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Letture del mercoledì 
 

JOHN DEWEY: SCIENZA, DEMOCRAZIA, EDUCAZIONE (2) 
 

a cura di Andrea Parravicini 
23 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 cen-
trale delle «politiche del sapere». Con particolare attenzione a Democrazia e educazione (1916), si prende-
ranno in esame le riflessioni che Dewey ha dedicato alle idee di «democrazia», «metodo scientifico» e «edu-
cazione». 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 inscin-
dibile 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’educazione alla vita. 

 

1) «Avere un’idea di qualcosa non vuol dire semplicemente ricevere dei segnali sensoriali da essa. 
Vuol dire essere in grado di rispondere ad essa tenendo in considerazione il suo posto in un quadro 
più ampio; vuol dire prevedere le possibili conseguenze dell’azione dell’oggetto su di noi e della no-
stra azione su di esso. Avere le stesse idee che hanno gli altri, avere una comunanza di idee e quindi 
essere davvero membri di un gruppo sociale, significa dare lo stesso significato degli altri alle cose 
e alle azioni. Se così non è, non c’è comprensione comune né vita di comunità. In altre parole le at-
tività di tutti sono poste nella medesima situazione inclusiva» (J. Dewey, Democrazia e educazione, 
Anicia, Roma 2020, p.128). 
 

2) «Quando i bambini vanno a scuola hanno già delle “menti”, hanno conoscenze e norme di giudizio 
a cui ci si può rivolgere o fare riferimento usando la lingua. Ma queste “menti” sono fatte delle abi-
tudini organizzate alla risposta intelligente, abitudini acquisite in precedenza utilizzando gli oggetti 
in connessione al modo in cui altre persone usano gli oggetti. Non è possibile sfuggire al controllo, 
poiché esso satura la “disposizione”. […] Il mezzo fondamentale del controllo[…] consiste 
nell’abitudine di comprendere, che si crea per mezzo dell’uso degli oggetti in corrispondenza con al-
tri, sia in caso di collaborazione ed assistenza che di rivalità o competizione. La mente, in quanto 
oggetto concreto, è esattamente il potere di comprendere le cose nei termini dell’uso che ne viene 
fatto; una mente socializzata è il potere di comprenderle nei termini dell’utilizzo che ne viene fatto 
in situazioni condivise o compartecipate. E la mente, in questa accezione, è il metodo del controllo 
sociale». (ivi, p.131). 
 

3) «I precedenti sforzi umani hanno cambiato le condizioni naturali. Quando esistevano originaria-
mente, erano indifferenti agli sforzi umani. Ogni pianta e animale addomesticato, ogni strumento, 
utensile, apparecchio, manufatto, decorazione estetica o opera d’arte rappresenta una trasforma-
zione delle condizioni, una volta ostili o indifferenti alle attività umane, in condizioni favorevoli. 
Poiché le attività dei bambini di oggi sono controllate da questi stimoli carichi e selezionati, i bam-
bini riescono ad attraversare, in un tempo breve, il tortuoso percorso che alla razza umana ha ri-
chiesto secoli di tormento per ottenerlo» (ivi, pp.135-6). 
 

4) «La nostra conclusione netta è che la vita è sviluppo e che lo sviluppo, crescendo, è vita. Tradotto 
nei suoi equivalenti educativi, questo significa (i) che il processo educativo non ha un fine oltre sé 
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stesso; è il suo stesso fine; e che (ii) il processo educativo è di continua riorganizzazione, ricostru-
zione, trasformazione» (ivi, p.150). 
 

5) «[…] lo scopo dell’educazione scolastica è assicurare la continuazione dell’educazione organizzan-
do le facoltà che assicurano la crescita. L’inclinazione ad imparare dalla vita stessa e a rendere le 
condizioni di vita tali che tutti possano imparare nel corso della vita, è il massimo risultato 
dell’istruzione scolastica» (ivi, p.151). 
 

6) «L’ideale della crescita origina dal concetto che l’educazione è la continua riorganizzazione o rico-
struzione dell’esperienza, in aperto contrasto sia con l’idea di svolgimento di poteri latenti 
dall’interno, sia di formazione dall’esterno (a prescindere che avvenga fisicamente o grazie ai pro-
dotti culturali del passato). È così che si può assegnare all’educazione sempre uno scopo immediato 
e, nella misura in cui l’attività è educativa, essa raggiunge il suo scopo: la trasformazione diretta 
della qualità dell’esperienza. L’infanzia, la giovinezza e la maturità, stanno sullo stesso piano edu-
cativo sia nel senso che ciò che è stato veramente appreso, in qualsiasi stadio dell’esperienza, costi-
tuisce il valore di quell’esperienza, sia nel senso che il primo compito della vita è fare in modo che, 
in ogni momento del vivere, il vivere stesso contribuisca all’arricchimento del significato percettibi-
le della stessa. Siamo pervenuti così a una definizione tecnica dell’educazione, vale a dire educazio-
ne come ricostruzione o riorganizzazione dell’esperienza tali da accrescere il significato 
dell’esperienza stessa e da aumentare la capacità di dirigere il corso dell’esperienza seguente» (ivi, 
pp.178-9).  
 

7) «L’idea di educazione come ricostruzione continua, differisce sostanzialmente dalle altre concezioni 
unilaterali criticate in questo e nel precedente capitolo, poiché essa identifica il fine (il risultato) 
con il processo. Questa può sembrare una contraddizione, ma lo è solo a livello verbale: essa infatti 
significa che l’esperienza come processo attivo si svolge nel tempo e che ogni periodo successivo 
completa  quello precedente, mettendo in luce collegamenti impliciti ma finora non percepiti. 
L’effetto successivo rivela così il significato del precedente, mentre l’esperienza in sé stabilisce 
un’inclinazione o una disposizione verso le cose che hanno questo significato. Ogni esperienza o at-
tività continua di questa natura è educativa, e l’educazione consiste proprio nel possedere esperien-
ze di questo tipo» (ivi, pp.180-181). 
 

8) «Una democrazia è qualcosa di più di una forma di governo; essa è, prima di ogni altra cosa, un ti-
po di vita associata, di esperienza congiuntamente comunicata. L’estensione nello spazio del nume-
ro di individui che partecipano a un interesse, di modo che ognuno debba riferire la sua azione a 
quella degli altri, e considerare l’azione degli altri per dare un motivo e una direzione alla propria, 
equivale all’abbattimento di quelle barriere di classe, razza, territorio nazionale che impedivano 
agli uomini di cogliere il pieno significato della loro attività. Il maggior numero e la più ampia va-
rietà nei punti di contatto denotano una maggiore diversità degli stimoli cui deve rispondere un in-
dividuo […]. L’estendersi dell’area degli interessi condivisi, e la liberazione di una maggior varietà 
di capacità personali che caratterizzano una democrazia […] furono determinati dallo svilupparsi 
di forme di industria, commercio, viaggio, migrazioni e intercomunicazioni, a loro volta conseguen-
za del dominio della scienza sull’energia naturale. Ma dopo una maggiore individualizzazione da 
una parte, e dall’altra una più vasta comunità di interessi che vengono alla luce, è una questione di 
sforzo deliberato per sostenerle e estenderle. È evidente che una società per la quale sarebbe fatale 
la stratificazione in classi separate, deve provvedere a che le opportunità intellettuali siano accessi-
bili a tutti e a condizioni eque e semplici. Una società strutturata in classi deve prestare particolare 
attenzione soltanto all’educazione della classe dirigente. Viceversa una società mobile, ricca di ca-
nali distributori di cambiamenti dovunque essi si verifichino, deve provvedere che i suoi membri 
siano educati all’iniziativa personale e all’adattabilità» (ivi, pp.189-190). 
 



 3 

9) «Che l’educazione sia, letteralmente e sempre, fine a sé stessa, significa che nessun presunto studio 
o disciplina è educativo  se non vale la pena acquisirlo in sé e per sé. Uno scopo veramente generale 
amplia l’orizzonte; stimola a tener conto di un maggior numero di conseguenze (connessioni). Que-
sto significa un’osservazione dei mezzi più ampia e più flessibile» (ivi, p.213). 
 

10) «È […] impossibile preparare il fanciullo a un ordine preciso di condizioni. Prepararlo alla vita fu-
tura significa dargli la padronanza di se stesso; significa educarlo in modo che egli arrivi a conse-
guire l’impiego intero e pronto di tutte le sue capacità […], che il suo giudizio possa essere capace 
di afferrare le condizioni nelle quali deve lavorare e le forze che egli deve sviluppare per poter agire 
economicamente ed efficientemente» (J. Dewey, Il mio credo pedagogico. Antologia di scritti 
sull’educazione, La Nuova Italia, Firenze 1954, p.8).  
 

11) «Democrazia e educazione stanno tra loro in un rapporto di reciprocità, per il fatto che la democra-
zia non è solo un principio educativo essa stessa, ma non può durare e tanto meno svilupparsi senza 
l’educazione» (J. Dewey, Democracy and education in the world of today, in Id. Later Works 1925-
1953, ed. by J.A. Boydstone, 17 vols., Southern Illinois University Press, Carbondale, 1976-1988, 
vol.13, 1988, p.296). 
 

12) «Nel suo senso più ampio, l’efficienza sociale non è altro che la socializzazione della mente che è at-
tivamente impegnata a rendere le esperienze più comunicabili nell’abbattere le barriere di stratifi-
cazione sociale che rendono gli individui chiusi agli interessi degli altri» (J. Dewey, Democrazia e 
educazione, cit., p.225). 
 

13) «Il grave pericolo che minaccia il lavoro scolastico è l’assenza di condizioni che permettono la na-
scita di uno spirito sociale che penetri ogni cosa, e questo è un notevole impedimento ad una vera 
formazione morale. In primo luogo la scuola stessa deve essere una comunità con una sua vita co-
mune. […] Le percezioni e gli interessi sociali possono essere sviluppati solo in un ambiente real-
mente sociale dove ci sia uno scambio nella costruzione di un’esperienza comune […]. Al posto di 
una scuola separata dalla vita, concepita come un luogo dove si imparano lezioni, abbiamo un 
gruppo sociale in miniatura nel quale studio e sviluppo fanno parte di un’esperienza condivisa pre-
sente. Campi da gioco, officine, aule e laboratori, non sono dirigono le innate tendenze attive dei 
giovani, ma stimolano e richiedono relazioni, comunicazione e cooperazione che estendono la per-
cezione delle connessioni» (ivi, p.480). 
 

14) «Se la democrazia ha un significato morale e ideale, si deve esigere un rendiconto sociale da parte 
di tutti, e quell’opportunità di sviluppo di capacità uniche deve essere permessa a tutti. La separa-
zione dei due scopi dell’educazione è fatale alla democrazia; l’adozione del significato più ristretto 
di efficienza la priva della sua giustificazione essenziale […]. Ciò che ciascuno di noi è come perso-
na, è quello che egli è nel suo essere associato ad altri, in un libero dare e avere di rapporti. Questo 
trascende sia l’efficienza che si esaurisce nel fornire prodotti ad altri, sia la cultura che è un raffi-
namento e perfezionamento esclusivi. […] Il compito particolare dell’educazione in questo momento 
è di lottare per l’affermarsi di uno scopo in cui l’efficienza sociale e la cultura personale sono sino-
nimi invece che antagonisti» (ivi, pp.226-7). 
 

15) «“Imparare dall’esperienza” significa effettuare una connessione che unisca il prima e il dopo, cioè 
una connessione tra quello che facciamo con gli oggetti e agli oggetti e quel che, di ritorno, ne su-
biamo. In queste condizioni il fare diventa un tentare, uno sperimentare il mondo al di fuori di noi 
per farsene un’idea, mentre il sottostare diventa istruzione, scoperta del nesso tra le cose» (ivi, 
p.246). 
 



 4 

16) «Il pensiero, o riflessione, […] è la comprensione della relazione fra quel che cerchiamo di fare e 
quel che ne consegue. Nessuna esperienza che abbia un significato è possibile senza qualche ele-
mento di pensiero» (ivi, p.251). 
 

17) «Riempirci la testa come un album di ritagli con questo o quell’argomento, visti come cose finite e a 
sé stanti, non significa pensare. Significa trasformarsi in un registro o apparecchio per registrare. 
Pensare vuol dire considerare la portata dell’avvenimento su quel che può essere ma non è ancora. 
[…] Esaminare un certo evento come a sé stante e completo significa esaminarlo irriflessivamente. 
[…] Il pensiero trae origine da situazioni nelle quali il corso del pensiero è una parte reale del cor-
so degli eventi, ed è concepito come qualcosa che esercita un influsso sul risultato degli stessi […]. 
Lo scopo del pensiero è di aiutare a raggiungere una conclusione, a prevedere una possibile fine in 
base a ciò che è già dato […]. Tutto il pensiero è ricerca […]. Ne consegue anche che tutto il pen-
siero implica dei rischi. La certezza non può essere garantita in anticipo. L’invasione dell’ignoto è 
un po’ come un’avventura: non possiamo essere certi in anticipo di nulla» (ivi, pp.253-255, passim). 

 
18) «La conclusione educativa che se ne trae è che ogni pensiero è originale in una proiezione di consi-

derazioni che non sono state afferrate prima. Il bambino di tre anni che scopre cosa si può fare con i 
cubi, o quello di sei che scopre cosa si può fare unendo cinque centesimi con altri cinque centesimi, 
sono veri scopritori, anche se tutto il resto del mondo già lo sapeva. Vi è un genuino aumento di 
esperienza; non è stato semplicemente aggiunto un altro oggetto, ma un arricchimento qualitativa-
mente nuovo. Il fascino esercitato dalla spontaneità dei bambini, per osservatori attenti, è dovuto al-
la percezione di questa originalità intellettuale. La gioia che i bimbi stessi provano è la gioia della 
laboriosità intellettuale, cioè della creazione» (ivi, p.266). 
 

19) «Non si fa assolutamente separazione fra il lato ‘sociale’ dell’attività e il suo rapporto con le occu-
pazioni della gente e le loro relazioni reciproche da una parte e la ‘scienza’, o la considerazione dei 
fatti e delle forze della natura dall’altra, perché la distinzione consapevole fra l’uomo e la natura è 
il risultato di riflessione e di astrazione posteriori» (J. Dewey, Scuola e società, Edizioni Conoscen-
za, Roma, 2018, p. 132).  
 

20) «La scuola deve rappresentare la vita attuale – una vita altrettanto reale e vitale per il fanciullo di 
quella che egli conduce a casa, nel vicinato e nel recinto dei giochi. Quell’educazione che non si 
compie per mezzo di forme di vita, forme che vale la pena di vivere per loro stesse, è sempre un ina-
deguato sostituto della realtà genuina e tende a impastoiare e a intorpidire» (J. Dewey, Il mio credo 
pedagogico, cit., p.10).  
 

21) «Le occupazioni attive, nelle quali gli strumenti sono adoperati su oggetti e cose con l’intenzione di 
produrre in loro cambiamenti utili, sono la migliore introduzione al metodo sperimentale» (J. 
Dewey, Democrazia e educazione, cit., p.313). 
 

22) «Il problema dell’uso educativo della scienza è allora di creare un’intelligenza che sia pienamente 
convinta delle possibilità di dirigere gli affari umani […].  La scienza sperimentale significa la pos-
sibilità di usare le esperienze passate come servitori, e non come padroni, della mente. Significa che 
la ragione agisce dentro l’esperienza, non al di fuori di essa, per attribuirle una qualità intelligente 
e razionale. La scienza è l’esperienza che diventa razionale» (ivi, pp.339-340). 
 

23) «Il colpo più diretto alla separazione tradizionale tra fare e sapere e al prestigio tradizionale degli 
studi puramente “intellettuali” comunque, è opera del progresso  della scienza sperimentale. Se 
questo progresso ha dimostrato qualcosa, è appunto che non esiste una conoscenza genuina e reale 
né una proficua comprensione al di fuori di quella che proviene dal fare. […] Le persone devono fa-
re qualcosa agli oggetti quando vogliono scoprirne le particolarità, devono alterarne le condizioni. 
Questa è la lezione dataci dal metodo del laboratorio ed è la lezione che tutta l’educazione deve im-
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parare. Il laboratorio è una scoperta delle condizioni nelle quali il lavoro può diventare intellet-
tualmente fecondo e non soltanto esternamente produttivo» (ivi, p.392). 
 

24) «Il sapere, il sapere fondato, è scienza; rappresenta oggetti che sono stati stabiliti, ordinati, disposti 
razionalmente. Il pensiero, d’altra parte, è prospettiva in riferimento. È provocato da una disaccor-
do, e mira a risolvere un disordine. Filosofare è riflettere su che cosa il conosciuto ci chiede – su 
quale atteggiamento responsivo sia corretto. È idea di ciò che è possibile, non la constatazione di 
ciò che è compiuto. Perciò è ipotetico, come tutto il pensiero. Presenta il compito di qualcosa da fa-
re – qualcosa da provare» (ivi, p.446).   
 

25) «Se una teoria non reca nessuna differenza nello sforzo educativo, deve essere artificiale. Il unto di 
vista educativo ci permette di prevedere i problemi filosofici nel punto in cui hanno origine e da cui 
fioriscono, dove giungono nella loro sede e dove l’accettazione o il ripudio provoca una differenza 
nella pratica. Se siamo disposti a concepire l’educazione come il processo di formazione di certe di-
sposizioni fondamentali, intellettuali ed emotive verso la natura e gli esseri umani, la filosofia può 
definirsi anche come la teoria generale dell’educazione» (ivi, p.448). 
 

26) «Il qualcosa per il quale uno deve essere buono è la capacità di vivere da membro della società in 
modo che quel che ognuno di noi ricava dal vivere con gli altri si equilibri con ciò che offre. Ciò che 
egli riceve e dà come essere umano, come essere che ha desideri, emozioni e idee, non sono beni e 
proprietà, ma un ampliamento e un approfondimento della vita cosciente, un’adesione ai valori più 
intensa, disciplinata e in costante crescita. […] Disciplina, cultura, efficienza sociale, perfeziona-
mento, miglioramento del carattere, non sono che diverse fasi della crescita della capacità di condi-
videre nobilmente una simile esperienza equilibrata. E l’educazione non è solamente un mezzo per 
arrivare a vivere una vita di questo tipo, l’educazione è una vita di questo tipo. L’essenza della mo-
rale è conservare la capacità di dare un’educazione di questo tipo. La vita cosciente è un continuo 
ricominciare da capo» (ivi, p.481). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


