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Il cogito interrotto. Riflessioni sul destino della filosofia nella scuola 

italiana 

 
1. Oggi in Spagna, domani in Italia... 

 
   Su Repubblica del 6 ottobre 2015 viene lanciato, nella sezione culturale del quotidiano, « 
l’allarme degli studiosi: “Non è una disciplina da yes-men, per questo vogliono cancellarla.”». 
La disciplina in questione è la filosofia, mentre gli studiosi sono alcuni dei più noti filosofi 
italiani. L’articolo prende le mosse dalla recente riforma della scuola in Spagna, dove il 
governo di centrodestra ha deciso di modificare i curricoli delle scuole superiori, aggiornandoli 
ad una versione up-to-date dove avranno più spazio le materie “utili” (tra tutte fa il suo debutto 
“Educazione finanziaria”, che insegnerà agli adolescenti come pagare mutui, chiedere prestiti, 
interpretare tasse e bollette, etc.) a discapito di quelle considerate obsolete tra le quali, 
appunto, la filosofia, che d’ora in poi diventerà opzionale. Va ricordato che la Spagna, insieme 
all’Italia, era l’unico Stato nel quale compariva un programma pluriennale di filosofia da 
svolgere durante il liceo, esattamente come la Matematica, le lingue straniere, la Biologia. 
Negli altri maggiori stati europei, da tempo, la filosofia è invece relegata all’ultimo anno 
(Francia, Germania dove si chiama “Etica” e rimane nell’ambito circoscritto di questa parte 
delle discipline filosofiche), oppure resa facoltativa e affrontata con metodo problematico 
(Regno Unito, Francia).  

I nostri maîtres-à-penser  stigmatizzano la scelta spagnola rivendicando la centralità della 
filosofia, sia nella formazione delle nuove generazioni che come disciplina fondante le altre 
scienze, a patto che non si ceda alla nuova moda del considerare il filosofo come un life-guru, un 
intellettuale destinato a rimanere “fenomeno pop”. La filosofia quindi deve essere salvata dai 
tentativi di “rottamazione”, ma anche dall’imbarbarimento e dalla commistione con altri saperi 
e fenomeni culturali meno nobili. Da qui la posizione più radicale di Maurizio Ferraris, 
esponente del new realism: « togliere la filosofia dai licei non comporterà la riduzione dei 
filosofi, come dimostra il caso della Germania». Mentre per Cacciari la demolizione di tutto ciò 
che dà una prospettiva critica è addirittura un «processo irreversibile».  

In Italia non abbiamo ancora visto proposte così radicali come quella spagnola, ma 
constatiamo che il processo irreversibile di cui parla Cacciari è in atto, in forme anche molto 
severe, nella politica scolastica degli ultimi 20 anni. La filosofia è stata, nella storia della scuola 
italiana, « la disciplina cardine, coronamento - insieme con le lingue classiche: il latino e il 
greco - dell’intera istruzione superiore.»1; oggi ciò che ne rimane è piuttosto il triste risultato 
di una serie di meccanismi burocratici che negli anni ne hanno progressivamente indebolito lo 

                                                           
1 F. Cioffi, La situazione della didattica della filosofia in Italia attraverso l'evoluzione dei manuali scolastici, Forum per la filosofia, Università 

di Medellin 2003 
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statuto disciplinare e irrigidito l’insegnamento, corrodendo il suo spazio a favore di altre “Classi 
di concorso”, codici alfanumerici con cui si identificano le diverse discipline insegnate a scuola, 
e alle quali bisogna accedere per poter diventare insegnante. Qualcuno parla già di 
«estinzione», di «smembramento». I giovani laureati in filosofia, che legittimamente 
aspirerebbero ad insegnare, consapevoli della situazione arrivano a proporre il boicottaggio, se 
non la chiusura dei dipartimenti di filosofia, gesto estremo per far sentire il grido di coloro che 
si sentono esclusi, o destinati al percorso più impervio di ogni altro aspirante docente (di altra 
materia). Perché, nonostante l’ottimismo di Ferraris, è indubbio che in Italia lo studio della 
filosofia a livello universitario sia strettamente legato alla sua scoperta tra i banchi del liceo. 

 

2. Verfall einer Familie... 

Per capire le ragioni di questo inesorabile e disperato declino occorre ripercorrere un po’ di 
storia della scuola, con particolare riferimento all’insegnamento della filosofia. Le fasi di questa 
storia coincidono all’incirca con le fasi principali della storia italiana, a partire dalla formazione 
dello stato unitario nel 1861. Una premessa è necessaria: il sistema scolastico italiano - e di 
conseguenza l’insegnamento della filosofia al suo interno - si è sempre contraddistinto per la 
sua sostanziale staticità. Gli ordinamenti e i quadri legislativi della scuola italiana hanno 
conosciuto soltanto due riforme organiche: la "Legge Casati" del 1859, estesa nel 1861 al 
nuovo Regno d’Italia, e la "Legge Gentile" del 1923, in epoca fascista. La prima fase della 
scuola italiana è quella che va dall’unità all’avvento del fascismo (1861-1922) ed è caratterizzata 
dalla già ricordata Legge Casati. L’asse culturale di questa riforma è di tipo liberale moderato, 
laico e "umanistico". Il sistema scolastico è differenziato in due canali: un’istruzione tecnico-
professionale e una di tipo liceale. L’insegnamento della filosofia avviene negli ultimi due anni 
del liceo ed è organizzato secondo una logica di tipo "istituzionale": la materia viene tripartita 
in logica, metafisica ed etica. Il metodo di insegnamento è sistematico e consiste 
nell’esposizione delle principali teorie filosofiche sulla verità, la realtà e il bene. Lo statuto della 
disciplina, e il canone didattico che ne consegue, sono di tipo positivistico: la filosofia studia 
i fatti, soprattutto quelli relativi all’uomo e alla sua vita sociale, e le leggi che li governano. 
Nasce una prima generazione di manuali scolastici di filosofia, anch’essi di impronta 
positivistica e di struttura "istituzionale", tripartiti in logica, metafisica ed etica. Secondo una 
tipica prospettiva sistematica e positivista, il manuale diventa lo strumento principale 
dell’insegnamento filosofico. 

La crisi del positivismo e l’affermazione dell’idealismo, nella versione neoidealistica italiana 
influenzata dal pensiero di Benedetto Croce e Giovanni Gentile, caratterizza la seconda fase 
della scuola italiana (1923-1945). La Riforma Gentile assegna uno spazio centrale alla filosofia, 
hegelianamente vista come la forma più alta dello spirito. Il liceo gentiliano è una scuola di 
élite, classica e laica. Gli elementi determinanti relativamente al’insegnamento filosofico sono: 
l’abbinamento dell’insegnamento della filosofia e della storia, in accordo con la convinzione di 
matrice hegeliana che la filosofia sia nella sua essenza "filosofia della storia". Secondo una 
prospettiva storicistica, la filosofia viene fatta coincidere con la "storia della filosofia": 
il metodo storico diventa il metodo di insegnamento della filosofia, si propone di abbandonare 
lo strumento del manuale e di mettere al centro la lettura e il commento dei classici della 
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filosofia in nome della "libertà dell’insegnamento", i programmi si limitano a indicare le linee 
generali dell’insegnamento e non vincolano a liste di contenuti obbligatori. Il professore di 
filosofia legge e commenta i classici, esercitando con gli allievi il "metodo socratico". Durante 
il regime fascista molti punti della Riforma Gentile subiscono cambiamenti decisivi, in nome 
della "fascistizzazione" della scuola operata dal regime. In particolare, è negato il principio 
della libertà di insegnamento e viene indebolito il richiamo al carattere "laico" dell’istruzione 
venendo incontro alle richieste della Chiesa cattolica. Su un piano più specifico, in antitesi con 
lo spirito originario della riforma Gentile, sono introdotti veri e propri programmi di 
insegnamento, ripartendo cronologicamente sui tre anni finali del liceo la storia della filosofia: 
il primo anno la filosofia antica e medievale; il secondo anno quella rinascimentale e moderna, 
il terzo quella dall’Ottocento in poi. La lettura dei classici viene limitata a un classico all’anno, 
in funzione accessoria alla esposizione storica della filosofia da parte dell’insegnante. La 
difficoltà dei professori a costruire autonomamente percorsi di lettura dei testi filosofici li 
conduce, nei fatti, a rimanere fortemente vincolati allo strumento del manuale: nascono 
i profili di storia della filosofia ad uso scolastico, versioni ridotte e semplificate delle storie della 
filosofia universitarie. La "lezione di filosofia" tende a diventare, almeno nella prassi comune, 
esposizione retorica e quasi dossografica di contenuti appresi da parte degli studenti in modo 
prevalentemente nozionistico. 

Dopo il 1945 e fino ad oggi, i programmi di filosofia rimangono nella sostanza quelli fissati 
in epoca fascista, ovviamente depurati da ogni riferimento all’ideologia fascista. Negli anni 
cinquanta e sessanta (Riforma Bottai), il dibattito più significativo sull’insegnamento della 
filosofia è quello fra i sostenitori del metodo storico (l’idealismo laico e lo storicismo marxista) 
e i seguaci del metodo sistematico (la filosofia cattolica di orientamento neotomista). A livello 
di ordinamenti scolastici e di pratica didattica rimane prevalente l’impostazione che potremmo 
chiamare "post-gentiliana".  

A partire dagli anni settanta, tuttavia, la discussione si sviluppa in modo originale per la 
concomitanza di vari fattori: 1. la nascita della "scuola di massa" e la contestazione studentesca 
e sindacale inducono un profondo ripensamento delle finalità del sistema scolastico almeno 
nelle sue componenti più sensibili al cambiamento. 2. I contatti più stretti fra la cultura italiana 
e i movimenti filosofici internazionali (lo strutturalismo, le filosofie del linguaggio e delle 
scienze naturali, più tardi le ermeneutiche) introducono sia a livello universitario, sia a quello 
liceale temi e problemi estranei alla cultura italiana egemonizzata dallo storicismo e 
dall’idealismo. Questo porta a mettere in discussione la tradizione filosofica nazionale e dunque 
anche le modalità del suo insegnamento. 

3. Il "tramonto delle ideologie" e la fine delle grandi contrapposizioni culturali (idealismo, 
marxismo, personalismo cattolico, etc) consentono di allentare il legame necessitante 
fra insegnamento della filosofia e canoni didattici: la ricerca didattica e metodologica si sgancia, 
almeno in parte, da ideologie precostituite, ossia da opzioni veritative assolute sulla realtà, 
l’uomo e l’esistenza. 

Ripercorrendo le tappe della presenza della filosofia lungo la storia della scuola italiana, un 
passaggio risulta cruciale per il destino della disciplina: l’abbinamento con l’insegnamento della 
storia. Questa unione verrà codificata nella classe di concorso A037, prevedendo un percorso 
concorsuale comune: per accedere all’insegnamento della filosofia sarà necessario aver 
sostenuto anche esami di storia e viceversa. Si istituzionalizza quindi, anche dal punto di vista 
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organizzativo e burocratico, che nel solo triennio liceale lo stesso docente deve affrontare 
entrambi i programmi, determinando definitivamente il carattere “elitario” della classe di 
concorso. Analogamente ad altri insiemi di discipline (ad esempio Matematica e Fisica), si 
stabilisce inoltre il principio che una stessa materia (ad esempio Storia) debba essere abbinata ad 
Italiano in alcune scuole, indirizzi e classi, a Filosofia in altre. Questo sistema di convenzioni 
burocratiche che regolano il reclutamento scolastico è diretta proiezione dell’impianto 
“gerarchizzante” della riforma Gentile, tutt’ora operante, dove una stessa disciplina viene 
considerata in modo radicalmente diverso se viene insegnata in un Liceo, in un Istituto Tecnico 
o ancora in uno Professionale. Per evitare contraddizioni derivate dall’eccessiva rigidità di 
questo modello, dove ad esempio un fisico o ingegnere che possa insegnare matematica nei licei 
non abbia accesso all’insegnamento della matematica negli istituti tecnici, fino all’anno 
accademico 2001 fu adottata una soluzione “all’italiana” (nel senso di utilizzare una soluzione 
posticcia per un problema facilmente emendabile alla radice): con una stessa laurea – ad 
esempio in matematica – si aveva accesso a tutti i concorsi delle materie di ambito scientifico, 
stessa cosa per l’ambito umanistico con la laurea in lettere, etc. Anche la laurea in filosofia 
offriva la possibilità di concorrere per l’insegnamento di materie letterarie e storia (A043-
A050), scienze umane (A036) e ovviamente filosofia e storia (A037). 

 
    3. Matrix reloaded... 

Evidentemente questa soluzione, che evitava le più grossolane insensatezze nel campo del 
reclutamento e della gestione dell’organico scolastico, ad un certo punto del percorso 
“riformatore” degli ultimi 20 anni è stata considerata inadeguata: dal 1998 infatti cambia il 
sistema delle classi di concorso ed i relativi criteri di accesso, attraverso l’emanazione del 
Decreto Ministeriale 39/1998 ovvero del “Testo coordinato delle disposizioni impartite in 
materia delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento tecnico-pratico e di arte 
applicata nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica.” 

Il Decreto introduce due norme che andranno a condizionare radicalmente l’accesso 
all’insegnamento della filosofia. La prima avrebbe dovuto servire a evitare quei casi, anche 
numerosi, di docenti non specializzati nella materia che, per varie ragioni tutte legali e 
legittime,  si ritrovavano ad insegnare (si pensi al classico caso del laureato in lettere che si 
trova su una cattedra di filosofia e storia). Il Ministero della Pubblica Istruzione decide di 
tracciare una linea di demarcazione tra i titoli conseguiti ante 2001 e quelli invece conseguiti 
post 2001. Una sorta di spartiacque al di là del quale diventa necessario iper-specializzarsi in 
una data disciplina per poter essere bravi insegnanti: le lauree in filosofia conseguite dopo il 
2001 costituiscono requisito di accesso esclusivamente alla classe di concorso A037 (Filosofia e 
Storia). Come vedremo questo principio, formalmente giusto, sarà profondamente in 
contraddizione con altre norme sempre contenute nel decreto, che produrranno invece 
esattamente l’effetto contrario. E’ inoltre singolare che ciò non avvenga per le altre materie, 
dal momento che, ad esempio, lauree in lettere o matematica continuano ad aprire la strada per 
una vasta pluralità di classi di concorso. 

La seconda norma è un principio tristemente noto agli abilitati nella A037, e prende il 
sinistro nome di “atipicità”. Con questo termine si indica la possibilità di assegnare una data 
materia, ad esempio Storia, a più classi di concorso. Viene tutt’ora considerato un valido 
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strumento da parte dei tecnici del MIUR per rendere più flessibile la gestione dell’organico e 
soprattutto per poter ricollocare il personale soprannumerario. Per chiarire la questione è utile 
una serie di esempi pratici. In un liceo delle Scienze Umane, a seguito di un calo di iscrizioni, il 
docente con minore anzianità di servizio e titolare di una cattedra A050 ( Materie letterarie 
negli istituti di istruzione superiore) si ritrova a non poter più svolgere le 18 ore previste dal 
contratto. Il dirigente, dopo aver constatato che nell’anno scolastico è stata attivata una 
cattedra di 16 ore nell’organico di fatto (cioè quello variabile, affidato alle supplenze) di A037, 
decide di utilizzare il DM 39/98 e il principio della atipicità per spostare le ore di Storia dalla 
A037 alla A050. L’anno successivo quindi il docente titolare soprannumerario potrà continuare 
a svolgere le 18 ore, mentre la supplenza in organico di fatto di A037 sarà diminuita di un tot 
di ore pari a quelle necessarie per il completamento del titolare A050. 

Come spesso accade nell’applicazione di norme burocratiche, il DM 39/98 è stato utilizzato 
dai Dirigenti Scolastici per fini che vanno ben oltre la necessità di evitare docenti 
soprannumerari. Attraverso una semplice delibera del Collegio Docenti infatti viene data 
facoltà di attribuire le materie cosiddette “atipiche” alle varie classi di concorso, a prescindere 
dalla presenza di personale perdente posto. Quello che da anni accade, è la sistematica 
scorporazione di Storia e Filosofia, laddove la prima viene di volta in volta assegnata ad 
insegnanti di materie letterarie (A050 e A051) e la seconda a pedagogisti e laureati in psicologia 
( A036).  

Quindi abbiamo, da un lato, l’impossibilità da parte degli abilitati A037 di insegnare Storia 
in un qualsiasi contesto che non sia il triennio liceale (la materia viene svolta dalla A050 in tutte 
le scuole secondarie tecniche e professionali), dall’altro il meccanismo dell’atipicità che ogni 
anno corrode numerose ore di insegnamento e riduce la presenza della A037 anche nei corsi 
nei quali, storicamente, era disciplina caratterizzante. Sul desolante quadro è poi calata come 
una scure titanica la riforma Gelmini del 2008, che riduce ulteriormente la presenza di Storia e 
Filosofia nei vari indirizzi liceali, portando ad una diminuzione di circa il 30% del monte 
complessivo di ore previsto dai curricoli. Un dato plastico per capire la disparità tra le varie 
classi di concorso si legge nel numero di assunzioni in ruolo attivate nella prima fase del piano 
assunzionale della riforma Renzi (“Fase Zero+A”): circa 1500 ruoli A050, 98 ruoli A037. 

 

4. Lo studente a una dimensione 

L’eliminazione “programmatica” della Filosofia dalle scuole, come sta avvenendo in Spagna, 
per ora rimane solo una concretissima minaccia che ha destato perfino i timidi professori 
italiani, portandoli a lanciare appelli sui maggiori quotidiani. Eppure nessuno sembra 
interessarsi del fatto che questa disciplina dal passato glorioso oggi sia la cenerentola delle 
materie scolastiche, che il percorso per diventarne insegnanti sia il più tortuoso e incerto, che 
la presenza dei laureati in filosofia nelle scuole italiane sia sempre più rara, che l’insieme delle 
concause sta generando un circolo vizioso, il cui risultato sarà la fine della tradizione filosofica 
sia a livello scolastico che universitario. 

Viene praticamente spontanea la suggestione di leggere come paradigmatico il progressivo 
dissolvimento della classe di concorso A037, nell'ottica di una generale liquidazione del 
pensiero critico e della prospettiva transdisciplinare che caratterizzano lo sguardo filosofico. 
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In una scuola che si vuole completamente misurabile in test standardizzati, in una scuola che 
si vuole addomesticata in schemi e ripetizione di automatismi, quando non addirittura 
degradata a mero addestramento professionale, il pensiero filosofico risulta inservibile. In un 
contesto in cui la soluzione di problemi si svolge solo come prassi esecutiva di esercizi 
serializzati, ad esempio di calcolo o di coordinazione psicomotoria, ogni riflessione, che 
costitutivamente mette in gioco la sfera metacognitiva, che intrinsecamente insegna ad 
imparare, è per forza di cose un intralcio. Nella scuola dei test Invalsi, il filosofo fa la figura del 
romantico ufficiale di buona famiglia nell'inferno delle trincee della Grande guerra. 

 
Quello che in realtà dovrebbe spaventare ancora di più della mera sparizione della disciplina 

“filosofia”  dai curricoli scolastici, è la graduale espunzione dell'attitudine mentale al 
ragionamento, la graduale svalutazione e perfino punizione della propensione a lavorare con 
modellizzazioni astratte e idee generali, tratti che dovrebbero costituire un aspetto distintivo 
dell'intelligenza umana. 

Fatte salve le lodevoli eccezioni, veri e propri miracoli dell'interazione fra docente e gruppo 
classe, che pure esistono e che rappresentano le buone pratiche da cui la scuola potrebbe 
ripartire, il rischio che stiamo correndo è quello di un graduale appiattimento della proposta 
formativa nelle discipline più disparate. Nelle cosiddette “materie umanistiche”, può succedere 
di constatare una specie di eclissi del pensiero, a volte difesa perfino dai colleghi con l'alibi che 
tale pensiero non consentirebbe una valutazione oggettiva: si analizza un testo poetico nei suoi 
aspetti metrici e retorici, si fa un cappello introduttivo sulla vita dell'autore e sul suo contesto 
storico-culturale, evitando accuratamente di toccare quella fiamma che sta al centro2, cercando 
di giustificare con la “scientificità” questa opzione, proprio nell'unica cosa in cui pensiamo che 
la scientificità andrebbe messa da parte. Così non si corre il rischio di accendere chissà quale 
“fuoco” nei ragazzi, che si giudicano (purtroppo spesso senza allontanarsi dal vero) ormai 
irrimediabilmente  ammanniti da modelli mediatici3. In effetti, l'eccesso di stimoli a cui la 
generazione dei cosiddetti “nativi digitali” è stata sottoposta fin dalla nascita sembra aver 
depotenziato per reazione la loro sensibilità, come ad esempio avviene nell'udito di chi ha 
lavorato molti anni in ambienti rumorosi.  

Ma di fronte a un verso come “Quello spirto guerrier ch'entro mi rugge” è difficile restare 
inerti. Impossibile pensare che ogni amore per la bellezza si sia ripiegato verso il design di uno 
smartphone.  
Negli ultimi anni, che recano ancora l'eco dei precedenti tagli  (i più grotteschi e umilianti), 
abbiamo visto declinare l'attitudine a problematizzare le nozioni e a concepire il sapere come 
scontro fra grandi idee anche nelle materie cosiddette “scientifiche”. Visto che lo spazio 
destinato alle neuroscienze non è attualmente significativo (del resto si correrebbe il rischio di 
localizzare comodamente in qualche processo neuronale il senso del nostro stare al mondo, la 
sua gioia e soprattutto il suo dolore), pensiamo a quella che noi filosofi tendiamo a considerare 
la regina delle scienze: la fisica. A partire dagli anni eroici dei Bohr e degli Heisenberg, a 
partire dalla straordinaria ridefinizione delle nostre coordinate esperienziali dopo la sintesi 
einsteiniana, noi filosofi abbiamo una sorta di timore reverenziale nei confronti della fisica. Le 
                                                           
2 Cfr. H. Brémond, La Poésie pure : Un débat sur la poésie. La poésie et les poètes, Paris 1926. Dello stesso autore, si veda anche Prière et 

poésie, Paris 1925. 

3 Cfr, U. Galimberti, Miti del nostro tempo, Milano 2009. R, Bodei, Una scintilla di fuoco, Bologna 2005, soprattutto l'Introduzione. 
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più rigorose argomentazioni vi convivono con esperimenti geniali e ardite teorie unificanti. 
Eppure, proprio adesso che la fisica moderna è entrata nelle scuole con le nuove linee 
d'indirizzo ministeriali, a scuola sembrerebbero prevalere il momento procedurale, la rapidità e 
la precisione nel risolvere esercizi. Nella fisica moderna ci sono modellizzazioni e intuizioni 
francamente controintuitive, e questo avrebbe dovuto aprire una porta verso riflessioni di 
grande spessore filosofico. Ebbene, la correttezza e la rapidità nell'esecuzione di un esercizio in 
cui si applicano formule matematiche talvolta vale di più della consapevolezza che il mondo del 
buon senso, a cui istintivamente avevamo sempre creduto, si è frantumato. 
Eppure i grandi scienziati sono partiti da delle idee, non da delle formule, diceva un certo 
Albert Einstein4. 

Questa insistenza sull'esercizio, e ancor di più la valorizzazione della rapidità, stimolano 
quella che è solo la caricatura dell'autentico apprendimento. Non ci sembra che la grandezza di 
Kurt Gödel sia legata alla sua velocità nello sfornare tavole di verità in una specie di slancio 
virtuosistico. Speriamo che non si arrivi mai a quella spettacolarizzazione circense dei calcoli 
che sarebbe in linea con un mondo basato sulla superficie, un mondo in cui occorre épater le 
bourgeois.  

Questi esempi mostrano che la direzione che l'Italia ha in questi anni la tentazione di 
prendere, quella sul solco di strade già tracciate da altri Paesi dell'area OCSE (senza prima 
valutare se siano giuste o sbagliate), sembra muoversi in senso antagonista rispetto al sapere 
filosofico, e perfino degli insegnamenti di pedagogia e didattica più accreditati5. 

Per quanto riguarda la possibilità di veicolare contenuti critici, di insistere sul problem posing 
almeno quanto sul problem solving, tutto è lasciato alle buone pratiche del docente, o meglio di 
quello che il docente riesce a ritagliarsi dai vari obblighi in cui sempre più viene incasellato: 
spesso il docente che voglia valutare o perlomeno favorire il senso critico, gli interessi culturali 
globali, la larghezza di vedute, si sente come sabbia negli ingranaggi di un sistema. 

Nel lungo e nel medio periodo, il rischio di un sistema educativo che si involva 
nell'appiattimento acritico sulle richieste di manodopera del mercato del lavoro e 
sull'applicazione di protocolli standardizzati6, è quello di vedere la filosofia scomparire 
lentamente, anche dall'orizzonte di senso delle persone, in una causalità circolare lenta ma 
inesorabile. La filosofia potrebbe diventare un fossile destinato a eccentrici eruditi, come il 
mesmerismo e l'opliatria.  

 

5. From a logical point of view... 

Attualmente, l'immagine della filosofia al di fuori della cerchia degli addetti ai lavori varia 
tantissimo, a seconda delle fasce d'età, degli strati sociali, del grado d'istruzione e di moltissimi 
altri fattori. Una considerazione di ordine teorico previene ogni statistica: l'immagine del 

                                                           
4 A. Einstein, L. Infeld, L'evoluzione della fisica, tr. it. Torino 1965. 
5 Cfr. J. Bruner, La cultura dell’educazione [1996], tr. it. Feltrinelli, Milano 2004; E. Morin, La testa ben fatta, Cortina, Milano 

1999; H. Gardner, Formae mentis. Saggio sulla pluralità dell’intelligenza [1983-5], Feltrinelli, Milano 1993. 

 6 Non si capisce peraltro in che misura una scuola di questo genere potrebbe produrre diplomati flessibili, visto che le richieste del 
mercato del lavoro cambiano sicuramente in maniera più veloce degli anni necessari per fornire una formazione professionale in un 
solo settore. La vera formazione professionale si ha sul campo, ed avviene molto più velocemente se si ha una mente resa elastica da 
studi classici e scientifici di ordine generale. 
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mondo e della vita che ogni persona ha influenza la sua immagine della filosofia e 
reciprocamente. Se seguiamo la lezione nominalista, possiamo pensare a tutte quelle persone 
che provengono da contesti linguistici in cui il termine “filosofia” non è esattamente traducibile. 
Ciò non è affatto privo di conseguenze, ma non implica che queste persone non abbiano mai 
riflettuto sui problemi di cui tradizionalmente il sapere filosofico si occupa. “Di che cosa 
parliamo quando parliamo di filosofia”, è un problema la cui vastità non può essere affrontata in 
questa sede. Limitando convenzionalmente in questo articolo l'estensione del termine 
“filosofia” al contenuto di alcuni fra i principali libri di testo oggi in adozione nella secondaria, e 
quindi attuando una sorta di epoché rispetto al dibattito sulla funzionalità del metodo 
storico/storicistico rispetto a quello per temi, o ad altri esperimenti di straordinario valore 
come il café philo e Philosophy for children, possiamo comunque tracciare uno schema dei vantaggi 
che un suo potenziamento porterebbe. Non ci limitiamo a suggerire un potenziamento della 
disciplina a livello scolastico, ad esempio un suo inserimento – come sarebbe naturale – in tutte 
le scuole secondarie, ma auspichiamo anche una maggiore incursione dei suoi temi nell'agenda 
culturale delle amministrazioni, nelle riviste, nei programmi di altre discipline, anche a livello 
universitario. 

Una delle prime – non certo scontate – conseguenze del potenziamento della filosofia 
sarebbe un rafforzamento dell'attitudine al pensiero logico-deduttivo, compresa l'esplicitazione 
consapevole dell'utilizzo di tale pensiero (anche introducendo simbolizzazioni formali) e ad un 
uso consapevole e critico dell'induzione. Vista l'insistenza da parte delle ultime riforme sul 
potenziamento delle materie scientifiche e in generale sugli aspetti quantitativi, sarebbe 
opportuno riflettere sul valore teoretico del numero, sulla natura del linguaggio matematico, 
sul potere predittivo che rivelano i sistemi formali. Un aspetto collaterale di questo 
potenziamento della sfera logica sarebbe la valorizzazione del pensiero laterale e divergente. Lo 
studente comprenderà ad esempio che l'approccio inferenziale causa-effetto non è l'unico modo 
di rapportarsi ai problemi, che esistono strategie euristiche basate sull'analogia, sull'intuizione, 
sull'eleganza formale7, sulla sincronicità8. 

In un'epoca come quella che stiamo vivendo sarebbe importante sviscerare il potere 
cognitivo e conoscitivo dei costrutti metaforici. Questo servirebbe non solo a coglierne e ad 
apprezzarne il valore, ma anche a non venire sedotti dalle fallacie argomentative che spesso si 
nascondono dietro a parole suadenti, o anche – ad esempio in TV – dietro a un certo modo di 
impostare la frase e a un certo ritmo dell'eloquio. 

Lo studio della filosofia valorizza altresì la dimensione collettiva e comunitaria dell'esistenza, 
in un'ottica di interdipendenza reciproca, e al contempo di valorizzazione della differenza, 
come valore in sé e come veicolo di arricchimento culturale. Questo deve essere un caposaldo 
delle competenze di cittadinanza, di grande valore etico9. Giova peraltro ricordare come i saggi 
di tutte le culture abbiano sottolineato il carattere illusorio di un io che si voglia avulso dal 
resto del mondo10. Si tratterà di favorire il dialogo in tutte le sue forme, nell'ambito di una 

                                                           
7 Cfr. B. Greene, L'universo elegante, tr. it. Torino 2001 

8 Cfr. C. G. Jung, La sincronicità, tr. it. Torino 2011 

9 Cfr. H. Arendt, Vita activa, tr,. it. Torino 2009; J. Rawls, Liberalismo politico, Torino 2012 (capp. I e II). 

10 Cfr. A. Huxley, La filosofia perenne, tr. it. Milano 1995 , e per quanto riguarda il buddhismo G. Pasqualotto, Il buddhismo, Milano 

2003. 
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società multietnica, interculturale, interreligiosa11. Un'altra importante implicazione sul piano 
etico del potenziamento della filosofia è imparare a saper collocare le proprie scelte morali ed 
esistenziali in una cornice di maggior consapevolezza, sia imparando a gerarchizzare i problemi 
e i valori, sia valutando le scelte sulla base di una delimitazione più rigorosa di ciò che è in 
gioco. 

Attraverso lo studio del pensiero filosofico e la discussione, lo studente avrà la possibilità di 
capire che anche la bellezza è un valore storicamente situato12, per non subire passivamente i 
paradigmi estetici imposti dai media, non solo in relazione al corpo, ma anche alle scelte nei 
consumi e nella fruizione di beni culturali. L'educazione estetica13 torna di attualità in un 
contesto in cui la moda impone modelli grettamente sensuali e di impatto superficiale e 
falsamente dirompente. 

Infine, non dovrebbe essere necessario ricordare quanto la filosofia aiuti a costruire ponti fra 
varie discipline, a saper collocare i saperi in un orizzonte complessivo, globale, che funga anche 
da visione del mondo e della vita14. Un enorme valore avrebbe il confronto interdisciplinare 
per riconoscere meccanismi comuni e differenze, nell'articolazione dei vari linguaggi naturali 
così come di quelli più formalizzati, come quello matematico. L'erogazione di senso che viene a 
costituire questo sapere globale  e non parcellizzato in materie, permette di situarsi in una 
cornice storico-culturale, e allo stesso tempo di non lasciarsi imprigionare – nelle proprie 
scelte – da angusti schemi storicistici posticci.  

Un sapere di questo tipo, in cui nessuna disciplina o settore può avere senso se non come 
parte di un tutto, insegna a rispettare il patrimonio culturale depositato dall'umanità nei secoli 
come un valore, come qualcosa che ha un suo senso profondo al di là di qualsiasi utilità o 
spendibilità lavorativa, come una laica sfera del sacro in un mondo secolarizzato, in un Paese 
come il nostro, in cui il rispetto per la cultura, specie nelle sue forme più alte, sembra sempre 
più andare scemando. 

Per tutti questi e per mille altri motivi c'è bisogno di investire sulla filosofia. Se si guardano 
gli obiettivi, in realtà sono semplicemente quelli richiesti ad una classe dirigente. Il problema a 
questo punto è se c'è o meno la volontà politica di portare la scuola italiana ad essere un vero 
ascensore sociale, dando a tutti la possibilità di entrare a far parte di questa classe dirigente. È 
una prospettiva autenticamente liberale, che forse risulta scomoda in un Paese dove si 
pretenderebbe di trasmettere per via ereditaria anche le mansioni più intellettuali. Non a caso 
negli Stati Uniti chiamano le discipline teoriche classiche, che si insegnano nelle scuole più 
prestigiose, “educazione liberale”15. 

Se invece ci si vuole limitare a creare dei soldatini ben addestrati, privi dell'elasticità mentale 
necessaria per vivere il presente e non subirlo dall'esterno, pronti ad obbedire senza discutere, 
allora non resta che svilire la filosofia e l'educazione classica più in generale, lasciando che i figli 
delle élites si rivolgano all'istruzione privata, per poter comandare su masse sempre più 
asservite e ottuse. 

                                                           
11 Cfr, F. Pinto Minerva, L’intercultura, Laterza, Bari, 2002; si veda inoltre l'ancora valido F. Rizzi, Educazione e società interculturale, 
Brescia 1992 
12 Cfr. U. Eco, Storia della bellezza, Milano 2004; R. Bodei, Le forme del bello, Bologna 1995 

13 Cfr.  F. Schiller, L'educazione estetica dell'uomo [1795], Milano 2007 

14 Cfr.  Cfr. G. Petter, Psicologia e scuola nell’adolescente. Aspetti psicologici dell’insegnamento secondario, Giunti, Firenze 1999, p. 82. 

15 Cfr. ad esempio AAVV, Leadership and the liberal arts (cura di J. T. Wren, R. E. Riggio, M. A. Genovese), New York 2009 
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 Il pensiero unico, la post-democrazia, la crescita economica come unico paradigma, stanno 
impoverendo larga parte dell'umanità e collateralmente distruggendo il Pianeta che ci ospita. 
C'è un'intima connessione fra queste due cose. Si allarga la forbice fra il lusso dei pochi e la 
miseria dei molti; a livello mondiale, ma anche a livello nazionale.  Se non mettiamo in 
discussione questo sistema, un collasso sarà inevitabile. I filosofi sono gli architetti 
dell'alternativa. Ogni grande economista, ogni esperto di problemi ecologici, ogni grande 
scienziato, è sempre anche un filosofo16. 

L'umanità ha un disperato bisogno di filosofia.  
Il destino della filosofia dipende in larga misura da scelte che sembrano sovrastare ognuno di 

noi. Lo spazio d'azione del singolo o del gruppo organizzato sembrano drasticamente limitati 
dal muro di gomma di istituzioni intangibili, istituzioni di cui ignoriamo le logiche. Talvolta si 
ha l'impressione che anche tali istituzioni siano ostaggio di cartelli più grandi, sovranazionali, in 
un gioco di scatole cinesi di cui ignoriamo la fine, e che d'altronde potrebbe benissimo essere 
un'illusione di prospettiva. Mancano gli spazi per esprimere un'opinione, proprio perché invece 
è pieno di spazi e la mente è saturata dall'ipertrofia delle informazioni. La censura dell'industria 
culturale17 agisce ancora come una cesoia, ma dando a tutti le informazioni di cui hanno 
bisogno,  senza la sensibilità per elaborarle, senza le chiavi per poter aprire le porte della 
trasformazione sociale. Sono molti coloro che, dopo una affrettata diagnosi di impotenza, si 
ritirano nella sfera privata, si ritagliano ore d'aria in cui rileggono la Recherche. Una volta assunta 
una posizione professionale, ci si lascia relegare nell'orizzonte postmoderno della vittima e ci si 
delizia con le piccole gioie di tutti i giorni. Il raffinato intellettuale con un incarico universitario 
pensa: “Dopotutto, gli ultimi quartetti di Beethoven esisteranno anche se passerà questa nuova 
tranche di tagli...” E invece no! Nessun diritto è definitivamente acquisito, fatti recenti, anche 
di altri Paesi, ce lo dimostrano. In qualche modo, anche il destino di quei quartetti è 
condizionato da ogni insulto che viene rivolto alla scuola, alla cultura, all'educazione. 

Il rilancio della scuola come laboratorio di crescita personale del cittadino e non come 
addestramento alle professioni subordinate passa necessariamente attraverso un rilancio 
dell'insegnamento della filosofia e un suo potenziamento, che dovrebbe essere il cuore di ogni 
riforma. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
16 “Ogni grande scienziato è sempre anche filosofo”, frase attribuita a Ludwig Wittgenstein. 

17 Cfr. M. Horkheimer, Th. W. Adorno, Dialettica dell'Illuminismo, tr. it. Torino 1997; V. Packhard, I persuasori occulti, tr. it. 

Torino 2005 


