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Dai sei luoghi di Platone ai sei luoghi di Dewey (e di Gramsci): così si articola il nostro percorso pedagogi-
co-politico, la nostra politica del sapere (ricordo il nostro inizio: il sapere che si considera sapiente e il sapere 
presunto tale). Il nostro domandare, sospettoso anche della domanda, si è venuto incentrando, tra l’altro, sul 
corpo del sapere intellettuale: quale la funzione degli intellettuali? abbiamo chiesto (quale la funzione di Me-
chrí?). Chiamare in causa Platone e Dewey, Platone e Gramsci, è come confrontare l’alfa con l’omega: la 
nave di Socrate che esce dal porto e la stessa nave che poi scompare negli Oceani, dispersa tra le caravelle 
portoghesi, olandesi, spagnole, inglesi… rotte e avventure dell’avidità. Ma non solo. 

Senza ripercorrere pedissequamente il percorso del quinto Seminario e le sue considerazioni sul fal-
limento pedagogico dell’Occidente, di cui è parte la pretesa stessa della pedagogia di configurarsi come 
“scienza” (della formazione? dell’umano? della formazione dell’umano?), vorrei sottolineare alcuni punti di 
fusione che mi sembrano particolarmente decisivi. Il primo concerne il lavoro. 

 
Dewey sottolinea la necessità di reinserire i giovani nella comunità sociale (tema di bruciante attuali-

tà!) perché la rivoluzione industriale li ha allontanati dalla partecipazione al processo lavorativo: bisogna 
quindi reintrodurre nella scuola il lavoro come fattore formativo (non come anticipazione pratica finalizzata a 
garantirsi un lavoro e uno stipendio poi, come si pensa oggi). In altre parole: nella comunità originaria lo 
scambio economico (di cui parlammo nel Cartiglio n. 15) reso possibile dal lavoro si muove unitamente alla 
appartenenza. Qui lavorare fa parte dell’essere e del vivere in comune, sin da quando l’età lo consente; lavo-
rare, insomma, è partecipare, fare parte ed essere parte vivente organica dell’intero sociale. Nella moderna 
comunità industriale, invece, l’appartenenza si risolve interamente nello scambio: lo scambio economico, 
come era per esempio descritto da Mandeville, è tutta l’appartenenza che c’è e che conseguentemente nello 
scambio più che risolversi, di fatto si dissolve. Infatti, nella società industriale il lavoro si “specializza”, an-
dando incontro a una complessità crescente e a interazioni sempre più articolate e differenziate. 

Questo processo, che da un lato esalta l’efficienza operativa, ma dall’altro crea problemi di flessibili-
tà a causa delle continue evoluzioni produttive e delle richieste di competenze inedite, cancella interamente 
la nozione originaria di “lavoro”, assegnandola, come cosa ovvia, allo sguardo analitico e specialistico della 
economia e dello scambio. Esattamente il contrario di ciò che è emerso, nel corso degli anni, nella riflessione 
genealogica di Mechrí; ovvero che i processi lavorativi, implicanti necessariamente l’uso di strumenti eso-
somatici e dello strumento esosomatico regio che chiamiamo discorso o linguaggio, coincidono con ciò che 
definiamo conoscenza. Stiamo dicendo che l’animale propriamente non lavora e non conosce (sebbene in al-
cuni casi, sembra a noi, vi si avvicini), poiché conoscere è un lavoro e, analogamente, ogni lavoro produce 
conoscenza, “resti” sociali, cioè quella fruizione comune di conoscenze-strumenti che comporta impegno 
“pedagogico” per il loro uso collettivo e per la loro trasmissione generazionale, ai fini contemporanei della 
sopravvivenza e della convivenza. In questo senso, assegnare il lavoro alla economia e la conoscenza alla 
epistemologia, pur producendo effetti di ampliamento analitico progressivo delle nozioni relative, determina 
anche una totale cecità nei confronti della funzione generativa reciproca, vicaria, circolare, costituente e con-
costituente ecc. che accade nella concreta azione di ciò che chiamiamo lavoro, strumento, voce, conoscenza, 
corpo docente, corpo discente ecc. ecc. Un vortice organico che riproduce se stesso polarizzandosi in punti di 
vista operativi (l’azione dell’occhio, del braccio, della pietra, della voce ecc.), ma sempre risolventesi in 
un’unità dinamica ultimativamente inanalizzabile e irriducibile a fattori separati e “specialistici”. 

Emerge così il limite di ogni “specializzazione” (unitamente alle sue indubbie virtù). La specializza-
zione “recide” (direbbe, ovvero ha proprio detto Aristotele) dall’intero una parte e su quella si concentra. Per 
esempio la scienza fisica considera il puro movimento inerziale (direbbe a sua volta Galilei) senza considera-
re il proposito, la meta o il fine del movimento stesso: un punto di vista che si attaglia bene al movimento 
delle biglie sul panno del bigliardo, ma che non spiega affatto il movimento della stecca unitamente alle ma-
ni, alle braccia, agli occhi, al corpo, alla volontà dei giocatori. Questi ultimi sono a loro volta “recisi” come 
“giocatori” da un intero immaginario (la psicologia o l’antropologia dei “giochi” o l’economia del tempo li-
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bero ecc.) che sta a sua volta in un altro intero immaginario più grande senza soluzione di continuità. Altrove 
mi è capitato di scrivere: «l’intero è il sogno della parte». 

Qui però abbiamo posto il problema: che sapere è il sapere della parte? (cfr. Cartigli nn. 10-11). Se la 
parte presuppone la sua appartenenza al tutto, di cui sarebbe parte, appunto per essere saputa come parte (la 
parte, dicemmo, ha la sua condizione nella differenza costitutiva dal tutto), allora questo sapere è inesistente 
e inconsistente, poiché il sapere del tutto è impossibile. Troppo “ricco” il primo (il presunto sapere del tutto) 
per essere reale o realizzabile; troppo “povero” il secondo per essere effettivo, consistente. Ora, quando a 
Mechrí si pone l’istanza del transdisciplinare è a tale questione che si fa in sostanza riferimento, o così a me 
sembra. Di qui la particolarità della relazione stessa del tutto e della parte: essa non è né tutto né parte (è la 
loro differenza infatti) e in questo senso è il loro “nulla”. Nulla di sapere e, nello stesso tempo e senso, soglia 
del sapere. Come ogni soglia, essa non è né qui né là, ovvero è qui per là e viceversa. Ne deriva l’invito ad 
abbandonare quella superstiziosa figura del sapere che immagina di essere in cammino verso la progressiva 
conoscenza di tutto ciò che ci sarebbe nel tutto, cioè di tutte le sue parti “reali”. 

Ricordo ciò che scrivemmo nel Cartiglio n. 11, molto in anticipo su ciò che si sta sviluppando sotto i 
nostri occhi e nelle nostre orecchie (se vi prestiamo un’attenzione adeguata): ogni esercizio “attuale” di sape-
re non dà luogo a un oggetto (a una parte “reale” di un tutto a sua volta inteso come oggetto reale in sé), ma a 
un progetto; non a un “essere” ma a un “aver da essere”, transitante sulla soglia di un non più e di un non an-
cora (secondo l’antico paradosso incomprensivo di Zenone di Elea). Questo, avevamo detto, è il luogo etico-
politico del nostro discorso e della istanza formativa di Mechrí. E così ogni discorso fonda, a suo modo, lo 
spatium vivendi et operandi, in base alla sua efficacia formativa esercitata nell’ambito della sua contingenza 
reale. «Lo comprenderemo sempre meglio», dicemmo, e forse sta accadendo. 

Ciò che abbiamo sin qui ricordato e approfondito lo abbiamo infatti rivolto e riproposto alla grande 
questione pedagogica, rilevando anzitutto che essa è già sempre giocata dalla questione e dalla istituzione 
politica: questa ci fornisce, non “il” fanciullo da porre al centro, ma questo-questi fanciullo-fanciulli così e 
così determinati. Il tutto è già giocato nelle concrete forme attive di sopravvivenza e di convivenza. Ma que-
sto significa appunto la presenza di una relazione superstiziosa (e intimamente degenerata e violenta) fra il 
tutto e le parti. La distinzione già sempre in atto tra il pedagogico e il politico mostra infatti la reale impossi-
bilità di fare della scuola il luogo di formazione e la condizione di esistenza del cittadino democratico, come 
vorrebbe Dewey e non lui solo. L’isolamento funzionale (“specialistico”) della scuola entro lo Stato è infatti 
la premessa di un inevitabile fallimento e di una costitutiva perversione. 

Ma questo esito si estende a tutta la regione del “politico”, in quanto lo Stato si articola (di necessità, 
si dice) in parti o specializzazioni amministrative ed economiche. E così le parti degenerano nichilisticamen-
te (negano nei fatti i “valori” che proclamano di voler o dover perseguire in teoria), mentre il tutto, lo Stato, 
il grande Leviatano, si configura come quell’intero misterioso di cui nessuno possiede il “vero” sapere, poi-
ché esso piuttosto si cela e si nasconde nel “potere invisibile” mascherato che oscuramente gli dà luogo. Tutti 
così, rappresentanti delle parti e presunti rappresentanti del tutto, mirano unicamente alla loro persistenza e 
preminenza, in competizione dialettica con tutte le altre parti, e persino in ogni individuo con ogni altro indi-
viduo, amico o nemico, intrinseco o estraneo, secondo un tessuto di “occasioni” ingovernabili e imprevedibi-
li. È così che fallisce ogni progetto pedagogico, ma anche ogni proposito politico, come accadde al partito 
democratico, liberal-radicale, di Dewey: impossibilitato, se si mantiene tale quale dice di essere, sia a vincere 
le elezioni, sia, in ogni caso, a governare. Come le famiglie ignoranti sono di fatto sempre ostili a ogni pro-
getto pedagogico reale, con i suoi inevitabili sacrifici, così accade anche con i cittadini “della città divisa”.  

Resta il problema: che fare di questa provvisoria conclusione? Affrontare di petto la questione “poli-
tica” con Gramsci, come faremo in marzo, offrirà una via d’uscita, altre risposte, diverse domande? Lo ve-
dremo. Intanto trascrivo qui la lettura finale, Cartiglio n. 21, dal cit. Democrazia e educazione (Sansoni, Fi-
renze 2004, p. 396). 

 
«Il problema più importante dell’educazione morale nella scuola riguarda i rapporti del sapere con il 
comportamento. Infatti se ciò che si acquista nel corso regolare degli studi non influenza il carattere 
è inutile considerare il fine morale come il fine unificatore e culminante della educazione. Quando 
non vi è un’intima connessione organica fra il metodo e l’oggetto del sapere da un lato e lo sviluppo 
morale dall’altro bisogna ricorrere all’indottrinamento esplicito e a metodi disciplinari; la conoscen-
za non è integrata nelle fonti abituali di azione e del modo di vedere la vita, mentre la morale diventa 
moralismo: un sistema di virtù a sé stanti. 
[…] Queste fratture sono superate in un piano educativo nel quale l’apprendere accompagna il fare, 
cioè attività sistematiche, aventi uno scopo sociale e utilizzanti gli elementi di situazioni tipicamente 
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sociali. In queste condizioni infatti la scuola stessa diventa una forma di vita sociale, una comunità in 
miniatura, una comunità che ha un’interazione continua con altre occasioni di esperienza associata al 
di fuori delle mura della scuola. Ogni educazione che sviluppa la facoltà di partecipare efficacemente 
alla vita sociale è morale. Essa forma un carattere che non solo effettua azioni particolari socialmente 
necessarie, ma che si interessa a quel continuo riadattamento che è essenziale allo sviluppo. 
L’interesse a imparare da tutte le occasioni della vita è il fondamentale interesse morale». 


