le scuole coinvolte sono state dapprima quelle del Comune di Piacenza e poi via via sono entrate 
in rete molte altre della provincia, fino a coinvolgere anche la Casa di riposo per anziani di 
Pianello.  

Nei momenti in cui sono necessari cambiamenti radicali la pratica filosofica come negoziazione 
concettuale8 consente di inventare opzioni possibili grazie all’immaginazione filosofica e la 
richiesta di comuni criteri di giudizio per arrivare ad una decisione comune. Quando il mondo 
cambia, quando il contesto si fa così complesso che rompe i codici canonici, la filosofia serve. E’
ancilla. Il negoziato è una pratica aperta che cerca soluzioni ed ha “alla mano” diversi giochi, 
strategie euristiche o ludiche: saper analizzare costi e benefici delle scelte, esplicitare l’implicito, 
circoscrivere concettualmente una posizione, valutare le conseguenze, saggiare la consistenza di 
una posizione concettuale, lavorare di immaginazione filosofica per aprire il ventaglio di 
possibilità di nuove visioni del mondo in opposizione alla tendenza della conferma cognitiva. 
L’immaginazione filosofica creativa cambia il punto di vista e svela quanto arcaiche siano certe 
categorie. Lentamente, al rallentatore. Il negoziato ha bisogno di tempo e di lealtà. Sta nelle 
premesse. Poi ci lascia lì, soli, a decidere. E la decisione è un atto pratico di vita.  

Ecco. Da una parte la competizione e il suo paradossale esito, la passività, qui la pratica filosofica 
della negoziazione concettuale. Da una parte il fascismo della lingua, atto violento di negazione 
dell’altro, il linguaggio deprivato di senso, l’insulto, il rumore, qui il dialogo, l’immaginazione 
creativa e la decisione.  
Consapevoli che la costruzione di una memoria e dell’identità di un “noi” possa degenerare nella 
pericolosa contrapposizione “noi vs voi” abbiamo cercato di caratterizzare le CdR dell’esperienza 
piacentina all’insegna di questa immaginazione creativa e di identità plurime, disancorandoci dalla 
fissità patologica dell’essere “puri”.  
Abbiamo assunto che in filosofia non c’è un canone né ci può essere. O almeno non un canone 
forte. Si possono individuare le basi canoniche della matematica e della chimica o dell’informatica, 
ma in filosofia non c’è una base fattuale (come in chimica) o un ordine canonico di acquisizione 
(come in matematica) etc. e se non lo ha, è perché è diffusa nelle pratiche. A maggior ragione 
come potevamo noi stabilire un canone forte nella pratica della P4C? La debolezza dei canoni non 
ha indebolito la creatività dei laboratori sperimentati. La molteplicità delle vie espressive lo 
testimonia: dialoghi, reali o inventati, disegni, fumetti, storie raccontate e/o illustrate, a partire dal 
racconti o da film, canzoni, poesie, giochi linguistici, domande, poster, pupazzi, maschere, 
teatro… e ancora molto di più. E’ il nostro archivio storico. 
In alternativa a questa impostazione c’era (e c’è) quella che considera il lavoro filosofico come il 
pensare in modo ordinato che arriva necessariamente a logiche conseguenze. Questo spirito 
normativo spiega forse anche l’accanimento con cui alcuni filosofi si dedicano alla critica del 
lavoro filosofico altrui, attività sicuramente utile (se mossa non solo da sincerità e intelligenza ma 
anche da conoscenza e pratica) perché mette in luce i punti critici, ma corre il rischio di blindare la 
filosofia in frammentazioni di pensiero autistico che si pensa addosso senza immaginare né 
cambiare alcunché.  
Spinoza, Nietzsche, Wittgenstein non hanno avuto una formazione canonica della filosofia (ma ne 
esiste una?), eppure la loro filosofia è “pratica” perché da dentro l’esistente lo ha scardinato e ha 
generato altri valori. E forse è potuto accadere proprio perché quei filosofi sono partiti da 
“altrove”. Solitamente si dice che si deve scegliere se stare o dentro o fuori. L’immaginazione 
filosofica consente di vivere lo spazio del paradosso, del gioco, quello di essere dentro e fuori, di 
essere se stessi e di essere fuori di sé, una follia non dolorosa. 

                                                
8 Roberto Casati, Prima lezione di filosofia, Laterza Bari 2011 
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Il dovere di immaginare mondi possibili nella pratica filosofica della negoziazione concettuale in 
comunità di ricerca: antidoto ai paradossi della società competitiva?  
Questa la sfida dell’esperienza di Piacenza.  

“L'immaginazione è "la pazza di casa", m'insegnarono al liceo. 
La realtà è peggio, risposi: è la scema del villaggio” 

Gesualdo Bufalino, Il malpensante

Immaginare una filosofia pratica 

Ascoltando una cdr della scuola primaria, V° Circolo “Vittorino da Feltre”, classe seconda, 
insegnante Annamaria Pellizzari: 
Virginia: “La differenza tra realtà e immaginazione è che con l’immaginazione puoi decidere 
tu, nella realtà decide la realtà” 
Olmo: “Puoi immaginare quello che vuoi, ma solo su una cosa che esiste nella realtà” 
Aisha: “Non sono d’accordo che si possa immaginare senza regole” 
Carlotta: “Potresti inventarti una regola anche nell’immaginazione” 
Giada: “Se non puoi immaginare una cosa che non è reale allora non ti inventi niente perché 
tutto è reale; se l’immaginazione si dà delle regole, allora è realtà”  
Cecilia: “Forse l’immaginazione è più faticosa della realtà, però si potrebbe anche fare”. 
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Agende Piacentine: la P4C come confluenza filosofica 
di Pierpaolo Casarin 

Sull’argine dei bambini tornavano da scuola in bicicletta, con cartelle sulla schiena. Giocavano con le bici  

e il gioco consisteva nel tentare di spingersi a vicenda giù dall’argine, andando con la ruota anteriore contro 

 la bici di un altro. Un bambino sul ciglio stava per precipitare, ma s’è salvato sollevando in alto la ruota anteriore; 

e dopo si allontanava ridendo così forte, che potevano sentirlo anche dalla fattoria. 

Gianni Celati Verso la foce

Premessa semiseria 

Ore 19, nello stesso bar. Telefonato a Masotti per dirgli che sono da queste parti e sto andando 

al Delta del Po, e lui al telefono s’è messo a farmi una lezione sull’architettura contadina nelle zone: la scomparsa  

dei vecchi casoni e case col tetto di paglia dei pescatori, la costruzione di case di bonifica,  

e poi la riforma agraria del 1951, il nuovo isolamento delle campagne.  

Ho dovuto pregarlo di smettere, non ne potevo più di quella telefonata da comunista  

che deve sempre spiegarti “le ragioni” del mondo. 

Gianni Celati, Verso la foce

Innanzitutto uno scherzo, un gioco, e quindi qualcosa di molto serio, come ci insegna Bateson. 
Chi è pratico di Philosophy for Children utilizza spesso dei cartelloni che vengono compilati con 
domande e  pensieri dei bambini. Questi grossi e strani fogli, che talvolta rendono riconoscibile il 
facilitatore di p4c anche da una certa distanza, vengono chiamati agende. Bene, realizzare un 
progetto a Piacenza, per me che sono milanese, significa compiere spesso un piccolo viaggio in 
treno o in auto insieme a questi grossi ed ingombranti materiali, significa distinguerle dalle altre 
agende presenti nel salotto di casa, quelle relative agli altri progetti che promuovo a Milano. Mi 
sono trovato costretto a radunarle, ad avvolgerle con una fettuccia di un certo spessore sulla 
quale ho scritto in rosso agende piacentine. Un giorno un amico, Luca Fraulini, appassionato di 
economia e politica, invitato a cena a casa mia, vedendo quella scritta rossa mi ha guardato e non 
senza un certo sarcasmo mi ha chiesto se forse mi fossi montato la testa, se intendevo a distanza 
di quasi cinquanta anni ridare vita alla formidabile esperienza culturale iniziata da Piergiorgio 
Bellocchio e Grazia Cherchi. Il nome era diverso, certo, ma non del tutto. Allora si parlava di 
“Quaderni Piacentini”, io ero passato alle agende, ma sempre intorno al mondo della cartolibreria 
ruotavo. Risi, molto. Il mio amico, non del tutto pago del risultato fino a quel punto ottenuto, 
continuò la provocazione, dicendo che in fondo anche i “Quaderni Piacentini”, agli inizi almeno, 
si occupavano di ragazzi e cercavano di mettere al centro della questione una seria riflessione 
intorno al territorio e alla condizione giovanile. Da quel giorno la scritta rossa sulla fettuccia che 
raccoglieva i cartelloni del progetto di Philosophy for Children realizzato nel territorio 
piacentino non ha potuto più far finta di nulla, ha dovuto assumersi le sue responsabilità. 

L’indebolimento del supposto sapere 

“In certi momenti ho voglia di fotografare tutto, tutto quello che vedo mi sembra interessante. 

Poi però guardo nell’obbiettivo, e tutto mi sembra ovvio. Ma mi sembra ovvio per gli stessi motivi 

per cui prima volevo fotografarlo. Se mi distraggo dall’idea di dover fotografare, invece, a momenti 

succede il contrario: una cosa mi colpisce isolatamente, senza pensarci troppo la inquadro e vedo che riesco 

a farla giocare bene nell’inquadratura. E’ soprattutto un problema di inquadratura. 

E’ anche una questione di stati d’animo.” 

Gianni Celati Verso la foce

È indiscutibile tendenza degli ultimi anni la progressiva diffusione delle cosiddette “pratiche 
filosofiche”. Tali pratiche, pur nella loro notevole eterogeneità, condividono un bisogno di 
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fondo,  quello di riportare la riflessione filosofica all’ordine del giorno, ovvero nelle trame 
esistenziali che ognuno di noi tesse, più o meno consapevolmente, nella quotidianità. La 
filosofia, in questa prospettiva, dovrebbe cessare di occuparsi solo dei suoi problemi astratti e 
iniziatici, ereditati dalla tradizione scolastica e legati soprattutto agli ambienti universitari. La 
Philosophy for Children, anche se andrebbero fatti dei necessari distinguo che per ragioni di 
spazio rimanderemo a data da destinarsi, potrebbe essere considerata una di questa possibilità, 
una fra queste pratiche. Anch’essa, come alcune delle altre pratiche filosofiche, talora incontra 
delle resistenze, talvolta trova delle opposizioni. Molto spesso queste avversioni provengono dal 
mondo di coloro che rivestono ruoli e ricoprono cariche significative sul piano culturale. Stiamo 
parlando delle figure che potremmo definire, con un termine mutuato dal linguaggio lacaniano, 
come il supposto sapere. Figure orgogliose di tale sapere, orgogliose di tale potere. Forse non del 
tutto consapevoli dell’involontaria ricaduta comica del loro profilo. Figure che spesso 
considerano come ambiguo e non scientificamente significativo qualunque esercizio critico, 
filosofico che sfugga ad un preciso copione, che si smarchi dal programma stabilito. Soggetti che 
non desiderano venga messa in discussione l’autorità del loro ruolo, in senso non solo 
metaforico, ma anche fisico. La classe rimane sempre la stessa, con le stesse logiche, gli stessi 
meccanismi, le stesse ritualità e anche le stesse posture e postazioni. L’insegnante dietro la 
cattedra, gli studenti davanti a lui, poco importa se messi in condizioni di non potersi guardare 
mentre parlano. Dalla cattedra l’emissione del sapere, la fonte luminosa. Dai banchi la possibilità 
di catturare quel fascio di luce e magari l’occasione per ottemperare, rispondere, ma raramente in 
modo condiviso. Certo non sempre è così. A Piacenza e in particolare al “Liceo Gioia” non è 
così. Cristina Bonelli e Marisa Cogliati, professoresse di filosofia di questo prestigioso liceo, 
hanno raccolto la sfida e hanno accettato di rischiare, hanno indebolito il loro supposto sapere, 
hanno scommesso sulla possibilità e sul piacere di pensare insieme. Non solo al liceo, ma anche 
in altre scuole della città e della provincia di ogni ordine e grado. Hanno ideato, promosso e 
realizzato,  un progetto di formazione in Philosophy for Children capace di coinvolgere decine di 
insegnanti e centinaia di bambini e bambine. Hanno deciso di coinvolgermi, sono stato fortunato.  

Dalla formazione di facilitatori e facilitatrici alla condivisione di un impegno 

E’ ancora presto, il sole si alza così lentamente su queste pianure che  

bisogna aspettare il mezzogiorno perché le ombre si distendano. 

Fermi in riva a un canale quasi secco, siamo da qualche parte 

fra le province di Modena e Ferrara  

Gianni Celati verso la foce 

Il mandato iniziale era quello di formare diversi insegnanti di ogni ordine e grado, dalla scuola 
dell’infanzia alle classi del liceo, alla metodologia della Philosophy for Children. Si trattava di 
far conoscere Matthew Lipman, Ann Margareth Sharp, la loro proposta, i racconti, i manuali 
pensati per insegnanti facilitatori. Si trattava di invitare a trasformare la classe in una comunità di 
ricerca, di promuovere l’importanza dell’argomentazione, di invitare alla capacità di abitare il 
dubbio senza particolare disagio. Immaginavamo di passare informazioni, di evidenziare delle 
procedure idonee per meglio realizzare questi percorsi di riflessione. Abbiamo lavorato in questa 
direzione con alcuni incontri in plenaria, ma soprattutto andando nelle classi, nelle scuole, di 
tutto il territorio. Territorio vasto quanto la provincia di Piacenza, dalla città appunto ai paesi 
dell’Appennino come Vernasca, Agazzano e Pianello, fino ai comuni della bassa, fino a Roveleto 
di Cadeo, a Cortemaggiore. Ciò che mi ha stupito di questi insegnanti non è stato tanto la 
disponibilità ad accogliere una nuova proposta didattica, la volontà ad aumentare l’orizzonte 
delle competenze quanto il desiderio di condividere un progetto, una proposta che forse non 
esageriamo se definiamo dal significativo valore etico e politico. Inaugurando progetti di 
Philosophy for Children si ripensa la scuola, si ripensa l’educazione e soprattutto si ripensa il 
nostro ruolo in questi contesti. D’accordo una filosofia per l’infanzia, ma riprendendo il pensiero 
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di Walter Kohan, soprattutto una nuova infanzia per la filosofia. La nostra, quella che forse non 
abbiamo mai avuto e che ora diviene diritto, occasione di emancipazione, per noi, per gli altri. 
Una possibilità per mettere in gioco il nostro desiderio di filosofia, ovvero di entrare in relazione 
nuovamente con ciò che ci tocca, come benissimo ci insegna Giuseppe Ferraro. Ciò che ci tocca, 
ciò che ci sta a cuore. Frequentando Barbara di Vernasca o Valeria di Agazzano, Angela e Catia 
di Roveleto, ma queste insegnanti non sono sole, ci sono tutte le altre insieme a loro, ho capito 
che la posta in gioco non era quella di un passaggio di consegne, di un corso di formazione 
abilitante, ma ben di più quella di una condivisione, di un impegno comune. Ci siamo tutti 
coinvolti e coinvolte. Un pensiero disponibile a nuove sfumature, nuove colorazioni. Abbiamo 
accettato di vedere le cose anche a partire dai bambini, dai loro tempi, dai loro ritmi, dalle loro 
prospettive. Abbiamo ritenuto urgente, ed è sicuramente un passaggio critico metodologico 
traversale a tutti i saperi delle società tecnologiche ad alta presenza di industrie culturali, come ci 
ricorda Paolo Perticari, “incrociare fili che non sono normalmente toccati o ritessere trame a 
partire da ciò che tende ad essere scartato o misconosciuto: prendere un paradigma classico 
maggiore e leggerlo attraverso il difetto, lo sbaglio, il cortocircuito che in esso si crea”9. 
Leggerlo cioè dalla prospettiva dell’errore, attraverso le lenti di un “minore” che può essere 
inteso nel senso che avevano dato Deleuze e Guattari, ovvero non come qualcosa di “minore 
qualità”, ma come qualcosa di marginalizzato, non riconosciuto da un’ideologia egemonica, da 
un linguaggio maggiore, da una competenza sedimentata, dal supposto sapere di alcuni 
insegnanti a cui facevamo riferimento in precedenza, qualcosa trattato con sufficienza e relegato 
ad argomento di minor dignità10.  In uno scritto intitolato Filosofia e minorità Deleuze sostiene 
che vi sia una figura universale possibile della coscienza minoritaria, ovvero il divenire di tutti, e 
questo è divenire creativo. “ Nel fissare la figura di una coscienza universale ci si afferra a 
potenze di divenire che appartengono ad un’altra dimensione, diversa da quella del Dominio”11. 
Sarebbe questo l’obiettivo della filosofia in opposizioni alle sue pretese maggioritarie. Con 
questo approccio, proprio a partire da ciò che viene misconosciuto o ritenuto inadeguato, non 
ancora pronto per usare un’espressione più ricorrente, ecco che sorge una prassi e “una 
riconfigurazione del tessuto interpretato che ora emerge alla luce del suo impensabile, ovvero di 
ciò che trasforma l’impensato in un apprendimento in grado di intaccare i presupposti stessi del 
tessuto maggiore”12. Va aperta una strada, un percorso di cambiamento, un processo, come 
sostiene Perticari, in grado di aprire l’immaginazione al movimento del minore, ritrovando, con 
questi modi, una via per pensare l’altro.  
            
Dai margini di una filosofia egemonica agli argini di una confluenza filosofica 

Nella pianura strade a scacchiera si intersecano tutte dritte per trenta o quaranta chilometri, 

sentieri su e giù dagli argini dei canali che costeggiamo, ed è sempre come essere in una piega della terra. 

Zone così piatte e uniformi che tutto compare ad altezza d’occhi senza orizzonte, si sente nostalgia d’un  

punto un po’ sopraelevato per guardarsi attorno  

Gianni Celati, Verso la foce 

Dicevo prima che la possibilità di partecipare a questo progetto di filosofia con i bambini e le 
bambine, a questo progetto di formazione e coinvolgimento con le insegnanti di Piacenza e 
dintorni mi ha permesso ogni volta un viaggio, una leggera digressione, un’uscita dalla metropoli 
milanese. In verità anche Piacenza sembra coinvolta nella megametropoli senza soluzione di 
continuità rappresentata dalla pianura padana, eppure c’è un luogo, un punto dove c’è la 
sensazione di un respiro. Questo punto è, per me che arrivo da Milano, proprio poco prima di 

                                                
9 P. Perticari, L’educazione impensabile, Eleuthera, 2007, p.10 
10 Cfr. G. Deleuze, F. Guattari, Kafka. Per una letteratura  minore, Quodlibet, Macerata, 1996  
11 G. Deleuze, Filosofia e minorità, p. 93 in “Tellus” n°23, Rivista italiana di geofilosofia, traduzione di Marco 
Baldino, Labos Editrice, Morbegno 2001  
12 P. Perticari, L’educazione impensabile, p.11, Eleuthera, 2007 
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Piacenza e precisamente dato dall’attraversamento del fiume Po. Parlare di fiume, pensare il 
fiume fa venire in mente un libro di Piero Citati intitolato Verso la foce. Vengono in menti le 
valli d’acqua, le piene, i viottoli, i canali, gli argini e le confluenze. Ecco in un momento dove si 
parla spesso di consulenza filosofica, forse ispirato dal paesaggio piacentino, preferirei parlare di 
confluenza filosofica. Ho la sensazione che con le insegnanti di questo progetto, con le bambine 
e i bambini di Piacenza sia avvenuto un po’ questo. Per confluenza filosofica intendo uno 
scambio, una contaminazione fra i soggetti in gioco. Anche sicuramente qualcosa che rimanda 
alla pausa, a diversi tempi di respirazione, ad opportunità di ritagliare nuove cadenze, come 
sottolinea Pier Aldo Rovatti nella sua ultima premessa allo scritto Abitare la distanza. Bene, 
proseguendo in questo esercizio visionario, mi sono immaginato sugli argini di questa possibilità, 
in una passeggiata affascinante. Dall’argine si scorge qualcosa che sta lontano, in quanto in una 
posizione di leggera altura, al tempo stesso si può godere del panorama dato dallo scorrere del 
fiume che  potrebbe rappresentare il pensiero, la vita, il fluire del tempo. Ma gli argini riparano 
anche e in questo preciso  momento storico ritengo che occuparsi di pratiche filosofiche 
necessariamente inviti ad un esercizio di resistenza, di opposizione. In ultimo, una paradossalità 
di questa prospettiva: i grandi fiumi solitamente tracciano confini, delimitano ambiti, ma talora il 
loro corso muta, scarta, ondeggia e più che tracciare, pertanto, sembrano confondere i confini 
stessi; i dialetti si mescolano, le genti finiscono con l’avere a che fare,  con l’incontrarsi, con il 
costruire ponti. In fondo non è facile capire la provenienza di chi risiede vicino ad un fiume, non 
c’è mai una parlata definita, una provenienza certa. Stare sull’argine forse può significare 
accettare con una certa soddisfazione e un pizzico di autoironia la possibilità di essere stranieri 
ovunque, in altre parole essere ovunque a casa. 
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Le esperienze di Piacenza 
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Tracce di filosofia 
di Catia Rossetti e Angela Agosti 

Siamo insegnanti in una scuola d’infanzia statale della provincia di Piacenza, a Roveleto di 
Cadeo. Vogliamo iniziare il racconto della nostra esperienza lasciando subito la parola alle 
comunità di ricerca, formate da bambine e bambini di cinque anni d’età.  La nostra presentazione 
ha per titolo Tracce di filosofia: sono tracce di riflessioni, discussioni, domande irrisolte lasciate 
dalle comunità in quattro anni di attività.  I problemi che hanno dato origine alla ricerca, sono 
nati da esperienze condivise e stimolate da una varietà di testi: i racconti del curricolo come Elfie 
e Kio e Gus, Pinocchio di Collodi, Le Cosmicomiche di Calvino e l’ultima novità di quest’anno, 
il testo filmico. Abbiamo utilizzato due film d’animazione:  Il Cane e il suo generale di Francis 
Nielsen (tratto da un racconto di Tonino Guerra) e Ponyo sulla scogliera di Hayao Myazaki.     
La presentazione si articola per nuclei tematici.  

La vita della mente 
In varie occasioni  abbiamo scelto, come tema di discussione, le attività mentali: pensare e 
sognare.  Una prima esplorazione dell’argomento è avvenuta attraverso il disegno. Il pensiero 
viene rappresentato con nuvolette che si moltiplicano sopra la testa: segno della sua fecondità. 
Diverse le strategie per rappresentare il sogno: la nuvoletta; la scena incorniciata; la superficie 
del foglio suddivisa in due spazi, da una parte il bambino che sogna, dall’altra la scena del sogno. 
Sembra così che il sogno appartenga ad un’altra dimensione.  

Le manifestazioni del pensiero: quali segni esteriori manifestano l’attività di pensiero? Come 
faccio a capire che stai pensando? Il pensiero è un’attività intensa, ma non sempre si manifesta 
all’esterno, come altre attività, ad esempio il correre. E’una questione che ci ha tenuti a lungo 
impegnati. Secondo Yassimin una manifestazione certa del pensare è la distrazione. Il pensatore 
è assorto e vive come disturbo l’interruzione dell’attività di pensiero:  
Facilitatore: Come faccio a capire che stai pensando? 
Yassimin: Tu riesci a capirlo perché se un bambino non parla e fa così… (viso assorto con la 
mano sotto al mento) che guarda un’altra cosa (…) allora sta pensando. (…) se tu gli chiedi 
qualche cosa (…) lui fa così… ( viso assorto) e lo hai fatto disturbare quando pensava. 
Il silenzio è una manifestazione equivoca: può indicare tanto l’ascolto, quanto il pensiero. Per 
distinguere le due attività occorrono altre evidenze, come lo sguardo: chi ascolta guarda 
l’interlocutore perché è dentro un atto di comunicazione. 
Facilitatore: Io non vedo che stai pensando?
Filippo: Però si capisce …  
F: Da che cosa?
Filippo: Se stai zitto! 
F: Allora Lisa sta pensando?
Giovanni: No secondo me sta ascoltando (…) perché se sta  pensando non guarda nessuno, se 
invece sta ascoltando guarda qualcuno. 

La direzione del tempo: da che parte si va? 
Il tempo può andare al contrario? Sì, dice Federico, se hai una macchina del tempo.  
Questa domanda ha aperto la discussione sulle direzioni del tempo. Nelle riflessioni dei bambini 
si intuisce la distinzione tra un tempo ciclico della natura, che non esclude un elemento 
evolutivo, ed il tempo unidirezionale della vita umana. 
Moussa: Noi non possiamo andare indietro perché siamo genti!
Martina:  Non siamo sempre uguali. Noi cresciamo e diventiamo grandi, ma le altre cose come le 
foglie e gli alberi crescono però restano come erano prima. 
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Diversità e uguaglianza 
Il problema del rapporto tra diversità e uguaglianza ci ha tenuti  impegnati per un anno intero.  
Era il tema del Festival del diritto dello scorso anno: la Philosophy for Children ha  avuto uno 
spazio durante la manifestazione. Anche i più piccoli hanno proposto le loro riflessioni su 
diversità ed uguaglianza.  Abbiamo considerato diversi aspetti  dell’argomento, inclusa la 
questione del potere. Ci siamo interrogati su cosa significhi costringere – decidere – comandare:  
sono azioni che sollevano il problema del potere.  
Giulia: Decidere vuol dire che tu devi decidere o non decidere. 
Riccardo: Quando dicono che possiamo decidere è la nostra occasione, però se tanti sono contro 
di te vincono quelli che sono di più. Perché hanno più forza per spingerti. 

Nomi strani 
L’argomento è nato dalla lettura di un racconto delle Cosmicomiche, intitolato Tutto in un punto.  
I personaggi fantastici del racconto hanno strani nomi, difficili da pronunciare. Sono sequenze di 
consonanti: qfwq, pber pber. Ci siamo chiesti: cosa significa “strano”? Può significare: mai visto, 
mai udito, diverso, impossibile.  L’unico aspetto che ci ha trovati concordi è aver compreso che 
ciò che è strano per qualcuno, per altri può non essere strano. 

Parlare 
Ci siamo interrogati anche sul nostro domandare e rispondere. Abbiamo scoperto che le domande 
iniziano in modo diverso. Hanno diversi significati, come suggerisce Isabella. Per ricercare 
questi diversi significati abbiamo pensato di partire dalle risposte.  

Filosofia e cinema 
La frase che vedete incorniciata nella nuvoletta è il commento di Serena, una bambina di cinque 
anni, ad una scena del film Il cane e il suo generale. Nella scena i cani di San Pietroburgo si 
radunano e protestano  per richiedere la liberazione degli uccelli. Per questo Serena commenta: i 
cani discutevano nel ghiaccio per liberare gli uccelli.  
Il sogno è  uno dei “concettimmagine” presenti nel  film Il cane e il suo generale. Abbiamo 
discusso di sogno ed immaginazione, di sogni veri e di sogni finti. 
Amicizia e responsabilità sono, invece, i “concettimmagine” fondamentali del film Ponyo sulla 
scogliera.  La discussione più vivace, tuttavia, ha riguardato i temi della magia e del mistero. Il 
facilitatore ha chiesto: cos’è la magia? Isabella tenta una definizione di magia, partendo da una 
scena in cui si assiste alla trasformazione del pesce in bambina. 
Isabella: La magia per me è quando … tipo … che uno non ha le cose … le mani e i piedi … e se 
li fa spuntare, perché  nessuno, nessun pesce l’ha mai fatto.  
Cos’è il mistero? A differenza della magia, il mistero sembra nascere dalla momentanea assenza 
di conoscenze, cui si può rimediare con la riflessione.   
Valentina: E’ una cosa che non capisci … che non capisci al momento, ci devi ancora pensare. 
Dario: Il mistero è una domanda che bisogna risolvere! 

Il rapporto tra magia e realtà 
Concludo riportando un momento della discussione in cui emerge la struttura argomentativa del 
dialogo tra bambini. I “piccoli” sono capaci di argomentare? Per la mia esperienza direi che i 
bambini sono in grado di fornire ragioni e garanzie per le proprie asserzioni e di muovere 
obiezioni,  come mostra lo scambio tra Isabella, Dario e Valentina.   
Isabella: La magia non è reale (… ), la magia non esiste perché noi siamo bambini, mica fate! 
Dario: Un mistero e una magia esistono soltanto se tu sogni. 
Valentina: Io ci credo alla magia perché quando un uomo dice “ho in mano una foglia” e la fa 
scomparire in un certo punto, è magia. 
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Isabella e Dario forniscono ragioni per le proprie affermazioni, mentre Valentina obietta, 
proponendo un’asserzione opposta basata sulla credenza. Da questo scambio iniziale  è nata una 
discussione sentita e partecipata sul problema del rapporto tra magia e realtà, tra magia vera e 
magia finta.   
Questo, in sintesi, il percorso che abbiamo tracciato sino ad oggi. Quest’anno intendiamo 
proseguire nell’esperienza di filosofia e cinema. La nostra ultima scoperta riguarda, infatti, la 
possibilità non solo di capire,  ma anche di vivere e sentire, attraverso il film, i problemi 
filosofici.  
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PICCOLA FILOSOFIA 
Esercizi di filosofia a cinque anni 

di Paola Gaiero 

Contesto e motivazioni 
Da diversi anni la nostra scuola, con i bambini di 5 anni, partecipa a Philofophy for children, 
un’iniziativa che abbiamo sposato con gioia perché in piena sintonia con le nostre metodologie 
didattiche e con lo spirito della nostra comunità scolastica. 
L’impianto metodologico di tutte le nostre attività con i bambini è già caratterizzato da
un’attenzione particolare al linguaggio, inteso come modalità usata dal bambino per 
rappresentare e comunicare le proprie esperienze, ma anche come ricerca che ogni bambino 
compie attraverso il dialogo e la discussione collettiva per scoprire la propria collocazione in 
una struttura più ampia, che lo porta a rendersi conto di sé, osservando e interagendo con gli altri. 
Infatti crediamo che sia nel rapporto interattivo con gli altri che il bambino possa diventare più 
disponibile a modificare le proprie opinioni, a confrontarsi e a mettersi in discussione, 
costruendo in questo modo, nel tempo, una reale autonomia di giudizio.  
Se queste pratiche educative sono valide in qualsiasi contesto, in una scuola come la nostra, che 
accoglie un forte numero di bambini con radici culturali differenti, diventa ancora più importante 
per porre le basi di un tessuto sociale positivo in cui l’accettazione e il rispetto di idee, tradizioni, 
pensieri “altri” diventano mezzo di arricchimento reciproco. 
Che cosa c’entra la filosofia con tutto questo?  
La sperimentazione di Philofophy for children, cerca di portare i bambini a “fare filosofia” intesa 
kantianamente, l’invito quindi a generare la domanda filosofica che non è pura conversazione, 
ma è domanda di senso, di totalità che riguarda non il singolo, ma una comunità. Il dialogo 
filosofico diventa quindi comunità di ricerca. 
Rispetto ad altre esperienze didattiche metacognitive o dialogiche relazionali, la P4C ha quindi 
come specificità: la valenza filosofica, individuabile nella tipologia della domanda, nel dialogo 
euristico, nelle ragioni conflittuali e divergenti e nell’apertura agli esiti e la valenza democratica
della comunità di ricerca che gestisce la modalità e gli esiti del dialogo, autocorreggendosi. Il 
piano individuale e quello sociale si vanno ad integrare. 

Come abbiamo realizzato la comunità di ricerca nella scuola dell’infanzia 
Come anticipato la nostra scelta nell’attivare questo tipo di sperimentazione è stata fatta per 
continuità con le nostre pratiche educative, ma questo tipo di approccio prevede determinati 
accorgimenti ed ha una precisa strutturazione. 
□Lo spazio: come accade per le normali conversazioni di gruppo c’è attenzione alla prossemica, 
lo spazio è paritario, circolare e informale ed è importante che tutti i componenti della CDR 
(bambini e insegnante) riescano a guardarsi in faccia;
□ il numero dei bambini: nella comunità non dovrebbe superare i quindici alunni (anche se 
spesso per questioni organizzative abbiamo dovuto lavorare con numeri più alti); 
□ l’insegnante è semplicemente un “facilitatore” che collabora al mantenimento delle regole 
condivise della conversazione di gruppo, che ha fiducia e valorizza ogni membro, che vigila sulla 
correttezza logica, che assume anche il ruolo critico chiedendo ragioni ed esempi, ma chiede 
anch’egli la parola alzando la mano e guida il dialogo sempre verso la comunità di ricerca 
(“dicci” e “non dimmi”). Il facilitatore ha anche il compito di compilare l’agenda della CdR, cioè 
di scrivere i nodi tematici della discussione, di fermare le domande che il gruppo sceglie, in 
modo da costruire memoria della sessione di discussione. Per questo motivo l’attività necessita 
della compresenza di almeno due docenti sul gruppo per riuscire a rispettare i tempi di attenzione 
e intervento degli alunni; 
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□ i materiali utilizzati sono semplicemente fogli e il necessario per l’attività grafico pittorica per 
costruire l’agenda o per dare spazio ai bambini di riflettere, singolarmente o in gruppo, sulle 
discussioni condotte; 
□ come supporti, i testi di Lipman sono ideati per stimolare la comunità di ricerca e sono 
calibrati su diverse fasce d’età , ma l’assunzione del testo non è vincolante. Rimane una buona 
pratica e uno strumento di aiuto per il facilitatore almeno all’inizio, in quanto a fianco del testo 
esiste un manuale che suggerisce modalità di intervento, giochi, attività. E’ importante ricordare 
che l’insegnante deve essere in grado di seguire gli sviluppi delle riflessioni dei bambini; 
□ è necessaria un’adeguata formazione per arrivare ad adottare questo tipo di metodologia a 
scuola: noi insegnanti abbiamo partecipato ad un percorso di formazione, insieme ad altre 
docenti di diversi ordini di scuole (secondarie e primarie), durante il quale, in prima persona, 
abbiamo sperimentato la comunità di ricerca, riflettendo sul comportamento del gruppo, sulle 
modalità dialogiche assunte e provando a rivestire anche il ruolo di facilitatore. La nostra 
formatrice ci ha poi seguito in un primo tempo nelle nostre attività di ricerca con i bambini, in 
modo da poter correggere o rivedere i nostri atteggiamenti durante le discussioni, per assicurarci 
di non essere troppo invasive, ma neppure di lasciare spazio al puro spontaneismo degli alunni. 

L’esperienza 
Gli argomenti affrontati con i bambini sono stati molteplici, perché è la comunità di ricerca che 
decide su cosa indagare, che determina le domande e che persegue l’indagine. Lo spunto iniziale 
è stato preso dal testo L’ospedale delle bambole, che racconta la vita di Manù, un bambino o una 
bambina (l’identità sessuale non è precisata ed è il gruppo stabilirne l’identità femminile o 
maschile), che racconta della sua quotidianità a scuola e anche a casa, creando spunti di 
discussione importanti. 
Per dare un assaggio del nostro percorso proponiamo alcuni stralci della nostra “agenda” che 
raccoglie gli sviluppi e le riflessioni della comunità di ricerca. 
  
Leggendo la storia di Manù scopriamo che nella sua scuola ci sono poche regole, ma importanti.  
Una è: dire sempre la verità, ma che cosa significa dire la verità?
“NON DIRE LE BUGIE” Enis 
“SE UNO DICE UNA BUGIA QUESTA NON È UNA VERITÀ. SE UNO NON DICE UNA 
BUGIA QUESTA È LA VERITÀ”  Emma 
“LE BUGIE NON SONO COSE VERE” Emanuele 
“SE UNO DICE CHE TI HA VISTO DA QUALCHE PARTE  E NON È VERO, QUEL 
BAMBINO PERÒ CI CREDE E PER LUI È VERO...” Sebastiano 
“SE UNO DICE LA VERITÀ È FELICE” Marco 

L’esperienza della verità passa sulla pelle dei bambini, ma il loro pensiero va oltre e promuove 
astrazioni: 
• senza saperlo, per definirla utilizzano una tautologia 
• si rendono conto che alcune verità possono essere relative  
• pensano che la verità sia un valore.  
Il compito del facilitatore diventa, quindi, quello di far emergere tutti gli aspetti sommersi senza 
diventare manipolatore, ma stimolando il gruppo a trovare altre vie di definizione ed è così che i 
bambini decidono di capire che cos’è una cosa vera.

Una cosa è vera se…. 
si muove e si tocca; “COME IL CAVALLO E IO CI POSSO ANCHE SALIRE SOPRA” Desirè 
si mangia; “COME IL CIBO, MA ANCHE COME IL CAVALLO! IL MIO PAPÀ LO COMPRA 
SEMPRE!” Sara 
si sente; “COME IL CAVALLO FA HIHIHI.” Mamadou
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è viva; “COME UN FIORE” Sebastiano 
“E SE IL FIORE MUORE?” Giulia 
“ALLORA È FINTO!” Sara 
“NO ANCHE SE È MORTO È VERO” Costanza 
“A ME MI SEMBRA CHE TAGLIATO È MORTO…”Mattia 
“NO PERCHÉ UN FIORE ANCHE QUANDO È TAGLIATO E NON GLI DAI L’ACQUA HA IL 
GAMBO E I PETALI E ED È VERO.” Sebastiano 

Le loro osservazioni si fanno sempre più attente. Per vero riconoscono qualcosa che sia 
percepibile,  anzi che sia vivente, il che porta ad aprire conflitti di categoria, non semplici da 
sviluppare. Ad esempio una bambina solleva il problema della morte come condizione di non 
verità, Sebastiano trova una soluzione interessante, sostiene che, dato che l’oggetto mantiene le 
caratteristiche distintive, petali e gambo, è ancora vero. I bambini non si fermano e portano altri 
esempi ed altri dubbi. Per rafforzare e verificare le loro opinioni decidono di ricercare 
proposizioni vere prima singolarmente e poi da proporre al gruppo. 

Cerchiamo affermazioni vere 
“I GATTI HANNO QUATTRO ZAMPE” Sara 
”LA MUCCA MANGIA L’ERBA” Sofia  
 “IL SOLE SCALDA” Desirè  
“GLI UOMINI HANNO IL CERVELLO! “Mattia 
“ANCHE LE DONNE! “Omema 
“SI... ALLORA: GLI UMANI HANNO IL CERVELLO!” 
Mattia.  

Il lavoro della comunità di ricerca si muove su due livelli: 
quello di senso del pensiero e quello di forma del 
pensiero. I bambini, nel periodo in cui portiamo avanti questa modalità di discussione, si fanno 
più rigorosi a livello formale e lo spazio del facilitatore si riduce. Trovano le contraddizioni, 
chiariscono i confini tra domande e risposte, arricchiscono il loro lessico e migliorano le loro 
capacità di lavorare in gruppo. 
Altro aspetto sorprendente è che spesso le dinamiche di gruppo della normale vita scolastica, 
mutano. Alcuni bambini, generalmente restii ad esporsi nel grande gruppo, si aprono agli altri 
probabilmente rassicurati da quel “io penso” che precede il loro parlare, che significa anche 
“quello che dico è significativo per gli altri”. 
Il nostro percorso sulla verità ha poi preso altre strade portandoci al confronto tra uomo e 

computer, tra bambini e bambole, fino ad approdare al significato 
dell’essere amici, ancora una volta i bambini si spostano sul piano del 
loro vissuto e allora raccontano che: 

essere amici è.. 
“QUANDO A SCUOLA SI GIOCA INSIEME” Desirè 
“QUANDO VAI A CASA DELL’ALTRO” Costanza 
“QUANDO SI STA SEMPRE AMICI,  ANCHE SE DICI CHE 
“NON TI STO PIÙ AMICO” Davith 
“QUANDO SI FANNO TANTE COSE INSIEME” Emma 
“ESSERE AMICI VUOL DIRE VOLERSI BENE” Enis  
 “IO E LA MIA AMICA ANDIAMO IN PISCINA”  Sara 
 “IO E LA MIA AMICA ANNA ANDIAMO IN GIRO PER LA CITTÀ 
E POI ANDIAMO AL PARCO” Sebastiano 
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Ed è così che siamo arrivati ad immaginare un amico ideale, nel tentativo di far emergere non 
solo azioni, ma anche le qualità dell’amico, per avvicinarsi all’essenza del suo significato. 
Abbiamo così immaginato “Gino” che:  
ha tante qualità: simpatico, gentile, sorridente, vivace, calmo, generoso, bravo, tranquillo, 
contento 
ha più modi d’essere:
□ bello o brutto; felice o triste; vivace e calmo; 
□  “PUÒ ESSERE UN PO’ MONELLO PERCHÉ È UN BAMBINO COME NOI”  
□ “QUALCHE VOLTA PUÒ SBAGLIARE PERCHÉ SBAGLIANDO SI IMPARA” 
sa fare cose importanti: 
□ “SA GIOCARE”  
□ “MI SA CONSOLARE  SE SONO TRISTE”  
□ “SA ASCOLTARE” 
□ “SA AIUTARE” 
□ “DICE LA VERITÀ” 

Emerge l’immagine di un amico ai quali i bambini attribuiscono 
caratteristiche non scontate, data la loro età. Un amico non è solo il 
bambino che gioca con me, ma è colui che sa entrare in relazione con 
me, sa ascoltare, sa aiutare, non mente. Inoltre questo amico non 
deve essere per forza perfetto, bello, sempre felice o sempre bravo e 
può sbagliare. Risulta così l’immagine di un bambino vero, che sa 
condividere con gli altri le proprie ricchezze, ma anche le proprie 
debolezze e che si migliora anche passando per l’errore.  

I risultati 
Valutando la qualità del percorso svolto, l’aspetto più piacevole è la 
creazione di un clima di gruppo particolare in cui i bambini 

mostrano una serietà e un impegno notevoli. 
Le regole di conversazione condivise, già negli altri momenti della vita scolastica (l’alzata di 
mano nel grande gruppo, il rispetto dell’altro, l’ascolto, la ricerca di coerenza nelle proprie 
affermazioni), si catalizzano attorno ad argomenti importanti e le discussioni affrontate insieme 
si propagano nella quotidianità. Così si sentono sempre più spesso, anche durante il gioco libero, 
frasi come: 
 “DOVREMMO PENSARCI” “NON SONO D’ACCORDO”, “SECONDO ME…”, “ È UNA 
BELLA DOMANDA”,“HO PENSATO UN PO’...”  
Riteniamo di aver rafforzato la nostra didattica quotidiana con questo tipo di percorso e, 
proseguendo in questa direzione, pensiamo di aiutare i bambini ad appropriarsi anche dalle loro 
cittadinanza  visto che 

“I CITTADINI DI UNA  DEMOCRAZIA DOVREBBERO IMPEGNARSI NEL PENSIERO… 
DOVREBBERO ESSERE RIFLESSIVI, INTROSPETTIVI, RESPONSABILI, RAGIONEVOLI, 
COLLABORATIVI, COOPERATIVI…”  (M. Lipman).  
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Il laboratorio di filosofia come momento di aggregazione 
 e condivisione di culture diverse 

di Annamaria Pellizzari 

Il mio approccio al curricolo della P4C è iniziato sette anni fa in una classe prima della scuola 
“Alberoni”, composta da 20 alunni ed  è proseguito per tutto il quinquennio della scuola 
primaria. Era un gruppo piuttosto eterogeneo sia per provenienza socio-culturale, in quanto il 
contesto sociale che ruota intorno alla scuola  è caratterizzato da un notevole flusso migratorio, 
sia per livelli di apprendimento, con l’inserimento di tre alunni diversamente abili.   
A coinvolgermi nella sperimentazione è stata una collega che aveva già intrapreso questo 
percorso con la propria classe e me lo aveva descritto con entusiasmo. Ho aderito da un lato con 
qualche perplessità, ma nello stesso tempo con la voglia di mettermi in gioco per cercare di 
imparare metodologie diverse. 
Il progetto è stato inserito nel piano di studi annuale come laboratorio curricolare e presentato ai 
genitori della classe durante una riunione informativa nella quale ho spiegato le finalità del 
percorso, volto ad aiutare i bambini ad acquisire uno stile di pensiero che avrebbero potuto poi 
estendere a tutte le discipline scolastiche e, nel futuro, alla vita stessa.  
Ho partecipato agli incontri di formazione per docenti organizzati dal “Liceo Gioia”, molto utili 
per acquisire la base teorica sottesa alla P4C, ma anch’io ho imparato insieme ai miei alunni 
quando il progetto è entrato nel concreto sotto la guida dell’insegnante-facilitatore prof. Cogliati 
che ha operato nella mia classe per cinque anni in modo meraviglioso.  
Penso che questa esperienza sia stata per i bambini, e per me come insegnante, un valore 
aggiunto; ha permesso ai bambini di pensare per pensare, ascoltare, ridere, senza sentire il peso 
di una valutazione o di una prova di verifica e i bambini hanno risposto con uno straordinario 
coinvolgimento.  Non è stato facile il cammino per ricercare insieme, per imparare a rispettare i 
turni di intervento, per ascoltare i contributi di tutti, ma al termine della quinta i progressi 
compiuti sono stati davvero notevoli. Ogni bambino, soprattutto quelli con maggiori difficoltà 
apprenditive, ha avuto l’occasione di esprimersi, di tentare di dare un giudizio critico, 
incrementando le proprie competenze comunicative. Inoltre la comunità di ricerca ha acquistato 
una valenza ancora più particolare in questa classe dove c’era la presenza di un buon gruppo di 
alunni stranieri; apprendere dall’altro è stato anche condivisione di culture diverse, che hanno 
arricchito ciascun membro della comunità e hanno costruito un primo passaggio dalla 
multiculturalità all’interculturalità. 
Con le colleghe del plesso che hanno condiviso con me l’esperienza abbiamo realizzato un 
laboratorio a classi- aperte, nel corso del quale, partendo dalle agende prodotte durante le varie 
sessioni sul testo Elfie, i bambini hanno prodotto un piccolo dialogo “filosofico” drammatizzato 
in un seminario conclusivo organizzato dal “Liceo Gioia” a Palazzo Farnese. Il laboratorio di 
filosofia ha costituito anche un momento del percorso di accoglienza rivolto ai genitori 
nell’ambito dell’iniziativa Scuola Aperta. 
Affiancare la prof. Cogliati nelle sessioni di lavoro per me è stata un’esperienza di arricchimento 
professionale molto significativa. Generalmente il modello d’insegnamento e di valutazione che 
usiamo si basa su ciò chi i bambini sanno e le domande che noi rivolgiamo loro rilevano solo le 
conoscenze di base degli alunni. La P4C mi ha insegnato che questo è importante ma non è tutto: 
bisogna fornire ai bambini la possibilità di usare ciò che sanno per sviluppare la loro abilità di 
pensiero. Ho affinato la capacità di ascolto attivo, la prontezza a riconoscere le tipologie di 
attività mentale in corso, la competenza a intervenire con domande aperte al momento giusto e 
questo va a vantaggio di tutte le discipline. 
Con la mia attuale classe, una terza a tempo pieno della scuola “Vittorino da Feltre” la 
sperimentazione è stata avviata verso la fine del precedente anno scolastico e la mia intenzione è 
di continuare per gli anni a venire. 
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Per ora la valutazione che ho svolto è stata soprattutto relativa alle modalità di partecipazione 
degli alunni. I bambini hanno accolto “la filosofia” con curiosità e questo ha stimolato l’interesse 
e la partecipazione diventata via via più consapevole. 
Posso comunque evidenziare che il progetto ha favorito una lenta ma progressiva scoperta del 
pensiero astratto come “gioco “ da fare insieme e, nel gruppo classe, ha instaurato un clima 
emotivo-relazionale positivo.  
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La P4C:  offerta formativa “speciale”nel lavoro interdisciplinare  
a cura di Paola Chiesa e Martina Losi  

con i ragazzi/e della P4C

La nostra esperienza con la Philosophy for Children ha avuto inizio nel corso dell’anno 
scolastico 2004-2005, quando abbiamo affrontato la sperimentazione di questo progetto 
educativo con le nostre classi prime della scuola primaria. Abbiamo proposto l’attività anche 
durante gli anni successivi, non solo alle nostre classi, ma anche ad altre che hanno aderito al 
progetto. 

Nei primi anni con i nostri alunni, il lavoro ha preso le mosse dal testo di Lipman, Elfie: a partire 
dalla lettura di brevi brani, sono stati identificati nuclei tematici che hanno stimolato la comunità 
di ricerca alla riflessione su paure, esistenza, pensiero. Tra i lavori più significativi ricordiamo 
quello portato avanti in seconda, che si è concluso con la realizzazione di un ipertesto, costruito 
intorno all’ IO PENSO. 

In terza si è invece partiti da un testo filmico, Il cane e il suo generale, per procedere alla 
costruzione di un percorso che ha avuto sempre sullo sfondo le indicazioni e le proposte 
operative dei manuali dello stesso Lipman; in questo caso è stato possibile realizzare un lavoro 
interdisciplinare piuttosto articolato, il cui punto di partenza e di riferimento è sempre stata 
l’attività “filosofica”.    

FILIPPO: Dall’agenda abbiamo selezionato l’interrogativo che ci ha permesso di affrontare 
questioni di carattere filosofico. Dalla ricerca del motivo per cui il generale ha incendiato gli 
uccelli abbiamo fatto emergere la discussione su scopi, fini e intenzioni. Quindi ci siamo chiesti 
se le cose possono avere degli scopi e se le persone, una persona che fa delle cose cattive può 
essere comunque buona. L’attività della comunità di ricerca ha messo in campo molte delle 
nostre competenze: ci siamo confrontati, abbiamo discusso, rielaborato, argomentato, disegnato. 

GIGI: La storia del film è narrata dal generale, ma noi abbiamo immaginato che potesse essere 
rappresentata anche a partire dal racconto di altri personaggi. Questo ha aperto la strada alla 
riflessione sulla pluralità dei punti di vista. Abbiamo da qui lavorato sulla rielaborazione di testi 
e sulla riscrittura di alcune scene del film. 

Per quanto riguarda gli scopi, i fini e i motivi, abbiamo per esempio costruito catene narrative 
che, a partire da un fatto, prendevano in considerazione molte delle sue possibili cause. 

FRANCESCA: Il testo Zoo interplanetario si è prestato benissimo alla discussione sui diversi 
modi di interpretare le situazioni: gli abitanti di Chicago osservano strani esseri provenienti dallo 
spazio, convinti di essere alla presenza di uno zoo interplanetario; i ragni-cavallo, a loro volta, 
stanno ammirando i terrestri e commentano che lo zoo in cui si trovano è il migliore degli ultimi 
anni. 

Il lavoro è continuato con la riscrittura di alcune scene del film Il cane e il suo generale, come se 
fossero narrate dal cane Bonapart. 

ILARIA: La questione della diversità dei punti di vista, è stata spunto per l’esperienza che 
abbiamo vissuto l’anno successivo: abbiamo riflettuto sul valore del condividere e accettare le 
ragioni altre e diverse, sul saperci aprire a nuove possibilità di interpretazione, poi il testo di 
Queneau Esercizi di stile si è prestato per la lettura e la messa in scena di alcuni brani 



4434

opportunamente scelti: abbiamo sperimentato così una nuova modalità espressiva, quella teatrale, 
nella quale siamo stati guidati da un attore professionista. 

Negli anni abbiamo, quindi, sperimentato come la pratica della p4c sia un prezioso riferimento 
metodologico applicabile a diverse situazioni: tematiche concernenti l’educazione alla salute 
sono state, ad esempio, affrontate a partire proprio da una comunità di ricerca e dalle questioni 
emerse in quel contesto. 

Per quanto riguarda gli esiti, i riscontri, la ricaduta che riteniamo che questa attività abbia avuto 
presso i ragazzi, le nostre osservazioni ci hanno portato a considerare che con la “filosofia” i 
nostri alunni sono cresciuti maturando una consapevolezza sempre maggiore riguardo la 
necessità del confronto, dell’espressione delle proprie idee anche se divergenti, della 
valorizzazione delle risorse personali di ciascuno e soprattutto con la certezza che le proposte di 
ricerca,  di indagine, di approfondimento sarebbero sempre state accolte e difese, in tutti i 
momenti della vita a scuola. Riteniamo inoltre che la formazione che la p4c ha offerto ai nostri 
ragazzi sia stata un’opportunità preziosa, non solo in ambito scolastico: lo diciamo anche 
supportate da quanto molti genitori, negli anni, ci hanno confermato: spesso ci è stato riferito da 
loro che nei loro figli notavano il desiderio di approfondire, di non accontentarsi di una risposta 
superficiale, di interrogarsi e interrogarli. 

Quando questi nostri ragazzi sono passati alla scuola media, la loro insegnante di lettere ci ha 
detto che dovevamo essere orgogliose di loro e della scelta che avevamo fatto di lavorare con la 
filosofia: ci ha detto che  si distinguevano per la capacità di valutare in modo critico le situazioni, 
di argomentare in modo preciso le loro idee e di partecipare costruttivamente alle discussioni.  
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DA  SOCRATE ALLA COLLINA DEI  CONIGLI 
                     OTTO  ANNI  CON  P4C 
                                      di Patrizia Galbiati 

2005. L’invito al seminario: “Vivere la scuola con filosofia”… La riproduzione del volto di 
Socrate, con il suo “So di non sapere”, scelto come logo del pieghevole… 
Così è nata la mia “curiosità” verso Philosophy for Children, curiosità sollecitata dal filosofo che 
mi aveva affascinato alle scuole superiori prima e all’università dopo e che, in seguito, aveva 
sempre un po’ ispirato il mio modo di fare scuola. 
Poi i contatti con le professoresse Cogliati e Bonelli, la curiosità che si fa interesse, i corsi di 
formazione, gli incontri con altre colleghe, le prime esperienze sul campo, le soddisfazioni 
(perché ti rendi conto che ciò che stai facendo “funziona” davvero per i tuoi bambini), i 
convegni, la messa in comune dei materiali, nuovi spunti per lavori futuri… 
2006, classe 3^ A, Kio e Gus; 2007, classe 4^ A, La marcia dei pinguini; 2008, 5^ A, Il cerchio 
magico; 2009, 1^ D, ancora Kio e Gus; 2010, 2^ D, Il Piccolo Principe; 2011, 3^ D, La collina 
dei conigli. Tanti diversi testi-stimolo per la comunità di ricerca. 
Esperienze molto diverse tra loro, perché differenti erano i  soggetti coinvolti e differenti erano le 
interazioni che si sviluppavano nel gruppo classe, ma tutte con tre costanti: la metodologia di 
Lipman, un grande entusiasmo e tanto stupore!  
Entusiasmo del fare, entusiasmo del vivere esperienze ogni volta nuove insieme ai tuoi alunni. 
Stupore con il quale, ogni volta, tocchi con mano che ciò che Lipman ha teorizzato accade 
veramente, lì sotto i tuoi occhi, con i tuoi bambini, che riescono tutti, anche i più timidi, anche 
quelli solitamente poco interessati o quelli “problematici”, a mettersi in gioco, “tirando fuori” ciò 
che hanno dentro, senza timore di essere giudicati, fungendo da sprone gli uni per gli altri, 
perché l’ipotesi di uno fa nascere un’idea in un altro. 
Certo, talvolta, ti trovi a dover superare dubbi e incertezze, ti domandi: “ E ora che cosa faccio?”, 
ma poi ti rendi conto che il dubbio si è trasformato in “motore per arrivare a…” . 
Credo che ciò che rende davvero speciale sperimentare la Philosophy for Children sia proprio 
tutto questo! 
E ora, prima di concludere, vorrei citare alcuni interventi, tratti dalla sbobinatura di una seduta di 
discussione svoltasi durante lo scorso anno scolastico. 
Dopo aver letto del  sogno di Moscardo, ne La collina dei conigli, si discuteva dei sogni e….. 

“FACILITATORE: Perché sogniamo? Fino 
ad ora avete detto su quest’argomento tante 
cose. Possiamo riassumerle?  
Matteo M:  Si possono sognare delle cose che 
vorremmo. 
Ermanio:  Cioè dei desideri. 
Matteo P:  Si possono sognare delle punizioni 
che non hai avuto per stare meglio. 
Chiara:  Si può sognare un rimedio, se hai 
fatto una cosa molto brutta. 
Nicolas:  Per non continuare a stare male. 
Andrea:  Se sogni delle cose che ti fanno un 
po’ paura, nel sogno le distruggi. 
Giorgio:  I sogni sono come una pozione magica che ci dà uno stregone per farci stare meglio!” 

E questi sono bambini di  9 anni! 
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Racconto dell’esperienza  
di Philosophy for children  

svolta nell’a/s 2010/2011  
dalle classi Quinte A e B 

della Scuola Primaria “De Gasperi” 
 III Circolo Didattico di Piacenza 

a cura di Clotilde Cacciapuoti e Raffaella Fellegara 

Già da diversi anni desideravamo praticare l’esperienza di Philosophy nelle nostre classi, perché 
molte voci ce ne parlavano più che positivamente. Anche questo poteva non essere l’anno 
“buono”, perché motivazioni importanti sembravano allontanarne la realizzazione: il programma 
da finire, i mille progetti in corso, i gravi problemi di comportamento di alcuni alunni, le troppe 
cose da fare. Nello stesso tempo c’era però la consapevolezza che i cinque anni insieme a questi 
bambini divenuti ragazzini, anni puntati verso l’educazione alla cittadinanza, al rispetto 
dell’altro, alla consapevolezza dei diritti e dei doveri di ciascuno, al senso di responsabilità, 
necessitassero della spinta finale verso una chiara educazione al pensiero democratico.  Così, 
dopo il breve corso di formazione,  si parte con la prima comunità di ricerca, avendo come 
lettura stimolo “Pixie”: 

“…..incomincerò dicendo il mio nome. Io mi 
chiamo Pixie. Però questo non è il mio vero 
nome, quello che mi hanno dato mio padre e 
mia madre. Pixie è il nome che mi sono data 
io. ...” 
(da Pixie, Episodio 1, Capitolo 1)

L’agenda di domande mette in risalto un 
nodo centrale dell’esperienza di questi 
bambini, che gravita intorno all’idea di 
“nome”. 

Già da qualche tempo infatti è in corso la lettura ad alta voce in classe del libro Io dentro gli 
spari di Silvana Gandolfi. Protagonista della storia vera è Santino, un bambino siciliano che 
assiste all’uccisione del papà e del nonno e che coraggiosamente decide di diventare testimone di 
giustizia: la sua scelta lo obbligherà a cambiare vita, nome, città, lasciando tutto il suo passato 
alle spalle, a diventare Lucio. La lettura del libro non è casuale, ma inserita nel più ampio 
progetto di Educazione alla legalità, portato avanti dalle classi con “Libera”. 
Gli alunni sono completamente assorbiti dalla vicenda di un bambino come loro e la discussione 
strutturata dalla metodologia della P4C nasce, si sviluppa accendendo gli animi, rispetta le idee  
di tutti, lascia il tempo per riflettere e per pensare a ciò che si ascolta dalla voce del  compagno, 
apre  strade e sollecita percorsi nuovi e non prevedibili. 

Dall’agenda di domande si distinguono varie posizioni: 

… il nome è importante perché è il tuo punto di riferimento e permette di riconoscersi perché si 
può essere diversi dagli altri grazie al proprio nome.. 
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… il nome è un segno di identificazione. Se tutti ci chiamassimo allo stesso modo, non sapremo 
come distinguerci….  
…Santino e Lucio sono la stessa persona; Santino ha cambiato il 
suo nome per non essere riconosciuto… 
… il nome è molto importante per distinguersi e riconoscersi… 
… aver dovuto cambiare nome è stato un atto molto difficile per 
Santino... 
… il nome è importante nella vita di una persona: nel caso di 
Santino gli ha permesso di non essere seguito e ucciso dalla 
mafia… 

La comunità giunge alla seguente conclusione condivisa: 
il nome ci identifica, ci differenzia e ci rappresenta, è quindi un 
simbolo: ma Santino pur cambiando nome è rimasto la stessa 
persona. 

Tra le altre comunità che sono seguite, una in particolare ha avuto 
come nucleo centrale la parola chiave: “giustizia”, che ha portato la comunità ad una domanda 
pregnante: “Perché dobbiamo sempre ubbidire alle regole anche se sono ingiuste?”  
Da questi brevi esempi si può capire come, a partire da semplici stimoli, la comunità sia stata in 
grado di raggiungere livelli sempre più profondi di discussione, per interrogarsi sulle grandi 
questioni della natura dell’uomo e della sua vita nel mondo con gli altri. 
Naturalmente la valenza trasversale della nostra esperienza della P4C ha consentito di utilizzare i 
contenuti delle discussioni e degli approfondimenti tematici nelle varie discipline. 

Fin da bambini genitori e maestri 
Tutti ti insegnano a essere onesti 
Per esser corretti  
sai cosa fare? 
Tutte le leggi devi rispettare. 
Non devi attraversare con il rosso 
Altrimenti ti arrivano multe a più non posso 
Non puoi fumare nei locali 
E a volte entrarci con animali 
Non devi rubare  
perché in galera ti fanno andare. 
Se tutti le leggi rispetteremo 
In piena giustizia noi vivremo.

A conclusione del ciclo di incontri, 
gli alunni hanno poi messo nero su 
bianco l’esperienza, staccandosi dai 
contenuti specifici, per riflettere e 
considerare quale fosse il vero 
significato del “fare filosofia”. 
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Dalle loro osservazioni emerge una comprensione autentica della pratica filosofica condivisa, 
quale strumento per arrivare ad un risultato (prevalentemente una nuova domanda) attraverso il 
contributo di tutti i soggetti coinvolti, tutti con le medesime possibilità di espressione (in termini 
di tempi e di modi di intervenire). 
Questo altro non è che scuola di democrazia e di rispetto dell’altro, cioè esattamente 
l’obbiettivo prioritario che ci eravamo posti all’inizio del percorso. 

Per noi insegnanti, P4C è stata soprattutto: 
- strumento interdisciplinare 
- riflessione e apertura al nuovo 
- stimolo al confronto, sempre possibile, alla ricerca di un accordo 
- pratica ed  esperienza di democrazia. 
Siamo desiderose di ricominciare a praticare Philosophy nelle nostre classi prime, sicure della 
validità della metodologia e delle sue potenzialità ancora inesplorate. 
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Il filo di Sofia 
di Valeria Perotti e Irma Arzani 

La maggior parte degli uomini sono filosofi  
in quanto operano praticamente e nel loro pratico operare  

è contenuta implicitamente una concezione del mondo, una filosofia.
(A. Gramsci) 

L’esperienza 
L’attività si è inserita nel progetto di animazione che si attua presso la Pia Casa “Monsignor 
Castagnetti” di Pianello Val Tidone rivolgendosi ad un gruppo di anziani composto da circa 
venti persone. La presenza agli incontri dei singoli non si è rivelata costante, in quanto lo stato 
individuale di ciascuno ha condizionato a volte la partecipazione. Il gruppo presentava al suo 
interno soggetti con abilità differenti e con diverse problematiche personali: erano presenti 
problemi di tipo fisico, tendenzialmente legati alla mobilità, e problemi di tipo caratteriale. 
All’interno del gruppo erano anche presenti soggetti colpiti da demenza senile che però, in base 
alle valutazioni dell’animatrice, potevano partecipare all’attività traendone in ogni caso 
beneficio. L’età media dei partecipanti si aggira sugli 80 anni, con la presenza di due donne più 
giovani le quali però presentano problematiche di handicap e vivono un’esperienza lunga di 
istituzionalizzazione (A. di 66 anni e G. di 59 anni). 
Il mondo esperienziale a cui queste persone fanno riferimento è molto simile, e per provenienza e 
per situazioni personali di vita. Per quanto riguarda gli uomini i riferimenti alla guerra sono 
richiami costanti e per le donne l’esperienza della vita familiare con figli o nipoti è comune, così 
pure il senso di attesa e di servizio che hanno maturato e svolto nella loro esistenza. Forte e 
presente è il ricordo delle proprie famiglie di origine, delle consuetudini ora abbandonate, delle 
ritualità che mancano o dei momenti passati. Sono presenti, per la maggioranza dei partecipanti, 
problemi di tipo fisico legato all’udito e difficoltà nello svolgere compiti come la lettura e la 
scrittura. Questi elementi hanno condizionato inevitabilmente il nostro lavoro per esempio nel 
momento della lettura collettiva o nel momento della rilettura del percorso sui cartelloni. 
Abbiamo così, nella realizzazione della nostra attività, adattato il modello di lavoro alle esigenze 
dei nostri adulti, aggiustando progressivamente la proposta e in base ai tempi di attenzione  e in 
base alle reali possibilità dei singoli partecipanti. Va inoltre detto che l’attività è stata 
condizionata anche da aspetti organizzativi eccessivamente rigidi della struttura: è mancato uno 
spazio fisico adeguato, non è stato difatti possibile, e per problemi individuali dei soggetti 
(utilizzo di carrozzelle) e per problemi di uso di spazi destinati a differenti funzioni, introdurre 
l’usanza del “cerchio” come modalità spaziale di disposizione per discutere. Tuttavia 
l’esperienza vissuta ha dato risultati soddisfacenti ed è stata gradita dagli ospiti i quali, in più di 
un’occasione, hanno manifestato il piacere dell’incontro e dell’attesa di questo momento. 
Hanno guidato l’attività i seguenti obiettivi: a) imparare a stare insieme sperimentando 
situazione democratiche di partecipazione e confronto; b) stimolare abilità cognitive sopite o 
difficilmente attivabili come – l’argomentare, il problematizzare, il riflettere, il collegare 
utilizzando anche, ma non solo, la risorsa del ricordo; c) provare soddisfazione nel fare 
esperienza di “scuola” da grandi rimettendosi in gioco come soggetti in apprendimento. 
Sono stati svolti complessivamente 14 incontri a partire dal mese di febbraio con cadenza 
settimanale (mercoledì dalle ore 15,30 circa alle ore 16,30) della durata di un’ora circa, fino a 
giugno. 
Incapaci di valutare inizialmente le eventuali difficoltà che gli ospiti avrebbero potuto incontrare 
in questo tipo di attività e le abilità cognitive che il lavoro avrebbe richiesto, abbiamo deciso di 
sottoporre all’attenzione del gruppo uno dei testi più semplici del curricolo di Lipman, 
L’ospedale delle bambole 13 che viene utilizzato normalmente nella scuola dell’infanzia. 

                                                
13 Ann Margaret Sharp, L’ospedale delle bambole,  Liguori Editore, Napoli  
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L’argomento proposto nel testo è la storia di Manù, una bambina di quattro anni, che deve 
affrontare la separazione dalla sua bambola, portata all’ospedale” per essere riparata dopo un 
brutto incidente. Inizialmente vissuta come un trauma, questa esperienza segnerà la conquista 
dell’autonomia, rappresentando un evento marcatore di crescita e cambiamento e l’apertura ad 
un’autentica e profonda vita di relazione con un mondo e persone reali.  
La scelta di questo testo da parte nostra, come in parte già dicevo, è stata motivata dalla 
semplicità della struttura narrativa e dalla possibilità di agganciare attraverso questo racconto 
l’esperienza di narrazione degli anziani che potevano tornare con la memoria al loro mondo di 
bambini e ai loro giochi. Inoltre i bambini potevano rappresentare un punto di contatto tra noi e 
loro: la nostra esperienza professionale e il loro vissuto. 
Dopo una breve presentazione dell’attività che insieme avremmo svolto e dopo aver cercato di 
chiarire gli obiettivi al fine di stipulare una sorta di contratto formativo ci siamo addentrate nella 
lettura del testo.  
La descrizione della bambola da parte della protagonista, l’entusiasmo con cui ne parla e la 
relazione presente tra la bambina e il suo gioco hanno immediatamente offerto stimoli di 
discussione: vi sono state  molte considerazione circa il modo di giocare dei bambini, confronti 
tra il come si giocava una volta e come si gioca oggi, sino a valutazioni e considerazioni di 
carattere educativo e relazionale. Estremamente difficile è stato però ricondurre il gruppo 
all’individuazione delle domande che il testo suggeriva prima di addentrarsi nella discussione. 
La metodologia, come descrivevo precedentemente, propone infatti l’introduzione di questo 
momento di ricerca collettivo per giungere poi, solo in un secondo momento, alla discussione 
vera e propria. Questa fase, definita agenda, consente di procedere in modo democratico 
all’esplorazione del testo e all’espressione, attraverso l’individuazione di domande, di argomenti 
possibili di confronto. E’ però fondamentale cercare di mantenere il gruppo in una situazione di 
esplorazione orientata proprio alla ricerca della domanda, che apre su fronti di interesse comune. 
Da questo punto di vista durante tutti gli incontri la nostra opera di facilitatori è stata necessaria e 
fondamentale, difatti gli adulti e forse gli anziani, più dei bambini, tendono immediatamente alla 
spiegazione – ognuno ha molto da dire, ha idee e considerazione sugli argomenti e preferisce 
passare all’esposizione del proprio punto di vista piuttosto che sospendere momentaneamente il 
giudizio. La fatica però di rimanere “in attesa” alla ricerca di elementi comuni produce poi però 
un interessante risultato dal punto di vista del processo democratico in quanto, quando si giunge 
alla fase successiva – piano di discussione –,  la domanda/argomento individuato è stato 
esplorato e in qualche modo descritto diventando così patrimonio della comunità e oggetto di 
esplorazione comune proprio perché insieme scelto. 

In un primo momento i nostri interventi sono forse apparsi come delle forzature ed è stato 
necessario calibrare bene quando e quanto intervenire al fine di non urtare le sensibilità 
individuali e di non bloccare il flusso del dialogo e del pensiero personale. 

AGENDA del 14 febbraio 2007 
(raccolta domande dopo la lettura del primo capitolo de 
L’ospedale delle bambole,  pag. 11 – 12) 
1. Le bambole sono vere? 
2. Le bambole sono giocattoli? 
3. Perché agli uomini non piacciano le bambole? 
4. Perché si regalano le bambole? 
5. Le bambole assomigliano ai bambini? 
6. Perché una volta al centro dei letti  

matrimoniali si metteva una bambola? 
7. Perché le bambine si divertono a confezionare  
8. vestiti per le loro bambole? 
9. Perché ci siamo costruiti i giocattoli da soli? 
10. Perché amiamo così tanto le bambole? 

Le domande scritte qui a fianco sono 
emerse per lo più a seguito delle nostre 
sollecitazioni, gli anziani intervenivano a 
ruota libera raccontando un ricordo o un 
pensiero a volte quasi preso al volo. 

T. interviene e racconta che una volta era 
usanza che gli sposi mettessero al centro 
del letto una bella bambola vestita di 
bianco. Abbiamo allora provato a chiederle 
di trasformare la considerazione fatta in 
domanda. 
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A seguito della raccolta e dell’esplorazione delle domande è stato possibile individuare un 
argomento di interesse collettivo: perché durante tutta la vita amiamo così tanto i giocattoli? 
quale ricordo abbiamo dei nostri? Per rendere più concreto ed operativo il nostro procedere e 
per rispondere al nostro ruolo di “maestre” abbiamo deciso di assegnare un compito (come si 
conviene a delle serie maestre!) per l’incontro successivo: disegnare o descrivere in un breve 
testo la propria bambola o il proprio giocattolo preferito. 
La presenza di una consegna concreta, che mantiene l’attenzione sull’argomento scelto e che 
accompagna nella riflessione individuale nel tempo tra un incontro e l’altro, si è rivelato utile ed 
efficace, difatti abbiamo cercato di mantenere costante questa modalità operativa. 
Un altro aspetto che è emerso nel lavoro è la rigidità, nel testo si parlava della bambola e la 
focalizzazione di ciascuno è stata puntata alle bambole, tanto che gli uomini, e alcuni lo hanno 
apertamente manifestato, si sentivano esclusi dal discorso. A poco sono valsi i nostri interventi 
che cercavano di allargare il discorso dalle bambole ai giochi. Tuttavia all’incontro successivo 
gli anziani, sollecitati nella settimana dall’animatrice, avevano prodotto dei disegni che 
raffiguravano il ricordo del giocattolo, per i più una bambola. Avere in mano un oggetto concreto 
come il disegno ci ha permesso di rientrare nel discorso e ripartire dalla domanda che era stata 
scelta – perché amiamo così tanto i giocattoli?
Siamo così entrati nel pieno della discussione a momenti di vero dialogo si sono alternate 
divagazioni individuali, per alcuni dei partecipanti è stato difficile distaccarsi dal proprio ricordo 
e dal proprio filo di pensiero per collegarsi alle idee degli altri. Il confronto è difficile, forse 
proprio perché anziani, forse proprio perché ognuno legato affettivamente ai ricordi ripercorre 
insistentemente ciò che è stato spostandosi con difficoltà. Tuttavia il gruppo riesce in questa 
prima discussione a mettere a fuoco alcuni aspetti veramente condivisi: 
 il gioco come occasione per apprendere: “Le bambine con le bambole imparavano a fare le 
mamme e le sarte” (si aprono quindi discorsi di genere, di ruoli e inevitabili confronti con il 
presente); 
 il gioco come un momento di confronto con gli altri e come occasione per stare insieme: 
“Nonni e nipoti trascorrevano più tempo insieme” (la distanza generazionale, la difficoltà di 
permanenza nel proprio contesto di vita, la difficoltà essendo anziani istituzionalizzati a 
mantenere relazioni con i propri familiari); 
 il gioco come ricordo strettamente personale: “Io mi ricordo che quando ero a Milano portavo 
i giochi ai bambini abbandonati …” B. continua durante l’incontro a sottolineare questo fatto, 
parla seguendo un suo ricordo, un suo pensiero e mentre il gruppo procede sembra fermarsi alla 
ricerca di qualcosa. Veniamo a sapere che durante  la settimana successiva a questo incontro B. 
scoppia in un pianto disperato e liberatore, racconta all’animatrice della sua tragica esperienza 
nei campi di concentramento quando lui, proprio lui, era costretto ad accompagnare gruppi di 
bambini alle camere a gas. La bambola disegnata da B. è agghiacciante, una figura indefinita 
tratteggiata con un pennarello blu che ha perso confini e profili. Per molti il ricordare assume una 
valenza terapeutica e quasi riparativa è chiaro che diventa fondamentale ed essenziale la 
presenza di persone competenti (l’animatrice in questo caso) capaci di accogliere la richiesta di 
aiuto che il ricordare produce; 
 il gioco come memoria storica: “Noi giocavamo a mondo, con la corda, …a bacciramella”. Si 
aprono quindi riflessioni sulle diversità dei modi di giocare, sul rapporto che si aveva allora con 
la strada e con la natura, sulla diversità dei pericoli presenti, sulla possibilità di stare con gli altri. 

Al terzo incontro non riprendiamo ancora la lettura, l’argomento gioco ha lasciato in sospeso 
alcuni interrogativi e in particolare: ma cosa si impara giocando? 
Da questa domanda la cui risposta comune è stata “a stare con gli altri” ci rendiamo conto che 
stiamo progressivamente, proprio come doveva succedere, abbandonando l’argomento iniziale 
del gioco che di per sé era solo un pretesto per entrare invece più direttamente nel vissuto 
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quotidiano dei nostri adulti: stare con gli altri, condividere spazi, decidere insieme …vivere in 
una situazione comunitaria. 
Difatti nella discussione avvenuta nel terzo incontro si parla di rispetto, di regole e di bisogno 
dell’autorità che stabilisce cosa si può fare e cosa non fare, di sopportazione, di perdono, di 
fatica. Molti intervengono con considerazioni riferite a come si viveva una volta: il rapporto con 
i genitori che era condizionato a volte dal timore che si nutriva nei loro confronti, l’importanza 
assoluta che veniva attribuita alle figure ritenute autorevoli come il prete, il medico e il maestro; 
o con considerazione più generali sull’educazione. Altri invece intervengono riflettendo sulla 
loro esperienza contingente di vita comunitaria e sulle difficoltà: accendere o spegnere la 
televisione, abbassare o alzare il volume, scegliere il programma da vedere, i pettegolezzi e i 
giudizi reciproci. 
Emergono quindi in generale considerazioni sul vivere con gli altri che portano il gruppo a 
riflettere sui comportamenti da tenere per vivere bene insieme. Emergono le storie personali, c’è 
chi è più disposto a piegarsi per il quieto vivere, chi riesce ad andare oltre il momento di 
tensione, chi rimane legato ad un fatto o ad un evento manifestando il suo disappunto e la sua 
disapprovazione nei confronti degli altri. 
Sollecitate dall’interesse dimostrato per l’argomento proponiamo di leggere insieme un’altra 
parte del racconto che ci sembra possa stimolare una discussione più approfondita. 
Quindi durante il quarto incontro proponiamo la nuova lettura. L’attività sembra però un po’ 
arenarsi, è difficile raccogliere domande e i nostri interventi sul contenuto aumentano, in parte si 
ritorna a parlare di bambole, ma l’argomento di per sé è sterile. L’agenda di questo incontro 
raccoglie però un’insieme di domande che enucleano infine il tema delle regole in senso lato 
inserito nel contesto scuola. 

Nell’incontro successivo quindi proviamo ad evidenziare sul cartellone appeso alla parete le tre 
parole chiave: scuola – giochi – regole. 
Nella discussione che segue, di nuovo gli argomenti si alternano. Questa volta però riusciamo a 
procedere con maggiore ordine, prima emergono considerazioni dove si confrontano le diverse 
esperienze di scuola: la scuola di ieri e quella di oggi. Passiamo poi a considerazioni più precise 
sul rapporto tra adulti e bambini e a riflessioni circa la buona educazione, non come forma ma 
come modalità relazionale adeguata. 
A questo punto emerge a più voci l’idea che nel rapporto con gli altri vi sia un problema di 
regole. Interveniamo per sollecitare l’individuazione di nuovi interrogativi – saper scegliere 
nuove domande vuol dire andare nella direzione dell’approfondimento e della ricerca – chi 
stabilisce le regole? Cosa intendiamo per rispetto reciproco? Cosa significa tollerare? … 
E grazie proprio all’affermazione di F. che dice: “A volte noi anziani siamo peggio dei bambini, 
fatichiamo a tollerarci” si riapre la discussione e la domanda che riassume gli interrogativi 
precedenti e a cui ora si vuole cercare insieme di rispondere diventa: perché è così difficile 
vivere tra adulti? 
Ecco allora uno stralcio della discussione: 

AGENDA del 14 marzo 2007 
(raccolta domande dopo la lettura del secondo capitolo 
de L’ospedale delle bambole,  pag. 15 – 16 -17) 

1. Perché una volta le maestre non lasciavano portare le  
2.  bambole a scuola? 
3. Perché i maschi non giocano con le bambole? 
4. Perché nella storia il maestro chiede di portare a scuola  
5. le bambole?  
6. … 

Come si nota  il livello delle domande varia, la 
stessa cosa accade con i bambini: vi sono 
domande strettamente legate alla vicenda 
narrata come la numero 3 e domande invece 
che nascono dalla sollecitazione ricevuta come 
la 1 o la 2. 
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La dinamica del ricordo che prorompe in ogni incontro ci sollecita, vogliamo provare a spingere 
il gruppo a ragionare sul significato del ricordare, scegliamo così un passo tratto da un altro testo 
del curricolo di Lipman Kio e Gus (lo stesso testo che ho utilizzato in classe con i bambini di 
seconda elementare). 
La pagina è coinvolgente e agli anziani piace seguire la lettura ad alta voce, i protagonisti – 
nipote e nonno – sono una realtà prossima quindi c’è spazio di identificazione per ciascuno.  
Il bambino sollecita il nonno a narrare:  
“Nonno …raccontami di quando eri marinaio.” 
“Non posso ricordarlo – mi risponde lui – E’ stato troppo tempo fa” 
“E invece sì che ti puoi ricordare nonno – lo supplico – Ci riesci, se lo vuoi davvero…” 
“E’ passato così tanto tempo che sembra sia capitato a qualcun altro” (...) 
Mio nonno mi guarda e aggrotta le sopracciglia. Fa un gran sospiro. Poi incomincia …14

La lettura dà avvio alla discussione e di nuovo cerchiamo di ricondurre il gruppo alla regola 
concordata – costruiamo l’agenda con la ricerca delle domande che il testo ci suggerisce. 

                                                
14 Matthew Lipman, Kio e Gus, Liguori Editore, Napoli 

F.      I bambini sanno andare d’accordo più dei vecchi, 
perché spesso i vecchi non sanno compatirsi …i bambini 
poi dicono la verità. 

E’ meglio dirla e saperla sempre la verità? 

E.    A volte, si decide secondo i casi, dire la verità è un 
rischio. 

R.    La verità si dice anche secondo l’interesse. 

T.    Per dire la verità ci deve essere una ragione, è un 
rischio perché a volte si può anche rompere un’amicizia. 

R.   Le bugie si dicono a volte per paura. 

E.   Dipende anche dal carattere delle persone 

F. introduce con questo intervento un altro aspetto 
della relazione tra le persone l’idea di verità/falsità 
ed è intorno a questo concetto che proseguirà poi la 
discussione. 

A questo punto ci si confronta sui modi di essere e 
sugli atteggiamenti individuali, si fanno per esempio 
considerazioni sui modi di reagire di fronte ai 
conflitti . La conclusione a cui giungiamo apparirà a 
chi legge senz’altro ovvia ma per gli anziani che 
faticosamente ripercorrevano le loro modalità e in 
parte le mettevano in discussione, è stata una 
conquista.  

Emilio (compagno di viaggio che ci ha lasciati nel corso 
del lavoro) conclude dicendo: “Spesso è un problema di 
buon senso, a volte quando si litiga è meglio tacere e 
parlarne in un secondo momento con più calma. Per 
andare d’accordo bisogna volerlo, ci vuole la buona 
volontà”. 

 Questa conclusione condivisa dal gruppo contiene 
implicitamente una dimensione di valore ed etica 
che andrebbe ulteriormente approfondita e discussa 
per poter sostenere che davvero ci intendiamo nel 
senso che attribuiamo lo stesso significato ai termini 
che sono stati utilizzati. Tuttavia era evidente che il 
gruppo dei partecipanti si riconosceva nella 
necessità di uno sforzo per la buona convivenza.

Agenda del 18 aprile 2007 
• Perché è difficile ricordare? 
• Perché le cose che ti sono successe tanto  
• tempo fa sembra che non siano più tue? 
• Perché il ricordo diventa come una storia? 

Queste prime domande evidenziano come argomento il 
RICORDARE: 
• perché ricordare? 
• che cosa ricordiamo? 
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La costruzione dell’agenda, come già dicevo non è però un momento asettico, le domande nascono 
dalle considerazioni: 

• “Ognuno di noi ha ricordi dal momento che ognuno di noi ha una storia, una famiglia” 
• “I ricordi possono essere belli o brutti” 
• “E’ più facile ricordare le cose brutte, ma le cose belle non si dimenticano mai e non te le 
può togliere nessuno” (L. racconta di quando suo marito portava il nipotino a vedere il treno). 

E’ la semplicità di queste osservazioni e la ricchezza emotiva e affettiva di ciò che trasmettono che 
rendono interessante e profondo il dialogo che si sta faticosamente dispiegando. “Faticosamente” 
perché emergono via via che si procede i limiti individuali: la fatica di attenzione prolungata nel 
tempo, lo sforzo anche fisico che si fa per seguire, gli elementi di disturbo che subentrano a volte 
personali a volte dell’ambiente. L’argomento però coinvolge assegniamo così un compito di 
riflessione per l’incontro successivo: ricordare e scrivere per condividere un ricordo positivo. 
Durante l’incontro successivo nel gruppo c’è fermento, ognuno ha lavorato c’è chi, pur avendo 
enormi difficoltà, ha voluto fare da sé e da sola, facendosi tracciare  le righe per scrivere in modo 
più ordinato, ha prodotto un testo scritto in stampato maiuscolo. L’incontro diventa così un 
momento di condivisione: si leggono ad alta voce i testi, si fanno domande a chi racconta, si 
applaude e si ride insieme apprezzando le diverse situazioni. 
Vi sono racconti che fanno ridere e sollecitano la curiosità, racconti invece che coinvolgono 
emotivamente, in tutti i casi però i partecipanti sono stati in grado di cercare un ricordo “bello” e 
questo condiziona positivamente il clima del gruppo e anche l’umore individuale.  
Nel progredire dell’incontro l’oggetto della nostra riflessione, il ricordo, assume concretezza e si 
delinea come: 
 Qualcosa che sollecita le nostre emozioni. 
 Qualcosa che ti rimane è tuo per sempre, è un dono.
 E’ la traccia di ciò che siamo o che siamo stati in grado di fare. 
 E’ una compagnia. 
 Nel ricordo possiamo andare oltre ciò che ci separa, oltre la morte. 
 Il ricordo è un modo per rimanere uniti. 
 Il ricordo può portare anche sofferenza ripensando a ciò che non è più, ma ti porta anche la 
gioia di ciò che è stato. 

Negli incontri successivi l’attività procede con la lettura di alcuni nuovi passi che riconducono il 
gruppo ad ulteriori riflessioni circa lo stare con gli altri. Si parla di come si possa davvero entrare 
in relazione con qualcuno, di cosa significhi approfondire le relazioni e del perché siamo curiosi. 
Ma cos’è la curiosità? E’ un atteggiamento fastidioso quando diventa invadenza e pettegolezzo  
ma è anche il segnale della nostra voglia di essere vivi  e attivi, è un modo per conoscere. 
L’attività si conclude con l’individuazione da parte di ciascuno di qualcosa di cui siamo curiosi, 
qualcosa che vorremmo sapere o scoprire. E così qualcuno scrive: 
 “Sarei curiosa di sapere se in futuro il mondo cambierà in meglio.” 
 “Sarei curiosa di vedere il mondo viaggiando.” 
 “Mi piacerebbe sapere come si vive in Africa” 
 “Vorrei vedere il Papa e il Presidente della Repubblica e allora gli chiederei se fosse possibile 
aver una casa di riposo con molti confort e se con un po’ dei loro soldi io potrei guarire.” 
 “Vorrei sapere cosa potrei fare ancora io per migliorare il mondo.” 
 “Vorrei sapere che destino ha avuto mio figlio che purtroppo non c’è più.” 
 “Vorrei sapere se è possibile cambiare un po’ il mondo in meglio.” 
 “Vorrei sapere se nel futuro non ci saranno più guerre”… 
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Questi pensieri manifestano ancora una capacità progettuale e di investimento possibile verso il 
futuro propria dell’uomo in ricerca che vorrebbe, se fosse possibile, poter andare oltre i propri 
biologici limiti. 
Durante l’ultimo incontro ripercorriamo l’attività svolta aiutandoci con i cartelloni che funzionano 
così anche da memoria collettiva. Insieme li sfogliamo e rileggiamo soffermandoci ancora a 
commentare. Molte partecipanti esordiscono manifestando stupore e meraviglia: rivedere il 
percorso fatto dà l’idea della quantità di lavoro prodotto e così ciò che poteva apparire 
“chiacchiera” priva di consistenza e concretezza diventa invece “oggetto” concreto di sapere. 
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La Philosophy for Children: una sfida e una scommessa   
di Elisabetta Malvicini 

È con particolare emozione che traccio un bilancio di questi dieci anni di sperimentazione della 
P4C nella mia scuola, la Scuola Media Statale “Dante-Carducci” di Piacenza. La SMS 
“DANTE” è stata fra le prime scuole ad aderire al progetto promosso dalle docenti del “Liceo 
Gioia” Bonelli e Cogliati, non senza esitazione  e  perplessità iniziali. La sperimentazione  ha 
visto coinvolti tutti gli anni  due o tre classi (50 alunni in media all’anno) e diversi docenti, di cui 
due, in modo continuativo, mi hanno accompagnato in questa avventura: la prof.ssa Bertoncini 
Silvana e la prof.ssa Scacchi, entrambe docenti di lettere. 
All’inizio è stata davvero una sfida contro i miei e altrui  pregiudizi nei confronti della possibilità 
di  portare la filosofia nella scuola media, poi grazie al percorso di formazione presso il “Liceo 
Gioia”  abbiamo via via compreso che non si trattava  di inserire nel curricolo un’ora di lezione 
in più, ma di realizzare un approccio metodologico davvero innovativo, quello proposto da M. 
Lipman attraverso la problematizzazione e il tavolo di discussione, insomma la pratica del 
dialogo filosofico.  Non è stato facile per noi, più abituate a mediare i contenuti che attente alle 
procedure di dialogo, adeguarsi ad un approccio che mette al centro il gruppo classe inteso come 
comunità di ricerca,  dove l’ insegnante  è il facilitatore che non dispensa risposte ma  guida il 
dialogo. 
Una sfida contro le nostre precomprensioni, perché ci vuole anche una dose di coraggio nel 
lasciare che il gruppo classe si esprima e produca il proprio percorso senza  determinarne gli esiti 
e i contenuti. Siamo sempre pronti a fornire risposte, abbiamo quasi paura delle domande, ma 
attraverso il metodo Lipman abbiamo imparato, insieme con i ragazzi, ad abitare la domanda 
“filosofica” e a sondarla nella sua profondità.  
Non è stato facile, ma guidate e sostenute costantemente da  Cristina Bonelli e da Pier Paolo 
Casarin,  abbiamo imparato a valorizzare le risposte di ciascun ragazzo, a rilanciare il dialogo 
con provocazioni aperte, ad accettare le tesi provvisorie uscite dal tavolo di discussione della 
classe, a non aver paura di una conclusione aperta. Abbiamo imparato soprattutto sul campo, 
osservando la conduzione  della Cdc di Cristina e Pierpaolo. 
Rispetto poi al modello Lipman, pensato forse prevalentemente per le classi di scuola primaria, 
abbiamo, su suggerimento di Cristina, spesso lavorato partendo da testi filmici, quindi 
proponendo diversi tipi di film per avviare il tavolo di discussione. 
Queste esperienze ci hanno dato ragione e hanno confermato che i preadolescenti, con  le loro 
ribellioni alle regole, i lori dubbi e insicurezze, ma anche con la loro voglia di crescere, sono un 
terreno fertile per la Philosophy. I ragazzi hanno infatti sempre partecipato con entusiasmo 
all’attività sentendosi protagonisti, migliorando la loro autostima, perché nella CdR non c’è 
valutazione positiva o negativa, bensì tutti contribuiscono al dialogo, anche solo ascoltando, ma 
soprattutto si sono sentiti liberi di rielaborare le tematiche nell’attività, successiva alla CdR, del 
laboratorio creativo.  
Cosa ci ha spinto in tutti questi anni a proseguire la sperimentazione? 
Sicuramente il desiderio di metterci in gioco con un approccio didattico più coinvolgente che poi 
ciascuno ha cercato di trasferire nella propria disciplina, per quanto mi riguarda  nella didattica 
dell’IRC.  Abbiamo messo da parte i nostri singoli contenuti disciplinari per poi recuperarli in 
modo creativo nelle attività di laboratorio. Abbiamo sperimentato l’efficacia e la ricchezza di un 
approccio interdisciplinare e pluridisciplinare e il lavoro in compresenza, aiutando i ragazzi a 
maturare una conoscenza non settoriale ma complessa e critica nei confronti di temi quali la 
libertà, il bene e il male, la paura, la verità . 
Con quali risultati? 
Sicuramente abbiamo ottenuto l’entusiasmo delle classi coinvolte, testimoniato dai tanti lavori 
presentati ogni anno al termine della sperimentazione nei seminari conclusivi, e la 
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consapevolezza  di aver contribuito con questa attività a far maturare una competenza  
argomentativa trasversale  a tutte le discipline. 

Un ringraziamento speciale va quindi alla Prof.ssa Bonelli che  ci ha “ formato” e guidato in tutti 
i questi anni scommettendo per prima sulla praticabilità della P4C nella scuola secondaria di I° 
grado, al formatore Pier Paolo Casarin che è riuscito a coinvolgere i ragazzi nell’attività, alle mie 
due compagne di viaggio che hanno condiviso con me la fatica ma anche l’ entusiasmo: prof.ssa 
Silvana Bertoncini e prof.ssa Mara Scacchi, un grazie particolare a tutti gli alunni e le classi che 
hanno aderito e che, con il loro entusiasmo, mi hanno condotto su “ sentieri” inediti e, infine, una 
menzione alla nostra Dirigenza che ci ha concesso la possibilità di sperimentare la P4C. 
                                                             

Perché Philosophy?
di Silvana Bertoncini  

La didattica di laboratorio, prevista da questo metodo, supera l’insegnamento classico, perché 
propone una metodologia che pone al centro lo studente e, di conseguenza, diventa molto 
coinvolgente. 
In quest’ottica  il docente diventa solo un facilitatore del lavoro che impegna il ragazzo, divenuto 
attore-autore della sua ricerca, ad interrogarsi sui molteplici quesiti che lo stimolo iniziale ha 
fornito. L’occhio del facilitatore non deve, d’altronde, perdere di vista la programmazione e gli 
obiettivi educativi-didattici e Philosophy, in questo senso, li potenzia perché conduce i ragazzi a: 
- saper progettare e realizzare mappe concettuali; 
- essere capaci di produrre inferenze;  
- saper scrivere testi distinguendo stati d’animo, emozioni e sentimenti; 
- saper produrre testi in grado di rendere partecipe il lettore delle proprie emozioni-
riflessioni; 
- saper fare ricerche in modo corretto in relazione all’argomento affrontato; 
- saper progettare e realizzare un ipertesto;  
- sapere valorizzare il contributo di ognuno al lavoro collettivo. 

L’avvio del primo progetto (dieci anni fa) ha preso le mosse da una lettura sul senso di 
responsabilità (dal libro di F. Savater, Etica per un figlio),  brano stimolo-provocazione che ha 
coinvolto ognuno a riflettere ed argomentare le proprie posizioni sul proprio ruolo in seno alla 
comunità scuola, famiglia, gruppo etc., con posizioni spesso assai discordanti. 
Il successo di quella prima esperienza ci indusse a ripetere Philosophy l’anno successivo. E poi 
gli altri ancora, partendo sempre da letture scelte dopo aver individuato i problemi–bisogni 
presenti nelle varie classi (seconda e terza media). 
Diventate ‘facilitatrici più esperte’, su consiglio della prof. Bonelli (a cui non saranno mai 
indirizzati sufficienti ringraziamenti per avermi coinvolta in queste esperienze), la mia collega 
prof. Malvicini ed io abbiamo deciso di partire da un film, invece che da una lettura. 
Ed è così che sono stati elaborati scritti (di varia tipologia) ed ipertesti, dopo la visione di 
ogni film e le relative CdR. I film utilizzati sono stati i seguenti : 
-         The Truman show; 
-         Matrix      (ambedue relativi alla realtà effettiva e/o virtuale); 
-         Io non ho paura (sul conflitto Bene-Male,  le paure, il ruolo/rapporto con gli adulti); 
-         Nell (sulla disabilità,  sul mondo civile e i suoi valori, sulle leggi di natura); 
-         Quando sei nato non puoi più nasconderti  (sull’adolescenza, la diversità, l’integrazione, la 
prostituzione minorile). 
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Ad ogni film  (sono stati citati solo quelli risultati più coinvolgenti per le nostre classi) è seguita 
la fase di problematizzazione e il tavolo di discussione. 
Queste attività ci hanno fornito tanto materiale da elaborare nella parte operativa, cioè il 
laboratorio di scrittura,  individuale o a piccoli gruppi, quasi sempre impostato in classe (un’ora 
alla settimana per almeno 10 ore),  rielaborato poi individualmente a casa e, di volta in volta, 
anche valutato. 
Le tipologie testuali assegnate sono state diversificate: schedatura del film dopo la discussione in 
CdR, analisi di un problema a scelta tra quelli discussi, diario, lettere, poesie, cambiamento di 
ruolo e di ottica, scambio epistolare oppure di sms o chat  tra i personaggi per una diversa trama, 
cambiamento della trama per avvenimenti imprevisti, diversa conclusione della vicenda etc. 
La visione, rielaborazione e definitiva stesura avveniva in orari extracurricolari: i vari gruppi  
stabilivano un calendario di incontri pomeridiani a scuola  sotto la guida della docente. 
L’attività laboratoriale, basata sul lavoro collaborativo, ha spesso determinato un 
capovolgimento di tutti i miei ragazzi nei confronti di argomenti che avrebbero potuto sembrare 
scontati e/o trascurati e/o banali; ha contribuito all’educazione interculturale e all’analisi del 
problema con “l’altro”, a cominciare dal compagno di classe, al di fuori di stereotipi e pregiudizi; 
ha insegnato ad impostare il rapporto con l’altro improntandolo non solo al rispetto verso una 
differente cultura, ma anche verso modi e stili di vita  diversi dal proprio; ma soprattutto i ragazzi 
hanno imparato il rispetto dell’opinione altrui  e il valore del contributo che ognuno apportava al 
lavoro di gruppo  e al proprio bagaglio personale .
Ho imparato insegnando. 
E grazie a Philosophy posso dire di  aver conosciuto meglio... l’anima dei miei ragazzi.  

La Philosophy for Children e la didattica di laboratorio nella scuola media 
di Mara Scacchi 

Fino allo scorso anno scolastico sono stata docente di lettere presso la scuola media “Dante” e 
sono qui oggi per esporre l’esperienza effettuata in questi anni, riguardo al progetto Philosophy 
for Children. 
Nella società odierna i ragazzi sono bombardati da una quantità enorme di notizie e messaggi, 
spesso contradditori, per cui risulta loro difficile districarsi in una tale jungla. Si trovano quindi 
disorientati e finiscono per farsi abbagliare da falsi miti. 
L’unico modo per superare, almeno in parte, tale situazione è che i giovani imparino a ragionare 
con la propria testa, mettendo in discussione tutto ciò che viene dato loro per certo e veritiero, 
ma che non sempre lo è, e che acquisiscano una certa capacità critica. 
Questa è la principale motivazione che mi ha spinto ad aderire al progetto. 
Nel corso di questi anni, con le varie classi, sia seconde che terze, abbiamo affrontato diverse 
tematiche quali: il razzismo, la conquista dei diritti femminili, il benessere individuale e sociale 
inteso come star bene con se stessi e con gli altri, la verità soggettiva e oggettiva. 
Come si può notare, le tematiche da me scelte sono state di tipo storico e sociale per due 
motivi fondamentali: uno di carattere educativo, l’altro di carattere didattico. 
Nel primo caso, ho cercato di far capire ai ragazzi le problematiche della realtà sociale in cui si 
trovano a vivere, perché possano operare in essa e su di essa. 
Nel secondo caso, ho cercato di inserire l’attività nei programmi scolastici, per rendere più attuali 
e concreti i processi storici operati dall’uomo (la storia spesso risulta un po’ astratta e lontana 
dall’esperienza quotidiana dei ragazzi delle medie). 
L’iter che ha portato alla realizzazione dell’attività è stato il seguente: siamo partiti dalla lettura 
di un testo o dalla visione di un film, poi siamo passati alla discussione degli argomenti che 
hanno coinvolto maggiormente gli alunni, quindi la classe si è trasformata in una comunità di 
ricerca. 
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Durante tale fase, condotta in gran parte dall’esperto facilitatore, nel nostro caso Pier Paolo 
Casarin, e in parte dagli insegnanti, i ragazzini si sono confrontati cercando di dare delle risposte 
alle domande che venivano da loro poste.   
A titolo esemplificativo sintetizzo le ultime mie esperienze di Philosophy svoltesi nelle classi II° 
e III° C nell’anno scolastico 2010/11. 
Nella classe seconda, l’attività è partita dal concetto di benessere, inteso non tanto come salute 

fisica, ma come star bene con se stessi e con gli altri e 
che i ragazzi hanno sintetizzato secondo lo schema a 
fianco riportato. 

Quindi gli alunni hanno identificato il concetto di 
benessere con quello di  felicità, ma: la felicità è una 
condizione personale o collettiva? Dopo una lunga 
discussione, si è concluso che la felicità si raggiunge 
sia attraverso soddisfazioni personali, sia nella 
consapevolezza che si è fatto qualcosa anche per 
migliorare la vita degli  altri. 
Siamo poi passati alla lettura del testo L’uomo che 

piantava gli alberi di Jean Giono. E’ la storia di un uomo che viveva in una zona desolata della 
Provenza e, seminando ghiande, aveva creato un’intera foresta. Da solo è riuscito a migliorare 
l’ambiente dove viveva, per se stesso e per gli altri: ha trasformato una zona deserta in un luogo 
ricco di vita, ma a questo punto è sorta la domanda: nella realtà, può un uomo da solo cambiare 
in meglio la società in cui vive? 
Dopo lunghe discussioni la comunità di ricerca è  giunta alla conclusione  che ciascuno di noi, da 
solo, forse non potrà cambiare il mondo, ma può dare il proprio contributo per migliorare la 
realtà che lo circonda. 
Siamo poi passati ai lavori di gruppo per approfondire gli aspetti che erano stati oggetto della 
discussione collettiva.  
Il primo gruppo ha analizzato  il concetto di benessere attraverso una serie di immagini atte a 
suscitare emozioni e ne ha dato la seguente definizione: 

Il concetto di benessere, nel corso degli anni, ha subito numerose modifiche e ampliamenti, che 
hanno condotto ad una visione del termine più ampia e completa, non più incentrata sull’idea di 
assenza di  patologie, ma come uno stato complessivo di buona salute fisica, psichica e mentale. 
Questa visione è punto cardine di molte discipline e correnti di pensiero filosofico, occidentali e 
orientali, con recenti conferme in campo medico- scientifico. Comunemente il benessere viene 
percepito come una condizione di armonia tra uomo e ambiente, risultato di un processo di 
adattamento a molteplici fattori che incidono sullo stile di vita. 

Il secondo gruppo ha analizzato il rapporto tra benessere e ambiente nel quale si vive, prendendo 
in considerazione le condizioni di vita degli abitanti dei paesi del terzo mondo, dove benessere 
significa riuscire ad avere quei beni primari che per noi costituiscono la normalità; noi possiamo 
far qualcosa per loro? “Sicuramente sì”, sostengono i nostri ragazzi, riuscirci è un esempio di 
felicità collettiva.
Il terzo gruppo ha approfondito le tematiche del testo L’uomo che piantava gli alberi e la 
considerazione finale è stata la seguente:  
“Se anche un solo uomo è riuscito a trasformare una vallata deserta in un bosco rigoglioso 
significa che la condizione umana non è così male”. 

Nella classe terza, invece, il punto di partenza è stata la visione del film The Truman Show: è la 
storia di un uomo, che a sua insaputa vive in grande reality. Un giorno comincia ad avere dei 

BENESSERE

FISICO
Salute del 

corpo

PSICHICO
Equilibrio 
emotivo

EMOZIONI PRIMARIE
Innate (felicità, 

tristezza,paura, collera)

EMOZIONI SECONDARIE
Acquisite culturalmente 

(senso di colpa, senso del 
bello, amore ecc.)
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sospetti e cerca di dare spiegazioni a tante strane coincidenze. Quando viene a scoprire la verità, 
decide di andarsene, nonostante il regista suo creatore cerchi in tutti i modi di impedirglielo, ma 
ormai niente può fermarlo, lui non vuole una vita artificiale scelta da altri, vuole una vita vera. 
Dopo la visione del film i ragazzi si sono chiesti: “ Perché Truman ha deciso di vivere in un 
mondo pieno di problemi dove la falsità è comunque presente?” Dall’analisi di questa domanda, 
ne è sorta un’altra: “ Ma esiste la verità? “ Alcuni hanno detto che esistono oggettive e 
soggettive, altri hanno detto che ognuno ha la propria verità e che quindi non esiste una verità 
assoluta. A questo proposito è stato analizzato il mito della caverna di Platone da cui, tra le altre 
cose, i ragazzi hanno ricavato che la verità a volte viene offuscata da falsi pregiudizi e false 
ideologie.   
Tutta la discussione è stata sintetizzata con il seguente schema: 

Le verità possono essere alterate da: potere, mezzi di comunicazione di massa, ideologie e 
pregiudizi.  
La classe è quindi stata divisa in gruppi e ciascun gruppo si è dedicato a sviluppare questi  
aspetti. 
Il potere - La realtà può essere manipolata dai poteri che sono di ordine economico, politico, 
ideologico
Mezzi di comunicazione di massa - La verità ci arriva attraverso i vari programmi televisivi, i 
telegiornali e i giornali, la pubblicità, i reality, ma questi ci raccontano una verità oggettiva o 
soggettiva? Spesso i telegiornali e i giornali ci raccontano lo stesso fatto ma da punti di vista 
diversi, la pubblicità ci spinge a comprare un prodotto più che a farcelo conoscere realmente, i 
reality voglio farci credere reale ciò che è solo simulato. 
Ideologie e pregiudizi - Anche le religioni, le ideologie politiche e altre credenze spesso ci 
raccontano una verità soggettiva e non dimostrabile scientificamente; famosi sono i contrasti tra 
scienza e fede nei casi storici  delle teorie galileiana e darwiniana. La differenza sta nel fatto che 
la scienza non cerca verità assolute, ma solo ciò che è dimostrabile razionalmente, la fede invece 
si pone il tema della verità assoluta, ma la dimostra attraverso verità rivelate e non razionali.  
Altri due gruppi si sono occupati rispettivamente della verità nei modelli comportamentali e nella 
questione morale.
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Le esperienze italiane 
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I ragazzi/e della Scuola Media “Enrico Fermi” di San Giuliano Milanese 
e della Scuola Media “Aldo Moro” di Cerro al Lambro

rielaborazione di Pier Paolo Casarin 

Nelle due giornate di convegno piacentino hanno trovato spazio e preso parola anche due 
rappresentanze provenienti dalle scuole medie della periferia sud milanese (la Scuola media 
“Enrico Fermi” di San Giuliano Milanese e la Scuola “Aldo Moro” di Cerro al Lambro).  Due 
contesti diversi, due progetti differenti. Simile, però, l’entusiasmo con il quale le ragazze e i 
ragazzi delle due scuole hanno raccolto l’invito di relazionare in prima persona della loro 
esperienza filosofica. Entrambe le scuole hanno realizzato un breve documento filmico. Una 
semplice auto intervista con l’intenzione di gettare luce sul percorso filosofico condiviso. Un 
modo per cercare di capire in che modo un’esperienza di pensiero possa offrire opportunità di 
approfondimento, confronto e cambiamento. Il progetto realizzato nelle scuole medie  “Fermi” e 
“Milani” di San Giuliano Milanese ha visto il coinvolgimento di oltre venti classi. Dieci incontri 
per ogni anno scolastico. Con alcune “comunità” è stato possibile realizzare le sessione di 
Philosophy for Children nel corso di tutti e tre gli anni. Una continuità davvero auspicabile e 
promettente. Per quel che riguarda la scuola “Aldo Moro” di Cerro al Lambro esistono delle 
specificità molto interessanti, nel senso che in questa sede si è realizzato il progetto a partire 
dall’adesione volontaria delle ragazze e dei ragazzi. Una decisone che predilige l’assunzione di 
responsabilità del percorso di riflessione da parte degli stessi studenti. Adesione volontaria e 
trasversale non solo alle diverse sezioni, ma anche comprendendo studenti di età diverse. Un 
tentativo riuscito, nel senso che tali differenze hanno finito col diventare risorsa e occasione di 
approfondimento e di conoscenza piuttosto che motivo di distanziamento e diffidenza. In questo 
caso, visto l’elevato numero di partecipanti, incontri di due ore l’uno. Di grande rilievo vedere 
quanto gli stessi ragazzi e le stesse ragazze abbiano tenuto a presenziare qui a Piacenza 
superando le ritrosie e le preoccupazioni che chiunque non abbia una certa frequentazione con 
situazioni pubbliche, inevitabilmente, sperimenta. A partire dal video alcune domande dei 
presenti al convegno hanno permesso ai ragazzi e alle ragazze di San Giuliano Milanese e Cerro 
al Lambro di far emergere alcune questioni di respiro filosofico. Il tema del superamento della 
paura come momento di emancipazione per ogni singolo individuo, l’importanza del domandare, 
la scoperta dell’importanza dell’ascolto del pensiero dei compagni, le riflessioni intorno alla 
natura, il rapporto fra fede e scienza. Entrambi i gruppi, anche se con accenti diversi, hanno 
sottolineato quanto decisivo possa risultare un clima relazionale favorevole per riuscire a pensare 
insieme in modo autentico. Per clima relazionale favorevole non si intende il raggiungimento 
della medesima visione in riferimento ai contenuti trattati, ma un clima di rispetto reciproco e 
soprattutto di non giudizio e fiducia. Proprio la fiducia, a giudizio dei ragazzi, costituisce una 
premessa ineludibile per la realizzazione di un pensiero condiviso e nutrito dalla pluralità delle 
voci presenti in classe. Interessante sottolineare come le esperienze di Philosophy for Children
avviate a San Giuliano Milanese e Cerro al Lambro proseguano da diversi anni nonostante le 
difficili condizioni economiche sia delle scuole sia delle amministrazioni comunali. Ritengo che 
il fatto che si continui e che ci siano spazi per progettare e realizzate momenti filosofici debba 
essere considerato un risultato davvero importante. Un apporto decisivo proviene da alcuni 
insegnanti che hanno davvero compreso la proposta e sostenuto il progetto sia dal punto di vista 
organizzativo, sia per quel che concerne la condivisione della linea teorica della proposta stessa. 
Rivolgo, a questo proposito, un sincero ringraziamento alla professoressa Giordana Mercuriali di 
Cerro al Lambro, alle  professoresse Marina Fransoni e Natalia Salamini di San Giuliano 
Milanese, da estendersi anche al Prof. Fabio Mantegazza e alla Prof. Lorena Migliaccio della 
scuola media “Milani”, sempre di San Giuliano Milanese. Se i ragazzi e le ragazze di queste 
scuole hanno trovato il coraggio di partecipare ad un convegno di “specialisti”, prendendo parola 
e dando forma e voce ai loro pensieri in un modo così brillante e articolato è sicuramente da 
intendersi come una conseguenza del grande lavoro educativo e didattico di tali insegnanti.   
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L’argomentazione come terra di mezzo fra due prospettive  
solo apparentemente distanti                                                                                                               

di Anna Pelizzari - Ferrara 

Al giorno d’oggi i modelli di vita, di lavoro e di apprendimento sono soggetti a rapide 
trasformazioni, infatti si parla di “società della conoscenza” per evidenziare l’importanza di una 
buona formazione culturale volta al progresso individuale e di tutta la società. 
La scuola, pertanto, non può avere come unico obiettivo l’alfabetizzazione di base e lo sviluppo 
prevalentemente quantitativo delle conoscenze, ma deve  puntare a far acquisire le conoscenze 
fondamentali sulle quali costruire specifiche competenze spendibili non solo a scuola ma in ogni 
momento e per sempre; deve far comprendere agli studenti che ciò che gli viene insegnato non è 
fine a se stesso, né al voto o alla classe che stanno frequentando, ma è il sapere per la vita. La 
finalità della scuola deve essere la formazione del cittadino, ovvero di una persona attiva, dotata 
di un pensiero autonomo e critico, capace quindi di formarsi un proprio giudizio per 
comprendere e  interagire con la realtà circostante in modo consapevole; compito della scuola è 
formare/educare insegnando. Come dice Dewey15, la mente non è un’entità conclusa in sé, 
separata dal mondo delle cose e dei fatti del sapere, non esiste isolatamente e i suoi stati e le sue 
operazioni non sono indipendenti dagli oggetti a cui si applica. Dewey considera l’esperienza la 
base dell’apprendimento; solo facendo e riflettendo su ciò che si è fatto si produce 
apprendimento. L’esperienza fa parte della realtà e la realtà, come sostiene Bruner16, si crea e 
non si trova. La costruzione della realtà è il prodotto dell’attività del fare  significato, plasmato 
dai modi di pensare e dalle tradizioni che costituiscono gli attrezzi di una cultura. L’educazione 
quindi deve guidare i ragazzi nell’utilizzo degli strumenti del fare significato e nella costruzione 
della realtà, in modo che possano adattarsi meglio al mondo in cui si trovano e se necessario 
cambiarlo.  
La conoscenza dal canto suo è un processo in continuo divenire, in quanto anch’essa non si crea 
dal nulla ma incorpora e progressivamente struttura le conoscenze pregresse, che vengono 
tradotte, rielaborate e ricomposte in nuove idee, teorie, discorsi; è una risorsa condivisibile. 
Le discipline pertanto non sono puri atti di pensiero, ma rappresentano il prodotto della fusione 
tra realtà e conoscenza. In ambito scolastico le discipline costituiscono gli strumenti attraverso 
cui gli insegnanti possono formare/educare insegnando. I contenuti di ogni singola disciplina 
oltre che concorrere all’acquisizione di conoscenze, sviluppano negli studenti  capacità di 
pensiero autonomo e metacognitivo permettendo loro di diventare cittadini attivi. 
Se si analizza il curricolo ideato da Lipman, si può osservare che finalità della P4C è lo sviluppo 
e il potenziamento del pensare in senso globale; il far emergere nei ragazzi la capacità di pensare 
in modo critico, creativo e valoriale per comprendere il proprio mondo attraverso il dialogo con 
gli altri e allo stesso tempo capire quali sono i concetti fondamentali che essi utilizzano quando 
formulano valutazioni. Lipman vuole aiutare i ragazzi ad elaborare giudizi migliori, rendendoli 
capaci di dialogare, di trovare significati e costruire concetti.  
Si ritrova pienamente la formazione del cittadino proposta dalla scuola e se le discipline sono gli 
strumenti utili al raggiungimento dello scopo, la matematica in questo processo gioca il suo ruolo 
specifico.  
A livello internazionale la competenza in matematica viene così definita: “la capacità di una 
persona di individuare e comprendere il ruolo che la matematica gioca nel mondo reale, di 
operare valutazioni fondate e di utilizzare la matematica e confrontarsi con essa in modi che 
rispondono alle esigenze della vita dell’individuo in quanto cittadino impegnato, che riflette e 
che esercita un ruolo costruttivo”, ovvero una matematica intesa: 

                                                
15 J. Dewey, Democrazia e educazione, Sansoni, Firenze 2004 
16 J. Bruner, La cultura dell’educazione, Feltrinelli, Milano 1997
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- come modo di vedere, di leggere e interpretare la realtà; 
- come linguaggio; 
- come modo di pensare e di operare. 
Le recenti rilevazioni effettuate sull’insegnamento-apprendimento della matematica in tutti i 
gradi scolastici, hanno evidenziato che i livelli di preparazione degli studenti sono scarsi, tanto 
da porre l’Italia negli ultimi posti della classifica internazionale (Progetto Pisa 2009). Ulteriori 
ricerche nell’ambito della didattica della matematica hanno dimostrato che uno dei pericoli 
maggiori in cui si è incorsi, causa di insuccesso scolastico, è stata la scolarizzazione del sapere17. 
La scolarizzazione del sapere è un processo che agisce in maniera forte contro l’apprendimento, 
contro la costruzione del sapere stesso; in tale contesto il bravo allievo è colui che accetta presto 
che qualcun altro, ovvero l’insegnante, decida per lui quali siano i saperi da apprendere, quelli 
socialmente più significativi, ma in questo modo lo studente non costruisce un rapporto diretto 
con il sapere, attende una mediazione, diventa un esecutore senza porsi alcun “perché”. 
Guy Brousseau, uno dei più insigni ricercatori in merito alla “didattica della matematica”, alla 
fine degli anni settanta ha introdotto come elemento regolatore di questo rapporto tra allievo-
insegnante-sapere, il contratto didattico. Nel momento in cui lo studente decide di delegare il 
proprio insegnante riguardo il sapere da apprendere, smette di agire direttamente sul sapere, 
interagisce con esso ma solo per soddisfare le attese dell’insegnante e mediante il ponte 
relazionale rappresentato dall’insegnante stesso. I “bravi allievi” che produce il “contratto 
didattico” sono quelli che mettono in pratica ciò che il docente gli ha insegnato, sono coloro che 
utilizzano regole e procedimenti nell’ambito del contesto appreso, ma non riescono a fornire 
alcuna spiegazione del perché operano in tale modo e soprattutto se si ritrovano in situazioni 
diverse non riescono ad attingere nemmeno alle loro conoscenze.  
Per evitare tutto ciò occorre che gli insegnanti riescano ad attivare il processo di devoluzione 
negli allievi. Attraverso tale processo gli studenti possono costruire conoscenze solo 
assumendosene la responsabilità, facendosene carico, interessandosi personalmente a quanto gli 
viene proposto attraverso la situazione didattica. 
Il processo di devoluzione implica però un cambiamento di rotta anche negli insegnanti, i quali 
per primi non devono considerare i ragazzi semplicemente come discenti ignoranti o recipienti 
vuoti, bensì come degli epistemologi che attraverso l’interazione con gli altri, il dialogo e la 
negoziazione riescono a produrre senso e conoscenza.  Ragazzi metacognitivi e metariflessivi, 
capaci di ragionare non solo sulle cose ma anche sul loro stesso pensiero. Questo prevede anche 
una nuova concezione dell’identità dell’insegnante e della sua funzione. Nella classe trasformata 
in comunità di ricerca, come la intende Lipman, l’insegnante si destruttura dal suo ruolo di 
detentore di sapere e si trasforma in una sorta di guida per l’acquisizione di nuove conoscenze, 
facilitando lo sviluppo e la circolarità del dialogo tra gli studenti. L’insegnante assume, come 
direbbe Bruner, una funzione di scaffolding al fine di facilitare situazioni di 
insegnamento/apprendimento. 
La P4C attraverso il dialogo filosofico mira ad instaurare una relazione decisiva e problematica 
tra l’individuo e la società, tra l’io e l’altro, obiettivo fondamentale comune all’insegnamento 
della matematica. Lipman sostiene che attraverso il dialogo filosofico si sviluppa la dimensione 
metacognitiva che permette ai ragazzi di diventare consapevoli delle proprie concezioni, dei 
propri giudizi, delle condizioni e delle conseguenze del proprio pensare in rapporto agli altri e 
all’ambiente circostante. Ancora una volta si ritrova la finalità di formare il pensiero autonomo, 
critico e metacognitivo che è posta alla base anche dell’insegnamento matematico. 
Tra i tanti aspetti dell’insegnamento/apprendimento della matematica che mirano al 
raggiungimento di tale finalità e che la modalità trasmissiva ha penalizzato determinandone il 
fallimento, è la capacità di “argomentare”18. 

                                                
17 B. D’Amore, Didattica della matematica, Pitagora Editrice, Bologna 1999
18  P. Cantù, I. Testa, Teorie dell’argomentazione, Mondadori, Milano 2006 



7155

Il processo “argomentare e congetturare” ovvero l’acquisizione della capacità di fornire 
spiegazioni sul come si procede e la capacità di produrre congetture interpretative di ciò che si 
vede al fine di organizzarlo, rappresenta un’attività che contraddistingue il pensiero matematico 
fin dalla prima classe della scuola primaria. Tale forma di pensiero se viene abitualmente 
sollecitata rispettando i livelli di maturità dei ragazzi e i gradi scolastici, porta allo sviluppo del 
pensiero matematico maturo inteso come capacità di produrre “dimostrazioni”. La dimostrazione 
tipica nella scuola secondaria di secondo grado si basa esclusivamente sulla logica deduttiva, 
mentre nei gradi scolastici inferiori “argomentare” significa far riferimento ai processi del 
pensiero matematico eminentemente discorsivi.  Essi risultano da un intreccio  tra 
rappresentazioni simboliche (i segni dell’aritmetica o le figure geometriche) e le attività 
discorsive sulle stesse,  con cui gli studenti danno significato agli enunciati matematici e alle 
scelte che attuano. Quindi “argomentare” in matematica significa giustificare le azioni e le 
strategie messe in opera per risolvere problemi attraverso affermazioni pertinenti e coerenti. In 
tali argomentazioni l’inferenza è data da relazioni semantiche più vicine alla retorica che non alla 
logica, pertanto assumono importanza quei connettori della lingua comune che non hanno 
corrispettivo in logica, come: ora, dunque, poiché, ma. Essi indicano la motivazione che spiega 
la relazione che chi argomenta vuol porre tra due proposizioni successive: opposizione, 
spiegazione, rafforzamento, conseguenza, esemplificazione. Questo spiega anche il motivo per 
cui l’argomentazione può essere chiamata forma di ragionamento “naturale”, già messo in 
evidenza da Wittgenstein quando affermava che nel linguaggio naturale vi sono peculiarità 
inferenziali proprie non riconducibili alla logica formale. L’argomentare in matematica sviluppa 
negli studenti la capacità di riconoscere il peso concreto delle parole; la capacità di capire che 
alle parole corrispondono azioni e intenzioni, quindi che si può agire con il discorso proprio 
perché gli enunciati “vincolano”; la capacità di comprendere che occorre essere responsabili di 
ciò che si dice o non si dice; la capacità di iniziare a vedere le implicazioni pratiche delle teorie. 
Questo è il valore etico/formativo dell’argomentazione matematica.  
Dal canto suo la P4C persegue la propria finalità attraverso il filosofare inteso come percorso 
intellettuale orientato alla razionalità e alla ragionevolezza argomentativa. Identificare il 
filosofare con l’argomentazione significa riconoscere l’attività di un pensiero pronto a 
riformulare le domande, a rispondere con delle ragioni, a creare nuove possibili visioni del 
problema. I ragionamenti espressi devo essere strutturati in modo tale che risulti possibile la 
comprensione e la valutazione. Il giudizio deliberativo che ne scaturisce tende a scegliere  una 
posizione piuttosto di un’altra attraverso l’analisi delle ragioni su cui si basa, le quali devono 
essere condivise e accettate razionalmente dalla comunità.  
L’argomentazione mette in luce le ragioni di ogni posizione  scoprendo i modi di essere, di 
credere, di scegliere e di decidere che vi corrispondono. Come afferma M. Santi19, “il filosofare è 
un metodo razionale e insieme spirituale; è un pensare che non fa solo crescere ma fa anche 
essere. Esso è un esercizio mentale che cambia il nostro approccio col mondo e che implica una 
trasformazione radicale dell’agire, oltre che dell’intendere”. 
La classe è una comunità di ricerca ed ogni studente, secondo le proprie capacità cognitive e la 
volontà di mettersi in situazione, esprime le sue riflessioni riguardo l’argomento di comune 
interesse, rispettando i turni di parola e acquisendo la consapevolezza che ogni asserzione è 
degna di attenzione anche se non condivisa.  
Stephen Toulmin negli anni cinquanta propone una teoria dell’argomentazione complementare 
alla logica formale e afferma che la logica deve confrontarsi con l’attività pratica di critica e 
valutazione della validità degli argomenti nella vita quotidiana. Come scrive Toulmin “fare 
un’asserzione significa assumere il rischio di essere sfidati a fornire ragioni di quanto si è 
affermato, a produrre un argomento che giustifichi la propria asserzione” esplicitando 

                                                
19 M. Santi, Ragionare con il discorso, Liguori, Napoli 2006
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motivazioni che sostengano in modo rilevante e convincente ciò che si vuole difendere. 
L’argomentazione si sviluppa secondo fasi ben precise: esistenza di un problema; individuazione 
di possibili soluzioni; analisi del rapporto tra queste soluzioni e le informazioni che si 
possiedono; scelta di una soluzione ritenuta necessaria o probabile rispetto ad altre impossibili. 
Quindi un’argomentazione valida raggiunge delle conclusioni attraverso delle inferenze che 
reinterpretano i dati secondo relazioni di causalità, non arbitrarie ma precedentemente stabilite e 
condivise dalla comunità.   Di conseguenza ogni problema discusso rientra in un ambito 
argomentativo e l’attinenza al contesto fornisce un primo indicatore di validità del ragionamento 
ad esso correlato.  Benché i criteri di validità in generale sono relativi al campo in cui 
l’argomento occorre, Toulmin individua un criterio indipendente dal campo: la forma 
procedurale. Analizzare la forma procedurale di un argomento significa caratterizzare le 
proposizioni che lo compongono in base alla funzione che svolgono. 
La struttura degli argomenti è così composta: 
- Conclusione/asserzione (claim, C): rappresenta il punto di partenza del 
ragionamento; l’argomentazione dovrebbe confermarne o smentirne la validità accentandola in 
quanto giustificata; 
- Dati (data, D): l’insieme delle informazioni e dei fondamenti che rendono 
attendibile e accettabile quella conclusione. Possono essere osservazioni sperimentali, 
conoscenze del senso comune, testimonianze, dati statistici, asserzioni precedentemente accettate 
secondo il tipo di conclusione da sostenere (M. Santi, 2006); 
- Garanzia (warrant W): consiste in regole socialmente accettate o leggi che 
autorizzano il passaggio dai dati alle conclusioni;
- Sostegno per tale garanzia (backing, B): l’insieme dei supporti che 
sostengono la garanzia al fine di renderla accettabile; 
- Qualificatore (qualifier, Q) : esprime il grado di forza che i dati 
conferiscono alla conclusione in virtù della garanzia; 
- Confutazioni (rebuttal, R): rappresentano particolari condizioni nelle quali 
l’inferenza dai dati alla conclusione non è valida.
Con tali categorie per verificare la proprietà in un enunciato che svolge il ruolo di garanzia è 
necessario conoscere il campo disciplinare in cui si sviluppa l’argomentazione. Ciò comporta  
che la logica non sia più intesa come una scienza a priori, ma si avvicini alla teoria della 
conoscenza che indaga la validità delle argomentazioni secondo il contesto di riferimento. 
Siccome in matematica per sviluppare la logica deduttiva occorre passare attraverso la logica 
informale del linguaggio naturale, la definizione proposta da Toulmin può essere applicata anche 
nella didattica della matematica. In particolare l’argomentazione matematica condivide: 
- conclusione/asserzione (C) , può essere un’affermazione riguardo un determinato contenuto 
o la soluzione di un problema condiviso; 
- dati (D), rappresentano le informazioni che rendono attendibile quella conclusione; possono 
provenire dall’esperienza o dal testo stesso del problema; 
- garanzie (W), possono essere regole matematiche o conoscenze condivise dalla classe in 
precedenza e non ancora formalizzate, oppure principi logici; 
- confutazioni (R), possono essere affermazioni che derivano da esperienze diverse, soluzioni 
differenti o controesempi che minano la validità della conclusione. 
Pertanto  anche in matematica è necessario che chi argomenta : 
- possieda sufficienti conoscenze sull’oggetto dell’argomentazione: possono essere dati di 
partenza, ovvero conoscenze che sostengono i passi di ragionamento o semplicemente 
esperienze; in assenza di tali conoscenze l’argomentazione gira a vuoto o si inceppa; 
- sappia gestire sul terreno logico e linguistico i passi di ragionamento e la loro 
concatenazione; l’uso corretto dei connettivi linguistici che esprimono e permettono le inferenze 
e abbia una padronanza logica delle concatenazioni linguistiche dei passi di ragionamento 
(competenze linguistiche trasversali); 
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- possieda modelli di argomentazione corrispondenti a diversi tipi di giustificazione 
(deduttiva, uso di esempi e contro-esempi, abduzioni, induzioni, analogie; 
- abbia interiorizzato i valori culturali insiti nell’argomentazione, quindi sappia e voglia 
scegliere la via dell’argomentazione come modalità privilegiata per fare valere le proprie ragioni, 
per giustificare le proprie scelte o per assicurare la conformità del proprio prodotto agli standard 
culturali della comunità di appartenenza. 
Di seguito vengono riportati alcuni esempi di registrazione e di analisi della procedura 
argomentativa secondo la teoria di Toulmin, sperimentati in due classi, una 1^ e una 4^, della 
Scuola Primaria nell’anno scolastico 2010/2011. 

Classe 4°, Scuola Primaria 
Contesto problematico: “In uno scaffale della biblioteca della scuola sono disposti in ordine, uno 
accanto all’altro, i tre libri della Divina Commedia. Ogni libro è costituito da 300 pagine più le 
copertine. Un tarlo nascosto nella biblioteca se li è mangiati partendo dalla prima pagina del 
primo libro, arrivando all’ultima pagina del terzo libro, il Paradiso. Quante pagine sono state 
mangiate dal tarlo?” 
La classe presenta tre soluzioni: 
1) 302 x 3 = 906 pagine 
2) 300  + 300 + 300 = 900 pagine 
3) 300 X 3 = 900 
     900 + 1 + 2 + 1 = 904 pagine 

Insegnante: “come possiamo individuare la soluzione corretta tra le tre proposte, considerato 
che sono differenti?” 

Analisi da parte dei bambini delle argomentazioni che supportano le tre soluzioni: 
1) 906                                                Conclusione  
300 pagine                                         Dati 
2 copertine                                         Dati 
La copertina è una pagina                 garanzia 
Ogni libro ne ha 2                             dati
Inizia dalla 1° … ultima…                dati 

2)  904                                               Conclusione  
300 pagine                                         Dati 
2 copertine                                         Dati 
La copertina è una pagina                 garanzia 
Ogni libro ne ha 2                             dati
Inizia dalla 1° … ultima…                dati 

3)   900                Conclusione 
300 pagine          dati 
Mancano le garanzie  

Insegnante: “non abbiamo ancora dimostrato qual è la soluzione corretta, anche perché noto 
qualche contraddizione in quello che dite… la copertina è una pagina oppure no? 
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Esito della discussione: 

Insegnante: “ non c’è unanimità in quello che dite, quindi come possiamo verificare le vostre 
affermazioni? 
Bambini: “prendiamo dei libri e andiamo a guardare” 
Bambini: “E’ vero che la numerazione delle pagine nei libri non comincia da 1, ma le copertine 
non sono mai contate, quindi la copertina non è una pagina” 
Per il 2° gruppo la condivisione di questo significato non apporta alcun cambiamento alla loro 
posizione e ribadiscono la loro soluzione: 
“il tarlo ha cominciato a rosicchiare la prima pagina del primo libro quindi 300 + 1 copertina; del 
secondo si è mangiato 300 pagine + 2 copertine, del terzo 300 pagine e 1 copertina, quindi se ne 
è mangiate 904”. 
Bambino: “ma il problema chiede quante pagine, quindi se la copertina non è una pagina non 
devi contarla”. 
Insegnante: “siete d’accordo con S.?”. 
Conclusione: i bambini concordano con il compagno e decidono che la soluzione corretta è 
quella del gruppo che ha posto 300  + 300 + 300 = 900 , anche se inizialmente  non ne erano 
consapevoli.  

Classe 1° Scuola Primaria 
In una parete dell’aula sono appesi i cartelli dei numeri da 1 a 20; una mattina alcuni cartelli sono 
caduti: 
Insegnante : “E’ importante per voi avere i cartelli dei numeri appesi al muro?”
Nel dialogo  emerge che per i bambini sono  uno strumento importante perché “ci servono”.  
Insegnante: “A che cosa vi servono?”  
Durante la discussione i bambini motivano l’utilità dei cartelli dei  numeri a partire dalla 
riflessione sulle loro funzioni che  sperimentano tutti i giorni. 
Bambino:“Ci servono”                                                                                   C 
Bambino: “Ci fanno ricordare come si scrivono i numeri”                            D 
Bambino: “Ci fanno ricordare chi viene dopo e chi viene prima”                  D 
Insegnante: “siete tutti d’accordo?” 
Bambino: “Ma se non ti ricordi puoi guardare sul quaderno, lo dice sempre la maestra”   R + D                                                        
Bambino:“però nel quaderno non sai dov’è e se guardi i cartelli si”                 R + D 

Per concludere si può affermare che attualmente un cambiamento così radicale che coinvolga 
una revisione totale del rapporto insegnante-allievo-sapere si fatica ad osservare come pratica 
comune all’interno della scuola. In particolare l’argomentazione volta allo  sviluppo cognitivo 
dei ragazzi non è molto praticata all’interno delle classi, tuttavia sottolinearne l’importanza 
appare doveroso e ciò che si è affermato potrebbe costituire uno spunto di riflessione  per gli 
insegnanti.  Un dato certo emerso dalle poche ricerche effettuate in merito, dimostra che una 

AFFERMAZIONI GARANZIE 
Sì, è una pagina La maestra di italiano ci ha detto 

che le copertine sono pagine 
No, non è una pagina Non avrebbe detto “più le 

copertine” 

No, non  è una pagina I libri cominciano non da uno a 
numerare le pagine, quando apri c’è 
9, 6, 4 o altri 
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formazione  intesa come interazione tra soggetti coinvolti attivamente nel loro percorso sviluppa 
nei ragazzi una migliore motivazione all’apprendimento; una crescita nella capacità 
metariflessiva; il consolidarsi dell’autostima, tanto da non lasciarsi mortificare dall’errore 
nemmeno nel confronto con gli altri; una maggiore libertà nel loro rapporto col sapere evitando 
così di adagiarsi in quel “contratto didattico” che li annullerebbe come soggetti epistemici. 
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Pratiche filosofiche in movimento 
di Silvia Bevilacqua - Genova 

Deve pur esserci un’altra esistenza.  
Non nei sogni; ma qui e adesso in questa stanza, insieme a persone vive  

Virginia Woolf, Una stanza tutta per sé

Spostamenti20

Buon giorno a tutti/e, vorrei partire dalle considerazioni di Pierpaolo in relazione all’idea che 
suggeriscono.  Penso che la mia stessa esperienza di ricerca sia stata una creazione di ponti
rispetto a diversi orizzonti di esperienze che ruotano intorno alla filosofia. Ho conosciuto prima 
la consulenza filosofica perché avevo la sensazione che lì ci fosse uno sguardo differente da 
quello incrociato all’Università di Filosofia che ho condiviso e che fa parte della mia esperienza, 
ma che, ad un certo punto della vita, non mi dava più quello che avevo cercato inizialmente nella 
filosofia, nella sua tensione, avvertita  il giorno in cui lessi il passaggio: l’essere è e il non essere 
non é.  
Da lì, dalla consulenza filosofica, sono partita per ri-cercare e sperimentare altre tensioni 
filosofiche, oltre a quella solitaria e riflessiva o vis à vis,  mi sono spostata così nello spazio della 
Philosophy for Children e della Philosophy for Communities perché mi interessava l’aspetto 
comunitario della pratica del pensiero e del filosofare. Lì ho sperimentato un altro luogo per il 
pensiero, per l’infanzia del pensiero che, come suggerisce Walter Khoan, non è un’età anagrafica 
ma un atteggiamento, uno spazio, una questione politica, una politica del “pensamiento, della 
differenza non gerarchia in cui tutti possiamo pensare a partire da noi stessi”21. Da qui emerge 
l’idea che la filosofia possa generare spazi creativi di pensiero tra amici, disattese di poteri, 
decostruzione di paradigmi, di cornici o verità a cui ci affidiamo e di cui talvolta sosteniamo la 
necessità. Sentivo che la filosofia potesse giocarsi  in questo senso politico. 
Questa esperienza mi ha portato, innanzitutto a conoscere la maggior parte delle persone che 
sono qui presenti, e penso che la filosofia sia anche questo occasione di incontro, di amicizia, 
“dopo tutto in filosofia, una questione è sempre stata: come interpretare “philo”? 22, e su questo 
aspetto  Ferraro ci invita a pensare che “la filosofia è per tale l’unica espressione di sapere che 
porta un sentimento nella sua denominazione. […] Già che philia non indica l’amore, ma quella 
relazione, quel legame, che rende tutti gli altri tali. […] quello che ti fa sentire intimo 
l’estraneo”23. L’intimità dell’estraneo. Sono così 
arrivata a pensare, che la filosofia sia gesto, 
movimento creativo. Per parlarvi di questa idea ho 
portato un’immagine, un’opera di Willem de 
Kooning l’opera di un pittore olandese migrato 
negli USA che ha lavorato accanto a J. Pollock e 
che, in qualche modo, deslocandosi da Pollock 
stesso, ha vissuto in questa tela particolare un’idea 
di gesto pittorico che va oltre la tecnica e alla 
produzione del quadro realista o figurativo, ma  tenta  di agire un gesto al colore, un movimento 
autonomo, che va da sé nello sguardo dell’osservatore, lasciando che il colore trovi una sua 
generatività. Un gesto che si lega ad una tensione immaginativa, di espressione, mobile, 
deslocata dal metodo pittorico da cui era partito. In questa suggestione del gesto artistico nasce 
l’idea possa esserci un gesto anche per la filosofia e che lì, nella singolarità molteplice di gesti, 
possano intravedersi movimenti filosofici che tentano di creare  e non solo emulare un modello, 

                                                
20 Non nego il mio affetto per il vocabolario deleuziano e per la creatività di pensiero che mi suscita.
21 W. Kohan, Infancia entre, education y filosofia, Laertes, Barcelona 2004, p. 279  (traduzione libera)
22 A.A.V.V., Il secolo deleuziano, Mimesis, Milano 1997, p.25 
23 G. Ferraro, Filosofia fuori le mura, Filema, Napoli 2010, p. 16
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un principio o un sistema. E’ quello che Deleuze e Guattari dicono della filosofia come uno 
spazio di creazione di concetti, senza conferirle alcuna preminenza né alcun privilegio visto che 
esistono altri modi di creare e di pensare o ideare. La filosofia è solo una strada fra una 
molteplicità di percorsi. 
Rizomaticità 
Questi pensieri che tento di tradurre, inevitabilmente tradendoli, nascono da suggestioni teoriche 
ma soprattutto dall’esperienza dialogica, pratica, non tanto di applicazione di metodo quanto 
invece dalla sperimentazione di comunità di ricerca, da una filosofia dell’attenzione che può 
avvicinarci ad altro, all’estraneo, a ciò che ancora non si sa e forse si crede di sapere e si scopre 
che non si saprà ancora. Dunque un orizzonte possibile di pratiche filosofiche in movimento, 
strade percorribili, contaminazioni e permeabilità rispetto ad altri contesti o pratiche. Proprio per 
questo ho iniziato a praticare con la p4c non solo a scuola, ma in comunità, in particolare nella 
Comunità “San Benedetto al Porto” di Genova, coordinata da Don Andrea Gallo. La comunità  
incontrava  quello che forse avevo capito o sentito e non ancora individuato in modo profondo 
come oggi sento,  una continuità fra un progetto politico, che a San Benedetto va avanti dagli 
anni ’70, e l’idea che la filosofia può giocarsi nel politico come invito alla trasformazione di 
soggetti in gioco. La Comunità San Benedetto segue questa prospettiva pensando la comunità 
non come una comunità terapeutica, ma come una comunità con un progetto politico e sociale24, 
in cui per dipendenze non s’intende solo la  tossicodipendenza, poiché  la dipendenza non 
riguarda solo le sostanze tossiche, le droghe illegali,  ma è un stile di abitudini di vita e di 
consumo che può assumere dimensioni minime o totalizzanti.  Negli anni ’70, questa esperienza 
della comunità San Benedetto al Porto anticipa le necessità di oggi, allora già si percepiva ciò 
che oggi vediamo e viviamo, ossia un tipo di società che fa del “consumo” e della 
“medicalizzazione” la regola di vita e di esistenza. Ciò che si propone nella vita comunitaria è di 
scegliere, prendere posizione, di avviare una riflessione critica, di assumersi responsabilità che 
implicano un intreccio fondamentale fra cambiamento personale e cambiamento sociale. 25 In 
questi aspetti ho intravisto un percorso di continuità con l’idea della comunità di ricerca, ma 
anche una possibilità di domandare la filosofia, di attivare quel movimento che potrebbe portarla 
altrove. Sono diversi anni che pratichiamo nelle comunità e le domande sono più numerose di 
prima,  quello che vi dico oggi è attraversato dai pensieri di tutte le persone che vi hanno 
partecipato e per questo spero che ciò che vi racconto non appaia come una teoria delle pratiche 
filosofiche in movimento perché già ogni pratica ha la sua teoria e questo basta; ciò che spero di 
far passare è invece il movimento del pensiero, degli spostamenti e dei dubbi che dalla prassi 
emergono, nonché la necessità di interrogarci continuamente affinché si possano autolimitare 
derive sistemiche o teorizzanti. E’ di Deleuze l’invito a tracciare, creare, e inventare, poiché la 
filosofia possa essere divenire  e non successione di sistemi. 
Se nella filosofia di Foucault abbiamo rintracciato un metodo di esplicitazione dei dispositivi di 
potere, dovremmo tenere presente che anche le pratiche hanno in sé questi meccanismi ed è 
importante non perdere di vista la questione della produzione di dinamiche di assoggettamento in 
relazione alla possibilità della disattesa di pre-visibilità o supposti saperi. Riemerge una cura per 
l’attenzione, per l’ascolto, per fare intraprendere un estraniamento, un altro pensiero.   
Il tema della comunità ha sempre avuto una certa risonanza, ad un certo punto ho iniziato a 
pensare, e oggi forse lo penso, che non sia tanto fare filosofia per la comunità, ma piuttosto che 
la comunità sia per la filosofia: questa è una questione da porsi dato che l’invito della p4c è 
quello di costruire comunità.  Questo ha suscitato delle domande rispetto al  cerchio che ci 
dispone di fronte, un vis à vis  comunitario, che è uno sguardo? Che ci conduce in attenzione? 
che decostruisce i dispositivi frontali? Ne costruisce altri? Ad un certo punto, sperimentando, ho 

                                                
24 Oggi in realtà le comunità di accoglienza sono numerose anche se l’approccio della comunità San Benendetto resta 
un esempio particolare di pedagogia e politica delle dipendenze. Per saperne di più interessante il testo di Don Andrea 
Gallo, Il fiore pungente, ed. Dalai, Milano 2011 
25 G. Girardi, Dalla pratica di dipendenza alla pratica di libertà, ed. Borla, Roma 1990, p. 198 
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avuto la sensazione che potesse essere anche uno spazio chiuso, limitato, definito. Così mi sono 
chiesta: quando la comunità riesce a fare comunità, non ne determina anche la fine e dovremmo 
quindi darle un altro nome? E’ una questione di nome? Se il termine comunità ci riporta a 
qualcosa in comune per includere la molteplicità e la differenza dobbiamo ripensare ogni volta 
cosa abbiamo in comune, dunque fare esperienza di comunità potrebbe non significare 
strutturarla, costituirla, ma prometterle uno spazio e del tempo in cui l’interno e l’esterno siano 
permeabili, e dunque possiedano confini mobili, ponti mobili, con in sé l’idea di movimento e 
non tanto di identità e territorio.  
Fare comunità forse è una tensione fra singolarità molteplici sul confine?  E’ uno spazio 
libero e aperto? Si muovono rapporti non gerarchici? Si fa esperienza di conoscenza? Di 
amicizia? Spero non sia banale e scontato, neanche oggi o soprattutto oggi, chiedersi che cosa 
significa fare comunità. Penso in un certo senso che la comunità non possa dirsi  se non 
attraverso il farsi e attraverso le persone.  Si richiede una certa fatica, un impegno, una tensione 
creativa per fare comunità e sostare all’interno della società dell’esclusione, dell’esclusività: 
ognuno di noi è escluso, ognuno pone dei confini e ad ognuno sono posti dei confini, facendo 

comunità e non stando semplicemente nella 
struttura che la società propone, sarebbe 
importante non fissarli più quei confini 
immobili. E’ un tema importante non liquidabile
in poche parole, c’è una letteratura vasta che 
ognuno può esplorare, anche se forse 
l’esperienza del fare comunità è ciò ci porta al 
cuore della questione. Per rappresentare queste 
idee ho scelto quest’immagine rizomatica. Qui 
non sembra esserci un centro, un confine o una 

gerarchia, ma una molteplicità di concatenamenti, movimenti, diramazioni che si succedono in 
strade, fughe. Quella del rizoma la vedo come una sensibilità di approccio filosofico, di 
pensiero, di vita. In questa esperienza, che forse confusamente sto cercando di raccontare, 
emerge l’importanza della libertà dai meccanismi gerarchici che sono dinamiche nelle relazioni 
di pensiero e fra persone, sono i paradigmi in 
cui ci muoviamo e che non sempre 
riconosciamo, come ha suggerito in tutta la sua 
ricerca Foucault.  
“Io sono l’estremo la parte più esposta, la voce, 
sono la danza. Dove si chiede un’ala per uscire 
da fisso del tronco io nasco”. 26

Una libertà che, in questo passaggio poetico di 
Mariangela Gualtieri, ci spinge ad un’altra 
posizione, una messa in gioco di noi stessi, 
delle nostre radici, in cui la ramificazione non 
va solo verticalmente, ma in una 
pluridirezionalità in cui abbiamo la sensazione 
di non essere in equilibrio e al tempo stesso esserlo, spaesati, senza paese. 
Oltre all’esperienza che facciamo in comunità, sono nate attività, altre esperienze, incontri. 
Questo è un incontro particolare organizzato con la comunità San Benedetto che racconto spesso 
perché accaduto. Era la chiusura della mostra di Faber (Fabrizio De André), c’erano diverse 
persone lì presenti che sono anche oggi qui, Cristina, Pierpaolo, Diego, Francesca, Claudia e 
molti altri, è stato un modo per fare comunità, temporaneamente in un luogo e in un tempo 
nomadi. Siamo andati lì, in una piazza senza nome nel ghetto di Genova, “fuori luogo” in una 

                                                
26 M. Gualtieri, Senza polvere né peso, Einaudi, Torino 2006 
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piazza, forse a fare filosofia, fuori dalle mura?  Con la tentazione di superare quelle mura che si 
frappongono talvolta nel dialogo? E dare una spinta a quello che è un pensiero? Forse. 
In questo senso mi è piaciuto quello che ha detto oggi la ragazza della scuola media di Milano, il 
pensiero è infinito, ne cerchiamo il confine ma è infinito nelle sue possibilità di pensabilità. 
In quella piazza, grazie alle persone che c’erano, e anche per la casualità di ciò che può accadere 
fuori dal luogo della filosofia, sempre che la filosofia abbia luogo, è accaduto qualcosa, un 
evento, uno spazio in cui persone in dialogo hanno creato, espresso pensieri. Se in questo c’è 
un’idea del filosofare, se in questo non c’è volontà di verità, contrariamente a ciò che appariva 
nell’immagine classica della filosofia, vuol dire che il pensiero costruisce una semplice 
”possibilità” di pensiero e non si definisce ancora un pensatore che ne sarebbe “capace” e 
potrebbe dire IO”, e chiedersi: “quanto grande deve essere la violenza da fare al pensiero per 
essere capaci di pensare, la violenza di un movimento infinito che ci apriva al tempo stesso del 
potere di dire Io?”27. 
Volgersi con lo sguardo a questo filosofare non è solo un pensare, un apprendere o criticare, o 
riflettere e discutere, un rimodellarsi o opporsi al già detto, è anche altro. Forse si tratta di 
un’arte, un atto creativo. Questa filosofia, questo praticare e creare, ci invita a smontare confini 
avvicinandoci a luoghi con sensibilità  rivoluzionaria. Sensibilità rivoluzionaria come essere 
sensibili, disposti a sentire, ad esporre la propria pelle al mondo per ribaltare, stravolgere mettere 
in discussione, correndo così il rischio.  Esporsi, tentare a tentoni, metterci a rischio, con la 
filosofia, dislocandola rispetto a ciò che da sempre è. 

Non un Io e un non Io.  
Non una Filosofia e un non filosofia. 

Non visi già visti ma da vedere. 
Siamo in un mondo di pre-visibilità, sappiamo già chi è il filosofo, l’insegnante, il tossico, il 
pazzo, soprattutto sappiamo un sapere pronto dato definito, ognuno ha una piccola o grande 
confezione di sapere. Potrebbe essere questa, la tensione del movimento nelle pratiche 
filosofiche: creare altro da pre-visibilità e non un'altra pre-visibilità. Un atteggiamento da 
rivolgere  alla pratica stessa, in cui la  permeabilità e molteplicità di cui accennavo all’inizio 
siano quel qualcosa che ancora dobbiamo conoscere e che ci permetta di rompere veramente gli 
argini che costringono ad una direzione, intersecando strade differenti, superare quelli che sono 
confinamenti che tendiamo a vedere come naturali. Identità e confine sono davvero una 
necessità? E ho trovato interessante rispetto a questa strada due testi di Judith Butler. 
Il primo, Parole che provocano, abbastanza recente, porta in discussione “le parole” che dicono 
possano essere pietre, offese, possono metterci in una condizione di sottomissione, le parole sono 
confinate in spazi ruoli, poteri, e saperi e forse non si tirerebbe più l’estintore  se esistessero più  
possibilità di creare lo spazio libero della parola che non significa solo dialogo ma possibilità alla 
parola stessa di trovare una molteplicità di sensi, una rizomaticità della parola, un creare 
linguaggio. Il secondo, Critica alla violenza etica, ci indica un'altra strada. C’è una molteplicità 
nell’etica? Una condizione di sperimentazione di quello che è l’etica rispetto alle parole e ai visi? 
Intraprendiamo il rischio di un’etica sperimentale che depotenzia la normatività sociale? Si 
possono creare legami dal momento che l’altro è lì poco distante da me? Posso non chiedermi 
come devo comportami con l’altro, ma semplicemente mettermi in gioco? Judith Butler ci 
sottolinea un aspetto, e con questo concludo: “Se l’io e il tu devono prima di tutto giungere a 
esistenza, e se questa emergenza e questo incontro necessitano di una cornice normativa, allora le 
norme non si limitano a guidare il mio comportamento ma condizionano pure la possibilità che 
vi sia un incontro fra me e l’altro”28 .   
Nota di apertura (in chiusura) 

Tento ogni volta di tradurre il pensiero che tuttavia,  
non avendo fine, mai sino in fondo si lascia dire. 

                                                
27 G. Deleuze, F. Guattari, Che cos’è la filosofia?, Einaudi, Milano 1997,  p. 44 
28 J. Butler, Critica alla violenza etica, Feltrinelli, Milano 2006, p. 38
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Le pratiche filosofiche come "esercizi spirituali"
di Andrea Ferroni - Macerata 

  
Desidero innanzitutto ringraziare gli organizzatori del convegno per l’invito che mi è stato 
rivolto, tanto inaspettato quanto gradito. 
Ciò di cui parlerò è esclusivamente la mia esperienza personale con le pratiche filosofiche e la 
Philosophy for Children in particolare. 
Le pratiche filosofiche hanno rappresentato per me il vero ingresso della filosofia nella mia vita. 
C’era già entrata ovviamente al liceo e all’università, ma mai al punto di trasformarla. Le 
pratiche filosofiche sono state per me l’incarnazione del verbo. E questa cosa mi ha subito e 
sempre più affascinato. 
Le pratiche di cui mi occupo a Macerata sono: la consulenza filosofica, i caffè filosofici e, 
ovviamente, la Philosophy for Children. Per la precisione, se si eccettuano alcune sporadiche 
esperienze nelle scuole dove mi è capitato di insegnare, devo dire che mi sono occupato 
prevalentemente di Philosophy for Community. 
In effetti mi sono domandato come mai io abbia sempre avuto un sottile timore nell’affrontare i 
bambini mentre mi sento a mio agio con “i grandi”. Sì, certo, l’orario di lavoro mi lascia più 
libertà di sera, quando di solito si fanno gli incontri per gli adulti. Oppure sarà il mio pregiudizio 
secondo cui credo di avere più competenze filosofiche che pedagogiche e che le competenze 
filosofiche siano indispensabili con gli adulti. O forse è una questione di paura del potere: 
indubbiamente è maggiore il potere che si ha con i bambini rispetto agli adulti… Ma questo ora è 
poco interessante. 

Veniamo piuttosto ad alcune mie riflessioni. 
Prima di parlare di ciò che mi ha dato la Philosophy for Community, avevo intenzione di 
accennare al fatto che ho riscontrato alcuni rischi insiti nella Philosophy for Children. Credo che 
ci ritornerò anche più avanti ma intanto volevo dire che, pur essendo una pratica, la Philosophy 
for Children può diventare in un certo senso teoria, se a prevalere nel suo svolgimento sono una 
rigida applicazione del metodo e uno scarso coinvolgimento personale del facilitatore. Vedo 
insomma il rischio che il facilitatore si concentri eccessivamente su molti obiettivi, anche 
importanti - come quello pedagogico -, e possa perdere di vista quello che per me è essenziale: 
l’obiettivo - diciamo così - esistenziale (del facilitatore innanzi tutto). 
  
E quindi, legandomi a questo obiettivo esistenziale, vengo ora a che cosa sono per me le pratiche 
filosofiche. 
Sono un’occasione di vita filosofica, un’occasione cioè per essere innanzi tutto filosofi e far 
coincidere la vita con la filosofia. 
Essere filosofi, per come lo sto intendendo ora, non significa conoscere a memoria la storia della 
filosofia o aver scritto e letto chissà quanti libri su un determinato argomento filosofico. Socrate, 
per dirne uno, non aveva alle spalle mille anni di filosofia da studiare e non scrisse nulla. Eppure 
lo definiamo senza alcun dubbio filosofo, se non il filosofo per eccellenza. 
Non dico che la conoscenza della filosofia sia inutile, anzi: io la ritengo eccezionalmente 
importante. Ma ora, per semplificare, sto ponendo l’accento più sulla saggezza che sulla 
sapienza. 
Quindi, da questo punto di vista, essere filosofi è possibile per tutti, perché è diverso dall’aver 
“semplicemente” studiato filosofia. 
Più precisamente. Essere filosofi è vivere con un costante orientamento dell’attenzione verso 
la vita filosofica. Non uno sforzo di volontà, ma una sorta di conversione. 
Ma cos’è la vita filosofica? Difficile da definire. Azzardo dicendo che è innanzi tutto una 
tensione morale personale, un essere in prima persona ciò che si vorrebbe il mondo fosse. Ad 
esempio, prendendo spunto in particolare dalla Philosophy for Children: come facilitatore non 
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posso concentrarmi metodologicamente solo sul far parlare bene e sull’argomentare, ma devo 
anche parlare bene (e quindi pensare bene) in prima persona nella mia vita di tutti i giorni. Non 
mi concentrerò allora solo sull’obiettivo di orientare i partecipanti alla sessione verso l’ascolto 
reciproco e verso il dialogo, ma sarò io il primo ad ascoltare davvero e a capire l’importanza 
vitale del dialogo nella mia vita di tutti i giorni. Dico questo perché ho notato che effettivamente 
qualcosa è cambiato in meglio in me grazie alle pratiche filosofiche: per esempio io non 
chiacchiero più, mi sono ormai convertito all’autenticità. Chi parla con me, prima o poi, deve 
tirar fuori la sua autenticità perché io per primo la esprimo nel parlare con lui. Sì, poi posso 
anche discutere di cosa ha fatto l’Inter nel derby, ma con me deve essere chiaro che non è l’Inter 
la cosa importante. Il punto è che, attraverso l’Inter, passa il bene che ci si vuole o il piacere che 
si prova a godere della presenza reciproca e nello stare insieme, anche a parlare dell’Inter. 
Insomma, con me non si parla più (solo) dell’Inter ma di quello che di autentico e duraturo 
mettiamo e condividiamo nel parlare dell’Inter. 
E poi ancora: come facilitatore va bene educare alla democrazia e alla partecipazione ma poi 
come facilitatore-filosofo conta, nella quotidianità, essere davvero democratico e, ad esempio, 
liberarmi dalla schiavitù del voler gestire il potere. E ancora: a che mi serve fare il facilitatore 
nella comunità se poi nella mia vita continuerò con sciocche ripicche, invidie, costruzione e 
difesa di steccati ideologici o metodologici? Io sarò filosofo se saprò sempre fare il primo passo, 
mettendo da parte l'orgoglio, per andare incontro alle persone cercando un dialogo autentico e 
costruendo insieme ad esse il mio pensiero e la mia esistenza. 
Dicevo dunque che la vita filosofica è una tensione, una conversione che nasce anche da un 
orientamento dell’attenzione. Bene, le pratiche filosofiche sono esercizi per orientare l’attenzione 
alla vita filosofica. L’attenzione guida le azioni e le azioni ripetute, come suggerisce anche 
Aristotele, possono diventare una disposizione intima e stabile del carattere. 
  
Nello specifico del mio tentativo di vita filosofica, la Philosophy for Community mi è servita a 
comprendere la dimensione comunitaria del pensiero. L’esercizio di questa pratica, prima nel 
cerchio e poi come facilitatore, è stato un progressivo stupirmi di come la comunità mi desse 
continui spunti di riflessione vitale. 
Le mie esperienze iniziali nel cerchio delle sessioni sono state, per la verità, piuttosto deludenti 
da questo punto di vista: mi sembrava di tornare indietro, di saperne già di più di quasi tutti 
quelli che stavano lì a parlare. Ma poi, partecipando, dovendo argomentare, dovendo spiegare in 
parole diverse o più semplici di quelle che mi venivano spontanee, dovendo chiarire con esempi 
concreti quel (secondo me profondissimo) concetto che stavo esprimendo, dovendo ascoltare e 
confrontarmi, mi sono reso conto che niente è mai chiaro e definitivo e soprattutto che quel che 
dicono gli altri non è mai inutile e nemmeno banale come mi appariva. 
Insomma, ad un certo punto, mi è apparso chiaro che per quanto io potessi ritenermi intelligente 
nel chiuso della mia stanza o scrivendo qualche riflessione al computer, la mia mente trovava 
una fecondità straordinaria soprattutto quando si apriva al confronto con il mondo degli altri e 
ciò che dicevano e pensavano. Il tutto diventava un vero e proprio allenamento del cervello. 
Spesso mi sono ritrovato a meravigliarmi della mia mente che “volava”. 
Quando la mente incontra un “tu” si apre in una dimensione diversa. E i limiti personali si 
oltrepassano. Oltrepassare i propri limiti significa stupirsi, sospendersi, poi rallegrarsi, trovare 
vitalità e crescere. 
Ho scoperto gradualmente che anche il “già detto”, o quel che consideravo tale, è in realtà 
sempre diverso, perché conta chi lo dice. E chi lo dice è sempre diverso. Dunque, propriamente, 
un vero “già detto” non esiste. E poi il modo in cui ognuno -me compreso- fa suo ciò che ascolta 
e viene detto è sempre irripetibile. Non c’è mai una vera seconda volta: tutto è sempre nuovo. 
Insomma: il punto è che ci sono più cose fuori che dentro di me. E mi trovo a riflettere: anche 
se a volte le cose dentro di me sembrano tante o abbastanza è perché ho dato ordine a ciò che una 
volta era fuori e poi, solo poi, mi sembra mio e dentro. 
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Se per di più, come capita, quell’ordine interno risulta anche “comodo”, allora da un lato diventa 
difficile metterlo in discussione e, dall’altro, non consente la nostra evoluzione. 
Io credo che uno dei motivi per cui i bambini sono felici si deve al fatto che crescono sempre 
anche non volendolo. Ma noi adulti non cresciamo non volendolo. Se dunque noi non facciamo 
almeno la fatica di mettere in discussione il nostro ordine interno (più o meno comodo), 
rischiamo di perdere un’occasione di crescita e di felicità. Ecco, con la Philosophy for 
Community, questa fatica viene alleviata fino a diventare addirittura divertente. 
A questo proposito -e torno per un momento ai rischi- devo dire che c’è la possibilità per cui, 
dopo un iniziale “volo” verso la dimensione comunitaria del pensiero, si torni a credere di essere 
bravi da soli o comunque più bravi degli altri, perché magari ci si sente migliori nell’esprimere i 
concetti o nel facilitare o perché ci si sente più aderenti al metodo… Insomma: l’individualismo 
e la tendenza a difendere il territorio sono sempre lì in agguato, pronti a ritornare. 
Ma se c’è una cosa che ho imparato dalla filosofia è che essa non ha territori e, quando difendo 
un territorio, in realtà sto difendendo solo me stesso attraverso una scusa. Non si è filosofi 
se si difende un territorio. E se difendo un territorio, trasformo gradualmente il territorio in uno 
stagno: la vita non cambia più. E non si cresce. Al di là di possibili danni allo stesso territorio 
che penso di difendere, il punto è che si rischia di non essere felici come si potrebbe. 
Questa felicità credo stia tutta (beh, diciamo in gran parte) nella sorpresa della scoperta del “tu” 
che mi precede e precede ogni “io”. Del resto non scopro certo oggi che il “tu” è la dimensione 
originaria dell’io: l’hanno detto già tanti filosofi oltre che molti studi di psicologia infantile. 
La Philosophy for Community è dunque anche un’occasione di tornare all’origine e di trovare 
in essa la fecondità della vita che precede ogni pensiero e ogni comportamento. 
Ma addirittura essa fa fare un passo in più: non solo depotenzia l’io in favore del più originario 
“tu”, ma mette in circolo anche la dimensione del “noi”. E qui si aprirebbe un altro grande 
capitolo che ora trascuro e che potrebbe essere intitolato “l’amicizia”. 
In ogni caso, la cosa per me straordinaria è che il depotenziamento dell’io è solo il 
depotenziamento dell’individualismo, mentre l’io nel suo insieme viene valorizzato. Sono più io 
nel “tu” e nel “noi” che non da solo. 

Se è vero che esistere, etimologicamente, significa “stare fuori”, si deve dire che “fuori”, nel 
mondo, mi imbatto primariamente con gli altri, con tanti “tu”. 
Partendo da questa considerazione e arrivando ad alcune conclusioni, direi che le pratiche 
filosofiche sono esercizi “spirituali” che mi fanno letteralmente esistere di più, cioè stare più nel 
fuori. Esse comportano la mia evoluzione, la mia crescita (“migliorano l’anima” dicevano gli 
antichi a proposito degli esercizi spirituali) e quando si cresce si è felici, ci si sente in un 
percorso di senso che coinvolge la propria vita ad ogni livello. Le pratiche filosofiche fanno 
essere felici, perché, come dicevo poco fa, ci fanno essere come bambini i quali sono accomunati 
anche dal fatto di crescere sempre. 
La felicità è contagiosa. Questa almeno è la mia esperienza. Ed è dunque la felicità, unita certo 
alle conoscenze, all’abitudine alla riflessione, all’argomentazione e al dialogo, la chiave di volta 
che regge l’insieme delle caratteristiche che il facilitatore deve possedere. 
E forse l’essere filosofi (inteso come conversione alla vita filosofica felice) è quel medio tra 
tecnica e spontaneità che, nella relazione di ieri, Marina Santi ci proponeva di indagare. 

Una riflessione conclusiva. La Philosophy for Community è anche una pratica filosofica e una 
pratica filosofica è anche filosofia. Se dunque la Philosophy for Community non cambia sempre 
in meglio la mia vita o non aiuta almeno a mantenere i cambiamenti positivi già in atto o se 
addirittura mi fa ritornare a chiudermi nel mio territorio e difenderlo, allora mi domando: che 
filosofia c'è? Ma soprattutto: perché la devo fare, io? 
Grazie a tutti per l’attenzione. 
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Arte contemporanea e pratiche filosofiche 
di Piero Castellano - Lecce 

Questo intervento si compone di due parti: la prima è rivolta a individuare alcuni nessi tra l’arte 
contemporanea e la pratica filosofica, la seconda espone un’esperienza, realizzata nell’ambito 
della Philosophy for Children, in cui si è fatto ricorso ad opere artistiche nell’attività di 
facilitazione delle sessioni. 

Premessa 
Quando si affrontano questioni relative al rapporto tra arte e filosofia ci troviamo di fronte ad una 
sconfinata letteratura che, prendendo avvio dal pensiero di Platone, si è sviluppata, in una 
pluralità di forme ed espressioni, fino ai giorni nostri. 
Nel breve spazio di questo articolo, che non può certo affrontare le grandi questioni della 
filosofia dell’arte, mi limiterò ad avanzare qualche osservazione su alcune “somiglianze di 
famiglia”  che tendono a manifestarsi tra l’arte contemporanea e le pratiche filosofiche. 
Per arte contemporanea intendo, più che i movimenti artistici del ‘900 (surrealismo, informale, 
arte povera, pop-art, dada, neoespressionismo, minimalismo, ecc.), le tendenze che si sono 
manifestate in questi ultimi anni e che non sono più recepite solo da una ristretta minoranza di 
fruitori.  Alcuni artisti contemporanei conoscono addirittura una celebrità da star e esposizioni 
come la Biennale di Venezia sono ormai visitate da migliaia di persone. E’ un dato di fatto che la 
fruizione dell’arte contemporanea non è più ristretta entro un limitato gruppo di esperti e 
conoscitori. E’ una premessa necessaria da fare perché, come cercherò di mostrare, nel rimando 
tra la pratica filosofica e l’arte contemporanea, ciò assume una specifica rilevanza.  
Per pratica filosofica intendo sia la P4C, sia le esperienze di dialogo filosofico pubblico in tutte 
le loro multiformi espressioni (sessioni con bambini, ragazzi, adulti, caffè filosofici, vacanze 
filosofiche, filosofia nelle organizzazioni, nelle biblioteche, ecc), cioè tutte le esperienze in cui si 
sperimenta il pensiero critico e condiviso.  

Il singolare - plurale dell’arte e del pensiero
Quando oggi si parla di arte, lo si fa nell’epoca del problema della costruzione-riconoscimento 
dell’oggetto artistico. Anche se in generale tutte le società e le culture hanno sempre prodotto i 
loro oggetti artistici, fornendone quindi anche i codici di riconoscimento, nell’epoca più recente, 
per la convergenza di diversi fattori, ciò ha conosciuto una complessità diversa da quella che 
caratterizzava l’epoca dell’arte 
bella o classica, dove il momento 
creativo e quello ricettivo erano 
definiti entro canoni rigidi e ben 
riconoscibili.  Ora la questione è 
decisamente altra, perché un 
“oggetto artistico”, in varia 
misura sempre indissociabile 
dalle pratiche sociali e culturali 
della sua costruzione, del suo 
riconoscimento e della sua 
fruizione, vive in contesto 
radicalmente diverso da quello in 
cui si è espressa l’arte classica. 
In primo luogo si fa arte con ogni 
materiale e mezzo, ad esempio, con la propria 
semplice presenza stando seduti su una sedia (Fig. 
1) o collocando un oggetto di uso comune in uno 

Fig. 1 – Marina Abramovic, The artist is present, 
2010, Moma, New York 
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spazio socialmente accettato a contenerlo quale “oggetto artistico”. 
Rispetto a questa estensione dello spazio artistico, che sembra non conoscere confini, l’attività di 
incorniciamento\costruzione dell’oggetto artistico, che comprende anche la configurazione del 
momento della fruizione, viene correlativamente intensificata. Il nesso arte-società si definisce 
però oggi in modo diverso dal passato. 
L’arte è stata sempre correlata ad un kosmos, ad un ordine sociale e culturale entro cui gioca la 
sua significazione, ma “ la mancanza di kosmos è la cifra più basilare del nostro mondo”.29 La 
“grande arte”, che era una forma contigua alla cosmologia del suo tempo, nella luce 
postmetafisica di un mondo attraversato da una pluralità di forze gravitazionali, “vacilla sul suo 
senso, così come il mondo sul suo ordine o sulla sua destinazione”30. Il carattere enigmatico di 
molta arte contemporanea è forse anche dato proprio dalla sua necessità di attraversare le rovine 
del kosmos (e si potrebbe dire anche della dispersione dell’idea e della forma della polis ad esso 
correlata) rinunciando in anticipo ad ogni pretesa di universalità, di bello e di sublimità. In 
questo modo è arte “contemporanea”: è l’arte che è plasmata della nostra stessa pasta perché ci 
parla del nostro tempo, del tempo che noi abitiamo.  
Giocando sulla coesistenza di franchezza perturbante e totale enigmaticità, l’arte contemporanea 
ci offre l’opportunità di fare  a meno degli apparati o della preparazione necessaria che 
caratterizzava il rapporto tradizionale con la fruizione delle opere dell’arte classica. Essa prende 
in conto il mondo nella sua totalità, nelle sue imperfezioni, nei suoi dubbi, nelle sue bruttezze, 
nelle sue incrinature. Quello che si perde in simulacro o in aura si guadagna in prossimità, in 
verità umana, anche con il rischio di una lunga melanconia… L’arte contemporanea non ci offre 
nessuna consolazione, perlomeno non nei termini di una salvezza che, dostojevskianamente, ci 
deriverebbe dalla bellezza, o kantianamente, dall’universalità disinteressata. Le opere non hanno 
più per missione di trasfigurare la realtà perché spesso la prendono così com’è, assumendola 
nella sua sorprendente grandezza, o rovesciandola con la più spietata ironia, oppure 
alleggerendola con un misto di ingenuità e di disincanto o, ancora, disponendosi ad essa con uno 
sguardo pieno di nuova energia che illumina da angolazioni mai sperimentate i nessi intenzionali 
io-mondo. Ironia, paradosso, dissacrazione, provocazione,parodia, sono ormai le costanti del 
lavoro degli artisti che inseguono l’errare degli uomini nel mondo acosmico e apolitico,  a partire 
anche dalle loro stesse bassezze e di quelle del cosiddetto “mondo dell’arte”.  Si pensi a tutte 
quelle figure promozionali e a quei critici che si muovono tra la vera e propria creazione di 
movimenti artistici, e dentro questi talvolta anche degli stessi artisti, e la collocazione dell’opera 
nel circuito delle gallerie e dunque del mercato che, com’è oggi a tutti evidente,non ha un 
confine che lo separa dall’arte. Anzi, per molti l’arte, facendosi specchio iperbolico del nostro 
mondo di merci, è puro mercato (Andy Warhol: “ Voglio essere un uomo d’affari dell’arte “, Jeff 
Koons: “ L’arte non consiste nel fare un quadro, ma nel venderlo “). Il percorso delle opere, 
dall’atto creativo alla loro immissione nel circuito delle gallerie e dei musei, è inestricabilmente 
connesso alle dinamiche del mercato dell’arte. E’ sempre più difficile tracciare una linea di 
confine tra la “natura” artistica originaria dell’opera e l’”artificio” del suo incorniciamento. E’ da 
questa prospettiva che qui si deve intendere il concetto di “pratica artistica”: essa si definisce 
come un processo che, dal momento creativo originario alla definizione del suo valore di 
scambio, fa di un’opera un qualcosa che si costruisce nel proprio cammino che comprende un 
insieme di attività sociali, relazionali, economiche, mediatiche, istituzionali. Nello stesso tempo, 
questo processo che comprende le pratiche discorsive atte a porre le opere nella rete delle 
relazioni sociali quali oggetti artistici, si colloca in un contesto storico-culturale che le legittima 
quali pratiche artistiche.  
L’arte contemporanea è dunque una pratica sociale in cui coesistono, in vario modo, 
diverse dimensioni che oscillano tra l’incorniciamento-costruzione dell’opera e la sua 
significazione. Significati che, prodotti, rielaborati, incorniciati, venduti, riescono spesso a porci 

                                                
1  Jean-Luc Nancy, Le Muse, Diabasis, Reggio Emilia 2006, p. 119 
2  Ibidem, p.120 
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Fig. 2 -  Hany Armanious, Happiness, Biennale Arte 2011    
 (particolare) 

Fig. 3 – Thomas Hirschhorn, Crystal of trasparence, Biennale Arte 2011 
(particolare) 

di fronte alla realtà e a noi stessi da prospettive inedite, favorendo così una nuova riflessione 
sulle questioni di senso e di valore che sostanziano la nostra vita.  
In quanto tale, in quanto attività rivolta alla costruzione di un linguaggio che apre nuovi orizzonti 
di significazione, contiene un rimando possibile alle pratiche filosofiche.  
I soggetti coinvolti in queste “pratiche” sono molteplici: innanzitutto gli artisti, ma anche e 
sempre di più critici e curatori, direttori di gallerie e musei, collezionisti, giornalisti, funzionari 
pubblici e infine i fruitori dell’opera. Questi ultimi, rispetto alla più recente arte contemporanea, 
hanno conosciuto in questi anni una trasformazione importante.  
Certamente nella fruizione delle opere di arte contemporanea sono ancora presenti modelli e 
codici legati all’arte classica. 
Anche se il modo con cui si guarda all’arte si sta velocemente modificando, è ancora presente 
l’aspettativa di bellezza e di armonia che, più o meno inconsapevolmente, abbiamo, quando 
visitiamo un’esposizione o ascoltiamo una composizione. Oggi, di fronte ad un’opera costituita 

solamente da polvere su un tavolo 
(Fig. 2) è probabile che ci sentiamo 
traditi nel nostro desiderio di 
provare quel piacere estetico che ci 
attendiamo dal genio artistico. Le 
opere dell’arte contemporanea ci si 
presentano allora  con un “Ecco 
qui!”, che spesso ci smarrisce e ci 
sorprende, facendoci oscillare tra 
due polarità contrapposte, o 
perlomeno apparentemente 
contrapposte.  
Da una parte lo sguardo sull’opera 
si riassume in un “ Tutto qui ?”, 
come potrebbe avvenire con 

l’opera di Hany Armanious (Fig. 2). All’opposto, la ridondanza e le stesse dimensioni di molte 
opere, che ci investono con un diluvio di impressioni visive incontrollabili e assolutamente 
impossibili da ricondurre ad un’unità, ci portano ad esclamare: “Ma questo è davvero troppo!”. 
Facendo ancora riferimento alle opere presenti nella Biennale Arte, 2011, l’opera di Thomas 
Hirshhorn, ci offre un ottimo esempio di questa eccedenza (Fig. 3). 
L’opera occupa diverse 
stanze e piani e si compone 
di una miriade di oggetti di 
uso comune (dai telefoni 
cellulari alle riviste di 
gossip, da bottiglie di birra 
alle macchine da 
ginnastica) inseriti e 
mescolati entro un 
complesso di cristalli di 
varia dimensione e forma. 
Così, oscillando tra queste 
due polarità, tra l’opera 
come sottrazione (che 
rovescia la concezione 
aristotelica e greca in 
generale dell’arte come “produzione”, come “poiesis”) e l’opera come iperproduzione (anche qui 
come rovesciamento per estremizzazione dell’arte apollinea come misura ed armonia, come 
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ordine bello, cioè come “kosmos”) , siamo costretti a muoverci e ad aprirci a nuove possibilità 
nella nostra ricerca di esperienze “estetiche”. Senza alcuno sforzo, senza alcuna intellettualistica 
volontà di capire i profondi significati nascosti nelle opere artistiche, occorre lasciarsi trasportare 
dal movimento generato dalle polarità del “tutto qui?” e del “ma questo è davvero troppo!”. In 
questo modo, nella semplice immediatezza che ci richiede l’arte contemporanea, ci avviciniamo 
alla nuda presenza di un’opera senza chiederle a priori di rendere conto di ciò che essa è, di ciò 
che ha l’aria di essere, e soprattutto di quello che essa non è.  
L’incomprensione e l’ostilità che spesso suscita è, tra gli altri motivi, dovuta forse proprio anche 
alla fatica che dobbiamo fare per spogliarci di parecchie idee e principi già fatti e per rinunciare 
ad una formazione acquisita con impegno e metodo, ma nessun manuale, nessun libro di storia 
dell’arte sa quello che può fare un’intuizione abbagliata che spazza via tutto.31 Così, è possibile 
superare la sua apparente incomprensibilità attraverso un atto di percezione\fruizione creativo, al 
quale essa ci invita anche con il nostro coinvolgimento nell’opera.  
L’“Ecco qui!”dell’arte contemporanea  è, al tempo stesso, una presa di distanza, una promessa e 
un invito al concetto, o una sfida, oppure un saluto, come dice Nancy, cioè un evento che si 
rivolge al concetto come ad una alterità coinvolgibile attraverso l’ironia e il paradosso. Nel suo 
regime di funzionamento, troppo lento o troppo veloce,l’arte contemporanea, è oggi una delle più 
incisive forme di resistenza all’anonimo “si dice” della politica, della cultura, della morale, 
dell’arte (!), ecc. e questa resistenza si traduce, da una parte, in una fuga costante dal compito che 
le era stato tradizionalmente affidato, cioè procurare piacere estetico secondo canoni e modelli 
precostituiti o da costituire e, dall’altra, in una promessa di creare le condizioni per pensare 
qualcosa di nuovo attraverso la spontaneità di un’intuizione sfuggita alle categorizzazioni già 
date. 
Certo, l’esperienza della percezione dell’opera come qualcosa che, in virtù del suo valore 
artistico, mette in movimento il soggetto è sempre vissuta da coscienze singole che possono 
lasciar passare questa opportunità, non rendere giustizia al lavoro dell’artista attraverso l’atto di 
percezione creativa che esso attende da parte nostra. Lo sguardo sulle opere dell’arte 
contemporanea che si sta velocemente affermando, parallelamente alla crescita dell’interesse, è 
percepibile nella nuova modalità di frequentazione dei musei e delle gallerie. Basti pensare 
all’aumento dei visitatori della Biennale di Venezia in questi ultimi anni che tendono sempre più 
a socializzare la loro esperienza di fruitori. Anche se non si può parlare di comunità, però c’è un 
piacere diverso nel condividere la visita ai vari padiglioni dell’esposizione. A questa dimensione 
collettiva della fruizione corrisponde una diversa modalità nella creazione delle opere. In questi 
ultimi anni, infatti, si è affermata una tendenza rivolta a superare la categoria di autore che, nella 
solitudine del suo studio, lavora per creare la sua “cifra” artistica. Spesso oggi l’artista è membro 
di un collettivo e la sua soggettività creativa è condivisa con altre soggettività. E’ ormai prassi 
comune che musei e gallerie chiamino gruppi di artisti a lavorare su un tema preciso, che ad 
esempio, potrebbe essere la “democrazia”, l’“abitare”, i “confini”, ecc.. Ogni collettivo, in cui 
operano anche decine di artisti, produce opere che esplorano, sulla base della propria singola 
soggettività artistica, un tema, o anche un evento, da molteplici prospettive. Nella sua tendenza a 
operare per collettivi di artisti che si impegnano in un progetto e in un tema comune, l’arte 
contemporanea mostra il suo essere singolare-plurale: non più l’Arte come Sistema, come edificio 
composto dal complesso dei suoi componenti che lo costituiscono (ognuno con la sua autoriale 
“cifra” artistica ), a cui corrisponde il pensiero sistematico della Filosofia dell’arte, ma arte come 
molteplicità di pratiche irriducibili ad una entità comune, disseminazione di kairos del presente, 
vissute nell’essere-con e nello stesso tempo fuori da ogni condivisione assoluta, per cui l’arte è 
sempre in atto come un pullulare di singolarità creative, già da sempre ontologicamente annodate 

                                                
31 “ Se mi avvicino ad un’opera armato di regole e criteri, non accade assolutamente nulla. Accade qualcosa, quando 
un’opera che non è compresa impone di colpo la propria legge e obbliga ad inventare un nuovo discorso, nuovi criteri, 
per comprendere le nuove leggi che quest’opera istituisce”, J. Derrida, in J. Derrida-C.Sini, Pensare l’arte. Verità 
figura finzione, Motta, Milano 1998, p.28 
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con le altre singolarità,  che si autogiustificano nel loro farsi e rinunciano a qualsiasi orizzonte 
comunitario in senso finalistico. La relazione tra l’arte e la comunità, rintracciabile fin nelle 
società pre-istoriche, si pone però, nel mondo globalizzato, sul terreno della frantumazione delle 
identità che tutti stiamo vivendo e sulla ricerca di nuove comunità dei dissimili. 
Questo squilibrio, questo passaggio è oggi testimoniato, in varia misura e modo, proprio dalla 
maggior parte della produzione artistica contemporanea che da una parte soffre della perdita di un 
legame forte con la comunità, ma, dall’altra si libera da questa sofferenza nella consapevolezza 
che i nessi originari e già percorsi tra arte e comunità sono da ricreare e reinventare. Possiamo 
così pensare alle pratiche artistiche come ad una rete in cui è possibile sia per gli artisti che per i 
loro fruitori\interpreti intraprendere percorsi rizomatici che nel loro farsi offrono senso e 
significato.  
Quali sono allora quelle “somiglianze di famiglia” tra queste pratiche artistiche e quelle 
filosofiche? Uso questo concetto di “somiglianze di famiglia”, elaborato da Wittgenstein nelle 
“Ricerche filosofiche”32, per sgombrare il campo da qualsiasi attribuzione di significato 
essenzialista  alla relazione tra le pratiche filosofiche e quelle dell’arte contemporanea.  
Infatti, come nei “giochi linguistici” che non poggiano su alcun fondamento essenzialista, ma solo 
sui loro intrecci e parentele, i rimandi tra le pratiche filosofiche e quelle artistiche avvengono su 
alcune ricorrenze di senso e di prospettiva nell’attuale contesto in cui si danno le loro 
rispettive“grammatiche”, se vogliamo continuare ad usare i termini del pensiero di Wittgenstein, 
filosofo, peraltro, non accidentalmente presente nelle riflessioni di molti artisti, come ad esempio 
Joseph Kosuth. Non è certamente possibile qui enucleare le ragioni di questa presenza ma 
possiamo avere qualche indicazione, interessante per la prospettiva che qui si cerca di delineare, 
dalla risposta che dà l’artista statunitense all’interrogativo sulla natura dell’arte:  
“Qual è la funzione dell’arte e quale la sua natura? Se consideriamo le forme artistiche come 
costituenti il linguaggio dell’arte, comprenderemo allora che un’opera d’arte è in qualche modo 
un proposizione pronunciata in un contesto artistico come commento sull’arte.”  Arte dunque 
come incessante ritrascrizione di se stessa così come, pur se in forme diverse, avviene nella 
filosofia “costantemente nel travaglio della sua auto trascrizione e auto traduzione”.33

I “pronunciamenti” dell’ultima arte contemporanea si configurano sempre più come “pratiche”, le 
cui modalità di significazione e il cui regime di funzionamento presentano delle sovrapposizioni 
con quelle filosofiche. Secondo lo stesso Joseph Kosuth il futuro della filosofia sta proprio nei 
pronunciamenti dell’arte che diventeranno più efficaci dal punto di vista comunicativo rispetto 
alle diverse tipologie di scrittura e di discorso filosofico. Considerando poi le pratiche artistiche, 
quali “forme di vita”, vi riconosciamo “attori plurimi, grandi e piccoli, o magari mediocri, famosi 
e sconosciuti” (…) che “nel loro operare quotidiano, alle prese con i loro strumenti e con le loro 
idee, con i loro progetti e con le situazioni a cui sono vincolati”si configurano come un 
“microcosmo sociale e culturale (…) pluralistico, stratificato e contraddittorio (…) difficilmente 
ingabbiabile”.34 Anche le pratiche filosofiche, in cui sono riconoscibili una pluralità di figure 
come i facilitatori, le comunità di ricerca, le università dove si fa formazione e ricerca, le 
istituzioni che favoriscono e accolgono questa attività, le varie associazioni e società filosofiche 
che le promuovono, in una pluralità di approcci, e talvolta le organizzano, contengono una 
dimensione altrettanto pluralistica, stratificata, contraddittoria e anch’essa non definibile entro 
confini rigidi. Come pratiche di significazione e di rilancio della domanda di senso, pur nella loro 
differenza, offrono entrambe una possibilità, quella di creare, manipolare, smontare e 
riconfigurare concetti e significati che, nel caso dell’arte contemporanea, è generata dalla sfida 
lanciata dai “pronunciamenti” del gesto artistico, mentre nella pratica filosofica questa possibilità 
è data dalla dinamica del “pensare-parlare”  nelle Comunità di Ricerca.  

                                                
32  L. Wittgenstein, Ricerche filosofiche, Einaudi, Torino 1995, §66/67 
33  J.Derrida-C.Sini, Pensare l’arte. Verità, figura, visione. Motta, Milano 1998, p.59 
34  Alessandro Dal Lago, Serena Giordano, Mercanti d’aura. Logiche dell’arte contemporanea, Il Mulino, Bologna 
2006, p. 243 
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Pronunciamenti che rinunciano finalmente all’universalità, sia essa estetica o teoretica. Dal 
“bello”, inteso secondo la prospettiva classica, come “splendore del vero” e fondamento del 
piacere estetico, si fa esperienza della nuda percezione del concreto singolare dell’opera, dalla 
ricerca del “vero” e della sapienza ci si dispone a una significazione condivisa del qui e ora da 
parte di individui che si impegnano in una pratica dialogante.  
L’“ecco qui” dell’opera, in cui vive una forza che resiste alla sua riduzione a una significazione 
univoca, ci invita, nello stesso tempo, prima a percorrere il suo enigma in silenzio, poi a praticare 
un pensiero sottovoce, plurale, vivo, in incessante trasformazione, quale è quello condiviso dalle 
pratiche filosofiche. L’elemento comune di fondo è allora la creatività a cui è chiamato sia il 
fruitore\interprete dell’opera d’arte sia il dialogante filosofico. 
Tuttavia, la pratica filosofica non produce opere, bensì esperienze di condivisione del pensiero 
critico e complesso, mentre l’artista può vivere per l’opera a tale punto che può scomparire dietro 
di essa.  Nella produzione artistica contemporanea però l’opera, come meta ultimativa e frutto 
maturo di una tensione creativa individuale, come monade o cosa in sé ormai totalmente 
indipendente dal suo creatore,sta lasciando spazio alle “opere” come testimonianze di un 
percorso, come documenti di itinerari che si moltiplicano e si intrecciano. L’artista è sempre 
meno interpretabile come demiurgo e artefice, che una volta ordinata la materia grezza se ne 
distacca, fiducioso che la sua opera ormai vivrà di vita propria, perché è invece sempre più 
coinvolto nel fare arte attraverso opere-evento, cioè tracce di un processo creativo in cui è 
“difficile distinguere fra il produttore e il prodotto”. “ Negli ultimi venti anni l’opera sembra aver 
perduto ogni‘distanza naturale’ ed essersi avvicinata sempre di più a quello che, più che 
l’autore,verrebbe ormai da chiamare il corpo di chi la crea”.35 Ciò non rimanda alla 
valorizzazione del processo più che del prodotto proprio come avviene nelle comunità di ricerca? 
Dove appunto questi itinerari sono condivisi, dove si fa esperienza dello scambio, del confronto, 
della trasformazione. E dove, nella pratica vivente del dialogo, ad ognuno è offerta la possibilità 
di un atto di pensiero creativo. Probabilmente è anche questa una delle ragioni per cui l’arte e la 
filosofia si incontrano in territorio di confine in cui i percorsi delle pratiche discorsive e di quelle 
estetiche si sovrappongono in maniera inaspettata. Così è possibile trovare dei momenti di arte 
nella filosofia e momenti di filosofia nell’arte. Incroci e attraversamenti in cui inoltre rinascono a 
nuova vita gli interrogativi da cui ha avuto origine la riflessione filosofica sull’arte e che, invece 
di essere consegnati alla storia dell’estetica, scoprono una diversa fertilità in un contesto 
radicalmente diverso da quello entro cui si sono storicamente definiti. Questi interrogativi, che 
sono da sempre quelli sulla natura dell’esperienza estetica, sulla sua possibilità, sulla sua “verità”, 
sull’intreccio tra costruzione e interpretazione nell’arte, sul rapporto tra contingenza storica e 
decontestualizzazione - operate, in modi diversi sia dalla pratica artistica sia da quella filosofica – 
pongono oggi la relazione complessa tra la filosofia, in quanto vedere trascritto e theorein che si 
fa domanda e parola, e il pensiero contenuto nella materia sensibile dell’opera artistica, su un 
nuovo terreno, che è appunto quello della “pratica” singolare – plurale.  
Da qui scaturiscono opere e concetti, cioè nuove sintassi che lottano contro la distruzione del 
linguaggio, origine di tutte le altre distruzioni. Ogni atto di creazione, sia esso artistico o 
filosofico è, in quanto tale, pratica di resistenza36 all’annullamento del pensiero che ogni 
dispositivo di potere, macro o micro, ha sempre più bisogno di assicurarsi per la propria 
sopravvivenza e per la propria estensione. Nelle pratiche artistiche della contemporaneità questa 
resistenza si manifesta sempre più direttamente, attraverso la messa in causa del potere in 
relazione a situazioni specifiche e reali. La sua ironia, spesso spietata, i suoi paradossi, le sue 
provocazioni, la sua stessa spettacolarità, il suo essere sempre in eccesso o in difetto, il suo gioco 

                                                
35 Antonella Moscati, Postfazione a Gilles Deleuze, Che cos’è l’atto di creazione?, Cronopio, 2003, p.56. Sulla 
negazione dell’arte come cosa che si nasconde nell’oggetto e sulla sua espressione come potenza del corpo, si 
dovrebbe ritornare all’Etica di Spinoza (III, 2 ) 
36  L’arte come “resistenza” e “vera realtà”, in virtù della “dimensione estetica” che crea, è già teorizzata da H. 
Marcuse nel saggio del 1977 “La dimensione estetica” (Mondadori)  
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che toglie o che, all’opposto, moltiplica, decostruisce abitudini di pensiero e illumina possibili 
aperture da cui evadere, sottraendosi alla presa del potere che, sempre più mascherata, insidia 
ogni soggettività nel profondo. Nello stesso tempo, in un mondo dove quasi tutto tende 
all’equivalenza, il valore di questa  resistenza coesiste con la riduzione delle opere al loro valore 
di scambio come merce. L’arte contemporanea si fa specchio del nostro tempo e il suo regime di 
funzionamento è alimentato dallo stesso motore che muove il mercato e la concorrenza.37 L’arte 
contemporanea vive così nel paradosso che mescola la creazione (che disattende il potere) e la 
produzione (che lo riconferma).  Rispetto a questa paradossalità il fare filosofia si pone invece in 
modo diverso, anche se una forma di regime concorrenziale non le è certo totalmente estranea, 
perché la sua pratica - non così assediata dalle leggi del mercato – è rivolta principalmente a 
ridestare il valore della domanda sul senso, mantenendo attivo l’esercizio e la libertà del pensiero 
fuori dai meccanismi del potere. Anzi, dal punto di vista di un’idealità filosofica originaria, è una 
pratica della democrazia del pensiero, dell’uguaglianza dei dialoganti e della resistenza 
all’annullamento dello spirito critico, cioè un’azione concreta contro ogni potere omologante. 
Anche l’arte contemporanea, vivendo tra mercato e significazione, attraverso la relazione tra il 
momento puramente percettivo-visuale e quello eminentemente concettuale, ci offre la possibilità 
di un nuovo sguardo al mondo. Nella più recente Filosofia dell’arte si è posto così fortemente 
l’accento sul significato originario dell’aisthesis che la riflessione sull’arte si sta riconfigurando 
come Filosofia della sensibilità. La prevalenza del momento sensibile, ormai sconnesso dai 
principi della tradizione artistica - pensiamo ad esempio solo alle loro dimensioni fisiche che 
possono estendersi a diversi chilometri – è sempre più rivolto a produrre nel fruitore delle 
esperienze percettive, spesso anche volutamente traumatiche, piuttosto che un piacere estetico che 
risponde a canoni e modelli. Non dimentichiamo che esiste anche un’arte del brutto e addirittura 
del disgusto e della sofferenza. Nello stesso tempo, anche se questo può a prima vista apparire 
contraddittorio, l’arte contemporanea diventa sempre più “concettuale”. Evidentemente qui non 
mi riferisco solo a questa specifica corrente dell’arte del ‘900 ma a un carattere di fondo che 
qualifica l’opera come una specie di “gesto” dell’artista, attraversato da tensioni e conflitti che 
spesso attendono una soluzione proprio con il coinvolgimento del fruitore, così come è avvenuto, 
ad esempio, con l’opera già citata “The artist is present “ di Marina Abramovic, aperta al suo 
completamento, o alla sua trasformazione, con la presenza di un visitatore dell’ “esposizione” 
(Fig. 2). Così l’arte che ci riempiva di meraviglia e di ammirazione, quella che scaturisce 
dall’abilità del dipingere, dalla tecnica specifica di creare forme, dal talento e dalla sapienza della 
costruzione sensibile, insomma il bello che Kant pensava come “ciò che piace universalmente 
senza concetto e senza interesse”, lascia progressivamente spazio ai “gesti” artistici, che 
utilizzano i materiali e le tecniche più varie per costruire una visualità che entra in 
risonanza\dissonanza con in nostri pensieri attraverso una “logica della sensazione”.38 Il 
passaggio decisivo che ha condotto alle attuali pratiche artistiche, in cui coesistono, in una 
relazione volutamente irrisolta, polisemica e paradossale, il momento concettuale con quello 
“estetico”-percettivo, risale a quasi un secolo fa ed è costituito, senza dubbio, dall’operazione di 
incorniciamento artistico di un oggetto di uso comune. Nel proporre il celebre orinatoio e altri 
oggetti comuni come oggetti artistici, Marcel Duchamp, muovendosi tra comunicazione e 
metacomunicazione, mostra la paradossalità dell’arte: se qualsiasi cosa può diventare arte, non 
esiste più arte ma solo gesto che scaturisce da un’idea o da una costellazione di idee. Dopo 
Duchamp, l’arte diventa, più o meno consapevolmente, più o meno direttamente, tutta 
concettuale. E l’idea fondamentale è quella della fine dell’opera d’arte così come si è 
esteticamente e antropologicamente definita nel corso di millenni. Il “gesto” antiartistico di 
Duchamp traccia un confine tra quella che possiamo chiamare arte “classica” e le pratiche 

                                                
37  Si vedano, ad esempio, le divertenti pagine di “Mercanti d’aura” (op. cit.) sul conflitto “commerciale” tra due noti 
critici (artisti ) italiani, cioè Germano Celant e Achille Bonito Oliva. pp. 111-123 
38  G. Deleuze, Francis Bacon. Logica della sensazione, Quodlibet, Macerata 1995  
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artistiche contemporanee. D’altra parte il problema della consunzione dei linguaggi e del 
passaggio, più o meno radicale e traumatico, a qualcosa di nuovo non riguarda solo l’arte. Si 
pensi, ad esempio, all’opera di John Cage nel campo della musica o, meglio, della sonorità, 
silenzio compreso, o alla decostruzione della forma classica della danza che con Pina Bausch 
diviene arte del movimento e del gesto quotidiano, oppure alla trasformazione del teatro in 
esperienza esistenziale da parte di Antonin Artaud o, ancora, alla dissoluzione del linguaggio 
poetico-narrativo in un caleidoscopio di immagini, emozioni, frammenti, segni, nell’opera di 
Thomas Eliot. Anche la filosofia del ‘900 diventa un problema in se stessa nel momento in cui si 
pone di fronte alla possibilità\necessità della sua “fine”. Tra i momenti più forti in cui la filosofia 
incontra la possibilità del silenzio, o comunque di una trasformazione radicale, possiamo 
ricordare la settima proposizione a cui tende tutto il Tractatus di Ludwig Wittgenstein, 
l’interruzione di Essere e Tempo di Martin Heidegger, la decostruzione di Jacques Derrida e la 
post-filosofia di Richard Rorty. L’arte, dunque, così come la filosofia, la musica, il teatro, la 
danza, la poesia, conosce nel corso del ‘900 tensioni e conflitti animati dal problema del suo 
superamento-annullamento, o meglio, della sua risignificazione. Come nella pratica filosofica, “ 
l’arte mette in scena il superamento di quello che fa”,39 nel senso che ogni contenuto del dialogo 
si iscrive in un contesto che lo trascende, un po’ come nella celebre scala di Wittgenstein che va 
gettata dopo l’uso. L’arte perde la propria trascendenza e, correlativamente, si dissolve anche la 
stessa figura dell’artista, investita da un sotterraneo processo decostruttivo avviato da Marcel 
Duchamp, e successivamente teorizzato dagli stessi artisti. Così l’artista che in virtù del suo genio 
dà vita a capolavori destinati a restare in eterno come monumenti della storia dell’arte è una 
figura ormai consegnata antropologicamente al passato. Questa tensione verso la propria 
dissoluzione si configura sempre più come un atto teorico: se prima l’artista rappresentava 
qualcosa in virtù della sua ispirazione (e questo qualcosa era interpretato da altri in termini di 
significato, che sfuggiva allo stesso artista) ora è dal concetto che si origina la rappresentazione, e 
quest’ultima non rappresenta altro, in molto casi, che il concetto della fine dell’arte. Se l’arte 
diventa sempre più pensiero, gli artisti diventano i teorizzatori della propria opera, come ad 
esempio accade con Joseph Kosuth, che si impegna nella stesura di testi come “L’arte dopo la 
filosofia”, “L’artista come antropologo” o, con uno degli artisti più rappresentativi del ‘900, 
Joseph Beuys. Quest’ultimo,attraverso testi critici scritti da lui stesso, teorizza la fine dell’artista 
e, conseguentemente, anche dell’opera. Joseph Beuys è anche curatore delle proprie “pratiche” o 
meglio, utilizzando il suo termine preferito, “azioni”, finalizzate, nel rimando tra il loro momento 
estetico-percettivo e quello concettuale, a suscitare forti interrogativi e radicali riflessioni. 
“Io pongo domande” dichiara Beuys, “ metto sulla carta forme di linguaggio, così come forme di 
sensibilità, di intenti e di idee, e lo faccio con lo scopo di stimolare il pensiero. Per di più 
desidero non soltanto stimolare il pensiero degli altri, ma anche provocarli. Anche là dove 
questo carattere provocatorio non è subito evidente – come ad esempio nei disegni – esso è 
comunque presente in profondità” 
Come esempio di questi intenti facciamo riferimento a due sue celebri “azioni”: “How to explain 
pictures to a hare dead” e “ I like America and America likes me”.  
In queste azioni, su cui qui non è possibile soffermarsi in dettaglio, Beuys propone motivi di 
riflessione sulla relazione uomo-natura, sul compito dell’uomo, sulla follia americana della 
guerra in Vietnam, sul consumismo.  I motivi politico-ecologici, ma anche filosofici, sono 
evidenti in tutte le sue opere che, partendo da contenuti concettuali ben precisi, intendono 
pedagogicamente, attraverso lo sconcerto provocato dalle sue “azioni”, contribuire a modificare 
le coscienze e la situazione nel mondo. 
Se l’arte è tutto ciò che aumenta la consapevolezza, ogni uomo può essere artista, aggiunge 
Beuys, mostrando la possibilità per tutti di essere creativi e dunque sottrarsi ai dispositivi 
serializzanti del potere che annullano ogni individualità. 

                                                
39 Mercanti d’aura, cit, p.41 
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Nell’arte contemporanea coesistono così diverse tensioni che ruotano attorno a due tendenze: una 
che possiamo chiamare decostruttiva – Derrida parla di “fine della rappresentazione” – in cui gli 
artisti si mantengono in equilibrio sul concetto di fine e di limite dell’arte, l’altra che 
concettualizza il “gesto” artistico ricreando e reinventando un’aura postecnologica – ricordiamo 
il testo fondamentale di Walter Benjamin sull’opera d’arte e sulla sua riproducibilità tecnica – in 
funzione della produzione del suo valore di scambio. L’esito di queste tensioni e tendenze è 
costituito dalla molteplicità di quelle che abbiamo definite pratiche artistiche contemporanee, dai 
cui linguaggi, fertili e caotici, emergono significati e provocazioni che ora proverò a pensare 
dalla prospettiva delle pratiche filosofiche.  
Con la filosofia le pratiche artistiche contemporanee condividono, in primo luogo, una radicale 
trasformazione dei loro ruoli tradizionali: così come si è disgregata la nozione di artista, anche 
quella del filosofo che produce sistemi di pensiero che com-prendono la totalità conosce uno 
smontaggio altrettanto radicale. Anche qui, dalla propria auto-problematizzazione, scaturiscono 
una molteplicità di pratiche che, rinunciando in anticipo ad ogni volontà fondazionale, si 
impegnano nel confronto sui significati presenti nelle grammatiche reali delle forme di vita. 
Nella loro “pratica”, filosofia e arte valorizzano più il processo che il risultato. Nelle regole delle 
grammatiche artistiche contemporanee non si insegue nessuna essenza ma solo un 
attraversamento di significati, così come avviene nelle pratiche filosofiche, dove il dialogo, come 
forma propria della frase infinita che è la filosofia, ritrascrive costantemente se stesso come 
negoziazione concettuale, come “costruzione di impalcature, definizioni, narrazioni, esperimenti 
mentali, immagini, parabole “.40

Se la filosofia è, come ci dice Richard Rorty, una grande conversazione dell’umanità che ha 
valore in sé come attività edificante, indipendentemente dai risultati conoscitivi stabili che la 
tradizione occidentale ha perseguito da Platone fino a Kant, allora i suoi vocabolari decidono, 
nella pratica vivente del dialogo, dei sensi e dei significati che danno corpo e valore all’esistenza 
nel contesto intranscendibile del linguaggio e dunque della storia. 
Così come l’arte pratica la pluralità e la differenza, sempre più nella direzione di un’apertura a 
mondi possibili, mai riconducibili a unità essenziali, la filosofia, e in primo luogo le pratiche 
filosofiche, possono essere oggi utili per pensare un’antropologia del possibile, delle forme di 
vita meno violente e ottuse di quelle attualmente dominanti. Tra le molteplici valenze della 
pratica filosofica assume un significato sempre più importante la capacità di tematizzare 
criticamente la propria gettatezza e dunque confrontarsi con i meccanismi di potere che 
occultano – a partire dalla distruzione del linguaggio – ciò che quotidianamente perdiamo nella 
società del dominio, dell’ingiustizia e della serialità nullificante. Correlativamente, ogni reale e 
viva pratica di significazione e riflessione ci fa intravedere le altre possibilità di esistenza. Dalla 
consapevolezza che siamo sempre dentro una “microfisica del potere” e che costantemente 
assistiamo e siamo vittime dei “crimini di pace” si può generare, attraverso la condivisione del 
pensiero, una volontà di fuga verso le altre possibilità di esistenza. L’arte contemporanea, così 
come la pratica filosofica, possono essere pensate sia come attività di resistenza, sia come 
esercizio di libertà e di democrazia. Entrambe lottano per poter nuovamente “dire” il 
mondo, per poter nuovamente dare vita ad un linguaggio capace di permettere il pensiero e 
la differenza. Ciò che permette a entrambe di aprire orizzonti di una nuova significazione del 
reale è la creatività la cui potenza, pur esplicandosi in campi diversi, attraversa le loro 
differenti pratiche. 

Il protagonista del celebre racconto di Herman Melville, Bartebly, lo scrivano, potrebbe offrirci 
una sintesi efficace: con la sua “formula della creazione”41, tra Performance e Gran Rifiuto,  il 
copista di Wall Street si sottrae ad ogni potere arrivando fino alle estreme conseguenze. 
Collocando il suo corpo immobile contro un muro, Bartebly fa della body art come arte della fuga 

                                                
40  Roberto Casati, Prima lezione di filosofia, Laterza, Bari 2011 p.169  
41 G. Deleuze, G.Agamben, Bartebly, la formula della creazione, Quodlibet, Macerata 1993 
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e, nello stesso tempo, nel precipitato di pensieri “ I would prefer not to “ condensa l’esito della 
sua riflessione filosofica sul mondo. Gesto artistico e pronunciamento filosofico si intrecciano e 
rimandano l’uno all’altro. Il loro elemento comune è la creatività. 

Arte e dialogo filosofico a Rimini 
Allo stato attuale non ho ancora facilitato sessioni di Philosophy for Children o Community 
basate, in modo specifico, sulle opere dell’arte contemporanea, anche se sono in progetto alcune 
iniziative da realizzare all’interno di musei e in altri ambiti. Ho però in molte occasioni 
utilizzato, al posto dei racconti di Lipman, opere pittoriche, anche contemporanee, per avviare le 
sessioni. Tra le diverse esperienze fatte si può fare riferimento, per la qualità del dialogo che ne è 
scaturito, a quella realizzata nel 2009 a Rimini con ragazzi e ragazze dai 12 ai 15 anni, 
nell’ambito dell’iniziativa denominata “ Il Cortile dei Perché”, promossa dalla Biblioteca 
Comunale di Rimini. All’interno del tema generale “Visibile\Invisibile”, la Comunità di Ricerca 
ha dialogato nel corso di quattro sessioni, che si sono svolte nell’arco di due settimane tra 
Giugno e Luglio nel Chiostro del Palazzo Gambalunga, in cui ha sede la Biblioteca. Per ogni 
sessione, ho iniziato la mia attività di facilitazione mostrando due dipinti che ho scelto perché 
offrivano la possibilità di una lettura opposta. In breve, ho posto la Comunità di Ricerca di fronte 
ad un tema partendo da una serie di alternative logiche che lo attraversava e che i dipinti 
visualizzavano concettualmente. La difficoltà era ovviamente quella che la Comunità di Ricerca, 
attraverso un graduale avvicinamento ai contenuti dei dipinti, alle forme, ai colori, agli elementi 
iconici, simbolici, cogliesse autonomamente queste alternative. Così è avvenuto perché il 
dialogo si è sviluppato in modo molto fertile, alimentato dalla potenza delle immagini e 
dalla loro capacità di dare rappresentazione visuale a dei concetti tra loro in opposizione. I due 
dipinti erano il celebre Las Meninas di Velasquez (Fig. 4) (come immagine dell’invisibile) e La 
lezione di anatomia del Dottor Tulp (Fig.5) di Rembrandt, (come immagine del visibile ). 

Fig. 4 - Diego Velazquez, Las meninas, 1656, 
Museo del Prado, Madrid 

Fig.5 - H. Van Rembrandt, La lezione di 
anatomia del Professor Tulp, 1632,  
Mauritshuis Musem, La Haye 



9577

Sono opere create nel ‘600 a pochi anni di distanza l’una dall’altra.  Il dialogo scaturito dalla 
visione delle opere si è sviluppato attorno alle questioni del conoscere come vedere, 
dell’intreccio indissolubile visibile\invisibile, di ciò che conoscibile e di ciò che non lo è, dei 
confini della visibilità e della infinità della conoscenza. Nella sessione successiva il tema è stato 
declinato sulla dimensione soggettiva attraverso queste opere: Ritratto di giovane gentiluomo nel 
suo studio di Lorenzo Lotto (Fig. 6) e Selfportrait di Francis Bacon (Fig.7). 

Fig. 6 - L. Lotto, Ritratto di giovane gentiluomo nel suo 
studio, 1530, Gallerie dell’Accademia, Venezia 

    

Fig.  7 - Francis Bacon, Selfportrait, 1971,  
Centre Georges Pompidou, Parigi 

I molti temi emersi nella Comunità di Ricerca si sono disposti intorno a due concetti ricorrenti: 
l’identità (mobile, fissa, molteplice, unica) e gli stati interiori e la loro visibilità\invisibilità.
Nelle sessioni successive questo tema è stato esplorato, sempre attraverso la presentazione di due 
opere, non più nella dimensione del vedere ma di quella dell’udire (rumore\silenzio). 
Complessivamente le esperienze di P4C, sia con ragazzi che con adulti, in cui ho utilizzato opere 
pittoriche o anche immagini o brevissime sequenze tratte da film, hanno dato risultati sempre 
apprezzabili e talvolta molto positivi. La difficoltà consiste, naturalmente, nel conciliare questa 
innovazione – l’uso delle immagini invece dei racconti di Lipman - con l’aderenza al nucleo 
epistemico-metodologico che qualifica la P4C. 
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Educazione alla Cittadinanza, tra agency e deliberazione, 
nella prospettiva della Philosophy for Children 

di Diego Di Masi - Padova 

Introduzione 
In linea con le teorie di democrazia deliberativa42, il progetto Poli§ofia si propone come una 
possibile implementazione di un curriculum per un’educazione alla cittadinanza che valorizzi la 
dimensione della partecipazione attiva dei cittadini impegnati in processi di deliberazione 
pubblica rivolto in particolare a bambini e ragazzi delle scuole primarie e secondarie di primo 
grado. 
Con la parola Poli§ofia si vuole sottolineare da una parte come la città (polis) - non nel suo 
assetto urbanistico, me come luogo fisico e culturale che ospita la diversità - possa essere un 
teatro dove giocare il sapere (sophia) nella messa in discussione dell’esistente; dall’altro questo 
sapere non è unico, ma molteplice (poli) come molteplici sono le istanze della cittadinanza, 
compresa quella dell’infanzia.  
In questa prospettiva il bambino è legittimato ad esercitare il proprio diritto di cittadinanza senza 
dover attendere il compimento della maggiore età e la conseguente acquisizione del diritto di 
voto. Dunque Poli§ofia, recuperando l’idea di una filosofia come pratica, intende 
valorizzarne il suo carattere trasformativo ed emancipatorio propri di un’educazione alla 
cittadinanza come partecipazione attiva. 
Prima di presentare il progetto Poli§ofia nella sua applicazione pratica è necessario chiarire 
alcuni concetti che hanno ispirato il lavoro: educazione alla cittadinanza, agency e deliberazione. 

1. Educazione alla Cittadinanza  
Tenendo conto della letteratura sull’educazione alla cittadinanza, è possibile individuare due 
distinte interpretazioni. Per alcuni la cittadinanza è un concetto formale, uno stato giuridico che 
attribuisce al cittadino diritti e responsabilità all’interno della propria comunità. Come sottolinea 
Bolivar “in questo quadro, proprio della concezione tradizionale, l’educazione alla cittadinanza 
si limita ai contenuti: informare sui diritti e doveri, pretendendo una socializzazione acritica ai 
valori convenzionali, come rispetto passivo di quanto già stabilito, invece di un esercizio attivo 
dei diritti politici”43. Il secondo modo di percepire la cittadinanza, non si contrappone 
necessariamente al primo, ma interpreta la cittadinanza in senso più ampio declinandola come 
partecipazione e impegno alla vita pubblica. L’educazione alla cittadinanza implica dunque che 
vengano educate competenze necessarie al dibattito e alla deliberazione su tematiche comuni e 
promosse le opportunità di partecipazione. “Invece di limitarsi a una materia curriculare, 
[l’educazione alla cittadinanza] promuove esplicitamente, sia a scuola che fuori, processi 
dialogici di deliberazione condivisa, partecipazione, presa di decisioni e formazione del 
giudizio”44.  
Se nella prima prospettiva la cittadinanza è un prodotto, nella seconda interpretazione essere 
cittadini significa essere in grado di esercitare il proprio pensiero critico e riflessivo per 
trasformare la società, tenendo insieme sia la dimensione dell’essere che quella del fare45. La 
cittadinanza diventa così una pratica, o meglio, “un processo di apprendimento sociale nello 
spazio pubblico”46. 
Queste due posizioni sono definite da McLaughlin come minimal e maximal. Un approccio 
minimal all’educazione alla cittadinanza è quello che si limita a fornire le informazioni relative al 

                                                
42 S. Benhabib, (a cura di), Democracy and Difference. Contesting the Boundaries of the Political, Princeton 
University Press, New Jersey 1996 
43 A. Bolivar, Educación para la ciudadanía. Algo más que una asignatura, Graó, Barcelona 2007, p. 17 
44 Ivi p. 121 
45 A. Sen, Development as freedom, Knopf, New York 1999 
46 A. Bolivar, op.cit., p. 27 
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funzionamento della democrazia e delle sue istituzioni, mentre l’interpretazione maximal
“richiede lo sviluppo di una comprensione critica delle strutture e dei processi sociali, in modo 
tale da poterli mettere in questione, [e lo sviluppo] di “virtù” che permettano agli studenti di 
poterle cambiare”47. Il primo approccio interpreta la cittadinanza come uno status legale, il 
secondo invece possiamo definirlo come agency-based.  
Questi due approcci, seppur distinti, contribuiscono entrambi al raggiungimento dei tre obiettivi - 
che ritroviamo anche in molti documenti e ricerche europee - dell’educazione alla cittadinanza: 
1. acquisire un’alfabetizzazione politica, 
2. sviluppare valori e atteggiamenti per la cittadinanza responsabile, 
3. promuovere la partecipazione attiva. 
Il primo obiettivo si riferisce all’acquisizione di conoscenze teoriche relative ai diritti umani e 
alla democrazia, cosi come al funzionamento delle istituzioni politiche e sociali e agli aspetti 
storici e culturali del proprio paese. Il secondo, invece, concerne lo sviluppo di quelle abilità 
necessarie all’impegno nella sfera pubblica e alla risoluzione pacifica dei conflitti, al rispetto di 
sé e dell’altro, lo sviluppo di un pensiero critico e creativo. Infine il terzo riguarda sia lo sviluppo 
di quelle abilità necessarie per realizzare un impegno attivo, critico e responsabile, nella vita 
della scuola e della comunità, che favorire le opportunità per sperimentare direttamente le regole 
e i principi della democrazia attraverso una partecipazione attiva. 
In questi tre obiettivi (in particolare nel secondo e nel terzo) risuona il pensiero di Lipman e la 
sua idea di un’educazione alla democrazia che trova nella comunità di ricerca filosofica 
(CdR), non solo il contesto, ma anche il metodo per promuoverla e sostenerla. 
Secondo Lipman, infatti, “non sarebbe realistico attendersi che un bambino cresciuto tra 
istituzioni ingiuste si comportasse in modo giusto [e] non è ugualmente realistico attendersi che 
un bambino cresciuto tra istituzioni irrazionali si comporti in modo razionale”48, dunque è 
necessario pensare le istituzioni educative in modo tale che ci sia una corrispondenza tra i nostri 
principi di giustizia e razionalità e le procedure attraverso le quali favorirli. Il modello che lo 
stesso Lipman suggerisce è la comunità di ricerca, dove per ricerca si intende quel processo auto-
correttivo che ha per oggetto questioni importanti e problematiche. Trasformare la classe in una 
comunità di ricerca, che riflette sulle discipline, sul mondo e sul proprio pensiero, significa 
attivare un procedimento che va dal dubbio alla credenza e che facilmente ci porta a “riconoscere 
che le comunità possono essere inserite in comunità più vaste e queste in comunità ancora più 
ampie”49, presentando in questo modo un paradigma educativo per la formazione dei nuovi 
cittadini, che sostanzia la democrazia sia dal punto di vista sociale che epistemologico e che 
sottolinea il significato politico dell’educazione50. 
Per Lipman la comunità di ricerca filosofica ha tre caratteristiche: possiede sempre uno scopo, 
una direzione e una struttura. Lo scopo è la formazione di un giudizio e/o decisione, magari 
parziale e provvisoria, ma sempre presente nell’orizzonte della comunità. Il secondo aspetto è la 
direzione indicata dall’attività dell’argomentare, la CdR segue ed è condotta dal processo 
argomentativo51. L’ultimo aspetto riguarda la struttura: la CdR ha una struttura di tipo dialogico 
dove per dialogico s’intende un approccio alla realtà in cui quest’ultima è concepita come un 

                                                
47 T.H. McLaughlin, Citizenship, Diversity and Education: a philosophical perspective, in “Journal of Moral 
Education”, 21 (3), 1992, pp. 235-250 
48 M. Lipman, Pratica filosofica e riforma dell’educazione. La filosofia con i bambini, in A. Cosentino (a cura di), 
Filosofia e formazione. 10 anni di Philosophy for Children in Italia (1991-2001), Liguori Editore, Napoli 2002, p. 10 
49 Ivi. p. 19 
50 A. Cosentino, Filosofia come pratica sociale. Comunità di ricerca, formazione e cura di sé, Apogeo, Milano 2008; 
W. O. Kohan & V. Waksman, Fare filosofia con i bambini. Strumenti critici e operativi per il lavoro in classe con e 
oltre il curricolo Philosophy for children, Liguori Editore, Napoli 2010 
51 M. Santi Ragionare con il discorso. Il pensiero argomentativo nelle discussioni in classe, Liguori Editore, Napoli 
2006 
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flusso continuo generato dalla continua negoziazione tra le diverse voci che prendono parte al 
dialogo52. 
Ai fini del presente lavoro, è necessario però recuperare un altro aspetto che ci permette di 
costruire un legame tra l’idea di comunità di ricerca nella Philosophy for Children e l’approccio 
maximal all’educazione alla cittadinanza illustrato sopra. Questo aspetto diventa più evidente se 
recuperiamo la parola inglese usata da Lipman e tradotta in italiano con il termine ricerca: 
inquiry. La query, interrogazione, ci restituisce quel sentimento di impellenza e necessità che ci 
muove verso il domandare, meglio di quanto non faccia la parola ricerca. Inquiry, inoltre, è una 
attività che non avviene nel vuoto, ma è radicata nella realtà, in quel “senso comune” che la 
ricerca filosofica mette in discussione diventando cosi strumento di emancipazione e 
trasformazione sociale. 
  
2. Agency
Negli anni ’70 del secolo scorso si afferma il concetto di agency che rappresenta un importante 
sviluppo teoretico negli studi sull’infanzia53. Con il concetto di agency, che enfatizza il ruolo del
bambino come agente sociale, si impone un cambio di prospettiva radicale in quanto gli viene 
riconosciuta la capacità di agire creativamente e di apportare cambiamenti nella società. 
Assumendo la prospettiva dell’agency il bambino è visto come un agente che, attraverso la 
propria azione individuale e collettiva, può giocare un’influenza nelle proprie relazioni e nei 
processi decisionali che lo riguardano54. 
Secondo la definizione di Mayall, l’agente è un individuo che fa qualcosa con altre persone e 
questo fare permette che le cose accadano, contribuendo cosi al più ampio processo di 
riproduzione culturale e sociale. Questo processo di riproduzione non è né lineare, né una copia 
esatta del modello interiorizzato in quanto in ogni processo il bambino deve far fronte a una 
molteplicità di equivoci, ambiguità e difficoltà che devono essere risolte e interpretate: è in 
questo processo che il bambino esercita la propria agency55. Il bambino deve essere visto come 
un attivo costruttore della propria realtà che contribuisce ai processi di riproduzione socio 
culturali, dove per riproduzione si intende non un processo passivo in cui si interiorizzano le 
norme e i valori della propria società e cultura, ma quel duplice processo in cui il bambino, per 
un verso contribuisce attivamente alla produzione culturale e al cambiamento56, e dall’altro è 
impegnato nell’acquisizione di quelle conoscenze e capacità che le società e le culture delle quali 
fa parte veicolano. 
Un ulteriore contributo alla definizione del concetto di agency è offerto dal lavoro di Emirbayer 
e Mische. Nel loro approccio all’agency, Emirbayer e Mische presentano una “triade 
dell’agency” che implica: 
1. un elemento iterazionale in cui gli attori incorporano modelli passati di pensiero e di 
azione nelle attività pratiche; 
2. un elemento proiettivo in cui gli attori immaginano e generano possibili traiettorie future di 
azione attraverso la riconfigurazione creativa della attuali strutture di pensiero e di azione in 
relazione con le loro speranze, paure e desideri; 

                                                
52 W. Barrow, Dialogical participation and the potential for Philosophy for Children, in “Thinking Skills and 
Creativity”, 5, 2010, pp. 61-69; R.Wegerif, Dialogic, Educational and Technology: Resourcing the space of learning,
Springer Verlag, New York, 2007; J. Salgado & H. Hermans, The return of subjectivity: From a multiplicity of selves 
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Sage, London 2009 
54 B. Mayall, Towards a Sociology of Childhood, Open University Press, Buckingham. 2002 
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56 W.A. Corsaro, The sociology of childhood, Pine Forge Press, Thousand Oaks 2005
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3. un elemento pratico-valutativo in cui gli attori elaborano giudizi pratici e normativi tra le 
possibili traiettorie di azione in risposta alle esigenze emergenti, ai dilemma e alle ambiguità che 
emergono nelle situazioni che incontrano nel presente57. 

Possiamo interpretare la prima dimensione della “triade dell’agency” come la ripetizione che 
caratterizza la routine58, l’habitus59, il senso comune60. La ripetizione svolge il ruolo di 
rassicurare poiché segue i modelli sociali interiorizzati, ma permette, come dimostrano le 
ricerche sul gioco61, di valorizzare anche il potenziale critico e improvvisativo dei soggetti i 
quali, utilizzando le conoscenze condivise, hanno modo di costruire nuove routine62. 
L’elemento proiettivo, centrale nell’agency, ha luogo, secondo Emirbayer e Mische, soprattutto 
nelle situazioni intersoggettive come la risoluzione dei conflitti in cui si “contribuisce 
all’organizzazione sociale di gruppi di pari, allo sviluppo e al rafforzamento dei  legami di 
amicizia, alla riaffermazione dei  valori culturali, dello sviluppo individuale e della percezione di 
sé”63. La dimensione proiettiva si misura in termini di capacità di fare ipotesi: i bambini come 
agents, a partire dagli schemi ricevuti, hanno la possibilità di riconfigurarli generando nuove 
risposte alle situazioni problematiche che devono affrontare nel corso della propria vita. 
“Immersi in un flusso temporale, si muovono "oltre se stessi", costruiscono immagini che 
cambiano in funzione del percorso che desiderano seguire, immaginando dove andare e come 
arrivarci a partire dal luogo che occupano nel presente”64. 
Infine la dimensione pratico-valutativa che nel modello della triade emerge dalla riflessione e 
interpretazione prodotta da una situazione problematica. Di fronte a un problema concreto che 
richiede una decisione è possibile, suggerisce Corsaro, “esaminare le ambiguità delle attività 
abituali, delle predisposizioni e degli schemi esistenti (caratterizzazione), valutare le possibili 
linee di azione a partire dalle possibilità e aspirazioni (deliberazione), raggiungere un consenso 
provvisorio sulle linee di azione o condotte da seguire (decisione) e infine realizzare le azioni 
decise (esecuzione)”65. 
L’agency, così come viene proposta da Emirbayer e Mische, è particolarmente interessante in 
quanto nei tre elementi appena illustrati, possiamo ritrovare l’articolazione del pensiero 
complesso nella sua declinazione critica, creativa ed etico-valoriale elaborata all’interno della 
P4C. 
All’elemento iterazionale dell’agency possiamo far corrispondere il pensiero critico che Lipman 
definisce come il pensiero auto correttivo, basato su criteri e sensibile al contesto. Per Lipman il 
pensiero critico è “un pensiero attendibile che utilizza criteri e che può essere valutato ricorrendo 
a criteri”66. Poiché una delle funzioni esercitate dai criteri è quella di fornire le basi perché il 
confronto tra le diverse posizioni sia possibile, possiamo considerare i criteri come strumenti per 
una procedura razionale. Il secondo aspetto che rende un pensiero critico tale è la presenza di una 
procedura auto correttiva, capace di individuare le proprie debolezze e correggere i difetti 
procedurali. Infine la sensibilità al contesto che permette al pensiero critico di riconoscere le 
circostanze eccezionali o irregolari, le contingenze e le restrizioni che possono intervenire 
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rendendo inaccettabile un ragionamento che altrimenti lo sarebbe, e le configurazioni generali 
che al contrario potrebbero rendere accettabile un ragionamento che in un altro contesto 
risulterebbe scorretto. Possiamo definire il pensiero critico come un pensiero sensibile al 
particolare e all’unico, capace di riconoscere il senso comune e metterlo in discussione quando 
necessario, un antidoto alla stereotipizzazione e al pregiudizio. 
Nell’elemento proiettivo ritroviamo, invece, la dimensione creativa del pensiero complesso. 
Assumendo il punto di vista della Sharp, possiamo definire il pensiero creativo come quella 
facoltà che ci permette di “creare nuove prospettive, nuovi valori, nuovo rapporti, nuovi modi di 
organizzare il mondo”67, possibilità che ci viene data dallo stupore che nasce dalla scoperta, che 
non si limita a vedere il mondo cosi come è, ma come potrebbe essere. 
Per Lipman il pensiero creativo è amplificativo nel senso che ci permette di andare oltre le 
informazioni date, espandendo sia il nostro pensiero che la capacità di pensare, è dunque un 
pensiero metaforico. È inoltre un pensiero provocatorio in quanto trasgredisce le “regole” della 
tradizione, fino a trasformarle in qualcosa di radicalmente diverso, è un pensiero che non viene 
limitato dal pregiudizio, ma che riesce ad affermare la propria autonomia, dove il pensiero 
dell’altro non è uno strumento omologante, ma un interlocutore con il quale interagire per 
scoprire la nostra creatività. 
Infine, per concludere questo percorso parallelo tra agency e pensiero complesso, abbiamo 
l’elemento pratico-valutativo del modello dell’agency che fa da sponda al pensiero caring, in cui 
il pensiero affettivo-valoriale affronta il controverso ruolo delle passioni nella formulazione dei 
giudizi. Questa dimensione del pensiero è rivolta a “scorgere la profondità con cui le nostre 
emozioni modellano e dirigono i nostri pensieri, dando loro un’organizzazione, un senso di 
proporzione, una prospettiva, o meglio, una serie di prospettive diverse. Senza emozione, il 
pensiero sarebbe piatto e poco interessante”68. Il pensiero caring, nell’approccio della P4C gioca 
un duplice ruolo, da una parte caring può essere tradotto come prendersi cura, dall’altro è un 
pensiero di tipo valutativo, nel senso che è orientato verso le conseguenze dei propri giudizi. 
Queste due aspetti del pensiero caring, come cura e valutazione, lo rendono un pensiero 
empatico ed etico. 
Benché sia difficile tentare una definizione esaustiva del pensiero caring non possiamo 
prescindere da alcune sue caratteristiche. In primo luogo è un pensiero valutativo, ovvero è una 
forma di pensiero che valuta le relazioni tra gli oggetti e i nostri desideri, le nostre disposizioni, i 
nostri atteggiamenti, in funzione dunque dell’importanza che alcune caratteristiche dell’oggetto 
hanno per il soggetto. Il pensiero caring è inoltre un pensiero affettivo che considera le emozioni 
come giudizi e non come delle conseguenze fisiologiche dei giudizi. Le emozioni, come sostiene 
anche la Nussbaum, sono pensiero e giocano un ruolo fondamentale nella formulazione dei nostri 
giudizi. Focalizzare l’attenzione su questo aspetto del pensiero è decisivo soprattutto per chi si 
occupa di deliberazione in quanto non riduce le scelte solo in funzione dei criteri che rendono un 
pensiero critico, poiché, quando ci troviamo nella situazione pratica di dover scegliere, molto 
spesso siamo orientati verso posizioni che potrebbero risultare irragionevoli, ma che acquistano 
tutta la loro ragionevolezza di fronte a una valutazione caring. È inoltre possibile definire il 
pensiero caring come un pensiero attivo e normativo, nel primo caso ci riferiamo al fatto che le 
nostre emozioni, le nostre valutazioni, ci spingono ad agire; per quanto riguarda la dimensione 
normativa, invece, ci riferiamo al fatto che le azioni che compiamo sono in funzione anche di ciò 
che crediamo debba essere fatto, di come crediamo debba essere fatto.  
Infine la dimensione empatica del pensiero caring che risulta essere, come scrive la Sharp, “la 
capacità di immaginare il mondo nella prospettiva degli altri”69. Il pensiero caring, nella sua 
dimensione empatica, ha a che fare esclusivamente con ciò che accade quando immaginiamo di 

                                                
67  A.M. Sharp, Filosofia per i bambini: educare un giudizio migliore, in M. Santi (a cura di) “Philosophy for 
Children: un curriculum per imparare a pensare”, Liguori, Napoli 2005, p 39 
68 Ivi, p. 32 
69 Ivi, p. 39 



10283

essere nelle condizioni di un’altra persona e sperimentiamo le sue emozioni come fossero le 
nostre. Questo aspetto empatico restituisce al pensiero caring e al pensiero in generale, un 
carattere etico, aspetto non trascurabile quando siamo coinvolti in processi deliberativi di natura 
pubblica e che possiamo riassumere nelle parole di Seneca: “Chi decide qualcosa senza aver 
sentito l’altra parte, ammesso che abbia deciso la cosa giusta, non è stato giusto”. 
Educare al pensiero complesso attraverso la pratica del dialogo filosofico in comunità di 
ricerca, significa dunque esercitare e sviluppare competenze critiche, creative ed etico-
valoriali che ci permettono di poter esprimere ed esercitare in modo autonomo e 
responsabile la nostra agency.   

3. Deliberazione 
Infine il concetto di deliberazione. Il significato etimologico della parola deliberazione rimanda 
da una parte al mettere in libertà de-liberare, dall’altra si riferisce all’atto di togliere dalla 
bilancia de-libra, azione possibile dopo aver soppesato, ponderato, valutato, giudicato. Dunque 
possiamo immaginare la deliberazione come quel processo che, attraverso il confronto e il 
giudizio delle diverse ragioni proposte, ci permette di sciogliere i nostri dubbi, dilemmi, 
perplessità, convinzioni, certezze… fino ad arrivare alla scelta che libera il nostro agire. 
Quando l’aggettivo “deliberativa” segue la parola democrazia, si intende dunque enfatizzare quel 
processo collettivo di discussione pubblica in cui non solo tutti i punti di vista sono esplicitati, 
ma ogni posizione deve essere giustificata presentando argomenti che verranno giudicati dai 
partecipanti per arrivare a costruire un consenso e a produrre una scelta con riferimento alla 
questione dibattuta. 
La democrazia deliberativa, all’interno del dibattito sulle teorie della democrazia, rappresenta il 
terzo modello normativo di democrazia accanto a quello liberale e repubblicano. Ognuno di 
questi modelli è basato su un concetto diverso di cittadinanza. Quello liberale per esempio, che 
concepisce il processo democratico come un processo in cui la politica “ha la funzione di 
aggregare e di imporre gli interessi sociali dei privati nei confronti di un apparato statale 
specializzatosi nell’uso amministrativo del potere politico per scopo collettivi”70, concepisce la 
cittadinanza come affermazione dell’autonomia individuale costruita sulla libertà negativa 
(libertà da). In questo caso il cittadino delega a soggetti terzi il compito di essere rappresentato. 
Questo passaggio di rappresentanza viene legittimato dal voto attraverso il quale il cittadino 
esprime le proprie preferenze.  
Nel modello repubblicano, invece, la cittadinanza è basata sull’esercizio delle libertà positive. La 
politica non svolge solo un ruolo di mediazione tra diversi interessi privati, ma viene concepita 
come “forma riflessiva […] e rappresenta il mezzo attraverso cui gli individui di una data 
comunità diventano consapevoli delle loro reciproche dipendenze, agiscono in piena 
deliberazione come cittadini e sviluppano relazioni di reciproco riconoscimento in associazione 
di liberi e uguali consociati nel rispetto della legge”71. In questo secondo modello i cittadini 
acquistano i diritti politici di partecipazione e comunicazione a una prassi comune, creando così 
le condizioni affinché ognuno possa diventare ciò che vuole essere. 
Il modello deliberativo, infine, pur avendo diversi aspetti in comune con quello repubblicano, si 
differenzia da entrambi gli approcci appena descritti. 
Rispetto al modello liberale-aggregativo, che chiede al cittadino di esprimere le proprie scelte 
attraverso il voto senza richiedere che le giustificazioni siano espresse pubblicamente, il modello 
deliberativo, come quello repubblicano, enfatizza il ruolo pubblico dell’argomentazione nel 
processo decisionale. Per quanto riguarda invece la critica che l’approccio deliberativo muove a 
quello repubblicano-comunitario è che quest’ultimo, sebbene preservi il significato originale 
delle democrazia come uso pubblico della ragione, riduce il discorso politico sul piano 
prettamente etico. Secondo Habermas, infatti, “lo svantaggio del modello repubblicano sta 

                                                
70 J. Habermas, L’inclusione dell’altro. Studi di Teoria Politica, Feltrinelli, Milano, 2008, p. 235 
71 Ivi, p. 236 
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nell’eccessivo idealismo e nel far dipendere il processo democratico dalle virtù di cittadini 
orientati al bene comune”72. 
Le caratteristiche del modello repubblicano diventano così dei limiti quando le condizioni 
culturali e sociali di una determinata società diventano plurali. In questa situazione, che è quella 
che caratterizza le nostre società, i diversi orientamenti valoriali dei singoli individui, non sono 
costitutivi dell’identità comunitaria integrata e possono rimanere reciprocamente conflittuali e 
inconciliabili dal punto di vista della costruzione del consenso. 
La democrazia deliberativa tenta di superare queste criticità e offre un “modello di 
organizzazione dell’esercizio collettivo e pubblico del potere […] sulla base del principio 
secondo cui le decisioni sul benessere di una collettività costituiscono l’esito di una procedura di 
deliberazione, libera e ragionata, tra individui considerati uguali sul piano morale e politico”73. 
Questa attenzione alla procedura è la stessa che il facilitatore della P4C rivolge al dialogo 
filosofico.  Il dialogo, cosi come viene interpretato nella prospettiva della P4C, è un processo 
instabile, ma che possiede un filo logico. L’instabilità del dialogo risiede nell’imprevedibilità 
degli interventi e della natura dell’argomento che verrà proposto, poiché il dialogo “è 
esplorazione reciproca, indagine, ricerca”74. Questa visione del dialogo è molto vicina 
all’interpretazione di dialogo che ne possiamo ricavare dalla lettura dei dialoghi socratici che 
molta influenza hanno avuto sul curriculum della P4C e che ritroviamo anche in Hadot quando 
sostiene che il dialogo è un itinerario del pensiero, in cui ciò che conta non è la soluzione del 
problema, quanto il percorso per raggiungerla75. Questa idea di percorso viene ripresa da Lipman 
il quale però sente la necessità di dare una direzionalità al percorso stesso in quanto “il nostro 
atteggiamento dialogico non può essere definito come non finalizzato a uno scopo”76. Gli scopi 
possono essere molteplici e variano a secondo del tipo di dialogo al quale si partecipa77, ma tutti 
devono necessariamente confrontarsi con il loro “filo logico”. 
Solitamente, quando parliamo di filo logico pensiamo alla relazione che intercorre tra gli 
enunciati che proponiamo per sostenere una tesi e alla pretesa di validità delle nostre 
proposizioni. In questo caso possiamo considerare il termine logico come sinonimo di razionale, 
dunque il filo logico di cui parla Lipman è la procedura razionale di giustificazione di cui ci 
serviamo per giudicare la validità di una tesi: i ragionamenti, o quando questi assumono una 
dimensione pubblica e intersoggettiva, argomenti. Per la teoria dell’argomentazione un dialogo si 
definisce razionale “quando i partecipanti accettano alcune regole basilari della discussione: 
regole che si suppongono condivise, e che costituiscono le condizioni perché la discussione si 
svolga in modo proficuo”78.  
È possibile quindi definire delle regole procedurali che rendono un dialogo deliberativo e 
che è necessario rispettare quando intendiamo promuovere la dimensione deliberativa del 
dialogo filosofico. A partire dal lavoro sull’explorative talk79 e sull’inquiry talk80, possiamo 
definire le regole procedurali del deliberative talk: 

                                                
72 Ivi, p. 240 
73 S. Benhabib, La rivendicazione dell’identità culturale. Eguaglianza e diversità nell’era globale, Il Mulino, Bologna, 
2005, p. 145 
74 Lipman, op.cit., 2005, p. 102 
75 P. Hadot, Esercizi spirituali e filosofia antica, Einaudi, Torino 2002 
76 Lipman, op.cit., 2005 
77 D.N. Walton & E.C.W. Krabbe, Commitment in dialogue. Basic concepts of interpersonal reasoning, State 
University of New York Press, Albany 1995 
78 F. D’Agostini, Verità avvelenata. Buoni e cattivi argomenti nel dibattito pubblico, Bollati Boringhieri, Torino 2010, 
p. 28 
79 R.Wegerif, N.Mercer, L. Dawes, From social interaction to individual reasoning: an empirical investigation of a 
possible socio-cultural model of cognitive development, in “Learning and Instruction”, 9 (6), 1999 pp. 493-516 
80 M. Santi, Democracy and inquiry. The internalization of collaborative rules in a community of philosophical 
discourse, in D. Camhy, “Philosophical foundations of innovative learning”, Academia Verlag, Saint Augustin, 2007 
pp.110-123. 
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1. Le regole devono essere rispettate da tutti i partecipanti 
2. Per deliberare dobbiamo essere almeno in due 
3. Tutte le informazioni rilevanti sono condivise  
4. Tutti i partecipanti possono esprimere il loro punto di vista 
5. Per ogni posizione sono richieste/offerte le ragioni 
6. Si discutono le alternative prima di prendere una decisione  
7. È possibile cambiare idea 
8. Si costruisce sull’idea dell’altro 
9. Si giudicano gli argomenti non chi li sostiene 
10. La comunità cerca di raggiungere il consenso  
11. La comunità si assume la responsabilità delle decisioni  
12. La decisione presa dalla comunità impegna tutti i partecipanti 
13. Per rivedere una decisione presa è necessaria un’altra deliberazione 

L’accento della democrazia deliberativa sulla procedura che segue il processo decisionale e il 
tentativo di proporre delle regole per la conduzione di un deliberative talk è necessario alla luce 
della questione della legittimità dell’esito della deliberazione. La legittimità di una scelta, non 
risiede nel numero delle preferenze, come nel modello liberale, o nella forza della prospettiva 
etica, come nel modello repubblicano. Nel modello deliberativo il potere della tradizione, del 
carisma o della burocrazia non possono conferire legittimità alla scelta, ma solo la correttezza 
procedurale del processo stesso può legittimare la deliberazione. 

4. Poli§ofia 
Il progetto Poli§ofia81 - a partire dalle premesse appena illustrate rispetto a un modello di 
cittadinanza come partecipazione ai processi decisionali - ha coniugato due diverse attività 
educative che hanno in comune l’obiettivo dell’educazione alla democrazia: il Consiglio 
Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi (CCRR) e la Philosophy for Children (P4C). La prima 
interpretata come contesto e opportunità di democrazia deliberativa, la seconda come metodo
per lo sviluppo di competenze e abilità necessarie alla deliberazione. Il progetto si è articolato su 
tre livelli: il Consiglio, le Commissioni, le Classi dei Consiglieri. 

4.1 Il Consiglio 
La struttura e il funzionamento del Consiglio Comunale dei Ragazzi ha seguito lo Statuto 
approvato dal Consiglio Comunale di Rovigo. Il CCRR è composto da 41 bambini di età 
compresa tra i 9 e i 13 anni eletti dai propri compagni di scuola. Il suo mandato dura due anni e 
si riunisce una volta ogni tre mesi per discutere le proposte avanzate dalle Commissioni. Sono 
stati coinvolti tutti gli Istituti Comprensivi e le scuole paritarie della città di Rovigo. 
  
4.2 Le Commissioni 
Le Commissioni, ognuna delle quali composte da dieci bambini, sono state individuate a partire 
dai programmi elettorali presentati dai candidati, dagli interessi dei bambini, tenendo conto 
dell’età dei Consiglieri e della rappresentatività degli Istituti Comprensivi coinvolti nel progetto. 
All’inizio del mandato sono state individuate 4 commissioni: 
1. Ambiente e Trasporti 
2. Scuola e Gemellaggi 
3. Sport e Musica 
4. Turismo e Cultura 
Le Commissioni si sono riunite una volta al mese, allo scopo di individuare le questioni 

                                                
81 Sin dall’inizio il progetto è stato sostenuto dal Sindaco di Rovigo, Fausto Merchiori e dall’Assessore alle Politiche 
Giovanili, Giovanni Cattozzi. Il progetto non si sarebbe potuto realizzare senza il supporto di Valeria Piccoli e Luisa 
Toscano. 
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problematiche e avanzare delle proposte progettuali da ridiscutere nelle classi prima di essere 
presentate al Consiglio. Durante i lavori sono state coinvolte anche associazioni locali come il 
Comitato Provinciale dell’Unicef e il laboratorio Terra di Legambiente. 

4.3  I partecipanti 
Il progetto Poli§ofia ha visto il coinvolgimento dei cinque Istituti Comprensivi della città di 
Rovigo e dell’Istituto Paritario Don Bosco di Rovigo i quali hanno inserito il progetto nei 
rispettivi Piani dell’Offerta Formativa (P.O.F.).  
Coerentemente con il modello di cittadinanza basato sul coinvolgimento diretto dei cittadini ai 
processi deliberativi che vada oltre alla semplice, per quanto fondamentale, partecipazione al 
voto, seppur vincolati da esigenze economiche ed organizzative, la ricerca ha coinvolto, oltre ai 
consiglieri eletti anche i compagni di classe in modo tale da realizzare una dinamica di 
coinvolgimento degli “elettori” nei momenti precedenti e successivi le decisioni che i consiglieri 
erano chiamati a prendere durante gli incontri in Consiglio. 
Il coinvolgimento degli Istituti Comprensivi e Paritari ha quindi permesso l’implementazione 
della Philosophy for Children anche nelle classi, realizzando 20 incontri settimanali di un’ora 
durante tutta la durata del progetto, con formatori e facilitatori esperti82 del curricolo e coinvolti 
nella progettazione generale dei materiali (racconti e manuali) dedicati a Poli§ofia.  

4.4 Le classi 
Durante l’anno scolastico 2008/2009 hanno partecipano 31 classi, di cui 19 alla scuola primaria 
(1 IV; 18 V) e 12 delle scuole secondarie di primo grado (9 I; 3 II), mentre l’anno scolastico 
2009/2010 ha visto la partecipazione di 26 classi, di cui una alla scuola primaria (1 V) e 25 alle 
scuole secondarie di primo grado (13 I; 9 II; 3 III). Nei due anni di lavoro sono stati realizzati 20 
incontri di un’ora in tutte le classi. Le prime 12 da febbraio a maggio 2009 e le restanti 8 da 
novembre a gennaio 2010. I testi usati per facilitare le discussioni filosofiche sono stati: i 
racconti elaborati durante il secondo anno del Corso di Perfezionamento in “Philosophy for 
Children: costruire comunità di ricerca in classe e in altri contesti educativi”83, i documenti 
elaborati dalle commissioni e alcuni dilemmi morali ritenuti utili per l’attivazione di discussioni 
durante le sessioni di discussione84. 

Conclusioni 
Il progetto è stato realizzato a Rovigo nel biennio 2008/2010 ed è proseguito, in una versione 
ridotta, anche nel biennio successivo. In questi quattro anni di lavoro, grazie soprattutto alla 
collaborazione costruita tra Scuola, Comune e Università85 è stato possibile creare uno spazio di 
educazione alla cittadinanza che ha coinvolto progressivamente anche altri protagonisti della vita 
di una città, disegnando i confini di quella che potremmo chiamare una comunità educante.  

                                                
82 I facilitatori coinvolti nel progetto: Manuela Bargigli, Silvia Bevilacqua, Agostina Borsato, Alessandra Cavallo, 
Pierpaolo Casarin, Annalisa Decarli, Diego Di Masi, Elisabetta Falco, Francesca Mazzer, Antonella Santi, Marina 
Santi e Chiara Zanella. 
83 Il Corso di Perfezionamento è attivato da diversi anni presso l’Università di Padova, diretto da Marina Santi e 
organizzato in livelli progressivi di formazione. Alcuni corsisti impegnati in un laboratorio di approfondimento/stage 
per “Teacher Expert” hanno preso parte attivamente alla stesura dei testi ad uso didattico per le sessioni nelle classi e 
del percorso globale, in un’ottica di ricerca-azione partecipata a diversi livelli. Gli autori dei racconti sono: Agostina 
Borsato, Annalisa Decarli, Elisabetta Falco, Fiorella Calderan e Chiara Zanella. Il lavoro è stato coordinato da Marina 
Santi e sostenuto anche da Fabio Grigenti, con il quale sono stati organizzati degli incontri di approfondimento sui 
principi etici della Costituzione Italiana che hanno poi ispirato la scrittura dei racconti. 
84 Tutti i testi “stimolo” utilizzati nel gruppo sperimentale nel corso della ricerca qui presentata sono stati inseriti negli 
allegati. 
85 Le insegnanti che hanno partecipato alla sperimentazione e contribuito alla realizzazione di Poli§ofia sono: Anna 
Veronese, Carla Rizzi, Cristina Ricchieri, Gisella Montagnolo, Marco Dainese, Marina Romagnolo, Pietro Giuriati, 
Claudia Galasso e Giuseppina Tosini.  
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In altri articoli sono stati presentati i risultati di questo progetto per quanto riguarda lo sviluppo 
del pensiero morale e dell’empatia86, ma con questo contributo vorrei testimoniare i risultati del 
progetto in termini di trasformazione pensata, promossa e gestita dai ragazzi stessi, della città 
di Rovigo. 
Il Consiglio, dopo aver discusso e individuato i criteri87 con i quali selezionare i 6 progetti da 
realizzare dei 12 proposti, ha votato i seguenti progetti: 
1. La Notte Bianca dei Ragazzi. Organizzata il 9 giugno 2010 in concomitanza con la 
chiusura estiva delle scuole. La manifestazione artistico-culturale ha visto il coinvolgimento 
diretto di molti giovani della città i quali, grazie all’impegno dei consiglieri, hanno animato le 
strade del centro storico di Rovigo con concerti, rappresentazioni teatrali e tornei sportivi. La 
serata ha trovato ampio spazio sui quotidiani locali e visto il successo in termini di 
partecipazione. 
2. Ragapolis, il giornalino del Consiglio Comunale dei Ragazzi. È stata avviata con la 
redazione locale del Gazzettino, una collaborazione che consentirà agli studenti delle scuole 
primarie e superiori di primo grado, di pubblicare, una volta al mese, degli articoli sul Gazzettino 
nelle pagine dedicate a Rovigo. Il 27 maggio 2010 è uscito il primo numero. Ogni uscita sarà 
dedicata ad un articolo della Convenzione dei Diritti del Bambino, inoltre troveranno spazio 
anche articoli sulla storia di Rovigo, di cronaca locale, sportiva e culturale, cosi come 
approfondimenti scelti e sviluppati dai ragazzi stessi.    
3. Gemellaggio. È stato avviato un gemellaggio con il Consiglio Comunale della Città di 
Rosario (Argentina). Il 1 giugno 2010 i consiglieri hanno realizzato una web conference nella 
Sala Consiliare di Palazzo Nodari, durante la quale sono state condivise esperienze e progetti. In 
particolare è stata presentata la radioweb “arrebatados en banda” che i ragazzi argentini stanno 
realizzando nella loro città, suscitando interesse e la possibilità di ripetere la stessa esperienza 
anche a Rovigo.   
4. Mappatura delle piste ciclabili di Rovigo. Il Consiglio ha disegnato le piste ciclabili 
esistenti e quelle in via di realizzazione nella città di Rovigo e ha verificato se queste fossero 
collegate tra di loro e servissero i luoghi significativi per i ragazzi, suggerendo al Comune 
interventi da realizzare in modo tale da garantire la sicurezza e l’autonomia dei ciclisti. In 
particolare è stato chiesto che venissero collegate le frazioni con il capoluogo.  
5. Progettazione Partecipata. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi ha progettato un’area 
verde antistante la Scuola Secondaria di Primo Grado “Riccoboni”. Il lavoro di progettazione è 
stato accompagnato da uno studente della Facoltà di Architettura dell’Università di Ferrara.  
6. Diversamente Scuola. Quest’ultimo progetto è stato realizzato nella Scuola Bonifacio nel 
mese di ottobre 2010 ed è stato dedicato al tema dell’interculturalità. Il tema della giornata è 
stato scelto durante una discussione in commissione quando si è riflettuto sull’assenza di 
consiglieri stranieri e sulla loro rappresentanza nel consiglio, nonostante la loro presenza sempre 
più numerosa nelle scuole. Le aule della scuola sono state trasformate in classe-paese dove, con 
il coinvolgimento delle comunità straniere presenti nella scuola, sono stati presentati i paesi di 
provenienza dei bambini stranieri iscritti nella scuola. Inoltre è stato invitato Fabio Geda, autore 
del libro “Nel Mare ci sono i coccodrilli”, che racconta la storia e il viaggio di un ragazzo 
Afgano, dalla sua città natale fino a Torino. Infine è stato proiettato il film “Welcome” di 
Philippe Lioret. 
Per concludere vorrei ricordare l’esortazione di Lipman che invitava “i cittadini di una 
democrazia a impegnarsi nel pensiero”, questi progetti sono il frutto di tale impegno. 

                                                
86 D. Di Masi, Dialogical and Reflective Activities in the Classrooms to Improve Moral Thinking in D. Alt and R. 
Reingold (a cura di), “Changes in Teachers’ Moral Role. From Passive Observers to Moral and Democratic Leaders”, 
Sense Publishers, Rotterdam 2012, pp 133-146 
87 I criteri individuati per selezionare i progetti sono stati 5. I progetti dovevano essere originali, dovevano coinvolgere 
il maggior numero di persone, in particolare i giovani, dovevano essere sostenibili sia dal punto di vista ambientale che 
economico e infine dovevano essere pensati per produrre effetti duraturi nel tempo.  
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Filosofia e politica, due passioni coinvolgenti. 
Percorsi di riflessione e partecipazione nella città di Corsico 

di Maria Ferrucci, sindaca di Corsico (Milano) 

Buongiorno a tutti, ringrazio Cristina Bonelli e Marisa Cogliati che mi hanno invitato a questo 
incontro di riflessione e di bilancio intorno alla Philosophy for Children nel territorio piacentino, 
ringrazio anche Pierpaolo Casarin con cui collaboro a Corsico da più di cinque anni. 
Inizio questa mia relazione dicendo che la politica e la filosofia sono state le passioni che mi 
hanno accompagnato dall’adolescenza ad oggi; poi si sono inserite altre passioni, altri interessi, 
come l’amore nei confronti della scienza, ma in fondo la scienza è legata alla filosofia. Quando 
insegnavo ai miei ragazzi del liceo raccontavo sempre la metafora della filosofia come bruco e 
della scienza come farfalla: il bruco è molto più interessante perché può diventare qualsiasi cosa, 
mentre la farfalla ha una forma sua.. Come dire che la filosofia semina e poi la scienza 
sistematizza e organizza. 
Nell’attività di insegnamento ho sempre puntato sul coinvolgimento, sull’impegno 
sull’assunzione di responsabilità da parte dei ragazzi nel loro percorso di studio. Una sorta di 
coinvolgimento etico che necessariamente coinvolgeva anche le famiglie, i genitori. Fra l’altro 
qui con noi oggi c’è Paola Poli, una collega, con cui ho condiviso dei progetti che vanno al di là 
della didattica coi ragazzi; ora Paola promuove progetti di Philosophy for Children presso la 
scuola media “Verdi” di Corsico. Interessanti queste ricorrenze. Nel 2001 sono andata al corso di 
formazione di Acuto, con l’intenzione di comprendere la proposta di Lipman, cercavo degli 
strumenti nuovi per lavorare con i ragazzi delle scuole elementari e mi sono imbattuta nella p4c. 
La settimana di Acuto è stata una straordinaria esperienza perché ho incontrato, oltre ai 
formatori, anche nuove insegnanti che avevano la mia stessa voglia di lavorare nella scuola in 
modo alternativo. In quella occasione c’era con me anche un operatore del comune di Corsico, 
Lorenzo Sacchi, che poi ha cercato di portare questa esperienza nei Centri di aggregazione 
giovanile. 
Nel 2005 sono diventata assessore a Corsico, nel frattempo non ho più insegnato perché ho vinto 
un dottorato di ricerca e quindi il primo anno ho collaborato con una scuola da esterna e poi ho 
continuato in altra sede con la p4c e ho proposto agli insegnanti di Corsico di sperimentare un 
laboratorio attorno a questa pratica. Questa esperienza è stata talmente gradita che poi l’abbiamo 
ripetuta. Contestualmente abbiamo anche proposto alla città la “filosofia in piazza” due volte 
all’anno, in estate e al principio dell’autunno. All’inizio un grande scetticismo, perché si credeva 
che le persone volessero delle cose più facili, che non apprezzassero sino in fondo la riflessione, 
il tempo dedicato al pensiero. In realtà l’entusiasmo è cresciuto, le persone sono arrivate agli 
appuntamenti, c’è stato interesse, molte le domande rivolte ai filosofi invitati per l’occasione. 
Una volta abbiamo addirittura proposto una camminata filosofica  guidati da Duccio Demetrio. 
Una serata da ricordare. Questo dimostra che c’è una domanda di senso generalizzata, ma anche 
un’attenzione al pensiero. E il fatto che ci sia, da parte di chi lavora nell’ambito della politica, 
una sottovalutazione di questo orizzonte è negativo perché conduce ad uno sfondo culturale che 
non si mostra capace di intercettare le curiosità, i bisogni di approfondimento, le passioni etico-
politiche presenti in molti cittadini. Si tratta di compiere un’operazione di risveglio, si tratta di 
scegliere la cultura. Oggi pomeriggio ci sarà ospite Rovatti, da decenni direttore di una rivista 
importantissima nel panorama filosofico come “Aut Aut”. Ebbene, mi sembra di ricordare che 
Paci quando fondò “Aut Aut” poneva, forse imponeva, una scelta fra la cultura e la barbarie. La 
questione è sempre aperta, la scelta rimane attuale e decisiva e anche i politici non devono 
dimenticarlo, anzi mi permetto di dire soprattutto loro non lo devono dimenticare, oggi più che 
mai. I percorsi di avvicinamento alla Philosophy for Children che abbiamo attivato nel comune 
di Corsico sono un piccolo segnale nella direzione dell’assunzione di responsabilità, nella 
direzione di una scelta che mira a privilegiare la cultura, la riflessione partecipata, il 
coinvolgimento nella filosofia intesa come diritto. Abbiamo formato un gruppo di insegnanti 
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davvero molto motivati che operano in diverse scuole del territorio (Salma, Galilei, Copernico, 
Battisti e Verdi). 
Nel 2010 sono diventata sindaca di Corsico e in quell’anno ha avuto molta importanza questa 
mia formazione di orientamento filosofico, perché mi ha permesso di fare una campagna 
elettorale impostata sul piano della partecipazione e sul tema della legalità. Noi viviamo a sud-
ovest di Milano, una zona di ‘ndrangheta, e quindi il tema della legalità, dal mio punto di vista, 
era ed è il tema principe. Così siamo andati alle elezioni, ma io ero l’unica che pronunciavo la 
parola ‘ndrangheta. C’era poco coraggio. Poco coraggio  di prendersi questo impegno di tipo 
etico, al tempo stesso politico: le persone hanno creduto in questo, mi hanno votata, dopodiché 
abbiamo deciso che la mia giunta sarebbe stata paritaria quanto al genere e abbiamo deciso anche 
che sarebbe stata una giunta collegiale, dove si discuteva un problema dall’inizio alla fine, 
investendo del tempo. Anche questo è un altro tema caro alla Philosophy for Children. Per 
arrivare ad una deliberazione che sia consapevole, dove non vi siano degli individui che agiscono 
dinamiche prevaricanti e altri che ne subiscano le conseguenze, bisogna consentire a tutti di 
avere il tempo di acquisire le informazioni, di discutere in maniera paritaria, di esprimere delle 
opinioni e di prendere delle decisioni. Nel primo anno di mandato abbiamo anche deciso di 
affidare il consiglio comunale dei ragazzi agli esperti di p4c che abbiamo nel territorio; i risultati 
si sono visti fin da subito: maggior consapevolezza del loro ruolo rispetto alla precedente 
esperienza. 
Il 20 ottobre abbiano presentato alla città il “Laboratorio Corsico”, il nostro percorso della 
legalità connesso con Avviso Pubblico, enti locali e regioni per la formazione civile contro le 
mafie. Abbiamo deciso di costituire  un gruppo intersettoriale e inter-assessorile, di cui fa parte 
sia la componente politica che quella amministrativa del comune. Siamo partiti, come del resto si 
fa anche nella pratica filosofica, da una domanda. Per noi era: “come fare a garantire 
concretamente la legalità?” Tutti insieme, attraverso il dialogo aperto, dove ognuno metteva in 
gioco i propri saperi le proprie competenze, abbiano costituito un gruppo, quasi unico in Italia. 
Una realtà capace di aggregare diversi livelli di informazioni, provenienti da tutti i settori del 
comune con l’obiettivo di costruire una banca dati ormai già molto ricca. Qui si trovano le 
informazioni che arrivano dal catasto; abbiano un’anagrafe immobiliare, cioè per ogni unità 
immobiliare abbiano un codice che la identifica. L’altro aspetto è collegare questi dati con i 
soggetti che si sono succeduti nell’unità immobiliare. Sapere che nel numero civico 2 di via xyz, 
abita la tal persona è importante per incrociare quei dati con quelli provenienti dall’agenzia delle 
entrate (con cui abbiamo fatto una convenzione) che ci ha dato la possibilità di conoscere i 
redditi di tutti i soggetti che vivono a Corsico e ci sta dando la possibilità di trovare 
immediatamente e in maniera automatica l’anomalia in modo da attivare subito i controlli. 
Questa strategia risulta estremamente efficace, in nessun comune si riesce facilmente a mettere 
insieme le informazioni. Di solito ogni funzionario ritiene che i dati rappresentino un bagaglio di 
conoscenze personali, da non condividere. Modificare questa consuetudine ha permesso ottimi 
risultati, ha permesso di scoprire chi delinque e chi evade. 
In questo percorso di sviluppo della cultura della legalità abbiamo sempre tratto ispirazione 
dalla Philosophy for Children. Per cultura della legalità intendiamo anche il dedicare attenzione 
verso questioni scottanti come la dipendenza. Dipendenza non solo nei confronti delle sostanze 
stupefacenti, ma anche e soprattutto nei confronti dell’iperconsumo. Credo che il consumo 
critico rappresenti un aspetto cruciale su cui insistere, un tema su cui riflettere collettivamente 
per neutralizzare, anche su questo tema, le mire di chi lavora nell’ombra.  Non dobbiamo 
dimenticare il monito dell’Oracolo di Delfi: conoscere se stessi. Come fare, in questa epoca di 
scarsi equilibri, di difficoltà, a trovare armonia fra componente soggettiva e oggettiva? La 
filosofia ci può aiutare nel ritrovare questi auspicabili equilibri, nel mettere ordine fra ciò che 
possediamo, ciò che siamo, ciò che desideriamo.  
Noi ci siamo ripromessi qualcosa di insolito: far diventare sexy la legalità. Fino ad ora non 
possiamo dire che legalità presenti queste prerogative, anzi spesso viene immaginata o vissuta 
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come qualcosa di noioso. Questa sfida può essere rilanciata anche grazie alle sollecitazioni 
della pratica filosofica, percorsi che servono anche ad aumentare le domande, i quesiti, i 
desideri di ricerca. Noi abbiano poche persone che si fanno domande ed io me ne sono resa 
conto da questo punto di osservazione privilegiato sulla città. Chiedere, approfondire, per non 
accontentarsi dell’esistente, per non fermarsi, per non accettare l’inaccettabile, per iniziare quella 
famosa istanza filosofica che ci invita non solo ad interpretare il mondo, ma anche a 
trasformarlo. Questo sguardo critico per smettere di essere complici della barbarie. 
La p4c certamente ci spinge verso la responsabilità, o quantomeno ci convoca ad una riflessione 
condivisa intorno a questo concetto, decisivo per chi ha l’onore-onere di amministrare una città, 
ma in fondo decisivo per chiunque partecipi della città. 
Penso di aver detto più o meno tutto: noi siamo felicissimi di continuare a collaborare con tutte le 
persone coniugando etica e filosofia, politica e partecipazione. La p4c ci offre stimoli ed esempi 
in questa direzione così come i laboratori serali di filosofia, aperti alla cittadinanza, che abbiamo 
inaugurato nel 2005. 
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La filosofia e la scuola dei legami 
di Giuseppe Ferraro

Introduce SILVIA BEVILACQUA - Presento l’amico prima del professore: Giuseppe insegna 
Filosofia Morale a Napoli e ha pubblicato diversi testi legati a esperienze di filosofia con i 
bambini e filosofia in carcere, l’ultimo, “Filosofia fuori le mura”, è una riflessione, se non in 
qualche modo un manifesto propositivo, sulla possibilità di portare la filosofia nei luoghi 
estremi, riflettendo anche sul significato dei legami all’interno dei contesti istituzionalizzati e di 
reclusione. 

Vi confesso che sono assolutamente impreparato e, quindi, anche nell’imbarazzo di chi è 
impreparato, e non perché “non ho studiato”, ma impreparato perché ho ascoltato e quindi sono 
ancora nella condizione di chi si sta ancora parlando di quello che ha sentito ieri e quest’oggi. 
Penso che si è impreparati soltanto nell’incontro. L’Altro è la mia impreparazione, quello che 
dice mi rende impreparato, se io semplicemente ascoltomi parlo, di quello che un altro, un’altra, 
dice. 
Questa è una cosa che ho capito col tempo: si ascolta veramente,88solo ascoltando con la voce, 
cioè soltanto se ci si parla di quello che un Altro dice. E allora, perdonate, io a questo punto 
cercherò di parlare di quello che mi parla per averlo ascoltato fin qua. Aggiungo che l’Altro è 
sempre quello che ti porta delle domande.  
Ti mette in esitazione. In filosofia non si pongono delle domande, in filosofia le domande si 
impongono, non si pongono. Vengono dall’Altro. La sola presenza c’interroga. Le sue parole ci 
impongono domande. Ed ogni volta la domanda non che è un’esitazione di risposta. Una risposta 
esitante, incerta e vera, che reclama una posizione, un riposizionamento, una risposta. Ora io sto 
in questa imposizione, devo rispondere di una domanda che mi s’impone ed è una risposta 
esitante.  
Mi piace poi ricordare che le domande sono accompagnate dal punto interrogativo. Graficamente 
è un alquanto goffo, strano. Mi piace pensare che sia il resto grafico del bambino che resta nelle 
tracce della scrittura. È infantile. Gli segue la risposta che annuncia una voce, la propria, o si fa il 
nome di un altro, di un’altra persona, chiusa dai due punti e via. Cerco quindi qui di mettere a 
punto, in forma di risposta esitante, quello che ho sentito e mi viene subito da dire: la Philosophy 
è filosofia?  
Dico questo, perché io vengo da un’altra via, ho fatto un’altra strada, non ho seguito il percorso 
della Philosophy for Children, lo conosco perché l’ho altre volte incontrato. Magari solo di 
questo m’interesserebbe parlare qua: l’ho incontrato, e quindi è strano questo fatto che, solo 
facendo un’altra strada, ci si incontra e che il luogo dell’incontro è uno spazio, uno spazio aperto 
dove ci si trova insieme e ci si racconta. Lo spazio dell’incontro è uno spazio di racconto, perciò 
è anche uno spazio comune. Un luogo comune.  
La Philosophy è filosofia?  
Beh, la filosofia ha sempre parlato in comune,89 dello stare in comune, ha sempre parlato del 
comune perché fosse comunità, perché fosse scuola alla fine, ed è una cosa, questa, che m’intriga 

                                                
88 “veramente” equivale a “in filosofia”. L’ascolto cui faccio riferimento è allora l’ascolto in filosofia. Non uso di 
proposito l’aggettivo ascolto “filosofico” o l’avverbio “filosoficamente”, per indicare con “in filosofia” non solo un 
modo, ma anche uno stare, per dire perciò di un “luogo” in comune. Se la filosofia si riferisce al sapere vero, bisognerà 
intendere che ogni volta si fa riferimento alla filosofia ci si riferisce alla verità, ma che non come “certezza”. 
89 La filosofia ha sempre parlato del comune, del luogo comune, dell’ovvio, dell’obvius, come ciò che viene incontro, 
appunto, ma perché non sia banale, perché non faccia male, per ricordare il rimando di Hanna Arendt, perché non sia 
ottuso, per ricordare quello di Roland Barthes, ma per elevare ogni evento e occasione comune del quotidiano ad un 
livello simbolico che segni una traccia e un richiamo, per ritrovarla, ricorrente in un circolo sul cui bordo sempre ci 
ritroviamo quando parliamo di verità. 
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molto. Ho allora già risposto, ma in maniera esitante, facendo appunto una domanda, che il luogo 
dell’incontro è un luogo comune dove ci si racconta, arrivando da tante strade diverse.90

La filosofia è sempre fuori luogo, fuori del comune, ma nell’in comune. Ripeto spesso come la 
pratica della filosofia sia vedere quel che manca in quel che c’è, perché sia veramente quel che è. 
Il suo essere fuori luogo è cercare in ogni luogo il senso dell’essere in comune.91

Mi piaceva quello che diceva Silvia stamattina: «Cito questa poesia, ma queste sono parole 
poetiche», la poesia non esiste se non nelle parole poetiche, ognuna è poesia. Lo ripeto spesso: la 
filosofia non esiste se non nella parola che la dice, indicando un luogo, altro diverso, lo stesso 
che è qui, ma quasi com’è qui, ma non proprio, appunto. Ogni filosofia è indicativa,, indica un 
luogo altro. 
Il luogo del racconto è un luogo comune dove ognuno dice quasi le stesse cose. Saranno le 
stesse, proprie di ognuno, ma non proprio.92Questo è il luogo comune: il luogo dove ci si ritrova 
e si dicono le stesse cose, ma non proprio le stesse cose, quasi le stesse cose. Sono tentato di 
esprimerlo in maniera affermativa e parlare della filosofia come della comunità del “quasi”: 
diciamo quasi le stesse cose, ma non sono le stesse cose, sono proprie e sono improprie. Non ho 
trovato un’altra indicazione per significare il comune se non questa: il comune è ciò che è 
proprio e non è proprio, è proprio ed è improprio. 
Per essere ancora più audaci, devo dire che ciò che è comune è la vita che è propria e impropria, 
perché noi siamo vita come viventi e abbiamo vita come esistenti. La vita che siamo, come 
viventi, è impropria, quanto invece è propria la vita che abbiamo come esistenti e che è fatta 
delle nostre scelte, delle nostre relazioni e progetti, del nostro abitare ed essere. La distinzione è 
nella lingua greca, ma anche in quella italiana, “zoe” e “bios”, “vita” ed “esistenza”, si 
corrispondono. In filosofia si tratterà sempre di questo: di mettere insieme la vita e l’esistenza, di 
mettere insieme la vita e le esistenze, di mettere insieme le vite e le esistenze. Essere e abitare, 
vivere ed esistere. Mettere la vita al mondo e dare mondo alla vita. Sarà questa ogni volta la 
pratica della filosofia che nella sua espressione di presenta come il sapere saggiante (sofia) il 
legame più importante (filia), quello di esistenza e vita, quello che solo un altro, un’altra, ti può 
dare nell’amicizia e nell’amore vero. Solo così comprendo chi dice all’altro “sei tutta la mia 
vita”, perché la vita la si coglie e percepisce nell’altro, nell’altra, in chi non sono e non esisto 
senza quel legame che riconosco “vero” perché mi fa vivere. 
Sono impreparato, dicevo, sento l’imbarazzo dell’impreparazione. Si dice che il sentimento 
proprio della filosofia sia la meraviglia, ma poi c’è sempre l’imbarazzo a dirla e comunicarla. La 
filosofia è imbarazzante quanto può dirsi anche meravigliosa. Penso sempre a quando si è 
giovani ancora e arriva qualcuno che ti chiede dire che cosa la filosofia che studi. Non riesci a 

                                                
90 Il racconto fa comune ed è il racconto che ci mette in giro, stando intorno alla cosa che si dice e che la voce rende 
corpo e propria di chi ascoltando la rivive. Bisogna raccontarla la filosofia, bisogna raccontarsi nella filosofia. Dove 
c’è racconto c’è stata un’esperienza e un’esperienza didattica che non sia raccontabile, nemmeno si può dire che sia 
riuscita.  Il racconto in filosofia viene dopo, non prima. Viene quando i concetti se ne sono andati e quando, a 
raccontare, li annuncia, in un rimando continuo, in un continuo riavvolgimento di voci e di parole che compongono un 
discorso che non si può altrimenti dire che nel racconto del suo essere vissuto.
91 Alla fine in filosofia si è sempre estranei familiari, e familiari estranei, si è sempre amici. Il personaggio della 
filosofia è l’amico, diceva Deleuze, ma l’amico, proprio per tale, non è mai uno, anzi chi solo ha un amico e sempre 
insieme in se stesso altro e io. In filosofia si arriva sempre a quell’estranea familiarità, a quella sorprendente ovvietà, 
che fa sentire ogni cosa come la prima volta, quasi a riporla in un tempo prima, all’inizio della sua raccontabilità. Gli 
amici si raccontano insieme le cose ed è anche l’amore è vero quando lo si può raccontare e a raccontarlo sentirlo 
sfuggire per raccontarlo ancora. 
92 Ci sarà sempre un’avversione in quel che si dice, una “ad versione” nel proprio, ci sarà sempre qualcosa che viene 
incontro da un altro, da un’altra.  Viene immediato ricordare la lettera in cui Freud raccontava degli incontri 
settimanali che tenevano in casa di qualcuno. Freud dice di un “comunismo delle idee”, perché alla fine di quegli 
incontri, nel parlare insieme, non poteva risultare chiaro di chi fossero le idee che veniva di volta in volta e con le 
quali, c’è da pensare, ci si allontanava ognuno nella sera, ritornando a casa. Il comunismo è delle cose che si fanno 
insieme, per Freud era delle idee, che si facevano essere soggetto di quel genitivo del comune. Hölderlin scrisse in 
maniera analoga del “comunismo degli spiriti” ed era quel che risultava dello stare insieme in quel collegio a Tubinga 
con Hegel e Schelling. 
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rispondere, perché dovresti raccogliere in una sola definizione, quello che può darsi solo in una 
narrazione, nemmeno in un racconto.  
Chi fa allora filosofia? e vorrei dire poi: che significa fare filosofia? E ancora: come sta chi fa 
filosofia? Perché è la parola che più corre “fare filosofia”. Che cos’è allora questo “fare”? Non 
sarà propriamente uno “stare”? Devo capire bene questo “fare”, me lo chiedo, me lo domando, lo 
metto in forma di risposta esitante. Qui in questi giorni ho ascoltato dei racconti. Ognuno che è 
intervenuto ha raccontato. Avrà marcato qua e là un passaggio, un passo, il tratto di un cammino, 
appunto, del proprio racconto. Di quel che è seguito ed è stato a fare filosofia. Dovrò fare pure io 
il mio racconto? Voglio stare in questo “comune” e capire che cosa mi resta di questi racconti 
che mi agitano dentro, facendomi pensare a tante cose insieme. E tra tutte a una cosa di cui non 
parlo mai in pubblico e che mi viene da ricordare qui per la prima volta qua, forse perché 
quest’anno è il trentesimo in cui si svolge il seminario di Marina di Camerota.  
Ne parlo singolarmente a persone, non ne ho mai parlato in pubblico. Sono giorni che si 
svolgono all’aperto, fra gli alberi di ulivo, che si raccolgono in cerchio intorno a noi che in 
cerchio ci disponiamo, quasi a riflettere l’uno nell’altro. Quando noi ci si è messi in cerchio o chi 
si è messo in cerchio prima, gli alberi o noi, non lo so e forse non sarà nemmeno propriamente 
un cerchio, ma è tale che risulta una figura geometrica di un solo angolo, lo stesso per ognuno e 
di nessuno. Una situazione bellissima, questa, che nasceva da un momento che poi per me ha 
significato “filosofia fuori le mura”: l’ultimo testo che ho scritto che porta questo titolo, 
confesso, è illeggibile perché voleva essere quasi un manifesto, ma è illeggibile perché manca il 
racconto presente solo alla fine, quando parlo di Giuseppe in carcere, di Giuseppe nella fossa dei 
leoni e di Giuseppe che scrive e che ha il mio stesso nome, come io sono Giuseppe e so del 
carcere dove mi ritrovo con lui.93

C’è stato un giorno in cui mi sono chiesto se quello che stavo facendo dovessi continuare a farlo 
o se dovessi smettere o farlo altrimenti. Se continuare a insegnare filosofia all’università secondo 
gli schemi monografici dell’accademia cercando gli “autori minori”, “non viventi”, nello studio 
matto e disperato di letteratura prima e secondaria o se invece farla diversamente, senza perdere 
quella disciplina che solo l’accademica assicura con lo studio matto e disperato dell’entusiasmo 
di sapere. Rifiutare senza rinunciare, mi dice ancora all’orecchio e nella voce la frase di Camus.  
Se la filosofia si occupa di questioni estreme, mi sono detto, allora è sui luoghi estremi che 
bisogna portarla per sentire se ha da dire qualcosa. Se non tace, allora meglio metterla in soffitta 
come un giocattolo rotto e continuare a frequentare i convegni dove ognuno si dice quello che sa 
senza scomporsi di un non sapere possibile che gli viene dal sapere di un Altro, perché è questo, 
è l’Altro il mio non sapere, un altro sapere. È iniziato così. Ho incominciato a frequentare i 
luoghi estremi, i luoghi di confine, ma non quelli esterni indicati in segni come i cartelli stradali, 
che segnano il passaggio da una città a un’altra, ma i confini interni alla città. Ho capito col 
tempo che i confini interni alla città, i luoghi estremi, sono confini di voci. Una città arriva fin 
dove la voce ha parola, quando invece si spegne in un grido o resta attonita, la città finisce. 
Scompare il mondo tutt’intorno. È stato importante per me, e continua tuttora a esserlo, perché 
soltanto in quel momento ho capito il perì hermeneias di Aristotele, che avevo letto tante volte, 
ma che ho riletto come un altro libro ancora. Soltanto quando sono andato sui confini della città, 
dove la città finisce, dove la voce non ha parola, là dove anche nelle nostre case non ci parliamo 
o gridiamo, la città finisce. Da allora traduco quel perì hermeneias con Del sostenere, perché la 
parola sostiene la voce che sostiene la parola ed tutt’uno dire e sentire, farsi capire e avere 

                                                
93 Lo stesso nome per tanti differenti che lo portano e lo hanno portato. Penso sempre, quando leggo Amleto, se sia lui 
che parla al padre o se il padre a lui o se il nome, uguale per l’uno e per l’altro, non sia un luogo comune, un passo 
scritto, un nome comune per ritrovarsi in sé come altro e se stesso. Un cerchio ancora, il cerchio dialogico, lo stesso 
che in cui ci disponiamo per fare filosofia, cioè per stare insieme, per legarci e slegarci, “auslegen” e “einlegen”, per 
ricordare Nietzsche, meglio per ricordare quel che non si è stati e non è accaduto, il non luogo che ricostruiamo 
continuamente perché sia mondo comune. Quello che abitando ospita la vita, insieme propria e impropria. Comune.
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sentimenti e ragioni e diritti. Anche questo ho capito nelle carceri che ci sono ragioni senza diritti 
e diritti senza ragioni. 
Io vivo in una città che ha solo confini. Vivo in una città dove la scuola è scuola del disagio, 
“scuola a rischio” si ripete. Non uso questa espressione “scuola a rischio” da quel giorno che mi 
ritrovai in una cittadina di provincia nella piazza assurda, che si chiama, non si capisce perché, 
Risorgimento, dove c’erano le scolaresche della primaria e delle media, allora un bambino con il 
coraggio della tenerezza a sentir parlare, il rappresentante dell’Arma, il Commissario Prefettizio, 
lo studioso locale ed io che parlavo di minori, mi disse: ”Ma che cos’è la scuola del rischio?”, gli 
risposi “non ti preoccupare, non ti succede niente, il rischio è della scuola, non è tuo, non ti 
succede niente”. Da allora dico più “scuola a rischio”, ma “scuola d’eccezione”, dove non sarà 
possibile, per fortuna, raggiungere gradi c’eccellenza, ma dove sono possibili cose eccezionali, 
una scuola eccezionale. La scuola fuori luogo, una scuola come di filosofia, resta quella di don 
Milani, che rimane un modello da imitare e dal quale sono stati tratti tanti frammenti 
dell’innovazione scolastica in Italia, che proprio perché frammentati non sono valsi la pratica che 
richiedevano. A don Milani quando si chiedeva del come faceva scuola e della registrazione di 
formulazioni pedagogiche, rispondeva che non si tratta di sapere come si fa a insegnare, ma di 
come si è insegnanti. Vorrei aggiunge che si tratta di sapere come si sta, rimarcando ancora di 
più un fare che è piuttosto un essere e stare. In comune. La Philospphy for Children la penso 
ancora dentro questo passaggio, un fare scuola nella scuola come la scuola non è o dove, 
semplicemente, non è scuola.  
Sono una persona felice perché io passo la mia giornata passando dall’aula dell’università alla 
stanza del carcere con i detenuti dell’ergastolo ostativo e non perdo occasione per dire che in 
questo paese c’è il carcere a vita, cioè la detenzione “fine pena mai”, l’ergastolo ostativo, 
appunto, senza benefici di sconto. Ho conosciuto persone che sono in carcere da 40 anni e che 
sono diventati autistici per sopravvivere, si sono cioè costruito un proprio carcere addosso per 
essere liberi di stare in carcere. Una follia. Lì facciamo filosofia, così come nelle scuole della 
mia periferia con i ragazzi e quest’anno sono stato pure molto fortunato perché per un anno 
intero faccio filosofia in una scuola di Torre del Greco a parlare di legalità. In questa scuola c’è 
una classe con una maestra perfettamente maestra, dove mi sono trovato i bambini tutti messi 
perfettamente in circolo, dove si può ragionare tranquillamente, spiegare che cos’è la legalità e 
loro apprendono perfettamente; c’è poi un’altra classe, dove la maestra si lascia sfuggire la 
classe, dove c’è una gran confusione, non si riesce a tenere i bambini seduti a loro posto. Ho 
capito da questa esperienza, che in una classe posso insegnare che cos’è la legalità ma nell’altra 
devo trasmettere la legalità. Sono due cose che non possono essere separate, devono stare 
insieme, ed investono il “sapere” in una disposizione che non si lascia riportare 
semplicisticamente alla vecchia formula di teoria e pratica che risente di un’immagine del sapere 
e del pensare “industrializzata” ovvero di una modernità che è ormai giunta anch’essa al 
tramonto. Quando si tratta di scuola, è della formazione che si parla e la filosofia è come tale 
formativa. La sua pratica è la sua scuola. La disposizione di sapere che ne consegue non è il 
sapere che cosa dell’ontologia, che rientra nel titolo della Modernità, ma si tratta piuttosto del 
sapere “come che cosa”, meglio in questione è la relazione di dipendenza e fiducia, “reliance” tra 
sapere che cosa e sapere di cosa.  
Ed è in questa disposizione che il fare in filosofia si coniuga allo stare, altrettanto che l’essere si 
coniuga allo stare ad essere.  
In quella classe di Torre di Greco si capiva assai chiaramente la differenza tra la didattica e ciò 
che sfugge ad ogni curriculum d’insegnamento. Si dice che la filosofia non si può insegnare, la si 
può però apprendere. Ci sono cose che non si possono insegnare, ma che le si può però imparare. 
E sono tutte quelle cose che assumono la valenza di valore. Come la libertà, il vero amore, 
l’amicizia vera, la stessa educazione. I valori non si possono insegnare. Si possono però 
apprendere. Qui non voglio spingermi sulla distinzione sottile tra apprendere e imparare. Non ne 
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è la circostanza. Importante è la distinzione di registro del sapere. Una distinzione che è dentro il 
sapere, una differenza che lo compone e non lo decostruisce. Sapere che cosa e sapere di cosa. 
La distinzione la trovammo in carcere. Certo qualcuno potrà dire che viene dalla lezione della 
fenomenologia, ma è ben più lontana, perché il sapere di cosa è proprio della sapienza. Il portare 
sapore di qualcosa. L’averne sapore. Averla incorporata, sentirla dentro. Sarà come 
l’“einverleibung” di Nietzsche, ma è ben più antica e riguarda il fare del sapere in filosofia 
ovvero il saper fare filosofia che è il saper stare nella filosofia, il sapere, infine, legare, legarsi e 
sciogliersi. In filosofia si tratta sempre della valenza prima ancora della validità. In filosofia si 
tratta sempre di un valore incalcolabile, quello appunto della scelta. Nel dire di qualcosa che 
cos’è, in filosofia si dice sempre della posizione che si assume riguardo a ciò che si dice che è. In 
questione è sempre l’etica, che della filosofia è la pratica. Una pratica di legami, appunto un fare 
che è uno stare. Un come si sta.94

Non sono una persona normale, ripeto spesso. Si capisce subito. Cominciai a ripetermelo ogni 
volta che sentivo che “era una persona normale” chi si macchiava di crimini orrendi. 
Evidentemente possibili in quella normalità da cui lo si cacciava dicendo che “era” una persona 
normale. Meglio prevenire a questo punto. Non sono una persona normale. Ognuno che fa e sta 
nella filosofia non è una persona normale. Lo sanno tutti. Ed è imbarazzante e sorprendente. 
Dipende dalle posizioni. Non essere una persona normale significa vigilare sulla normalità, 
attendere alle norme, alle normative, anche ai curricula. Quando mi chiesero la prima volta 
perché facessi filosofia coi bambini e coi detenuti, mi si aprì chiara la prospettiva, perché con i 
bambini si tratta dell’inizio del percorso formativo, mentre che coi detenuti si tratta dell’uscita, 
dell’evasione, della dispersione, del deragliamento che quel percorso formativo produce al suo 
interno. 
La filosofia è un sapere senza contenuti, piuttosto una disciplina che non dei contenuti, inutile 
andarli a cercare. La filosofia non è un saper “cosa”, non è un sapere “che cosa”, ma è un sapere 
“di cosa”, è un sapere “di”. Questo significa che devi essere tu stesso espressione di quel sapere, 
non farne professione o dire di saperlo o peggio ripetere quello che si sa. In filosofia ci si trova 
sempre in quella situazione di venire a sapere quello che si sa nel modo in cui non si è mai 
saputo prima. Prima dell’incontro di un altro, con altri, con un’altra, che ti fa capire 
diversamente, che ti richiama a porti in una posizione, secondo una spartizione di voci e di 
discorso, diciamo pure, dialogica, ma c’è dell’altro.  
Se non sei espressione di quel sapere, avrai voglia di dire di sapere cosa è quello che stai 
dicendo, se però non lo sei, se non lo senti, allora non stai facendo la filosofia, non stai là, in 
quel luogo della parola per cui determini la tua posizione, dicendo la filosofia. Si può dire anche 
diversamente, come ricordavo già prima: la filosofia non esiste, è solo là dove il filosofo, 
qualcuno, la dice. Questo vale anche per la matematica, per la fisica, per la chimica, per ogni 
“materia”. La “matematica” è il matematico che la dice. Non sono materia, se non di relazioni, 
così come le nostre scelte di studio e di sapere sono arrivate dai legami che le hanno prodotte. 
Perché ammiro Pierpaolo e Silvia? Perché Pierpaolo non fa filosofia, lo è, è le cose che fa, non le 
sa, non sa dire “cosa”. Guardate che è bellissima questa cosa, perché a qualsiasi studente che 
sceglie di fare filosofia chiedetegli cos’è la filosofia, vi guarda nell’imbarazzo di chi è 
assolutamente impreparato. La filosofia è imbarazzante perché è incontrante, ci s’incontra con la 
filosofia, sì, lo si ripete sempre, che è la ,meraviglia il sentimento della filosofia, ma è poi 
l’imbarazzo quello che si prova ad esprimerla.  

                                                
94 Mi piace ricordare sempre la domanda che si poneva Leonardo da Vinci all’origine del moderno, quando ancora il 
calcolo si inscriveva nella bellezza e la cosa nel suo stato. Leonardo si chiede della luna in modo straordinario, se 
scriveva: La luna come esta la luna. Non che cos’è la luna, ma come “esta”, come sta, come si regge, secondo quali 
legami, come è ciò che è. Bisognerà anche chiedersi come si sta in quello che si sa. Ecco come la in filosofia si tratta 
di sapere stando anche nella “critica” del sapere. Ecco che mi spiego come nelle scuole d’eccezione si tratta di sapere 
la scuola nella critica del suo sapere. 
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Interroghiamoci ancora su questo “fare” in filosofia, pensando alla domanda “che cos’è?”. Non 
c’è stato filosofo che non ne sia inciampato. Prima o poi arriva, s’impone. È una domanda tarda, 
ha scritto Deleuze.Uno se la pone nella vecchiaia, quando ha già fatto tanti studi di filosofia, 
dopo che se ne entusiasmato, dopo averla incorporata cioè. A un certo punto si chiede: “ma che 
cos’è?”. Ed è inquietante che questa domanda arrivi nella maturità. La domanda è nello stile 
heideggeriano: Was ist das - die Philosophie? Che cos’è questo, filosofia? Ovvero: che cos’è 
questo fare filosofia? Che cos’è questo che chiamo filosofia? È lo stile della domanda kantiana: 
Was heisst Aufklärung? Che cos’è Illuminismo? Non che cos’è la filosofia o che cos’è 
l’illuminismo. È una domanda di ragione, kantianamente, una domanda del darsi ragione di. Non 
indirizzata alla cosa nella sua definizione, ma alla cosa nella relazione del suo essere. Quella 
domanda vale anche nel senso del che ci faccio ovvero che fa la filosofia. Anche Nietzsche 
propone la domanda in tal senso. Non c’è stato filosofo che non lo abbia domandato al punto che 
si può affermare che in filosofia, chi fa filosofia si pone costantemente la domanda del cosa è 
questo fare e stare in filosofia.  
Evidentemente per la filosofia vale quello che vale per l’amore: uno non sa dire che cos’è, può 
dire cosa fa,dire degli effetti. Che effetto dunque fa ciò che diciamo filosofia? Il fare, a questo 
punto, cambia direzione, curva su chi pone la domanda. Che fa di me la filosofia? Che ne è di chi 
fa filosofia? Che fa di me l’amore per una persona? La forma è la stessa. Sto dicendo dell’amore 
non certo per brevità, ma perché si dice che la filosofia sia amore del sapere. Ma che ne so 
dell’amore? Che ne so della filosofia? È questo sapere che si reclama. E sarà ancora 
nell’espressione del sapore, se si tratta di sofia, di sapienza. Verrebbe anche da dire: che sapore 
ha la filosofia o che di che sa chi fa filosofia?  
“Amore del sapere”, lo dicono tutti a scuola quando si tratta di spiegare che cos’è la filosofia. Sì, 
ma amore di che? Di quale sapere? Pensiamo a quante volte qualcuno, qualcuna dice a un altro, a 
un’altra, “mi ami, ma non mi sai amare”. In questo caso il rapporto è rovesciato, occorre saper 
amare per amare veramente. Sarà allora questo sapere vero che l’amore reclama per chi dice di 
amare. “Mi ami, ma non mi sai amare”, “mi ama, ma non mi sa amare”, lo si dice a chi manifesta 
il proprio amore, lo si confessa a chi può capire di quale sapere richiede l’essere amato. Il 
rapporto va rovesciato: che cosa l’amore aggiunge al sapere perché sia amore. Qual è, allora, 
l’amore del sapere? Come ama il sapere ovvero quale è quel sapere che esprime l’amore. Quel 
genitivo, in amore del sapere, deve poter essere inerente al sapere stesso, soggettivo. 
Quella definizione “amore del sapere” è una traduzione. È valsa per intere generazioni di 
pensiero, ma non è la sola che si riconosce alla “filosofia”. Occorre riflettere che la parola 
“filosofia” resta come “intradotta” nelle lingue europee che se ne fanno carico. Si dice 
“Philosophie”, “filosofia”, “Philosophy”. Una traslitterazione dalla lingua greca che lascia intatto 
il suo segreto il significato della sua parola. Bisognerà pure intendere se sia “intraducibile” la 
parola o se non reclami invece un particolare accento di voce e perciò di espressione.95

È dunque questo l’esercizio della filosofia, la sua pratica: tradurre qualcosa che resta 
intraducibile, “filosofia” appunto. Occorre pensare a questa pratica, a un tale esercizio, tradurre. 
Passare da una lingua a un'altra, ma non solo, passare di luogo in luogo, anche da un luogo 
letterario ad un altro, da un passo a un altro, comprendendo che passo è anche quello di pensiero, 
di pagina, di testo, di luogo ancora. Anche portare la filosofia sui luoghi estremi della città, sui 

                                                
95 Non c’è stato filosofo che non abbia avvertito l’esigenza della sua traduzione. Basta pensare tra tanti a Hegel, che 
nella Fenomenologia scriveva che “la filosofia deve smettere il nome di amore del sapere per essere sapere vero”, 
sapere assoluto. Assolto. Senza colpa. Un sapere che si sa in se stesso e che in se stesso si assolve. Non c’è stato 
filosofo che non abbia operato una traduzione, fosse anche per indicare un metodo, e perciò una pratica del fare 
filosofia o dello stare in filosofia al proprio tempo. Penso a Derrida, alla “decostruzione”. Posso pensare al 
“criticismo” e alle tante espressioni che sono valse nel Moderno a tradurre la filosofia nella pratica di pensiero di un 
filosofo. Mi piace fermarmi al solo Nietzsche che chiama la filosofia “scienza felice”, fröhliche Wissenschaft, 
traduzione perduta nella “traduzione” italiana di quel testo meraviglioso che conosciamo col il suo sottotitolo, 
esplicativo, di gaia scienza. 
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luoghi d’eccezione, sarà come tradurla per sentire che cosa ha da dire. Se non si opera una tale 
traduzione, la filosofia resta prigioniera del suo stesso segreto.96

Resta da sempre quel monito scritto nel Parmenide: “che cosa farai della filosofia, se non risolvi 
queste cose?” e le cose da risolvere erano e sono l’impegno di tradurre le Idee nelle cose più 
lontane, più basse, più sudice, lasciate all’abbandono. Allora nel dialogo di Platone si parlava dei 
capelli e di altre cose simili, adesso si tratta di periferie come di bambini, di detenuti o di miseria, 
in ogni caso di diseguaglianze e di un insieme senza comunità. La filosofia va introdotta e 
tradotta per “vedere quel che manca in quel che c’è, perché quel che c’è sia veramente quel che 
è”. Si tratta di una traduzione di sguardo, si tratta del vedere, che non sempre si riesce a dire, 
perché non si può dire, per impedimento di potere o per la mancanza della parola. E non perché 
manchino le parole. Se ne possono inventare di nuove. Non perché, dunque, mancano le parole, 
ma perché le parole sono manchevoli. Che la parola “filosofia” resti traslitterata nelle lingue 
europee a salvaguardia del segreto della sua espressione, può anche lasciare intendere che la 
mancanza delle parole a dire di quel che si vede veramente. In fondo non è questo sempre 
l’ultimo grado di conoscenza del filosofo, da Platone a Giordano Bruno, da Nietzsche a Husserl? 
Che cosa “vede” dunque chi fa filosofia? Meglio, cosa fa vedere la filosofia? Cosa si vede in 
filosofia? E meglio ancora: come si vedono le cose in filosofia? Come ci vediamo qui, in questo 
convegno? Come vediamo le cose parlando di filosofia? Le cose sono però le relazioni che 
stabiliscono. Così come i luoghi sono le persone che li abitano, ogni volta saranno le relazioni, 
l’insieme che manifesta l’in comune che si vede in filosofia. 
La domanda si ribalta ancora. “Che ne è della filosofia se...”: che ne è della filosofia se ne parlo 
con i bambini? Che ne è della filosofia se ne parlo con gli ergastolani? Cioè: come si modifica la 
filosofia stessa. Non si tratterà con la “traduzione” di un’opera di trasporto su misura, come 
sarebbe portare la filosofia a misura di bambini o cose del genere. Non c’è traduzione senza 
modificazione, senza perciò che la cosa sia quasi quella che si dice che sia. Devo allora capire 
che ne è, che succede, come si modifica, come cambia la scuola se faccio filosofia nella scuola? 
Che ne è se faccio filosofia coi bambini, etc., ma anche che ne è di me che faccio filosofia coi 
bambini, che relazione si stabilisce. Bisogna essere impreparati.  
Col tempo ho capito che la filosofia è forse l’unica espressione del sapere che porta un 
sentimento nella sua denominazione, si dice amore del sapere, ma la traduzione è storicamente 
datata ed è anche sballata perché quel philia non è assolutamente amore, forse non è neanche 
amicizia come noi la intendiamo, e quel sophia non è assolutamente sapere e quel philia, 
Aristotele diceva che è la virtù che rende tutte le altri tali, è quella che rendeva possibile la stessa 
polis come una comunità, perché quando dicevano stato dicevano comunità in quel caso. E allora 
philia che cos’è, cos’è philos? È quello che è caro, è quello che mi è caro, è il legame, il legame 
per me più importante, la filosofia, Deleuze l’ha detto in maniera esplicita, è gerarchizzante, 
mette preferenze, stabilisce priorità, dà regole d’importanza. Con i bambini abbiamo parlato 
l’ultima volta proprio di quello che è importante, una bambina mi rispose: le donne, non disse: la 
donna, e neanche: la mamma, usò il plurale e non il singolare: le donne, e lì andammo insomma 
alla grande, come potete immaginare. Però, ecco, philia è il legame, il legame più importante, 
quello a cui tu tieni di più e quel sophia, a sua volta, non è un sapere “cosa”, ma è un sapere “di”, 
è un sapere che saggia, un sapere saggiante è il legame più importante. La legalità è fatta di 
legami, io non posso dare le regole se poi queste regole non si sentono, i miei detenuti, 
ergastolani e delle associazioni, quelli sono nella perfetta legalità del loro gruppo, hanno 
assolutamente un’etica, soltanto che non è la legalità che noi vogliamo esprimere come comunità 

                                                
96 Sono straordinarie in questo prospettive le pagine di Hegel che riportano i cosiddetti Aforismi Jenesi. Hegel parla in 
quel contesto della traduzione nella lingua comune o della traduzione della lingua comune in filosofia. È di questo poi 
si tratta ancora di un tradurre da un luogo a un altro. A pensarci, anche per i detenuti, si dice che vengono “tradotti” 
quando sono fatti passare da una carcere a un altro, quasi a “sperimentare” come la vita possa dirsi ancora e sempre 
tale da un luogo a un altro luogo. L’esempio può stridente difficile a sentirlo, ma ci sta tutto. 



12099

sociale. E qui è tutto un programma dire questa parola per me, è una parola enorme: comunità 
sociale, e allora il problema è che si tratta di stabilire i legami, di stabilire l’importante nei 
legami, del sapere dei legami, perché quello dell’ ‘ndrangheta che sta nella tua cittadina, quello 
non sente e non si lega a quello che stabilisce la regola e le regole sono vuote senza relazioni così 
come le relazioni sono cieche senza le regole, dico sempre ai miei detenuti. Il problema sta 
esattamente là, che io, per insegnare la legalità, devo parlare di luoghi, di limiti e di legami, 
perché i luoghi sono le persone che li abitano, i limiti sono i limiti che danno le relazioni tra le 
persone e i legami sono quelli, sono le relazioni. Però l’ultimo passaggio, e qui chiudo 
veramente, è un sentimento, sembrerebbe una banalità questo sentimento; sono andato l’altro 
giorno in un convegno dove si doveva parlare dello svelamento e mi sono messo a fare le mie 
buone letture, così mi sono trovato sbattuto in faccia un testo, “Che cos’è”, Was ist das - die 
Philosophie, che dice, citando quell’autore un testo di Gide “con i buoni sentimenti si fa cattiva 
letteratura”, la filosofia non ha a che fare con i sentimenti, con il Gefühl. Mi sono sentito male, in 
qualche modo. Poi però sono andato avanti nel testo che parlava appunto dello svelamento e 
diceva che lo svelamento è mettersi in ascolto, un vedere che è un ascoltare, un vedere 
ascoltando, interessante questa cosa, ma ascoltare che cosa? Ascoltare la voce, ma la voce di chi? 
E allora quel testo è finito col dirmi che non si tratta di Gefühl ma si tratta di Stimmung
perdonatemi questo rimando, non mi piace fare citazioni. Qui però è come ricordare e un venire a 
sentire una voce che, evidentemente, proprio perché mi ritorno, mi è anche cara. Mi avvolge e 
me ne sciolgo parlandone, traducendola, portandola qui. Quando si tratta di Gefühl si tratta di 
Stimmung, di tonalità di una voce.97

Insegnare è educare la voce, dare a ciascuno il proprio tempo, ma anche nel senso di dare il 
proprio tempo come propriamente dell’altro. Attendere: chi insegna è un suscitatore d’attesa, se 
non suscita attesa non sta insegnando niente, se non porta il desiderio, se non porta a parlarsi di 
ciò che si sente, non sta insegnando niente, non apprende niente, non fa proprio niente. E quindi 
è un riguardare la voce. Il testo più bello di Platone è il Parmenide. L’avrò letto chissà quante 
volte,ne compresi la lezione solo quel giorno che, stando in carcere, il ragazzo mi disse: “ma che 
cos’è la filosofia?”, sapete nel tono anche provocatorio del ragazzo tossicodipendente,  mi uscì 
subito: “è l’arte della fuga”. Rimasi io stesso sconvolto. Andai a casa e mi ritrovai ad aprire il 
Teeteto di Platone dove si legge dell’arte della fuga. Fu il Teeteto che mi fece comprendere il 
Parmenide, che è il dialogo che rende tutti gli altri tali. Un’impalcatura. Il canone.  
Questo il punto, non un curriculum, ma un canone. Andai a leggere poi “L’arte della fuga” di 
Bach trovando un rimando perfetto nella simmetria. Parmenide/Bach. Dialogare significa questo, 
cioè è proprio il tempo della voce, dare tempo, è l’arte della fuga nel senso proprio di quel 
fughein, del catturare e del lasciarsi prendere per così dire, del fuggire e catturare nello stesso 
tempo. È questo risuonare, forse la filosofia è saper risuonare del legame più importante.  
Mi faccio io stesso ancora la domanda che mi fece quel giorno qualcuno. Perché faccio filosofia 
con i bambini e con i detenuti? Perché i bambini sono all’inizio del processo formativo, gli altri, i 
detenuti, hanno deragliato quel percorso, ne sono usciti. Si tratta di capire ogni volta se non sia il 
processo formativo, il suo curriculum, il canone, le forme di disciplinamento a determinare 
quelle uscite. Bisognerà pur chiedersi della “normalità”, di ciò che è “normale” e di quel che è 
“normativo”. Normale è ciò che rientra nella norma, ciò che sta nella regola. Vale a dire che a 
misurarne gli angoli retti, ci sta più o meno. Ci sta, perciò, il deragliamento. Ci sta l’evasione 
scolastica. Mi sorprende ogni volta il vocabolario: evasione, dispersione, diserzione. I termini 
sono gli stessi per le carceri e per le caserme. La scuola rientra in questa tipologia, se le si 
adattano queste espressioni. Sorprende anche “l’obbligo scolastico”, peraltro affermatosi nel 

                                                
97 Chi insegna lo sa bene: deve dare voce, la propria. Quasi sia un doppiatore che doppiando passa, traduce un tempo 
in un altro quello che racconta a chi l’ascolta nel tempo proprio di chi la racconta. E il tempo interiore è fatto di voce, 
di modulazione della voce. Il tempo interiore della coscienza, come sapeva Husserl, è un tempo simile a quello della 
melodia, un tempo musicale. Melos. Un tempo “meletico”. Educare per questo è epimelesi, epimeleia, avere cura del 
suono della voce, del tempo. Ascoltare. Educare è dare tempo, dar voce. 
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nostro Paese con la fine del servizio militare obbligatorio, quasi ad affermare che si tratta di una 
sostituzione per un scopo che è lo stesso: la sicurezza, questa volta però non per i confini esterni, 
ma per quelli interni. Dunque normale. Si può deragliare, si può uscire dal percorso formativo. 
Niente che inverta quel percorso, per dire che in certi casi, nei luoghi d’eccezione, la normalità 
deve poter essere rivista. La scuola deve poter offrire nella sua funzione, là dove essa si trova ad 
operare, deve poter offrire una “critica della ragione normale”. Una critica della normalità. Ecco 
perché fare filosofia coi bambini e i detenuti. 
Io non sono una persona normale, ripeto spesso. Non preoccupatevi non succede niente, non farò 
niente di strano. Semplicemente voglio muovermi al di fuori di quella che è la normalità. Troppe 
volte sento ripetere di qualcuno che “era una persona normale” e ha magari violentato, ucciso o 
peggio. Il problema è la normalità. Essere normale. Bisogna sempre vigilare, fare attenzione alla 
normalità per ripensarla all’interno della comunità. Non una rigida comunità. Una comunità di 
voci, che si costituisce nel suo fluire. Una comunità da seguire nel mentre la esegue, come si fa 
in musica, ben sapendo che un rumore respinge, un suono si segue. Di un rumore cerchiamo la 
causa, di un suono cerchiamo la fonte. A Torre così abbiamo iniziato il nostro percorso sulla 
legalità. Il rumore allontana, il suono avvicina. La legati è fatta di legami, di una vicinanza. 
Comune. 
Non c’è una filosofia che si possa dire la filosofia. Piuttosto “la” filosofia è sempre “là” dove si 
sta in comune, una pratica dell’in comune. Qualcosa perciò di non comune, ma che mette in 
comune, una darsi di una comunità che risuona delle voci di chi ne parla e le da senso nel proprio 
stare insieme, bene. La Philosophy è dunque filosofia? Solo non è la filosofia e nemmeno una 
filosofia, solo se si dà nel suo dimenticarsi d’essere esclusiva. Vale per ogni sapere. Bisogna 
trovarsi in quel luogo aperto, quasi. Incontro sempre la Philosophy, nella voce di Silvia, nella 
voce di Pierpaolo, nella voce di Marina, voci che mi stanno dentro come in uno spazio aperto. È 
la comunità del “quasi”, una comunità senza comunità, dicevano ieri quei ragazzi che hanno 
ripetuto costantemente come il “risultato”del fare filosofia, ciò che resta in filosofia è stare 
insieme, parlare insieme anche delle cose banali, è questo il punto, cioè è fare comunità, ma 
quale? Quella comunità che è nel momento in cui si dà e che non c’è più dopo, perché non si può 
istituzionalizzare perché la vera comunità è “quasi” una comunità. Cosi come la filosofia è 
sempre “quasi” quello che si dice che sia. L’essere è darsi. L’essere è un dare. Ed essere qui, con 
voi, un dono, di cui ringraziarvi. 
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  Consulenza, addio?
di Pier Aldo Rovatti     

Introduce PIERPAOLO CASARIN -  Con sincero piacere presento, anche se non avrebbe 
bisogno di presentazioni, Pier Aldo Rovatti. 
Insegna Filosofia teoretica e Filosofia contemporanea all’Università di Trieste, dirige da molto 
tempo la rivista di filosofia e cultura “Aut Aut”, collabora con diversi quotidiani italiani. 
Promotore, insieme a Gianni Vattimo, del cosiddetto “pensiero debole”, ha scritto numerosi 
lavori di grande rilevanza filosofica. Ricordiamo fra gli altri, “Abitare la distanza”, “ La 
filosofia può curare?”, “Guardare ascoltando”, “Etica minima”, “Noi i barbari”, “Il paiolo 
bucato”, “La follia, in poche parole”, “La scuola dei giochi” (insieme a Davide Zoletto), “Per 
gioco” ed “Elogio del pudore” (insieme ad Alessandro Dal Lago), “L’università senza 
condizione” (insieme a Jacques Derrida), “L’esercizio del silenzio” e “La Posta in gioco”. 
Coordina l’Osservatorio critico sulle pratiche filosofiche e il Laboratorio di filosofia 
contemporanea.       

Diciamo subito che non è mica semplice parlare dopo Ferraro, nel senso che potrei dire che sono 
perfettamente d’accordo con te. Detto questo, a te cosa ne viene? A loro cosa ne viene?  
Tanto vale allora che io faccia la mia stradina, che mi sono appuntato prima di venire qua, e poi 
cerchi di capire perché sono così d’accordo con te e perché c’è anche un’insoddisfazione da parte 
mia. Ma questo non te lo saprei spiegare in questo momento.  
Volevo sviluppare tre piccoli punti e ho messo anche un titolo, abbastanza provocatorio, 
“Consulenza, addio?”.  
Primo punto: vorrei fare la cosa peggiore che si può fare, cioè raccontare una barzelletta 
raccontata da un altro. Questo perché c’è un contenuto, ma il cartello indicatore è: “io penso che 
la filosofia di cui stiamo parlando è qualche cosa che deve contenere un tratto di ironia”. Ecco 
(rivolto a Ferraro), ti ho detto la mia insoddisfazione.  
Il secondo punto: devo spiegare cosa intendo per questo “addio alla consulenza?”. 
Il terzo punto: vorrei dire tre parole (ma ce ne sarebbero tante di più) sulla parola “gioco”.  
Fine della scaletta. 
Allora sarà capitato (.. c’è anche una canzone) anche a voi di avere letto pezzettini, magari 
qualcuno anche per intero, del discorso di Slavoj Žižek, filosofo di Lubiana (ma cittadino 
filosofico del mondo… non è mai a casa sua a Lubiana), tenuto il 9 ottobre 2011, a Wall Street: 
siamo qualche giorno prima della grande manifestazione di sabato scorso, è un discorso rivolto a 
coloro che organizzavano questa “occupazione” di Wall Street e agli altri manifestanti (avete 
avuto modo di vederlo, di leggerlo? qualcuno sì). 
Allora, questo discorso è molto interessante ma non è che voglio leggervelo …. potrei anche 
leggerlo perché è breve, ma lo prendo come riferimento perché finisce con una barzelletta che 
peraltro Žižek- che è uno che si ripete [non è l’unico]- aveva già raccontato. Ora vi leggo la 
barzelletta e poi capirete dal commento che fa Žižek stesso perché ve la sto leggendo. 
In una vecchia storiella dell’ex Germania dell’Est un operaio viene mandato a lavorare in 
Siberia; sapendo che la sua posta sarà controllata dalla censura dice ai suoi amici:“Concordiamo 
un codice: se vi scriverò usando l’inchiostro blu, vorrà dire che è tutto vero; se userò l’inchiostro 
rosso, vorrà dire che è tutto falso”. Dopo un mese i suoi amici ricevono una lettera scritta con 
l’inchiostro blu. La lettera dice: “Qui è tutto meraviglioso i negozi sono pieni, c’è da mangiare in 
abbondanza, gli appartamenti sono grandi, ben riscaldati, al cinema danno film occidentali e ci 
sono tante belle ragazze pronte all’avventura; l’unica cosa che manca è l’inchiostro rosso”. 
Questa è la storiella. Il commento che fa Žižek nel suo discorso - cercate di immaginarlo a Wall 
Street in piazza; tra l’altro c’è anche un video che si può trovare in Internet dove si vede lui su 
una cassetta di frutta, con un’aria da nevrotico,come ha sempre quando parla...-, la sua riflessione 
è questa: “non è forse questa la nostra situazione? Abbiamo tutte le libertà che vogliamo, ma ci 
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manca l’inchiostro rosso; ci sentiamo “liberi” perché non abbiamo un linguaggio capace di 
esprimere la nostra mancanza di libertà”.  Devo rileggerlo perché questa è la frase 
interessante: “ci sentiamo liberi perché non abbiamo un linguaggio capace di esprimere la nostra 
mancanza di libertà” e continua: “la mancanza di inchiostro rosso significa che i termini che 
usiamo oggi per indicare il conflitto - guerra al terrore, democrazia e libertà, diritti umani etc.-  
sono falsi, in quanto mistificano la nostra percezione della situazione invece di aiutarci a 
pensarla. Voi qui state dando a tutti noi l’inchiostro rosso.” 
Allora questa prima scenetta, questo primo racconto, forse l’unico che farò e che potremmo 
chiamare “l’inchiostro rosso” è un qualcosa da meditare perché si tratta di vedere se questa 
situazione, che Žižek chiama nostra, non sia magari anche la situazione in cui siamo quando 
cerchiamo delle parole che non abbiamo e il modo di scriverle che non riusciamo ad avere e che 
sia questo il punto della faccenda. Mentre con l’inchiostro blu scriviamo di tutto e descriviamo la 
nostra bella e apparentemente vera libertà. 
Non so se può servire meditare su questo punto. Io credo di sì. Poi tornerò su questa faccenda del 
rosso e del blu alla fine del mio intervento. 
Punto numero 2: spiegazione rapida del titolo. Anche questo titolo io lo copio, come ho già 
ricalcato la barzelletta. Lo copio da me stesso, però è sempre un copiare. Ho scritto alcune 
pagine che usciranno in un reading per i 70 anni Umberto Galimberti. Me la sono cavata 
rimettendo in circolazione uno scritto del 2006, Chi è?dove è il consulente filosofico? -o 
qualcosa del genere - a cui ho aggiunto una riflessione del 2011 intitolata così.  
Allora avete visto che si è tornati a parlare a livello dei media della consulenza filosofica. Tutto 
questo grazie a un articolo abbastanza vasto, e non male in definitiva, che è uscito su La
Repubblica qualche tempo fa, intitolato Curare con le idee. Il titolo sembra bello, però se lo 
andassimo a vedere a fondo, non saremmo così d’accordo; almeno io non sarei così d’accordo. 
La giornalista - che è andata un po’ in crisi perché in pochi giorni doveva costruire un panorama 
e poi, brava lei, perché ci è riuscita - mi telefona e mi dice di aiutarla. Io le propongo: “se volete, 
vi mando un articolo di quello che penso sulla faccenda”. 
Vade retro! Questo “vade retro” potrebbe essere ben spiegato perché quella filosofia di cui parla 
lui e l’inchiostro rosso di cui parlo io - citando Žižek- secondo me non piace a Repubblica -  ma 
questa è una affermazione che possiamo discutere - non piace al giornale che in fondo è quello 
che noi consideriamo in un certo modo (quello che io leggo tutti i giorni), il più democratico tra i 
giornali nazionali di grande diffusione etc. etc. Ecco quindi Žižek ci fa pensare già intorno al 
nostro modo di fare informazione. 
Ma dopo una contrattazione dico a Luciana Sica che me lo aveva chiesto: “Ti mando dieci 
righe”. 
Le ho mandate (adesso ve le leggo) e lei non le ha pubblicate. Siccome non è neanche antipatica, 
mi ha ritelefonato dicendo: “guarda che però ho omesso questa tua affermazione”. “Sì però – 
dico - non c’entra nulla con quello che ti ho mandato”. E lei dice:”L’ho ricavata da quello che 
hai scritto”.  
Se è che io ho parlato di questa piccola cosa che c’è a Trieste che si chiama Osservatorio critico 
sulle pratiche filosofiche, benissimo ma è anche una forma di pubblicità, grazie. 
Se è per dire che tutto gira intorno al dubbio, benissimo, la filosofia ha a che fare col dubbio: mi 
sembra che sia del tutto pacifico e semmai non è pacifico per i rapidi elogiatori della consulenza 
filosofica o delle pratiche filosofiche, come se fosse una scoperta che ci sono delle idee che - 
come si dice nel titolo – si possono curare e queste idee sono delle idee critiche, anzi sono delle 
idee profondamente critiche nei confronti della società in cui siamo. 
Il pezzo che non è stato pubblicato - non dico per censura, ma perché non faceva gioco perché 
l’articolo voleva dire: “Guardate come è diffuso questo fenomeno anche in Italia. Quante persone 
sono al lavoro”. Si fanno anche dei numeri etc. etc.. Un mio collega mi ferma nel corridoio - io 
insegno, all’Università di Trieste, filosofia contemporanea - il mio collega è uno che scrive su 
Repubblica - non faccio il nome - e mi dice: “ma sai, mio figlio sarebbe interessato a parlare con 
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te perché non sa che fare nella vita. Forse tu gli puoi dare qualche indicazione sulla consulenza 
filosofica”. Cioè in definitiva questo articolo dice: “Signori, non avete lavoro forse?”. Ecco.  
E allora queste dieci righe non c’entravano nulla e, infatti, ve le leggo e capirete perché non 
c’entravano nulla: “Alla fine del 2008 - parlo in prima persona - ho cercato con degli amici 
dell’Osservatorio critico di Trieste di fare il punto in un convegno a Trieste, molto affollato, che 
si intitolava Consulente e filosofo, da cui poi è uscito, l’anno successivo, un libro che raccoglie 
gli Atti. La sensazione che si fosse incerti sul ruolo della filosofia mi venne confermata dai 
numerosi e più interessanti racconti di esperienze (purtroppo non ho sentito quelli che sono stati 
fatti qua stamattina, me li farò raccontare) ormai disseminati un po’ ovunque, ma in realtà quello 
che stava declinando era soprattutto l’idea di consulenza, decisamente compromessa con la 
cultura terapeutica, ormai dominante a livello planetario. Questo io l’avevo detto in quel piccolo 
libro La filosofia può curare? che era uscito l’anno prima e da cui era nata poi l’idea di fare un 
osservatorio. “Negli ultimissimi tempi - aggiungo in queste dieci righe non pubblicate- lo stato 
dell’arte conferma quella sensazione: ora le chiamiamo pratiche filosofiche. Il fenomeno si è 
tutt’altro che spento, anzi le iniziative concrete si moltiplicano nel pubblico e nel privato; 
l’aspetto consulenziale è sempre più sotto tiro e questo mi pare un bene. Al tempo stesso 
sempre meno c’è consenso sull’aspetto filosofico e ciò forse è un male”. Qui il “forse” è 
nell’altro senso, non in quello che usi tu. “Poiché proprio qui sta la posta in gioco di tutto. Resta 
vero quello che diceva Umberto Galimberti all’inizio di La casa di Psiche (2005, Feltrinelli) “la 
pratica filosofica, se vuole incidere- lui usava il singolare lì- non può che essere una critica 
radicale dell’esistente, un modo anche politico per attraversare l’insensatezza del nostro 
attuale vivere”.  
Quello che Galimberti si riprometteva, cioè che tra filosofia e insensatezza del nostro attuale 
vivere ci fosse in qualche modo una sorta di momento di scintilla che facesse passare da una 
parte all’altra, forse in parte con fatica sta avvenendo. Ma se questa cosa avviene, avviene -
secondo me - nella misura in cui si chiarisce il quadro entro cui le pratiche filosofiche - io sono 
un voyeur delle pratiche filosofiche … poi magari spiego questa frase adesso vado avanti - nella 
misura in cui le pratiche filosofiche costruiscono una consapevolezza critica radicale del loro 
essere compromesse in quanto consulenza con la cultura terapeutica e medicalizzante in cui 
siamo e con l’esigenza politica prioritaria e formidabile di uscirne, cioè di fare un passo fuori 
da queste situazioni che io chiamo terapeutiche (ma non solo io … ci sono stati fior di libri, 
fior di analisi su questa questione). 
Ecco perché metto “consulenza addio” con il punto interrogativo perché questa questione - così 
come l’ha trattata adesso Ferraro e come penso la tratterà fra un secondo anche la Santi - è 
certamente qualche cosa che non rientra in questa idea di una cultura terapeutica medicalizzante 
e anche pedagogizzante. Lui ha detto tranquillamente che la filosofia è quello che eccede dal 
pedagogizzare; qua c’è un dispositivo di potere entro cui si insinua la questione dei consulenti a 
vario titolo che ormai sono …. so che ieri sera in un luogo privato avete tentato di discutere un 
articolo di Zagrebelsky… allora insomma noi siamo un mondo culturale, un mondo sociale fatto 
di consulenti. Questi consulenti certo innanzitutto è bene che cambino nome; subito una cosa 
semplice, un’ipotesi di lavoro: questo nome è un nome molto difficile, molto pesante da portare 
perché di colpo ti inserisce in quella situazione anche se non lavori nell’azienda, anche se non 
lavori a contatto con la salute mentale o con la salute in senso largo, anche se sei fuori dalla 
scuola, anche se sei nel tuo luogo privato e lì fai il tuo lavoro di consigliere filosofico etc. 
Bisogna prendere posizione contro il nodo che annoda consulenza e dispositivo sociale in cui 
viviamo. Io credo che sia una priorità. Probabilmente sono delle banalità per voi, ma secondo me 
no. Quando ho provato vagamente a dirle in queste dieci righe, erano in controtendenza rispetto 
al senso che si voleva dare a una certa rassegna interessante che è stata quella formulata su 
Repubblica.  
Insomma qui mi sono segnato sui miei appunti: filosofia versus consulenza, punto interrogativo? 
-Certo qui la filosofia deve essere qualche cosa che tutto sommato... Ma non è una novità perché 
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tutto il lavoro ‘andate nelle Facoltà psicologiche’, negli insegnamenti di Counseling, insomma 
c’è tutto un mare di questioni da affrontare. Qui bisogna fare chiarezza, cioè far politica vuol dire 
anche fare chiarezza sulle parole stesse.  
Questa parola è scritta in bleu oppure in rosso? La storia del bleu o del rosso è interessante 
perché ci può servire per fare dei piccoli esperimenti.  
Per esempio è l’esperimento che possiamo fare con la parola gioco- terzo punto su cui vorrei 
dire qualcosa (posto che abbia detto qualcosa sui primi due, il che è discutibile) -  io credo che la 
parola gioco - come tante parole di questo genere - tende ogni volta ad essere scritta con 
l’inchiostro bleu e noi dovremmo scriverla con l’inchiostro rosso: e questo è il compito che 
abbiamo. 
E allora io penso: ‘ho accennato al discorso dell’ironia all’inizio e in fondo l’approccio ironico o 
comunque la distanza umoristica o comunque la distanza è già qualche cosa che ha a che fare 
con il gioco: avere un certo gioco si dice. Io penso poi che, al di là di questo, il gioco debba 
essere il riferimento centrale di questa questione, quello che in fondo salda probabilmente i 
vari livelli delle voci - che mi spiace non aver sentito io stesso ma credo che abbia saldato - i vari 
tipi di discorsi fatti qui, quelli sulla philosophy for children e quelli della philosophy for 
community e altri che sono venuti fuori. C’è insomma una saldatura e c’è una domanda filosofica 
sulla questione gioco e io credo che l’affermazione – e l’affermazione vuol dire anche il praticare 
- della questione del gioco come una questione essenzialmente filosofica sia un compito decisivo 
e non ancora realizzato. Si è provato a realizzarlo, ma non è ancora realizzato. Interviene quasi 
subito quell’inchiostro bleu che è il recupero pedagogico del gioco: come se il gioco fosse quello 
che fanno gli altri e non quello che fai tu; come se il gioco fosse quello che si possa insegnare per 
esempio ai bambini a giocare con la filosofia e non fosse quello che stai facendo tu quando fai la 
parte del facilitatore, del consulente fra virgolette, di quello che fa pratica filosofica. 
Abbiamo una cultura,un bagaglio culturale di riferimento? secondo me ce l’abbiamo eccome: ce 
ne sono tanti di riferimenti. A me quello che piace di solito indicare è il riferimento di come 
tratta - perché poi bisogna anche andare a vedere su cosa discutiamo in sostanza… è giusto sulle 
cose che mettiamo in atto in prima persona ma poi c’è una triangolazione rispetto a delle forme 
di sapere critico - ecco quella forma di sapere critico che è come intende il gioco Gregory 
Bateson - secondo me - è un buon esempio, non l’unico, ma un buon esempio di questa faccenda 
perché ci indica la questione della paradossalità del gioco, cioè della situazione paradossale, in 
definitiva quel segreto con cui tu hai concluso il tuo intervento potrebbe essere il fatto di sapere 
che si entra dentro una paradossalità.  
In che senso paradosso? Facciamo un esempio tanto per non dire le parole e farle navigare in 
modo aereo. Perché la caratteristica del gioco - l’hanno riconosciuta tutti coloro che se ne sono 
occupati davvero -  è insieme sregolante e regolante. Ora diciamo: ‘sì sì che bello sregolante e 
regolante’… Siamo abituati a mangiare tutto, con l’inchiostro bleu lo scriviamo. Ma in realtà 
‘sregolante e regolante’ - se ci pensiamo - è qualche cosa che connota un’esperienza dentro cui 
siamo poco abituati a stare e dentro cui siamo poco abituati a pensare intorno a quella esperienza.  
E d'altronde c’è “gioco” senza questa esperienza? Il gioco ha a che fare con le regole, certo. Ci 
sono anche le regole del gioco, ma non c’è gioco in questo senso che non sia una sregolazione. 
Ora tu vai a raccontare questa cosa al giornalista di Repubblica…. Guarda che tutto questo 
mondo è un mondo che tende in certo modo alla sregolazione e in questo modo l’esempio della 
legalità che ha fatto lui viene proprio a fagiolo e in questo modo si insegna che cos’è la legalità. 
“Ma dài! Non raccontarmi queste balle! Fammele vedere queste cose”. Ebbene si possono andare 
a vedere queste cose. 
Poi se volete un’ulteriorità teorica, direi che questo sregolare è il tentativo di sregolare un 
discorso che è il discorso del padrone: se qualcuno di voi ha letture psicanalitiche lacaniane o 
anche solo freudiane, capisce a cosa mi sto riferendo, ma possiamo anche lasciar perdere Freud e 
Lacan perché il discorso del padrone è immediatamente convocato in ogni discorso che noi 
facciamo. C’è un effetto di padronanza nel momento in cui c’è un differenziale qualunque - 
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quello che Foucault chiama rapporto di potere - nel momento in cui c’è una questione di potere 
l’effetto di padronanza è lì e allora noi partiamo da un effetto di padronanza che ci teniamo esista 
e che viene richiesto nelle varie pratiche…. possiamo indebolirlo questo effetto,  sregolare 
questo effetto… 
Che altro è il facilitatore dentro la forma tradizionale classica della philosophy for children se 
non uno sregolamento e un indebolimento della figura del padrone, cioè non è l’insegnante 
che dà le indicazioni e nessuno insegnante buono dovrebbe dare le indicazioni perché dovrebbe 
guardare a questo indebolimento e farne, come dire, tesoro.  
Qui apro e chiuso una parentesi: “tu sei un voyeur?” Certo, sono un voyeur perché non ho mai 
fatto in prima persona pratica filosofica, però in prima persona ho insegnato filosofia per gli anni 
che mi qualificano come vecchiaia e non anzianità sulla discussione sul TFR. Credo che queste 
cose che si mettono a punto in questi convegni, che stiamo dicendoci qua adesso, servono 
tantissimo non solo per svolgere le pratiche filosofiche, ma per insegnare filosofia.  
“Che banalità mi racconti, caro Rovatti?”. E’ questo. Perché come viene insegnata la filosofia? 
Siamo sicuri che venga insegnata nel modo che vuole lui, che vuole lei che vorrei io o che 
vorreste voi? No. Il modo dominante in cui la filosofia viene insegnata è un altro: è in qualche 
modo certamente un inchiostro bleu, qualcosa che parla delle libertà ma che in qualche modo 
trattiene un trucco e il trucco è di non potere dire qual è la falsità di questa faccenda e cioè il 
fatto che si riproduce la figura della padronanza. E invece va messa in primo piano e allora si 
tratta di dire ‘io sto giocando, stiamo giocando’. E questo gioco è un gioco a rischio per i 
giocatori e a rischio anche per chi mette in piedi il gioco. Per il padre dei metaloghi di Bateson 
quando parla con la figlia: “ma papà le fai te le regole?” (so l’italiano, si dice “le fai tu le regole” 
ma l’ho fatto un po’ per berlusconizzare il discorso o per renderlo più simpatico …), “lei fai tu le 
regole papà?” E il padre dice “In un certo senso sì”, però la cosa è complicata. A questo punto va 
messo in tavola questo discorso per cui le regole del gioco cambiano durante il gioco, per cui c’è 
sempre una figura che è una figura debole di padrone - o di padre – figure che vanno in qualche 
modo ancora più indebolite, perché devono essere figure che tutto sommato si delocalizzano 
sempre di più. 
Finisco con una piccola osservazione relativa al titolo di questo articolo di Repubblica, grosso 
articolo, utile articolo di Repubblica “Curare con le idee”. Beh! Su “curare” si può aprire un 
lungo discorso ma a me piacerebbe farne uno breve che è quello che ho fatto. Attenzione che 
questo “curare” non sia un fare entrare di soppiatto dalla porta socchiusa o dalla finestra aperta la 
cultura della perdita: questo mi sembra il punto base della faccenda. Ma “con le idee”: questo 
“con le idee” significa dare un privilegio alle idee che va benissimo… ma cos’è che viene 
squalificato mentre dai il privilegio alle idee? Il contrario delle idee, e cos’è il contrario delle 
idee? Nel modo normale con cui vengono presentati questi regimi discorsivi sono le emozioni. 
Allora c’è capitato di leggere molti articoli – che sono di Marco Lodoli sempre su questo 
giornale – che dicevano “basta con l’emotività nei luoghi scolastici etc.“. Ora voi capite che se 
parliamo di gioco e parliamo di paradossalità del gioco e se parliamo di regolare e sregolare 
come un unico esperimento, un unico esercizio, è completamente intenibile l’ipotesi che noi 
possiamo scindere una cosa che si chiama “idee” da una cosa che si chiama “emozione o 
emotività”. Lo facciamo per comodità e arretrando molto il discorso a dei cliché discorsivi che 
pensavamo di esserci lasciati alle spalle, scritti - queste sì - con un forte deciso e netto inchiostro 
bleu. Grazie. 
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La filosofia in-pratica dei bambini tra esplorazione ed esperienza 
Marina Santi, Giuseppe Ferraro e Pier Aldo Rovatti in dialogo  

Introduce CRISTINA BONELLI – Non torno a presentarvi Marina che già ieri pomeriggio 
abbiamo ascoltato aprire il nostro convegno con un’interessante relazione sulla P4C, sul suo 
orizzonte teorico e sulla sua pratica filosofica tra tecnica e spontaneità. Vorrei invece rivolgerle, 
se posso, una richiesta: le chiederei, considerato il suo intervento posto a conclusione del nostro 
incontro, di cercare una sintesi e un dialogo tra le precedenti e stimolanti relazioni, quella del 
prof. Ferraro, che ci ha parlato della filosofia come capacità di rompere e di uscire dai legami e 
finanche dalle istituzioni scolastiche e/o accademiche, e quella del prof. Rovatti, che ci ha 
presentato un’idea del filosofare come paradossale pensiero critico e come gioco sregolante e 
regolante al tempo stesso. Ecco, le chiedo quali elementi di contatto e “aria di famiglia” avverte 
tra queste riflessioni e suggestioni e la filosofia in-pratica della P4C.  E ancora la ringrazio, 
questa volta per portare a conclusione il nostro momento d’incontro. 

Marina Santi: Non è facile replicare a tante sollecitazioni… 

Pier Aldo Rovatti: Una volta ho sentito Karl Popper in  un dibattito al castello di Duino, vicino a 
Trieste; si alza uno e fa un lungo intervento “Ma lei Sir Popper non pensa che …” e ha fatto tutta 
una frittata articolata, complicatissima. A volte le domande sono molto molto complicate. Lui ha 
guardato in faccia questo professore e ha detto “No. Altri interventi?” 

Marina Santi: La tentazione è quella di provare a condividere le reazioni a questa serie di 
sollecitazioni, ma che sono state anche molte affermazioni ed è la stessa in qualche modo difficoltà 
in cui mi sono trovata ieri sera di fronte ad un testo di testo Zagrebelsky che è stato scelto per far 
“comunità di ricerca “filosofica. Era un testo pieno di affermazioni! E la mia reazione era ad ogni 
affermazione provare a trasformarla in una domanda per me, e cercare di capire da che parte mi 
faceva andare, cercare di capire che cosa produceva, perché … 

Pier Aldo Rovatti: Non è mica necessario che loro abbiano letto questo articolo di Zagrebelsky 
che è comparso due volte, su “Alfabeta” e su “Repubblica”: ci vuoi dire in due parole di cosa stai 
parlando? Se mi ricordo bene, in questo articolo si dice che ormai tutti gli intellettuali sono 
consulenti o qualcosa del genere... 

Marina Santi: No, il problema non è il contenuto e non vale la pena di riprenderlo di nuovo. La 
questione in gioco è la reazione che ha prodotto, su di me e sulla comunità di ricerca. Il problema a 
mio avviso era la modalità con cui si doveva stimolare la discussione, cioè partire da un testo che 
era molto carico di affermazioni, ognuna delle quali valeva la pena di essere sviscerata, compresa e 
chiarita nei significati che venivano attribuiti alle parole. Assomiglia al tipo di sensazione che ho 
ora nell’essere invitata a dialogare, replicando alle vostre relazioni. Ugualmente avverto la 
necessità di chiarire alcune delle parole che sono passate nei discorsi e cercare di chiarirle a me 
stessa e insieme chiarire al pubblico come possono essere utili a capire che cosa rappresenta la 
proposta di fare filosofia con i bambini nella mia esperienza, che è l’unica che posso condividere. 
Non nella mia visione, ma nella mia esperienza. Ecco, avevo cercato di dare un titolo che si 
contrapponesse all’intervento di ieri in cui proponevo di pensare un’idea dell’attività filosofica che 
si ponesse tra la spontaneità e la tecnica e volevo provare ad esplorare il mondo della pratica 
filosofica dei bambini così come l’ho vissuta io e come luogo dell’esperienza e dell’esplorazione.  
Però le cose che avete detto voi mi spingono a rivedere questa mia idea anche alla luce delle parole 
che avete utilizzato, e magari a darvi un ritorno delle vostre provocazioni. 



130107

Intanto mi chiedevo se davvero la filosofia sta fuori dalla didattica. Io insegno didattica generale e 
didattica speciale, mi chiedevo “in che modo la filosofia può stare fuori dalla didattica? In che 
senso posso essere d’accordo con questa tua affermazione e in che senso non sono d’accordo?” 
E’ fuori dalla didattica se pensiamo alla visione della filosofia a cui evidentemente ha fatto 
riferimento anche in chiusura Rovatti. Però nello stesso tempo la filosofia contiene anche una 
visione pedagogica che è più del “pedagoghese”, diciamo. Non credo che sia fuori dalla didattica 
nel momento in cui penso alla didattica come luogo del limite e cioè il luogo in cui si anticipa 
qualche cosa, il luogo in cui si prova a venire prima di qualche cosa. Io amo molto, ho amato 
molto tardivamente Vygotskij e Vygotskij, ad un certo punto, scrive in Pensiero e linguaggio che 
la pedagogia viene prima della psicologia e viene prima perché appunto è il luogo dell’anticipo del 
potenziale, è il luogo dove lavorano gli spazi difficili, dove c’è “il non c’è ancora”. E allora, da 
questo punto di vista, penso che la pratica filosofica con i bambini possa lavorare sulla spontaneità 
e quindi sulla generatività del potenziale che sta nella domanda, ma non solo la domanda che si 
manifesta con il classico “perché?”, anzi quasi mai si manifesta in forma interrogativa la domanda 
del bambino. Nei bambini non appare quasi mai sotto forma di “perché?”, ma si manifesta come 
esclamazione, che è in fondo la forma più autentica della meraviglia; dice proprio Popper, in 
qualche modo parafrasandolo, che essa è la veste psicologica del problema, quindi in qualche 
modo nasconde un interrogativo. Magari nella classe con i bambini troviamo delle esclamazioni, 
dei punti esclamativi che dietro hanno degli interrogativi. 
E la pratica filosofica, intesa così come proposta per i bambini, come didattica, io l’ho vista come 
luogo appunto dell’anticipazione in questo senso, dell’anticipazione della possibilità di formulare 
la domanda, il luogo della difficoltà da questo punto di vista. Ma non è il luogo dove anticipare la 
difficoltà dell’idea come cifra del filosofico: tante volte ieri ho sentito parlare di ‘alzare il livello 
del pensiero infantile verso la filosofia’, come se i bambini fossero calati in una realtà che è in 
qualche modo priva dell’astrazione, come se fare filosofia e fargli fare questa pratica fosse difficile 
nella misura in cui  li si porta più in alto, nell’astrazione.  
No, io credo che la difficoltà della filosofia e il suo essere profondamente didattica, nel senso che 
deve sempre anticipare la difficoltà, è la difficoltà del concreto, è la difficoltà della filosofia che 
deve servire a comprendere il capello - come tu dicevi - che quindi deve aggrapparsi alla realtà, 
deve essere il reale e da questo punto di vista i bambini sono nella realtà più di noi. E’ una filosofia 
che va dai bambini, è una filosofia che mi aiuta a capire che diritti hanno e in che mondo stanno i 
bambini.  
Tu dici che la filosofia va in ogni luogo e voglio capire che cosa diventa; a me interessa anche 
cercare di capire che opportunità può essere per i bambini l’incontro con la filosofia e se questa 
possibilità è fruttuosa e io continuo a farne un oggetto della didattica; se in qualche modo metto a 
rischio il bambino per la filosofia, io lascio volentieri da parte la filosofia, non cerco di piegare la 
filosofia per mantenerla nella sua purezza. Quindi dal mio punto di vista più che di terapia - 
scusate magari può sembrare un po’ difficile seguire ma ovviamente ho delle suggestioni che non 
vorrei perdere e che mi sono segnata, delle parole  - più che di terapia, io parlerei di aiuto. 
Il facilitatore è un aiuto, non nel senso di un supporto, come può essere un bastone, ma nel senso di 
un’impalcatura, cioè qualche cosa che è destinato a smantellarsi per lasciare, e quindi l’avere cura
nel senso di lasciare essere, un aiuto perché siamo in una zona difficile, perché la zona della 
didattica è la zona dell’anticipazione, è la zona del difficile. E credo che pensarsi facilitatori come 
aiutanti possa essere più appagante che pensarsi come terapeuti, perché è un atto anche di adultità.  

Pier Aldo Rovatti: Scusa, io non ho mica detto “pensarsi come terapeuti”; ho detto che se anche 
non ci pensi, lo fai.  

Marina Santi: Certo! E allora il provare a pensarsi come un’impalcatura e come un aiuto quando 
ci pensiamo come facilitatori piuttosto che, appunto, terapeuti potrebbe essere anche una parola 
che fa cose, per dirla con Austin. Quando tu vai in classe con parole più utili a fare delle cose, 
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forse puoi fare qualche cosa di più interessante semplicemente non buttando via delle parole 
perché non ci vanno bene, quindi la terapia no, non va più bene. Perché a me fa paura sempre 
quando mi impediscono di utilizzare una parola, per cui mi aveva infastidito Zagrebelsky che 
diceva che non poteva avere una missione perché le missioni erano di altri tempi e dovevo avere 
invece le funzioni.. non voglio privarmi di nessuna parola nel momento in cui quella parola mi 
serve per “fare una cosa”, se essa contiene una intenzione, un atto linguistico. Quindi in classe 
posso usare le parole che mi sono più funzionali per fare qualche cosa che in quel momento vedo 
produttivo, o anche come missioni. Per me la didattica è il luogo dell’aiuto alla difficoltà perché 
apprendere è difficile e il concetto - voglio essere hegeliana -, la “fatica del concetto”, non è la 
fatica dell’astrarre, è la fatica di calarsi con un qualche cosa; non è un’intuizione che è vuota nella 
realtà. La fatica è fare in modo che la filosofia aggrappi il concreto dell’esperienza dei bambini, 
che la possano utilizzare per la loro vita, non per elevarsi da qualche parte in qualche posto che 
non è lì. 

Pier Aldo Rovatti: Però bisognerebbe entrare nel merito, giusto? Non possiamo fermarci qua, 
perché se uno dice “astrazione” poi dà qualche esempio; se uno dice “concretezza”, allora io gli 
dico “quanto incide la televisione sui bambini?” e allora il discorso comincia a diventare serio. No, 
non voglio farlo adesso, quella roba lì che si chiama concretezza se è un oggetto filosofico è 
discutibile; se invece è un’empiria che dobbiamo scavare per capire in che dispositivo noi stiamo 
vivendo, sono d’accordissimo.  

Marina Santi: E’ per quello che io avevo messo nel titolo “tra esperienza ed esplorazione”, nel 
senso che è un’esperienza, che è il concreto dei bambini, però ha bisogno di essere esplorata 
perché lasciata lì rischia di non essere chiaro di che cosa stiamo parlando. Per questo avevo 
indicato: “La pratica tra esperienza ed esplorazione”, perché la comunità di ricerca dà questa 
opportunità, dà l’opportunità di esplorare quell’esperienza e per esplorarla devo avere dei legami.  
E’ molto interessante quel discorso dei legami, perché sono proprio questi legami che fanno sì che 
quello che faccio sia un’esperienza, non sia semplicemente un comportamento, qualche cosa che è 
accaduto. Il legame con il mio passato è un legame con la mia aspettativa e fa sì che quello che 
faccio sia un’esperienza; il legame con una mia attesa, con una mia aspirazione, con qualcosa che 
non mi va più, con la rottura della regola fa sì che io possa esplorare qualcosa, non essere 
semplicemente un viandante, un peregrino, uno smarrito. L’esplorazione non è smarrita. E’ per 
questo credo che sia anche qui un luogo in cui si incontrano altri paradossi, come quello del gioco, 
bello, interessante, che pone anche il tema dell’improvvisazione - che a me piace molto - come 
l’improvvisazione filosofica, il dialogo filosofico come luogo dell’improvvisazione filosofica 
perché luogo della rottura della regola per il suo mantenimento, perché luogo della trasgressione 
della regola per il suo recupero, luogo del tradimento della tradizione per riprendersela. 
Da questo punto di vista credo che la pratica filosofica con i bambini sia testimonianza di questo 
progetto improvvisativo, ma si possa anche riprendere con altre parole che sono dentro questa 
pratica e che hanno lo stesso spessore aporetico.  Il dialogo stesso è aporetico, il concetto di 
dialogo è aporetico nel momento in cui incontro l’altro lo devo riconoscere nella sua assoluta 
totalità e quindi inconoscibilità e, nel momento in cui lo riconosco, rischio di spezzare il dialogo, 
ma se non lo conosco, non posso nemmeno iniziare a dialogare.  
Questa tensione, questa continua rottura c’è nella pratica e dovrebbe essere mantenuta come quella 
della ricerca. Anche la ricerca è paradossale nella sua struttura, perché se non so dove andare, 
allora dove vado e se so dove andare, allora cosa sto cercando, quindi in qualche modo ritrovo altre 
parole che passano molto nella philosophy for children che sottolineano questa dinamica 
antinomica paradossale di cui parlava Rovatti. 
Quindi un facilitatore - secondo me - nella didattica è un complessificatore nel senso che capisce 
che cosa è difficile e sufficientemente difficile da poter essere affrontato; non il luogo dell’assoluta 
lontananza dal compito perché è troppo alto.  
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Però nemmeno il luogo del banale. Questa mattina Piero ha detto una cosa che mi è piaciuta molto, 
riguardo all’arte contemporanea, ha fatto l’esempio di due padiglioni della Biennale dove si 
entrava e si vedeva l’installazione sulla felicità e c’era questo tavolo con un po’ di polvere e 
un’altra installazione in cui si vedeva troppo, addirittura su più piani, non si riusciva ad avere un 
insieme percettivo dell’opera e quindi ha concluso che l’arte contemporanea è come il luogo della 
tensione tra il “tutto qui?” o il “no, questo è davvero troppo”.  
Ecco, sono stata proprio fortemente colpita da questo, perché ho rivissuto esattamente quello che 
nella pratica con i bambini in classe ogni volta percepivo quando si mostrava (si mostra, alla 
Wittgenstein, non si dice) che i bambini stavano filosofando ed era qualcosa di molto semplice, la 
domanda era semplice e ti veniva da dire “beh tutto qui?” per dire che si sta facendo filosofia e, 
nello stesso tempo, la sensazione di smarrimento quando il bambino incontrava delle domande che 
ti smarrivano e dicevi “no, questo è davvero troppo per continuare a farlo in classe con i bambini”. 
Cioè avevi la sensazione davvero di sfondare qualche cosa che stava sul limite della difficoltà, sul 
limite della fatica, ecco io credo che un po’ questo rappresenti per me il senso teoretico di ricerca 
che sta dietro la proposta della philosophy for children.  Dico teoretico nel senso che cimentarsi nel 
dire se si può o non si può fare questa cosa con i bambini diventa una questione di fondo e per me 
lo è diventato anche quando, iniziando ad occuparmi di disabilità, ho dovuto pormi il problema se 
il bambino autistico poteva stare o no dentro il cerchio, se poteva farlo il bambino con sindrome di 
Down, se dovevo dire ‘sì’ o ‘no’, ‘stai’ o ‘non stai’, in modo molto chiaro e dovevo, quindi, avere 
chiaro qual era la difficoltà e qual era la possibilità che veniva davvero effettivamene offerta in 
questa pratica a tutti e ad ognuno. 
E quando dicevo “Ma in fondo la philosophy for children è “tutta qui” mi veniva da dire: “sì, tutti 
possono stare, ognuno dovrebbe starci”, ma quando avevo la sensazione di dire “no, questo è 
troppo”, allora mi domandavo non solo se per il bambino con sindrome di Down non fosse il caso, 
ma se non fosse davvero il caso in assoluto per i bambini di far fare questa pratica perché io 
continuo a domandarmelo, avendo dei figli anche, se davvero sto andando a fare qualche cosa che 
ha un senso educativo, insomma.  

Cristina Bonelli: ringrazio ancora i tre relatori per le interessanti suggestioni proposte e Marina 
per la sintesi e il dialogo tessuto intorno alle possibilità della P4C come pratica filosofica.  
Ora sono pronta a passare a raccogliere le vostre domande; mi sembra che questi contributi si siano 
fra loro quasi spontaneamente articolati, uno dopo l’altro, e siano cresciuti un po’ su di loro in una 
pratica riflessiva in cui un filo si tiene, un filo si dipana, se qualcuno ora vuole contribuire ad 
arricchire la discussione... Altrimenti pongo io una domanda: io sono un’insegnante liceale, 
un’insegnante che sta dalla parte della scuola dei legami, della scuola della filosofia che si impone, 
si programma e si verifica/valuta, che sta dalla parte della storia della filosofia. Finora, in questi 
due giorni, abbiano ragionato e ci siamo anche sicuramente confermati verso un’idea di filosofia 
che è una filosofia in pratica, un’idea di filosofia che sta dalla parte del vissuto, dell’esperienziale, 
del gioco del mettersi in gioco, dell’interrogarsi, ecco la nostra scuola italiana non ha allora 
speranza di filosofia? Come è possibile, secondo voi, coniugare un insegnamento liceale della 
filosofia così come noi, docenti e allievi, - sottolineo questo verbo - dobbiamo fare, con quello che 
si è detto in questi due giorni, come portare questa filosofia nell’altra filosofia?  

Pier Aldo Rovatti: Quando io non so come rispondere ad una domanda, chiedo a chi l’ha fatta che 
cosa ha in mente come risposta; l’ho letto in un libro oltre tutto, dimmi! Sembri la più adatta a 
rispondere in qualche modo… 

Giuseppe Ferraro: La domanda è una risposta esitante...  
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Pier Aldo Rovatti: E’ la battaglia radicale contro i programmi scolastici; che cosa si può avere in 
mente?  

Cristina Bonelli: No, non mi vengono in mente risposte se non il barcamenare nostro, ma proprio 
il barcamenare nostro mirando più a un’improvvisazione, a tentativi didattici, che altro… ho fatto 
una domanda senza avere in mente una risposta precostituita. 

Marina Santi: Non so se forse un’idea potrebbe essere di applicare questa arte della fuga, cioè di 
farsi rincorrere dal curricolo. Non è che non lo fai, ma ti fai rincorrere dal curriculo, quindi fare 
filosofia alle superiori potrebbe essere fare la storia della filosofia, ma facendo in modo di fuggire, 
senza negare che c’è un senso nel farsi rincorrere da questo, comunque con la percezione di essere 
in fuga. Questo potrebbe essere un qualche cosa di metaforico, è la prima risposta che mi è venuta 
vedendo appunto l’arte della fuga. E c’è la sensazione di avere questi insegnanti in fuga. Però “in 
fuga” ha un senso perché essere rincorsi ha comunque una grande motivazione e essere rincorsi da 
qualcosa di importante perché se scappi vuol dire che ne senti il peso. 

Pier Aldo Rovatti: Però, se sei in fuga perché non ti hanno rinnovato la supplenza annuale o ti 
hanno cacciato fuori… Bisogna anche dire questo perché altrimenti stiamo troppo sulle nuvole, in 
sostanza qui ci sono dei bravi insegnanti che sono stati messi in fuga perché sono stati spinti fuori 
dalla scuola, ma non perché fossero bravi insegnanti, ancora peggio: non si erano neanche accorti 
che erano bravi insegnanti. 

Intervento dal pubblico: Non si erano posti proprio il problema se fossero o meno bravi 
insegnanti - concordo perfettamente con Rovatti - nel senso che non è che sono stati messi in fuga, 
ma sono stati costretti; il che è proprio diverso. 

Marina Santi: Sì, ma io pensavo “essere messi in fuga dal curricolo”, non stavo pensando di 
essere messi in fuga dalla scuola, perché la domanda era mirata a trovare una soluzione per coloro 
che sono a scuola e devono fare il curricolo di filosofia perché lo devono fare. 

Pier Aldo Rovatti: Non volevo fare il provocatore, anche se lo sono abbastanza di solito. Volevo 
dire che io credo - per quello che ne so, conosco un po’ di situazioni, evidentemente non le 
conosco tutte - che tra quegli insegnanti precari giovani che volevano essere insegnanti di filosofia 
c’è una buona quantità di forze sprecate che potevano essere quelle che avrebbero potuto 
rispondere bene alla domanda “cosa significa essere in fuga?” nell’altro senso che dicevi tu. E 
questo è tremendo  perché, se oggi uno si mette in mente di andare ad insegnare filosofia nelle 
scuole, conosce tutti i blocchi, tutte le difficoltà che ci sono, se insiste, anche mettendo a 
repentaglio la sua sopravvivenza, perché poi uno si crea una famiglia – e poi, giovani giovani? 
magari questi hanno trentacinque, quarant’anni e noi continuiamo a chiamarli giovani, io guarderei 
in quella direzione lì perché loro hanno molto riflettuto. Risponderei alla domanda di Cristina 
dicendo: “Sì! chiediamolo agli insegnanti, ma chiediamolo anche a quegli insegnanti che sono stati 
come dire barrati, a cui è stato impedito di insegnare, perché loro ci hanno pensato parecchio”. Era 
un invito alla riflessione sul cosiddetto esistente, era solo questo che volevo dire.  

Giuseppe Ferraro: a me mi viene di …. 

Pier Aldo Rovatti: “a me mi”? 

Giuseppe Ferraro:  “a me mi viene di…” è dare risonanza interiore al “me” esteriore. 

Pier Aldo Rovatti: qual era quel libro che ha fatto epoca?... “Io speriamo che me la cavo”  
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Giuseppe Ferraro: “Io speriamo che me la cavo” e quindi speriamo che me la cavo anche a 
risponderti. Mi piacerebbe pure fare riferimento alla fuga perché voi sapete che la fuga più bella è 
la fuga d’amore; si fugge per amore, vorrei arrivare su questo punto, perché l’amore, meglio il 
legame più importante, è proprio del sapere saggiante della filosofia. Prima però faccio un giro 
molto largo. E’ evidente che la tua domanda non è “come si fa?” ma è piuttosto “come fate?”, mi 
pare cioè che la tua domanda non è “mi dovete dire come universalmente si fa”, “qual è il 
metodo”, “qual è la cosa”, ma piuttosto “dimmi tu come fai, così che potrò dire a me stessa come 
potrei fare”. Non è dato un fare che vale per tutti quanti. Tu, Cristina, stai chiedendo come si fa a 
essere liberi nella necessità, come si è indipendenti nell’obbligo, qui scolastico, di rispettare un 
curriculum, ovvero come si fa a fare filosofia in pratica mentre si è tenuti a fare storia della 
filosofia. Potrei rispondere subito che per la storia della filosofia si tratta pur sempre di una storia 
delle pratiche della filosofia. Una storia di traduzione, di applicazioni potrei anche dire, della 
filosofia. Accade invece che la storia della filosofia sia sottratta alle pratiche dei filosofi che 
l’hanno agita e vissuta e consegnata alla storia della storiografia ovvero consegnata ad un tempo 
cronologico, per cui è più importante la raffigurazione dell’epoca che non il tempo presente vissuto 
in quel momento. La stessa storiografia, quella francese, degli “Annales”, ma non solo, ha cercato 
di ritrovare piuttosto il quotidiano nella Storia, invece in filosofia si sottomette ancora la pratica 
dei filosofi, la loro storia alla Storia del tempo, facendone perdere la stessa possibilità di un 
racconto delle pratiche e della loro utilizzabilità. Poi tu sai, perché insegni, che la relazione 
insegnante è fatta di tempo. È un corpo a corpo, una donna, un uomo, una differenza di genere e di 
generazioni a confronto, che si scambiano o piuttosto si danno e donano il tempo. Questo donare il 
tempo, il proprio, è della vera relazione insegnante. Ed è questo che è già nella pratica della storia 
delle pratiche della filosofia, basta donare quel che si è dato a noi di vivere del tempo che abbiamo 
appreso quell’altro tempo, dei filosofi che abbiamo rilevato come nostri, che abbiamo vissuto.  
Allora mi viene di fare una differenza un po’, mi ci avete fatto pensare in questi giorni. Esito a fare 
questa differenza - perché porterebbe veramente un po’ lontano - tra il fare e l’operare. Guardate 
che è importante. A me è sempre piaciuto rimarcare che la facilità del fare non è la felicità 
dell’operare ed è importante perché l’opera ti porta alla felicità, il fare ti porta alla facilità e questa 
è una questione che credo sia importante nella relazione insegnante, soprattutto se parliamo di 
“fare filosofia”. Fatemi ricordare che il buon Platone diceva di Socrate che metteva in relazione, in 
pratica, λογον και εργον, ergon è “opera”, “lavoro” e tutti gli autori  - soprattutto francesi, ma a 
partire da Nietzsche, che è stato il più grande, -  ci hanno insegnato una cosa bellissima cioè quella 
di dire - è Nietzsche che lo dice nella Genealogia, e appresso a lui hanno fatto eco tutti gli altri – 
“l’opera d’arte perde presto il suo autore”. E questo è importante perché l’opera fa perdere l’autore 
ed è opera proprio perché l’autore ci si perde ed è perduto, consegnato e consegnandosi 
all’abbandono. Non posso seguire, come vorrei, fino in fondo questo aspetto. Il filosofo è uno che 
si è perduto, uno che si perde, uno che si perde e si ritrova, ma non come io. Il filosofo lega il 
proprio e l’improprio. Perde la sua esistenza per ritrovarla come vita, e un tale “ritrovamento”, 
nella sua espressione, nella sua pratica, nell’opera della sua vita, è “una” filosofia. Un’opera 
innanzitutto d’espressione e perciò di linguaggio, non solo della parola, ma logos ed ergon, 
appunto.  
Quindi la filosofia avrebbe a che fare più con questo tipo di opera. Questo tipo di opera è l’opera 
“in comune” cioè non è più mia, ma è anche tua che la osservi e ne godi e forse ci si aggiungono 
dei significati che io neanche ho intravisto. Penso all’espressione comune di uno che dice: “ma 
come è bella questa cosa che hai fatto”. Ricordo un mio studente, bravissimo, che nel corso di una 
presentazione proietto una frase finale che uscì scritta all’inverso, tutti dissero “Che bello! È 
straordinario”, pensando ad un effetto voluto, invece era un errore, la diapositiva era stata inserita 
al contrario.  
C’è poi un altro aspetto. La singolarità. Ciò che si fa in comune – e intendo “in comune” anche 
quando si è da soli ad operare, perché ognuno di noi è una suggestione molteplici di immagini, 
pensieri, parole … un nucleo di alterità – è singolare nel momento in cui sale la soglia simbolica 
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dell’opera e non più semplicemente un “fatto”. L’opera può essere vera, il fatto può solo essere 
certo. È un passaggio importante, un fatto che è opera sarà vero, non più certo. Giambattista Vico 
non so che mi direbbe a sentirmi dire queste cose. Non c’interessa però questa fedeltà del detto già, 
ogni ripetizione è una traduzione, una pratica. 
Ora dell’opera si dice che è “bella” e nel dirlo si qualifica nella sua eccezionalità. È singolare. È 
irripetibile. Neanche il suo autore potrebbe ripeterla, appunto perché non è solo sua, non più. Il 
“bello” è anche “violento”, Schrechliches, tremendo, si legge nell’Elegia di Rilke. Il bello toglie la 
parola, è una “parola” che toglie ogni parola e le comprende tutte. Anche la felicità si dà in questa 
singolarità ed è violenta. La facilità richiede invece solo la sicurezza della ripetizione. Si può fare. 
L’opera invece è impossibile e bisogna fare l’impossibile per operare in filosofia. 
Sono importanti queste considerazioni perché il fare e l’operare sono due cose completamente 
diverse e forse si lasciano trasportare l’una sul registro della didattica e l’altra sul registro di ciò 
che le sfugge, su un registro senza nomi e voti.  
Facendo l’esempio delle due classi di Torre del Greco, una dove si poteva insegnare che cos’è la 
legalità, l’altra dove invece si doveva essere legali, dovendo perciò non si insegnare “che cos’è”, 
ma “come si è” quello che si dice d’insegnare. Il “come” come pratica e modo del “che cosa” 
ovvero, ed è proprio del sapere in filosofia, il sapere di cosa, averne sapore, incorporare. Essere nel 
modo in cui si dice che si è. Non ho detto che quei due d’insegnamento “imposti” dalle condizioni 
delle classi, debbano stare separati. Anzi, voglio intendere, che sempre nella relazione insegnante 
l’uno non deve, e non può, essere separato dall’altro. Il “che cosa” e il “come”. Anche nel “come” 
s’insegna e quindi nell’essere insegnante.  
Bisogna che stiano insieme, cioè c’è la didattica e c’è la relazione, c’è il fare e c’è l’operare; se tu 
fai senza operare, troverai sempre qualcuno che ti chiede “che cosa stai facendo?”. Nel linguaggio 
comune “che cosa stai facendo?” significa “dove stai andando?”, significa “quale via prendi”, 
anche nel dire “che facciamo?” intendiamo “dove andiamo”, cioè il fare, anche nella lingua greca, 
peraltro, indica – non sto qui a sottilizzarlo – indica un pro-andare, un pro-agire, un pro-agere, un 
indirizzarsi a… La didattica è questa. L’operare è “fare senza fare”, “quasi” un fare. Di certo una 
fuga, non tentata, come può intendersi un fuggire inseguendo se stessi per ritrovarsi.  
Ricordate tutti quel dialogo da cui tutte le pedagogie prendono ispirazione, il Menone, quando 
curiosamente Socrate dice “Io ti faccio vedere che lo schiavo che non è andato a scuola sa di 
geometria”, però prima fa un’osservazione che è sorprendente che a me ha sempre sorpreso. L’ho 
capito molto dopo. Socrate prima di quella prova fa la dimostrazione dell’immortalità dell’anima: 
ma che c’entra l’immortalità dell’anima con il fatto che lo schiavo è andato a scuola o non è andato 
a scuola. Ma quando Socrate chiede a Menone dello schiavo gli raccomanda “Ellen estei kai 
ellenizei?”. Gli chiede cioè se lo schiavo chiamato alla prova “è greco e parla greco”, meglio “è 
nato in Grecia ed è proprio greco?” Perché se non parla greco e non è greco, il teorema di 
geometria non potrà svolgerlo. E allora, guardate che è importante, perché qui si dà il fare e 
l’operare, perché l’opera appartiene sempre alla comunità. Cioè, l’immortalità dell’anima, di cui 
parlava il buon Socrate, non è l’immortalità della mia anima, ma l’immortalità dell’anima che è in 
me, cioè quell’anima che trasmigra e che è l’anima della comunità, quella che poi successivamente 
è stato chiamato lo spirito. E’ quello è il comune. L’“in comune” dell’operare è fare cose 
straordinaria nell’ordinario, è operare qualcosa di assolutamente singolare ma richiama la 
comunità che sola la comprende come comune e singolare, propria e impropria. 
Allora come si fa a stare tra il fare e l’operare, come si fa ad insegnare veramente, ad avere una 
relazione vera? Dico allora di quel che faccio, non sarà un metodo. Lo riporto per brevità. Un 
esempio. Quando mi chiedono: “che cosa fai con i carcerati?” - lo stesso potrebbero chiedere: 
“cosa fai con i bambini?”, quando mi chiedono che fai facendo filosofia in carcere? io rispondo “ci 
tocchiamo”. Qualcuno, a sentirlo, si allarma, pensando... 

Pier Aldo Rovati: Si allarmano perché qualcuno lo fa... 
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Giuseppe Ferraro:  E infatti… Però, riflettiamo, tutta la relazione insegnante riguarda il toccare, 
ed è un corpo a corpo, tutta l’educazione ha a che fare con il toccare. 
A me piace ripetere - sempre un po’ divertito per alleggerire la cosa - che quando a scuola ti 
insegnano i nomi astratti e i nomi concreti, le stesse maestre vanno in difficoltà, perché non sanno 
come spiegarlo. Ti dicono che le cose concrete sono quelle che si toccano, le cose astratte sono 
quelle che non si toccano. Il bambino, che tocca tutto, si trova smarrito. Ancora di più se qualche 
giorno dopo la mamma e il papà gli dicono: “Domenica andiamo a casa dei nonni, mi raccomando, 
non si tocca niente”. Sulla strada poi si passa davanti a un negozio e si legge: “non toccare!”. 
Allora quell’astratto e il concreto evidentemente non significano toccare o non toccare, ma 
significa questo è tuo e quello non è tuo. L’educazione parte su questo. Poi dopo - e qui la filosofia 
c’entra molto - capisci la differenza tra le cose certe e le cose vere: le cose certe sono quelle che si 
toccano, le cose vere sono quelle che ti toccano. 
E allora tu devi fare questo: come si può insegnare filosofia fuori dal racconto della storia della 
filosofia? Il fatto è che bisogna aprirsi a più racconti e allora non esiste un solo racconto. 
Ci sono poi tanti modi di operare, che tu, Cristina, conosci bene. L’anno scorso tra i libri del Corso 
avevo il Simposio di Platone. Perché ci fosse quell’“incorporazione” di cui parlavo, ho invitato gli 
studenti a scrivere una lettera a Erissimaco, una ad Agatone, ad Aristofane e così via.  
In filosofia è importante questo capire comprendendosi. Operare secondo l’effetto della 
immedesimazione ovvero della propriazione. C’entra ancora, evidentemente il “toccare” e con la 
“fuga”. Quando Nietzsche quel giorno trovò sulle bancarelle i libri di Schopenhauer, andò a casa 
sua e si mise a leggere senza pausa arrivando in fondo a dire che Schopenhauer quei testi li aveva 
scritti solo per lui che li leggeva in quel momento. Ogni scrittore scrive al lettore che si scrive nel 
suo testo. Petrarca lo disse di Agostino quando si ritrovò a legge le Confessioni. E Agostino lo 
disse del versetto della bibbia nel “Giardino della Conversione”. Questo “per me”, questo 
“toccarmi”, questo mettermi in fuga in me stesso per ritrovarmi”, sono passaggi che ritroviamo 
ogni volta e che fanno parte dell’apprendere in filosofia, non solo la filosofia.  
La parola ‘fuga’ è bellissima perché la stessa parola ‘fuga’ sia in greco che in tedesco e in italiano 
significa anche ‘mettere una cosa dietro l’altra’, ‘costruire’, ‘connettere’ e nello stesso tempo 
‘catturare’ e ‘fuggire’, è una cosa straordinaria. Per quello la fuga la conoscono gli innamorati 
perché quelli fuggono, gli innamorati fuggono sempre. Diceva giustamente il buon Rilke, si 
separano dal mondo, fuggono dal mondo e chi insegna deve lasciare fuggire i propri ragazzi. C’è 
sempre a fine dell’anno scolastico quella cosa che uno prova, e perché? Non fa parte della 
relazione insegnante. Diceva Pierpaolo: “oh, ma questa comunità che si costruisce, poi finisce cioè 
non ci sta più, dura il tempo che finisce”. No! Comincia là dove finisce. E’ questa la cosa preziosa 
dell’insegnare: molte volte noi capiamo delle cose quando non le facciamo più. Esattamente come 
sentiamo parlarci dentro con la nostra stessa voce di quelle cose che un altro ci ha detto e diciamo: 
“ma quello voleva dire questo!”. E’ lì che è la comunità che è impossibile, è impossibile perché si 
dà solo alla sua fine perché ha a che fare l’opera, ha a che fare con la morte del suo autore, ma la 
comunità ha a che fare con la morte di tutti in qualche modo. 

Marina Santi: Comunque, mi colpiva molto questo realismo di Pier Aldo. Nel senso che noi 
siamo abituati a pensare che il pensiero debole è quello che comunica anche l’idea della 
costruzione della realtà, noi costruiamo la realtà, ma anche lui pensa che la realtà esiste e quando 
parliamo continua a riportarci sulla realtà. Riportarci sulla realtà non significa non pensare che non 
la si possa in qualche modo costruire, però la realtà esiste. Mi è piaciuto molto il suo richiamo 
all’ordine; significa: riportiamoci sulla realtà che non significa però che la realtà in quanto 
concretezza non sia costruita anche concettualmente ed è quello che cercavo di dire prima, quando 
cercavo di dire che il concetto non è astratto. E questo suo richiamo alla realtà può essere però 
anche una possibile ulteriore risposta a Cristina, forse più concreta  - come ci richiamava lui ad 
essere - ma per provare un'altra strada. E la strada è di questi giovani che hanno fatto la SSIS - 
anch’io sono stata impegnata in queste esperienza dove abbiamo cercato di formare in modo 
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alternativo - che hanno un’idea diversa della filosofia e che non entrano nella scuola. E anche 
un’idea stantia della scuola, cioè continuiamo a pensare che la scuola sia il posto dove questi nostri 
giovani si formano...  

Pier Aldo Rovatti: Ci entrano e poi vengono cacciati fuori. 

Marina Santi: Io stavo pensando agli studenti, cioè pensare che gli studenti imparino a scuola, 
continuare ad avere questa arroganza, cioè pensare che la scuola sia il luogo dove noi insegniamo 
le cose quando abbiamo chiaro e evidente che i bambini – penso a mio figlio di 12 anni che 
organizza un torneo di calcetto attraverso Facebook – incontrano, sfruttano, pensano con altre 
possibilità e strumenti… Oggi a 12 anni si ha accesso a forme di conoscenza, a saperi non 
disponibili fino a poco tempo fa liberamente per alcune generazioni. Questi stessi ragazzi non 
imparano solo da noi. Anche questa idea che noi, dentro alle nostre aule, possiamo passare un’idea 
della filosofia diversa e o lo facciamo noi oppure non lo farà nessun altro, forse anche questo è un 
mito che si dovrebbe sfatare. Potremmo limitarci a sentirci più responsabili del pezzettino che 
dobbiamo fare facendolo “fuggendo”, se vuoi, ma anche cercando di costruire qualche cosa oltre la 
scuola, parallelamente alla scuola, insieme con quelli che sono sfrattati dalla scuola e che 
potrebbero restituire alla scuola degli spazi diversi. Io penso al web come ad una possibilità, anche 
una possibilità a cui attingere modi diversi di affrontare la storia della filosofia: forum, piattaforme 
di fruizione e discussione, qualche cosa di co-costruito, mantenuto insieme dai ragazzi, con questi 
giovani bravi a fare cose che non sono riconosciute a scuola, che non sono più dentro alla scuola e 
che potrebbero offrire ad essa una visione diversa di spazio in cui si fa filosofia. Un luogo che 
comunque può servire alla scuola, fatta da insegnanti che non hanno accesso alla scuola. Forse 
potrebbe anche essere una visione foucaultiana di riportare alla nostra attenzione… anche Derrida 
in fondo pensava che la filosofia istituzionalizzata, a un certo punto, fa sempre i conti con la 
valutazione, fa sempre i conti con qualcosa che la chiude. Forse potremmo recuperare questi 
“buttati fuori” e cercare di dargli uno spazio di rottura che possa entrare nella scuola da altre parti, 
sfruttando un mondo che è diverso, che non è più quello dei libri e della lezione frontale, 
sfruttando il fatto che questi ragazzi accedono alle conoscenze, hanno altri modi di comunicare tra 
loro. Il web esiste, non va ignorato e potrebbe essere una possibilità davvero interessante che forse 
i più giovani sono in grado di maneggiare meglio. Allora a questi insegnanti sfrattati diamo loro 
uno spazio diverso e facciamo in modo che quello spazio sia valorizzato. C’è il ragazzo che viene 
a scuola dicendo che ha studiato Hegel in un forum e, facendo questo, premiamolo nella 
interrogazione: “Sei stato forte, hai trovato una strada alternativa”. E’ un modo per fare entrare il 
fuori dentro la scuola, se noi non riusciamo ad adeguare la scuola al fuori, almeno potrebbe essere 
una strada inversa.   

Pier Aldo Rovatti: Io avrei delle cose da dire, potrei anche non dirle, ma rapidamente faccio delle 
affermazioni, quelle che piacciono a te. Credo che siamo tutti d’accordo: possiamo conoscere a 
memoria Platone ed essere completamente fuori dalla filosofia. La filosofia è uno stile di vita, 
quello è il risultato e anche se poi non riesci ad insegnare filosofia, può essere che questo stile di 
vita te lo coltivi. E se l’hai coltivato, funziona in tutte le zone delle pratiche sociali.  
Voi non avete idea di quanti laureati in filosofia a Trieste fanno i taxisti. D’altra parte non avete 
neanche idea di quanti taxi io uso in un mese perché non guido l’automobile, e questa è la prima 
affermazione.  
La seconda affermazione è sulla questione del salvare le parole e sarebbe un discorso lungo,  
alcune io le salverei di meno, alcune di più, ma sono convinto che anche tu faresti così. Quanto alla 
parola didattica, certo, salviamola, ma non fraintendiamoci, io credo che  - quello che diceva lui e 
che non ho detto io, forse anch’io ho detto sì… ho messo dentro la padronanza e che poi tu hai 
riportato avanti – sia una didattica dentro e oltre la didattica. Non è la didattica, ma è una didattica, 
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“Husserl oltre Husserl”, 150 pagine, si può scrivere un libro così, “Socrate oltre Socrate”, 
“Didattica oltre la didattica”, è quello che si fa tutti i giorni. 
Io poi ho il mio punto di riferimento che è questa questione della distanza ironica. 
Allora è come se ci trovassimo in una situazione in cui l’esistente da criticare è qualcosa di molto 
impegnativo, a volte ci è molto oscuro oppure lo disprezziamo, pensiamo che sia qualcosa di 
basso, mentre noi vogliamo occuparci di qualcosa di meno basso. 
La filosofia corre il rischio di girare su se stessa, in modo virtuoso intendo, prima di avere esaurito 
o al posto di esaurire il suo compito di critica dell’esistente. Io vedo questo rischio che è il rischio 
che Derrida ha segnalato in un suo scritto minore quando ha parlato di un tono apocalittico in 
filosofia, di un tono severiniano in filosofia, scendiamo più a valle.  
Ecco c’è questa specie di tono alto che tra l’altro anche Umberto Galimberti usa tendenzialmente,  
i filosofi tendono a girare su se stessi e ad assumere questo tono. Questo tono inevitabilmente, se 
anche parte da un aggredire giusto nei confronti della realtà, si stacca da questa, a mio parere è il 
rischio di come fare filosofia: devo insistere facendo godere della bellezza dei testi, della bellezza 
di questo circolare delle idee, oppure devo sporcarmi un pochino di più le dita affondandole in una 
critica della società esistente che è molto difficile da realizzare.  
A questo aggiungo una riflessione: io vi ho letto o parafrasato - non ricordo - due righe della Casa 
di psiche di Galimberti, in cui dice che il problema è quello della insensatezza radicale della nostra 
esistenza oggi. E questo è complicato. “Caro consulente filosofico, cosa ci vieni a raccontare? che 
l’esistenza è completamente insensata? Mi scusi ma non la paghiamo”. Semplice. Perché mai 
pagare qualcuno, a meno che tu non trovi un alibi che anche questo funzioni? Che razza di 
consulenza è? Allora è possibile arrivare al fondo di questa faccenda? Un debolista come me vi 
assicura che lui pensa che non è possibile cioè non ci arriviamo a questo livello, non ci arriviamo a 
meno che non usiamo quel tono alto in filosofia cioè in qualche modo una sorta di empito tragico.  
La questione è che noi dobbiamo procedere in questa direzione, quella che ci porta sempre più in 
là nei confronti dell’insensatezza effettiva e storico-determinata della vita che viviamo e dall’altra 
parte siamo combattuti con il bisogno che dobbiamo fermarci per costituire un ordine, una 
strutturazione provvisoria, una morale provvisoria  e che questo tipo di compromesso è inevitabile. 
Qui c’è un equilibrismo difficile, tu sai che stai facendo di volta in volta un compromesso perché 
non puoi fare il viandante, come dicevi tu, non puoi fare dell’errare la linea di condotta, devi 
posarti continuamente e lo fai anche se non lo vuoi.  
Quindi la tua critica radicale dell’esistente avrà dei momenti di arresto, di compromesso. Devi 
saperlo e devi sapere anche che l’altra linea, quella che ti porta a esplorare sempre di più 
l’insensatezza del nostro vivere, è qualche cosa che non applaudiamo perché, se mi mettessi di 
fronte davvero al fatto che io sono totalmente insensato nel mio vivere, non sarei felice.  
Quanto all’insegnante di filosofia, io credo che tutto quello che abbiamo detto è perfetto, lo 
approvo, però si potrebbe anche… siccome l’insegnante ha di fronte degli studenti che sono 
consapevoli  - anche i bambini lo sono, molto di più di quello che crediamo e ci prendono 
amabilmente per il naso molto più di quello che crediamo - tentare di spiegare la situazione di 
scacco in cui si è: “Cari signori, sono il vostro insegnante di filosofia. Questo è il programma: 
secondo il programma io dovrei fare questo, questo, questo, in questo modo. Io non posso non 
farlo, però lo posso fare in un modo differente”. E’ spiegare di volta in volta che cosa sta facendo, 
di come lui sta sregolando le regole, indicando le regole a cui sottostare e sregolandole di volta in 
volta. Io non credo che questa situazione di auto-distanziamento dal ruolo di realizzatore del 
programma scolastico sia malvista dagli studenti, per nulla. Certo! C’è una richiesta di empatia con 
un tono alto, ma io metterei molto in crisi questa richiesta per dire: “Signori, le cose stanno così!”. 
Sono stato per qualche anno una specie di aiuto-regista di Giorgio Strehler, quando mi occupavo di 
teatro, in un’altra vita naturalmente. Lui veniva ed era veramente un dio, usava il respiro per dare 
ordini, usava delle espressioni strambe: “capisci… hai capito… capisci…”. Buazzelli, l’attore, gli 
diceva: “Guarda Giorgio però… secondo me… questa situazione di Galileo  - Vita di Galileo di 
Brecht - è fatta in un certo modo”, e lui rispondeva: “capisci?”, come dire “io lo so già, tu   l’hai 
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finalmente capito”. Altro che Menone! Allora per difendermi, per difenderci  - eravamo in diversi 
– l’avevamo chiamato il “mago pirletta” e per noi, per quelli lì che - siamo 4 o 5  - io sono uno che 
non va a fare il giro in barca insieme con gli ex compagni di scuola, ma se ci trovassimo ci 
troveremmo anche su questa espressione: Strehler, il grande Strehler, il genio Strehler, 
incontestato, era il “mago pirletta”. 
  
Cristina Bonelli:   Spunti di riflessione dal dibattito ne sono venuti tanti, spunti di riflessione che 
ci teniamo come rilancio, come progetto e come attesa didattica.  Grazie a tutti. 
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In conclusione 

Ovviamente:  più domande che risposte 
di Cristina Bonelli 

Gli interventi di queste due giornate hanno fatto conoscere e apprezzare una grande varietà di 
esperienze filosofiche realizzate in contesti scolastici ed extra-scolastici, mentre le relazioni 
finali hanno avviato un processo di riflessione critica su interessanti questioni di filosofia, 
educazione e didattica. 
L’esigenza della filosofia di aprirsi e radicarsi in nuovi contesti, luoghi e spazi che non siano 
quelli consueti delle università e dei licei, testimonia un profondo bisogno di rinnovamento del 
pensiero e della didattica. E’ sicuramente una sfida impegnativa intendere la filosofia non solo 
come sapere teoretico ma anche come pratica, d’altra parte, se è vero che si pensa sempre 
all’interno di forme di vita, e che la vita ha bisogno di essere vissuta con consapevolezza 
filosofica, occorre promuovere una formazione permanente per tutti che sappia utilizzare le 
pratiche filosofiche.   
La scuola, in particolare, è chiamata a riflettere sul significato formativo delle pratiche 
filosofiche, a chiarire i problematici rapporti, nella realizzazione di queste pratiche, tra teoria e 
prassi, tra sapere e téchne, tra téchne e arte, nell’attuale contesto in cui l’attività formativa si è 
fatta più instabile e irrompono i temi della complessità e della differenza, di una soggettività che 
si è fatta oggi multipla e/o minima. 
Dovremo interrogarci su come, con quali strumenti, coltivare al meglio il potenziale filosofico 
dei bambini e dei ragazzi, e di tutti coloro che non hanno conosciuto un apprendimento 
filosofico. La professionalità docente è costituita da una varia e diversificata padronanza di 
metodi: “le idee più importanti vengono trovate per ultime, ma le idee più importanti sono i 
metodi” (F. Nietzsche). Il metodo (come il non-metodo) è la via, la strada attraverso cui dal 
contesto di partenza si cerca di ottenere il massimo risultato possibile, perché ogni esito 
d’apprendimento è direttamente condizionato dal percorso scelto per ottenerlo.  
Ciò premesso, siamo davvero sicuri che gli strumenti del pensiero razionale occidentale, la 
logica e l’argomentazione, compongono in modo esaustivo la cassetta degli attrezzi del 
facilitatore? O sono invece condizioni e strumenti necessari ma forse non sufficienti? Come 
integrare l’educazione al pensiero con quella al sentimento? Quali strumenti per predisporre e 
sviluppare l’empatia? La negoziazione, componente fondamentale della pratica filosofica, passa 
solo attraverso il cognitivo-concettuale, come alcuni autori sembrano pensare, o sono necessari 
anche altri strumenti che sappiano indurre motivazione e immedesimazione per far sì che la 
negoziazione non resti astratta e pura possibilità?  In sintesi: quali strumenti trasformano la 
comunità di ricerca in una pratica di autentica/vissuta relazione? 
Dovremo inoltre interrogarci sul “che cosa ne è della filosofia nella pratica filosofica”: infatti il 
problema non si elimina sostituendo a “filosofia” il termine “filosofare”, perché anche il 
filosofare presuppone sia un’idea di filosofia che un apprendimento della filosofia. Occorre 
allora riflettere su alcuni concetti/categorie spesso usati ma non esplicitati teoricamente, né 
problematizzati, in particolare: quale filosofia sta alla base del filosofare? forse semplicemente 
un’idea di filosofia  debole, “depurata” dalla metafisica? O forse una filosofia da intendersi come 
logica, oppure come etica, o come analisi decostruttiva del sapere, oppure ancora come 
negoziazione concettuale e attività meta?  
C’è bisogno, quindi, di riflessione teorica; non basta descrivere un convincente modello e 
ottimi esempi di comunità di ricerca, occorre nutrire e condividere un atteggiamento auto e 
meta-critico per discutere i presupposti e i nuclei teorici della propria attività in modo 
problematico e non dogmatico. I modi, apparentemente neutrali, che si adottano per presentare la 
filosofia o il filosofare, non sono mai davvero neutrali e puramente descrittivi; hanno sempre uno 
sfondo teorico, una scrittura e una pratica cariche di teoria e di più o meno consapevoli/esplicite 
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prese di posizione. Se la pratica filosofica pensa la filosofia come metodo neutro e neutrale 
rispetto ai contenuti che tratta, non altrettanto neutrale/neutra è la scelta di intendere la filosofia 
come pratica...   
Inoltre: come Socrate che dialoga con i manager (in certo counseling filosofico) non è garanzia 
di un pensiero critico nei confronti della cultura aziendale, altrettanto lo spazio del pensiero 
libero e creativo prodotto dalla pratica filosofica non ci assicura della sua effettiva capacità di 
critica e di distanza verso la società dei consumi. Come c’insegna Foucault, spesso il sistema 
sociale si fa capace d’integrare/assimilare e rendere funzionale a se stesso lo stesso tentativo di 
critica, in un circuito disciplinare di autosorveglianza.  
Coltivare la domanda allora, non arrestarsi neppure davanti a quella che più ci indaga e più ci 
destabilizza, interrogare ma soprattutto interrogarsi circa il senso (esplicito e implicito), le 
finalità (attese e reali), le funzionalità (anche rispetto al sistema sociale e istituzionale) della 
propria pratica filosofica. 
Queste giornate, infine, hanno messo in luce diverse esperienze e ambiti della pratica 
filosofica, e questo induce a ritenere che occorra superare la dipendenza da modelli/protocolli 
rigidi e predeterminati, per non confondere un modo di fare filosofia con l’unico modo di farla. 
Occorre consolidare e rafforzare l’apertura e la diversità delle esperienze di pratica filosofica, ma 
è anche necessario riflettere sugli effetti che le sessioni di CdR con i bambini/ragazzi possono 
avere (osservarne gli indizi di maturazione, di migliore integrazione nel gruppo, di migliore 
livello di ragionamento) in modo da poter realizzare qualche comparazione tra esperienze 
diverse. Sono necessarie, allora, una documentazione e una riflessione critica sulle premesse e 
sugli effetti del filosofare in CdR e, soprattutto, dialogo e confronto tra le diverse esperienze: 
momenti come questo convegno (ma anche come le P4Community padovane) non devono 
restare occasioni isolate e sporadiche, ma costituirsi come periodici e frequentati (soprattutto 
documentati) scambi e confronti.  
Parlare oggi, in Italia, di filosofia come pratica e di CdR non suscita più scandalo né trova quelle 
resistenze che incontrarono, negli anni ’70, le pubblicazioni dei primi lavori di Mattew Lipman, 
pioniere di tali esperienze con la Philosophy for children. Da allora tanto nella scuola e nella 
filosofia (sia accademica che didattica) è cambiato, ma resta necessario pensare la forma del 
nostro insegnamento in relazione al tempo e allo spazio in cui si svolge: nell’epoca della fine 
della Filosofia, nel mondo pluriverso della frammentazione/frantumazione da una parte e delle 
identità irriducibili dall’altra, della virtualità e della contaminazione tra i saperi, cosa resta della 
filosofia e in quale pratica essa si può dare?  
Ecco, la sfida didattica del filosofare si colloca nell’orizzonte di questa domanda e mi pare 
sostenuta dalla convinzione di voler fare “ancora” filosofia dopo la Filosofia, infatti questa 
proposta si può forse leggere nel senso del pensare le nostre forme d’insegnamento non solo in 
quanto semplici tecniche d’insegnamento, ma soprattutto come possibili forme del discorso 
filosofico nel nostro tempo, un tempo di complessità, di incertezza, ma anche di ricco, 
diversificato, plurale, fecondo incontro. 
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I docenti relatori: 

MARINA SANTI è Professore ordinario di Didattica e Pedagogia  presso la Facoltà di Scienze 
della Formazione dell’Università di Padova, dove è anche Direttore della Scuola di Dottorato.   
Coordina il Corso Aggiuntivo per il Sostegno agli Alunni in Situazione di Handicap, dirige il 
Master “Disabilità e Educazione Inclusiva” e il Corso di Perfezionamento in “Philosophy for 
Children”. Si è occupata e si occupa di teoria dell’argomentazione e di processi di costruzione di 
conoscenza; di interazione sociale e apprendimento di abilità di pensiero e di discussione in 
classe. Lo sviluppo del pensiero argomentativo attraverso la pratica del filosofare in “comunità di 
ricerca” rappresenta il focus principale della sua indagine.   

GIUSEPPE FERRARO è docente di Filosofia Morale  presso l’Università di Napoli Federico II 
e presso il Philosophisches Seminar della Ludwigs Universitaet di Freiburg in Germania. E’ 
autore di studi di fenomenologia, leopardiani e nietzscheiani; ha pubblicato tra l’altro La verità 
dell'Europa, La filosofia spiegata ai bambini e Filosofia in carcere, di questi ultimi l’uno è 
espressione di un’esperienza didattica svolta in un paesino "a rischio" della provincia di Caserta 
e l’altro di un’esperienza di didattica dei sentimenti tenuto tra i ragazzi del carcere minorile di 
Nisida.   

PIER ALDO ROVATTI è docente di Filosofia teoretica e Filosofia contemporanea presso 
l’Università di Trieste. Ha studiato fenomenologia a Milano con Enzo Paci iniziando a 
collaborare con la rivista di filosofia e cultura “Aut Aut”, di cui è direttore dal 1974. Coordina il 
Laboratorio di filosofia contemporanea e l'Osservatorio sulle pratiche filosofiche a Trieste. È 
membro del comitato scientifico di Vicino/lontano (Udine). Nel 1983 ha pubblicato con Gianni 
Vattimo Il pensiero debole che sarà ristampato molte volte e tradotto in varie lingue, e da cui è 
nato un ampio dibattito, all'inizio sulle pagine di “Alfabeta” (di cui era redattore), poi in diverse 
altre sedi non solo italiane, e che continua tuttora.   Nel 2010 è uscito il primo volume a lui 
interamente dedicato (René Scheu, Il soggetto debole. Sul pensiero di Pier Aldo Rovatti, Milano: 
Mimesis, 2010) che contiene anche la prima storia dettagliata della ricezione del pensiero debole. 

Gli organizzatori: 

CRISTINA BONELLI è docente di storia e filosofia del liceo classico "M. Gioia" di Piacenza; 
si è a lungo occupata di didattica della storia e della filosofia collaborando con istituzioni come il 
LANDIS, l'IRRE Emilia-Romagna, il MIUR e l'INDIRE, nonché ad alcuni manuali scolastici 
della Bruno Mondadori. Teacher Educator in Philosophy for Children per conto del Crif e del 
Cirep, attualmente collabora con l'Università di Padova ed è referente, nel territorio piacentino, 
della rete di scuole coinvolte nel progetto "Philosophy for Children: costruire comunità di ricerca 
in contesti scolastici". 

MARISA COGLIATI, docente di storia e filosofia del liceo classico “M. Gioia” di Piacenza, è 
Teacher Educator in Philosophy for Children per conto del Crif e del Cirep e coordinatrice per la 
provincia di Piacenza della rete di scuole coinvolte nel progetto "Philosophy for Children: 
costruire comunità di ricerca in contesti scolastici".

PIEPAOLO CASARIN, laureato in Filosofia presso l’Università Statale di Milano, Teacher 
Educator in Philosophy for Children per conto del Crif e del Cirep, da diversi anni si dedica allo 
studio delle pratiche filosofiche e si impegna nella realizzazione di molteplici progetti ad esse 
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connessi. Socio Phronesis, diplomato nel Master di secondo livello in consulenza filosofica 
organizzato dall’Università Cà Foscari di Venezia, fa parte dell’Osservatorio critico sulle 
pratiche filosofiche presso la cattedra di filosofia teoretica del Prof. Rovatti (Università di 
Trieste). Collabora con la rivista “Libertaria”. 

I docenti-facilitatori delle esperienze piacentine:

ANGELA AGOSTI è insegnante di scuola d’infanzia e collaboratrice della rivista Scuola 
materna per l’educazione dell’infanzia per la casa editrice La Scuola di Brescia.  

CATIA ROSSETTI è insegnante di scuola d’infanzia, laureata in Pedagogia e Teacher Expert
in Philosophy for Children, titolo rilasciato dal CIREP (Centro interdisciplinare per la ricerca 
educativa sul pensiero) e conseguito per aver  svolto il Corso di perfezionamento in Philosophy 
for Children all’Università di Padova (I° e II° livello) negli anni accademici 2009/2010 e 
2010/2011. 

PAOLA GAIERO è insegnante nella scuola dell’infanzia. Dal 2003 lavora presso la Scuola 
dell’infanzia “G. Alberoni” del II Circolo di Piacenza e, in collaborazione con le colleghe di 
istituto, da anni partecipa alle attività di Philosophy for Children proposte agli alunni/e di 5 anni. 
Nel territorio piacentino la scuola “G. Alberoni” è stata la prima scuola dell’infanzia  a 
sperimentare questo tipo di attività, accolta con massimo piacere dai bambini. 

PATRIZIA GALBIATI, laureata in Pedagogia con una tesi in psicologia sperimentale sulle 
trasformazioni mnestiche, è, dal 1983, insegnante di ruolo nella scuola primaria. Dal 2003 è in 
servizio presso il III° Circolo Didattico di Piacenza, nel plesso “Pietro Giordani”, dove insegna le 
materie degli ambiti linguistico-espressivo e storico-geografico. Dal 2006 propone esperienze di 
Philosophy for Children, utilizzando come spunto di discussione, oltre ai classici libri di Lipman, 
anche quelli di altri autori o film. I risultati raggiunti sono sempre stati sempre positivi e, in 
alcuni casi,  hanno permesso di risolvere  situazioni “difficili”. 

RAFFAELLA FELLEGARA è insegnante in area linguistico-espressiva presso il III° Circolo 
Didattico di Piacenza. Laureata in scienze della formazione e con diploma di conservatorio, 
sperimenta da anni pratiche e laboratori musicali nelle scuole d’infanzia e primarie della 
provincia di Piacenza, affiancando all’insegnamento l’attività di musicista. Dal 2008 utilizza la 
P4C nelle proprie classi con esiti molto soddisfacenti.  

CLOTILDE CACCIAPUOTI è insegnante di  scuola primaria presso il III° Circolo “Taverna” 
di Piacenza, è anche responsabile del laboratorio di informatica, con esperienza sia in ambito 
linguistico-antropologico che scientifico-informatico. Dal 2008, insieme alla collega Raffaella 
Fellegara, sperimenta nelle proprie classi l'esperienza di Philosophy for Children, legandola 
sempre al contesto delle attività svolte in classe e ottenendo risultati più che soddisfacenti, anche 
da alunni talvolta poco motivati verso le altre attività scolastiche. 

ANNA MARIA PELLIZZARI è dal 1983 insegnante di scuola primaria a tempo indeterminato. 
Attualmente è in servizio presso il V° Circolo di Piacenza dove insegna lingua italiana e storia. 
L’esperienza di P4C è stata avviata nel 2005 con una classe prima della scuola Alberoni e 
condotta per tutto il ciclo della primaria, con risultati molto positivi. 

PAOLA CHIESA è, dal ’96, insegnante di ruolo nella scuola primaria, prevalentemente area 
linguistico-espressiva e lingua straniera, presso l’Istituto comprensivo di San Nicolò (Pc). Si è 
occupata (negli anni di insegnamento nella primaria) di disturbi specifici dell’apprendimento e 
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dello screening per prevenzione/diagnosi precoce di tali disturbi, in collaborazione con AID 
(Associazione Italiana Dislessia). Dal 2004 propone esperienze di Philosophy for Children alle 
classi dell’Istituto, adeguando l’attività alle caratteristiche e alle esigenze di ciascun contesto. I 
risultati ottenuti sono stati sempre positivi in tutte le situazioni. Nel 2010 è passata sulla cattedra 
di storia-filosofia in un liceo scientifico. 

MARTINA LOSI è, dal ’96, insegnante di ruolo nella scuola primaria, nell’area scientifica, 
presso l’Istituto comprensivo di San Nicolò (Pc). Si occupa della gestione dei laboratori 
scientifico e informatico e, unitamente a Paola Chiesa, dal 2004 propone esperienze di 
Philosophy for Children alle classi dell’Istituto, adeguando l’attività alle caratteristiche e alle 
esigenze di ciascun contesto. I risultati ottenuti sono stati sempre positivi in tutte le situazioni.   

IRMA ARZANI e VALERIA PEROTTI sono colleghe ed insegnano presso l’I.C. di Pianello 
Val Tidone. La loro esperienza lavorativa si è sviluppata nella scuola primaria dove insegnano 
rispettivamente da 30 e da 20 anni (da 50 anni in due!). Da sempre esiste una collaborazione tra 
la Scuola e la struttura protetta “Pia Casa Monsignor Castagnetti” che si è sviluppata nel corso 
degli anni con progetti di scambio generazionale. L’incontro con la P4C, sperimentato dalle 
docenti nelle proprie classi dal 2006, ha dato spunto per avviare un’esperienza di “scuola con 
anziani”. I risultati ottenuti emergono nelle emozioni e nelle narrazioni degli anziani. 

SILVANA BERTONCINI è laureata in lettere ed è stata per diversi anni docente nelle scuole 
superiori e medie del milanese e dal 1980 è docente di materie letterarie nelle scuole medie del 
piacentino e infine alla Sms “Dante-Carducci". Esperta in perizie grafiche e in psicologia della 
scrittura, iscritta all' AGI, ha collaborato per anni con le scuole  superiori di Piacenza, in 
particolare i licei, per progetti di potenziamento del curriculo nell'ambito di percorsi letterari. 
Dal  2004 propone esperienze di Philosophy for Children alle classi della Sms " Dante- 
Carducci", adeguando l’attività alle caratteristiche e alle esigenze di ciascun contesto. I risultati 
ottenuti sono stati sempre positivi in tutte le situazioni.  

ELISABETTA MALVICINI è, dal 1990, insegnante di religione cattolica nella scuola di 
secondo grado, prima nella provincia di Piacenza poi, dal  1998, presso la S.M.S. “Dante-
Carducci" di Piacenza. Laureata in Pedagogia e specializzata con il baccalaureato in teologia, si è 
interessata alla didattica dell' insegnamento dell'IRC collaborando, nel 2005, alla stesura di un  
libro di testo di religione. Dal 2004 propone esperienze di Philosophy for Children alle classi 
dell’Istituto, adeguando l’attività alle caratteristiche e alle esigenze di ciascun contesto. I risultati 
ottenuti sono stati sempre positivi in tutte le situazioni. Nel 2011 è passata all' insegnamento 
dell’IRC nel liceo. 

MARA SCACCHI è laureata in materie letterarie e ha insegnato lettere per diversi anni nelle 
scuole medie della provincia di Piacenza, occupandosi anche del laboratorio teatrale. Dal 2000 è 
stata insegnante di ruolo nella SMS "Dante- Carducci", dove ha coordinato l'attività del 
giornalino d'istituto "Il Ficcanaso". Dal 2004 sperimenta, in equipe con altri docenti, l'attività di 
Philosophy for Children in diverse classi ottenendo sempre risultati molto positivi. Dal 1 
settembre 2011 è in pensione. 

I docenti-facilitatori delle esperienze italiane: 

SILVIA BEVILACQUA vive a Genova, laureata in filosofia, formatrice ed esperta in pratiche 
filosofiche come Teacher Educator per conto del CRIF. Insegna alla scuola dell’infanzia ed è 
impegnata da diversi anni nella ricerca e in progetti di pratiche filosofiche e Philosophy for 
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Chindren/Community nelle scuole e in altri contesti educativi e organizzativi. Collabora da 
diversi anni con la Comunità San Benedetto al Porto di Genova. 

PIERO CASTELLANO è stato docente di filosofia nei licei e ricercatore di didattica filosofica; 
ha frequentato il corso di Perfezionamento Philosophy for children: costruire comunità di 
ricerca in classe e in altri contesti educativi diretto dalla prof. Marina Santi presso l’Università 
di Padova. Attualmente si occupa di pratiche filosofiche rivolte verso la relazione tra arte e 
filosofia in qualità di Teacher Educator in Philosophy for Children/Community. 

DIEGO DI MASI, laureato in Sociologia, ha conseguito il Dottorato di Ricerca in Scienze 
Pedagogiche della Formazione e dell’Educazione presso l’Università degli Studi di Padova con 
una tesi dal titolo “Imparare la democrazia del pensiero. Un approccio dialogico-argomentativo 
in comunità di ricerca filosofica”. Facilitatore e formatore CIREP in Philosophy for Children, 
promuove la metodologia della comunità di ricerca a scuola e in altri contesti educativi per 
favorire pratiche partecipative e deliberative. Attualmente è Assegnista di Ricerca nel 
Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogica e Psicologia Applicata (FISPPA) 
dell’Università di Padova. 
  
ANDREA FERRONI vive a Macerata e si dibatte tra la famiglia (con numero di figli appena 
sopra la media nazionale), il lavoro (un po' insegna, un po' sta al Servizio Cultura del suo 
Comune) e le sue attività con le pratiche filosofiche (consulenza filosofica, Philosophy for 
Children, caffè filosofici). Fa parte dell’Associazione Italiana Philosophoi (www.aiphi.it ) e di 
ADAM (www.adamaccademia.com ). Pubblica saltuariamente articoli nella rivista on line Vita 
Pensata (www.vitapensata.eu ). Come hobby ha la cura del suo spirito non dimenticando però 
che esso abita simbioticamente un corpo. Tende all'unione degli opposti. Rintracciabile anche su 
Facebook. Il suo sito è: www.ilconsulentefilosofico.it  

MARIA FERRUCCI, laureata in filosofia presso l’Università statale di Milano, ha conseguito il 
dottorato di ricerca in Storia della scienza all’Università di Firenze. Insegnante per molti anni 
presso le scuole primarie di Corsico, attualmente è titolare della cattedra di filosofia e pedagogia 
al liceo socio-psicopedagogico “Bachelet” di Abbiategrasso. Nel 1999 è stata eletta consigliere 
alle elezioni amministrative di Corsico. Dal 2000 al 2005 ha ricoperto il ruolo di presidente della 
Commissione consiliare per le tematiche socio-culturali. Nel 2005 diviene Assessora alla cultura, 
alle politiche di genere, partecipazione, pubblica istruzione, politiche giovanili. Dal 2010 è 
Sindaca della città di Corsico.  

ANNA PELIZZARI  insegna matematica dal 1999 alla scuola primaria, presso il Circolo 
didattico di Ostellato (Fe); ha partecipato ad una sperimentazione di didattica della matematica 
con i collaboratori del gruppo R.S.D.D.M. guidato dal Dott. Bruno D’Amore, del dipartimento di 
Matematica dell’Università di Bologna. Ha frequentato il corso di Perfezionamento di I° e II° 
livello Philosophy for children: costruire comunità di ricerca in classe e in altri contesti 
educativi diretto dalla prof. Marina Santi presso l’Università di Padova.  
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LICEO CLASSICO «MELCHIORRE GIOIA»

  PROVINCIA DI PIACENZA

le buone pratiche
ATTI DEL CONVEGNO

PHILOSOPHY FOR CHILDREN
esperienze di dialogo e pratica filosofica

Piacenza, 21-22 ottobre 2011

I QUADERNI DEL «GIOIA»

2

In una scuola dell’infanzia ascoltiamo i bambini di 5 anni che pensano insieme...

ENIS: “Il cervello dei bambini è dentro la testa, è fatto come una nuvola, ma 
è di carne e da lì parte una vena, come un filo che va in tutto il corpo. Perché 
è il cervello che fa pensare e parlare. È il cervello che comanda il corpo, ma il 
bambino decide se usarlo per pensare” 
DESIRE’: “Il cervello di un bambino è nella parte alta della testa, lì succede che 
ci sono dentro come delle palline dove si formano le idee, che poi vanno e fanno 
pensare” 
SOFIA : “Sì, se c’è una pallina più grossa fa un’idea più importante, ad esempio 
se a scuola fai bene una cosa, vuol dire che quella ha funzionato!” 
MATTIA : “Tutti gli uomini hanno il cervello”
OMENA : “Anche le donne!.... allora: gli umani hanno il cervello, ma anche se 
funziona non tutti lo usano”
ROBERT: “E’ vero, il cervello per funzionare dipende dalla volontà...”
SARA: “Però il cervello non può pensare da solo, perché non sa cosa pensare!”
GIOVANNI: ”Lo sai come fai a farlo pensare? Con l’orecchio e con gli occhi.. Se 
gli occhi, per esempio, guardano le mani il cervello pensa (…) e poi sa cosa dire, 
puoi parlare e dire: “mani”.

Chiara, 5 anni:  “questi sono i bambini che pensano insieme”


