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Letture del mercoledì 
 

JOHN DEWEY: SCIENZA, DEMOCRAZIA, EDUCAZIONE (1) 
 

a cura di Andrea Parravicini 
16 febbraio 2022, ore 18.30-20.00 

 
 
Il sapere è stato tradizionalmente inteso dal pensiero occidentale in un senso per lo più astratto e teorico, in 
opposizione al piano della pratica concreta, del lavoro, della prassi. La filosofia pragmatista di John Dewey, 
sulla scia del pensiero di Peirce e James, propone un approccio radicalmente diverso e, per così dire, opposto 
a questa visione tradizionale della conoscenza. In queste Letture ci si concentrerà particolarmente sui temi 
della produzione deweyana che offrono i più interessanti spunti di riflessione in rapporto alla questione centrale 
delle «politiche del sapere». Con particolare attenzione a Democrazia e educazione (1916), si prenderanno in 
esame le riflessioni che Dewey ha dedicato alle idee di «democrazia», «metodo scientifico» e «educazione». 
Quest’ultima, nello specifico, viene intesa come ricostruzione e riorganizzazione continua dell’esperienza, in 
cui si tratta di porre al centro l’attività pratica e costruttiva, dove il sapere diventa inscindibile dal fare e la 
conoscenza qualcosa di concreto, illuminata dall’attività pratica. La filosofia stessa, nell’ottica di Dewey, è da 
intendersi come «la teoria generale dell’educazione», una educazione alla crescita e al cambiamento, un’edu-
cazione alla vita. 
 
Letture proposte durante la prima sessione 

1) «Credo di essere sulla buona strada per diventare una vecchia cornacchia di maestro. A volte 
credo che smetterò di insegnare filosofia – direttamente, e la insegnerò attraverso la pedagogia. Se 
pensi alle migliaia e migliaia di ragazzi rovinati ogni anno, quantomeno per omissione, nelle scuole 
di Chicago, ti viene voglia di uscire e urlare agli angoli delle strade come l’Esercito della Salvezza. 
C’è un’immagine della scuola che sta crescendo nella mia mente; una scuola dove l’attività costrut-
tiva, pratica e intellettuale, sarà il centro e la fonte di ogni cosa, e partendo da questa il lavoro si 
svilupperà sempre in due direzioni – da un lato le implicazioni sociali di quest’attività costruttiva, 
dall’altro il contatto con la natura che ne fornisce i mezzi materiali. Vedo, teoricamente, come i fa-
legnami ecc. impegnati nella costruzione di un modellino di casa dovrebbero essere oggetto da un 
lato di uno studio sociale, dall’altro di uno studio scientifico, tenuti entrambi sotto il duplice, abile 
controllo dell’occhio e della mano […]. La scuola è l’unica forma di vita sociale che è astratta e 
sotto controllo – che è direttamente sperimentale, e se mai la filosofia sarà una scienza sperimen-
tale, la costruzione di una scuola sarà il suo punto di partenza. Questo teorizzare generico è molto 
edificante quando i nostri figli non hanno neppure una misera scuola dove andare; ma è proprio 
ciò che mi ha convinto ad agire – insieme al piacere di essere a contatto con un’intelligenza assolu-
tamente normale come quella di Morris» (L. Menand, Il Circolo metafisico. La nascita del pragma-
tismo americano (2001), Sansoni, Milano 2003, pp. 345-346).  

 
2) «[…] la scuola intenzionalmente era una scuola sperimentale, non una scuola pratica, né (nel suo 

scopo) quella che oggi viene chiamata una scuola "progressista". Il suo scopo era quello di testare 
alcune idee che sono state utilizzate come ipotesi di lavoro. Queste idee derivavano dalla filosofia e 
dalla psicologia, e alcuni forse preferirebbero dire da un'interpretazione filosofica della psicologia. 
La teoria soggiacente della conoscenza enfatizzava la parte dei problemi che si originano in situa-
zioni attive, nello sviluppo del pensiero, e anche la necessità di testare il pensiero attraverso l'azione 
se il pensiero doveva diventare conoscenza. L'unico luogo in cui una teoria globale della conoscenza 
può ricevere una prova attiva è nei processi di educazione. Si riteneva inoltre che lo stato diffuso, 
disperso e isolato degli studi scolastici fornisse una situazione insolita in cui elaborare nel concreto, 
anziché semplicemente nella testa o sulla carta, una teoria dell'unità dei saperi». 

 
[the school by intention  was  an  experimental  school,  not  a  practice school,  nor  (in  its  purpose)  
what  is  now  called  a  "progressive" school.  Its  aim  was  to  test  certain  ideas  which  were  used 
as  working  hypotheses.  These  ideas  were  derived  from  philosophy and  psychology,  some  perhaps  
would  prefer  to  say  a philosophical  interpretation  of  psychology.  The  underlying theory  of  
knowledge  emphasized  the  part  of  problems,  which originated,  in  active  situations,  in  the  
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development  of  thought and  also  the  necessity  of  testing  thought  by  action  if  thought was  to  
pass  over  into  knowledge.  The  only  place  in  which  a comprehensive  theory  of  knowledge  can  
receive  an  active  test is  in  the  processes  of  education.  It  was  also  thought  that  the diffused,  
scattering,  and  isolated  state  of  school  studies  provided an  unusual  situation  in  which  to  work  
out  in  the  concrete,  instead of  merely  in  the  head  or  on  paper,  a  theory  of  the  unity of  
knowledge] (Mayhew, Katherine C., Anna C. Edwards, The Dewey School. The Laboratory School of 
the University of Chicago 1896-1903, D. Appleton Century Company, New York-London 1936. L’ap-
pendice II contiene il testo di J. Dewey, The theory of the Chicago experiment, pp. 463-477, qui pp.  
464-465, traduzione mia).  

 
3) «Society and individual are organic each other, the individual is a society concentrated […] every 

citizen is a sovereign […] every man is a priest of God» (J. Dewey, Ethics of democracy (1888), in 
Id., Early Works, vol. 1, 1882-88, SIUP, Carbondale 1969, p. 237).  

 
4) «La democrazia è espressione della centralità dell’individuo che deve sviluppare, con l’aiuto so-

ciale ma anche autonomamente, la sua personalità […]. L’individualità deve essere considerata 
personalità, in quanto la personalità accetta il limite della legge e la sviluppa in modo complessivo. 
La legge, quindi, limita ma realizza la personalità all’interno della democrazia e l’ideale democra-
tico. […] Il filosofo ammette che la democrazia esprima un ideale futuro, ma nello stesso tempo so-
stiene che la democrazia  è sostanzialmente la rappresentazione etica più significativa dello svi-
luppo di ogni personalità nell’ambito dell’organizzazione sociale e politica.  

E in questa prospettiva, anche le esigenze dell’industrializzazione e del mercato devono collegarsi a 
quelle che sono le specifiche dimensioni della personalità che rappresenta il centro etico della de-
mocrazia […]. Nella parte finale del saggio Dewey valorizza la dimensione etica del cittadino che 
deve trovare un senso alla propria esistenza. E, contrariamente anche alla riflessione di Platone e 
Aristotele, che considerano in modo negativo la dimensione mercantile del sapere rappresentata 
dall’attività filosofica dei Sofisti (Platone) e la dimensione subordinata del lavoro artigiano conside-
rato inferiore dal punto di vista culturale e sociale (Aristotele), Dewey afferma anche l’importanza 
di una democrazia industriale, fondata sulla centralità della personalità dell’individuo» (T. Pez-
zano, Alle origini di Democracy and Education. La centralità dell’individuo in The Ethics of Demo-
cracy, in J. Dewey, Democrazia e educazione, Anicia, Roma 2020, pp. 29-30). 

 
5) «È vero che per Dewey l’opposizione tra l’individuale e il sociale è insostenibile ed è causa di grande 

confusione. I suoi antecedenti hegeliani avevano maturato in lui la convinzione che l’individuo, al di 
fuori della società, fosse un’astrazione, che l’individualità o la personalità è la conseguenza della 
differenziazione sociale, e che storicamente e analiticamente, la comunità è la matrice da cui l’uomo, 
come essere umano, si sviluppa in virtù della cultura e del linguaggio. Da questo punto di vista la 
“guerra di tutti contro tutti” di Hobbes è un mito. Nessuna comunità potrebbe mai avere origine da 
essa. […] [Tuttavia] […] anche se Dewey ha ripetutamente sottolineato le componenti sociali 
dell’esperienza umana, lo spirito della sua filosofia riconosce l’imprescindibilità e irriducibilità 
dell’individuo. Le relazioni con gli altri sono interiorizzate in ciascun individuo ma sia all’inizio, che 
alla fine o nel mezzo, l’individuo rimane comunque in relazione con l’esterno. Proprio come nella 
comunità scientifica il controllo della testimonianza tramite il peso della tradizione e la ripetibilità 
dei risultati lascia lo scienziato libero di sviluppare il suo stile e di trovare la propria strada verso 
nuove verità, così nella comunità democratica la partecipazione al processo politico e sociale lascia 
l’individuo libero di contribuire nel suo modo originale alla vita comune» (S. Hook, «Introduzione», 
in J. Dewey, Democrazia e educazione, cit., pp. 92-93). 
 

6) «Come apparirà dal libro stesso, la filosofia descritta in questo libro collega la crescita della demo-
crazia con lo sviluppo del metodo sperimentale nelle scienze, con le idee evoluzionistiche nelle 
scienze biologiche e con la riorganizzazione industriale, che intende indicare i cambiamenti nel tema 
in questione e nel metodo dell’educazione indicato da questi sviluppi» (J. Dewey, Democrazia e edu-
cazione, cit. p. 95). 

 
7) «Abbiamo parlato della vita in termini più semplici – come qualcosa di fisico. Ma utilizziamo la 

parola “vita” per denotare la totalità della gamma dell’esperienza, sia dell’individuo che di una 
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etnia. […] Vita racchiude in sé costumi, istituzioni, credenze, vittorie e sconfitte, passatempi e occu-
pazioni. Utilizziamo la parola “esperienza” con lo stesso ricco significato. E ad essa si applica, allo 
stesso modo che al termine vita nel mero senso fisiologico, il principio della continuità attraverso il 
rinnovamento. Con il rinnovamento dell’esistenza fisica, nel caso degli esseri umani, si giunge alla 
ricreazione di credenze, ideali, speranze, felicità, dolori, e pratiche. La continuità di ogni esperienza, 
attraverso il rinnovamento del gruppo sociale, è un fatto preciso. L’educazione nel suo significato 
più ampio, è il mezzo di questa continuità sociale della vita. Ciascuno degli elementi costitutivi di un 
gruppo sociale, tanto in una moderna città quanto in una tribù di primitivi, nasce immaturo, indifeso 
e privo di lingua, credenze, idee o standard sociali. Ciascuno individuo, ciascun singolo portatore 
dell’esperienza di vita del suo gruppo, nel tempo viene a mancare. Tuttavia la vita del gruppo conti-
nua. I fatti ineluttabili primari della nascita e morte di ciascuno dei membri componenti di un gruppo 
sociale determinano la necessità dell’educazione» (Democrazia e educazione, cit., pp. 98-99). 

 
8) «Vi è la necessità che questi membri immaturi non siano solo preservati in un numero adeguato, ma 

che essi siano iniziati agli interessi, scopi, necessità, capacità e pratiche  dei membri maturi: altri-
menti il gruppo cesserà la sua vita caratteristica. Anche in una tribù selvaggia, le conquiste degli 
adulti sono di gran lunga oltre rispetto a ciò che i membri immaturi sarebbero capaci se lasciati a sé 
stessi. Con la crescita della civiltà, il divario tra le capacità originarie degli immaturi e gli standard 
e i costumi degli anziani aumenta […]. Gli esseri che nascono, non solo ignari, ma anche indifferenti, 
agli obiettivi e abitudini del gruppo sociale, devono esserne resi coscienti e attivamente interessati. 
L’educazione, e solo l’educazione supera il divario» (ivi, p. 99). 

 
9) «C’è più di un legame verbale tra le parole comune, comunità, comunicazione. Gli uomini vivono in 

una comunità in virtù delle cose che hanno in comune; e la comunicazione è il modo in cui essi 
giungono in possesso di cose in comune. Ciò che le persone devono avere in comune per formare una 
comunità o società di scopi, credenze, aspirazioni, conoscenze – un comune modo di intendere – o 
una comunità condivisa […]. Queste cose non possono essere passate fisicamente da una persona 
all’altra, come mattoni; […] La comunicazione che garantisce la partecipazione ad una comune 
comprensione è quella che assicura disposizioni intellettuali ed emotive simili – come modi di rispon-
dere ad aspettative e necessità» (ivi, pp. 100-101). 

 
 

10) «Partecipare a una ricerca attuale, sia direttamente che indirettamente nel gioco è, quanto meno, 
personale e vitale. Queste qualità compensano, in qualche misura, la limitatezza delle opportunità 
disponibili. L’istruzione formale, al contrario, diventa facilmente distante e morta – astratta e libre-
sca, per usare i termini ordinari di disprezzo. Ciò per cui la conoscenza accumulata che esiste nelle 
società meno evolute viene, quanto meno, messa in pratica; essa viene trasformata in indole; essa 
esiste con la profondità di significato correlata alla nascita dei pressanti interessi quotidiani. Ma 
nella cultura più avanzata molto di ciò che deve essere appreso è conservato in simboli. Esso è ben 
lontano dalla traduzione in atti e oggetti familiari. Detto materiale è relativamente tecnico e superfi-
ciale, […] artificiale. […] C’è il pericolo permanente che il materiale dell’istruzione formale diventi 
semplicemente argomento delle scuole, isolato dal tema delle esperienze di vita. Gli interessi sociali 
permanenti devono essere probabilmente persi di vista. […] Così si arriva alla concezione ordinaria 
dell’educazione: la nozione che ignora la sua necessità sociale e la sua identità con l’intera associa-
zione umana che agiscono sulla vita cosciente e che la identificano con l’impartire informazioni su 
questioni remote e sulla trasmissione di apprendimento attraverso segni verbali: l’acquisizione 
dell’alfabetizzazione» (ivi, p. 105). 

 
11) «Le parole “ambiente” e “mezzo” denotano qualcosa in più dei dintorni che circondano un indivi-

duo. Esse indicano la continuità specifica dei dintorni con le sue tendenze attive. Un essere inanimato 
è, ovviamente, contiguo all’ambiente circostante, ma gli ambienti circostanti non costituiscono, se 
non in senso metaforico, un ambiente. All’essere inorganico non interessano le influenze che si effet-
tuano. D’altra parte, alcune cose che sono distanti nello spazio e nel tempo da una creatura vivente, 
in particolare una creatura umana, possono costituire il suo ambiente anche molto più precisamente 
di quelle cose vicine a lui. Le cose con cui un uomo muta costituiscono il suo vero ambiente. Così le 
attività di un astronomo mutano con le stelle che osserva o su cui effettua i suoi calcoli. Dei suoi 
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immediati dintorni, il suo telescopio è l’ambiente a lui più vicino. […] In breve, l’ambiente consiste 
di quelle condizioni che promuovono o ostacolano, stimolano o inibiscono le attività caratteristiche 
di un essere vivente. […] Proprio perché vita non significa semplicemente esistenza passiva (am-
messo che esista una cosa del genere) ma un modo di agire, allora ambiente o mezzo significa ciò 
che entra in questa attività come condizione di sostegno o frustrazione» (ivi, p. 108). 

  
12) «Capirsi l’un l’altro significa che gli oggetti, inclusi i suoni, hanno lo stesso valore per entrambi col 

fine di condurre una attività condivisa. […] l’uso del linguaggio per trasmettere e acquisire idee è 
un’estensione e un perfezionamento del principio secondo cui le cose acquisiscono significato nell’es-
sere usate in un’esperienza condivisa o in un’azione congiunta» (ivi, pp. 112-113). 

 
 

13) «I modi fondamentali del parlare, la maggior parte del vocabolario, si formano nel normale corso 
della vita, portati avanti non come mezzi di istruzione ma come una necessità sociale. Il bambino 
acquisisce, come si dice, una lingua madre. Anche se le abitudini del linguaggio così contratti pos-
sono essere corretti o addirittura rimossi attraverso l’insegnamento cosciente, nei momenti di agi-
tazione, allora, i modi del linguaggio acquisiti intenzionalmente, cadono, e gli individui tornano al 
loro vero idioma nativo» (ivi, p. 115). 

 
14) «L’esempio è notoriamente più potente del precetto. Le buone maniere vengono, come si dice, da 

una buona educazione, o addirittura esse sono la buona educazione, e la buona educazione è acqui-
sita tramite l’azione abituale, in risposta a stimoli abituali, non fornendo informazione. Malgrado 
l’opera di istruzione interminabile e di correzione cosciente, l’atmosfera e lo spirito circostanti 
sono alla fine gli agenti principali nella formazione delle buone maniere» (ibidem). 

 
 

15) «Raramente riconosciamo la misura in cui le valutazioni coscienti di ciò che è valido e di ciò che 
non lo è, sono legate a standard di cui non siamo affatto coscienti. Ma, in generale, è possibile dire 
che le cose che diamo per scontate senza domande o riflessioni sono esattamente le cose che deter-
minano il nostro pensiero cosciente e decidono le nostre conclusioni. E queste abitudini che si tro-
vano al di sotto del nostro livello di riflessione sono proprio quelle che sono state formate in un 
continuo dare e avere di relazioni con gli altri» (ivi, p. 116). 
 

16) «Parole come “società” e “comunità” possono essere ingannevoli, in quanto hanno la tendenza a 
farci pensare che c’è una singola cosa corrispondente ad ogni singola parola. Come un dato di 
fatto, una società moderna è molte società più o meno vagamente connesse.  Ogni famiglia con la 
sua immediata cerchia di amici formano una società; un gruppo di amici dello stesso villaggio o 
strada è una comunità; ogni gruppo di affari, ogni club, un’altra. Andando oltre questi gruppi più 
intimi, c’è in un paese come il nostro una varietà di razze, confessioni religiose o divisioni economi-
che. […] Ciascun gruppo esercita un’influenza formativa sulle disposizioni attive dei suoi membri. 
Una cricca, un club, una banda di ladri, i detenuti in un carcere, forniscono un ambiente educativo 
per coloro che partecipano alle loro attività collettive e sociali, proprio come una chiesa, un sinda-
cato, una società commerciale o un partito politico. Ognuno di loro è un modo di vita comune o as-
sociata, quasi come lo è una famiglia, una città o uno stato» (ivi, p. 118). 

 
17) «È questa situazione che ha, forse più di ogni altra causa, delineato la necessità di un’istituzione 

educativa che fornisca qualcosa come un ambiente omogeneo e bilanciato ai giovani. Solo in questo 
modo è possibile bilanciare le forze centrifughe con una giustapposizione di diversi gruppi entro i 
quali uno si trova a condividere la medesima unità sociopolitica. Il mescolarsi, nella scuola, di gio-
vani di diverse razze, differenti religioni e costumi crea per tutti un ambiente più nuovo e più ampio. 
I comuni argomenti in questione abituano tutti ad una unità di prospettiva su di un orizzonte più vasto 
rispetto a quello visibile ai membri di ogni gruppo quando è isolato. […] La scuola ha anche la 
funzione di coordinare all’interno della disposizione di ogni individuo le diverse influenze dei diversi 
ambienti sociali in cui lui interagisce» (ivi p. 119). 

 


