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Questo numero del periodico esce quando l’associazione AMICA SOFIA ha appena tre mesi 
di vita e quindi è non imberbe, ma addirittura in fasce e ancora… allattata al seno. È una 
cosa che ci dobbiamo dire, perché altrimenti rischieremmo di non capirci. 

Però non stiamo con le mani in mano: partecipiamo anche quest’anno al FANTASIO 
FESTIVAL di Perugia (16-20 aprile 2008), animando le sessioni di fi losofi a per bambini; a 
metà luglio sarà la volta della prima sessione estiva di AMICA SOFIA (Si terrà in Piemonte, 
a Pracatinat); alla ripresa autunnale uscirà un secondo numero di questo periodico; e 
intanto ci stiamo mobilitando per istituire il premio «Grazie, maestra ~ grazie, prof» (nel 
paginone centrale di questo numero).

Tutto questo per cominciare, e cominciare a conoscerci. Il resto… un po’ alla volta.
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Abbiamo della strada da fare insieme

Un numero zero di AMICA SOFIA era uscito l’anno scorso a cura della “vecchia” associazione «Amica 
Sofi a», però il numero uno della rivista della “nuova” AMICA SOFIA è questo, e al presidente eletto 

dell’associazione spetta di provare a dire da dove veniamo, dove vogliamo andare e cosa ci proponia-
mo di fare con questa nuova associazione e la sua rivista.

Comincerò con una domanda. Cosa accade quando alle medie o alle superiori gli studenti sono de-
motivati, non studiano, pensano molto di più al pallone o alla moda, ai balli o a You Tube, ai primi amori, 
allo spinello o peggio? Probabilmente è già un bel po’ che nessuno si dedica a chiedere la loro opinione, 
a creare delle occasioni in cui questi ed altri ragazzi possano trovarsi a esprimere delle idee, provare a 
motivarle, sperimentare un parziale dissenso. Cosicché il gusto di pensare e ragionare se lo ritrovano 
atrofi zzato: al massimo gli hanno chiesto di studiare, ma purtroppo da quell’orecchio già non ci sentono 
più. Ma se avessero avuto, se avessero ripetute occasioni in cui provare a dire la loro in un contesto di 
attenzione, non vivrebbero meglio? Non si sentirebbero meglio? Non fi nirebbero perfi no per rimettersi 
a studiare? Analogo è il caso dei detenuti: c’è qualcuno che manifesti un interesse credibile per le loro 
opinioni? Ma se avessero ripetute occasioni in cui provare a dire la loro in un contesto di attenzione, 
è proprio sicuro che non cambierebbe un bel niente? Il fatto di cominciare per tempo ad esercitarsi a 
guardare nella penombra e dare un nome a ciò che, magari, viene intravisto solo molto confusamente 
– ossia a fi losofare – dovrebbe quantomeno aumentare la probabilità che, al momento giusto, i teenager 
riescano a dire a se stessi: “diamine, sto per farla grossa!” e a fermare in tempo la mano impazzita.

Fortunatamente di gente che sappia creare situazioni del tipo indicato ce n’è sempre di più: è in atto 
una sorta di educazione collettiva a saper gestire le situazioni di dialogo e di ascolto, quindi c’è speranza. 
Anzi, si sta facendo largo l’idea che il minore e il detenuto potrebbero anche reclamare che sia assicurato 
loro un congruo aiuto per soffermarsi a ragionare con calma, ogni tanto. Non a caso ho notizia di genitori 
andati dalla Preside a dire: “sappiamo che nostra nipote a Foligno fa fi losofi a. Come mai in questa scuola 
invece no?”, e così pure di genitori che, pensando alle Medie, guardano con timore ad anni in cui i loro 
fi gli forse non faranno più fi losofi a. 

Al confronto, è secondario decidere se il mio modo di far fi losofi a in classe sia migliore o peggiore 
del tuo, se sia meglio parlare di fi losofi a o di philosophy, se di una fi losofi a “per” o di una fi losofi a “con”. 
Tutto questo (e altro ancora) viene dopo, deve venire dopo. Infatti concerne variabili che al confronto, 
sono secondarie. 

Per l’appunto, AMICA SOFIA (tanto l’associazione quanto il periodico) c’è per  stare in mezzo a chi si 
spende volentieri nel creare situazioni di dialogo e ascolto di, con, fra bambini, ragazzi, teenager, dete-
nuti, per cercare di capire e documentare quel che si viene facendo, per favorire lo scambio di esperienze 
e raccontarle a chi avrebbe piacere di saperne di più, per offrire occasioni in cui ragionarne insieme e 
promuovere opportune forme di autoeducazione a fare meglio ciò che già si è cominciato a fare. Ci au-
guriamo di non trovarvi (e comunque di non lasciarvi) indifferenti. Abbiamo della strada da fare insieme, 
no?

L. Rossetti
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I bambini si divertono “pensando”
(ovvero: il segreto dell’infanzia taciuta)

L’abitudine al pensiero, al chiedersi il per-
ché delle cose, a cercare le parole adat-

te ad esprimere ciò che si prova per poterci 
rifl ettere; insomma, l’attitudine al “conosci 
te stesso” socratico, si può acquisire fi n da 
bambini. È ciò che sto sperimentando, con la 
mia attuale classe di scuola primaria, attra-
verso l’attività delle “conversazioni fi losofi -
che” giunta al suo quarto ed ultimo anno di 
sperimentazione. Si è trattato, all’inizio, del 
semplice accorgimento di predisporre siste-
maticamente uno spazio di ascolto, in cui 
tutti potessero prendere la parola per espri-
mere proprie opinioni su argomenti e proble-
mi emersi dalla didattica, porre domande o 
elaborare rifl essioni a partire da testi letti 
insieme, oppure da questioni inerenti la con-
vivenza a scuola. 

Si tratta, ormai, di coltivare il pensie-
ro dei bambini dando loro modo e tempo di 
esprimersi, cioè prevedendo l’apertura di uno 
spazio dialogico, non più sistematicamente in 
specifi che “ore di fi losofi a”, ma ogni qual volta 
se ne crei il bisogno. La differenza fra le due 
modalità è sostanziale: la prima è una sorta 
di aggiunta, un corollario che può benissimo 
esser collocato al di fuori della didattica curri-
culare, come parentesi felice in cui si attui una 
sospensione del giudizio e del pregiudizio del 
magister per dar spazio alla libertà di espres-
sione dell’alunno. 

La seconda è una ‘opportunità pervasiva’ 
che si lega al tessuto stesso della vita scola-
stica, che può autocrearsi continuamente e in-
cessantemente durante la didattica, diventan-
done praticamente il cuore, il nodo nevralgico 
propulsivo. È in questo passaggio (che ho per-
sonalmente vissuto come fi siologico e inevita-
bile), da una pratica fi losofi ca ‘circoscritta’ ad 
una pratica fi losofi ca ‘portante’ e impregnante 
l’intera didattica, che io posso rintracciare una 
sostanziosa evoluzione dell’insegnamento, 
perché la sospensione del giudizio e pregiu-
dizio del magister può essere valida solo se 
inserita come conditio sine qua non all’interno 
della relazione educativa.

Così l’attività delle conversazioni fi losofi -
che, inizialmente relegata all’ora di fi losofi a, 
è andata arricchendosi di enormi possibilità di 
sviluppo, perché il pensare – il pensare bam-
bino – mette radici nella dimensione spazio-
temporale che gli viene concessa, imposses-
sandosi matacognitivamente di tutto il giardi-
no, producendo forti ramifi cazioni dalla pianta 
capaci di germogliare in tutte le ore. E verso 
tutte le direzioni dello scibile.

Ma voglio aggiungere qui una cosa che 
riguarda il valore intrinseco del nostro pensa-
re insieme, la sua modalità di accadimento: 
sto sperimentando, con i miei alunni, un tipo 
del tutto inedito di “fi losofi a” perché, dando 
spazio effettivo all’espressione del pensiero 
infantile, succede che presto o tardi ci si ac-
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corge delle sue intrinseche dinamiche di co-
struzione. Ed ecco che si forma il pensiero in-
fantile a partire dalla radice emotiva/affettiva 
del vissuto di ognuno; da un oscuro intreccio 
di emozioni e sentimenti, spesso quasi inde-
cifrabili, prendono forma e vita discorsi sem-
pre più comprensibili e delineabili, i quali poi 
diventano, col sostanziale aiuto del maestro, 
concetti. Per esempio il “tenere qualcuno trop-
po sotto sicurezza” diventa per tutti “posses-
sivismo”, mentre il sentirsi vicini a qualcuno, 
condividerne le emozioni e il modo di vedere 
il mondo, diventa “affi nità”. E i concetti cui si 
è appena trovato un nome, possono dar luo-
go all’elaborazione, individuale o collettiva, di 
vere e proprie “teorie” o sviluppare il discorso 
su vari piani correlati. Ad esempio la domanda 
“è meglio aver conosciuto e poi aver perso, 
oppure non conoscere e perdere senza do-
ver provare tristezza?” sviluppa le successive 
conversazioni su due piani: la tristezza come 
categoria appartenente alla vita; e il rapporto 
fra conoscenza e amore.

Così non solo il pensiero di ognuno, o la 
sua capacità di esprimersi, ma l’intera elabo-
razione collettiva registra una crescita di livel-
lo per cui ormai, quando si conversa, non si 
parte più da zero, ma si riprende il dibattito 

dalle elaborazioni concettuali precedenti, in 
un continuo riverberarsi di domande e rispo-
ste che riportano a domande; in un continuo 
arricchirsi e connettersi dei vari temi.

I bambini si organizzano fra loro, in picco-
li gruppi del tutto spontanei, nei tempi liberi 
ricreativi, per rifl ettere sulle varie domande 
e teorie e continuare così il dibattito lascia-
to in sospeso, oppure riprenderlo da un pun-
to qualsiasi che li ha incuriositi. Il fermento 
partecipativo, partendo da alcuni, contagia 
a poco a poco l’intero gruppo e si manifesta 
come vero e proprio appetito conoscitivo, in 
una forma infantile fervida di spunti giocosi e 
seri al tempo stesso. Non è un lavoro, que-
sto è certo, non nel senso di energia spesa al 
negativo, ma semmai una ‘fatica buona’, un 
modo interessante di passare il tempo, o me-
glio di essere nel tempo, come ha detto una 
bambina osservando che la propria percezione 
del tempo cambia durante questa attività: “è 
come se non è importante che il tempo passa 
o non passa, quando pensiamo il tempo è con 
noi… o forse il tempo siamo noi”. 

Adriana Presentini
Scuola primaria a t. p. di Niccone (2° Cir-

colo Didattico di Umbertide PG)
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Scuola Primaria di Niccone, Umbertide (PG), classe V: i bambini spiegano la fi losofi a ai bambini.
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La parola ai genitori… e ai collaboratori
(parliamo della stessa classe V nella scuola a t. p.

di Niccone, frazione del Comune di Umbertide)

Uno zainetto di conoscenza
di Gianluca  Palazzoli

Onestamente, la prima volta che ho sentito 
parlare – durante un’ assemblea scolasti-

ca di inizio anno – di “fi losofi a per bambini” 
o di “fi losofi a con i bambini”come metodo di 
insegnamento e apprendimento, ho pensato 
subito che era un progetto strano, di diffi cile 
comprensione per questa età. Da profano ho 
pensato che ci fosse la volontà di anticipare lo 
studio classico della fi losofi a effettuata nelle 
Scuole Superiori di secondo grado. Non ero 
molto convinto di quello che stavo sentendo; 
mi ricordo, infatti, che feci un intervento in 
cui esternavo la mia perplessità, credevo che 
fosse un progetto troppo ambizioso.

Quindi mi sono messo nella posizione del-
lo “spettatore”: cercavo di capire di giorno in 
giorno – insieme a mia moglie – cosa appren-
desse mia fi glia dalla scuola, quali erano le sue 
conquiste emotive e intellettive. Ho cercato di 
capire cosa signifi cassero per lei i vari incontri 
di “discussione fi losofi ca”, la storia dei miti, 
l’osservazione del cielo, le uscite a Coloti [si 
tratta dell’osservatorio astronomico situato a 
non molti km da Umbertide], i campi scuola. 
Ho visto sempre di più mia fi glia entusiasta 
nei racconti dei vari momenti di confronto, in 
classe o in altri luoghi, come il FANTASIO FESTIVAL 
dello scorso anno.

Questo confrontarsi con i suoi compagni di 
classe, argomentare le proprie idee, sostene-
re le proprie convinzioni, accettare le differen-
ze di pensiero e da qui cercare eventualmente 
soluzioni individuali o di gruppo, le ha portato 
sicuramente una tangibile crescita emotiva 
e intellettiva e anche un miglioramento nel-
l’aspetto della socializzazione e disponibilità 
verso gli altri. Questo suo parlare-pensare-
confrontarsi ha aperto altre porte, come que-
sta sua facilità a scrivere poesie, o il desiderio 
di avvicinarsi al mondo del teatro.

Il “valore aggiunto”, che oramai comincio 
a vedere in qualità di genitore, ha solo un 
nemico a mio avviso: il problema della con-
tinuità col successivo grado di istruzione, la 
scuola Media. Se non ci saranno insegnanti 
che sposano questo metodo di apprendimento 
unito anche ai normali metodi, questo vuoto 
rappresenterà forse una diffi coltà per questi 
bambini che sono abituati a pensare e agire in 
modo“fuori dal comune”.

Sarebbe auspicabile che ci fosse un pro-
seguimento di metodo. Comunque, anche se 
questo non avvenisse, sono convinto che l’ar-
ricchimento ottenuto in questi anni sarà un 
“zainetto di conoscenza” che questi bambini 
– ognuno con le proprie peculiarità – si porte-
rà con sé e ne farà sicuramente un buon uso.
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Come si diventa ciò che si è 
di Maria Letizia Novello

Come si diventa ciò che si è… potrebbe 
essere questo, secondo me, il titolo del 

ciclo relativo alle conversazioni fi losofi che 
che la maestra Adriana ha portato avanti in 
questi anni con la sua classe.

Credo che la fi losofi a sia uno strumento 
utile affi nché, attraverso la conoscenza di sé, 
si possa arrivare a dare un fondamento etico 
alla propria esistenza. Amore, affetto, cono-
scenza, libertà, sono valori importantissimi 
e fondamentali per imparare a conoscere se 
stessi, a conoscere gli altri e capire i profondi 
cambiamenti che stiamo attraversando; Adria-
na è riuscita a trovare la chiave giusta per ar-
rivare alla mente e al cuore dei suoi alunni e 
trasmettere loro la passione per il sapere.

Le mie fi glie, alunne della maestra Adria-
na, hanno recepito questa attività di fi losofi a 
in modo positivo ed in maniera molto diversa: 
una è in continua ricerca del sapere, consi-
derando questi momenti molto stimolanti e 
“appetitosi” per il suo io in crescita; l’altra, in-
vece, interiorizza molto e, ricevendo nutrimen-
to per la sua anima, ha prodotto delle poesie 
che, leggendole, arrivano direttamente dentro 
ognuno di noi. Non posso che essere entusia-
sta di questo percorso…

Il “pensare” alla loro età… ma è sempre
positivo?
di Elinor Chiappa

Mia fi glia è diventata molto sensibile e 
profondamente rifl essiva negli ultimi 

due anni. Ha scoperto, nella fi losofi a, un sog-
getto molto interessante e le piace parlarne 
anche fuori dell’ambito scolastico, con noi o 
con chiunque gliene dia la possibilità.

Ho notato in alcune situazioni, quando è 
con i cugini, per esempio, sia più vecchi che 
più giovani, che è più spigliata, capisce le 
circostanze e le “digerisce” meglio, rifl etten-
do sulle proprie risposte, dandone sempre un 
senso “adulto” (forse troppo?). La sua maniera 
di pensare è diventata così profonda che alcu-
ne volte quasi mi spaventa, dal punto di vista 
di una madre mi fa un po’ paura l’idea che for-
se sta crescendo troppo in fretta. Una testa 
“vecchia” su giovani spalle, è una cosa giusta 
per la sua età?

Penso che la fi losofi a ha dato e continuerà 
a dare a mia fi glia gli strumenti da lavoro per 
i suoi pensieri, sia belli che non, ma non sem-
pre portandole benefi cio.

Dare tempo ai loro pensieri di diventare
parole…
di Angela Amidei

La crescita di un bambino solo in base a 
schemi? Senza fi losofi a? È come imparare 

una poesia a memoria di cui sfugge il signifi -
cato. La fi losofi a, secondo me, tira fuori tutte 
le contraddizioni interne ai “sistemi di pen-
siero”, perché rimuove la censura al parlare 
dei bambini.

I pensieri dei bambini impongono una seria 
rifl essione, gettano luce, aprono orizzonti nuo-
vi. Nelle risposte dei bambini si può leggere 
molto di più di quanto loro, nella semplicità 
dei loro pensieri, abbiano voluto intendere. 
Fare fi losofi a con loro è vivere un’altra rela-
zione educativa, dove sono consentite aper-
ture, fughe, messe in discussione. Penso che 
questa sia la forza della fi losofi a. Farli sentire 
liberi, anche a scuola, di pensare. 

Dare tempo ai loro pensieri di diventare 
parole. Dare tempo di fornire buone ragioni 
a sostegno delle opinioni espresse… Sono 
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grata a chi ha insegnato a mia fi glia a “fi loso-
feggiare”. Le sarà utile per il futuro, come le è 
stato utile fi nora. Ammesso che qualcuno sarà 
disposto ad ascoltare le sue ragioni.

Da grande farò la fi losofa
di A. Fabbri

Ho chiesto a mia fi glia che ha 10 anni e 
frequenta la quinta elementare che cosa 

volesse fare da grande.
– La fi losofa, mi ha risposto senza pensarci 

troppo.
– La fi losofa? ho ribattuto io meravigliato 

e totalmente spiazzato. Ma che mestiere è, e 
poi che ne sai tu dei fi losofi  e della fi losofi a?

Lei non mi ha risposto, si è allontanata per 
un attimo ed è tornata con un quaderno, uno di 
quelli grandi, con su scritto a caratteri cubitali 
“FILOSOFIA”.

– Leggi qua, mi ha detto.
Ho aperto il quaderno e ho trovato deci-

ne di pagine scritte di suo pugno, rifl essioni 
e disquisizioni su temi come l’amore, la vita, 
la morte, l’amicizia e così via. Roba da grandi 
insomma.

Sono rimasto letteralmente stupito e im-
mediatamente mi sono ricordato della scuo-
la dei miei tempi, quella di quaranta anni fa. 
Mi sono tornati in mente i pomeriggi passati 
ad imparare a memoria poesie “…che dice 
la pioggerellina di marzo che picchia argen-
tina…”, a fare conti sulla punta delle dita o 
con i regoli di legno… le punizioni severe del-
la maestra con l’immancabile canna di bam-
bù sempre vicina alla cattedra… La scuola è 
cambiata, ho pensato, e nel restituirle il qua-
derno le ho fatto un’ultima domanda:

– Ma secondo te di cosa vive un fi losofo?
– Ricordati, mi ha risposto, non di solo 

pane vive l’uomo!

Assistere o partecipare?
di Anna Rita Rossi
(Collaboratrice scolastica nel plesso di Niccone)

È noto che la partecipazione ai corsi di ag-
giornamento, come anche lo studio indi-

viduale, comportano un arricchimento perso-
nale che, nell’ambito della scuola, riveste un’ 
importanza fondamentale.

L’aver partecipato ad un corso di “fi losofi a 
per bambini”, voluto da un’ insegnante della 
scuola nella quale lavoro, mi ha permesso di 
capire il modo giusto di rapportarmi con gli 
alunni ed entrare nella loro dimensione per 
conoscerne le problematiche. Anche se le mie 
funzioni di collaboratrice scolastica non mi 
consentono un rapporto didattico con i ragazzi, 
devo però dire che la partecipazione annuale 
al campo scuola, mi permette, dato il contatto 
più stretto che ho con loro, un atteggiamento 
più aperto alla comprensione e, se vogliamo, 
anche alla crescita reciproca. 

Partecipare o assistere? Al Fantasio Fe-
stival, al quale ho partecipato l’anno scorso 
come accompagnatrice, ho potuto ancora una 
volta essere dentro l’esperienza didattica, os-
servando con stupore la capacità di dibattito 
raggiunta dai ragazzi della quarta. Ho consta-
tato perciò in prima persona quanto sia impor-
tante, anche per i collaboratori, non limitarsi 
alla semplice “assistenza”, ma coinvolgersi 
nella vita scolastica con la propria disponibili-
tà alla “conoscenza”.
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Il giudice si riferisce alla visita d’istruzione di un gruppo di alunni delle clas-
si V, 1° Circolo Didattico di Mondragone (Caserta), presso il Palazzo della 
Consulta. L’iniziativa si colloca nell’ambito di un percorso pluriennale di edu-
cazione alla cittadinanza responsabile. Il Giudice Napolitano comprende il 
signifi cato che quella visita può assumere per i bambini e le loro maestre. 
Non è un uomo di scuola, ma della scuola avverte il peso, sa che l’educazione 
è affare di tutti.

amica sofia 2008-interno.indd   10amica sofia 2008-interno.indd   10 10/04/2008   19.02.4010/04/2008   19.02.40



amica sofia | aprile 2008 11 

Un tema scottante: cartoni animati pericolosi?
Intervista a Claudia Mazzeschi

L’argomento di cui vorrei parlare con te che sei psicologa è questo: i cartoni animati “politicamente scorretti” 
che vengono visti anche dai bambini. Si tratta, a quanto pare, di un fenomeno di notevoli proporzioni e quin-
di, potenzialmente, di un problema. Nella tua ottica di psicologo, come stanno le cose?

Quando un autore, di libri, di fumetti o di cartoni animati che sia, compone la sua opera ha l’idea del suo desti-
natario. Pensa a chi vuole rivolgere il suo prodotto. Nel caso dei cartoni animati vien da pensare che il mezzo 
espressivo basti a identifi care il destinatario, ma non perché si tratta di cartoni animati si deve pensare che 
siano fatti per i bambini. I Simpson e, dopo di loro, molti altri moderni cartoon, non possono essere considerati 
dei programmi per bambini solo perché sono dei disegni animati. La veste grafi ca può ingannare, ma l’abito non 
fa il monaco! È vero che sono disegni, che ci sono i colori, ma i personaggi dei Simpson o di South Park non 
parlano né per i bambini né tantomeno da bambini. Parlano da adulti perché agli adulti si rivolgono, in maniera 
satirica, ironica, sfacciata, dissacrando i valori sociali, culturali e umani e sovvertendo completamente ciò che 
è appunto politicamente corretto, per lo meno ad un “certo” livello sociale.

Mi fai venire in mente un film di animazione recente (e pregevole), Persepolis. E del resto anche i personaggi 
delle favole di Fedro sono, nove volte su dieci, scorretti, giusto?

Beh, Fedro rappresenta molte scorrettezze, ma lì c’è anche la controparte. In quelle favole sono rappresentati 
dei tipi, l’essenza di certi modelli di comportamento, esaltati proprio per dar loro una valenza a-storica. I suoi 
personaggi sono più quintessenze di certa umanità che della società. Quanto poi a Persepolis, direi che quello 
può non essere un cartone per bambini, ma di certo non lo considererei politicamente scorretto. Infatti, per 
quanto possa concentrarsi su temi complessi, da adulti, è comunque fruibile anche da un bambino delle prime 
classi delle elementari. Nel vederlo conoscerà una storia, l’Iran e le sue vicende sociali e politiche, attraverso la 
vita di una ragazzina, comprendendone certamente degli aspetti. Magari non sarà in grado di legarli a vicende 
o fatti reali. 

Infatti la fruizione di un prodotto è comunque legata alle capacità cognitive e affettive che un bambino 
possiede ad una certa età. E questo signifi ca che l’ampiezza della “lettura” di quel cartone cambia nel corso del 
tempo, con lo sviluppo. Uno sviluppo che non sta tutto dentro il bambino ma che è fortemente mediato dagli 
stimoli offerti dall’ambiente. 

Ma il bambino/la bambina di quarta elementare non arriva a dire, mentalmente: “bene bene, io non sono 
mica stupido come Homer Simpson”? 

Ma appunto: dipende dall’età e dalle mediazioni che entrano in gioco. Ti ricordo che stiamo parlando di cartoni 
ideati per gli adulti. Per altro, per adulti ironici e critici, inclini alla satira sociale e/o politica. Cartoni costruiti 
su contenuti non adeguati agli interessi dei bambini. Infatti la satira implica una operazione complessa, co-
gnitivamente e affettivamente evoluta, la presa in giro di un “oggetto” di cui si è compreso il valore, che lo 
si condivida o meno. Un bambino di 8 anni sta costruendo questi valori grazie alle sue esperienze e al suo 
ambiente (famiglie, scuola). E a questo il suo ambiente deve lavorare: all’ampliamento delle possibilità, sia in 
senso orizzontale (la gamma dei contenuti) che verticale (la profondità degli stessi). I comportamenti, verbali 
(parolacce, nomignoli, testi delle canzoni) e non verbali (calci, pugni e urla) dei personaggi diventano giustifi -
cabili solo dentro la consapevolezza della satira. Se invece rimangono fuori da questa cornice, per il bambino 
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sono l’occasione per imitare modelli certamente anche molto appetibili, ma scarsamente condivisibili in una 
società orientata al rispetto, alla tolleranza, alla educazione, alla multiculturalità. 

Quando dico che sono appetibili è perché, comunque, attraverso la parolaccia o il gesto scurrile si dà 
espressione all’aggressività che è, non dimentichiamo, una componente imprescindibile della vita psichica di 
qualsiasi persona, adulto o bambino che sia. La stessa satira è in questo senso, al pari dello scherzo, un modo 
complesso, adulto, elaborato e socialmente accettato per esprimerla. 

Ora, di tutta la complessità di quel cartone, il bambino non può che prendere “solo” un aspetto, riducendo 
a ciò che può capire – e che gli piace, magari perché è trasgressivo rispetto a quello che mamma e papà gli 
hanno detto essere “buono/giusto” – una complessità di cui gli sfugge almeno in parte il senso. C’è poi la 
solitudine con cui moltissimi bambini vedono questi e altri programmi. È ormai diffusa la consapevolezza che 
la televisione faccia a volte la parte della baby-sitter per genitori stanchi o indaffarati o che, come recitava il 
titolo di un libro di qualche anno fa, la sera in famiglia sieda a capotavola.

E allora? 

Non ho ricette, come a volte i genitori chiedono o come indicano alcuni studi su quante ore il bambino possa 
passare di fronte alla TV. Non è una questione di tempo. O meglio, non è solo una questione di quantità. Ritengo 
che la mediazione del contesto educativo sia una variabile importante per comprendere gli effetti della visione 
di certi programmi. Vale a dire la rifl essione che il mondo degli adulti (famiglia, scuola) può/deve/dovrebbe at-
tivare sulla visione di certi programmi al fi ne di promuovere nel bambino stesso una comprensione del cartone 
animato arricchita dei molti signifi cati che in esso possono essere contenuti.  

Già, il genitore o la scuola?

La scuola di più, perché un genitore potrebbe avere diffi coltà a parlare dei cartoni perché, magari, è stato 
lui/lei il primo a vederli! A non parlarne si rischia di rinforzare nel bambino, spinto da curiosità, la motivazione 
a vedere. Ma potrebbe verifi carsi anche che il genitore magari distratto, possa non essere ben concentrato 
sul cartone e non aver visto quello che quel programma propone. Il bambino ha così il via libera di guardare 
qualsiasi programma. Inoltre può non essere facile parlarne a dovere, magari perché il genitore altre volte ha 
mostrato di gustare proprio questi cartoni ‘chiacchierati’.

Invece a scuola non c’è un televisore acceso, mentre c’è una maestra con la quale il bambino non è mai 
stato a vedere insieme i cartoni. Di conseguenza a scuola se ne può parlare con un minimo di ‘distanza’, tanto 
più che bambini diversi consumano la TV in modi solo simili. Inoltre la scuola è un luogo entro cui si progettano 
degli spazi dedicati a parlare insieme, bambini e adulto – e parlare, perché no, anche dei cartoni animati. Questi 
elementi sono senz’altro una ricchezza in quanto, non dimentichiamolo, quando un bambino ha una buona 
alternativa alla TV, sa prenderla!

Grazie, Claudia. Però fammi dire un’altra cosa, che trovo non solo logico, ma desiderabile: di questi temi 
si potrebbe trattare proprio nella cosiddetta ora di filosofia. A quanto si sa è rarissimo che ciò accada, ma 
qualcuno/a c’è pur sempre. Quello non potrebbe essere il contesto giusto per filtrare l’iper-consumo di TV con 
appropriati momenti di riflessione?

Penso proprio di si. 

Intervista raccolta da Livio Rossetti

Claudia Mazzeschi, psicologa, professore di Psicologia Dinamica all’Università di Perugia e 
psicoanalista, si occupa di valutazione in età evolutiva e di problemi legati allo sviluppo.<<
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Forum sul bisogno di filosofia
È diffuso e palpabile il bisogno di parole inequivocabilmente diverse da 
quelle omologate e banalizzate dalla politica, dalle nuove tecnologie della 
comunicazione o dal mercato globale. Forse è dubbio che si tratti ancora di 
fi losofi a quando relatori più o meno famosi e mediatizzati porgono al pubblico 
le stesse parole che questo vuole sentirsi dire. È infatti propria della fi losofi a 
la fatica della ricerca, un certo rischioso avventurarsi, opposto al riceverla già 
pronta e confezionata: il bisogno di una via d’uscita, un’evasione, un altrove 
da immaginare, sperimentare, progettare. 

Articoli e interviste raccolti da Chiara Chiapperini>>
Ma come, il Bene (non) è il profitto? 
La filosofia e la sua “utilità” per l’azienda
di Paolo Cervari

“La cosa più pericolosa è mettere all’opera ciò che si è deciso ‘da sé’ senza lasciarlo prima passare 
al setaccio attraverso discorsi e controdiscorsi, come in un fi ltro”. Sono parole di Walter Benjamin 

che, a mio avviso, già basterebbero a ‘collocare’ la fi losofi a in azienda. Ma proviamo ad esplicitare 
qualcosa. 

Premetto che per azienda intendo “organizzazione”, concetto che comprende anche il non profi t in 
genere e tutto l’ambito del pubblico e del sociale. L’orizzonte di riferimento a cui guardo è quello delle 
Pratiche Filosofi che, ovvero quel complesso di pratiche e discipline, tra cui la Consulenza Filosofi ca, il 
Dialogo Socratico e la Comunità di Ricerca. Dunque, riformulando, in che modo le Pratiche Filosofi che 
possono essere utili alle organizzazioni? La domanda è già molto “aziendale”, perché si rifà a una stru-
mentalità o utilità da cui diffi cilmente in azienda si prescinde: si tratta di cogliere risultati, produrre 
qualcosa che sia utile a qualcos’altro. 

La fi losofi a aiuta a pensare bene, a costruire e trasformare concetti, a crearli, a rifl ettere in modo 
rigoroso, ad elaborare dei criteri per decidere e giudicare, e poi a condurre una vita ben vissuta e a 
raggiungere una più ampia e comprensiva visione di se stessi e del mondo. Infi ne a trasformare tutto 
questo in decisioni pratiche, utili per la vita. E per sovrappiù, fare tutto questo nell’ambito di un regime 
discorsivo che, secondo le parole di Alexandre Kojève, “può parlare di qualsiasi cosa a condizione che 
parli anche del fatto che ne sta parlando”, vale a dire senza chiudere il campo dal di fuori, ma accettando 
la possibilità di ulteriori problematizzazioni.
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Per altro verso, l’apertura problematizzante, l’attenzione alla complessità, i collegamenti tra oggetti 
disparati e provenienti da ambiti distinti sembrano però discrasici rispetto al problem solving e al de-
cision making che sembrano presiedere all’agire delle aziende. Ma chiunque conosca bene le aziende 
sa che oggi non è più così. Il mondo aziendale si ritrova precisamente nella necessità di ripensarsi a 
partire da un orizzonte più che mai incerto e indeciso, in cui pratiche e modi di pensare vecchi e ormai 
sedimentati offrono rendimenti sempre più decrescenti. Da qui l’esigenza di riprendere concetti fonda-
mentali, come quello di mission e valori dell’azienda, e quindi, per fare solo alcuni esempi, di motiva-
zione, appartenenza, modi di pensare e agire, stili di leadership. E sempre per rimanere nell’ambito di 
esempi emblematici, basta pensare a tutta la tematica della responsabilità sociale delle imprese, che 
arriva addirittura a mettere in questione il profi tto come leva principale, per allargare la sua “ontologia” 
al posto che l’azienda occupa nella società, i quanto stakeholder, portatore di interessi – concetto che 
può comprendere non solo i clienti, ma, per esempio anche e perfi no i familiari dei dipendenti e i membri 
delle comunità territoriali in cui l’azienda opera. 

Basterebbe soltanto questo, credo, per fondare e giustifi care un fecondo rapporto tra fi losofi a e azien-
da, ma si può essere anche più concreti. In primo luogo (e questo costituisce a mio avviso una delle spe-
cifi cità della fi losofi a in azienda) le Pratiche Filosofi che sono utili per il problem setting – la dis-posizione 
del problema, per dirla alla Heidegger – ovvero quella pratica, spesso negletta, di esplorazione di tutte 
le possibili implicazioni ed estensioni del problema oggetto, fi no ad arrivare alla costituzione di una co-
stellazione di problemi, con la mappatura dei punti irrisolti, delle contraddizioni e dei paradossi, ovvero 
delle “domande fi losofi che”, che il percorso genera ed evidenzia. E a corollario, l’applicazione di questa 
specifi ca “metodologia” a tutti gli ambiti aziendali che se ne possono servire, allorché matura l’esigenza 
di spogliarsi dai preconcetti, scoprire dati che non “vedevamo”, estrarre dai dati una conoscenza nuova, 
pensare nuovi modi di agire e produrre nuove motivazioni all’azione. 

C’è poi la formazione e lo sviluppo delle persone, le problematiche di valori ed etiche, il pensiero 
creativo e lo sviluppo di nuovi e più profondi criteri per elaborare giudizi, senza dimenticare l’arte della 
retorica e dell’argomentazione, per fi nire agli utilissimi effetti di team building che può constatare chiun-
que partecipi a una Comunità di Ricerca o a un Dialogo Socratico. E dovrei ancora ricordare numerosi 
strumenti specifi ci, come per esempio la logica aristotelica o la dialettica hegeliana, l’epochè husserlia-
na o il decostruzionismo di Derrida, che sia pure come semplici “attrezzi”, possono essere molto utili alla 
vita dell’azienda, come bene ha evidenziato Paul Wouters nel suo poco noto La bottega del fi losofo. 

Detto questo, perché allora la fi losofi a per aziende, o Philosophy for Management come si usa chia-
marla in ambito anglosassone, in Italia, a differenza di molti altri paesi (su tutti l’Olanda), non decolla? per 
un ritardo strutturale dell’economia italiana? perché siamo agli albori e devono ancora essere elaborate 
proposte e offerte ben defi nite in linguaggio comprensibile per le aziende, anche in virtù del fatto che 
in Italia i Consulenti Filosofi ci che conoscono il mondo dell’aziende, si contano sulle dita di una mano? 
perché nella cultura italiana è molto diffuso un punto di vista “sospettoso” nei confronti delle aziende, 
viste come nemici dediti al profi tto, che è un Male, cui si opporrebbe il Bene cercato dalla fi losofi a? Ma 
non dimentichiamo le molte forme inconsapevoli in cui si pratica la fi losofi a in azienda. Come afferma 
il consulente fi losofi co Thomas Wilhelm, fondatore a Monaco di Baviera della società di consulenza 
Project Philosophy, “mastering the good life” è un tema che ci riguarda tutti. Tutti, anche le aziende. 

Paolo Cervari è consulente aziendale nel campo della comunicazione organizzativa e inter-
personale, nello sviluppo delle persone in ambito organizzativo, nella facilitazione di processi 
di pensiero. È Strategic and communication coach presso l’MRI di Palo Alto (USA), consulente 
fi losofi co e formatore di Phronesis, responsabile di Phronesis per la Lombardia.<<
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Il bruco e la farfalla
Fabio D’Andrea

Un osservatore superfi ciale può trovare incomprensibile la rinascita dell’interesse diffuso per la 
fi losofi a che i tanti festival, lezioni, letture segnalano incontrovertibilmente. Nell’ottica corrente 

quest’occupazione intellettuale è del tutto priva di senso: evoca immagini di paludati perditempo con 
lo sguardo perso all’infi nito, intenti a disquisire senza sosta del sesso degli angeli o altri argomenti di 
pari inutilità. Ben altro ciò che richiede l’attualità: un impegno indefesso a favore del sistema econo-
mico e di attività concretamente produttive, la rinuncia allo spreco di energie di un pensiero che tenta 
di comprendere qualcosa di più della condizione umana. Questa oggi è data per scontata: l’uomo è 
consumatore, prima ancora che lavoratore, e forse protagonista multimediale. E tanto basta! 

Eppure… Eppure molti, nonostante la disponibilità di questa scintillante risposta prêt-à-porter, si 
ostinano a cercare qualcos’altro, a porre e a porsi questioni che riecheggiano l’antica sapienza e l’antico 
dubbio che essa cercava di alleviare. Nonostante gli oggetti che possiedono, le auto, le case, i ruoli, 
tutto ciò che secondo la cultura dominante dovrebbe comporre la felicità individuale, la soddisfazione 
del desiderio.

In questo senso il risveglio di attenzione per la fi losofi a contro tali discorsi è al tempo stesso segno 
di un fallimento e di una speranza. Fallimento del tentativo, messo in atto ormai da decenni, di espro-
priare l’essere umano della sua caratteristica focale, che si dispiega in cose chiamate autonomia critica, 
curiosità intellettuale, libertà di giudizio. Fallimento del racconto (richiamando Lyotard) della felicità a 
portata di carta di credito e dell’equità della mano invisibile che organizza i mercati. Cortocircuiti che 
non mancheranno di sconvolgere la società futura o almeno la rappresentazione che gli intelletti pigri 
continuano a darne, senza capire che un tempo è fi nito e un mito è al tramonto.

D’altronde “quella che il bruco chiama fi ne del mondo, il resto del mondo chiama farfalla”… Lo sgre-
tolamento di un discorso impotente a dare senso al tempo dell’uomo sulla terra apre nuove prospettive a 
chi ama il sapere e lo rende forte dell’esperienza accumulata. La soluzione all’essenziale nostalgia uma-
na non può darsi solo nell’esteriorità; se è immaginabile, deve necessariamente risiedere in un tragitto 
incessante tra il dentro e il fuori, tra l’intimo ribollente di sensazioni e idee e l’ambiente in cui si vive, 
che non è un accessorio, ma la precondizione dell’esistenza del genere umano. Pensare questo rapporto 
in nuovi modi, tradurlo in nuove prassi che scongiurino una deriva sempre più allarmante: per questo c’è 
bisogno di fi losofi a, probabilmente più che in ogni altro tempo che la storia ricordi. C’è bisogno che la si 
insegni e la si faccia amare, che la si spieghi a chi vuole saperne di più nonostante tutto e a chi si illude di 
poterne fare a meno. Soprattutto che se ne mostri il carattere irrinunciabile di libera attività quotidiana, 
di prassi irrinunciabile per la compiutezza della propria umanità!

Fabio D’Andrea, è professore di Sociologia all’Università di Perugia. Tra i suoi molti libri 
L’esperienza smarrita. Il gioco di ruolo tra fantasy e simulazione, del 1998, e L’uomo mediano. 
Religiosità e Bildung nella cultura occidentale, del 2005.<<
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Filosofare per non perdersi
Intervista a Rosella De Leonibus

È vero, secondo te, che nella nostra società è sempre più difficile padroneggiare la realtà, che ci 
appare sempre più complessa?

C’è un passaggio che nel mondo contemporaneo è sempre più diffi cile attraversare. È il passaggio 
dal fuori al dentro, dal mondo esterno con le sue mille sollecitazioni, la sua pioggia di informazioni e 
stimoli, al mondo interno, con le sue delicate stratifi cazioni, e i suoi preziosi spazi vergini ed inesplo-
rati. Mai come in questa epoca le persone sono vissute sotto la costante sollecitazione degli input 
che provengono dal mondo esterno. Normalmente, davanti alla realtà esterna, la nostra funzione di 
fi ltro e selezione percettiva si attiva, sceglie quali informazioni è rilevante acquisire, le confi gura in 
un insieme signifi cativo e lascia il resto delle percezioni sullo sfondo. Dalla capacità di costruire una 
“fi gura” chiara e coerente dipende la nostra capacità di far fronte alla realtà, la nostra possibilità 
umana di dar senso a ciò che sperimentiamo, di operare scelte, di orientarci nel mondo.

Naturalmente poi ogni insieme signifi cativo continua a ‘vivere’, ad essere rimesso in discussio-
ne, rielaborato ed arricchito dagli elementi nuovi che provengono da “là fuori” o dagli elementi che 
avevamo scartato e collocato sullo sfondo. Questa rielaborazione costante ci permette di restare in 
contatto con la realtà, invece di chiuderci nel guscio nevrotico delle nostre idee preconcette.

Dunque è sempre più difficile operare scelte, prendere decisioni? Dare senso alla propria esistenza?

Ecco, è questo processo, questo primo e indispensabile passaggio di collegamento tra il fuori e il 
dentro, questa operazione di costruzione di senso sui dati esterni, che nella nostra epoca sembra di-
ventare sempre più diffi cile. Anche la parte di elaborazione psichica che serve a rimanere in contatto 
con la realtà esterna è diventata più diffi cile. Non è agevole smontare e ridefi nire una “fi gura” che 
non si era ancora defi nita, il rischio è di trovarsi in mano tanti pezzi sparsi, come quando si rovescia la 
scatola del puzzle. Non c’è stato il tempo di far base su una pur provvisoria sicurezza, e ogni principio 
che orienta la scelta e l’azione si presenta parecchio più labile e nebbioso. Questo rapporto con i dati 
del mondo esterno è un po’ il nostro nutrimento psichico, e funziona un po’ come il nutrimento del 
corpo. C’è bisogno di scegliere cosa mangiare, cercarlo, prepararlo, togliendo le scorie e tutte le parti 
che non servono, cucinarlo e poi servirlo ed infi ne gustarlo, masticarlo bene e digerirlo perché possa 
trasformarsi in nutrimento per le cellule.

Sono esattamente questi processi di scelta, preparazione ed elaborazione ad attraversare una 
crisi profonda.

Tra le forme di disagio psichico che affronti nel tuo lavoro prevalgono i disturbi legati a crisi di 
identità?

Penso non sia diffi cile riconoscere in questi paradigmi molte forme del nostro disagio quotidiano.
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Da un lato, occorre riconoscere che gran parte delle funzioni “sociali” di fi ltro, rappresentate dalle 
appartenenze forti ad un ruolo, ad una comunità, ad un gruppo sociale, dalle ideologie familiari, 
politiche, religiose, sono entrate profondamente in crisi negli ultimi trent’ anni. D’altro canto la tec-
nologizzazione del vivere e del comunicare hanno moltiplicato le informazioni, azzerato lo spazio e 
contratto fortemente il tempo. La sensazione di sovraccarico, frammentazione e perdita di leggibilità, 
di controllo e di prospettiva, ha una conseguenza: il rapporto col mondo fi nisce per polarizzarsi tra la 
frenesia e il ritiro sconfi tto e impotente.

Possiamo fermarci un momento ad immaginare come questa faccenda assuma un rilievo tutto 
particolare nell’ormai lunghissimo periodo della vita umana in cui si forma l’identità adulta, allorché 
si strutturano quelle competenze, quelle abilità a far fronte al mondo che rappresentano l’unica forma 
reale di autosostegno nell’avvicendarsi delle successive esperienze dell’esistenza.

La filosofia può aiutare a comprendere ciò che ci spiazza, sconcerta, amareggia? Può la filosofia 
rispondere a questo bisogno di comprensione? Spingerci a imparare a “pensare i pensieri”?

La situazione fa emergere un autentico bisogno di imparare proprio a “pensare i pensieri” e far fi ltro 
alla realtà. Infatti senza questo passaggio si cresce senza mai diventare adulti, si resta facili prede di 
ogni forma di persuasione, di ogni immagine mediatica, di ogni bisogno più o meno indotto, dopodi-
ché immagini, bisogni, ondate emozionali diventano uno tsunami che ci può travolgere.
Oggi la psicologia, insieme a tutte le scienze umane, ha questo compito storico: allearsi, mettersi in 
dialogo e in rete con gli altri saperi sull’umano, per farsi strumento di promozione della crescita delle 
persone, prima ancora di porsi come risposta al disagio. Per inquadrare e leggere la realtà esterna 
servono domande, per selezionare e scegliere ed orientarsi servono concettualizzazioni e categorie, 
per non perdersi nel caos e nella frammentazione servono connessioni e costruzioni di senso. E anche 
la fi losofi a può essere un fondamentale strumento per accompagnare questo passaggio, o recupe-
rarlo quando non è stato attraversato. Creare percorsi sinergici tra la fi losofi a e la psicologia è una 
buona strada per ricollegare il là fuori con il qui dentro, per costruire identità coese, dotate di confi ni 
abbastanza defi niti e di comode porte aperte verso il mondo.

Rosella De Leonibus, psicologa-psicoterapeuta, si occupa di formazione, di supervisione 
professionale e di consulenza per enti e organizzazioni. Ha pubblicato, tra l’altro, Psicologia del 
quotidiano (2005) e Cose da grandi: nodi e snodi dall’adolescenza all’età adulta (2006). <<
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Togliere la filosofia dal limbo si può?
Intervista a Floriana Falcinelli

Si sente parlare sempre più spesso di bisogno di filosofia. In quanto esperta di dinamiche educative, 
lei che idea se ne è fatta?

La fi losofi a, considerata come esperienza dell’uomo pensante, che gli consente di affrontare il reale, 
di analizzarlo, comprenderlo in maniera critica, è una necessità che emerge in maniera pressante e 
in molti modi. Studiando la nostra società da diversi ambiti si percepisce la necessità di una cam-
biamento, ma soprattutto la necessità di affermare con motivazioni forti l’idea dell’uomo persona. 
In ambito educativo la rifl essione fi losofi ca fa, deve fare da sfondo ad una prassi educativa che deve 
avere come obiettivo la promozione della persona in chiave di libertà, felicità, realizzazione del sé.

Nel nostro tempo che conosce ritmi accelerati di lavoro e di consumo che ruolo può avere la filosofia, 
la cui utilità, se si può usare questo termine, è verificabile sui tempi lunghi?

L’utilità della fi losofi a sta, a mio avviso, nel rendere l’uomo libero; in una società dove tutto sembra 
scorrere senza lasciare tracce signifi cative è importante “attrezzarsi” di elementi di rifl essione che 
consentano di porsi nella comunità in maniera critica e creativa. La fi losofi a può aiutare ad acquisire i 
“fi ltri” con cui leggere ciò che ci circonda e poter scegliere in maniera autonoma. La fi losofi a può esse-
re quella “palestra del pensiero” che consente di credere e realizzare una realtà che valorizzi le risorse 
presenti nella società e le indirizzi sempre più verso il bene comune. Naturalmente non sorprende che, 
dato l’uso di contrapporre la fi losofi a alla tecnica, alla pratica, quindi alla produttività, ci siano resi-
stenze da parte di un mondo che ha bisogno di ottenere risultati immediati ottimizzando sempre tempi 
e risorse: perché crea riserve nella concezione del “qui e ora”. Ma questa apparente “ostilità” penso 
non debba ostacolare nuove forme di rifl essione per riuscire a proporre la rifl essione fi losofi ca anche 
ai cosiddetti “non fi losofi ”, cercando nuovi modi per farla uscire dai contesti “intellettuali” nei quali 
sembra essere relegata. Dopotutto non può esistere una tecnica che prescinda dalla rifl essione.

Ritiene che a fondamento della ‘filosofia con i bambini’ ci sia una nuova concezione della filosofia? 
Cosa pensa dei laboratori di filosofia con i bambini e in genere delle cosiddette pratiche filosofiche? 

L’idea della “fi losofi a con i bambini” ha due elementi di novità molto interessanti: toglie la fi losofi a 
dal “limbo intellettuale” nel quale è stata per tanto tempo relegata e regala un respiro di enorme 
fi ducia nelle possibilità creative delle nuove generazioni. L’obiettivo da porsi con questo genere di 
esperienze dovrebbe essere quello di offrire un luogo in cui i bambini, confrontandosi con gli adulti e 
con i coetanei, possano essere aiutati a rifl ettere su loro stessi, sul mondo che li circonda, sul senso 
di tanti perché e soprattutto a verbalizzare ciò che caratterizza il loro mondo interiore.

Floriana Falcinelli, professore di Didattica generale e Tecnologie dell'Istruzione all’Univer-
sità di Perugia e direttore della SSIS umbra, è da anni impegnata sui temi dell'innovazione 
scolastica, dell’educazione extrascolastica e della formazione degli insegnanti.<<
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Imparare a sentire. Il bisogno del diritto della filosofia
di Giuseppe Ferraro

La fi losofi a è un bisogno che aspetta ogni volta di diventare un diritto. È questa l’indicazione scritta 
ad introduzione del portale di “fi losofi afuorilemura.it”, che mira ad una pratica di dislocazione della 

fi losofi a nelle scuole, per le strade, tra i bambini e i giovani, nei centri di accoglienza, nelle carceri, 
negli ospedali. Ma si può parlare della fi losofi a per ogni cosa, situazione e persone, pensare una idea 
di fi losofi a per i bambini, una per gli adulti, nominando ogni volta soggetti diversi e diverse situazioni o 
bisognerà invece parlare di una sola fi losofi a? La domanda di Platone (nel Parmenide) ritorna puntuale 
ogni volta che si tratta di presentare la fi losofi a come pratica diffusa per luoghi differenti e non reclusa in 
un solo unico luogo che reclama di essere il luogo della legge e della sua certifi cazione. È evidente che si 
tratta di una questione di luoghi, altrettanto evidente che si tratta di una questione di metodo e, meglio 
ancora, di canone. La questione dei luoghi diventa questione di logoi, quando ci si interroga su modi e le 
espressioni, sulle idee e le relazioni. Che farai dunque della fi losofi a se non risolvi queste cose? 

Si sono dette tante cose del Parmenide platonico, senza rifl ettere che in maniera esplicita è l’espres-
sione del canone del dialogo. Lo si può leggere ascoltando Bach. È un’arte della fuga, la stessa che Plato-
ne nomina nel Teeteto e altrove come “fuga nei logoi”, quando afferma di aver trovato in essa riparo alla 
fragilità dell’esistenza. Parmenide/Bach. Il rimando è diretto. Per entrambi la fuga è anche una caccia, 
un inseguire ed essere inseguito. Dal canto suo Heidegger invita ad intendere il Fugen e il Gefugen come 
espressione della commessura, del mettere insieme seguendo una trama.

Il bisogno della fi losofi a sa di questa trama, è una fuga. Ed è il diritto alla fuga che la fi losofi a recla-
ma, un diritto di seguire una trama interiore del tempo proprio, non per andarsene, non per andare altro-
ve, in un altro mondo, ma per essere qui altrimenti e rimettere la vita nel mondo e dare mondo alla vita. 
In una circolarità generativa educata e tutelata. Senza cedere all’idea di una generatività senza luogo e 
logica, senza educazione e tutela, perché non basta il bisogno, occorre che diventi diritto per essere un 
bisogno della fi losofi a.

Allora, che faremo della fi losofi a senza risolvere queste cose?
Non risolviamo la questione del bisogno della fi losofi a ripetendoci che i bambini sono fi losofi  perché 

hanno la meraviglia dalla loro parte e ci sorprendono. Bisogna chiedersi piuttosto perché proprio la 
fi losofi a con i bambini sia un bisogno della fi losofi a. Lo stesso vale per la fi losofi a in carcere. Lo stesso 
per la fi losofi a in ospedale. In tutti i luoghi, e tra quanti si trovino all’inizio della vita e al confi ne dell’ 
esistenza, nei luoghi d’inciampo della vita, nei luoghi d’insorgenza, quelli dove la vita viene all’esistenza 
ed è fragile. Sono i luoghi estremi della Città. I confi ni interni della Città e i confi ni interiori dell’anima. 
Si corrispondono. Mi sono chiesto tante volte perché oggi l’incidenza di una fi losofi a con i bambini e 
perché non si trovi una corrispondenza in una parola più antica o almeno greca, della lingua più antica 
della fi losofi a. Mi sono chiesto come i Greci avrebbero chiamato la fi losofi a per i bambini. Come l’avreb-
be chiamata Platone. Paideia era questa la parola che c’era. E quando si legge in Tucidide il discorso di 
Pericle si arriva a pensare alla città intera come paideia. La traduzione dal greco di quel passaggio è che 
l’intera città sia scuola.
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Un tempo fuori dal tempo. Questo indica la scuola nella sua espressione originaria. Un tempo sospe-
so, altro, non macerato dalla compulsione del ‘questo e questo e questo che è da fare’. Oggi le scuole 
sono cambiate. Non sono più quelle di un tempo. E non perché siano cambiate le strutture, sono le 
stesse. Ciò che le rende diverse, e in diffi coltà, è che nelle scuole non c’è tempo. Quello che è cambiato 
nelle scuole è quello che manca, il tempo. Le scuole sono affl itte da progetti come la Città è affl itta da 
protocolli e carte che permettono di avere ogni cosa senza trattenere nulla. E dove manca il tempo, man-
cano le relazioni, mancano i legami e perciò i sentimenti.

Il bisogno della fi losofi a è il diritto ai sentimenti perché la fi losofi a è l’educazione sentimentale del 
sapere. Lo sappiamo. Non basta sapere se non si è in grado di sentire quello che si sa, nemmeno lo si può 
trasmettere. Lo sa chiunque insegna nelle scuole. L’apprendimento è per contagio, quando il sapere lo si 
sente allora anche lo si trasmette. Diversamente è un sapere che si impara a memoria. Il bisogno della 
fi losofi a è il diritto a un’esistenza piena di vita e ad una vita che ha senso nella propria esistenza.

Allora che farai della fi losofi a con, per o tra i bambini se non risolvi queste cose?
Non è che i bambini sappiano di fi losofi a o siano fi losofi  perché suscitano stupore, per cui basta faci-

litare e assistere, insegnandogli alla fi ne ad essere “grandi” come i “grandi” non sono. Non basta saper 
fare bene le cose, occorre sapere che cosa è bene fare. Ed il bene, non è apprendibile come contenuto, 
per ricordare ancora, con Gadamer, Platone. La fi losofi a con i bambini non è formativa, né creativa, è ge-
nerativa. Chi insegna con i bambini sa di questa relazione e quanto vale una tale relazione. Il bambino è 
nella condizione di chi non può donare nulla perché è un dono. Fare fi losofi a è un esercizio di traduzione, 
una relazione alla vita come a ciò che è più caro, come il legame più importante. Si nasce come fi gli. 
Come ciò che è più caro. Non basta però nascere, occorre diventare fi gli per avere cara la generazione 
della vita in una relazione di genere, di generazione e tra generazioni. Lo stesso vale per le strade, per le 
carceri, come per ogni espressione di fi losofi a fuori le mura. 

Giuseppe Ferraro, professore di Filosofi a Morale all’Università di Napoli “Federico II”, è da 
anni impegnato in molteplici esperienze di fi losofi a a scuola, in carcere, in ospedale. Tra i suoi 
libri ricordiamo Filosofi a in carcere, La fi losofi a spiegata ai bambini, La scuola dei sentimenti, 
L’innocenza della verità.<<
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Un rinnovato bisogno di filosofia?
Perché oggi più che ieri?
di Carlo Nanni

1. Si vanno moltiplicando i nuovi luoghi del fi losofare (“caffè fi losofi ci”, conferenze e dibattiti in 
teatro o in piazza o alla TV) ed esiste un comparto fi losofi co di produzione della Rai/TV Educational. Si 
sono create comunità di ricerca, circoli e gruppi di rifl essione, comunità virtuali… Al contempo si sono 
sviluppati nuovi modi di fare fi losofi a. Si è parlato di “fi losofi a dolce”, divulgativa, vicina ai mondi vitali 
delle persone e della gente comune. Si sono messi in atto strumenti non canonici della comunicazione, 
utilizzando direttamente il dialogo sociale, la narrazione, l’autobiografi a, gli ipertesti informatici, le inte-
razione in rete, le forme multi-mediali e multi-linguistiche. Si sono tenuti presenti nuovi destinatari, per 
l’età degli interlocutori (spingendosi verso il basso, fi no all’infanzia o verso l’alto, fi no all’età anziana, 
oltre che tra e per adulti). E si sono ricercati anche nuovi sbocchi per la pur sempre rara “professionalità 
fi losofi ca”: si sono costituite forme istituzionalizzate di consulenza fi losofi ca, stimolando la cura di sé o i 
gruppi di mutuo-aiuto per la ricerca di senso.

Come mai tutto questo? Presento alcune possibili spiegazioni.

2. Nel mondo attuale, l’interesse per i problemi del senso della vita e dell’agire umano si sono fatti 
particolarmente vivi e si sono come allargati a macchia d’olio, investendo i diversi ambiti dell’esistenza 
personale, interpersonale e collettiva. 

Si è accresciuta la sensibilità per la vita e per i diritti umani e la coscienza e l’impegno contro ogni 
abuso, violenza e contro ogni forma di dominazione e di alienazione personale e sociale. Ma spesso la 
conclamazione dei diritti umani è platealmente contraddetta da eclatanti violazioni, specie nei confronti 
delle parti più deboli del corpo sociale – i minori, le donne, i poveri, gli emarginati, gli svantaggiati, 
gli extra-comunitari, gli appartenenti alle minoranze etniche, religiose, politiche, linguistiche – con le 
violenze e gli abusi sui minori, la piaga del lavoro minorile, della prostituzione minorile e della pedofi lia, 
la morte per fame, o per malattie ad essa connessa, il mercato degli organi umani. Si comprende come 
venga la voglia di domandarsi con angoscia “se questo è un uomo” (per dirla con il titolo del romanzo di 
Primo Levi).

3. A fronte di una universalizzazione della vita e della cultura, che può azzerare le differenze cultu-
rali e le prospettive di verità e valore umano (provocando la frammentazione personale, il relativismo 
culturale, o l’assolutizzazione fondamentalistico-culturale); a fronte di ciò che le biotecnologie prospet-
tano non solo in termini di interventi tecnico-genetici migliorativi, ma anche in termini in qualche modo 
“post-umani” o “oltreumani” quasi a “produrre”, “clonare” l’uomo con la tecnica (la storia di Frankestein 
risale al 1818!); a fronte degli orizzonti “simulativi” di mondi virtuali creati dalle tecnologie digitali, si 
viene a precisare una chiara “questione antropologica” che rende ben forti le domande su cosa è la vita, 
l’esistenza, la storia, il mondo, l’umanità e il suo destino, il suo futuro. Ritornano per tutti, con tremenda 
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attualità, le famose tre domande di Kant: “cosa possiamo conoscere, cosa possiamo fare, cosa c’è dato 
sperare?”

4. Cadute le grandi ideologie, il processo della democrazia liberale europea e mondiale sta portando 
alla laicizzazione della vita sociale e, dal punto di vista politico, ad una neutralità o agnosticismo valo-
riale anche verso quelli che sono i temi “eticamente sensibili” della vita comune e personale. Per la gran 
parte dei cittadini il rischio grosso è di essere gettati in una situazione di solitudine e di anonimato quasi 
totale (come ricorda Zygmut Bauman). E magari si è quasi naturalmente spinti a rifugiarsi nel privato, 
nella socialità ristretta familiare o amicale o a ricercare quei riferimenti valoriali che non si trovano più 
nei partiti o nella politica presso le chiese o le varie denominazioni religiose o nei club “privati” o nei 
movimenti, quando non nelle sette. In ogni caso si è spinti a ricercare per conto proprio o in gruppo i fi ni 
supremi, le motivazioni profonde, i principi ispirativi, i valori di riferimento del proprio agire e del comune 
esistere e abitare il tempo e la storia.

5. Ma non tutti i mali vengono per nuocere. Nella tradizione occidentale la fi losofi a ha cercato sempre 
di mantenere vivo il ruolo di ricerca e di amore per una saggezza che vada oltre gli aspetti superfi ciali e 
immediati della esistenza personale e comunitaria. Peraltro oggi la funzione sociale dell’intellettuale non 
è più monopolio o appannaggio esclusivo dei fi losofi  di professione. Anzi per lo più un tale ruolo è giocato 
piuttosto da coloro che sanno utilizzare (e sfruttare) la comunicazione di massa. Ma a ben vedere questo 
traguardo non è precluso a nessuno, essendo nelle possibilità di tutti. Del resto nemmeno la fi losofi a 
accademica e i fi losofi  di professione esauriscono quella capacità radicale di fi losofi a che tutti hanno e 
di cui la fi losofi a accademica e il fi losofo di professione sono funzione sociale specializzata (come già 
diceva Antonio Gramsci).

Questa radicale capacità di ogni persona umana di elaborare consapevolmente e criticamente la 
propria esperienza, di accostare la realtà con un atteggiamento scientifi co e teoretico, quando sia debi-
tamente curata, permette ad ognuno di essere in qualche modo e in vario grado un “fi losofo” che pensa 
a tutto tondo il mondo e la vita, dandosi ragioni e motivazioni per le proprie scelte e le proprie azioni e 
magari partecipando attivamente alla vicenda sociale comune. Molti lo stanno comprendendo di più che 
in passato e per questo – avendone il tempo – vi si dedicano. Alcuni pensano che ciò si può imparare a 
fare già da bambini e per questo lo promuovono nel contesto scolastico o in gruppi “laboratorio”, affi nan-
do insieme l’espressività personale, le capacità rifl essive, le competenze di dialogo sociale, la conquista 
personalizzata e motivata di ragioni di senso e di vita: per sé e per gli altri.

Carlo Nanni è docente di fi losofi a dell’educazione e di pedagogia della scuola nella Facoltà 
di Scienze dell’Educazione dell’Università Salesiana di Roma, di cui è anche pro-rettore. Tra i 
suoi scritti recenti: Introduzione alla fi losofi a dell’educazione (LAS, Roma 2007); E. Mounier, Il 
pensiero pedagogico (LAS, Roma 2008); Educare cristianamente (ElleDiCi, Leumann 2008).<<
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Bisogno di comprendere e consulenza filosofica
Intervista a Neri Pollastri

Da anni sei impegnato sul fronte della “consulenza filosofica”. Nell’Introduzione al tuo “Il pen-
siero e la vita” affronti il tema della  complessità, che è divenuta a tuo parere una delle categorie 
fondamentali del nostro tempo. Essa appare “indominabile”, ciò nonostante più forte si manifesta 
nell’uomo il bisogno di padroneggiarla. Puoi chiarire in che senso la consulenza filosofica risponde 
a questo bisogno vitale?

Vorrei iniziare con una punta di cinismo: forse per l’uomo è più fondamentale avere a disposizione 
semplifi cazioni della realtà che non la comprensione della sua complessità. Siamo esseri difettosi, 
limitati e mortali: senza la pratica della razionalità economica, che ha di mira proprio la semplifi ca-
zione, non saremmo mai potuti andare molto lontano. E, in fondo, questo è confermato dalla stessa 
storia della fi losofi a, che fi orisce perlopiù in epoche storiche e in ambiti sociali relativamente privile-
giati, ovvero che potevano permettersi il lusso di mettere da parte la razionalità economica a favore 
del più dispendioso, perché sempre reiterato, “domandare” fi losofi co.

Detto questo, ci sono tipi di questioni – le cosiddette “domande senza risposta” – e momenti del-
l’elaborazione del pensiero in cui la razionalità economica non è più suffi ciente e diviene necessaria 
la razionalità rifl essiva. Ciò si verifi ca di solito nei momenti di crisi, ossia quando le semplifi cazioni 
fi no ad allora in uso non funzionano più. Nella storia del pensiero ciò si manifesta per la prima volta 
nel momento in cui l’uomo non è più appagato dalle spiegazioni mitologico-religiose della realtà. Poi, 
si manifesta nell’opera di personalità di solito fortemente toccate da problematiche molto concrete 
che si spingono fi no a indagarle nelle forme più astratte, per coglierne l’essenza, non certo per ab-
bandonarne la concretezza.

L’idea della consulenza fi losofi ca è far questo con – e farlo fare a – le persone “normali”, cioè con 
tutti coloro che non siano, né vogliano diventare esperti di fi losofi a. Il suo compito è accogliere la loro 
esigenza di affrontare una “domanda senza risposta” - che cioè, almeno per loro, non trova risposte 
all’interno delle tradizionali cornici di senso “semplifi cate” che pratichiamo nella vita di tutti i giorni, 
inevitabilmente soggetta alla razionalità economica.

In questo senso, la consulenza fi losofi ca è pratica del fi losofare, esercizio della razionalità e del-
l’intenzionalità rifl essive, comprensione della complessità dei fenomeni e dei loro molteplici sensi 
possibili, piuttosto che riduzione della complessità a spiegazioni causali che permettano un interven-
to “tecnico” parcellizzato e mirato alla manipolazione del fenomeno esaminato. Ossia vera e propria 
fi losofi a: intenzionalmente diretta non già ad un risultato d’utilità, ma alla mera comprensione della 
realtà, presa nel suo insieme.

Ma nel nostro tempo c’è ancora spazio per un filosofare dai tempi lunghi?

Il ruolo di un agire non diretto all’utile oggi viene paradossalmente valorizzato dall’emergere sempre 
più drammatico dei limiti del comportamento utilitario. Ormai siamo sopraffatti dall’utile, non siamo 
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più liberi di dirgli di no. Ma l’utile ci toglie anche il tempo per pensare, per capire. Perché il tempo, 
per noi, è importante, i pensieri complessi non li elaboriamo in millisecondi: dobbiamo metabolizza-
re. E siccome l’impiego univoco della razionalità economica non lo permette, prende forma un bel 
paradosso: inseguire ciò che è utile ci impedisce di sapere cosa sia utile, perché questo aggettivo 
cambia oggetto al mutare del tempo e delle condizioni nostre e del mondo. Capire cosa sia utile non 
è più affare della razionalità economica, bensì di quella rifl essiva, perché i valori siamo noi a con-
ferirli alle cose. E la razionalità rifl essiva è quella che è all’opera nella fi losofi a. Oggi che sentiamo, 
sperimentandolo sulla nostra pelle giorno per giorno, il soffocante effetto della pratica univoca della 
razionalità economica, l’apparente inutilità della fi losofi a è la fi nestra che proviamo l’impellente bi-
sogno di aprire. 

Se questo è il contesto, che fare?

In questo contesto penso sia necessario che anche i non fi losofi  facciano almeno un po’ fi losofi a, 
perché altrimenti essi rischiano di rimanere ciechi portatori di tecniche, sempre necessitanti di guide 
e maestri, incapaci di “sapersi servire di ciò che fanno”. Una più continua e attenta pratica della 
razionalità rifl essiva complessa, invece, potrebbe permettere una maggiore capacità di orientamento 
in ciascuno, una migliore interazione tra gli uomini, e per questo potrebbe anche favorire nel singolo 
un migliore stato d’animo.

Ma tu vai oltre. Sostieni che la filosofia è ‘meravigliosamente’ creativa e vitale. Come mai un tema 
ricorrente nella filosofia del Novecento è stato, invece, quello della ‘morte della filosofia’?

Credo che la fi losofi a del Novecento abbia perso ampiezza di respiro proprio a causa della suprema-
zia assunta dalle scienze, le quali sono però un parto della razionalità economica (anche se, nei loro 
momenti alti e creativi, lasciano spazio anche a quella rifl essiva). Oggi non solo non si parla quasi 
più di “sistemi”, ma raramente ci si interroga sui presupposti ontologici o di valore che fanno parte 
integrante dell’architettura concettuale che – in fi losofi a, ma anche nelle scienze – usiamo per so-
stenere una tesi o sviluppare un’analisi critica. Questo conduce a una fi losofi a sempre più asfi ttica, a 
dispetto del rigore con cui viene condotta e degli spunti egualmente interessanti che produce. Giunta 
a questo, effettivamente la fi losofi a è morta, perché essa prendeva vita, come dicevo in precedenza, 
da questioni brucianti e senza risposta, da cose insomma assai diverse da un passatempo.

Ma il Novecento è passato, e abbiamo di fronte mutamenti ai quali le scienze non potranno dar 
risposta, come già in molti stanno percependo. E, di fronte allo scacco della razionalità economica, 
come al solito faremo appello alla vecchia, inutile fi losofi a…

Neri Pollastri, si occupa di consulenza fi losofi ca dal 1998 e dal 2005 insegna Teoria e prassi 
della consulenza fi losofi ca presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia. Ha appena pubblicato 
Consulente fi losofi co cercasi (Il pensiero e la vita risale, invece, al 2004) e codirige Phronesis.<<
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Non vi sono sedi, orari, uomini deputati al pensare 
Intervista a Furia Valori 

Si sente spesso affermare che nella nostra società postmoderna c’è un gran bisogno di filosofia. 
Lo dimostrerebbero la crescente diffusione di libri di filosofi che affrontano questioni di attualità, 
l’afflusso di pubblico alle manifestazioni di carattere filosofico. Lei come si spiega questa rinnovata 
domanda di filosofia? 

La società postmoderna esprime un bisogno di fi losofi a, ma tale bisogno non è fondamentalmente 
legato al periodo, così da terminare con esso; piuttosto è la riscoperta di un aspetto ineliminabile 
dell’esistenza umana. L’uomo si interroga sul senso della propria esistenza, si pone la domanda, 
piena di meraviglia, sul fatto che è, si interroga sull’essere degli essenti. Può farlo perché è in grado 
di staccarsi dalla mera appartenenza al mondo: pur essendo nel mondo, l’uomo è in grado anche di 
porsi fuori e di interrogarsi su di esso. 
Il moderno sviluppo delle scienze ha avuto la pretesa di sostituire le domande e le risposte della 
fi losofi a con le proprie, e di ridurre la fi losofi a a rifl essione epistemologica e metodologica sul sapere 
scientifi co: una sorta di ancilla scientiarum. Ma il disciplinarismo che ha accompagnato lo sviluppo 
delle scienze ha prodotto soltanto un aumento delle conoscenze, caratterizzate da parcellizzazione 
e da compartimentazione, e così l’uomo, invece di conoscersi di più e meglio, si è allontanato da se 
stesso. Non a caso l’esigenza di riconquistare la complessità e l’identità dell’uomo emerge anche 
dall’interno delle scienze: basti citare la problematica bioetica e quella ecologica. A riemergere è il 
bisogno di fi losofi a nella sua specifi cità ed autonomia, non in funzione ancillare. È l’esigenza di un 
pensare che non sia funzionale al dominio degli essenti, ma sia volto alla ricerca dell’autenticità 
dell’esistenza, di ciò che vale universalmente, nella consapevolezza del proprio essere interpretante, 
non esaustivo. 

Come mai, invece, un tema ricorrente nella filosofia del Novecento è stato quello della ‘morte della 
filosofia’? Come si può spiegare, secondo lei, questa contraddizione?

La crisi del soggetto moderno e della razionalità strumentale e totalizzante, che ho appena richiama-
to, ha condotto in alcuni ambiti alla negazione della possibilità della ricerca del senso ultimo, di ciò 
che vale universalmente, e quindi anche al relativismo e al nichilismo. Ma il naufragio del senso che 
ha percorso alcune correnti contemporanee ha, contraddittoriamente, un esito totalizzante anch’es-
so, in quanto pretende di pronunciarsi in via defi nitiva sul non-senso dell’esistenza. D’altronde la 
negazione del senso, per esser comprensibile, deve articolarsi nel senso. Si ripresenta perciò, forte, 
perché ineliminabile, l’esigenza della fi losofi a con la consapevolezza del nostro essere interpretanti.

Che ruolo può avere la filosofia in un contesto caratterizzato dai ritmi accelerati di lavoro e di con-
sumo. La sua domanda di tempi lunghi, la sua tipica ‘inutilità’, sono compatibili?
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Ciò che è utile, dipende da ciò a cui è utile: la fi losofi a per essere veramente se stessa non deve 
dipendere da altro, essere asservita. Essa è rifl essione critica, dialogo incalzante che smaschera 
le concezioni presupposte che velano le cose e l’esistenza umana, in ciò che veramente sono. Il 
momento decostruttivo libera e apre positivamente ad un diverso e autentico modo di realizzarsi e 
rapportarsi a sé, agli altri e al mondo. Forse più che di utilità o, paradossalmente, di inutilità, sarebbe 
opportuno parlare di autonomia, indipendenza: la fi losofi a realizza se stessa quando non si basa su 
una razionalità meramente strumentale. 

Quali sono secondo lei i modi in cui la filosofia può avvicinarsi ai non-filosofi e i non-filosofi pos-
sono avvicinarsi alla filosofia?

La cultura fi losofi ca è certamente importante, ma la fi losofi a non si risolve né nel possesso di una 
teoria, né nella dossografi a, perché tutti possiamo essere fi losofi  in quanto tutti possiamo pensare, 
dubitare, argomentare, rifl ettere, intuire, decostruire, liberare… ricercare la sapienza. L’essenziale 
è il pensare indipendente, che non consiste nel monologo interiore, ma nel pensare insieme il senso 
di ciò che è, senza lasciarsi imporre concezioni. In virtù della fondamentale identità dell’uomo, nella 
ricerca comune del vero possiamo trovarci a convenire o dissentire. La diversità delle concezioni de-
riva dalla molteplicità e dalla differenza delle esperienze storiche. Ma è necessario esercitare fi no in 
fondo il pensare insieme, favorire le condizioni di un pensare indipendente, decostruttivo, dialogico, 
aperto, nella consapevolezza che non vi sono sedi, orari, uomini deputati al pensare. Tutto ciò apre 
alla validità delle più diverse pratiche fi losofi che, nelle più diverse sedi.

Ritiene che a fondamento della ‘filosofia con i bambini’ ci sia una nuova concezione della filosofia? 
Pensa che i laboratori di filosofia con i bambini e in genere le cosiddette pratiche filosofiche possano 
costituire un terreno fertile per la teoria filosofica?

Per quanto detto in precedenza la ‘fi losofi a con i bambini’ fa emergere un aspetto del percorso edu-
cativo che in genere è stato sottovalutato o, peggio, svalutato. Filosofare con i bambini signifi ca 
sollecitarli al dialogo, al rispetto dell’altro, della sua opinione, che non vuol dire accettazione pas-
siva, ma apertura, ascolto, domanda, confronto. Dialogare signifi ca cercare insieme, mostrandosi 
positivamente in cammino verso una verità più ampia delle concezioni possedute, sempre parziali. È 
importante che nei laboratori  di fi losofi a e nelle diverse pratiche si pensi con i bambini senza preva-
ricazione: ciò vuol dire ascoltarli nelle loro domande, nei loro perché. Mi piace richiamare la fi gura 
nietzscheana del bambino che è simbolo di un nuovo inizio, non ancora segnato da schemi riduttivi. 
Dal bambino può sorgere la domanda piena di meraviglia, inusuale, da non zittire, ma da pensare in-
sieme. Dall’adolescente emergono i perché appassionati sul senso dell’esistenza, la critica anticon-
formista e angosciosa e la domanda di autenticità: sarebbe colpevole non ascoltare, non dialogare.

Furia Valori, è professore di Filosofi a teoretica e Filosofi a della comunicazione e dell’inter-
pretazione all’Università di Perugia. Tra i suoi libri, Il discorso parallelo. Verità, linguaggio e 
interpretazione fra Heidegger e Gadamer (2003).<<

amica sofia 2008-interno.indd   26amica sofia 2008-interno.indd   26 10/04/2008   19.04.3310/04/2008   19.04.33



amica sofia | aprile 2008 AA 

La lettera di AMICA SOFIA 

Questo numero del periodico esce quando l’associazione ha appena tre mesi di vita e 
quindi è non imberbe ma addirittura in fasce e ancora… allattata al seno. È una cosa 

che ci dobbiamo dire, perché altrimenti rischieremmo di non capirci.
La fase in cui è ancora possibile iscriversi all’associazione come soci fondatori si 

sarebbe dovuta chiudere con il 31 marzo ma non è escluso che venga deliberata una pro-
roga. Di conseguenza, la lista dei soci fondatori sta per chiudersi, mentre si deve ancora 
aprire la lista dei soci sostenitori o benemeriti. Il direttivo nazionale l’abbiamo costituito, 
ma ancora non siamo arrivati ad attribuire quasi nessun “ministero” e, ancora per un po’, 
sarà inevitabile navigare a vista.

In compenso, tre o quattro cose le abbiamo pur sempre messe in cantiere:
 – le sessioni di fi losofi a al FANTASIO di Perugia (su cui vedere alla pagina 3 del presente 

inserto) iniziano in concomitanza con l’uscita di questo primo numero di AMICA SOFIA e 
si integrano con le sessioni del Caffè fi losofi co del mattino, che è un’attività parallela 
della SFI perugina;

 – a metà luglio sarà la volta della nostra prima Sessione Estiva. Si terrà in Piemonte (a 
Pracatinat) ed è stato già individuato il tema da affrontare;

 – alla ripresa autunnale uscirà un secondo numero della rivista, dove fi gureranno alme-
no alcuni dei contributi presentati alla sessione estiva;

 – nel frattempo stiamo facendo i passi necessari per consolidare la posizione giuridica 
di AMICA SOFIA e arrivare al suo riconoscimento come ente abilitato alla formazione;

 – e intanto ci stiamo mobilitando per istituire il premio “Grazie, maestra ~ grazie, prof”. 
Del premio si parla diffusamente nella pagina che segue;

 – infi ne, abbiamo aperto le iscrizioni ‘normali’, sia di singoli che di scuole, iscrizioni che 
danno diritto a ricevere i due numeri di AMICA SOFIA previsti per il 2008. Ci auguriamo 
di ritrovarci in buona compagnia. 

Tutto questo per cominciare, e cominciare a conoscerci.
E si sappia che cerchiamo persone disposte a rimboccarsi le maniche insieme con noi.

Il Direttivo nazionale

la lettera di amica sofia – 2008/1, p. 1

AMICA SOFIA
Associazione di promozione sociale
www.amicasofi a.it | amicasofi a@alice.it
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Grazie maestra, grazie prof
Ove l’aggettivo riconoscente va inteso sia come “grato”, sia come “capace di riconoscere”.

È vero, è solo un grano di sale in una minestra insipida, dirà qualcuno. Per AMICA SOFIA, per 
l’associazione nazionale che si occupa di fi losofi a con i bambini ed i ragazzi, invece, è molto, 

molto di più. Esiste – è vero – la “giornata mondiale dell’insegnante” istituita dall’Unesco e 
fi ssata al 5 ottobre, ma è una ricorrenza che per ora non coinvolge la base, ossia chi riceve tutto 
dagli insegnanti. Eppure in altre nazioni – in Albania ad esempio – la “festa dell’insegnante” 
è in calendario per il 7 marzo e si traduce in comportamenti signifi cativi di bambini e famiglie, 
e qualcosa del genere dovrebbe accadere anche in Polonia, Russia, Finlandia (qualche lettore 
volonteroso potrebbe approfondire questo tema e farne un articolo per il prossimo numero). Da 
qualche parte, in Europa, c’è dunque un giorno nel quale gli alunni portano alle loro maestre, 
maestri e professori un piccolo segno tangibile della loro gratitudine.

Dovrebbe succedere anche da noi, perché gli insegnanti meritano molto, molto di più di ciò che 
oggi è loro dato. Se è poco o nulla ciò che viene dall’alto (salvo ovviamente un “grazie” istituziona-
le ad ogni 5 ottobre), qualcosa invece andrebbe fatto, cominciando a riempire di contenuti questa 
festa che bambini e ragazzi – e genitori – sarebbero certamente felici di celebrare. 

Si potrebbe però, o meglio ancora si dovrebbe, essere più profondi, pertinenti, incisivi. Più 
riconoscenti, nel senso di “grati”, e “capaci di riconoscere”.

Ebbene, prima che gli ex allievi scompaiano nel roseto (o roveto) delle loro esistenze, merite-
rebbe richiamarli ancora un momento per chiedere loro di scrivere un ultimo tema, intitolato “grazie 
Maestra, grazie Prof”. Probabilmente sarebbero lieti di raccontare, se provano della gratitudine. La 
raccolta di questi “temi” sull’insegnante che ritengono essere stato per loro un autentico Maestro, 
potrebbe diventare il premio per eccellenza da assegnare ogni anno in ogni scuola. 

Per far decollare l’iniziativa bisognerà certo impostare una prassi e fi ssare un regolamento, e 
Amica Sofi a è pronta a coordinarsi con altri organismi interessati a concorrere alla realizzazione 
di questo progetto. Per esempio si potrebbe stabilire che, in vista della Giornata mondiale dell’in-
segnante, ogni scuola primaria e secondaria richiami gli ex di due anni prima, chiedendo loro di 
scrivere qualcosa sul conto dell’insegnante che ha contribuito maggiormente alla loro formazione 
ed educazione e che ha lasciato il ricordo migliore. Potrà così emergere ogni anno qualche fi gura 
eminente sulla quale una più vasta cerchia di ex-allievi verrebbe invitata a raccogliere osservazio-
ni, ricordi, immagini, opinioni che possano poi confl uire in un “libro d’oro” dedicato al Maestro o 
Professore prescelto.

Sarà proprio questo “libro d’oro” il vero premio che Maestra o Professore riceveranno da ex 
allievi, allievi e colleghi nel corso di una cerimonia uffi ciale all’interno della scuola stessa. Ogni 
scuola potrà decidere per il meglio. Dal canto suo AMICA SOFIA si impegna a pubblicare ogni anno 
l’elenco dei premiati, scuola per scuola, e le ragioni che hanno ispirato queste scelte.

Sarà infi ne il caso di lasciare la porta aperta anche alla possibilità di individuare alcune fi gure a 
livello regionale o nazionale, e così pure all’eventualità che le istituzioni riconoscano e dimostrino 
in modo tangibile la loro gratitudine agli insegnanti che sono stati più stimati. E se fosse il Ministro 
o addirittura il Presidente della Repubblica a premiare i docenti più meritevoli a livello nazionale? 

Giuseppe Bearzi

la lettera di amica sofia – 2008/1, p. 2
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La piccola agorà del futuro 
I laboratori di fi losofi a del FANTASIO FESTIVAL

Al FANTASIO FESTIVAL si fa “Filosofi a”. O meglio si fa “conversazione fi losofi ca”. Affermazione 
che, per i non addetti ai lavori, necessita senz’altro di una spiegazione.
È proprio vero: in un festival ideato per i più giovani, in mezzo a stand sulla lettura e i video-

giochi e ad accattivanti gadget per l'infanzia, uno degli spazi era dedicato, già dalla sua prima 
edizione, a questa strana attività: accogliere, cioè, bambini e ragazzi, guidati da insegnanti o 
genitori, che volessero provare il gusto tutto nuovo – ma, al tempo stesso, molto antico – del 
“fi losofare”. Ossia del discutere insieme, dell’interrogarsi sulle problematiche e sui signifi cati, 
sulle idee e sul senso della vita. Del resto sappiamo quanto “il domandare” sia una delle più sa-
lienti caratteristiche dell’infanzia e dell’adolescenza, sebbene l’adolescenza, a tutt’oggi, questa 
attitudine del domandare la ripieghi piuttosto su se stessa. Il bambino che ha ancora il coraggio 
di esplicitare le proprie intime domande, crescendo, non le esprime, abituato com’è al fatto che 
le sue domande di bambino non sono state ascoltate, né tanto meno stimolate, forse neppure 
espresse. “Sognavo una scuola in cui si potesse apprendere senza annoiarsi e si fosse stimolati a 
porre problemi e a discuterli; una scuola in cui non si dovesse sentir dare risposte non sollecitate 
a domande non poste”, ha scritto Popper. In effetti si chiede ai giovani di rifl ettere sul mondo 
ma non lasciamo loro lo spazio della domanda, perché non li abituiamo fi n da piccoli a “sentirsi 
ascoltati”, a sapere che il domandare e il provare a rispondere attraverso il dialogo aggiungono 
valore all’esistenza di ognuno. 

La svolta è arrivata, in Italia, nei primi anni Novanta, quando si è cominciato a fi losofare alle 
elementari secondo il modello Lipman e in molte regioni italiane è iniziata una vasta e creativa 
mobilitazione di energie. La novità rappresentata dal FANTASIO è stata ed è l’aspetto pubblico di 
questo fi losofare: maestre che vengono qui a ‘fi losofare’ con i propri alunni come di solito fanno 
a scuola, maestre che affi dano i propri alunni ad altre maestre più esperte per vedere cosa rie-
scono a combinare, genitori curiosi di osservare queste modalità innovative o di proporle in via 
estemporanea ai propri fi gli. AMICA SOFIA è semplicemente lusingata dalla possibilità di gestire 
questo spazio per il secondo anno consecutivo. Non è un caso, del resto, che qualcosa di analogo 
si faccia, negli stessi giorni, anche nel quadro del FANTASIO GIOVANI a cura della sezione perugina 
della SFI. 

D’altra parte la presenza di insegnanti e fi losofi  provenienti da mezza Italia fa del FANTASIO 
anche un appuntamento, un’occasione di ritrovo e di scambio fra tutti coloro che, a vario titolo, 
praticano questo tipo di “educazione auto-educante”. Ci si confronta sui metodi e gli intenti; si 
discute di impostazioni e strategie in vista di un'attività che ha la pretesa sublime di educare gli 
educatori insieme e prima degli educandi. 

Ci apprestiamo dunque a tornare di nuovo, quest'anno, a lavorare insieme, adulti e ragazzi, 
alla Rocca Paolina – più precisamente nella sala denominata “Siamo… in pensiero” – per con-
tinuare a riaffermare lo spazio dell'ascolto e del dibattito.

Perciò… ci vediamo lì, d’accordo? Nello spazio a noi riservato: la sala “Siamo.. in pensiero”.

A.P.

la lettera di amica sofia – 2008/1, p. 3

amica sofia 2008-interno.indd   acamica sofia 2008-interno.indd   ac 10/04/2008   19.05.2810/04/2008   19.05.28



AD  amica sofia | aprile 2008 

La sessione estiva di AMICA SOFIA 

Mentre scriviamo queste righe si deve ancora decidere la fi sionomia della sessione estiva in 
programma a Pracatinat nel luglio prossimo. I dati certi e le modalità di iscrizione fi gureranno 

a breve nel sito dell’associazione (www.amicasofi a.it). Intanto ecco qua alcune anticipazioni:
 – la data: tra il 15 e il 20 luglio 2008
 – il luogo: a Pracatinat, località montana oltre Torino (tra Pinerolo e Susa), a 1600 metri di quota 
 – il tema: “Quale fi losofi a per i bambini e i ragazzi?”
 – posti disponibili: poche decine (ma ci si può installare lì anche con coniuge, fi gli, nonni eccetera)
 – servizi e costi: le camere (tutte con bagno) con trattamento di pensione completa costeranno 48 

euro a persona (se doppie) oppure 58 (se singole)
 – restrizioni: nessuna. L’incontro è aperto a partecipanti e relatori “di ogni confessione”
 – attestato: è previsto il rilascio di un attestato a fi ne sessione, ma per quest’anno non siamo sicuri 

di fare in tempo a ottenere le autorizzazioni necessarie per il riconoscimento della sessione come 
attività formativa.

La nostra newsletter, il nostro sito

In febbraio è uscita la prima Newsletter di AMICA SOFIA. Si prevede di far uscire una  nuova NL ogni 
due mesi. La redazione è presso il Vicepresidente dell’associazione, Dott.ssa Pina Montesarchio, 

email: newsletter@amicasofi a.it. 
Il sito è invece curato dal Prof. Enrico Voccia, email: webmaster@amicasofi a.it.
Notizie e documenti prodotti da docenti, scuole, bambini possono essere facilmente inseriti nel 

sito. Mentre la NL – e a maggior ragione la rivista – sono invece in grado di pubblicare solo un nume-
ro limitato di documenti, il sito è, come dire, molto più accogliente.

Per iscriversi ad AMICA SOFIA

Iscriversi come socio fondatore o socio fondatore istituzionale ha il suo signifi cato, perché l’elenco 
viene poi chiuso una volta per tutte (e ritrovarsi “fuori elenco” a qualcuno può dispiacere). 

Soci fondatori possono essere sia le persone fi siche sia le persone giuridiche (le scuole). Le quote 
sono state fi ssate in 100 euro per le persone fi siche e 200 euro per le persone giuridiche.

Ma ci si può iscrivere anche come soci effettivi, nel qual caso le quote sono, rispettivamente, di 
20 e 75 euro e danno diritto a ricevere i due numeri di AMICA SOFIA previsti per il 2008. Da notare che 
le scuole ne ricevono ben otto copie. Per quest’anno non abbiamo previsto un abbonamento distinto 
dall’adesione all’associazione.

I versamenti si fanno sul ccp n° 30469787 intestato a Livio Rossetti. Contestualmente, si richiede 
di inviare una mail a segreteria@amicasofi a.it con i dati su chi effettua il versamento (i dettagli fi gu-
rano nel nostro sito, www.amicasofi a.it).

Da notare che nel corso del mese di aprile 2008 si prevede di poter aprire il conto corrente uffi -
ciale dell’associazione. Subito dopo si provvederà a riversare sul nuovo conto tutte le quote arrivate 
sul ccp attuale e a chiuderlo. Perciò, se vedete che non è possibile effettuare il versamento sul ccp 
30469787, probabilmente ciò signifi ca che è già attivo il nuovo conto. Per conoscere gli estremi del 
nuovo conto, sarà suffi ciente consultare il nostro sito.

la lettera di amica sofia – 2008/1, p. 4
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Dall’Italia

La documentazione di ciò che accade nelle scuole e di ciò che pro-
ducono i bambini o i ragazzi non si concilia facilmente con i limitati 
spazi di una rivista a stampa. Per questo motivo ciò che compare 
qui è solo la punta di un vasto iceberg. Dove trovare l’iceberg? È in 
movimento verso la newsletter di AMICA SOFIA ma soprattutto verso il 
nostro sito. >>

Il filo verso la scuola media

Cosa signifi ca oggi educare? Acquisire solo 
competenze? Accumulare saperi e nozioni?
O c’è anche dell’altro?
Il fare scuola è sicuramente molto più comples-

so del semplice istruire. Se educare nel senso eti-
mologico del termine signifi ca e-ducere, tirar fuori, 
la scuola, oggi più che mai, deve far nascere il tarlo 
della curiosità, lo stupore per la conoscenza, deve 
aiutare il bambino a scoprire il valore di se stesso 
considerando la propria irripetibile unicità.

Ecco che la pratica fi losofi ca ci aiuta a non ri-
nunciare ad educare istruendo.

A queste premesse si ispira il progetto di 
‘Continuità tra la scuola primaria e la scuola se-
condaria di I grado’ che da diversi anni coinvolge 
i due ordini di scuola, il Circolo Didattico Marino 
II e l’Istituto Comprensivo “A. Vivaldi” di Marino. 
Questo si è dispiegato in sinergia con il progetto 
‘Il Filo di Sofi a’, che è stato il fi lo conduttore dei 
percorsi educativo-didattici intrapresi.

Nella non semplice organizzazione oraria della 
scuola media si sono incastonati gruppi di alunni 
delle quinte classi elementari e muovendo dall’eti-
mologia della parola FILOSOFIA, amore per la sa-
pienza, la sua utilità, che vantaggio ne trae l’uomo, 

sono scaturiti alcuni temi più sentiti dai ragazzi sui 
quali ci si è orientati per andare ad affrontare te-
matiche come l’amicizia, l’amore e in particolare il 
fenomeno del bullismo.

Partendo dalla lettura-stimolo del brano Due 
mondi da Le stagioni della vita di Hermann Hesse, 
ci si è soffermati ad analizzare e rifl ettere circa il 
comportamento dei protagonisti del racconto:
 – i rapporti di forza in un gruppo
 – le strategie di comportamento per distin-

guersi
 – le motivazioni dell’agire
 – la condivisione
 – l’affettività alla base di ogni relazione 

umana
 – la sicurezza di sé, la fi ducia in se stessi
 – l’aggressività, la violenza
 – la carenza d’amore.

Purtroppo la indiscutibile vicinanza del fenome-
no bullismo, che, è pur vero, è sempre esistito, ma 
che si manifesta oggi con grande attualità e sem-
pre maggior violenza nella nostra società spesso 
alienante, ha fatto scaturire temi vitali, basilari di 
ogni relazione umana. I ragazzi con consapevolez-
za e coinvolgimento emotivo sorprendenti hanno 
dialogato, interpretato, cercato di comprendere, di 
capire, hanno proposto ipotesi di comportamenti, 
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di soluzioni, hanno prodotto rifl essioni scritte ci-
mentandosi anche in elaborati poetici. 

Permanendo su queste tematiche ma utilizzan-
do canali diversi, quest’anno si è voluto innovare 
il progetto con un cineforum, il fi lm programmato 
sarà Basta guardare il cielo diretto da Peter Chel-
som, e dopo la visione si proporrà una discussione 
per stimolare la sensibilità dei ragazzi.

Questa una delle produzioni poetiche dei ra-
gazzi sul fenomeno del bullismo: 

Il bullo

Come appare il bullo?
Tutto fumo e niente arrosto
ha il cervello da citrullo
Fa star male tanti ingenui
Con minacce per niente tenui
Fa con tutti fa lo spaccone
E se gli gira ti molla un calcione
Si fa un bel gruppo 
E sfonda tutto
Ma se qualcuno si ribella
Va a fi nir dritto in padella
Si comporta molto male
Ma questo non è normale
Forse a ciò ci sarà un motivo
Chissà con lui qualcuno potrebbe esser cattivo
Però non è una buona scusa
Per trattar male chi forza non usa!

Anna Rita Angeli
I. C. “Vivaldi” di Marino RM

 

“Come facciamo ad esser 
vivi?” Ovvero: Anche i più 
piccoli sono in… pensiero

Abbiamo fi nito di fare la merenda e ci prepa-
riamo per ‘il grande cerchio’. Oggi è giovedì e 

non possiamo andare nella stanza Arancione per-
ché occupata dai bambini/e delle altre due sezioni. 
Spostati i tavoli si portano le sedie nel centro della 
stanza e si forma il cerchio. Chiediamo ai bambi-
ni/e: Come volete presentarvi oggi? Per alzata di 
mano si vota per la Presentazione del corpo. Pro-
pongo una variante: Se col corpo presentiamo ciò 
che non si vede? Chiariamo il concetto dicendo di 
esprimere un sentimento o qualsiasi cosa voglia-
mo far conoscere di noi agli altri. 

Gi. (4 anni) si alza, si mette nel centro e con le 
mani giunte e gli occhi chiusi fa il gesto del pre-
gare. Ar. si alza e si sdraia a faccia in giù con le 
mani giunte sulla testa e dice: Grazie. C’è Cl. (4 
anni) che chiamato si alza con gli occhi sbarrati, 
mani in tasca e spalle alzate. I compagni/e dico-
no: È imbarazzato. Di Gi. che si alza e cammina a 
piccoli passi con le gambe tese e il colletto della 
maglietta in bocca, dicono: Fa il vergognoso! Ma. 
(4 anni) si alza e si mette al centro con gli occhi 
bassi. Gli chiediamo cosa sta facendo e lui dice: 
Non guardo nessuno e non voglio salutare! 

A questo punto un ‘pallino giallo’ (3 anni), An., 
mi si avvicina e vuole parlare. Gli dico che nel gran-
de cerchio si parla a tutti e se vuole dire qualcosa 
deve tornare al suo posto e parlare. È titubante e 
devo sollecitarlo più volte. Quando è al posto dice 
piano: Ma mamma, papà e Al. come fanno… Si 
interrompe e gli chiedo: An., cosa c’entrano papà, 
mamma e Al.? Mi guarda, rifl ette un attimo e poi 
dice: Come fanno… come facciamo ad essere 
vivi? (Ha ragione, se non stanno con noi come fan-
no ad esistere, come mai li può pensare?) Siamo 
tutti colpiti/e, adulti e cuccioli, dalla domanda e 
decidiamo di fargli un applauso.

Vista la situazione circolare, giriamo a tutto il 
gruppo la stessa domanda e queste sono le rispo-
ste:
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Pallini blu (5 anni)

Se. Perché siamo giovani, anche grandi, ma non 
moriamo adesso!

Sa. Perché ci hanno creato e respiriamo e ci pos-
siamo muovere e possiamo parlare.

Ar. Perché ci ha creato Gesù.
Sa. Perché abbiamo una cosa dentro che ci fa vivere 

e si muove e ha un suono. (Dopo che hanno par-
lato due o tre compagni, aggiunge: Il cuore!)

Ve. Quando siamo nella pancia della mamma, la 
mamma beve l’acqua e così pure noi la pos-
siamo bere, poi mangia e anche noi possiamo 
mangiare. Poi dopo un pó la mamma va in ospe-
dale e nasciamo dalla pancia della mamma.

Al. Perché noi siamo bambini e non possiamo mo-
rire! A me il cuore (mi fa essere vivo), perché il 
cuore è bello e mi fa pensare alle cose belle.

Fr. Dio ci ha creato e io mi sento!
Be. Quando faccio la pipì (sono vivo).

Pallini rossi (4 anni)

M.R. Perché mi batte il cuore.
Gi. Perché non può uno solo battere, il cuore batte 

a tutti.
L.S. Perché nel corpo abbiamo tutte le cose: le 

gambe che ci fanno camminare, le braccia che 
ci fanno muovere poi gli occhi che ci fanno ve-
dere e la bocca che ci fa parlare. Le orecchie 
che ci fanno sentire e il naso che ci fa respi-
rare.

Ma. Perché impariamo a camminare e andiamo a 
scuola.

Cl. C’è una cosa che ci fa vivere, un regalo a 
casa…, qui a scuola ci sono le sedie per met-
tersi seduti.

Al. Perché le mamme hanno fatto i bambini!
Gi. A me la cosa che mi fa vivere è l’amore… e del 

sangue nel nostro corpo che ci fa vivere.
G.N. Da mangiare ci fa crescere il corpo.
An. Perché siamo cresciuti.
G.B. Perché mangiamo e poi cresciamo.
Ro. Il mondo ci ha creato e io sento con il cuore. 

Sento l’amore per i miei amici.
G.P. Perché il Signore ci ha trattenuto nella pancia 

di mamma e poi Gesù ci ha fatto nascere e tutti 
i genitori si sono sposati.

M.P. Perché mangiamo.

Pallini gialli (3 anni):

An. Perché noi mangiamo e diventiamo grandi.

Si…

G.M. e F. alla domanda Ma tu sei vivo? rispondo-
no: Sì.

Sa. Quando mangio divento grande!

Angelica Biamonte, Moira Bucciarello,
Daniela Castri, Patrizio Cimino e Marina Perrone 

Scuola dell’Infanzia “B. Ciari” di Marino RM. 

Scuola Primaria di Niccone, Umbertide (PG), classe V: i bambini spiegano la fi losofi a ai bambini.
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Echi di un’esperienza
“filosofica” nella scuola
dell’infanzia

Il progetto MMM... MI DOMANDO: PERCHÉ? è stato av-
viato nel mese di gennaio 2008 con incontri a 

cadenza settimanale della durata di circa due ore 
e vede coinvolti i bambini delle sezioni terminali di 
scuola dell’infanzia e i bambini delle classi prime 
della scuola primaria. 

Due ore per “ragionar di fi losofi a”, oltretutto 
con i bambini di scuola dell’infanzia, possono sem-
brare tante, ma il tempo vola e, si fi nisce sempre 
col rimandare alla sessione successiva le argo-
mentazioni concettuali scaturite dalla lettura di un 
brano, dal racconto di un’esperienza o anche dalla 
visione di un fi lm.

Il lavoro con i bambini prosegue in maniera 
regolare e con crescente interesse e coinvolgi-
mento da parte loro: dopo un’iniziale”tranquillità 
intellettuale” e il timore di intervenire nei discorsi 
per paura di sbagliare, i piccoli protagonisti hanno 
incominciato a sentirsi a loro agio, intervenendo 
per dire la propria idea, anche se diversa, o addi-
rittura, contraria alle altre.

Il tema d’indagine viene fatto scaturire dalla 
rifl essione sulla lettura di un brano o sulla visione 
di un fi lm (ogni bambino dice la sua). Ad oggi ab-
biamo affrontato i concetti di persona, con tutte le 
implicazioni di diritti e doveri (le c.d. regole che i 
bambini a volte fanno fatica ad accettare), di per-
sonalità che connota ognuno di noi, per cui nessu-
no può essere un altro anche se cambia nome, di 
amicizia, di bellezza e dei vari aspetti in cui esse 
si snodano. Grande ilarità, ma allo stesso tempo 
forte stimolo alla rifl essione sui comportamenti 
degli uomini, ha suscitato la lettura delle favole di 
Fedro e di Esopo.

A volte abbiamo persino provato a far sintetiz-
zare il concetto in simboli grafi ci. Ne è venuto fuori 
che l’amicizia può essere rappresentata con i sim-
boli del sole e della mano, oppure del cuore e del 
mare (per dire che è fonte di gioia per il cuore ed è 
sconfi nata come il mare... veramente, Michele ha 

detto che “è grande come il mare!”) Del fi ore o di 
un regalo per indicarne la spontaneità e la gratui-
tà. Concetti diffi cili, tradotti dai bambini in parole 
semplici comprensibili dai pari. Altre volte abbia-
mo cercato di coinvolgere emotivamente i bambini 
attraverso l’ascolto di brani di musica classica, 
oppure creando atmosfere soft che “solleticano” il 
pensiero. Ne sono scaturite descrizioni bucoliche 
di grande suggestione. Molto signifi cativa è stata 
anche l’elaborazione grafi co-pittorica della poesia 
di Pablo Neruda “Lasciate che io sia felice”.

Tutto questo è possibile proprio perché, come 
ha affermato la dott.ssa Montesarchio nel corso 
dell’interessante incontro-dibattito sul metodo, te-
nutosi presso il nostro circolo a fi ne febbraio 2008, 
ogni parola può svolgersi, ad ogni livello, senza 
condizionamenti nei suoi contenuti impliciti.

Poca cosa? A noi sembrano perle pregiate.

Raffaela Cecere e Rosa Romanucci 
1° Circolo Didattico di Marcianise (CE)

Filosofare con i bambini e i ragazzi
Atti delle giornate di studio di Villa Montesca 
(Città di Castello,  marzo- aprile )
a cura di Livio Rossetti & Chiara Chiapperini

Morlacchi Editore

isbn/ean 978-88-6074-064-9
Filosofi a con i Bambini | 6
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Bambini e studenti universi-
tari: sperimentare la filosofia

Uscire allo scoperto. Come un pensiero tenuto 
a lungo in incubazione, provo ora a descrivere, 

attraverso questo mio breve e primo contributo, 
ciò che è stato vissuto fi losofi camente in modo 
intenso nella scuola primaria di Monticello d’Alba 
a partire dal 2002/03. L’obiettivo educativo del 2° 
Circolo di Alba, sul quale insegnanti e alunni hanno 
lavorato per sei lunghi anni, così recitava: “Educa-
re alla meraviglia attraverso la disciplina del VERO, 
del BELLO, del BENE per riaffermare il signifi cato e il 
valore della vita”. A me è toccato di predisporre 
due saggi che contengono una parte teorica e una 
serie di attività pratiche da svolgere con gli alunni 
del secondo ciclo, e che sono stati sperimentati 
dalle classi quarte e quinte. 

Il primo scritto si intitola Invito alla lettura del 
romanzo “C’è nessuno?” di J. Gaarder ed affronta 
il tema dell’educazione alla verità, dando spunti 
per discutere su altri temi come quelli della liber-
tà, dell’evoluzione della vita, dell’etica, del senso 
religioso dell’uomo… Si parte dal racconto e si 
impostano le discussioni in classe sulla base delle 
proposte operative contenute nel saggio.

Il secondo scritto si intitola Piovono i pensie-
ri e fi oriscono le immagini – Teoria e prassi per 
un’educazione estetica ed affronta il tema del-
l’educazione al bello con spunti teorici sulla storia 
del concetto del bello nell’arte antica e contempo-
ranea e con svariate proposte didattiche relative 
all’area di educazione all’immagine.

Ho poi raccolto vari testi dei bambini sul tema 
del bene che sono stati scritti successivamente 
ad alcuni momenti di discussione fi losofi ca nella 
classe quinta nell’a.s. 2006/07, nella convinzio-
ne profonda che tutti noi siamo cresciuti grazie a 
qualcuno che ci ha voluto bene: si è preso cura di 
noi, ci ha insegnato qualcosa, ci ha ascoltato, ci 
ha dato tempo. 

In effetti viviamo in una cultura condizionata 
dalla fretta e dalla superfi cialità, dove gli elemen-
ti di distruttività del male che sono vissuti e che 

sperimentiamo intorno a noi sembrano prevalere 
sul bene. La scuola risente di questa patologia so-
ciale e all’interno della classe, sempre più spesso, 
avvertiamo nei bambini dei segnali di fragilità, 
di disagio e di tristezza profonda, che possono 
provocare aggressività, inquietudine, angoscia e 
possono smentire la fi ducia originaria sulla bontà 
della vita. Occorre risvegliare questa attesa e que-
sta fi ducia nel bene, a partire dall’esperienza del 
riconoscimento e della cura, attuando un percorso 
di ricerca delle forme e delle modalità attraverso 
cui il bene si esprime.

Così ho cercato di fare e, a distanza di qualche 
mese e con una visione più distaccata di quel-
l’esperienza, posso trarre qualche rifl essione per 
il futuro impegno fi losofi co con i bambini, memo-
re delle intuizioni più genuine di alcuni alunni di 
classe quinta dell’anno scorso, capaci di coniare 
termini arditi ma ricchi di signifi cato, come “bel-
lo che si squaderna” (forse che va oltre i propri 
quaderni di bella copia…), “bene imposto” (che 
è una bella contraddizione…), “verità cosmopoli-
ta” (che allarga gli orizzonti del pensiero in una 
dimensione interculturale…). Questa è la fi losofi a 
dei bambini, il loro intimo pensare, anche condi-
viso tra i pari e con gli adulti, sempre sollecitato 
ad essere rivisto e rimeditato attraverso lo stimolo 
testuale o l’esperienza estetica più pregnante e 
densa di signifi cati. Come il mare che lascia alla 
deriva, dietro di sé, sabbia bagnata, così la fi lo-
sofi a, con i suoi concetti e le sue infi nite piste di 
ricerca di senso, lascia traccia di sé nel pensiero e 
nel vissuto dei bambini, coinvolti in quel processo 
maieutico di conoscenza senza fi ne che sempre si 
nutre di nuovi contenuti, signifi cati e criticità.

Diffi cile, però, dopo sei anni di sperimentazio-
ne, trovare il bandolo della matassa. Si tratterebbe 
di dare uniformità e coesione alla vastissima pro-
duzione di testi, verbali di discussione, disegni e 
quant’altro, e forse può rivelarsi prezioso l’apporto 
degli studenti di Scienze della Formazione Primaria 
dell’Università di Torino che ho conosciuto in que-
sti primi mesi di incarico come Supervisore a tem-
po totale del Tirocinio. Nel progetto appena varato 
“Il setaccio dell’esperienza”, che vede coinvolti 
11 studenti e 5 scuole primarie della provincia di 
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Cuneo e che illustrerò nella prossima newsletter, 
la sperimentazione dei materiali esistenti diventa 
più ampia.

Intanto crescono le pagine di un libro inaspet-
tato in cui l’educazione al vero, al bello e al bene 
prendono forma nelle loro diverse modalità di ri-
cerca fi losofi ca. Ma, rispettando la buona prassi 
indicata da C’è nessuno? secondo cui “una rispo-
sta è il tratto di strada che ti sei lasciato alle spal-
le. Solo una domanda può puntare oltre”, chiudo 
con un interrogativo a cui gli amici di Amica Sofi a 
possono provare a dare una risposta (che susci-
terà certo altre domande…): nella fi losofi a con i 
bambini cosa c’è di squisitamente fi losofi co che 
non si ritrova in altri progetti educativi come i vari 
laboratori di sviluppo logico, metacognitivo, i pro-
grammi di Feuerstein, di De Bono…? Forse, come 
dice Valeria Rossi in un suo articolo sulla “Filosofi a 
nella scuola dell’infanzia”, il fatto che distingue la 
Philosophy da altro è che essa “focalizza la propria 
attenzione su un contenuto particolare: la fi losofi a, 
intesa come unica disciplina che assume il pensie-
ro insieme come proprio contenuto e come proprio 
metodo di ricerca”?

Alberto Galvagno
2° Circolo Didattico d’Alba (CN)

Dubito ergo cogito

Dubito ergo cogito. Il prefi sso logico cartesia-
no, meno noto ma forse ancor più fondante 

del sum alla base del razionalismo moderno, è 
stato insieme bussola ed itinerario nel percorso 
con cui, nello scorso biennio, ho tentato di porta-
re le pratiche fi losofi che nella scuola secondaria 
di primo grado.

Anzitutto per ragioni al confi ne tra l’anagrafi co 
e lo psicologico. Quella che una vecchia manuali-
stica pedagogica chiamava preadolescenza (11-14 
anni) era, e resta, l’età connotata da un crepitare 
interiore di domande, di paure, di curiosità, in una 
parola, appunto, di dubbi. 

È in questa terra di mezzo della nostra vita, nel 
cui delicato guado mettiamo in gioco gran parte 
degli adulti che saremo, che facciamo esperienza 
del potere salvifi co dell’amicizia, della diffi coltà di 
una scelta personale quale quella dell’indirizzo di 
studi, della cura e della salvaguardia delle cose 
che ci vengono affi date. Il dubbio, anzi i dubbi sul 
cosa e sul come fare di noi ci cingono d’assedio, 
e raramente trovano un orecchio attento in quel 
mondo dei grandi che dovrebbe a vario titolo far-
sene carico. Si oscilla piuttosto tra una trascura-
tezza colpevole ed una ancor più letale sottova-
lutazione.

I Programmi Ministeriali, sostanzialmente 
ingessati da trent’anni relativamente a questo 
delicatissimo segmento del percorso di studi, ne 
sono solo la prima e più emblematica conferma. 
Se invece, come diceva Heidegger, “Il domandare 
è la devozione del pensiero”, alla fi losofi a, che ha 
nel dubitare l’aspetto forse più signifi cativo del 
suo statuto, si apre la possibilità di avere cura di 
quell’interrogare, accogliendolo, resistendo alla 
tentazione di mutilarlo, rivestendolo di dignità. 

È quello che ho tentato di veicolare ai ragaz-
zi nella mia bottega spoletina di apprendistato 
al pensiero razionale: moltiplicare le domande, 
diffi dare della defi nitività di ogni risposta data, ri-
conoscere in ogni affermazione la risposta ad una 
domanda inespressa, cercando di risalire ad essa. 
Non accontentarsi mai, come tratto distintivo degli 

Cento “maestre di filosofia” in Umbria

isbn/ean 978-88-6074-037-3
Filosofi a con i Bambini | 5
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uomini che si lasciano guidare dal Logos, rispetto 
a quelli che ancora oggi optano per un atteggia-
mento “mitico”, religioso o superstizioso che sia. 
Un fare fi losofi a nel senso severiniano dell’“aver 
cura per ciò che sta nella luce”.

Se la fi losofi a nasce dallo stupore, fi nanche 
dalla paura degli eventi, dalla contemplazione del 
creato e delle sue vicende, ogni tentativo che cer-
chi di indirizzare, ricomprendere, catalogare quella 
primigenia meraviglia non può che suonare come 
parricidio. Le fedi, ogni fede in fondo, non sono 
altro: il tentativo di “imporre” un senso al mondo. 
Io credo che compito e vincolo unico di ogni edu-
catore, qualunque sia il suo campo disciplinare e 
qualunque siano le sue convinzioni personali, sia 
di offrire le condizioni e gli strumenti affi nché ogni 
fanciullo, ogni ragazzo, ogni studente costruisca il 
suo senso del mondo, e ad esso solo resti possibil-
mente fedele. Le pratiche fi losofi che possono farsi 
spazio e tempo privilegiati di questo tentativo.

Del resto tutte le grandi idee, intendendo per 
tali quelli capaci di rendere davvero migliore e pie-
namente umana l’esistenza singola e collettiva, 
affondano la loro radice in questo atteggiamento 
di fondo legato alla capacità di mettere e mettersi 
in discussione: si pensi ad esempio alla tolleranza, 
che postula la convinzione di non essere deposita-
ri dell’unica forma di sapere, o all’atteggiamento 
dello scienziato, che può verosimilmente scoprire 
un giorno la cura di quella cellula tumorale solo a 
partire dalla messa in discussione di tutte le sco-
perte fi no a quel momento a sua disposizione.

Oggi il pensare fi losofi co è come una cittadella 
assediata da ogni lato da rigurgiti irrazionali, su-
perstiziosi. Nostro scopo è aiutare le future gene-
razioni a ridisegnare una società in cui la sofferen-
za, la malattia, la sconfi tta, l’insuccesso siano vis-
suti alla luce della sophia, di quelle che Parmenide 
chiamava verità che non tremano, e ciò è possibile, 
a mio avviso, solo ri-partendo da quell’interrogarsi 
fecondo e costante su tutto, senza sconti e senza 
paure, che in fondo dovrebbe costituire l’in princi-
pio di ogni corretto processo formativo.

 Nelle parole che mi scrisse simpaticamente 
Aurelio, un alunno della 3D della “Dante Alighieri” 
di Spoleto, in una delle lettere che raccolsi alla fi ne 

della nostra esperienza, trovo ancora oggi raccolto 
il frutto migliore dei miei sforzi: “…è stato bello 
areare la mente, spremere le meningi, e non aver 
paura di esprimere un pensiero, un’idea, anche se 
strampalata. Del resto a me piacerebbe una scuo-
la in cui non si insegna tutta la verità, una sola 
verità, ma una scuola in cui si insegnano ai ragazzi 
cose diverse, verità diverse, una scuola dove an-
ch’io potrei dire ciò che voglio perché nessuno mi 
darebbe torto o dell’asino, perché tutti avrebbero 
un po’ di torto e nemmeno io potrei dargliene”.

Giovanni Marinangeli, Spoleto
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 Schio: nascita di una
sperimentazione
I piemontesi di AMICA SOFIA scendono in campo con 
un progetto elaborato in collaborazione all’Uffi cio 
“Città dei bambini” del Comune di Schio 

Credo ci sia un’idea profondamente radicata 
nelle convinzioni umane secondo la quale, al 

di là delle nostre parole, c’è un mondo di cose ben 
defi nite che il linguaggio identifi ca e classifi ca. 
Nel parlato o nello scritto abbiamo l’ambizione di 
tradurre in concetti tutte quelle informazioni che 
la realtà ci mostra e di poter dire: “Ecco, questo 
è”. Ma è un’illusione: più cerchiamo di avvicinare 
la realtà e più ce ne allontaniamo, più cerchiamo 
di svelarla e più invece la nascondiamo. Siamo, 
mi scuso per questo plurale pretenzioso, come 
un viaggiatore che insegue una “fata morgana”: 
quando parliamo o scriviamo abbiamo la speranza 
che il nostro interlocutore assegni alle nostre pa-
role lo stesso univoco signifi cato che noi abbiamo 
ad esse assegnato e ci stupiamo quando ci rendia-
mo conto che così non è, che altre sono le immagi-
ni suscitate nella sua mente. Mi vado convincendo 
(sulla scorta di tante letture) che questo grande 
abbaglio dipende dal fatto che le cose hanno una 
natura relazionale e come tale non esprimibile in 
concetti univoci; denotare un oggetto signifi ca as-
segnare a esso un signifi cato fi sso, mettergli una 
maschera, occultarne la natura dialettica. 

Quando mi ha telefonato la dott.ssa Roberta 
Filiaci, responsabile dell’Uffi cio “Città dei bambi-
ni” del Comune di Schio, stavo appunto pensan-
do che, tra i tanti ambienti nei quali siamo soliti 
comunicare, la scuola è quello più minacciato da 
quello che chiamerei un “abbraccio mortale”, l’ab-
braccio mortale dell’identità con il quale si presu-
me di far coincidere linguaggio e realtà. Si dirà: 
ma allora io non potrò dire “questa è una mela” 
mostrando ai miei allievi il frutto di colore rosso 
che tutti conosciamo? Certo che si può ma con due 
avvertenze, tanto piccole quanto (pedagogicamen-
te) determinanti: a) esiste sicuramente un “senso 

comune” che ci permette di identifi care una mela 
ma con esso si può fare poco, soprattutto non si 
può insegnare a pensare; 2) esistono anche mele 
di colore giallo. È sulla base di queste rifl essioni 
che ho accettato con entusiasmo la proposta del-
la dott.ssa Filiaci di attuare una sperimentazione 
nelle scuole materne ed elementari che, in que-
sto mese di marzo 2008, è da poco iniziata (i miei 
compagni di avventura sono Pina Montesarchio, 
Rossana De Masi, Alessandra Freschini e Linda 
Meneghin). 

In un primo incontro di formazione con gli inse-
gnanti abbiamo cercato di rendere operative tutte 
queste rifl essioni e di far capire come, di fronte alla 
natura relazionale delle cose, non ci siano risposte 
già date. Abbiamo così presentato degli scenari 
operativi fondati su una serie di “domande senza 
risposta”, nei quali il dialogo inteso come “pensie-
ro rifl essivo”, cioè come paziente lavoro “di scavo” 
delle parole, svolge un ruolo fondamentale. 

Uno dei nodi importanti di questa prima fase di 
formazione consisteva nell’acquisire la consape-
volezza che anche un adulto può sorprendersi per 
una nuova scoperta e che non tutte le domande 
hanno già una risposta. La ricerca di tale consa-
pevolezza esigeva un esempio concreto, ed è così 
che si è deciso di fare una simulazione, affrontan-
do un argomento di lingua italiana: come spiegare 
a un bambino cos’è la punteggiatura? Ho chiesto 
agli insegnanti che cos’era un “punto” ma le prime 
defi nizioni si assomigliavano come si assomigliano 
quelle presenti sui libri di scuola, per quanto essi 
siano scritti da autori differenti: “il punto è quel 
segno d’interpunzione che…”. Ho chiesto allora 
di allargare lo sguardo, di non fermarsi a defi ni-
zioni già date, ottenendo in risposta un imbaraz-
zante silenzio: occorreva che qualcuno rompesse 
il ghiaccio. Finalmente qualcuno dice “il punto è 
un silenzio come quello che c’è in questo luogo, è 
una pausa”. 

A questo primo intervento ne è seguita una se-
rie: il punto è il nocciolo della questione, un “voltar 
pagina”, una stella, un’apparizione, un pallino nero, 
una conclusione, una “rottura”, una meta, un fer-
macarte, un moscerino, un ostacolo, un momento 
importante. Ci siamo fermati a rifl ettere e ci siamo 
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accorti che la defi nizione di “punto” non era affet-
to univoca, che esistono vari tipi di punti: il “punto 
della situazione” per esempio oppure il “punto di 
riferimento” (una stella, il fermacarte che un in-
segnante osservava sempre sulla sua scrivania), il 
“punto di confi ne”, il “punto di vista”. 

È apparso spontaneo domandarsi che cosa 
tutto ciò poteva signifi care per quel piccolo segno 
che con la penna si pone di regola al termine di 
una frase e abbiamo scoperto qualcosa di nuovo, 
di inatteso: prima di tutto che da quel punto si può 
guardare avanti e indietro, a ciò che abbiamo scrit-

to e a quanto abbiamo ancora da scrivere (il punto 
di vista), che lo si può considerare un momento di 
pausa che ci permette di riordinare le nostre idee 
(punto di riferimento) oppure di portarle verso la 
loro naturale conclusione prima di andare “a capo” 
e cominciare un nuovo discorso (punto di confi ne). 
Abbiamo scoperto tante cose insomma, che nes-
suno troverà sui libri di scuola. Le attività di speri-
mentazione in classe potevano cominciare.

Agostino Roncallo, Verbania

Scuola Primaria di Niccone, Umbertide (PG), classe V: i bambini spiegano la fi losofi a ai bambini.

amica sofia 2008-interno.indd   35amica sofia 2008-interno.indd   35 10/04/2008   19.06.1810/04/2008   19.06.18



36  amica sofia | aprile 2008 

A Frattamaggiore “Scuole Aperte”, un’iniziativa della Regione Campania che avvicina la scuola al suo territorio e alla gente che 
ci vive. 200 scuole restano aperte il pomeriggio con laboratori, corsi e spettacoli. Scuole aperte: la scuola fuori registro.
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Filosofia e grammatica

La fi losofi a è ricerca continua e l’utilizzo della 
sua metodologia nell’attività didattica quoti-

diana offre ai discenti la possibilità di vivere non 
una trasmissione passiva dei saperi, ma di essere 
protagonisti del proprio percorso, acquisendo una 
padronanza operativa che si evidenzia poi in ogni 
momento e in ogni disciplina studiata.

Insegno da trentasette anni e questa metodo-
logia è sempre stata un mio modo di avvicinarmi 
al sapere e di costruire i miei percorsi operativi 
con gli alunni.

La ricerca di risposte alle domande da me solle-
citate rappresentano in ogni disciplina insegnata, 
l’inizio di ogni conoscenza, convinta che l’appren-
dimento si compia quando si è coinvolti in maniera 
totale e la chiave di tutto è l’entusiasmo ad impa-
rare, lo stupore di fronte a un mondo che non si 
conosce e piano piano si apre davanti a noi.

Nei diversi anni di lavoro ho fatto molte espe-
rienze didattiche e insegnato non solo italiano, sto-
ria e geografi a, ma anche matematica e scienze. In 
ogni esperienza ho utilizzato la stessa metodologia 
di lavoro, stimolando la curiosità e la conoscenza, 
anche di apprendimenti complessi, convinta che 
nulla è veramente diffi cile. Occorre solo avvicinare 
i bambini, utilizzando un linguaggio semplice, sti-
molando la loro naturale curiosità e dando sempre 
risposte in modo appropriato, ponendosi come chi 
ricerca e impara insieme a loro. 

Importante è l’utilizzo didattico delle mappe 
concettuali, che i miei alunni imparano a leggere 
e a copiare sin dalla prima elementare, divenendo 
loro stessi costruttori di mappe che li aiutano sia 
nel sintetizzare il loro percorso di ricerca, ma an-
che ad apprendere con maggiore facilità.

Dal libro L’ospedale delle bambole mi è acca-
duto di leggere” il nome della mia bambola è Ro-
tolina…”. Da qui tante domande: 

 – Solo le persone hanno un nome?
 – Sai fare la storia del tuo nome?
 – Che differenza c’è tra nome, cognome, 

pseudonimo o soprannome? 

 – Quando parli con la tua bambola, la chiami 
per nome?

 – Pensi che la tua bambola rassomigli al suo 
nome?

 – E tu somigli al tuo nome?
 – Quali elementi defi niscono la tua identità?
 – A che servono i nomi? 

E tante risposte. Il nome è un concetto fonda-
mentale apparentemente facile da interiorizzare, 
ma diffi cile da comprendere nel suo essere altro 
da noi eppure nostro. In grammatica lo si appren-
de dopo molti esercizi, ma se non viene compreso 
è solo un esercizio meccanico, ripetitivo esegui-
to con il rispetto delle regole solo memorizzate. 
Il nome fa riferimento sia al senso interno che a 
quello esterno. Appartengono al senso interno le 
sensazioni, le emozioni e i sentimenti che provia-
mo nei confronti di un fenomeno naturale o arti-
fi ciale oppure di un essere vivente o al contatto 
con un oggetto, ma anche ciò che è dentro di noi 
e esprimiamo con ogni mezzo espressivo e anche 
con le parole. Più parole conosciamo più ricco sarà 
il nostro modo di comunicare.

Appartengono al senso esterno i nomi che defi -
niscono genericamente (comune) o specifi camente 
(proprio) un individuo vivente e non vivente o un 
fenomeno naturale o costruito che cade sotto i no-
stri sensi, cioè viene toccato, visto, udito, gustato 
oppure viene percepito attraverso l’odorato. 

La mia attività didattica è tutta centrata sulla 
ricerca e nel coinvolgimento dei bambini non solo 
per la grammatica, ma anche per le altre discipline 
come si evince anche dal curricolo disciplinare che 
ho costruito per la mia scuola, la “Alberto Mario”. I 
testi e i manuali che fanno parte del curricolo della 
P4C sono utilizzati come punti di riferimenti, poi da 
me rielaborati in modo personale. Nel mio lavoro 
didattico qualsiasi testo mi aiuta e mi permette di 
attuare i percorsi operati che ritengo fondamentali 
alla realizzazione concreta della mia metodologia 
di ricerca. 

 Maria Rosaria Sabini
22° Circolo Didattico di Napoli
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Un P.O.F. molto, molto filosofico
Intervista a Francesco Valecchi

Dottor Valecchi, Lei è il direttore del I Circolo Didattico di Foligno, una scuola un po’ speciale, se 
non altro per l’importanza che da anni attribuite alle sessioni di filosofia con i bambini nell’ambito 
del curriculum P4C. Quale bilancio può fare di questa esperienza?

La nostra scuola ha adottato da sei anni come proprio progetto, regolarmente inserito nel P.O.F., la 
P4C. Siamo stati tra le prime scuole d’Italia ad accogliere pienamente le sollecitazioni che in tal 
senso venivano dagli USA e che ormai riguardano ben cinquanta paesi in tutto il mondo. Il bilancio è 
indubbiamente positivo. Abbiamo un nutrito team di insegnanti formate ed esperte che, a loro volta, 
lavorano fi anco a fi anco di insegnanti che, frequentato il corso di formazione, si cimentano per la 
prima volta nell’esperienza sul campo. L’entusiasmo di insegnanti e bambini ci gratifi ca e ci motiva a 
continuare il cammino intrapreso.

E che mi può dire del modello metodologico al quale fate riferimento?

Sia nei corsi di formazione frequentati dalle maestre che nel prezioso rapporto che si è stabilito nel 
tempo con il Prof. Antonio Cosentino, il modello metodologico è stato quello dialogico-euristico che le 
maestre seguono in quelle “comunità di ricerca”, in cui il gruppo-classe si trasforma. Vorrei anche preci-
sare che in tema di formazione la nostra scuola insieme all’Istituto Comprensivo “G. Galilei” di S. Eraclio 
è stata la sede che ha ospitato nel mese di gennaio il Corso Nazionale di formazione professionale P4C 
ed abbiamo anche partecipato con interesse alla Tavola Rotonda “ La pratica del dialogo fi losofi co come 
risorsa formativa” che ha visto relatori come Maughn Gregory, Antonio Cosentino e Maura Striano.

Potrebbe riferire, più specificamente, cosa e come si ricerca nelle vostre “comunità di ricerca”?

Lascio la parola direttamente alla maestra Rita Costanzi, che nella nostra scuola è la responsabile 
della P4C ed è tra le promotrici della speciale vocazione alla fi losofi a che ormai connota la nostra 
scuola: «Ogni classe dedica un’ora alla settimana alla pratica fi losofi ca. I bambini, e l’insegnante con 
loro, si dispongono a cerchio e si leggono, a turno, i piccoli brani di Lipman che abbiamo adottato. 
Terminata la lettura giornaliera, hanno inizio le domande da parte dei bambini. In questa fase la mae-
stra funge da sollecitatrice e il suo ruolo è quello di agevolare il fl usso di domande e di risposte, di 
trasformare queste ultime in altre domande avendo cura di non orientare mai il gruppo verso nessuna 
direzione. Al termine dell’ora i bambini sono invitati a valutare il “fi losofare” con indicatori numerici 
da 1 a 10 a seconda di quanto la ricerca li ha coinvolti e appassionati. Le assicuro che quell’ora è un 
momento di crescita anche per l’insegnante».

Ritiene che esistano ambiti privilegiati per praticare la filosofia con i bambini o che la ricerca possa 
riguardare qualunque aspetto della realtà e della vita?

Sicuramente la fi losofi a, per sua natura, riguarda ogni aspetto della vita ma, come dicevo sopra, 
l’aspetto della ricerca viene suggerito dai racconti che, di volta in volta, si leggono e i temi sono in 
qualche modo dati dal testo. È proprio questo, insieme alla sequenza di steps prima descritta, che 
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potrebbe costituire la peculiarità del progetto P4C e che, magari, non tutti possono condividere, pre-
ferendo una totale assenza di strutturazione del dialogo educativo e una più ampia libertà tematica.

Qual è la reazione dei genitori alle vostre iniziative?

Se i bambini sono entusiasti i genitori lo sono ancora di più. Anzi l’approvazione dei genitori nei 
confronti della P4C è stata sempre così forte che la nostra scuola ha esteso la pratica di fare fi losofi a 
anche agli stessi genitori. Così nel nostro “Progetto Genitori” le famiglie, con le stesse modalità usa-
te per i bambini, hanno iniziato a “fi losofare” scoprendo la bellezza del domandare e del confrontarsi 
con tutti su tutto.

Quale ritiene sia il più importante risultato comportamentale al quale la pratica del filosofare ha 
contribuito?

Rispondo senza esitazioni che è la pratica dello stare insieme, del fare silenzio quando l’altro parla, 
dell’abitudine al confronto. Per dirla in una parola la sofi a diventa palestra di democrazia e, siccome 
nelle nostre classi la multietnicità è ormai la regola, ciò non mi sembra un risultato di poco conto.

Beh, complimenti, tanto più che è l’intera città ad accogliere con favore una così speciale apertura 
verso le pratiche filosofiche precoci.

(Intervista raccolta da Valerio Terzetti)

Scuola Primaria di Niccone, Umbertide (PG), classe V: i bambini spiegano la fi losofi a ai bambini.
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…Devo informarmi meglio
Intervista a Rosalia Mazzara, Dirigente scolastico e Rettore del Convitto Nazionale di Assisi 

Conosce l’esperienza, che varie scuole primarie e medie stanno realizzando, di “fare filosofia” a 
scuola?

Sì, ho sentito dire che esistono iniziative di questo genere, ma, francamente, non conosco bene tale 
progetto e, soprattutto, non conosco insegnanti impegnati nell’approccio alla fi losofi a da parte dei 
bambini, né ho avuto modo di leggere la rivista di cui lei mi parla e di avvicinarmi alle iniziative di 
“Amica Sofi a”.

Però, proprio in quanto Rettore e Dirigente di una struttura complessa come un Convitto e tre 
scuole (scuola primaria, scuola secondaria di primo grado e liceo scientifi co), sono molto attenta a 
ogni iniziativa che possa, in qualche modo, contribuire alla crescita umana, sociale e culturale dei 
giovani. Perciò sulla strada che lei mi prospetta, ossia sulla concreta possibilità di avviare i ragazzi 
alla fi losofi a fi n dalla più tenera età, dobbiamo evidentemente interrogarci. Mi sembra che non sia 
molto semplice condurre una tale esperienza soprattutto perché, credo, si potrebbe incorrere nella 
presunzione che qualunque forma dialogica praticata da e con i bambini, possa essere considerata 
fi losofi ca.

O, forse, la chiave del problema sta proprio qui, nel non presumere che esistano ambiti fi losofi ci 
in modo rigido?

Nei progetti che realizzate nelle vostre scuole, si dà comunque spazio al dialogo euristico?

Credo che un po’ tutti i progetti delle mie scuole e, particolarmente quelli realizzati nella scuola 
primaria, presentino una componente metodologica di dialogo euristico. In questo momento penso al 
progetto “Lettura e scrittura creativa”. I bambini, insieme con le maestre, leggono brani scelti dalle 
maestre, di vario genere letterario e, partendo dalla lettura e dalle successive discussioni di gruppo, 
sono stimolati a creare racconti, fi abe, fumetti dei quali essi sono autori, illustratori e redattori nel 
senso più ampio del termine.
 Infatti a fi ne anno viene pubblicato un libro contenente, appunto, le creazioni dei bambini.

Torniamo alla filosofia; lei prima ha accennato a una problematica che veramente è, come lei stessa 
l’ha definita, la chiave di volta della questione. Esistono o no ambiti privilegiati della filosofia e, in 
particolare, della filosofia per bambini? Cosa pensa, più specificamente, al riguardo?

Come dicevo prima, la diffi coltà, almeno credo, sta nel trovare un giusto equilibrio tra un dialogo, 
chiamiamolo, sulla quotidianità più generale, e un dialogo sui temi, sui valori, sulle implicazioni 
profonde che la quotidianità comunque presenta. Il conduttore di un “gruppo fi losofi co” di bambini, 
potrebbe partire magari dalla quotidianità, ma poi dovrà portare la discussione su ciò che fonda 
valorialmente l’agire quotidiano.
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Come le ho detto non conosco bene le esperienze di questo genere, ma credo che se è vero che 
è possibile esercitare domande e praticare un profi cuo confronto su ogni argomento, ci sono, in ogni 
caso, problematiche che, per la loro valenza universalmente formativa, non possono che essere il 
focus del dibattito fi losofi co.

Pensa di sollecitare nella sua scuola un approccio alla filosofia per i bambini?

La ringrazio per avermi schiuso un orizzonte sul quale non mi ero ancora affacciata. Sicuramente 
porterò il problema al collegio dei docenti. Probabilmente alcune insegnanti già sono a conoscenza di 
esperienze in tal senso da parte di altre scuole. Data l’importanza dell’argomento e il fascino dell’ini-
ziativa, penso che non mi sarà diffi cile coinvolgere almeno parte del personale docenti a informarsi, 
a formarsi e a cimentarsi in un’avventura così stimolante e formativamente promettente.

Essendo il Convitto Nazionale di Assisi un istituto comprensivo verticale potrà essere, anzi, un 
osservatorio privilegiato poiché qui da noi gli studenti entrano all’età di 6 anni ed escono a 19. Si 
potrebbe, in altre parole, sperimentare la crescita degli alunni in tema di attitudine alla ricerca, 
di capacità di problematizzazione e, in ultima analisi, di potenziamento dell’attività del pensiero in 
generale.

Grazie. Le farò un regalo che mi sembra di buon auspicio: il volume Cento “maestre di filosofia” 
in Umbria. Mi dicono che si stia già pensando a un Altre cento “maestre di filosofia” in Umbria. 
Così, nel caso, ci mettiamo anche Assisi, non le pare?

(Intervista raccolta da Valerio Terzetti)

Loris Taufer
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dalla collana
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Anna Rita Nutarelli – Walter Pilini

La filosofia è una cosa pensierosa
Diario di un’esperienza nella Scuola Primaria di Chiugiana
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Scuola Primaria di Niccone, Umbertide (PG), classe V: i bambini spiegano la fi losofi a ai bambini.
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Philosopher à l’école élémentaire?
Un enseignant peut enseigner uniquement ce que les élèves savent déjà

Que vient faire la philosophie à l’école élémentaire ? Que ce soit sous un œil favorable ou critique, 
la plupart de ceux qui entendent parler d’une telle initiative restent perplexes et se posent la que-

stion. En quoi peut consister cette activité avec des enfants de trois à quatorze ans, alors que les jeu-
nes de dix-huit ans, chez qui les résultats au baccalauréat en ce domaine ne sont pas particulièrement 
bons, ont souvent du mal avec cette matière étrange, à la réputation plus que douteuse ? Ou alors 
posons-nous la question autrement : à dix-huit ans, n’est-il presque pas trop tard pour philosopher, trop 
tard pour commencer en tout cas ? Quel professeur ne constate pas périodiquement son impuissance, 
lorsqu’il tente une année durant d’induire parmi d’autres aptitudes une sorte d’esprit critique chez ses 
élèves, sans toujours beaucoup de succès ? Car si certains élèves paraissent trouver une certaine ai-
sance intellectuelle à se mouvoir dans le cheminement philosophique, pour des raisons généralement 
liées à un environnement familial favorable à ce type de démarche, ce n’est pas le cas de la grande 
majorité, pour qui la pensée critique et le développement de la parole comme outil de réfl exion restent 
des pratiques étrangères et inusitées.

Ce n’est pas que l’initiation à cette pensée critique produirait nécessairement des miracles et résou-
drait tous les problèmes pédagogiques, mais si nous pensons qu’elle est d’une quelconque nécessité, 
ne pourrait-on pas éviter quelque peu le côté placage artifi ciel, tardif et parachuté de l’affaire — celui 
d’une seule et unique année s’instaurant comme un prétendu “ couronnement ” — en choisissant plutôt 
d’accoutumer progressivement les enfants à un tel esprit, au fur et à mesure de leur développement 
cognitif et émotionnel ? Évidemment, et là réside sans doute le nœud de l’affaire, il faudrait sans doute 
extraire la philosophie de sa gangue principalement culturelle et érudite, pour la concevoir comme une 
mise à l’épreuve de l’être singulier, comme la constitution d’une individualité qui s’élabore dès le plus 
jeune âge. En ce renversement copernicien se trouve certainement la véritable diffi culté : elle exige de 
faire basculer un certain nombre de concepts éducatifs. 

Tentons en premier lieu de cerner en quoi, par exemple, une discussion avec des enfants serait phi-
losophique. Car la pratique philosophique renvoie souvent à la  discussion, en particulier chez les plus 
petits lorsque l’écrit n’est pas encore au rendez-vous, ou lorsqu’il s’agit de confronter différentes pers-
pectives. “Ne s’agirait-il pas uniquement d’une propédeutique à la philosophie, d’une simple préparation 
au philosopher ?” nous sera-t-il demandé. Mais en fi n de compte, dans une certaine tradition socratique, 
le philosopher n’est-il pas en essence une propédeutique, ne consiste-t-il pas en une préparation ja-

Dall’estero
Dicevamo che AMICA SOFIA, avendo appena cento giorni di vita, non 
può ancora ottenere il passaporto.

Ma ha pur sempre sviluppato delle curiosità, e anche qualche 
contatto…>>
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mais achevée ? Sa matière vive ne serait-elle pas un questionnement incessant ? Toute idée particulière 
n’est-elle pas une simple hypothèse, moment éphémère du processus de la pensée ? 

Dès lors, philosophe-t-on moins en une ébauche du philosopher qu’au cours d’une théorisation épais-
se et complexe ? L’érudit philosophe-t-il plus que ne le fait un enfant en maternelle ? Rien n’est moins sûr 
; pire encore, la question est dépourvue de sens. Car si le philosopher est une mise à l’épreuve de l’être 
singulier, il n’est nullement certain que l’éveil de l’esprit critique ne représente pas un bouleversement 
personnel plus fondamental que les analyses savantes de notre routier de la pensée. C’est en ce sens 
que cette pratique se doit de s’installer très tôt chez l’enfant, à défaut de quoi il est à craindre que la vie 
de la pensée n’en vienne ultérieurement à se concevoir comme une opération périphérique, extérieure 
à l’existence, phénomène que l’on observe très souvent dans l’institution philosophique et dans l’ensei-
gnement en général. 

Toutefois, admettons qu’en tentant d’installer une pratique philosophique dès le début de la scolari-
sation, nous prenions le risque de toucher aux limites de la philosophie. N’avons-nous pas simplement 
versé dans le simple apprentissage du langage, dans toute sa généralité ? Ou dans quelque art minimal 
de la discussion ? L’ingrédient philosophique n’est-il pas ici tellement diluée que c’est se faire plaisir que 
d’employer encore un tel mot pour défi nir cette pratique pédagogique ? Prenons là aussi ce problème 
sous un autre angle. Demandons-nous si au contraire le fait de rencontrer des situations limites, en 
mettant à l’épreuve l’idée même du philosopher et sa possibilité, ne nous place pas dans l’obligation 
de resserrer au maximum la défi nition de cette activité, d’articuler sous une forme minimale et donc 
essentielle son unité constitutive et limitative. Autrement dit, l’émergence du philosopher ne serait-elle 
pas par hasard la substance même du philosopher ? Cette question est celle vers laquelle semble pointer 
du doigt Socrate, lui qui à tout instant — phénomène incompréhensible pour bien des érudits modernes 
— fait philosopher le premier venu. On devrait plutôt s’étonner de son obstination à faire philosopher 
les « ennemis de la philosophie » que sont les savants sophistes ! Mais peut-être veut-il nous mettre au 
défi  en nous montrant ce qui peut être accompli : comment la pensée met en échec le savoir. Cette bana-
lisation extrême de la philosophie devient peut-être le révélateur par excellence : dramatisation de cette 
activité mystérieuse qui, à l’instar du sentiment amoureux, échappe à celui qui pense en détenir l’objet. 

Oscar Brenifi er, Institut de Pratiques Philosophiques, Paris | www.brenifi er.com

Nuovi Quaderni del CRLE | Novità 2008

Tra le mura di un’aula scolastica bambini e ragazzi incontrano 
quotidianamente i loro insegnanti. Il legame che s’instaura tra 

loro passa attraverso i loro sguardi e le loro parole. Ci sono occhi 
severi, di rimprovero, oppure felici, come quelli di chi ha ottenuto 
un bel voto e non vede l’ora di comunicarlo ai genitori. Ci sono 
poi le parole accalorate di un maestro desideroso di trasmettere la 
cultura ai suoi allievi o quelle aspre di chi vorrebbe menti più at-
tente e concentrate nel lavoro di classe, non quelle svolazzanti nei 
cieli di primavera. Tutto questo è ciò che si defi nisce “relazione 
educativa”.

Morlacchi Editore

Io, tu e… la scuola
Teorie e pratiche della relazione educativa

a cura di
Alessandra Freschini e Massimo Zeppa
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Le «piccole grandi domande» di Brenifier
Chiara Chiapperini

Oscar Brenifi er, fondatore e direttore della ‘Revue International de didactique de la philosophie 
l’Agora’, ha pubblicato per le Edizioni Nathan la collana ‘PhiloZenfants’ formata da ‘La vie, c’est 

quoi?’, ‘Les sentiments, c’est quoi?’, ‘Le bien et le mal, c’est quoi?’, ‘Moi, c’est quoi?’, ‘Savoir, c’est 
quoi?’, ’Vivre ensemble, c’est quoi?’ ‘La liberté, c’est quoi?’ che sono stati tradotti in italiano dalla casa 
editrice Giunti nella collana ‘Piccole grandi domande’ a partire dal febbraio 2006. Questi libretti sono 
nati dal laboratorio di fi losofi a che Brenifi er ha condotto nella scuola elementare di Nanterre, dall’in-
contro con gli insegnanti che lo hanno accompagnato in questa avventura e dall’incontro con i bambini 
che, come Brenifi er afferma, hanno tentato con lui di ‘restituire senso e vigore alla parola’. 

Brenifi er nella breve e densa prefazione ai suoi libretti fi losofi ci si chiede cosa fare con le domande 
che i bambini si pongono in una certa fase della loro esistenza. Farle cadere nell’indifferenza dei geni-
tori? Fornire risposte dogmatiche? Inebriarsi e meravigliarsi della loro potenzialità fi losofi ca? Se è vero 
che la meraviglia da lunga tradizione può essere considerata radice del fi losofare, e in genere, direi, 
dell’esperienze della conoscenza, di fronte alle domande dei bambini dobbiamo pensare, dice Brenifi er, 
a tutte le altre domande che possono generarsi, così che il loro domandare non si perda nell’estasi della 
domanda ma nemmeno generi la risposta preconfezionata che il bambino deve imparare. Cosa insegnare 
secondo Brenifi er ai bambini? A non accontentarsi delle risposte immediate, diffi dare di quelle già pronte 
all’uso, confi dare nel metodo che fa di una risposta la base per un’altra domanda, saper tenere aperta la 
questione, incamminarsi sulla via che porta a coltivare visioni molteplici del mondo. Si tratta di un’edu-
cazione al dubbio che sa ragionare e dialogare; che sa muoversi tra il pensare e il sentire, senso comune 
e critica di convinzioni e atteggiamenti standardizzati. 

‘È così, sì, ma anche in un altro modo’… ‘sembra che, ma…’ ‘però…’ ‘tuttavia…’ ‘forse…’. Sono 
parti preziose del discorso che sottendono ad una visione democratica, pluralistica e civile del discorrere 
e del vivere. Le risposte prese per buone e che reggono ai ‘si…ma’ danno ai bambini quell’identità che 
permette la responsabilità dei propri pensieri e della propria autonoma concezione. Obiettando il bam-
bino chiarisce la sua posizione, si regola su quella che hanno gli altri, sa mettersi nei loro panni quando 
seguono una certa tesi, impara a ragionare. 

E ora parliamo di alcuni libri…
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Alla fi ne di ogni paragrafo Bretifi er pone dei punti saldi come conclusione del percorso, offre delle 
risposte, fa il punto (provvisorio) della discussione. I testi di Brenifi er, infatti, non eludono le risposte, 
anzi partono proprio dalle risposte possibili, insegnano a non vergognarsi di presentare una propria 
idea, nel difenderla, nel defi nirla vera e poi magari saperla mettere in dubbio a causa di nuovi pensieri e 
nuove discussioni, proprio come facevano i Greci che inventarono la dialettica. Brenifi er pensa insieme 
ai bambini e inventa un linguaggio che riproduce il pensiero associativo e paratattico dei bambini, che 
sa rinunciare a volte alla correttezza formale ma senza fare il verso al modo di procedere della mente 
infantile, senza concessioni allo stucchevole e allo spontaneismo. Lo stile è chiaro, limpido e lucido, 
antiretorico, ‘minimalista’. 

Si tratta di una lingua concreta fatta di immagini e analogie che ricorda le parole di Italo Calvino nella 
prima delle sue ‘Lezioni americane’ (‘La conoscenza del mondo – scriveva Calvino – diviene dissoluzione 
della sua compattezza, percezione di ciò che è infi nitamente minuto, mobile e leggero’), e quello di Que-
neau per il desiderio di giocare con le parole. 

Scuola Primaria di Niccone, Umbertide (PG), classe V: i bambini spiegano la fi losofi a ai bambini.
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Mondi difficili… ma possibili
Daniel Pennac, Diario di Scuola, Feltrinelli, Milano 2008

In un tempo in cui non pochi articoli di giornali e servizi mediatici trattano del “mal di scuola”, in un 
tempo in cui, dati statistici alla mano (Prove Invalsi, Indagine OCSE e PISA), il livello di competenze 

degli studenti italiani risulta molto basso, giunge nelle nostre librerie “Diario di scuola” di Daniel 
Pennac e registra immediatamente un boom di vendite… un tutto esaurito. “Non un libro sulla scuola 
che cambia, nella società che cambia, ma su ciò che non cambia mai, su una costante di cui non sento 
mai parlare, la sofferenza condivisa del somaro, dei genitori e degli insegnanti, l’interazione di questi 
patemi scolastici”, dice l’Autore, un libro quindi universale, senza particolari connotazioni temporali (la 
scuola di ieri o la scuola di oggi), senza connotazioni spaziali (la scuola francese, la scuola italiana, la 
scuola americana, ecc.)… ma la Scuola di sempre e di ogni luogo.

E se oggi il numero dei somari è così in grande aumento (se vogliamo attenerci alle statistiche) 
questo libro ha davvero qualcosa di molto importante da dirci o da ricordarci, e non potrà non divenire 
un bestseller. A rendere particolarmente vivace il testo è lo stile narrativo dell’autore, che trova la sua 
ragion d’essere nella singolare condizione di essere stato egli stesso un “alunno di scolarità diffi cile”, si 
direbbe in gergo, un “alunno a rischio dispersione”, un “somaro” si defi nisce egli stesso. “Un libro sul so-
maro, sulla sofferenza di non capire e i suoi danni collaterali”. Sembra che l’Autore voglia ricordare agli 
educatori che il disagio scolastico che precede la dispersione è legato all’isolamento comunicativo dello 
studente che non si percepisce adeguato al proprio ruolo e si percepisce invece, e spesso lo è, escluso 
da comunicazioni validanti all’interno della situazione scolastica. “Ogni sera della mia infanzia tornavo a 
casa perseguitato dalla scuola. I miei voti sul diario dicevano la riprovazione dei miei maestri”. L’Autore 
attraverso il narrarsi ci consegna una fondamentale teoria pedagogica, ci ricorda quanto incida sulle 
diffi coltà di apprendimento la mancanza di autostima e come non possa avvenire alcun apprendimento 
quando il canale comunicativo si è interrotto. La relazione è lo statuto dell’apprendimento, perché inse-
gnare non è trasferire conoscenze, ma è comunicare, mettersi in contatto, stabilire un canale comunicati-
vo che sia veicolo contemporaneamente di emozioni, conoscenze e saperi. “Il sapere” dice l’Autore “è un 
sapere carnale”, ma quando invece si ripete senza assimilare, è come “masticare senza inghiottire”, alla 
fi ne il cibo giunge alla totale decomposizione del suo sapore. Attivare forme di recupero per gli alunni so-
mari non può quindi esser fatto, giocando tempi supplementari con le stesse regole, bisogna darsi nuove 
regole di gioco. “Il non esser connesso”, utilizzando un’espressione dei giovani, è ciò che fa arrendere 
l’alunno somaro che si abbandonerà in uno stato di rassegnazione “Non ce la farò mai, la scuola non fa 
per me…” Esistenza senza avvenire, quindi, senza prospettiva di futuro, senso di inadeguatezza, paura. 
“La paura fu la costante della mia carriera scolastica e quando divenni insegnante la mia priorità fu alle-
viare la paura dei miei allievi peggiori”. Un libro di denuncia quindi, a quella Scuola di oggi e di ieri che 
non sa rivendicare il diritto sul futuro per tutti. Ma anche un libro di speranza: la possibilità di riscatto, 
di redenzione che ogni studente può avere e che lui, studente somaro ha avuto, salvato da tre o quattro 
insegnanti, insegnanti che “ci son riusciti…” Insegnare è pensare al presente dello studente, insegnare 
è far sì che ogni lezione possa essere occasione in cui scocchi “l’ora del risveglio”, non credere che come 
in una fi aba l’alunno somaro sia vittima di un incantesimo, ma trovare strategie d’insegnamento che tro-
vino soluzioni, anziché cercare colpevoli. “La patata bollente”, la tecnica dello scaricabarile dal docente 
universitario fi no al docente della scuola primaria che vede addebitare al ciclo di studi precedenti la 
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mancanza di basi, la presenza di lacune, l’inadeguatezza culturale del somaro, la causa dei tanto discus-
si debiti formativi. Senza chiedersi ragione del perché dello “status quo” dell’ alunno “somaro”, senza 
cercare accusatori e colpevoli, non sarebbe meno frustrante per il docente, in qualunque grado scolastico 
si trovi ad operare, provare ad adottare l’antica arte maieutica che, come accadde allo studente Pennac, 
potrebbe portare a nuova vita tanti studenti salvati dalla condizione di ignoranti impenitenti? E nel ricor-
do di sé come alunno, il professor Pennac propone per i suoi alunni, e non solo per i suoi alunni “somari”, 
un sapere non frammentato in discipline, ma una danza circolare della cultura, una didattica operativa, 
una relazione docente-gruppo classe dove gli allievi da passivi fruitori diventino attivi produttori del 
proprio percorso educativo. Migliorare il concetto di sé si può e tocca agli adulti di riferimento  (genitori, 
docenti) dare questa opportunità al bambino, all’adolescente, al giovane studente. E se è vero come è 
vero che la famiglia è il luogo primario da cui si attinge la propria linfa vitale, e se l’ex somaro Pennac 
aveva comunque un luogo, la sua famiglia, che anche se solo indirettamente, ha certamente contribuito 
alla sua redenzione di studente, tanto più arduo ma prezioso sarà il compito dell’educatore che dovrà 
mettersi in gioco, provare a farcela con ogni tipo di studente somaro, anche con quelli il cui retaggio 
culturale è meno ricco. Un libro che diviene un monito agli educatori, ai maestri di ogni tempo. Un monito 
che giunga ai maestri del nostro tempo come sostegno alla propria professione, per riappropriarsi della 
propria dignità docente. In un tempo in cui le diverse agenzie formative di riferimento dei giovani, i molti 
luoghi e non luoghi on line della comunicazione elettronica possono infl uenzare la formazione identitaria 
dei giovani, è auspicabile che i docenti sentano il desiderio di rivendicare il loro ruolo, la responsabilità 
educativa sociale di non farsi sfuggire l’opportunità di vivere la Scuola come occasione per tessere re-
lazioni interpersonali, creare confronto, dialogo, nella consapevolezza che oggi come ieri, ripetendo un 
Pensiero di Pascal “prima di convincere l’intelletto occorre toccare e predisporre il cuore”.

Betty Sabatino

Vignetta di Ettore Frangipane | www.frangipane.it
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Scuola Primaria di Niccone, Umbertide (PG), classe V: i bambini spiegano la fi losofi a ai bambini.

amica sofia 2008-interno.indd   50amica sofia 2008-interno.indd   50 10/04/2008   19.10.5410/04/2008   19.10.54



amica sofia | aprile 2008 51 

Lettera ai Pallini Blu

C’era una volta, bambine e bambini
E ancora c’è, miei cari pallini
Ve lo racconto con molta allegria
Una fanciulla di nome Sofi a.

Chi è Sofi a? Io che vi parlo
In queste righe dovrei spiegarlo
Dovrei spiegarlo con le parole
Che, già lo so, non bastan da sole.

Facciamo fi nta, nei nostri pensieri
Che sia una fata con tanti poteri
Che appare sempre come a lei piace
In tante forme, come è capace.

A volte è donna, a volte è bambina
A volte è come una bella nonnina
Qual è il suo volto? Qual è la sua età?
Sembrerà strano: nessuno lo sa.

Sofi a è da sempre un’innamorata
E cosa cerca il suo amore di fata?
Ama conoscere, ama pensare
Ama scoprire, ama cercare

Ama le cose nascoste o già viste
Ciò che è invisibile eppure esiste
Ama il silenzio, il sentire, il pensare
Ama capire ed ama osservare.

Lei gira il mondo, rotondo e grande
E si diverte a fare domande
Domande magiche con tante risposte
A volte facili, a volte nascoste.

Come ciliegie son le domande
Qualcuna piccola, qualcuna grande
e come frutti nascosti dal seme
lei con un fi lo le tiene insieme.

È un fi lo magico, e lei ve lo manda
Potrete appendervi ogni vostra domanda
Anche una scatola col fi lo trovate
Cosa c’è dentro? A scoprirlo provate.

Ma perdonatemi, sono distratto
Io non mi son presentato affatto!
Ora lo dico, in confi denza
Poi vi saluto, abbiate pazienza.

Sofi a, sapete, ha tanti amici
Come una pianta che ha tante radici
Sono FILOSOFI… che nome strano
Le voglion bene, le danno la mano.

Anch’io che adesso vi sto parlando
Sono un fi losofo, mi chiamo Ghirlando
Chissà che non mi incontriate per via
Con la mia dolce amica Sofi a.

A presto dunque, cari pallini
A presto dunque, maestre e bambini
Io vi saluto, Sofi a vi manda
Un bacio dolce come una domanda.

Ghirlando, il fi losofo giramondo

[alias Stefano Bacchetta]
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Il pensiero filosofico vivo e accessibile

Uno sguardo filosofico sul mondo attuale

I l  m o n d o
Le questioni che agitano 
il nostro tempo in 
una prospettiva filosofica. 
Attualità, politica, 
problemi etici e sociali.

I l  d o s s i e r
Un dibat t i to f i losof ico 
su un tema che ci  r iguarda.
Da più punt i  di  v is ta.

Vi ta  quo t id iana
Filosofia e cultura popolare:
pratriche filosofiche, tv, new media,

musica, logica, film, fumetti, 
esperienze, recensioni, interviste, sport.

Abbonamenti per un anno 
(quattro numeri) 15 euro.

per telefono al n.199 195 525

per fax al n. 055 506 2397

per email periodici@giunti.it

Immagini che invi tano a pensare.
La f i losof ia dialoga 
con le ar t i  v is ive

F i l o s o f i a  v i s u a l e

www.diogenemagazine.com

info@diogenemagazine.com
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Questo numero del periodico esce quando l’associazione AMICA SOFIA ha appena tre mesi 
di vita e quindi è non imberbe, ma addirittura in fasce e ancora… allattata al seno. È una 
cosa che ci dobbiamo dire, perché altrimenti rischieremmo di non capirci. 

Però non stiamo con le mani in mano: partecipiamo anche quest’anno al FANTASIO 
FESTIVAL di Perugia (16-20 aprile 2008), animando le sessioni di fi losofi a per bambini; a 
metà luglio sarà la volta della prima sessione estiva di AMICA SOFIA (Si terrà in Piemonte, 
a Pracatinat); alla ripresa autunnale uscirà un secondo numero di questo periodico; e 
intanto ci stiamo mobilitando per istituire il premio «Grazie, maestra ~ grazie, prof» (nel 
paginone centrale di questo numero).

Tutto questo per cominciare, e cominciare a conoscerci. Il resto… un po’ alla volta.
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