
 

 

 
 
 
 
L’esperienza non si riduce né alla coscienza né alla conoscenza 

John Dewey (1859-1952) è il più notevole filosofo americano del XX secolo. 
La filosofia di Dewey è stata definita come “naturalismo”; Dewey scelse di chiamare 
strumentalismo la sua filosofia,la quale, in primo luogo, si differenzia dall’empirismo 
classico sul fondamentale concetto di esperienza. 
L’esperienza degli empiristi classici è semplificata, ordinata; Dewey sostiene che 
l’esperienza non è coscienza, ma storia 
L’esperienza non si riduce a uno stato di coscienza chiaro e distinto. L’esperienza non si 

riduce nemmeno alla conoscenza, sebbene la conoscenza stessa sia un’esperienza: 
“l’esperienza include i sogni, la pazzia, la malattia, la morte, la guerra, la confusione, 
l’ambiguità, la menzogna e l’orrore; include i sistemi trascendentali come gli empirici; la 
magia e la superstizione come la scienza. Include quell’inclinazione che impedisce 

d’imparare dall’esperienza, come l’abilità che trae partito dai suoi deboli cenni”. 
Comunque “vi sono due dimensioni delle cose sperimentate; una è quella di averle, l’altra 
è quella di conoscerle per averle in modo più significativo e sicuro”. 

Lo scetticismo è impossibile circa le cose che noi abbiamo e siamo: “Un uomo può dubitare 
se ha il morbillo, perché il morbillo è un termine intellettuale, una classificazione, ma non 
può dubitare di ciò che empiricamente ha  - non, come si dice, perché è immediatamente 
certo di esso, ma perché non è materia di conoscenza, non è un affare intellettuale affatto, 
non è affare di verità o di falsità, di certezza o di dubbio, ma solo di esistenza”. 
 

Precarietà e rischiosità dell’esistenza 
L’esperienza è storia, una storia rivolta al futuro, carica di futuro. L’esperienza, per Dewey, 
trova i suoi equivalenti in cose come la storia, la vita, la cultura; i fenomeni della cultura, 
presentati dall’antropologo, costituiscono il materiale per il lavoro del filosofo. 
Certo “la peste, la fame, la rovina dei raccolti, la malattia, la morte, la disfatta, sono 
sempre all’angolo della strada e così anche l’abbondanza, la forza, la vittoria, la festa e il 
canto” e l’uomo vive in questo mondo: non esiste la natura senza uomo né l’uomo è senza 

la natura. L’uomo è immerso nella natura, e tuttavia è una natura capace e destinata a 
modificare la natura stessa e a darle significato. 
E proprio per garantirsi contro la precarietà dell’esistenza, l’uomo si è prima appellato a 
forze magiche e ha costruito miti che , quando son caduti, ha cercato subito di rimpiazzare 
con altre idee rassicuranti quali l’immutabilità dell’essere, il progresso universale, la 
razionalità inerente dell’universo, l’universo regolato da leggi necessarie e universali. 
 

Le filosofie sono, secondo Dewey, filosofie della paura. Esse trasformano un elemento della 
realtà nella realtà nella sua totalità, presumono di garantire metafisicamente un ordine, un 
progresso o una razionalità che sono, invece, il compito fondamentale di una conduzione 
intelligente della vita umana. 
 
La teoria dell’indagine 

La concezione che Dewey ha della esperienza, della natura e dell’esistenza non è idilliaca. 
In ogni caso, Dewey è realista: il mondo è instabile, l’esistenza rischiosa e precaria, e le 
faccende degli “esseri viventi” sono incerte. La lotta per fronteggiare un mondo e una 

esistenza così difficili esigono comportamenti e operazioni umane intelligenti e 
responsabili. E’ qui che si inserisce lo strumentalismo di Dewey e la sua teoria della 
ricerca. 
 Dewey vede il pensiero come un processo di evoluzione; la conoscenza è un processo 

chiamato indagine, il quale, in fondo, consiste in una forma di adattamento all’ambiente. 
La conoscenza è pratica che ha successo. Successo nel senso che risolve i problemi posti 
dall’ambiente. 
L’indagine parte dai problemi, da situazioni che implicano incertezze, turbamento, dubbio, 
oscurità. 
Situazioni di dubbio e di oscurità, cioè situazioni problematiche vengono fatte oggetto di 
ricerca, nel senso che sia possibile avanzare un qualche pur vago tentativo di soluzione. 
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L’idea proposta viene sviluppata nei suoi significati dal ragionamento che enuclea le 
conseguenze dell’idea mettendola in relazione con il sistema delle altre idee. La soluzione 
del problema, avanzata e anticipata nell’idea che poi è stata sviluppata nel ragionamento, 
dirige e articola l’esperimento. E sarà proprio l’esperimento a dire se la soluzione proposta 
è da accettare o da respingere oppure da correggere. 
 
Senso comune e ricerca scientifica: le idee come strumenti 

L’intelligenza, dunque, è costitutivamente operativa. La ragione è una forza attiva 
chiamata a trasformare il mondo in conformità a scopi umani. La contemplazione 
costituisce la parte finale nella quale l’uomo gode dello spettacolo dei suoi processi. Il 
processo conoscitivo non è contemplazione: ma è partecipazione alle vicissitudini di un 

mondo da cambiare e riorganizzare senza sosta. 
Il metodo sperimentale è nuovo come risorsa scientifica, tuttavia “come espediente pratico 
esso è vecchio come la vita stessa”. 

“La scienza ha il suo necessario punto di partenza negli oggetti qualitativi, nei processi e 
negli strumenti del senso comune. Pian piano, mediante processi più o meno tortuosi, si 
vengono raccogliendo informazioni sulle cose, sulle loro proprietà e comportamenti. Ci si 
allontana sempre più dalle originarie situazioni d’uso e di fruizione immediate”. 
Non ci si guadagna molto, sentenzia Dewey, a tenere il proprio pensiero legato al palo 
dell’uso con una catena troppo corta. L’importante è che le idee siano legate alla pratica, 

perché le idee sono sempre in funzione di problemi sempre reali per quanto astratti. 
E le idee sono strumenti per risolvere i problemi, per fronteggiare un mondo minaccioso e 
una esistenza precaria. E, in quanto strumenti, ha ben poco senso predicare di essi la 
verità o la falsità. Le idee sono strumenti che possono essere efficaci o meno, dannosi o 
economici, ma non veri o falsi. 
Ecco, dunque, il significato genuino dello strumentalismo di Dewey: la verità non è più 
adeguazione del pensiero all’essere, ma si identifica con il “corpo sempre crescente delle 

asserzioni garantite”, dove c’è da badare che tale garanzia non è né assoluta né eterna, 
giacchè gli esiti della ricerca scientifica, come di ogni operare umano, sono continuamente 
correggibili e perfezionabili in relazione alle nuove e cangianti situazioni in cui l’uomo verrà 
a trovarsi nella sua storia. 
 
La teoria dei valori 
Concepire la conoscenza come attività intrisa di pratica piuttosto che come 

contemplazione, identificare l’intelligenza con una forza attiva chiamata a trasformare il 
mondo, pesare il valore delle idee in funzione della loro adeguatezza o meno nei confronti 
delle situazioni problematiche, concepire le idee come costitutivamente correggibili: tutto 
questo non poteva non innovare radicalmente anche la teoria dei valori. 
E se ciascuno individuo ha il diritto-dovere di dare il suo contributo alla elaborazione di 
idee capaci di guidare positivamente l’azione umana, allora è chiaro che anche le idee 

morali, i dogmi politici o i pregiudizi del costume non hanno speciale autorità: anch’essi 
devono venir sottoposti al controllo delle loro conseguenze sulla pratica. 
Dewey è un relativista, non reputa possibile fondare valori assoluti. I valori sono storici. 

Il filosofo ha il compito di interpretare le istituzioni, i costumi e le politiche in funzione dei 
valori che con loro sono emersi nello sviluppo della storia come frutto di ingegnosità 
umana, e di valutare l’adeguatezza e la funzionalità di tali valori. 
 

Esistono valori di fatto (i beni immediatamente desiderati)  valori di diritto (i beni che sono 
ragionevolmente desiderabili). E compito della filosofia e dell’etica è proprio quello di 
promuovere una continua revisione critica finalizzata alla conservazione e all’arricchimento 
dei valori di diritto, tenendo presente che ogni sistema etico è relativo all’ambiente in cui 
si è formato. 
C’è però il problema della determinazione dei fini, ma precisa Dewey: “la scienza è 
indifferente al fatto che le sue scoperte siano adoperate per curare le malattie o per 

diffonderle; per aumentare i mezzi di promuovere la vita o per fabbricare materiale bellico 
che l’annienti”: la scienza è indifferente ai fini. 
Per Dewey ogni fine è anche un mezzo e ogni mezzo per raggiungere un fine viene goduto 
ed avvertito come un fine. Il fine raggiunto è un mezzo per altri fini: e la valutazione dei 

mezzi è fondamentale per ogni fine reale. 
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La teoria della democrazia 
Dewey è un relativista perché, a suo avviso, non esistono metodi razionali per la 
determinazione dei fini ultimi. 
Per ciò Dewey è decisamente contrario ai filosofi utopisti i quali, prospettando le loro 
visioni ideali, non si sono preoccupati di dedicare un’indagine accurata ai mezzi necessari 
per la loro realizzazione. 

L’utopia genera normalmente lo scetticismo o il fanatismo. Quel che occorre, secondo 
Dewey, è proporsi mete concrete, scendere dai fini remoti a quelli più vicini, realizzabili 
nelle condizioni storiche effettive. Dewey prospetta un continuo operare in vista di maggior 
conoscenza e maggior libertà, nel senso che la mia libertà faccia crescere quella degli altri.  

Di conseguenza Dewey avversa la società totalitaria e si fa convinto assertore della società 
democratica. Il presupposto di un fine assoluto tronca la discussione, mentre la 
democrazia è discussione del tutto libera, è un metodo che permette di discutere ogni 

finalità. 
La fede nella democrazia come metodo è la fede in una forma di vita dove le forze 
propositive e critiche dell’individuo non sono soltanto tollerate, ma stimolate. 
Si può comprendere quindi l’avversione di Dewey nei confronti della società pianificata. 
Quella che egli invece auspica e difende è una società costantemente pianificantesi  dal 
suo interno. 

La differenze intercorrente tra una società pianificata e una società costantemente 
pianificantesi viene specificata: “la prima richiede disegni finali imposti dall’alto e che 
pertanto si affidano alla forza, fisica e psicologica, per ottenere che a essi ci si conformi. La 
seconda significa liberare l’intelligenza attraverso la forma più vasta di interscambio 
cooperativo”. 
 
Interconnessa con la teoria dell’indagine, con la teoria dei valori e della democrazia, è la 

teoria dell’educazione, intesa come ricostruzione e riorganizzazione continua 
dell’esperienza.  
 
Lo sviluppo del pensiero di Dewey può essere visto come un passaggio dall’assolutismo 
allo sperimentalismo. Per questo, a proposito del marxismo, egli disse un giorno a 
Bertrand Russell che, essendosi emancipato con fatica dalla teologia ortodossa 
tradizionale, non intendeva proprio legarsi a un’altra teologia. 
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