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Walter Omar Kohan 
 
Una esperienza di erranza. Riflessioni a margine del IX Convegno 
internazionale di Filosofia ed educazione a Rio de Janeiro. 
  
Intervista a cura di Gemma Bianca Adesso e Annalisa Caputo 
 
 
Abstract: From the 1st to the 5th of October, the 'IX International Conference of Philosophy and Education' 
took place at the State University of Rio de Janeiro (UERJ). Teachers from different Schools and 
Universities, students and researchers met to discuss together. And we discussed with Professor Walter 
Kohan (one of the organizers) about current events, public schools, wandering and human rights. 
 
Dall’1 al 5 ottobre 2018 si è svolto all’Università statale di Rio de Janeiro (UERJ) il ‘IX Convegno 
internazionale di filosofia ed educazione’ che ha visto confrontarsi docenti di diverse scuole e dell’università, 
studenti e ricercatori. Con il professor Walter Kohan (uno degli organizzatori) abbiamo discusso di attualità, 
scuola pubblica, erranza e diritti umani.  
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*** 

 
Introduzione1 
 

Lunedì 29 ottobre 2018: il Brasile ha un nuovo Presidente. Dopo 13 anni di governo di 
sinistra con il Partido dos Trabalhadores di Lula, in carcere con l’accusa di corruzione, 
da oggi il paese sarà guidato da Jair Bolsonaro, esponente della destra estrema.  

Dall’1 al 5 ottobre si è svolto il ‘IX Convegno internazionale di filosofia ed educazione’ 
all’Università statale di Rio de Janeiro, a cui abbiamo avuto il privilegio di partecipare2. 
Come è chiaro dalle parole del professore Walter Kohan, il convegno, l’educazione e la 
filosofia non sono concetti avulsi dal contesto territoriale in cui sono pensati, né 
dall’attualità che viviamo. Ecco perché è importante interrogarsi seriamente su questo 
scenario planetario che vede quasi ovunque le destre al potere. Ed è necessario ripartire 
dal ruolo dei docenti, dal modo di fare scuola, dalle scuole e dalle università pubbliche 
come spazi aperti di incontro, di riflessione e di pratica filosofica.  

Nel 2003 il professor Kohan ha fondato il ‘Centro sull’infanzia e la filosofia’ (NEFI) 
all’interno del programma di studi post-diploma della UERJ. Il Centro organizza 
progetti di formazione insegnanti, interagisce con ricercatori di cinque continenti, 
promuove seminari, laboratori e attività di filosofia con i bambini e con gli adulti delle 
scuole pubbliche dell’America Latina. Come scrive Jason Thomas Woznjak nella 
introduzione all’edizione inglese del Maestro inventore Simón Rodríguez «il NEFI è 
un’istituzione che inventa scuole in tutte le Americhe, in comunità di ogni tipo, 
specialmente in quelle comunità a cui raramente la maggior parte delle università si 
rivolgono»3. Di questo confronto tra scuole siamo stati testimoni durante le giornate di 
un convegno non convenzionale in cui le persone con i loro diritti sono al centro di un 
lavoro infaticabile, oggi più che mai. 

                                                        
1 A cura delle intervistatrici. 
2 http://www.filoeduc.org/9cife/?fbclid=IwAR2cN_d0qsZTKfoJgA1Ms6682KFFgH30ubBXpn-
YRkvMCjEydqjr7hQgWs4 (a questa pagina rimandiamo anche per le notizie sul gruppo organizzatore e il 
centro NEFI). 
3 J. T. Woznjak, Introduzione alla traduzione inglese in W.O. Kohan, Il maestro inventore Simón Rodríguez, 
Aracne editrice, Ariccia 2015, pp. 11-17. 

http://www.filoeduc.org/9cife/?fbclid=IwAR2cN_d0qsZTKfoJgA1Ms6682KFFgH30ubBXpn-YRkvMCjEydqjr7hQgWs4
http://www.filoeduc.org/9cife/?fbclid=IwAR2cN_d0qsZTKfoJgA1Ms6682KFFgH30ubBXpn-YRkvMCjEydqjr7hQgWs4


 

 

Annalisa Caputo: Innanzitutto grazie per questa esperienza: perché vivere un 
convegno a Rio de Janeiro non è come viverlo nell’Accademia da noi. Ci piacerebbe che tu 
presentassi ai lettori italiani com’è nata l’idea di questi particolari convegni su filosofia 
ed educazione. Qual è la scommessa? Perché è così importante fare questo tipo di ‘evento’, 
di esperienza, qui a Rio de Janeiro oggi? 
 
Walter Kohan: Grazie a voi per essere qui. Parlo con molte persone nel mondo e cito 
spesso il vostro progetto4, che è importante perché lo fate partire da un’università pubblica 
ed è rivolto a scuole pubbliche. Questo è il segnale di una filosofia che è viva, sensibile 
all’infanzia. Perseguire la dimensione fondamentale del ludens significa fare ‘esercizio’ 
della filosofia, una opportunità di ripensarsi per trovare un altro rapporto con gli altri, con 
il mondo. Personalmente sento particolarmente la responsabilità dello scambio di progetti 
e prospettive; viaggio molto e un obiettivo dei miei spostamenti è far conoscere le 
esperienze di senso con cui vengo in contatto. 

Questo tipo di convegno nasce nel 2002. Nella prima edizione abbiamo tradotto in 
portoghese Il maestro ignorante di Jacques Rancière. Rancière stesso, che abbiamo 
invitato per la presentazione del libro, ha scritto un testo che è diventato la prefazione 
dell’edizione brasiliana. Inizialmente i convegni erano dedicati a dei filosofi (Rancière, 
Deleuze, Foucault), perché questo era per noi un modo per aprire gli orizzonti della 
filosofia dell’educazione, ma parallelamente si portavano avanti delle pratiche di 
insegnamento filosofico. Allora abbiamo pensato di unire questi due aspetti in un unico 
convegno che per questo da allora si chiama ‘Convegno internazionale di filosofia e di 
educazione’.  

Il convegno si svolge ogni due anni; questa è già la nona edizione, ed è pensato 
soprattutto come ‘spazio’ dedicato all’apertura dell’università per tutte le persone che 
hanno desiderio e bisogno di intendere la filosofia, non come disciplina che ‘intimidisce’, 
ma come disciplina in grado di realizzare una ‘intimità’ con il pensiero. Secondo noi, 
ognuno può fare filosofia, ma farla insieme ad altri sensibili a questa dimensione permette 
di aprirsi a territori sconosciuti. La filosofia è un’esperienza del pensiero, un’esperienza di 
profonda condivisione.  

Ogni convegno è molto diverso dal precedente, non solo perché cambiano le persone che 
vi partecipano e i temi di cui si discute, ma anche perché, pur avendo una sua identità nel 
modo di procedere (l’interrogazione sul ruolo dell’insegnante, sul posto della scuola e sul 
rapporto della scuola con l’università, dell’università con la società...), si cerca di lavorare 
sempre sull’attualità. Un esempio è questo convegno che abbiamo voluto dedicare a 
Marielle Franco, una donna coraggiosa uccisa barbaramente per aver dato voce alle 
minoranze. Quindi per noi era indispensabile mettere al centro dei discorsi le donne e le 
donne che discorrono. Ma oltre alle tavole rotonde, abbiamo organizzato, per esempio, una 
visita alla scuola pubblica di Dunque de Caxias (nel convegno precedente invece i bambini 
erano ospiti dell’università); abbiamo fatto una camminata sul monte Urca...  Queste 
esperienze sono necessarie all’interno del convegno perché pensiamo con convinzione che 
l’erranza sia una maniera di fare filosofia. Non potevamo cioè solo teorizzare all’università 
le cose che ci circondano e che sono vive anche intorno a noi, era necessario anche andare 
a vederle. Sono solo esempi ma che dimostrano che quello che facciamo deve essere il più 
possibile coerente con quello che pensiamo: la filosofia come pratica. 
 
Gemma Adesso: Ho partecipato a uno di questi colloqui ed è stata una esperienza 
nuova e molto formativa. Ero abituata a intendere il convegno come un’occasione per 
presentare il proprio lavoro di ricerca e, nella migliore delle ipotesi, un modo per creare 
uno scambio con qualcuno sensibile agli stessi argomenti. Nei colloqui di questo 

                                                        
4 NdI: Il progetto ‘Philosophia ludens per bambini’ (la proposta 2018-2019 è tra le News di “Logoi”). 
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convegno, all’interno dell’università, ho capito il senso della domanda che hai condiviso 
durante la camminata sul monte Urca, cioè fuori dall’università: ‘Cos’è l’incontro?’ Il 
colloquio è già una maniera di intendere le relazioni e l’esperienza di pensiero e può 
diventare qualcosa di meno estemporaneo, un ‘percorso’ duraturo. Quanto è importante 
nell’organizzazione del convegno la presenza e la partecipazione di giovani ricercatori, di 
studenti non strutturati e con quale criterio accettate le loro proposte? 
 
W. K.: Questo è ‘superimportante’ per noi! Per esempio nella nostra ultima tavola rotonda 
c’erano tre studentesse; il giorno precedente erano delle dottorande; un altro giorno ci 
sono state delle professoresse di scuola. Il libro degli Atti5 [che in questa esperienza si 
pubblica prima del convegno stesso, n.d.i] lo abbiamo fatto presentare a tre studenti della 
scuola media superiore. Ovunque i convegni sono pensati come delle vetrine che lasciano 
poco spazio all’esperienza dell’incontro, come dei luoghi in cui non ci si parla. Nel nostro 
convegno abbiamo fatto delle scelte simboliche per opporci a questo modo di operare la 
non condivisione. Per esempio non rilasciamo attestati di presenza, certificati, penne e 
cartelle per chi viene ad ascoltare; non controlliamo niente, chiunque può entrare in una 
saletta, ascoltare e partecipare; perché la filosofia è il contrario di una cosa chiusa, per 
pochi, selettiva. È invece una disciplina che, quanto più viene praticata collettivamente, 
tanto più diventa significativa. Sono gesti che noi facciamo per riabilitare l’università come 
spazio pubblico, spazio di incontro. Per esempio per il ‘lancio del libro’ degli Atti (mi piace 
questa espressione perché il libro si può immaginare come una palla che passa di mano in 
mano, senza annoiare nessuno) abbiamo scelto tre ragazzi della ‘periferia più periferia’ di 
Rio, che frequentano una scuola poverissima, ragazzi che hanno sempre e solo sentito di 
essere degli incapaci, e gli abbiamo detto: adesso voi parlate e tutti i dottori e gli autori vi 
ascolteranno. Questo è un gesto concreto per interrompere la gerarchia, il meccanismo del 
potere a cui siamo talmente abituati da non essere nemmeno capaci di riconoscerlo. Un 
gesto di ribaltamento che finalmente dice che, quello che di solito non parla, adesso parla e 
che, quello che sempre parla, adesso ascolta. Solo l’ascolto è davvero formativo e i dottori, 
gli autori e i professori hanno molto da imparare. Io penso che tutti hanno qualcosa di 
buono da dire, ma pochi hanno il privilegio di poterlo fare. Questo convegno è un modesto 
esercizio di rottura di questo meccanismo di potere per aprire a un altro spazio, nello 
stesso spazio universitario. 
 
A. C.: Quanto è importante la questione dei diritti umani all’interno della vostra 
proposta educativa per l’infanzia? 
 
W. K.: È importantissima perché i diritti dei bambini brasiliani ogni giorno sono 
violentati. La vita è violentata. Ogni giorno in Brasile muoiono delle persone che hanno la 
sfortuna di passare nel luogo sbagliato al momento sbagliato. Quella che noi chiamiamo 
scuola non è una scuola, manca di molte cose essenziali. La salute non è una salute. 
Ospedali e scuole pubbliche sono di pessimo livello. Il pubblico sembra essere diventato il 
criterio di una inversione di valori: quello che è importante diventa accessorio, quello che 
non dovrebbe essere importante diventa centrale e accentratore. In questo contesto noi 
pensiamo che la filosofia deve fare qualcosa, non semplicemente dire qualcosa.  
 
A. C.: Questo è importante chiarirlo, perché voi portate praticamente i progetti di 
filosofia nelle scuole pubbliche. In Italia questa distinzione non è così sentita. Le scuole 
private ci sono, ma generalmente non si sostituiscono alle pubbliche. E le scuole pubbliche 
generalmente sono di buon livello... 

                                                        
5 A. Rodrigues, S. Berle, W. Khoan (a cura di), Filosofía e educação em errâncía: ínventar escola, infâncías 
do pensar, Nefi, Rio de Janeiro 2018 (597 pagine!). 



 

 

W. K.: In Brasile la classe media manda i propri figli alla scuola privata e alla scuola 
pubblica ci vanno i figli di chi non può pagare l’istruzione. La scuola pubblica non è un 
diritto, ma è l’ultima chance per chi non ha alternative. Noi scegliamo di fare delle attività 
nella scuola pubblica, perché il pubblico è un luogo che non si negozia, nel senso 
etimologico del termine: nec otium. Nel significato greco e latino la scuola (scholè, otium) 
era invece un luogo dedicato all’ozio e al tempo libero. Quindi il negozio è la negazione 
della scuola, è l’antiscuola secondo Simón Rodríguez! Qui è in gioco una posta molto alta, 
si tratta di inventare davvero un luogo che sia pubblico, che sia per tutti: un diritto umano. 
Noi diciamo che non ci serve una scuola per la cittadinanza ma un cittadino per la scuola, 
perché non è la scuola che fa i cittadini ma sono i cittadini che rendono la scuola possibile. 
A proposito dell’uguaglianza, Rancière dice che, se si considera l’altro come non uguale, 
non sarà mai uguale, perché si riproduce la disuguaglianza dalla quale si è partiti. Per 
questo, se l’insegnante si pone come un cittadino che vuole formare cittadini, non riuscirà 
mai nel suo intento. Per noi l’uguaglianza tra cittadini è invece un ‘presupposto’ di civiltà. 
Nel nostro manifesto parliamo di una ‘scuola comunista’, non intendendo discorsi sulla 
proprietà, il partito, ecc..., ma una cosa molto più semplice: il comune come ciò che è 
importante. Nell’esercizio di pensiero, le domande non sono di proprietà di nessuno, 
l’esercizio di pensiero è ciò che ‘accomuna’. 
 
G. A.: Quello che dici mi fa venire in mente una frase illuminante di don Lorenzo Milani 
che dice: «Non c’è nulla di più ingiusto quanto fare le parti uguali fra disuguali»6. Stare 
dalla parte degli ultimi, come diceva don Milani, può sembrare una frase retorica e 
inattuale; si rischia sempre molto quando la si pronuncia, soprattutto all’interno delle 
istituzioni del sapere. Quanto è importante ripetere questa frase nel Brasile di oggi, a 
pochi giorni dalle elezioni presidenziali?  
 
W. K.: La situazione sociopolitica in Brasile è terribile. Noi siamo in una dittatura con 
forma democratica. A seguito dell’impeachment della presidente Dilma Rousseff, tutte le 
politiche pubbliche sono tornate indietro di venti anni, facendo aumentare 
progressivamente la povertà. La proscrizione di Lula comporta inevitabilmente il vantaggio 
dell’altro candidato di estrema destra, Bolsonaro, fanatico nostalgico del regime militare, 
sostenitore della legalizzazione delle armi, misogino e razzista. In questo quadro, gli ultimi 
semplicemente non hanno posto. 
 
A. C.: Rispetto a questa situazione, la filosofia può fare qualcosa? 
 
W. K.: È molto difficile rispondere. Noi stiamo facendo un convegno di filosofia a pochi 
giorni dal voto. È una campagna politica? Non lo so. Io penso che la filosofia è 
intempestiva, è una cosa che… tu la fai per lei stessa e contro il tuo tempo. Adesso tutti 
fanno politica e campagna elettorale, noi invece facciamo filosofia. Interrompiamo quello 
che deve essere fatto per fare quello che sentiamo che vada fatto: affermare la vita, la gioia, 
la comunità, il bisogno di cercare una vita diversa da quella che ci impongono ogni giorno. 

                                                        
6 L. Milani, Lettera a una professoressa, Mondadori. 

https://drive.google.com/file/d/1ihqg8DTGoCBKIGv0YPMMHsyeD_6-AgMT/view?usp=sharing

