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La complessità del tutto naturale del vivere è forse oggi diventata patologica? Siamo 
davvero incapaci di farci carico della complessità dell’esistenza senza considerarla di 
competenza esclusiva della tecnica? La filosofia è da sempre un sapere “esorbitante”, 
costantemente in cerca di nuove connessioni e legami, non solo tra i saperi e la vita, favo-
rendo forme di vita più consapevoli e ricche di possibilità, ma anche tra i vari saperi: arte, 
teatro, scienza. La filosofia con i bambini e i ragazzi favorisce esercizi di trasversalità, 
esperienze che si collocano sul crinale in cui filosofia e vita si incontrano per promuovere 
la cura del pensiero, la cura della salute, il benessere personale e sociale dei giovani, 
delle famiglie e dei docenti. Se concedersi il tempo di pensare appare oggi un lusso, si 
può ben dire che la filosofia ci offre questo lusso, che ci offre il tempo e l’agio del pensie-
ro: la scuola può diventare – secondo la sua etimologia – il luogo più idoneo all’esercizio 
filosofico. Alla affascinante e difficile relazione pensiero-salute dedichiamo il forum di 
questo numero. La seconda parte della rivista, invece, si concentrerà sulla filosofia come 
sapere trasversale che incontra l’esperienza teatrale e scientifica con cui interagisce, si 
arricchisce e costruisce nuovi scenari cognitivi e metacognitivi.
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Più tempo per pensare
Editoriale di Chiara Chiapperini

La complessità del tutto naturale del vivere è forse oggi diventata patologica? Esiste oggi una reale in-
capacità di farsi carico della complessità della esistenza senza considerarla di competenza esclusiva 

della tecnica? Credo che le risposte – se ci sono – per affrontare il disagio della nostra civiltà, parafra-
sando il celeberrimo scritto di Freud, non possano essere meramente tecniche. è la nostra stessa società 
ad essere in crisi, la crisi è diventata un orizzonte insormontabile per ciascuno di noi. Di fronte al dilagare 
di quelle che Spinoza chiamava passioni tristi, l’impotenza e la rassegnazione, occorre certo riconoscere 
le nostre mancanze, i nostri limiti, le nostre incertezze, la nostra confusione; superare l’onnipotenza del 
virtuale e ripristinare la sfera del pensiero per una autentica emancipazione e responsabilità comuni. 
Nei tempi di crisi sembra che non ci sia più tempo per pensare, per la costruzione di concetti, per la cre-
azione e l’assunzione di legami. Concedersi il tempo di pensare appare al giorno d’oggi un lusso. Eppure 
avvertiamo sempre più il bisogno della mediazione del concetto e del tempo necessario per pensarlo, ci 
rendiamo conto che le idee, agendo come ipotesi teoriche e pratiche, devono accompagnarci per svilup-
pare esperienze di vita più desiderabili, ricche di possibilità e potenzialità. La filosofia ci offre il lusso, il 
tempo e l’agio del pensiero e la scuola può diventare – secondo la sua etimologia – il luogo più idoneo 
in quanto spazio vuoto e tempo libero, all’esercizio filosofico.

Come sostiene Kurt Gödel, nei Taccuini Max-Fil, «dedicarsi alla filosofia è in ogni caso salutare… 
Ha l’effetto che “il colore appare più brillante” cioè che la realtà appare con maggiore chiarezza come 
tale».

La filosofia è da sempre un sapere “esorbitante” che costantemente esce fuori dall’orbita in cerca 
di nuove connessioni e legami, non solo tra i saperi e la vita, favorendo forme di vita più consapevoli e 
ricche di possibilità, ma anche tra i vari saperi: arte, teatro, scienza.

La filosofia con i bambini e i ragazzi favorisce esercizi di trasversalità, esperienze che si collocano 
nell’essenziale crinale in cui filosofia e vita si incontrano nella scuola al fine di promuovere la cura del 
pensiero, la cura della salute, il benessere personale e sociale dei giovani studenti, delle famiglie e dei 
docenti che li accompagnano in un delicato processo di crescita.

Alla affascinante e difficile relazione pensiero-salute dedichiamo il forum di questo numero. La se-
conda parte della rivista, invece, si concentrerà sulla filosofia come sapere trasversale che incontra 
l’esperienza teatrale e scientifica con cui interagisce, si arricchisce e costruisce nuovi scenari cognitivi 
e metacognitivi.

Chiara Chiapperini
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“Io parto… e tu?” In-formare tra scuola e famiglia
di Stefania Panza

Un bambino della scuola primaria di Villa Pitignano, durante una conversazione, alla domanda «Che 
cosa desideri?» ha detto: «Mi piacerebbe essere ascoltato».
Altri si sono uniti alla sua voce: «…è vero! I nostri genitori non ci ascoltano mai!».
La riflessione che può nascere da queste affermazioni, agevolmente ci conduce all’idea di educazio-

ne, di persona, di comunità che educa.
Chi sono i genitori che non ci ascoltano? Non sono soltanto “i miei”, ma anche quelli degli altri; e 

allora sono “i grandi”, l’intero “villaggio”. E ancora, che cosa intendiamo per educazione oggi noi adulti, 
genitori e insegnanti?

Da tre anni, nell’VIII Circolo didattico di Perugia si è avviato un progetto che ha coinvolto i genitori dei 
circa 1000 bambini delle scuole dell’Infanzia e Primarie del Circolo, l’Ufficio della Cittadinanza “Fiume” 
di Ponte Felcino, molti insegnanti e bambini. 

Al centro di tutti un interesse comune: i figli, gli alunni, i cittadini di domani. La scuola con l’obiettivo 
di formalizzare il Patto Educativo con le famiglie e le agenzie del territorio.

L’Ufficio della Cittadinanza con il mandato istituzionale legato alle sue competenze, rivolto al soste-
gno alle famiglie e alla genitorialità.

Si è sviluppato così un percorso con incontri tematici, che ha avuto le caratteristiche del “viaggio” 
in quanto ha coinvolto tutto il territorio dell’VIII Circolo di Perugia. Il senso di una pedagogia itinerante è 
stato vissuto in forma sempre più tangibile a ogni tappa del viaggio da tutti i partecipanti.

La riflessione si è incentrata sulla qualità della relazione educativa e sul significato di “educazione”.
Ci siamo chiesti insieme che cosa significhi essere genitori e insegnanti oggi, come sia possibile attra-
verso il rispetto, l’amore, la solidarietà, crescere insieme ai nostri figli e ai nostri alunni.

Tutto questo che cosa ha a che fare col “filosofare con i bambini e le bambine”?
Io credo che fare filosofia con i bambini/e debba diventare un cammino parallelo al fare filosofia con 

i genitori e possa aiutare a creare coerenza, continuità e a rivelare il senso profondo del nostro “viaggio” 
nella vita.

La filosofia ci offre occasioni per riflettere, pensare, comunicare, ascoltare, tornare a esplorare il 

A scuola con filosofia
In questa sezione raccogliamo alcune esperienze dell’VIII Circolo di-
dattico di Perugia, tra scuola, territorio e famiglia.>>
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senso delle parole, costruire insieme conoscenza. L’idea di persona viene qui posta come centrale. L’io in 
quanto tale e l’io collettivo che ci riassume, entra sempre in gioco nel suo aspetto individuale e relazio-
nale, richiama la storia che è in noi in quanto memoria, esprime la nostra unicità e ne contiene le infinite 
possibilità, include la relazione in modo intrinseco.

Se promuovere la conoscenza significa sviluppare la «capacità di cogliere i problemi globali e fonda-
mentali per iscrivere in essi le conoscenze parziali» (Edgar Morin), capiamo allora come ciò non possa 
non presupporre l’imparare a conoscere se stessi, l’essere umano che è biologico, psicologico, culturale, 
sociale, storico insieme.

Creare uno spazio di ascolto, di riflessione, di narrazione, ci consente di approdare a dimensioni co-
gnitive e affettive profonde, di allenare la mente in senso creativo, di generare risposte inattese di fronte 
alla contraddittorietà e all’incertezza e di divenire dunque cittadini del proprio “villaggio”.

L’idea centrale del percorso Serve un intero villaggio per far crescere un bambino ci conduce alla 
consapevolezza di noi stessi e degli altri come facenti parte di una stessa comunità che continuamente 
si ri-educa, che condivide e coopera attraverso il mettersi al servizio degli altri; significa sperimentare la 
fiducia e comprendere che le nostre individualità diventano espressione corale e ritrovano nel “villaggio” 
la relazione, l’identità, la storia.

Credo che fare filosofia implichi sostanzialmente chiederci chi sono i nostri bambini, come crescono, 
come vivono e come si rapportano al mondo a partire dai vissuti, dalle storie, dalla vita, dai nostri saperi 
costruiti attraverso l’agire in situazione.

Diventa allora necessario individuare i repertori di pratiche, farli dialogare e attivare una riflessione 
che conduca a una ri-assegnazione di significati, confrontando i diversi punti di vista e rinegoziando 
significati e azioni.

Se crediamo che la sola teoria non attivi alcuna traiettoria trasformativa, comprendiamo come sol-
tanto l’autoriflessività, che include un percorso euristico ed ermeneutico, possa condurci alla conoscenza 
e all’assunzione di responsabilità etica.

Le testimonianze del Dirigente, di insegnanti, degli operatori dei servizi sociali, dei genitori che hanno 
sperimentato questo percorso, sono alcuni esempi di una documentazione prodotta in due anni di lavoro 
che costituisce una traccia importante del “lavorare insieme” quale mezzo partecipativo privilegiato.

Credo che l’esserci incamminati su questa strada, per molti versi scomoda e destabilizzante, in quan-
to ha comportato un costante mettersi in gioco nel rapporto educativo, abbia favorito la progressiva 
qualificazione di tutti.

Stefania Panza è docente di scuola primaria presso l’VIII Circolo didattico di Perugia. Colla-
boratrice dell’associazione AmicA SofiA, è autrice di articoli e saggi sulle riviste «Amica Sofia» 
e «La salute umana». Si occupa da alcuni anni di progettazioni educative che riguardano i rap-
porti scuola-famiglia-territorio. Per il volume Progetto educativo. Logica e filosofia – Metodo 
socratico (Ali&no 2010) ha scritto la parte dedicata al Progetto educativo.

<<
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Il Dirigente dell’VIII Circolo Didattico di 
Ponte Valleceppi, Perugia

Il progetto “In-formare tra scuola e famiglia” 
nasce dal lavoro di presentazione e di recipro-

ca conoscenza tra l’Ufficio della Cittadinanza e le 
scuole dell’obbligo presenti in tutto il territorio.

Da questo confronto è emerso che al centro 
dell’interesse di entrambi ci sono i bambini, i gio-
vani, gli adulti di domani.

Insieme ci siamo chiesti che cosa significasse 
“educare oggi” e perché occuparsi dei temi educa-
tivi sia tornato elemento di riflessione e di emer-
genza.

Si è pensato quindi di proporre un lavoro 
sull’educazione e sulla relazione mirato a produrre 
anche una adeguata e partecipata informazione su 
“cosa” si intende per educazione, e su “come” fac-
ciamo a educare i nostri figli e i nostri alunni.

Una tematica condivisa è stata quella ricon-
ducibile alle prime basi fondanti il senso civico, 
dunque al “mondo delle regole”, ai valori quali il 
rispetto, la cooperazione, l’accoglienza, l’ascolto, 
il riconoscimento dell’altro come persona.

Lo scopo è stato quello di proporre un confronto 
fra cittadini, scuole e servizio sociale che avvias-
se uno scambio di idee sulle diverse esperienze 
educative, sviluppando quella prassi del lavorare 
insieme quale mezzo partecipativo privilegiato.

Abbiamo pensato a un percorso itinerante nel 
territorio del Circolo, che di volta in volta ha ospi-
tato i partecipanti di una scuola diversa.

Genitori, vicini di casa, insegnanti, operatori 
dei servizi e cittadini rappresentano tutti “nodi” di 
una rete che forma il tessuto di una comunità.

Il patto educativo tra scuola e famiglia si è al-
largato al territorio con la convinzione che un’inte-
ra comunità possa diventare comunità educante.

Si ritiene che attraverso azioni come queste, si 
possa contribuire a migliorare la qualità della vita, 
a rendere più sicuro un territorio e a perseguire 
una condizione di benessere per tutti.

Franca Rossi

* * *

L’equipe dell’Ufficio della Cittadinanza 
“Fiume”

Fare i genitori e gli insegnanti oggi è un compito 
entusiasmante, ma forse più complesso che nel 
passato.

In una società che cambia velocemente i ge-
nitori e gli insegnanti, rispetto alla crescita dei 
bambini e delle bambine si trovano sempre più di 
fronte a momenti critici caratterizzati da incertezze 
e dubbi.

Le richieste dei bambini/e, condizionate da 
continui stimoli e mode, le molteplici informazioni 
spesso contrastanti, contribuiscono a creare una 
sensazione di disagio e di frustrazione che appan-
nano la meravigliosa avventura di vedere crescere 
e maturare i ragazzi come figli/e e come alunni/e.

D’altro canto i figli cercano di raggiungere le 
mete della loro crescita (l’identità sessuale, l’or-
ganizzazione dell’io, la realizzazione delle loro po-
tenzialità), talvolta faticosamente e in solitudine, 
senza il supporto di relazioni significative.

Gli incontri che abbiamo proposto con la par-
tecipazione di esperti avevano la finalità di fornire 
specifiche e adeguate informazioni ai genitori, agli 
insegnanti e agli altri educatori. Sono stati aperti 
a tutta la cittadinanza.

Essi hanno voluto offrire soprattutto momenti 
di scambio e di riflessione sulla relazione educa-

“Un viaggio per crescere insieme”.

La voce dei protagonisti: scuola, territorio, famiglie
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tiva che passa tra adulti e bambini/ragazzi e sulla 
crescita dei figli/e nei vari ambienti di vita.

Adelina Trotta e Francesca Fancello

* * *

Insegnanti dell’VIII Circolo di Perugia

Siamo alcune insegnanti che hanno vissuto con 
entusiasmo il cammino del progetto proposto nel 
nostro Circolo. Ci ha fin dal primo incontro interes-
sato la metodologia e l’attenzione verso il creare 
un’atmosfera calda e serena come momento im-
portante di accoglienza.

I relatori, chiamati a condurre le serate a tema, 
hanno proposto una serie di stimoli diversi: musi-
che di sottofondo, letture di ninne-nanne appar-
tenenti a diverse culture, poesie, brani tratti da 
romanzi, canzoni…

Tutto ciò in qualche modo ci ha predisposto a 
pensare, a evocare emozioni e ricordi…

Da questi imput iniziali, le serate proseguivano 
con delle proposte di lavoro individuale, ma so-
prattutto da svolgere in piccoli gruppi, incentrati in 
particolar modo sui temi della relazione educativa, 
dell’accoglienza, dell’ascolto.

Dal brain-storming iniziale, in cui tutti libe-
ramente siamo stati invitati a scrivere qualcosa 
sull’esperienza dell’educare, si è costruito un car-
tellone che, arricchendosi di nuovi contributi, una 
sera dopo l’altra, è diventato una mappa concet-
tuale condivisa.

Il tema dell’accoglienza, così importante nel-
la relazione educativa, è stato al centro di ogni 
serata: abbiamo sperimentato in forma concreta 
l’accoglienza, “aprendoci” di volta in volta ai nuovi 
arrivati che agevolmente riuscivano a inserirsi nei 
vari gruppi già costituiti, attraverso il racconto di 
quanto sperimentato nelle serate precedenti.

Sul tema dell’ascolto ci è stato proposto an-
che un esercizio particolare (tratto dal testo Ge-
nitori efficaci di Thomas Gordon), che presentava 
delle ipotetiche situazioni di vita lavorativa per 
le quali venivano proposte diverse possibilità di 
soluzione.

Fare gruppo, confrontarci e scambiare espe-
rienze, ha permesso di metterci in gioco, di rac-
contarci, di ascoltare e di essere ascoltati; rac-
conti di esperienze educative significative, vissute 
prima come figli, poi come genitori o insegnanti, 
concedendoci anche la possibilità di esprimere i 
“cattivi pensieri”, quei pensieri che spesso non si 
ha il coraggio di condividere, hanno trovato una 
legittimità e uno spazio di espressione.

Ogni iniziativa di lavoro si è sperimentata pri-
ma all’interno di una situazione più protetta quale 
quella del piccolo gruppo, quindi attraverso la re-
stituzione in forma collettiva.

Nello svolgersi dell’esperienza è emersa l’idea 
e la necessità di proseguire il percorso iniziato con 
dei laboratori specifici a tema.

Stefania Fusetti e Laura Capuccella

* * *

Noi insegnanti abbiamo inizialmente condiviso 
l’idea di coinvolgere in primo luogo i genitori-rap-
presentanti nei Consigli di Interclasse/Intersezio-
ne di tutto il Circolo.

Ci sembrava infatti fondamentale restituire si-
gnificato al ruolo che in essi hanno i genitori per 
arrivare a una partecipazione allargata.

Si è stabilito dunque di presentare il progetto 
nei Consigli di Interclasse/Intersezione, in un pri-
mo incontro formativo che evidenziasse l’impegno 
reciproco nella funzione educativa e di procedere 
successivamente alla realizzazione, insieme ai ge-
nitori-rappresentanti, di un biglietto di invito agli 
incontri proposti.

Genitori e docenti insieme per riflettere, discu-
tere, realizzare l’invito.

I genitori stessi hanno scelto immagini, parole, 
slogan, per realizzare in veste grafica accattivan-
te gli inviti, che sono stati poi tradotti nelle varie 
lingue delle culture altre presenti nella nostra Isti-
tuzione Scolastica.

L’Ufficio della Cittadinanza ha elaborato a 
sua volta una brochure da diffondere alle fami-
glie e alla cittadinanza con la definizione dei temi 
che sarebbero stati trattati, mettendo in luce la 
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collaborazione e la sinergia tra scuola, famiglia, 
territorio.

Possiamo senza dubbio sottolineare una signi-
ficativa partecipazione di tutti e soprattutto una 
evidente disponibilità a mettersi in gioco, ognuno 
secondo le proprie competenze e disponibilità.

Marcella Maramigi e Marinella Sfrappa

* * *

Nel corso delle quattro serate, ogni input è diven-
tato un “contatto” emotivamente coinvolgente 
che ha consentito di condividere ciascuna fase e 
di considerarla come base per il cammino succes-
sivo.

Le ninne-nanne, i frammenti, i brani musicali 
sono stati proposti da professionisti della lettura 
e attori che con grande incisività hanno reso si-
gnificativa ogni parola, ogni pausa, ogni silenzio, 
creando momenti di ascolto e di attenzione asso-
lutamente incontaminati; il clima emotivo, affetti-
vamente denso di significati, è diventato terreno 
fertile per un dialogo profondo con se stessi e con 
l’altro.

Attraverso l’empatia, è nata una sorta di inti-
mità e di complicità che ha proiettato i partecipan-
ti oltre i propri ruoli e che ha permesso di mettersi 
in gioco nei lavori di gruppo, percependo la propria 
voce in una prospettiva corale.

Sono nati così ricordi, desideri e riflessioni che 
da una parte si assomigliano, dall’altra sono asso-
lutamente unici, ed è nato il piacere di ascoltare le 
proprie esperienze e quelle altrui in uno spazio e in 
un tempo condiviso.

Dopo la lettura e l’ascolto, i testi sono stati re-
stituiti in forma cartacea come ricordo, traccia, se-
gno del vissuto da rileggere, rimeditare, rivisitare.

Elena Raggi

* * *

I formatori. L’ascolto attivo 

Saper ascoltare l’altro è molto importante per una 
buona relazione, sia che l’altro sia nostro figlio o 
un’altra persona.

Esistono diverse modalità di ascolto. Paralle-
lamente all’ascolto più ricettivo ma fondamental-
mente passivo che consiste nell’ascoltare l’altro 
stando in silenzio, Thomas Gordon descrive an-
che una modalità di ascolto ben più partecipata: 
l’ascolto attivo.

Nel concetto di ascolto attivo rientrano tutte 
quelle strategie che permettono di migliorare il 
contatto con l’altro e di ottenere da lui/lei ulteriori 
informazioni per meglio comprenderlo.

Fondamentale a tal scopo è la capacità di rifor-
mulare con parole diverse ciò che l’altro, in questo 
caso il figlio, ha inteso dire parafrasando letteral-
mente il contenuto della comunicazione.

Soprattutto per Gordon è importante che il ge-
nitore rifletta i sentimenti del figlio, in altre parole 
traduca verbalmente il contenuto emozionale e 
sentimentale implicato nella comunicazione del 
ragazzo.

Questo promuove all’interno della comunica-
zione l’empatia e l’intimità, rende il figlio più ri-
cettivo poiché si rende conto che dall’altra parte 
vi è un genitore che accetta il suo stato d’animo, 
alimenta la fiducia reciproca.

L’esercizio sull’ascolto che abbiamo proposto 
ai genitori nella prima serata di incontri presenta 
diverse condizioni e/o riflessioni di persone adulte 
sulla propria situazione di vita e di lavoro, situa-
zioni che rimandano a un ipotetico ascoltatore 
che dovrebbe suggerire quale possibile/probabile 
risposta dover dare tra quelle elencate.

Il test è pensato come esercizio sull’ascolto in 
modo da poter riflettere sui diversi livelli di atten-
zione che si mettono in gioco nella relazione tra 
due o più soggetti attraverso l’ascolto attivo.

* * *
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Le pratiche autobiografiche

Il nostro approccio metodologico è quello della 
pedagogia interculturale e della memoria, delle 
teorie e delle pratiche autobiografiche nella for-
mazione.

Ciò costituisce un primo passo verso la risco-
perta del senso delle cose, dei propri compiti, 
delle responsabilità personali; tutto attraverso la 
narrazione e il ricordo.

L’esercizio autobiografico educa così a occu-
parsi delle storie degli altri, ad esserne incuriositi, 
a custodirle.

La metodologia autobiografica, ad ampio re-
spiro, stimolante, coinvolgente, non pressante né 
invasiva, può creare ampi spazi per l’iniziativa, la 
discussione, la partecipazione.

* * *

La parola ai genitori…

Mi sono fermata a leggere davanti al cancello del-
la scuola, a riflettere, ero curiosa… stavo cercan-
do qualcosa… ho pensato che in questi incontri 
avrei potuto trovare gli elementi giusti per essere 
una madre “quasi perfetta”.

Sono andata all’incontro dove, con molta cu-
riosità nei confronti di ciò che avrei sentito, di 
chi ci avrebbe parlato, non ho trovato il classi-
co professore che sciorinava una serie di teorie 
sulla pedagogia e l’educazione, ho trovato inve-
ce delle persone con la capacità e la voglia di 
ascoltare.

Io e “gli altri” ci siamo parlati, abbiamo rac-
contato di noi, abbiamo ascoltato e condiviso un 
piccolo pezzetto della nostra storia ed è stato pro-
prio in questi momenti che ho capito “cosa” tutti 
noi stavamo cercando. Ho capito che non ero lì per 
diventare una madre perfetta, ma ero lì per impa-
rare, per dare voce al mio “dentro”, per ascoltare 
le gioie, i desideri, i dolori del bambino che vive 
dentro di me.

Essere lì, quella sera, mi ha fatto sentire UNO 
che fa parte di un TUTTO.

Solo la vita, la nostra, ci può insegnare a met-

tere le ali alla nostra libertà di uomo, di donna, di 
genitore, di figlio.

Non puoi insegnare a tuo figlio come volare se 
tu per primo non lo hai mai fatto.

Già il primo incontro ha suscitato in me delle 
riflessioni in merito all’educazione. Sono convinta 
che l’educazione sia un fatto che accade e basta, 
non è una libertà per cui si può scegliere di non 
educare; perciò l’unica cosa che possiamo sce-
gliere in realtà sono i contenuti. Mi accorgo che 
l’avere quotidianamente contatti, per motivi di la-
voro con altre persone e per motivi di famiglia con 
i propri figli, non sempre corrisponde a un aumento 
di competenze nella gestione della comunicazione 
e delle relazioni e così si insinua a volte la tenta-
zione di andare a cercare “ricette” che migliorino 
situazioni o risolvano problemi…

La questione “educazione” riguarda tutti e non 
può essere confinata solo alla famiglia o alla scuo-
la. Credo che sia urgente una presa di coscienza, 
di responsabilità e di piena partecipazione all’edu-
cazione della società civile tutta, specialmente 
alla luce delle attuali problematiche riguardanti 
una società sempre più multiculturale.

Parlare delle proprie prassi educative e con-
frontarle con altri genitori mi ha dato sicuramente 
la possibilità di riflettere e di sbiadire i contorni 
netti intorno alla parola educazione.

Fulvia Trappolin, Nietta Gatti,
Francesca Merli, Gianluca Maggesi,

Brunella Elleborini, Annalisa Bastianelli
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Dalla prevenzione alla promozione della salute
di Maria Antonia Modolo

Noi, la salute, la sua promozione.

è possibile costruire percorsi didattico-disciplinari coerenti con i principi della promozione della salute, basati 
sulla centralità dello studente, cioè sulle caratteristiche bio-psico-sociali del soggetto in apprendimento, porta-

tore di potenzialità, capacità e desideri; percorsi in grado di produrre soddisfazione e risultati attraverso l’adozione 
di metodologie diversificate, capaci di motivare e stimolare l’apprendimento, atte a stabilire buone relazioni tra i 
soggetti? Soddisfazione e risultati, possibilità di apportare un contributo, opportunità di realizzare le proprie aspet-
tative, buone relazioni con i compagni e con gli insegnanti, sono elementi correlabili al benessere del soggetto, 
in particolare durante l’età evolutiva. Questo è quanto si propongono le raccomandazioni internazionali per una 
“scuola promotrice di salute”. Utopia irraggiungibile? sono i nostri obiettivi, sono gli stessi obiettivi del movimento 
AmicA SofiA? 

* * *

L’incontro con AmicA SofiA mi ha fatto comprendere qualcosa che non sempre è possibile compren-
dere, soprattutto per i professionisti, almeno nel mio campo: una nuova prospettiva dell’approccio alla 
salute. Molti perdono l’occasione, un’occasione vitale. Chi ha la responsabilità di educare e formare 
deve conoscere l’altro: non si tratta soltanto (a scuola, per esempio) di insegnare ciascuno la propria 
disciplina, e chi fa educazione sanitaria le regole di questo o quel comportamento salutista.

Due parole dalla mia storia: liceo classico a Spoleto, incontro con la “storia” della filosofia, laurea in 
medicina nella Roma post-bellica e, poi, a Perugia, alla ricerca di contatti all’interno del corso di laurea, li 
trovo nel corso di Igiene per la tesi di laurea, specializzazione in educazione sanitaria a Londra, impegno 
di lavoro, insegnamento agli studenti di medicina nel campo dell’igiene. La specializzazione a Londra mi 
ha aperto al metodo del lavoro di gruppo, si impara insieme e nel confronto, un salto di qualità dalla mia 
esperienza nella facoltà, centrata nell’insegnamento frontale; e, ancora, mi ha aperto alla maieutica per 

Forum: Se pensare fa bene…
Pensiero e salute: quale relazione?

Le pratiche filosofiche nella scuola finalizzate alla metacognizione, 
alla conoscenza di sé e al dialogo riflessivo possono promuovere il 
benessere personale e sociale dei giovani studenti? Ne discutiamo 
con docenti, filosofi, medici, psicologi.>>
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l’educazione alla salute, la salute è dentro di noi, non può che emergere “da” noi. Il mio lavoro di didatti-
ca e ricerca all’università mi ha fatto vivere l’evoluzione della mia disciplina dai fondamentali dell’indivi-
duazione del rischio e sua prevenzione, ai fondamentali della promozione della salute. In questo ambito. 
che si sviluppa “intorno” alla persona, si incontra la filosofia, e AmicA SofiA.

Dalla prevenzione e cura alla promozione

Nei riguardi della salute, nell’ultimo mezzo secolo nei nostri Paesi sono avvenute cose straordinarie. 
Sono scomparse malattie causa di sofferenze e morti precoci: lo sviluppo dei vaccini, degli antibiotici, 
degli antiparassitari e il miglioramento delle condizioni di vita hanno fatto miracoli. Ma altri problemi 
sono andati emergendo, spesso promossi dal male-essere. Male-essere/bene-essere, perché? ma chi 
siamo? La ricerca bio-medica si è largamente sviluppata intorno a questa domanda, una domanda che 
certo non stupisce i filosofi. La ricerca certamente ha offerto conoscenze preziose per capire meglio, 
scientificamente, chi siamo e come funzioniamo, il che può aiutarci a comprendere che cosa accade in 
un’epoca di grandi trasformazioni come la nostra.

Ne è esempio la ricerca sui sistemi di comunicazione, sulla “psico-neuro-ormono-immunologia”, su 
quanto nel nostro “essere viventi” abbiamo costruito per regolare-rispondere-colloquiare con l’ambiente 
fisico e relazionare. Una regolazione interna/esterna dei rapporti: il sistema nervoso centrale e periferi-
co, il sistema ormonale e quello immunitario, lungo la filiera della nostra vita, sovrintendono e regolano il 
nostro equilibrio. Il sistema nervoso capta gli stimoli sia interni che esterni, il sistema ormonale risponde 
mettendo in moto i vari organi e sistemi, quello immunitario riconoscendo cellule diverse dal sé si attiva 
per distruggerle/controllarle. Un meraviglioso sistema di equilibri.

«La salute è una condizione di armonico equilibrio funzionale, fisico e psichico, dell’individuo dina-
micamente integrato nel suo ambiente naturale e sociale», così nel 1966 definisce la salute Alessandro 
Seppilli, mio maestro. L’ambiente inteso in senso lato è determinante, in particolare in tempi di trasfor-
mazione. Ma anche i filosofi dell’antichità ne erano consapevoli, se Platone nel discutere come scegliere 
chi governare sostiene «Non converrà – forse – cercare quelli che sono nobilmente capaci di seguire le 
tracce della natura del bello e dell’armonioso affinché i giovani, vivendo in un luogo salubre, ne traggano 
giovamento, allorché dalle opere belle colpisca loro la vista e l’udito un’aura apportatrice di salute da 
luoghi sani, e li conduca, sin da fanciulli, senza che se ne avvedano, a farsi conformi, amici e concordi con 
la retta ragione?» (Repubblica, III 401c). Due elementi emergono: l’impegno della società, della politica, 
nel senso della polis, e l’attenzione ai giovani, consapevoli che la salute si costruisce a cominciare dalla 
nascita, l’età evolutiva costruisce le basi dell’equilibrio. Una perfetta definizione di “promozione della 
salute” e delle condizioni per il successo.

La salute in equilibrio

Alla nascita il bambino nel suo cervello ha già costruito processi di apprendimento anche relazionale. 
Oggi la ricerca dimostra che il bambino alla nascita riconosce la voce della madre, il cui ritmo ha perce-
pito nella sua vita uterina, nasce con il senso del ritmo e quindi del numero, ma se ne tiene conto nella 
sua educazione scolastica? Perché molti trovano difficile la matematica? Può la matematica promuovere 
la salute? Il movimento “Nati per leggere”, promosso dai pediatri, è, quindi, largamente giustificato, se 
la mamma legge o parla al piccolo lo rassicura, nel mentre apprende la lingua materna, il suo ritmo. Chi 
e che cosa nel processo educativo/formativo promuove la salute?
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L’equilibrio salute si costruisce lungo tutta la vita, dobbiamo esserne consapevoli quando, ad esem-
pio, ci proponiamo di promuove eventi favorevoli alla salute. Mangiare è fonte di piacere, ne teniamo 
conto? Un piacere vitale, basti guardare al bimbo che succhia il latte dal seno della mamma.

Un ulteriore esame del senso con il quale possiamo leggere la salute e scegliere il modo con il quale 
sviluppare promozione-educazione alla salute, mi ha portato a riflettere su quella che ho chiamato “la 
triade che è in noi”, vale a dire: ciascuno di noi è, nel suo sviluppo e realtà, “individuo-soggetto-perso-
na”, tre in uno.

Individuo, definito dal DNA, ciò che ci unisce alla filiera dei nostri antenati, ma anche ci unisce nella 
specie; nella storia della specie e di tutto quanto chi ci ha preceduto ha fatto, pensato, vissuto. Personal-
mente vi leggo anche il concetto di “compresenza” di Aldo Capitini.

Soggetto, il risultato dei rapporti dell’individuo con l’ambiente, la nostra soggettività, le esperienze 
di ambiente fisico (ad esempio l’adattamento al clima) e le esperienze relazionali che sono sempre spe-
cifiche del soggetto.

Persona, la rappresentazione di ciascuno di noi, come appariamo agli altri, come vogliamo apparire 
con la nostra soggettività (personalità…), come l’altro ci interpreta con la sua soggettività (personalità).

Promozione della salute, benessere

Poiché per definizione unanimamente riconosciuta La promozione della salute non è responsabilità 
esclusiva del settore sanitario, va al di là degli stili di vita e punta al benessere, si comprende come il be-
nessere sia soggettivo, e come ogni intervento educativo per l’educazione alla salute (e non solo) debba 
tenere conto delle caratteristiche degli interlocutori e delle loro situazioni personali.

«Per raggiungere un completo bene-essere fisico, mentale e sociale, un individuo deve essere in grado 
di identificare e realizzare le proprie aspirazioni, soddisfare i propri bisogni, agire sull’ambiente. […] La 
salute è considerata una risorsa per la vita quotidiana, non è l’obiettivo della vita; è un concetto positivo 
che valorizza le risorse sociali e individuali, oltre le capacità fisiche…» (dal Glossario dell’O.M.S., defini-
zione di “Promozione della salute”). Questa la lunga via culturale che oggi indica la strada alla evoluzione 
del concetto e della pratica della prevenzione. Una politica pro-attiva per il bene-essere. Mi sembra utile 
esaminare brevemente l’esempio della scuola, poiché oggi è un ambito nel quale nei nostri Paesi nell’età 
evolutiva si passano molte ore e molti giorni, per molti anni; un ambito nel quale molto si fa e molto si 
può fare per promuovere la salute, senza trascurare, ovviamente i suggerimenti di Platone, che dovranno 
andare direttamente anche a chi amministra il nostro ambiente, le città, i quartieri, l’edilizia scolastica.

Per una scuola promotrice di salute, lavorare e anche filosofare con i bambini e i ragazzi, ascoltare 
le loro esperienze, lungo tutto il processo formativo, non può essere un ”progetto” singolo a termine. 
Edgar Morin, nei Sette saperi necessari all’educazione del futuro, suggerisce: «[…] per stimolare una 
conoscenza atta a raccogliere le sfide della nostra vita individuale, culturale e sociale, […] promuovere 
una conoscenza capace di cogliere i problemi globali e fondamentali per iscrivere in essi le conoscen-
ze parziali e globali (“conoscenza pertinente”)». In linea con quanto non di rado propongono gli stessi 
studenti: «…vado bene a scuola, studio regolarmente, lamento un eccesso di discipline, soprattutto 
frammentate, non collegate, vorrei avere quadri di riferimento, connessioni…» (studente di III Liceo 
scientifico di Udine ammesso al IV anno, 10 luglio 2008). è drammatico quando, nelle nostre ricerche, 
studenti del primo anno di scuola superiore dicono che tra gli aspetti non positivi della loro esperienza 
scolastica registrano che «nessuno mi sta a sentire, non conto niente, non produco niente». In contrasto 
con gli elementi chiave del bene-essere.
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E ancora Morin propone un altro punto per noi significativo: «insegnare la condizione umana: l’essere 
umano è contemporaneamente biologico, psicologico, culturale, sociale, storico, unità complessa com-
pletamente disintegrata nelle discipline […] affrontare le incertezze, imparare a navigare in un oceano 
di incertezze attraverso arcipelaghi di certezze»; «insegnare la comprensione, mezzo e fine della comu-
nicazione umana». Anche i giovani ne possono essere lucidamente consapevoli: «[…] ciò che è mancato 
nel corso del Liceo è soprattutto il collegamento fra le discipline, punti di riferimento… il prof. che non 
dimenticherò mai è il prof. che non si limitava a spiegare, ma era capace di comunicare con noi, ci dava 
fiducia e voleva che ragionassimo, e che riferissimo… non dobbiamo solo acquisire la capacità di sapere 
cosa, ma anche di elaborare […] capire la bellezza e non solo l’utilità del sapere… collegamenti, ad 
esempio, fra storia e filosofia» (studente di Liceo scientifico di Perugia iscrittosi alla facoltà di Fisica e 
Matematica, 25 agosto 2008). Mi pare si torni a Platone.

Mi sembra che in questi suggerimenti, che coincidono con quanto si raccomanda per la “promozione 
della salute”, si trovano accordi con le basi del movimento anche di AmicA SofiA, il che è molto interes-
sante.

Certo non tutti i professionisti della salute, tuttavia, hanno interpretato, e interpretano, la promozione 
della salute in un contesto così ampio. Tendono piuttosto a sviluppare “progetti” dettati dagli ambiti 
specialisti dei quali si occupano, dall’ambito che conoscono; si riproducono così interventi settoriali, 
frammenti di sapere sanitario, campagne di persuasione, che non affrontano, tuttavia, i nodi del male-
essere e del bene-essere, a scuola o nella vita. Le ricerche valutative di tale metodologia di approccio, 
dimostrano, ormai ampiamente, che i risultati non sono soddisfacenti, soprattutto per quei ragazzi che 
corrono rischi di comportamenti che i “progetti” vorrebbero prevenire. E anche gli insegnanti non sono 
soddisfatti, poiché non vi trovano l’aiuto di cui avrebbero bisogno per una migliore comprensione dei 
problemi delle nuove generazioni con le quali lavorano ogni giorno. 

Questo non credo possa accadere alla impostazione promossa da AmicA SofiA, se suo obiettivo e 
metodo è influire sul clima stesso delle classi, sulla formazione centrata sul ragazzo, sull’apprezzamento 
delle capacità, delle aspirazioni di docenti e studenti.

Indizi che aiutino a cercare i fondamentali per sviluppare un movimento positivo verso la promozione 
della salute sul campo. 

La promozione della salute richiede dunque un quadro di riferimento unitario per la salute. Promuo-
vendo un’azione che, partendo dall’ascolto, dalla conoscenza delle abitudini e comportamenti, ma an-
che delle aspirazioni, contribuisca a promuovere nel contesto sociale nel suo complesso una attenzione 
primaria al “patrimonio umano”. Si tratta di concentrare l’attenzione sull’ethos della scuola, il coin-
volgimento, la partecipazione nella attività scolastica complessiva con effetti positivi anche verso la 
prevenzione di comportamenti a rischio per la salute.

Maria Antonia Modolo lavora all’Università degli Studi Perugia, dove è Ordinario di Igiene 
e direttrice delle due riviste del Centro Sperimentale per l’Educazione Sanitaria, «Educazione 
Sanitaria e Promozione della Salute» e «La salute umana». Autrice di oltre 500 pubblicazioni, 
già senatrice della Repubblica, è Medaglia d’oro per la Cultura del Presidente della Repubbli-
ca (2003) e “Medaglia Parisot” (2003).

<<
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L’appello di una società a più voci, spesso senza parole: 
spunti dalle pratiche filosofiche
di Paolo Dordoni

Nell’affrontare, seppur brevemente, le pratiche filosofiche, non sarà tempo perso ricordare breve-
mente l’idea di “prassi” che le sostiene: un tipo di azione che, per Aristotele, a differenza della 

produzione, trova la propria perfezione in se stessa, piuttosto che nel suo prodotto, nel suo esito. Con un 
certo grado di approssimazione si potrebbe dire che nel farsi, la “prassi” ci fa, ci rende persone, ci spin-
ge a perfezionarci, a ricercare un compimento – il nostro compimento – e ci spinge a farlo insieme ad 
altri, non da soli. In effetti, Aristotele ne parla proprio per mettere in luce lo specifico dell’azione morale 
rispetto a quello dell’azione tecnica. Questa tensione, vocazione dell’uomo, è rintracciabile persino nelle 
considerazioni “meramente” teoretiche di Aristotele. Si pensi ad esempio alla riflessione sul divenire, 
inteso come passaggio dall’essere in potenza all’essere in atto o all’idea della natura teleologicamente 
orientata che anima la sua Fisica. Nell’idea di attualizzazione, nel fine verso cui noi e ciascuna realtà 
saremmo chiamati, si colgono le tracce di una riflessione che prende le mosse da un’esperienza che nella 
sua sorgente è personale, esistenziale e morale: cercare di diventare chi siamo. 

Il movimento delle pratiche filosofiche riflette questa tensione, questa inquietudine, questo doman-
darci che è dentro di noi: una ricerca di senso, un appello di giustizia, una curiosità teoretica e pratica 
che difficilmente si riesce a domare e che continuamente riaffiora prendendo le mosse dalle esperienze 
stesse da noi vissute: esperienze che con i loro problemi ci interrogano e ci costringono a pensare. 

Ho iniziato dodici anni fa a cogliere le potenzialità della filosofia nel mondo delle professioni, preva-
lentemente in ambito sanitario. Oggi sono più che mai convinto che il mondo della scuola, dell’impresa, 
della politica sia pronto a ricevere il contributo della filosofia e a stimolare quest’ultima. D’altra parte è 
solo in questo modo che esso ne potrebbe ricevere un qualche spunto. La questione è certo quella del 
“come” ciò sia possibile, ma anche e soprattutto quella del “perché” questo sia un’opportunità per la 
nostra società, e non solo per gli aspiranti consulenti, aspirazione del resto più che legittima. Proverò ora 
a rispondere alla seconda questione, fornendo qualche cenno intorno alla prima, recuperando in parte la 
mia esperienza professionale e umana.

Il mio incontro con la “filosofia pratica”, prima ancora che con le “pratiche filosofiche” e con l’“etica 
applicata” (sarebbe più corretto dire “etica pratica”) ha seguito le orme di Aristotele. Durante un master 
di bioetica clinica in Spagna, ho avuto infatti occasione di fare l’esperienza di un approccio deliberativo, 
prudenziale, nella gestione di conflittualità valoriali presenti nella pratica clinica. Ho studiato certamente 
la saggezza in Aristotele, ma ho cercato anche e soprattutto di metterla in pratica. Seguendo gli spunti 
di chi allora mi è stato maestro, Diego Gracia Guillén, ho iniziato a praticare un percorso, un “metodo 
deliberativo”, discutendo decine e decine di casi clinici insieme a diversi professionisti della salute. Non 
è questo il momento per descriverne le tappe. Voglio tuttavia ricordare che in tale pratica lo sforzo dei 
partecipanti era quello di superare conflitti apparentemente insolubili, prendendo le mosse dalle azioni 
tra loro conflittuali e riconoscendo le questioni di senso e di valore da esse portate. Si deve o non dire la 
verità al paziente? Questo intervento è o non è rispettoso delle scelte del paziente? Da allora ho modera-
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to decine di sessioni siffatte (non sarei in grado di contarle ora) riflettendo sul come effettuarle e coglien-
do le potenzialità della proposta phronetica: un ragionamento morale contestuale, probabile, ma non 
arbitrario, sostenuto piuttosto che ostacolato dall’incertezza e dalla pluralità dei partecipanti. Questa 
esperienza profondamente umana è stata l’occasione per spingermi oltre, per voler fare la conoscenza e 
l’esperienza di pratiche atte a promuovere l’argomentazione collettiva, la ricerca di posizioni consensuali, 
anche solo il reciproco intendersi. Coltivato il sapere implicito, decisi di rivolgermi a quello più esplicito. 
è così che mi sono orientato al “dialogo socratico”, alla seconda matrice della mia esperienza profes-
sionale. Il dialogo socratico, prima ancora che essere un metodo, è una modalità per mettere in pratica 
ricerca e rispetto, inserendo l’una nell’altra, offrendo occasioni per coltivare le competenze critiche ed 
empatiche di ciascuno. E questo proprio perché nelle decisioni apparentemente più tecniche abitano 
valori, questioni di fondo, temi generali la cui discussione in gruppo è fondamentale per una conoscenza 
delle stesse. Cosa vuol dire infatti rispettare una scelta? Ma anche, quali criteri abbiamo a disposizione 
per giustificarne una che abbiamo fatto?… Per anni la filosofia ha cercato di resistere alla scrittura. 
Socrate ne fece a meno. Platone, gestendo questo transito, la incarnò nella forma viva del dialogo. Oggi 
si parla molto, ma si dialoga poco. Eppure: come conciliare le nostre pretese di costruire una società più 
partecipata, condivisa (ormai questo sembra essere più uno slogan che altro) con il nostro silenzio, con la 
nostra poca abitudine all’ascolto e a quel dialogo che invece la potrebbero alimentare? Il fatto che tutti 
possano “avere voce” non comporta affatto che tra tali voci ci si intenda. Il lavoro della comprensione è 
tutto fuorché scontato. E la situazione non migliora certo col sostituire numeri a significati.

Da qualche anno collaboro con una struttura, l’hospice Casa Madonna dell’Uliveto di Reggio Emilia, 
in cui abbiamo iniziato a proporre un “laboratorio e una palestra di etica per le professioni” ove esercitar-
si e sperimentare pratiche socratiche, deliberative, ove recuperare gli spunti tratti dalla storia, filosofia, 
letteratura… Ricevo molto in cambio da un contesto così intenso come è quello della fine vita.

Un’altra risorsa che non trascuro affatto è quella dell’insegnamento alle superiori, in cui da poco, mi 
sono cimentato, compatibilmente con i miei altri lavori. Insegnare a scuola è qualcosa di cui essere fieri, 
qualcosa il cui lavoro può aiutare molto quell’esercizio della pratica filosofica che si vuole portare oltre i 
contesti scolastici o accademici. Anche questa è una matrice da non sottovalutare: nel mio caso, insieme 
alla ricerca, è la terza. Per quanto mi riguarda è stata l’occasione per insistere nell’offrire “pillole” di 
filosofia anche altrove, a adulti e professionisti della salute e non, interessati in questo caso ai molti volti 
della phronesis. Al filosofo mancano le esperienze concrete in cui cimentarsi, ma a chi le svolge mancano 
spesso le parole per dirle. Impegnarsi nella costruzione di ponti e intersezioni tra il mondo del fare e del 
pensare, per quanto una siffatta distinzione sia semplificante, è una pista assai promettente.

La passione con cui ho scritto questo pezzo, può forse tradire un certo idealismo. Per rimettere la fi-
losofia negli spazi da noi abitati è necessario mettersi in discussione, non aver troppo paura, apprendere 
e sperimentare, non abbandonare lo studio della storia della filosofia… Perché mai un filosofo dovrebbe 
fare tutto questo? Ne abbiamo davvero bisogno?

Penso che oggi, tutti, filosofi o meno, siamo anzitutto chiamati a rendere ragione di e a rendere possi-
bile e vivibile lo spazio pluralista entro cui ci troviamo. Nella mia recente monografia “Il dialogo socrati-
co”, parlo appunto della sfida di un “pluralismo sostenibile”. Il pluralismo non si regge affatto da solo se 
non si colgono le sue ragioni valoriali fondanti. Esso è presente molto più in profondità di quanto non si 
creda, a maggior ragione nei contesti professionali, ove la pluralità di valori agiti e creduti è costitutiva, 
spesso fonte di conflittualità. Viverlo non è semplice. La ragione di molti di questi conflitti non dipende 
tanto dalla malafede delle persone ma dalla cultura, in buona parte ancora positivista, entro cui, più o 
meno consapevolmente ci siamo ritrovati, dagli strumenti che essa ci ha offerto. 

Aver confinato la ragione al suo compito strumentale; aver ridotto l’esperienza morale entro i confini 
di una soggettività sentita e rivendicata da ciascuno, certo, ma non in grado di confrontarsi ragionevol-
mente sulle sue scelte con gli altri, ci ha messo infatti in seria difficoltà. La riduzione della politica a 
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mercato delle idee ne è un sintomo: si vende un prodotto (idea – senza sempre esserne convinti – del 
resto ciascuno avrebbe la “sua” idea) in cambio di una moneta (consenso) necessaria per l’esercizio di 
un potere quanto più verbosamente legato all’etica quanto più sganciato da essa nei fatti. è la vittoria 
di una completa separazione dell’etica dalla politica. A questa fa da contrappeso il sogno di una politica 
che varrebbe perché espressione di una unica comunità morale, proiettata in un passato idealizzato, 
ormai perduto. è il sogno di poter ridurre nuovamente la politica all’etica. Il pluralismo oscilla tra estre-
mi relativisti e dogmatici. Anche l’economia, che di fatto ha pensato di far fronte alla crisi dell’etica 
sostituendosi ad essa piuttosto che con lo stimolarla è un segno del nostro tempo: i suoi linguaggi sono 
sempre più pervasivi (soddisfazione, cliente, efficienza…). Basta pensare al mondo della sanità e della 
scuola. Quali rapporti ripensare tra etica, politica, diritto e economia? Quali forme dare al nostro “stare 
insieme” oggi? è possibile affrontare questioni eticamente sensibili con l’appellarsi meramente ad aver 
agito o voler agire «in scienza [sottinteso: sperimentale] e coscienza [sottinteso: individuale, privata]»? 
Che ne è delle questioni che richiedono il confronto tra le parti?

Quando, secondo alcuni luoghi comuni, la ragione sarebbe muta di fronte ai valori e questi varrebbero 
solo perché di un individuo, come affrontare il conflitto tra valori? Limitarsi a constatare chi è che eser-
cita la forza maggiore? Vivere nella nostalgia di una moralità unica, comprensibile da persone in buona 
fede? Cercare uno strumento quasi taumaturgico, “totemico”, capace di sottrarre spazio all’incertezza: il 
calcolo, la misura? Ecco la nostra empasse e il bisogno urgente di pratiche di rispetto e di pensiero che, 
pur essendo capace di orientarci, non siano inclini agli estremi del dogmatismo e del relativismo (figli di 
un’idea ristretta della razionalità e dell’etica). Vi è molto più in gioco che l’acquisizione di uno spazio sul 
mercato del lavoro: la filosofia ci rimette in questione attivamente nella comunità in cui ci troviamo. è 
una storia vecchia quanto l’umanità. La filosofia non toglie, ma critica, consente una riflessione intorno a 
dove siamo e a dove vogliamo andare. Spetta a noi decidere, filosofi professionisti o meno, se prenderla 
o no di nuovo sul serio coltivando chi siamo attraverso il confronto con gli altri e aprendo spazi nuovi per 
ripensare ciò che a prima vista sembra ovvio o non discutibile, apprendendo spesso dalle persone che ci 
interpellano. Un paradosso, questo, che in filosofia non è affatto nuovo se ci si richiama allo stesso sa-
pere di non sapere socratico e alla sua vocazione politica che, oggi come allora, risuona come un appello 
alla responsabilità e al nostro saper vivere insieme.

Paolo Dordoni è dottore di ricerca in Filosofia, master in Bioetica clinica presso la Univer-
sidad Complutense di Madrid, moderatore socratico nella tradizione di Nelson e Heckmann 
presso la GSP (società per la filosofia pratica tedesca). Formatore, consulente e ricercatore 
ha di recente pubblicato per i tipi di Apogeo Il dialogo socratico. Una sfida per un pluralismo 
sostenibile nella collana “Pratiche Filosofiche”.

<<
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L’elogio della misura
di Chiara Chiapperini

Il concetto di misura è di per sé decisamente relativo. Se nella nostra esperienza i modelli di compor-
tamento si affiancano nella continua altalena di mode e modi diversificati, delineare quale sia, in un 

particolare momento, la misura delle cose, è oggi più che mai una necessità coinvolti come siamo da 
novità imprescindibili e da eventi che fino a poco fa ci sarebbero apparsi impensabili. Tutto ciò influisce 
pesantemente sulle nostre emozioni personali e collettive. Di fronte al bisogno di progetti, sicurezze, 
stabilità, la misura sembra richiedere un processo ancora più arduo per essere trovata e raggiunta. 
Tutto pare essere momentaneo, volatile, quasi confuso, il quotidiano una somma indistinta di sofismi, 
superficialità, logori schemi e tensione verso la novità. Dalla situazione contingente partono nuovi in-
terrogativi, da una caleidoscopica miscela di stili e atteggiamenti sembrano provenire desideri e nuovi 
bisogni. Può servire allora il richiamo a quella misura che rappresenta noi stessi e la nostra visione 
del mondo ma il richiamo ad essere se stessi non può essere il richiamo narcisistico che si appella a 
una statica concezione di sé, di chi non sa mettersi in gioco e banalmente vuole essere “accettato per 
quello che è”.

Merita di essere letto il libro di Christopher Lasch La cultura del narcisismo sul “narcisismo di mas-
sa”, l’ossessione di piacere, lo sguardo fisso su se stessi e la fuga dal sociale.

Per gli educatori l’educazione comincia con il riconoscimento dei limiti. Niente appare oggi più inat-
tuale della pedagogia con il suo richiamo alla responsabilità, alla cura di sé come cura etica di sé. Le 
pratiche pedagogiche sono oggi particolarmente controcorrente perché cercano di stabilire dei divieti e 
risvegliare la società da un sogno di onnipotenza di massa.

La pedagogia progetta pratiche educative in grado di formare personalità integrate capaci di vivere 
l’incertezza senza dogmatismi e relativismi, senza “credere troppo senza ragione” e senza “troppo crede-
re nella ragione”. Una ricerca di essenza, di essenziale visto proprio come la radice della misura.

La cura di sé è un concetto di cui si parla molto da quando Michel Foucault l’ha affrontato nei suoi 
studi sull’etica antica. La intendo come una sorta di resistenza creativa che attraverso l’esercizio filosofi-
co viene a opporsi a quella omologazione di cui parla Miguel Benasayag nell’Epoca delle passioni tristi, 
all’impotenza e alla disgregazione che ci hanno condotto dal futuro-promessa al futuro-minaccia. Le 
nostre società che vivono un deficit di pensiero e di senso hanno bisogno di sviluppare luoghi e pratiche 
che consentano di colmare quel vuoto e accompagnare lo sviluppo della tecnica e della scienza.

Credo che bisogna uscire da una filosofia dell’attesa e inserire la filosofia pratica attraverso le prati-
che filosofiche nell’educazione. La filosofia pratica si articola nelle varie pratiche filosofiche quando entra 
in contatto con i non filosofi, attaccando le situazioni della vita, cercando di chiarirle e di interpretarle. In 
questi contesti e con queste finalità la filosofia mi appare una particolarissima forma di agire, l’esercizio 
della libertà.

La filosofia con i bambini e con i ragazzi, la filosofia dei caffè filosofici, delle comunità di prati-
ca che si esercitano nei dialoghi socratici con il metodo Nelson, lo sportello di consulenza filosofica 
individuale, la consulenza filosofica di gruppo sono modi diversi di intendere la pratica filosofica e 
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hanno caratteristiche per molto aspetti diversi. Molti sono, però, gli aspetti comuni: la ricerca della 
comprensione vissuta come la chiama Ran Lahav, il legame con la ragione emozionale, la ricerca di una 
visione complessa della soggettività, del pensiero multi prospettico e multidimensionale, l’utilizzo del 
metodo improvvisativo. Su tutti questi aspetti è in corso una riflessione epistemologica da parte dei 
teorici delle pratiche filosofiche. Comune la consapevolezza delle finalità sociali e politiche di queste 
pratiche. Contro l’individualismo che oggi spesso rappresenta il simbolo stesso della libertà, le pratiche 
filosofiche si orientano verso quella libertà che si dà con gli altri attraverso il senso della dualità e della 
comunità. Non solo queste pratiche si presentano nel loro versante etico sociale, anche promuovono 
a mio avviso la salute intesa come quella consapevolezza di sé e cura di sé che può avvenire a diversi 
livelli e accompagnare il processo di crescita di ognuno, bambini, ragazzi, adulti. Nel mio caso specifico 
ho esperienza di attività filosofiche con gli studenti del liceo in cui insegno. In questi contesti è possibile 
creare occasioni di dialogo filosofico attraverso la lettura dei testi in cui l’approccio storico critico fa 
tutt’uno con quello problematico. Non per nulla Kant in una celebre pagina finale della Critica della ra-
gion pura affermava: «Si può soltanto imparare a filosofare, ossia si può soltanto imparare a esercitare 
il talento della ragione, applicando i suoi principi universali a certi esperimenti dati, ma sempre con la 
riserva del diritto della ragione di indagare quei principi seguendoli sino alle loro fonti, e di confermarli 
o rifiutarli»1. Il filosofare sui testi, sui discorsi filosofati mette in moto il pensiero ed esercita un’attività 
meta cognitiva, di cura e attenzione critica e vigile delle proprie idee. Al fianco delle occasioni del 
pensiero più o meno in linea con la tradizionale impostazione della didattica disciplinare, possiamo 
immaginare pratiche filosofiche come il caffè filosofico nelle scuole. Queste pratiche, dal sicuro effetto 
catartico, possono essere intese non solo come un esercizio al pensiero critico, logico, metacognitivo 
e metalinguistico ma anche nel senso di una sorta di educazione alla promozione della salute intesa 
come aver cura del proprio pensiero, pensare in un ambiente che valorizza i nostri pensieri e si prende 
cura della nostra crescita. Il sistema in cui viviamo tende, come sostiene Marc Augé, a sostituire le im-
magini alle relazioni. La società complessa post-moderna appare caratterizzata da profondi mutamenti 
di carattere strutturale valoriale, da una progressiva diminuzione del potere normativo delle istituzioni 
a favore dell’enfatizzazione posta sull’individuo e sul dilatarsi di opzioni disponibili. Le immagini e non 
i ragionamenti attirano, ma creano dipendenza, deresponsabilizzano e ci mettono in uno stato di conti-
nua insicurezza e insoddisfazioni.

Un’altra pratica che vorrei ricordare è la consulenza filosofica, che si basa sul dialogo e sull’eser-
cizio comune, rigoroso e creativo del pensiero, a partire dalle questioni poste dal consultante al con-
sulente filosofico. Il consulente filosofico è esperto nell’uso degli strumenti del pensiero e mette le 
sue competenze a disposizione del consultante (individuo o gruppo) interrogando i modi in cui questi 
sceglie di descrivere la sua situazione e le formulazioni attraverso le quali la esprime. Questo processo 
di chiarificazione sollecita una riapertura, uno sviluppo e un arricchimento degli schemi che spesso 
imprigionano la vita e il pensiero. Il consulente filosofico non è un terapeuta né utilizza gli schemi e 
le categorie diagnostiche della medicina, né impone etichette ai pazienti, non fornisce soluzioni ai 
problemi ma invita alla riflessione e agevola il processo di chiarificazione alla luce del postulato che le 
idee guidano la nostra vita e che a volte le nostre idee sono malate. Gli sportelli di consulenza filosofica 
nelle scuole possono aiutare gli studenti che si trovano in difficoltà motivazionali, che hanno bisogno 
di orientamento, di qualcuno che sappia ascoltare e dialogare. Penso che di questa cura del pensiero 
abbiamo tutti bisogno, specialmente i giovani e che da questa attenzione possa nascere un arricchi-
mento di senso, l’acquisizione della misura e una terapia del desiderio, quel desiderio che lasciato 
indisciplinato rischia di sommergere con le sue false sirene e i suoi infiniti richiami che non portano che 

1. I. Kant, Critica della ragion pura, introduzione e note di G. Colli, Adelphi, Milano 1976, pp. 810-811.
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a una insoddisfazione globale. Forse all’origine del disagio di molti giovani vi è una diffusa scontentez-
za, come scriveva Ricoeur in Previsione economica e scelta etica, «la crescente assenza di scopi in una 
società che aumenta i propri mezzi… ciò di cui mancano di più gli uomini è di giustizia certamente, di 
amore sicuramente, ma ancor più di significazione».

Crediamo che esista la possibilità di cogliere la contraddizione in ogni discorso e 
in ogni pratica e che sia possibile cogliere gli spazi trasformativi di utopia in ogni 

realtà. Se è vero che non dobbiamo abbandonare l’ottimismo e la fiducia nelle nostre 
pratiche, dobbiamo anche fare i conti con la concretezza delle nostre azioni. Il caratte-
re etico della filosofia ha a che fare con una esposizione che è assenza di garanzia co-
noscitiva e ciò comporta una assunzione di responsabilità, una messa in questione di 
sé, un “lavoro su di sé”, una messa in gioco della propria identità pubblica e privata. 
Nella rivista vogliamo evidenziare ciò che l’insegnante fa, attraverso il racconto delle 
pratiche, la raccolta dei materiali prodotti, la costruzione delle interpretazioni, delle 
analisi, le raffigurazione di sé che sono alla base della sua modalità di educatore. Da 
questa attenzione al proprio fare deriva per l’insegnante la possibilità (auto)formativa 
di operare dei cambiamenti (o variazioni) nelle descrizioni e rappresentazioni di sé, 
nelle azioni e interazioni che organizzano il proprio mondo professionale e, quindi, 
d’innescare processi di ri-visitazione dei personali e abituali schemi di azione.

(Dall’Editoriale di Chiara Chiapperini)
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Pensiero e salute: quale relazione?
di Neri Pollastri

Parlare di un rapporto tra pensiero e salute è sempre cosa difficile in una “cultura terapeutica” come 
quella in cui viviamo, nella quale ogni normale problema e ogni naturale difficoltà vengono trasforma-

ti in “malattia” – come ben illustra il sociologo Frank Furedi nel suo Therapy Culture (tradotto in italiano 
come Il nuovo conformismo, Feltrinelli 2005). Tuttavia chi, come me, si occupa da anni di consulenza 
filosofica, per numerose ragioni non può sottrarsi dal dire qualcosa su questo legame, il quale ha un peso 
indiscutibile sul senso stesso di un’attività professionale che – pur senza mai né proposti, né pensarsi 
come “terapeutica” – in qualche modo risponde de facto allo stesso tipo di esigenza che spesso porta le 
persone da psicoterapeuti e, talvolta, ad essere “diagnosticate” come affette da patologie.

La prima cosa che ritengo necessaria per definire un possibile rapporto tra pensiero e salute è com-
prendere con chiarezza cosa si debba intendere per “malattia”, e ciò proprio per uscire dalla sopra citata 
tendenza contemporanea a vedere “patologie” dietro ogni questione problematica. Ovviamente, affron-
tare in modo compiuto questa chiarificazione richiederebbe fiumi di inchiostro, che – in quanto capaci di 
produrre nuovi stimoli e di aprire vari scenari – sarebbero anche ben spesi, ma che qui non potrebbero 
trovar spazio. Tuttavia, per lo scopo specifico che ci interessa, credo possa essere sufficiente una rifles-
sione più breve e “pragmaticamente” orientata, che tenga conto di alcuni fattori fondamentali:

 – che il concetto di “patologia” nasce in ambito fisico, nel quale la difformità organica di un essere 
vivente può mettere con (relativa) linearità a rischio la sua integrità e la sua sopravvivenza;

 – che, trasportato in ambito “psi”, il concetto di patologia viene definito interamente in termini 
sociali – è malato colui che può essere potenzialmente di nocumento a sé o agli altri – e perciò 
diviene assai più opinabile e transeunte;

 – che, comunque, un “malato” è e resta una “persona”, con la quale – sempre che lo si voglia e a 
prescindere dai “risultati” – è sempre possibile dialogare e mettere in gioco il pensiero rigoroso.

Sulla base di queste considerazioni, la “patologia” può essere letta come una categoria di compren-
sione dell’umano, la quale ne riduce la complessità in modo da isolare specifici, ricorrenti e generalizzabili 
stati che possano mettere l’individuo a rischio di sopravvivenza e sui quali possa essere utile intervenire 
“tecnicamente” (cioè con metodologie standardizzate e reiterabili) per tamponare celermente il pericolo 
incombente. Questa categoria può essere applicata tanto in ambito fisico (ove esistono comunque si-
tuazioni nelle quali l’“anormalità” può esser vista sia come “patologica”, sia come “superomistica”, o 
quantomeno ottimamente adattiva), quanto in quello psicologico-spirituale. Ne segue che l’applicazione 
del paradigma terapeutico è corretta e motivata solo allorché sia alto il rischio di integrità organica, ma 
lo è assai meno quando una tale urgenza non ci sia. In tutti quei casi, prendersi il tempo per analizzare e 
comprendere la complessità che caratterizza l’essere umano è non solo possibile, ma perfino doveroso: 
solo tale più attenta e completa comprensione ha infatti le potenzialità per favorire il raggiungimento di 
nuovi equilibri che attraverso la mera “riduzione della complessità” possono solo essere precariamente 
e temporaneamente surrogati.
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Purtroppo – come tutti ben sanno e come di nuovo Furedi, tra i tanti, mostra con numerosi e parados-
sali esempi – l’estensione della riduzione della complessità dell’umano che chiamiamo “patologia” va 
ben oltre quei casi ove sia presente l’urgenza dettata dal rischio dell’integrità organica: non solo, infatti, 
le patologie censite dai manuali psichiatrici sono in numero costantemente crescente a ogni nuova edi-
zione, ma anche in ambito fisico crescono i farmaci atti a fronteggiare “patologie” in passato inesistenti 
e di dubbia sensatezza. Da questo punto di vista, non è eccessivo affermare che quello terapeutico sia la 
forma presa in campo umano dal paradigma che domina la modernità: quello della tecnica, per il quale 
ogni intervento “economico” – atto cioè a ridurre sforzi e tempo nel conseguimento di un fine prefissa-
to – sia sempre in sé preferibile, con buona pace del fatto – palese, ma ormai così trascurato – che il 
modo, il percorso, l’esperienza attraverso cui un obiettivo viene raggiunto non siano di norma per niente 
indipendenti dall’obiettivo stesso, oltre ad avere un’insostituibile importanza sulla formazione e sulla 
consapevolezza dell’individuo.

Si aprirebbero qui numerosi scenari sui quali riflettere – tra i molti, il valore disciplinare (e discipli-
nante) delle “vie lunghe” per il conseguimento di obiettivi legati alla salute, si pensi ad esempio alle cure 
dimagranti al posto dell’attività fisica, o alla frequentazione di palestre al posto del normale uso delle 
gambe per i propri spostamenti – ma noi dovremo giocoforza omettere una discussione delle ragioni 
per cui anche in campo fisico sia preferibile ridurre gli interventi terapeutici, e quindi farmacologico-
allopatici, quando le problematiche siano affrontabili in altri modi, limitandoci solo a osservare che già in 
questo campo potremmo rintracciare un rapporto tra pensiero e salute: l’informazione, l’attenta riflessio-
ne sui propri comportamenti e stili di vita, la comprensione della complessità dell’umano, insomma l’uso 
articolato del pensiero possono favorire la “salute”, perfino di tipo fisico, ben più di quanto lo possano 
medici e farmaci.

Tuttavia, dato che chi si occupa di pratiche filosofiche è interessato soprattutto alla cosiddetta “sa-
lute mentale” e al benessere esistenziale, la nostra attenzione si concentrerà sull’ambito psicologico-
spirituale. Anche in questo ambito, come in quello fisico, vi sono casi in cui l’urgenza dettata dal rischio 
organico impone l’applicazione del “riduttivo” paradigma terapeutico e in cui, quindi, è richiesto un 
intervento “tecnico” – sia esso di un medico psichiatra o di uno psicoterapeuta riconosciuto. Ed è per 
questo che, nei numerosi casi in cui, nella mia attività professionale, ho lavorato assieme a donne o uo-
mini diagnosticati (ad esempio di depressione grave o di attacchi di panico) occupandomi di loro solo in 
quanto “persone”, ho sempre richiesto che un medico si prendesse cura della loro “malattia”: solo così 
ho potuto serenamente avviare con loro una riflessione filosofica, libero dalla pressione dell’urgenza; 
proprio grazie a ciò è stato possibile giungere – quantomeno in alcuni casi, tra i quali uno che ho riporta-
to nel mio libro Consulente filosofico cercasi – a esiti sorprendenti, probabilmente dovuti in parte proprio 
alla libertà di guardare senza semplificazioni la complessità degli esseri che noi tutti siamo, piuttosto che 
correre ansiosamente e superficialmente alla ricerca di “soluzioni”.

Ma – come appunto mostra bene nelle sue pagine Furedi – nell’ambito psicologico-spirituale esisto-
no anche una quantità di situazioni nelle quali parlare di “patologia” è – per quanto frequente sia – del 
tutto insensato: in esse manca infatti ogni “urgenza”, non essendovi alcun particolare rischio di integrità 
organica e il ricorso alla categoria della patologia è una mera ricerca di “scorciatoie” – una ricerca il 
più delle volte vana, anzi deteriore. Sono proprio questi i casi in cui si danno le condizione ideali per 
un consulente filosofico: qui, infatti, il benessere esistenziale e la “salute mentale” (sempre che questo 
termine abbia senso e non sia anch’esso solo un retaggio del dominate paradigma terapeutico) sono 
interamente nelle mani del pensiero. Di fronte a una insoddisfazione profonda, a una “mancanza di 
felicità”, a un disorientamento, a un’angoscia che accompagna lenta ma continua, non serve alcuna “ri-
duzione”: è invece necessario capire. Per affrontare il crollo della costruzione di senso che consegue da 
un lutto, dalla fine di un profondo rapporto sentimentale, da un tracollo economico, è inutile concentrarsi 
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sull’astratta “sofferenza” o tantomeno considerare quest’ultima uno stato psicologicamente patologico: 
quel che serve è comprendere a fondo le ragioni. In tutti questi casi, la riduzione alla patologica e l’uso di 
psicofarmaci o “terapie” può persino risultare controproducente, nella misura in cui oscura l’importanza 
del comprendere e del riorientarsi – in breve, del pensiero – e con ciò ne inibisce la pratica.

Alla luce di queste considerazioni – in parte analitiche, in parte basate sulle mie esperienze anche 
professionali – si profila uno scenario all’interno del quale l’esercizio del pensiero rigoroso – ovvero del-
la filosofia – è la premessa affinché, almeno nel campo psicologico-spirituale, non sia neppure necessa-
rio parlare di “malattia”: la comprensione complessa dell’umano, infatti, offre la possibilità di ricostruire 
visioni del mondo capaci di permettere un’equilibrata e armonica interazione (anche emotiva) con il 
mondo, proprio quella interazione la cui mancanza viene catalogata in varie forme come “patologica”. Il 
modo in cui la pratica del pensiero possa poi anche ambire a una “effettualità” (termine che preferiamo 
rispetto al più scivoloso “efficacia”) rispetto all’obiettivo di conseguire equilibrio e armonia esistenziale 
è cosa su cui la discussione resta aperta. Importante è però ribadire, in conclusione, che tale ambizione 
potrà essere avanzata solo ed esclusivamente se si sarà in grado di respingere la tentazione “tecnica” a 
utilizzare scorciatoie riduzionistiche quali la rubricazione delle difficoltà dell’esistenza sotto la categoria 
di “malattia”.

Neri Pollastri è filosofo e consulente filosofico. Membro fondatore di Phronesis – Associa-
zione italiana di Consulenza filosofica –, è coordinatore della collana “Pratiche filosofiche” 
per l’editore Apogeo di Milano, insieme con Umberto Galimberti. Tra le sue pubblicazioni, da 
segnalare: Il pensiero e la vita (Apogeo 2004) e Consulente filosofico cercasi (Apogeo 2007).<<
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Siamo fatte così: promozione della salute e prevenzione 
del tumore al seno con le adolescenti
di Tiziana Luciani

Conoscenza ed emozioni

Oggi separiamo sempre più scienza e sensibilità, conoscenza e affettività. L’intreccio fra pensiero 
e emozione fa riferimento a un rapporto fra inconscio, coscienza e conoscenza. La conoscenza si 

fonda sulla rielaborazione delle emozioni attraverso simboli, immagini e pensieri. La formulazione di una 
ipotesi comporta un atto preliminare di fantasia. Quando registriamo le ipotesi di un gruppo di minori la 
cultura iniziale del singolo diventa: cultura del gruppo, serie articolata di domande, risposte che sono la 
trama e l’oggetto della ricerca.

Ascoltami, ascoltati

Confidare nell’ascolto vuol dire: avere fiducia nel carattere liberatorio della parola, prepararsi a una 
conoscenza più ampia della realtà esterna, costituire un sapere formato con i pensieri e con le emozioni 
del gruppo. 

Tutti promossi

Questo approccio è particolarmente efficace e congruente nelle attività di promozione della salute. 
Secondo la Carta di Ottawa del 1989 la salute viene creata e vissuta da tutti, nella vita quotidiana, 
nell’apprendimento, nel lavoro, nel gioco, nell’amore, nell’alimentazione, nel tempo libero. Dal concet-
to di prevenzione si passa a quello di promozione. Promuovere significa: sviluppare, mantenere, usare 
pienamente le nostre capacità fisiche e mentali, non solamente prevenire la malattia. L’educazione alla 
salute valorizza l’ascolto di sé e degli altri. Promuove le competenze utili per l’empowerment del proprio 
e dell’altrui stare bene. 

L’Educazione alla salute ha come obiettivo il potenziamento globale della persona, l’assunzione e 
l‘interiorizzazione di conoscenze e competenze per effettuare scelte libere e consapevoli. Ecco il kit di 
base per la promozione della salute nei minori: famiglia, scuola, comunità, interagiscono per lo sviluppo 
di stili di vita sani.

 – Approccio ecologico-sistemico: lo stile di vita di ciascuno influenza quello della comunità. Il cam-
biamento negli adulti (genitori, insegnanti, operatori educativi…) è una condizione positiva per 
promuovere la salute delle nuove generazioni.

 – Approccio positivo ai problemi della salute. Privilegiare la promozione di stili di vita adeguati 
rispetto alla enfatizzazione delle conseguenze negative derivanti dai fattori di rischio
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 – Saper ascoltare i segnali dello stare bene e quelli dello stare male. Prestare attenzione ai mes-
saggi del proprio corpo, non considerarlo come un insieme di pezzi ma come un tutto uno: fisico, 
affettivo, riflessivo, simbolico.

I feel good

Da quasi 15 anni incontro studentesse delle scuole superiori di Perugia, Magione, Castiglione del 
Lago, Città della Pieve, cioè la componente femminile delle classi, in percorsi di promozione della salute 
e prevenzione del tumore al seno. Inizialmente l’attività fu promossa dalla associazione “Conoscere 
per vincere”; da qualche anno le donne che ne facevano parte partecipano autonomamente a questi 
momenti che vedono, alla fine, la presenza di un medico specialista. Nel primo incontro invito le ragazze 
ad annotare su un foglio le coppie di contrari che si costellano intorno alle due principali: salute/malattia 
stare bene/stare male. Poi le leggiamo e le confrontiamo insieme. Gli stessi concetti si possono esprime-
re, con forme e colori, in modo non necessariamente figurativo. Una parte del foglio rappresenta lo stare 
bene, la salute, l’altra lo stare male, la malattia…

Stare bene: essere liberi, essere felici, sognare a occhi aperti, completezza, essere sicuri, urlare al 
mondo intero ciò che hai dentro, essere amati.

Stare male: sentirsi in gabbia, essere triste, incompleta, sbattere contro la realtà, solitudine, sentirsi 
incapace di reagire, avere paura, tenersi tutto dentro (B.).

Stare bene/stare male: salute/malattia, prevenzione/trascuratezza, stare in compagnia/stare in soli-
tudine, avere carattere/essere deboli, volersi bene/volersi male, serenità/stress, tranquillità/depressio-
ne, alimentazione sana/alimentazione cattiva, essere vivaci/essere tristi (F. e A.).

Stare bene/stare male: amarsi/odiarsi, parlare/chiudersi, camminare insieme/essere soli, desiderio 
di sapere/paura di conoscere, terra/mare, vivere/non vivere. (R.).

Stare bene: bella giornata, allegria, recitare, cantare, ballare, amore, leggere, ridere, scherzare, scri-
vere, rivedere il mio ragazzo, il mare, nascite, il paese a cui sono affezionata, stare con gli amici, andare 
in chiesa, suonare.

Stare male: gelosia, incomprensioni, male lingue, amore non corrisposto, brutte giornate, morte di 
una persona cara, non rivedere il mio ragazzo, lontananza dei parenti, malinconia (S.).

Stare bene/stare male: solitudine/compagnia, essere espansivi essere introversi, tranquillità/inquie-
tudine, vita frenetica/vita tranquilla, felicità/tristezza, volersi bene/non volersi bene, avere una vita sod-
disfacente/avere una vita che è il contrario dei propri desideri (C.).

Stare bene: amore, amicizia, divertimento, parlare con qualcuno, essere ascoltati, cantare, respirare 
aria fresca, guardare bei paesaggi, sentire il calore dell’abbraccio, sentirsi dire: “Ti voglio bene”, l’estate, 
il sole, il cielo blu.
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Stare male: Gelosia, amicizia spezzata, sofferenza d’amore, vedere scene crude, pensare al lato ne-
gativo della vita, sentirsi dire ti odio, non sentirsi adatti alla situazione, invidia, non avere conosciuto 
nessuno dei miei nonni (I.).

Nel mio seno

Ciascuna rappresenta il proprio seno, visto esternamente e immaginato internamente. Poi si scrivono 
le parole associate a questa significativa parte del corpo e una ipotesi sulla sua composizione interna. 

Le parole: sensuale, significativo, femminilità, bellezza, attrazione, maternità, sensualità, riservatez-
za, intimità, sessualità, formosità, seduzione, donna, silicone, importante, fertilità, sensibilità, fascino, 
naturale, morbido, accogliente, sexy, biancheria intima, latte, vita…

Dentro è fatto di… vasi sanguigni, grumi, vene, grasso, sangue, tessuti, acqua, linfonodi, capillari, 
muscoli, nervi, carne, ciccia, sacca, legamenti, ghiandole, specie di filamenti, vasi linfatici…

Confesso che ho vissuto

La presenza delle donne che hanno vissuto l’esperienza della malattia è fondamentale. La loro testi-
monianza è ascoltata con il cuore dalle studentesse. 

Ecco una loro lettera indirizzata alle giovani. 

«A voi ragazze, che iniziate il vostro percorso di donne, mandiamo il nostro invito ad essere attente 
al vostro corpo. Educarci alla salute vuol dire maturare la consapevolezza di come siamo fatte e capire 
i cambiamenti che avvengono in noi. La nostra testimonianza di donne che hanno vissuto la malattia, 
vuole essere stimolo a far sì che, nel vostro crescere, sappiate, con serenità e maturità, essere attente 
alla vostra salute. Il seno è un bene prezioso; abbiatene cura e proteggetelo. Abbiamo trovato questo 
pensiero che, crediamo, sia indicato allo scopo dei nostri incontri: “Osservare, accettare, amare il proprio 
corpo. è un diritto. Un dovere. Un piacere”». Gerarda, Imola.

Vorrei dirti che…

Dalle valutazioni espresse sull’esperienza dalle studentesse:

«Ho trovato questa esperienza molto interessante, soprattutto perché abbiamo approfondito la cono-
scenza di noi stesse e ci siamo confrontate l’una con l’altra».

«Ho capito che noi ragazze trascuriamo il nostro corpo, a volte con conseguenze non positive».
«Abbiamo affrontato un tema difficile in modo simpatico».
«Ci siamo conosciute meglio: dentro e fuori!».

Tiziana Luciani è psicologa psicoterapeuta. Si occupa da anni di promozione della salute 
nelle scuole e di formazione degli operatori socio-sanitari. Ha collaborato con la struttura 
ospedaliera di Perugia e con associazioni di auto mutuo aiuto nell’ambito della psico-onco-
logia.<<
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Associazione di promozione sociale.
Sede legale: Dipartimento di Scienze Umane e della Formazione dell’Università di Perugia.
www.amicasofia.it * presidenza@amicasofia.it * segreteria@amicasofia.it

Siamo entrati nel secondo biennio

E così l’associazione AmicA SofiA ha girato la boa del primo biennio di vita. L’assemblea de-
dicata al rinnovo delle cariche sociali ha avuto luogo a marzo, il direttivo nazionale è stato 

rinnovato con alcune ‘new entries’ e non poche altre cose sono poi accadute in rapida succes-
sione.

Appena dopo Pasqua a Perugia è stata riaperta l’auletta “Siamo  in pensiero” nell’ambito del 
fAntAcity (ex fAntASio feStivAl), ed era la quarta volta in quanto si era cominciato nel 2007, ossia 
prima della rifondazione di AmicA SofiA come associazione di carattere nazionale. Tra i primi di 
maggio e i primi di giugno hanno avuto luogo qualcosa come dieci incontri variamente concepi-
ti. Si sono svolti in Piemonte, Veneto, Umbria (tre incontri) e Campania (cinque appuntamenti). 
Nel frattempo ripartiva la Newsletter dell’associazione con una redazione che ora fa capo al 
vice-presidente Alberto Galvagno e a Chiara Chiapperini. E intanto si pensa alla sessione estiva 
2010, un altro appuntamento divenuto già tradizionale e di evidente importanza per la vita della 
nostra associazione.

Il verbale dell’assemblea del 7 marzo, la lista degli attuali consiglieri nazionali e i dettagli 
sui molti eventi di questi mesi vengono fatti conoscere tramite la Newsletter e il nostro sito 
(www. amicasofia.it), mentre queste pagine “grigie”, per il fatto di comparire su una rivista se-
mestrale, vengono dedicate a considerazioni di carattere più generale e un po’ meno legate alla 
contingenza.

I nostri servizi

Che dire di ciò che l’associazione sta facendo? Dopo due anni e mezzo ha senso provare a 
guardarsi allo specchio e, se del caso, osservare le rughe. Bene, mi sembra di poter dire che la 
nostra associazione ha dato buona prova di sé da molti punti di vista, in particolare per i servizi 
reali che viene producendo a uso di chiunque si interessi di filosofia con i bambini e i ragazzi e 
desideri capirci qualcosa, oppure avere comunque dei riscontri.

Il ‘discorso’ dei servizi merita attenzione, perché infine si aderisce a una associazione se que-
sta poi ti dà qualcosa: possibilmente una carica ideale, ma poi anche informazioni, occasioni, 
strumenti, collegamenti. Pensando a tutto ciò, attenti a non dimenticare che AmicA SofiA esiste 
da solo due anni e mezzo.

Il numero dei soci, per esempio, si colloca ormai abbondantemente al di sopra del centinaio, 
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ma una simile cifra potrebbe anche preoccuparci, più che consolarci, in quanto, per poter dire 
che si è raggiunto un punto di equilibrio, ce ne vorrebbero molti di più. Ma d’altronde i soci si 
‘fanno’ uno per uno, ci vuole tempo e probabilmente ha ragione chi dice che, da questo punto di 
vista, va già bene. Passiamo alle sedi. Chiaramente non si può pensare all’apertura di sedi locali 
se non quando il numero dei soci sarà salito considerevolmente. Per ora ci accontentiamo, come 
è logico, di dar vita a un certo numero di sezioni locali, con coordinatori in sede: si potrebbe 
pretendere di più?

Se questi sono fattori di obiettiva debolezza, ha senso chiedersi quali siano – se ve ne 
sono – i punti di forza di AmicA SofiA.

Tra i secondi possiamo collocare senza dubbio il nostro sito web, dove trovano spazio eventi, 
idee, documentazione su ciò che si fa nelle scuole, documenti ufficiali, rivista (fin qui riprodotta 
per intero), newsletter (l’intera collezione), poesie dei bambini, la stessa “preistoria” dell’asso-
ciazione e altro ancora. Di recente abbiamo cominciato a mettere online anche dei filmati col 
proposito di documentare la concretezza del fare filosofia. Pensiamo di continuare su questa 
strada. Navigare nel nostro sito equivale a fare un gran numero di belle scoperte. Una scorsa 
alla sezione “Eventi, appuntamenti” permette di ripercorrere le non poche cose fatte in questi 
due anni e mezzo, e puntualmente succede che alcuni dei nostri appuntamenti rimangano nella 
penna perché nessuno si è preso la briga di raccontarlo (o, più semplicemente, di immettere la 
relativa documentazione nel sito). C’è poi la sezione ‘Associazioni amiche’, dove si fa parola 
almeno di alcune tra queste. Ma c’è spazio per molte altre e stiamo cercando persone disposte 
a contribuire a queste e altre sezioni. 

Un altro ambito che contiamo di espandere riguarda il vissuto delle scuole ed eventi ‘minori’ 
come lo splendido pomeriggio che io stesso ho potuto trascorrere al plesso Villaggio Kennedy di 
Perugia in quanto nonno. Davanti ai genitori (era una quarta elementare) si sono susseguiti una 
breve recita, un ballo, un flash su due filmati tra cui quello di AmicA SofiA, e poi una sessione 
di filosofia improvvisata sul momento. Con calma i pensieri si sono snocciolati e alla fine erano 
i genitori ad essere un po’ stanchi di stare lì ad assistere, perché loro, i bambini, avrebbero 
continuato per un’altra ora. Così è scrosciato un grande applauso e si è concluso (o almeno 
interrotto) quell’incantevole scambio di idee che mai avverrebbe a casa. Quanti appuntamenti di 
questo genere a fine anno scolastico? Una valanga, e bisognerebbe rendere conto di ciascuno, 
non è vero?

I genitori
Sì, perché la cosa interessa, e interessa anzitutto ai genitori. Un obiettivo che si è venuto 

precisando di recente riguarda proprio l’esigenza di far arrivare l’informazione ai genitori. In 
effetti loro sono i primi estimatori del servizio che rendiamo nelle scuole, sono anche i primi 
nostri alleati e un punto di riferimento assolutamente obbligato. C’è bisogno di spiegarne il 
motivo? Perché loro tengono d’occhio i propri figli e possono vedere cosa accade ai loro figli per 
il fatto di fare – o di non fare – filosofia alle elementari o alle medie (per esempio vedono cosa 
si perde se, nel passaggio alle medie, questa esperienza si chiude piuttosto bruscamente). Da 
qui l’importanza di mettere a disposizione anzitutto dei genitori, non solo degli insegnanti, una 
documentazione di base ricca e varia. 
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Altri servizi
La serie è piuttosto lunga e non avrebbe senso fare una graduatoria. Certamente siamo or-

gogliosi di poter offrire ad associati, genitori ed estimatori una rivista come questa: un servizio 
che pesa non poco sulle casse dell’associazione e sulle spalle di chi concretamente la prepara 
(dunque anzitutto del direttore Chiara Chiapperini). Un posticino lo riserverei anche alla docu-
mentazione video, perché per molti genitori questa filosofia alle elementari e medie rimane una 
sorta di incognita delle equazioni algebriche: ma che faranno ’sti piccoletti? ma che ne potranno 
mai sapere? ma se i nostri figli non sanno nemmeno chi è Aristotele o Kant… – e si può capire 
che non lo sappiano ancora! Non è facile rispondere a domande del genere con le parole. Ar-
riva il momento in cui bisogna toccare con mano (ma non sono ancora molti gli insegnanti che 
accettano di “dare spettacolo” allestendo una sessione di filosofia davanti a loro) e a volte sono 
i libri, altre volte sono le fotocopie, altre volte sono i filmati che abbiamo iniziato a mettere in 
circolo. Sta di fatto che queste sono risorse effettive per chiunque vorrebbe cominciare a capirci 
qualcosa.

La sessione estiva
Parliamo infine della sessione estiva, un altro servizio primario reso dall’associazione. La 

sessione estiva è una cosa importante perché, durante l’anno, ci si scrive e qualche volta ci si 
telefona, più raramente ci si vede e forse mai con calma. Invece la sessione estiva ci dà modo di 
frequentarci e osservarci l’un l’altro per più giorni, nelle riunioni e a tavola, durante la passeg-
giata e nel dopocena, dunque di conoscerci, di tastarci vicendevolmente il polso, di confrontarci, 
magari perfino di scontrarci. Ma così impariamo a conoscerci per davvero!

Di solito nella sessione estiva hanno risalto due ruoli molto caratterizzati:

 – il ruolo di chi si sente “di casa” e si trova a fare “gli onori di casa” perché conosce già 
molti, è mediamente conosciuto/a e si trova di fatto a poter dire: “l’associazione è questo 
e questo”;

 – il ruolo di chi vi partecipa per la prima volta, di chi è lì per cominciare (almeno cominciare) 
a orientarsi, a confrontarsi, a capire se quello è un contesto in cui può trovarsi bene. Tra 
questi ultimi ci saranno quasi sicuramente svariati genitori, quest’anno, e sarà la prima 
volta.

Ma poi puntualmente le differenze svaniscono e alla fine anche gli ultimi arrivati si sentono a 
casa propria, mentre è sempre possibile che qualcuno/a arrivi, invece, con un’aria un po’ troppo 
sicura, per poi scoprire che le cose non stanno esattamente come se le figurava e che molti la 
vedono in tutt’altra maniera. Nessun allarme se dovesse capitare una cosa del genere, perché 
così si “tocca terra”, si ha il polso dell’associazione reale, si evita di fare confusione tra realtà 
e desiderio.

Per queste ragioni “farsi” una sessione estiva è un autentico privilegio, mentre saltarla equi-
vale purtroppo a rimanere un po’ tagliati fuori. Che si sappia! (Ve lo dice uno che, quest’anno, 
potrà solo affacciarsi alla sessione, purtroppo).

Livio Rossetti
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SESSIONE ESTIVA 
CASERTA VECCHIA 

27 LUGLIO - 1 AGOSTO 2010 

 

L’Associazione Amica Sofia con la Sessione Estiva ha inteso costituire un momento di 
incontro, confronto tra i soci e i simpatizzanti dell’Associazione. 

 La Sessione Estiva è quindi il luogo dove il dibattito sul fare filosofia con i bambini e i 
ragazzi diventa parola condivisa ed opportunità di confronto delle varietà delle voci. Le 
Sessioni estive un'immagine, tanto simbolica, quanto reale, del nostro voler essere 
costruttori peripatetici. 

La  prima Sessione Estiva 2008 a Pracatinat, località montana oltre Pinerolo, a 1650 
metri di quota, ha costituito una bella occasione per riflettere sul tema sul tema "Quale 

filosofia con i bambini e i ragazzi?" 
Nella Sessione Estiva 2009, Borgo Coloti (Montone, PG), ci siamo riuniti intorno al tema 

"La filosofia con bambini e ragazzi: fra utopia e concretezza". 

E quest’anno è la volta della Campania, come regione ospitante 

Dal 27 luglio al 1 agosto, a Caserta Vecchia, la Sessione Estiva 2010 

SUPERFLUO E NECESSARIO nel nostro fare filosofia con i bambini e i ragazzi 

HOTEL CASERTA ANTICA   

per prenotarsi    www.hotelcaserta-antica.it, tel.0823.371158 

per informazioni elisabettasabatino@libero.it  tel.089.442969; cell.339.2874937 

 

Nel programma della Sessione sono previsti l’assemblea dei soci, l’assemblea del 
Direttivo, sessioni filosofiche tenute da soci, interventi di relatori sulla tematica in oggetto, 
consulenza filosofica, ma anche un tempo per iniziative non programmate o per piacevoli 
escursioni sul territorio. 

Il programma dettagliato sarà comunicato nella prossima Newsletter, dopo aver acquisito 
eventuali contributi di soci che intendano intervenire. 



amica sofia | luglio 2010  27 

Il Teatro Filosofico
di Stefano Bacchetta

Siamo bambini che frequentano la scuola elementare. Si dice “frequentano”, vero? Siamo bambine dalla prima 
elementare fino alla quinta. Vogliamo stare a scuola con piacere. Con gioia. Quando siamo tristi vogliamo stare 

a scuola con i compagni e con le maestre. Con le compagne e con i maestri. E vogliamo stare anche a casa, quando 
siamo contenti. E quando siamo felici vogliamo stare a scuola. E raccontare della nostra felicità a casa. Poi voglia-
mo stare con i nonni e poi vogliamo vivere quella cosa troppo bella che è la vita… sappiamo che il Cavaliere del 
Linguaggio può fare tantissime cose: può anche esser poeta. Gli faremo cavalcare proprio un cavallo alato: il Caval-
lo della Filosofia. Dove andrà a correre, a galoppare, a sudare, a vincere tornei, a distendersi, a trottare e ad accom-
pagnare il suo cavaliere, il puledro della filosofia (è puledro perché ha una tenera età pure lui, come noi…)? 

Dove andranno, cavallo e cavaliere, a vivere felici quando si sentono contenti e a superare le loro malinconie 
e le loro tristezze quando saranno giù di corda? Dove voleranno per conoscere altre cose? Andranno a vivere in un 
teatro. O, meglio, andranno a vivere nel teatro. IL TEATRO FILOSOFICO (a cura di Armando Lauri).

* * *

Dice un proverbio africano, che per fare un bambino ci vuole un intero villaggio.
E noi pensiamo che, “fare filosofia”, è quando un intero villaggio si occupa di far crescere un bam-

bino. Ed è “fare filosofia” qualsiasi attività che permetta di scoprire nuove interpretazioni, aperture di 
senso, nuove porte di accesso a nuovo/maggiore/migliore sapere.

“Teatro filosofico” è, in fondo, una tautologia, necessaria per togliere alla parola teatro tutte le attri-
buzioni che nei secoli ne hanno dilatato, con esiti discutibili, l’originale funzione educativa; tale era, in 
origine, lo scopo della rappresentazione teatrale (parliamo, in questa sede, del teatro greco).

Sulle opportunità educative del teatro c’è una letteratura vastissima e studi approfonditi, né serve 
una laurea in psicologia per comprenderne gli aspetti almeno essenziali in tale campo. Dalla cura 

Dall’Italia
La filosofia come sapere “esorbitante” crea nuove connessioni e nuovi legami, 
con il teatro e la poesia. Costruisce nuovi scenari cognitivi e metacognitivi, apre 
all’autocoscienza e alla trasformazione. >>



28  amica sofia | luglio 2010

contro la timidezza agli aspetti terapeutici dello psicodramma, il teatro è ben altro che semplice 
passatempo. 

«Il teatro – ha scritto Jean-Luis Barrault – è il primo siero che l’Uomo ha inventato per proteggersi 
dalla malattia dell’angoscia».

Il corpo è protagonista, e questo vale tanto per il suo aspetto sensibile, visibile, quanto per i mecca-
nismi che dalle sensazioni ‘esterne’ vanno a formare poi i costrutti mentali all’origine dei comportamenti. 
Quest’ultimo aspetto, nel quale entrano di diritto gli studi recenti sui neuroni specchio, legano la pratica 
corporea (teatro e mimesi), anche alle attività relazionali che sono alla base delle attività di ‘cura’ e di 
riabilitazione.

Se cerchiamo ulteriori giustificazioni alla rivalutazione in senso filosofico del teatro, potremmo anche 
realizzare un cortocircuito tra il nuovo sapere e l’antico; dalle recenti scoperte della neurobiologia (i 
neuroni-specchio) alla Poetica di Aristotele, la teatralità appare profondamente connaturata all’essere 
umano. Il paradigma della mimesi, dell’imitazione con la quale l’essere umano si procaccia i primi inse-
gnamenti, divertendosi ed entrando in empatia col prossimo, si affianca al paradigma della “maschera”. 
Spesso la connotazione negativa del “mascherare” ci impedisce di coglierne appieno il valore umano: la 
maschera, come nel teatro greco, non necessariamente appiattisce l’individualità ma forse la lega (non 
sottomette) al valore più profondo della convivenza. La maschera è omologazione, ma omologazione 
positiva, quella che permette la socialità grazie alla condivisione, pur con diversi stili, di un unico lin-
guaggio e impedisce un contatto insopportabile con l’altro. Il dovere dell’attenzione nel rapporto con gli 
altri è ben altra cosa del “io sono sincera/o e le cose le dico subito in faccia”; questa frase, usata troppo 
spesso, “maschera” di solito una falsa sincerità con cui si abdica al rispetto per la persona che abbiamo 
di fronte. Completamente diverso è l’atteggiamento di rispetto estremo del beduino, che accoglie ogni 
volta l’ospite come se non ne avesse consuetudine, anche se l’ha ospitato altre volte, affinché resti sacro 
il rapporto con l’altro. 

La maschera permette il necessario distacco, non traumatico, per sperimentare in relativa sicurezza 
nuove modalità d’essere, per tentare, senza troppi rischi, strade alternative d’esistenza prima di renderle 
effettive. Se istintivamente ci viene da pensare che la verità è cosa buona e giusta, vale la pena ricordare 
una delle interpretazioni del mito edipico. Nell’Edipo re, in quest’ottica, è l’ostinazione con cui Edipo 
cerca la verità, a generare la tragedia. Forse la verità è insopportabile per l’essere umano, come sugge-
riva anche Nietzsche? E non è per questo che esiste Apollo, accanto a Dioniso? Togliendo maschere non 
si arriverà mai alla verità svelata (alétheia), ma forse è meglio così, la verità condivisa è (forse) meno 
pericolosa.

Tutto questo, tradotto in strumento edificante per il nostro vivere la filosofia insieme ai bambini, si 
affianca al più vasto modello del gioco.

L’adulto deve mettersi in gioco, e la cosa, spesso, genera imbarazzo; si scopre che abbiamo meno 
risorse dei bambini. Il gioco, va inteso non come semplice attività ludica, ma come qualunque attività 
strutturata secondo regole condivise. Cos’altro è il linguaggio? E ogni attività umana?

Ma i bambini sanno giocare, noi abbiamo sempre la tentazione di falsare le regole in nome di un con-
trollo “dovuto”, di una presunzione di superiorità applicata a tutto. Siccome i bambini sono più attenti di 
noi, noi adulti rischiamo di fare brutte figure; così, finiamo spesso per risolvere il problema rompendo le 
regole e imponendo la direttività, da adulti o da educatori. In fondo, lo facciamo molto bene, e i bambini 
cominciano subito a vivere questo paradosso: l’educazione identificata con la deprivazione mimica, men-
tre, come afferma Gilberto Scaramuzzo, ideatore del progetto Mimopaideia, «la mimesi come Paideia, a 
partire dalla caverna di Platone, è sempre un impatto dell’essere come liberazione dall’apparire». Ma la 
scuola di oggi, in questo, non ha fatto progressi sostanziali rispetto a quando si doveva stare immobili a 
braccia incrociate; i bambini, invece, cambiano molto più velocemente della scuola. 
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Riporto un episodio tratto dalle esperienze del Filo di Sofia dell’anno scolastico/accademico 2008-09, 
mentre, nelle vesti di coordinatore, stavo realizzando delle riprese con la videocamera. Una bambina 
della scuola dell’Infanzia si è accorta che portavo lo stesso orologio che lei aveva notato, qualche giorno 
prima, al polso di Ghirlando (filosofo giramondo). Quando io ho improvvisato una risposta, a mio avviso 
soddisfacente, per salvare la faccia («io e il mio gemello abbiamo lo stesso orologio perché ce l’hanno 
regalato insieme, ma io non sono Ghirlando…»), lei non ha accettato la spiegazione. Ridacchiando, ha 
rilanciato: «Sì, sei uguale a Ghirlando».

«Sei uguale a Ghirlando»: la prima tentazione sarebbe stata di rammaricarsi: «ormai neanche a 
quell’età credono più alle favole, non si fidano più degli adulti…».

Ma le cose probabilmente non stanno così: non c’è accettazione fiduciosa, ma nemmeno disincanto; 
semplicemente, la bambina accetta il gioco che le è stato proposto: il filosofo giramondo che arriva col 
cilindro viola, e il docente che gli somiglia ma dice di essere il suo gemello. Il gioco non significa che 
diciamo bugie, ma che ci sono regole condivise, come a teatro. Finché non cambia il gioco.

«Hai l’orologio uguale a Ghirlando»: non vuol dire «non mi freghi, ti ho scoperto, mi hai raccontato 
delle sciocchezze», ma, forse, «gioca meglio»!

Proporre il teatro filosofico non è “insegnare a fingere”, ma abituarci a giocare con le nostre molte 
facce affinché si possa proporre sempre la migliore, a noi stessi e agli altri; quella che meglio permette 
il rapporto con la vita e col mondo. Siamo sicuri che non sia proprio la maschera, la sola possibilità 
che abbiamo per comunicare e per rapportarci al mondo? è un gioco, comunque, e imparare di nuovo a 
giocare, è sicuramente una delle cose sulle quali possiamo confrontarci coi bambini, con le bambine, 
con ragazze e ragazzi, proponendo, a loro e perciò a noi stessi, l’attività teatrale, che in quanto tale è 
purissima filosofia.

Stefano Bacchetta, è docente a contratto LUMSA (Laboratorio “Il filo di Sofia – Percorsi di 
filosofia con i bambini”). Formatore AVIOS, insegna nella scuola primaria.<<

«Ero andato a trovare un amico quando sua figlia, che va alle elementari,è entrata nella stan-
za e gli ha chiesto: “Papà, cos’ha fatto di importante il presidente Mubarak?”. Il mio amico 

le ha risposto in tono sprezzante: “Niente!”. La bambina ha annuito e se ne è andata, e io e il 
mio amico abbiamo ripreso a a parlare. Ma poco dopo ha cominciato a innervosirsi. Ha chiamato 
la figlia e le ha chiesto: “Perché mi hai fatto quella domana sul presidente?”. E la bambina ha 
risposto: “è il titolo del tema che devo fare per domani”. “E cosa hai scritto?” “Ho scritto quello 
che mi hai detto tu”. Il mio amico si è allarmato e ha cominciato a spiegare alla figlia che doveva 
scrivere quello che l’insegnante le aveva detto in classe e non quello che pensava suo padre. Ho 
lasciato casa sua riflettendo su come impariamo a mentire fin dalla più tenera età».

(da A. Al Aswani, Le bugie dei bambini e le colpe dei grandi, «Internazionale», n. 853 del 2 luglio 2010, 
p. 40)
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Teatro e filosofia… con i bambini
di Pina Montesarchio

Tramutare antiche energie in lacrime di creazione

Abbiamo parole, ma ci mancano le combinazioni, gli argomenti, le ragioni. Tante le volte in cui la pa-
rola serve semplicemente per dare ordini, o per fare propaganda entrando nelle nostre menti, finché 

diventiamo, in un certo modo, congestionati, malati di parole. La parola di cui abbiamo bisogno è la 
parola che ragiona, che argomenta, che discute, che si distanzia dal significato abituale, che penetra nei 
diversi significati delle parole, che cerca con diverse combinazioni formule nuove di liberazione verbale. 
Le parole possono schiavizzarci o ci possono liberare. Ci schiavizzano quando sono parole stereotipate, 
ripetute, ordini di comando, grida. Gli “evviva” che bisogna attribuire al capo, o a ciò che è stabilito.

Fare filosofia con i bambini è operazione di salvataggio delle parole, riscatto del senso delle parole e 
del senso della combinazione arricchente delle parole. 

Le parole cambiano, i mezzi di comunicazione coi quali si fanno viaggiare le parole cambiano, ma il 
ruolo centrale della parola nella costituzione di ciò che chiamiamo “umano” resta immutabile. Le imma-
gini, per quanto potenti, da sole non possono farci ragionare. Ciò che può farci ragionare, ciò che può 
farci capire, ciò che può farci sviluppare uno spirito critico non è mai la semplice immagine ma, sempre, 
la parola, o comunque l’immagine accompagnata da parole. A volte le parole si convertono in qualcosa 
di eccessivamente routinario, eccessivamente familiare per noi. Vanno perdendo la loro brillantezza: 
Nietzsche le comparò a quelle monete molto consumate nelle quali è già difficile vedere qual era il loro 
valore e qual era l’immagine che vi era coniata. Lo stesso succede con le parole: vanno perdendo, a forza 
di essere dette e ripetute e di cadere nel vuoto, il loro significato1.

Questa una delle funzioni del filosofare: infondere nuova linfa nelle parole, senza cercare parole stra-
ne o stravaganti, ma con parole comuni dare nuova vita, infondere nuova forza, estrarre la linfa, il succo, 
la magia, dalle parole quotidiane. Il filosofare rinnova la portata della parola e offre nuove parole per la 
politica, per l’amore, per la conoscenza, persino per la pietà.

Pensare l’esperienza, sperimentare il pensiero

Siamo chiamati, paradossalmente anche nei luoghi di scuola, ad allinearci al dato anziché a creare 
del senso. Occorre sostituire al pensiero dell’esperienza che considera l’esperienza come un fatto di cui 
il pensiero renderebbe conto, l’esperienza del pensiero, quella che fa essere e significare l’esperienza 
stessa nell’indicibilità.

Il pensiero dell’esperienza è impegno di costituirla, di darle forma e di interrogarla.

1. Il potere delle parole: intervista a Fernando Savater, I-II, in http://www.youtube.com/watch?v=37b_JjkHhuw.
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Pensare l’esperienza non è mai solo renderne conto, piuttosto riflettere per analizzarla, superarla. Il 
pensiero è un atto, un modo di dare forma o di ridare forma al dato.

L’esperienza non è un fatto che funge da fondamento, ma è già da sempre un racconto suscettibile di 
essere ripreso in una nuova narrazione, di cui oggi siamo eredi e responsabili. è per questo che il pensie-
ro dell’esperienza è anche un’esperienza avventurosa del pensiero: non è tanto la delucidazione di quel 
che è già ma piuttosto è il far essere quel che non è ancora.

Rimettere in gioco il pensiero nel dialogo, interpellare ciascun bambino/bambina, restituire all’in-
terrogazione la sua funzione di levatrice della verità, sono le condizioni fondamentali per restare fedeli 
all’ideale filosofico e democratico originario: partorire la verità che è in ciascuno e in ciascuna, quando 
interroga la propria esperienza, e metterla pubblicamente in gioco. In tale modo ognuno è contempora-
neamente e alternativamente Socrate e il suo discepolo, ognuno è interrogante e interrogato: è così che 
il dialogo di sé con sé si iscrive nel dialogo di sé con l’altro, liberando il pensiero da qualsiasi riferimento 
a un qualsivoglia “credo”.

«Y enseñar implica necessariamente aprender» (Freire). Accade quando si è disponibili ad accogliere 
quella parte di noi che non sta dentro l’abito che ci siamo costruiti o che ci hanno cucito addosso2.

è anche una questione di tempo. Tempo negato. «[…] accade se ti consenti un tempo per lasciarti 
andare […]». Fare filosofia con i bambini è riprenderci la parola perduta, nel tempo negato.

Se fai sul serio quando fai finta, gli altri ci credono

Lavorare alla riduzione di un testo significa fare un’operazione estremamente complessa, significa 
interrogarsi su cosa scegliere, quali parole cambiare, come cambiarle e perché.

Di seguito un copione costruito riprendendo le discussioni in classe, portate in scena dai bambini: la 
ragnatela dei pensieri

Atto unico

(Gli alunni mostrano alla maestra i loro disegni… tante stelle. La maestra richiama gli alunni all’ordine, 
ritira i fogli, raccoglie e mette via.)

Maestra – (si rivolge al gruppo di alunni) Qua non ci sono molte regole, ma quelle che abbiamo sono 
molto importanti. Per adesso voglio che ve ne ricordiate due: dobbiamo sempre trattare gli altri come 
persone e dobbiamo sempre dire la verità.

Simone – Che significa la prima regola maestra?
Maestra – Che dobbiamo sempre trattarci l’un l’altro con rispetto.
Lisa – Che cosa significa la seconda regola?
Maestra – Iniziate a pensarci…
Rita – L’albero non è una persona.
Lisa – Quando ero al mare in estate, un incendio ha bruciato gli alberi e li ha uccisi.
Giuseppe – (si ribella e interviene correggendo) Non si dice uccidere, si dice bruciare.
Maestra – Lisa, tu che ne pensi?

2. Pietro Barcellona, La parola perduta. Tra polis greca e cyberspazio, Dedalo, Bari 2007.
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Lisa – Nooooo dobbiamo dire u-cci-de-re. Uccidere significa togliere la vita. Gli alberi bruciati non 
vivono più perché li hanno uccisi.

Maestra – Quindi la parola uccidere si può riferire anche agli alberi?
Lisa – Sìììììììì!

(La Maestra invita con un gesto a parlare il bambino che intanto era in attesa di intervenire) 

Camillo – Un cane non è una persona.
Luca – Un bambino nel pancione della mamma non è una persona.
Roberto – è sempre una persona… dal momento che cresce nel pancione della mamma è una per-

sona.
Luca – Nooooooo, deve prima uscire, poi è una persona… maestra, chi ha ragione? Roberto o io?
Maestra – Proviamo a dire cosa è verità e cosa è finzione? (La maestra traccia con una linea due spazi 

alla lavagna: verità-finzione)
Luigi – Una persona.
Maestra – Dove scrivo persona?
Luigi – (indica lo spazio verità) Verità.
Antonio – Un giocattolo… (con l’indice indica lo spazio alla lavagna) finzione.
Giovanni – Un fiore… verità.
Rossella – Una bambola… finzione.
Maestra – E un albero?
Rita – Un albero… verità.
Maestra – Una bambola che parla e cammina, è finta?
Dario – Una bambola anche se sa fare tante cose è finta perché non si confonde.
Antonio – Se cade non si fa male.
Agostino – Sono gli uomini che costruiscono i giocattoli, li programmano come devono funzionare e i 

giocattoli non si possono rifiutare ai comandi. Se premi il tasto che fa muovere, il giocattolo si muove.
Pasquale – Se non lo fa significa che è rotto.
Lucia – Un giocattolo non può scegliere, non può decidere.
Luigi – Invece le persone se non sanno fare le cose non sono rotte, è solo che hanno bisogno di tempo 

per pensare e decidere.
Roberto – I giocattoli ripetono sempre gli stessi movimenti, le persone improvvisamente fanno qual-

cosa che non avevano mai fatto prima, per esempio scrivono un libro che nessuno mai aveva scritto 
ancora.

Miriam – Adesso faccio una magia con le parole (si alza, va alla lavagna e scrive) B o t t e… diventa 
n o t t e – S o l e… diventa s a l e – n a v e… diventa n e v e.

Luigi – (chiede di scrivere alla lavagna) F i n e s t r a… diventa a e r e o
Maestra – Non va bene.
Luigi – Ma maestra… ho fatto una GRANDE magia!
Simone – I pagliacci del circo sono una magia.
Maestra – Perché???
Simone – Perché fanno finta e ci fanno ridere o diventare tristi.
Roberto – è vero. Tu lo sai che quello non è un pagliaccio e che fa finta.
Maestra – Si, ma… perché è una magia il fatto di sapere che fa finta?
Simone – Tu lo sai che fa finta e quando vuole picchiare il compagno ti dispiace, quando balbetta ti 

fa ridere, però fa finta. Questa è la magia.
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Luigi – Se fai sul serio quando fai finta, gli altri ci credono.
Maestra – (richiama l’attenzione degli alunni alla distinzione tra verità e finzione) Suvvia, ritorniamo 

alla distinzione verità-finzione. Abbiamo ragionato finora sul fatto che le persone sono vere, ma abbiamo 
capito anche che possono fingere.

Giuseppe – Le persone quando fingono lo devono dire, devono dire la verità, non devono girare le 
parole.

Maestra – Girare le parole… proviamo con un esempio? Tutte le bambole sono giocattoli… giriamo 
le parole… tutti i giocattoli sono bambole.

Tutti – Nooooooooo. Non è veroooo.
Roberto – è vero che tutte le bambole sono giocattoli, ma non è vero che tutti i giocattoli sono bam-

bole, ci sono anche le macchinine, i videogiochi.
Maestra – Tutti i bicchieri di plastica sono rifiuti… giriamo le parole… tutti i rifiuti sono bicchieri di 

plastica.
Daniele – Nooooooooo… ci sono anche i piatti di plastica, le bottiglie, le carte.
Maria Pia – Non possiamo mettere tutto insieme, dobbiamo separare i rifiuti per la raccolta diffe-

renziata.
Maestra – Allora la verità non è una cosa facile, cosa ne pensate?
Luigi – Maestra… sono triste.
Maestra – Se fai sul serio quando fai finta… la maestra non ti crede!
Luigi – Ma è la verità!

(I bambini divertiti dalla risposta della maestra cominciano a ridere e ad agitarsi. La maestra li richia-
ma al silenzio)

Maestra – Silenzio, comportatevi bene. è importante che diventiate capaci di farlo da soli. Volete 
diventare uomini liberi o marionette?

Luigi – Maestra, vogliamo essere bambini.
Maestra – Ecco (rivolgendosi al pubblico) loro sono già bambini, noi dobbiamo diventare bambini per 

vivere davvero l’incontro con loro.

Pina Montesarchio, è docente presso il II Circolo Didattico “G. Mazzini” di Frattamaggiore 
(NA) e coordinatrice della scuola estiva di alta formazione “Infanzia e filosofia” della città di 
Frattamaggiore (in collaborazione con l’Istituto italiano per gli Studi Filosofici). Teacher esper-
to in Philosophy For Children, ha pubblicato, fra l’altro, La metafisica dei bambini paragonata 
a quella degli adulti (Morlacchi 2003) e Vedi alla voce “dialogo” (con M. Riemma, Morlacchi 
2004).

<<
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Filosofia e teatro: un binomio non solo possibile ma 
auspicabile quando i protagonisti sono bambini e ragazzi 
di Elisabetta Sabatino

Filosofia e teatro: un binomio possibile. La filosofia e il teatro sembrano muoversi su percorsi paralleli 
che proseguono per poi incontrarsi: tante domande, svariate risposte, poche o nessuna certezza, ten-

tativi di soluzione a interrogativi a cui non si danno risposte se non si pongono altre domande. I rapporti 
di reciproca influenza tra filosofia e teatro sono fin dall’antichità numerosissimi e di diversa natura: figure 
di filosofi compaiono come personaggi sulla scena, singole opere o intere epoche teatrali sono state 
influenzate da sistemi filosofici o da opere di filosofi. Alcuni filosofi hanno riflettuto sulla natura della rap-
presentazione teatrale, mentre altri sono stati anche grandi interpreti di opere teatrali e hanno attributo 
loro un ruolo importante nel loro sistema filosofico. 

Filosofia con i bambini/ragazzi e teatro: un binomio non solo possibile, ma talvolta auspicabile. Certo, 
quando la filosofia diventa una modalità per far nascere dentro di sé il pensiero che poi diviene parola, 
parola detta, ma anche parola ascoltata; quando lo stare in cerchio è disponibilità ad accogliere la riso-
nanza emotiva della parola dell’altro; quando l’ascolto è apertura a ciò che verrà; quando la filosofia nella 
scuola del primo ciclo è metodologia traversante che ingloba i diversi linguaggi, verbali e non verbali, 
l’espressività corporea e mimica diviene un tutt’uno perché i bambini amano esprimere le proprie idee e 
sanno dar corpo ai loro pensieri. A volte mi è capitato che siano stati proprio gli alunni a chiedermi che i 
loro pensieri salissero in scena, come se la loro possibilità di esprimersi liberamente durante le sessioni 
filosofiche chiedesse un completamento nell’espressività corporea.

La scena, certo, non è lo spontaneismo, l’immediatezza dell’espressività corporea, non è sempli-
cemente un gesto che dice con o meglio della parola. «Come si fa? – domandò Alice nel paese delle 
Meraviglie – Beh – rispose – il miglior modo di spiegarlo è farlo». 

Salire sul palcoscenico è altro, significa infatti dare sistemazione a pensieri e idee. Il teatro dà vita 
e fisicità a mondi, storie, personaggi ed emozioni attraverso l’attivazione di tutti i sensi e il ruolo del 
docente è quello di seguire gli allievi dal processo di ideazione al processo di creazione. Nella mia espe-
rienza, quando cioè dalla sessione filosofica siamo giunti al teatro, ho ritenuto opportuno partire sempre 
dall’osservazione e dalle annotazione degli esercizi di improvvisazione per poi sviluppare un percorso che 
ha seguito alcune fasi: 

 – stesura e sviluppo;
 – discussione sull’idea di fondo;
 – caratteri salienti;
 – stesura della scena o del monologo;
 – messa in scena del testo.
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Un’osservazione importante! Non so se può dirsi una conditio sine qua non, ma nella mia esperienza 
è stato certamente un valore aggiunto, e così per me è divenuta una condizione imprescindibile: non 
esser sola durante il percorso che dalla sessione filosofica ti conduce al teatro.

Le situazioni sono state diverse: molte volte ho condiviso con docenti della scuola di appartenenza, 
qualche volta abbiamo avuto l’opportunità di essere coadiuvate dall’attore Peppe Basta che da anni vive 
nelle scuole del territorio l’esperienza del binomio teatro-filosofia, altre volte ancora ho condiviso per-
corsi con docenti di altre scuole secondarie di primo grado o anche della scuola primaria. Certo lavorare 
in tal senso con i propri alunni assume una valenza speciale, perché ritrovi immediatamente una ricaduta 
positiva nel curricolo quotidiano, ma anche percorsi vissuti in altri contesti sono stati entusiasmanti e 
coinvolgenti per grandi e piccoli.

è sempre un lavoro dinamico che permette di sviluppare idee, renderle teatrali e poi affidarle agli 
allievi/attori per una messa in scena.

Un coinvolgimento globale della persona: mente, cuore, occhi, corpo. 
Il filo conduttore che ha legato le attività proposte in tale direzione ai miei allievi di scuola media, 

ma anche agli alunni della scuola primaria, dove ho avuto occasione di sperimentare percorsi di filosofia 
che sono sfociati talvolta in attività teatrale, va cercato nell’intenzione di coltivare l’amore e il gusto per 
il pensiero e la parola. 

Il laboratorio di teatro filosofico si presenta così come lo spazio e il tempo che si affida alla fantasia 
e al gioco di parole in libertà, per promuovere un atteggiamento di ascolto creativo, ovvero capace di 
creare continuamente, fino a lasciarsi suggestionare dal suono, dal ritmo, dalla fisicità della parola.

Nel testo così prodotto gli allievi ritrovano se stessi, trovano i loro pensieri, che hanno sì una siste-
mazione, ma, ed è qui il segreto, il copione è solo un canovaccio, non è mai una struttura rigida, può 
esserci un’evoluzione in itinere. è questa la magia, ciò che rende veri protagonisti e padroni della scena 
i giovani ragazzi.

è proprio un fare per “com-prendere e ap-prendere”: un gioco di parole, parole da comprendere e 
addomesticare, da scartocciare come caramelle, per parafrasare il progetto (PAROLE = CARAMELLE: 
IMPARIAMO A SCARTOCCIARE) che quest’anno sto sperimentando presso la Direzione Didattica “Don 
Bosco” di Cava de’ Tirreni, con le maestre Carla Boccia e Rosita Siani.

Elisabetta Sabatino, docente in materie letterarie nella scuola secondaria di primo grado, 
impegnata in percorsi di didattica metacognitiva e nella prevenzione del disagio scolastico e 
sociale, è formatrice nazionale “Proteo Fare Sapere”. Ha pubblicato recentemente con l’edi-
tore Marlin il saggio L’idea di un dio, il volto di Dio (in appendice Sessioni filosofiche sul tema 
“Fede e ragione” con alunni di scuola media).<<
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Il prato mentale: il segreto del teatro filosofico
di Peppe Basta

L’esercizio del dialogo – e ancor di più dell’ascolto – condotto da genitori, insegnanti e adulti, im-
pegnati a raccontare i fatti della vita e dell’universo a un bambino, può essere inteso come “fare 

filosofia con i bambini”. E a domande cruciali come queste: Chi siamo? Perché viviamo? Come dovremmo 
vivere? Cos’è bello? Cos’è giusto? Cos’è l ‘amore? Perché uno è bianco e l’altro è nero? chi può venire 
in soccorso all’adulto che molte volte non risponde o risponde sbrigativamente? Voilà! Il Teatro e il suo 
mondo fantastico e senza tempo! Il Teatro che, con il suo invidiabile “patrimonio narrativo”, ingloba al 
suo interno miti, parabole, fiabe, leggende e ogni genere di racconto; il Teatro che è capace di rappresen-
tare sulla scena, esemplificandole, quelle domande “cruciali” e i concetti filosofici ad esse legate.

E non solo. Il Signore della scena, così come viene definito l’attore, si interroga e “interroga” conti-
nuamente a ogni messa in scena, il proprio personaggio, sui fatti della vita in una sorta di alternanza, 
come un novello Jekyll-Mr. Hyde.

E il “segreto” del teatro-filosofico con i bambini è racchiuso, secondo me, in un concetto: la libertà di 
sperimentare. Il fare Teatro, che non è la mera rappresentazione, che esclude la realizzazione di prodotti 
spettacolari pre-confezionati tout-court, fotocopie a loro volta di altri pre-confezionati, si forma e si crea 
al momento. Ed è questa la dimensione di teatro che ho sempre tenuta presente mentre strutturavo il 
mio metodo di lavoro. Insomma: esplorare, sperimentare, confrontarsi, mettersi in gioco. Uno spazio che 
diventa magico e i tempi sono altri: ora rallentati, poi velocissimi, come i pensieri dei bambini. Lavorare 
in una specie di prato mentale verde, verdissimo come è quello dei bambini. 

Ed è stato questo l’approccio metodologico alle esperienze di teatro filosofico che ho sperimentato 
presso il I Circolo Didattico e la Scuola di Istruzione di primo grado Giovanni XXIII di Cava de’ Tirreni, pri-
ma con i bambini, con i ragazzi e poi anche con gli adulti. Trovando in queste scuole l’essenziale supporto 
dei docenti, le esperienze sono state esaltanti. I bambini della scuola primaria hanno incontrato l’eroina 
Antigone e il suo pensiero. Il convegno che ne è seguito ha visto la partecipazione di Pina Montesarchio 
e del prof. Bruno Moroncini del Dipartimento di Filosofia dell’Università di Salerno.

I ragazzi di scuola media con il progetto Filosofare nel Millennio hanno potuto esprimere le loro idee 
circa i concetti di libertà, giustizia, uguaglianza, messi in relazione con i brutti (ahimè) accadimenti del 
mondo. La filosofia si è intersecata con percorsi di educazione alla cittadinanza, fino a portarci alla simu-
lazione di un Consiglio Comunale sulla tematica che non ha tempo: Diversità e Tolleranza, ieri e oggi. I 
ragazzi sono partiti dall’antica Roma, passando per la lotta alle streghe, sono giunti alle nuove forme di 
intolleranza, dettate dalle leggi dei mass-media, del successo.

* * *

Un altro esperimento in cantiere per il prossimo anno scolastico, su proposta della prof.ssa Elisa-
betta Sabatino, è la realizzazione del progetto Dal Caffè al Teatro Filosofico presso il Liceo Classico 
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“Marco Galdi” di Cava de’ Tirreni, un percorso di continuità tra alunni e docenti della scuola media 
e del liceo.

Ed infine la voce agli adulti, coinvolti in un progetto denominato Il Simposio dei Genitori: un’avven-
tura, un percorso particolarmente significativo, che ha aiutato i genitori a riscoprire nuove prospettive e 
a rivolgere lo sguardo ai problemi con occhi nuovi, da altri punti vista, più risolvibili e meno angosciosi: 
il ragionare intorno al significato di bellezza interiore ed esteriore, ad esempio. Il linguaggio teatrale ha 
aiutato moltissimo a esprimere scenicamente concetti profondi, problematiche urgenti, facilitandone la 
riflessione autentica. In particolar modo nel caso degli adulti, il cui mondo è fatto spesse volte di certez-
ze, la scena è divenuta un collettivo processo di narrazione di sé, ma ancor più una riflessione sulle tanto 
difficili relazioni interpersonali e le dinamiche di gruppo.

Peppe Basta, attore con significative esperienze in importanti compagnie di ricerca teatra-
le italiane (Teatro di Leo De Berardinis, Associazione Teatro Segreto di Ruggero Cappuccio, 
Compagnia Katzenmacher di Alfonso Santagata…), ha lavorato per anni con la cooperativa 
Praksis per il Teatro di Mercato San Severino. Ha condotto attività teatrale con le scuole e 
interessanti sperimentazioni di “teatro filosofico” per bambini e genitori.<<

Abitare la domanda a scuola significa non avere fretta 
di cristallizzare i saperi in risposte definitive, bensì 

dedicare spazi e tempi distesi alla riflessione aperta sul 
senso e sui significati. Una riflessione comunitaria e dia-
logica, che si lascia pervadere dai grandi ed eterni interro-
gativi della filosofia. Gli autori si collocano così nel filone 
pedagogico che promuove il “filosofare” come modalità 
educativa per tutti i gradi scolastici, sin dall’infanzia. La 
cosiddetta “filosofia con i bambini e con i ragazzi” viene 
qui descritta nella sua storia e nelle sue varie manifesta-
zioni sul campo. Se ne propone inoltre un’originale lettura 
teorica calata nella pratica didattica, resa possibile dal 
contributo del pensiero di molti, bambini e insegnanti, 

che hanno dato vita a dialoghi filosofici in aula. è nel gesto dell’accoglienza della parola dell’altro che il 
filosofare si incarna nei giovanissimi, che vivono l’esercizio del pensiero come un gioco costruttivo. Occorre 
allora che le domande più profonde, gli interrogativi esistenziali dei bambini e dei ragazzi, trovino ospitalità 
all’interno del processo di insegnamento/apprendimento. Nell’affascinante interrogazione continua della 
vita l’insegnante diviene pungolo costante dell’agire inquisitivo, stimolo per la ricerca di nuove piste inter-
rogative, ma anche persona sicura in cui porre fiducia per un dialogo proficuo e ben regolato.
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Abitare la domanda a scuola significa non avere fretta di cristallizzare i 
saperi in risposte definitive, bensì dedicare spazi e tempi distesi alla 

riflessione aperta sul senso e sui significati. Una riflessione comunitaria e 
dialogica, che si lascia pervadere dai grandi ed eterni interrogativi della 
filosofia. Gli autori si collocano così nel filone pedagogico che promuo-
ve il “filosofare” come modalità educativa per tutti i gradi scolastici, sin 
dall’infanzia. La cosiddetta “filosofia con i bambini e con i ragazzi” vie-
ne qui descritta nella sua storia e nelle sue varie manifestazioni sul cam-
po. Se ne propone inoltre un’originale lettura teorica calata nella pratica 
didattica, resa possibile dal contributo del pensiero di molti, bambini e 
insegnanti, che hanno dato vita a dialoghi filosofici in aula. È nel gesto 
dell’accoglienza della parola dell’altro che il filosofare si incarna nei gio-
vanissimi, che vivono l’esercizio del pensiero come un gioco costruttivo. 
Occorre allora che le domande più profonde, gli interrogativi esistenziali 
dei bambini e dei ragazzi, trovino ospitalità all’interno del processo di in-
segnamento/apprendimento. Nell’affascinante interrogazione continua 
della vita l’insegnante diviene pungolo costante dell’agire inquisitivo, sti-
molo per la ricerca di nuove piste interrogative, ma anche persona sicura 
in cui porre fiducia per un dialogo proficuo e ben regolato.
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Teatro filosofico e palcoscenico della vita. Riflessioni 
intorno a un’esperienza teatrale con studenti adolescenti1

di Laura Darsié

«Il teatro, uno strumento fantastico per l’educazione» – sono queste le parole di Peter Brook tratte da 
un’intervista del 19952 in cui il regista teatrale riflettendo sull’illusorietà e l’artificiosità del teatro 

tradizionale, ne ritenta una definizione contemporanea alla luce delle sue origini e nella restituzione for-
mativa di una sua vera natura. Il teatro oggi «torna ad essere un modo di far uscire da ognuno quello che, 
senza questa occasione, resterebbe nascosto. Il vero personaggio esiste nascosto all’interno dell’attore 
stesso, sale alla superficie e lo trasforma. Per questo l’attore deve avere un rispetto assoluto per qualco-
sa che è più grande di lui. Recitare, accettare la sfida della recitazione è dunque accettare di migliorarsi 
attraverso il piacere, cosa che rende il teatro uno strumento fantastico nell’educazione. Lo studente 
seduto in classe, ad ascoltare in continuazione discorsi, non è in una situazione in cui è spinto a far emer-
gere le sue potenzialità. Può farlo nello sport ma ciò non tocca che una parte della sua persona. Lo sport 
migliora il corpo, i muscoli, ma migliora poco l’intelligenza, la comprensione della vita, i sentimenti»3.

In questa forte provocazione, Brook evidenzia i limiti di una scuola poco incline alle pratiche teatrali 
e ancora troppo scettica nei confronti di un pensiero che vede il teatro come strumento educativo teso 
a valorizzare armonicamente le potenzialità creative e intellettuali dello studente. Da qui l’opportunità 
di interrogarci sul valore educativo del teatro in relazione a una scuola che non consente ancora di 
comprendere esaustivamente le potenzialità dello studente nella sua complessità di persona; cosa che, 
al contrario, il teatro nella sua totalità, rispetto all’espressione scenica e corporea di un palcoscenico 
interiore, consente di attuare: un luogo dove esibire la propria gestualità corporea e la propria vocalità, 
strumenti fondamentali allo svelamento e alla veicolazione esterna di un mondo nascosto interno fatto 
di emozioni e pensieri che altrimenti, resterebbero inespressi.

è in questa prospettiva che il teatro diventa espressione di un palcoscenico interno laddove l’attore 
può divenire regista consapevole di se stesso portando alla luce la totalità della sua persona attraverso 
un processo graduale di autocoscienza e di trasformazione, nella scoperta sempre nuova di quelle parti 
nascoste che dimorano in lui. 

Ed è alla luce di queste riflessioni – ispirate da alcuni incontri sull’educazione teatrale nella scuola 
condotti insieme a Giorgio Testa presso il Teatro della Pergola di Firenze – che è nata successivamente 
l’idea di un laboratorio rivolto ai ragazzi dai 15 ai 18 anni, con la regia di Doris Merz, allieva di Jerzy 

1. A costituire lo spunto per l’ideazione del laboratorio sono stati gli incontri sul rapporto fra scuola e teatralità, svolti presso 
il CTE (Centro teatro educazione) in collaborazione con l’ETI (Ente teatrale italiano) e il Teatro della Pergola di Firenze contenuti 
in: Persona e personaggio. Far finta di essere un altro, nel gioco e nel teatro, in «Aula Pergola, anno VI», gennaio-marzo 2007, 
n. 6 e n. 7, a cura di Giorgio Testa e Laura Darsié. 

2. «Cahiers Pedagogiques», 337, ottobre 1995, pp. 18-19.
3. Cfr. Ibidem.
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Grotowski. Il corso teatrale intitolato: Avrei sempre voluto recitare… Come si fa? – Focalizzazione del 
personaggio che è in noi attraverso le esperienze di laboratorio teatrale sul Risveglio di Primavera di Franz 
Wedekind è stato realizzato in tre fasi. Nella prima parte, il lavoro di tecnica teatrale si è concentrato 
sulla corporeità poiché, come afferma Grotowsky, «In ogni muscolo c’è una storia psichica e mentale». 
In questa fase, ci si è soffermati sulla presa di coscienza delle potenzialità del corpo, in particolare sulla 
respirazione cosciente attraverso il movimento e la modulazione della voce. Interessante e sorprendente 
per loro è stato il momento della “scoperta” della propria voce attraverso il lavoro di respirazione sul 
diaframma. A seguire: esercizi incentrati sulla relazione corporea con gli altri compagni del gruppo tesi 
alla consapevolezza della propria percezione spaziale in relazione allo spazio altrui. La seconda parte del 
laboratorio si è poi basata sull’utilizzo della maschera neutra: un lavoro questo, che ha permesso l’esplo-
razione di nuove emozioni attraverso l’identificazione con un animale scelto dall’attore stesso. La terza 
parte, infine, ha riguardato il lavoro vero e proprio di recitazione sul Risveglio di primavera di wedekind. 

Nella trama di quest’opera che racconta l’atmosfera inizialmente idilliaca di un gruppo di ragazzi e 
ragazze quattordicenni che trascorrono le loro giornate fra scuola e famiglia, a un certo punto, il focus 
della scena si sposta gradualmente sul velo di incomunicabilità che si frappone fra loro e il mondo degli 
adulti. L’opera si trasforma così in una sorta di Kindertragödie dove agiscono solo i ragazzi che si trave-
stono da adulti mettendosi nei loro panni. In questa terza fase del laboratorio ogni studente-attore si è 
orientato nella scelta di un personaggio adulto da rappresentare, tentando di ripercorrerne i pensieri e 
gli stati d’animo. Un’esperienza questa, che, sulla scorta di una formulazione filosofica atta a sostenere 
concretamente la portata delle affermazioni di Brook – riguardanti lo svelamento di parti della persona 
rimaste inespresse – ha consentito di portare alla luce nel gruppo di studenti-attori, le emozioni nasco-
ste rispetto al loro rapporto con il mondo dei genitori e degli insegnanti, affrontando in modo del tutto 
nuovo la relazione con se stessi e con il mondo circostante. Tutto ciò, oltre ad allentare i nodi inestricabili 
di un mancato dialogo con il mondo adulto –, ha permesso, attraverso uno “scambio di ruoli”, di svilup-
pare la percezione delle potenzialità creative di questi ragazzi che, fino a quel momento, erano rimaste 
confinate in qualche angolo nascosto della loro “persona”. 

Ed è proprio la nozione di “persona” che sin dall’inizio, si è resa imprescindibile ai fini di una giustifi-
cazione teorica che potesse costituire la base filosofica del laboratorio teatrale in oggetto. Se è vero che, 
come dice Peter Brook, il teatro, oltre a favorire l’educazione di un soggetto incidendo profondamente 
sulla sfera unitaria della sua esistenza, ha il compito di “trasformare” la persona migliorandone la comu-
nicazione e le relazioni sociali, si può teoricamente sostenere che questa sorta di autocoscienza-corporea 
non può prescindere dal contatto esistenziale con altri mondi soggettivi, nell’accezione squisitamente 
heiddegeriana dell’Esser-con-altri. è in questo contesto di relazione che il concetto di attore – sia esso 
riferito allo studente alle prime armi che all’attore professionista – non può separarsi da quello filosofico 
di “persona”, inteso secondo due accezioni filosofiche: come io corporeo e come relazione. 

Da un lato, infatti, la persona è intesa come io corporeo, vale a dire come luogo fisico in cui la 
consapevolezza coscienziale rispetto a un senso ultimo del proprio essere trova la propria condizione e 
coniugazione, mentre dall’altro, in funzione di questo primo passo – del corpo cioè come coscienza di 
sé – la persona è essere in relazione, essere coscienza-corpo con altri coscienze-corpi nell’ordine di una 
reciprocità: dal guardare all’esser guardati, dallo sguardo del soggetto alla reciprocità degli sguardi nella 
dinamica del riconoscimento dell’altro. Il riconoscere l’altro, tuttavia, non significa mai mera specularità 
ma possibilità d’essere di un soggetto in un altro soggetto attraverso il proprio sguardo prospettico. è 
in tal senso che il gioco degli “incontri degli sguardi” durante la prima parte del laboratorio, ha avuto 
la funzione di avvicinare e al contempo, di allontanare gli attori fra loro. Difficile sostenere lo sguardo 
dell’altro se non in una dinamica prospettica di assenza e presenza dove la completezza dell’incontro non 
è mai tale. Si assiste così a due movimenti: da un lato è lo scarto della differenza, poiché parafrasando 
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Jacques Lacan: «il mondo non provoca il nostro sguardo ma quando comincia a provocarlo, allora comin-
cia il senso di estraneità»4; dall’altro è il riconoscersi come appartenenti a una sfera di verità comune 
dove, nonostante ciò, l’altro rimane pur sempre altro. In questa nuova prospettiva anche l’altro mi coglie 
come centro di senso ma questa centralità non è né solo mia né solo dell’altro, bensì un nuovo progetto 
unitario, poiché nato da me e consegnatomi dall’altro5.

Se da un lato, il concetto filosofico di persona consente di trovare il luogo d’interazione fra coscienza 
soggettiva e io corporeo, d’altro canto la sua radice etimologica non fa altro che avvalorare quanto affer-
mato in relazione alle sue connessioni con il teatro. Rispetto al termine persona il teatro si rivela infatti 
essere il luogo privilegiato in cui i concetti di identità e differenza trovano la loro più intima unità e con-
nessione. Già Boezio aveva raccolto l’etimologia del termine dai greci rilevando che il termine “persona” 
stava a indicare «quelle maschere che nelle commedie e nelle tragedie rappresentavano i personaggi 
che vi prendevano parte. “Persona” deriva da personare con la penultima sillaba lunga. Se si ponga un 
accento acuto sulla terz’ultima, si vedrà chiaramente che il termine deriva da sonus. è per questo motivo, 
che a causa della cavità della maschera, il suono emesso risulta necessariamente maggiore»6.

“Persona”, dunque, come risuonare. Un suono, questo, che dice di un luogo in cui mente e corpo 
vengono a interagire attraverso una maschera. Secondo i latini, infatti, il senso globale del termine 
“persona” si costituisce a partire dall’idea stessa di maschera, più che da quella di volto o di sembiante: 
la nozione di un determinato ruolo da giocare nella vita diventa così preminente senza che l’origine 
corporea del termine venga perduta. La persona viene così a significare a un tempo il luogo mascherato 
del corpo, cioè il volto, attraverso cui risuona una voce altra. Ecco perché durante la seconda fase del 
laboratorio teatrale, l’utilizzo della maschera neutra è stata teatro delle reazioni più sorprendenti fra 
gli studenti-attori: da un lato, lo stupore di chi interpretava ruoli mai esperiti fino a quel momento e 
dall’altro chi, invece, si è trovato alle prese con il silenzio, inibito dal suono di una maschera in grado 
di “neutralizzare” qualsiasi ruolo giocato fino a quel momento sul palcoscenico della vita. Alla luce di 
queste opposte esperienze, gli studenti-attori sono stati invitati a interrogarsi sul senso della maschera 
e si è compreso che, se da un lato il suo suono inquieta – poiché fra volto e maschera la voce dell’essere 
può risuonare – dall’altro, quella stessa musica “sonante” richiama il soggetto al ruolo che nella vita è 
chiamato a drammatizzare quotidianamente. Le riflessioni dei ragazzi al proposito, sono state illuminanti. 
Chi ha affermato che «la maschera è sempre importante perché senza di essa non potremmo avere a che 
fare con gli altri» e chi ha concluso che «senza maschera saremmo trasparenti e senza protezioni e la 
nostra vita sarebbe nelle mani degli altri».

Per questa via il teatro ricolloca il soggetto nel luogo umile e segreto di un’unità originaria e restitu-
isce la sua dignità a quell’istanza meravigliosa che lo definisce come persona.

4. Cfr. Jacques Lacan, Il seminario XI, Einaudi, Torino 2003 pp. 67-77.
5. Per una trattazione completa del concetto filosofico di “persona” legato alle tematiche esistenziali della corporeità cfr. 

Virgilio Melchiorre, Essere e parola, Vita e pensiero, Milano 1982.
6. Sull’etimologia del concetto filosofico di persona in relazione al tema della maschera cfr. Virgilio Melchiorre, Corpo e 

persona, Marietti, Genova 1987, pp. 53-64.

Laura Darsié lavora come psicanalista e consulente filosofico di Phronesis a Firenze ed è 
presidente dell’associazione culturale di scienze umane e linguaggi artistici “L’albero dei Ba-
gliori”. La sua ricerca teorica si affianca alla musica, alla poesia e al teatro come messa in 
scena di un palcoscenico interiore. Collabora da anni con le istituzioni fiorentine e per l’Asses-
sorato alla Pubblica Istruzione nell’ideazione di eventi culturali e formativi.<<
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Emily, la mente e il cuore: cronaca di un’esperienza
di Anna Maria Carpentieri

Ore 9:00 del 10 Aprile 2010. Sono nella Rocca Paolina di Perugia, tra poco giungeranno i ragazzi e le 
ragazze della 2 A della Scuola Media “…………” di Bastia Umbra. Sperimenteranno la loro “prima 

volta” con la filosofia, perché, anche quest’anno, AmicA SofiA partecipa al Fantacity col Laboratorio “Sia-
mo… in pensiero“.

Ho scelto di portare con me un testo in prosa e una poesia. I ragazzi arrivano rumorosi e numerosi e 
io chiedo che si dispongano in maniera tale da potersi guardare tutti negli occhi. Decido, poi, di proporre 
loro la scelta del testo da ascoltare ed essi scelgono la poesia n. 1355 di Emily Dickinson:

The mind lives on the Heart
Like any Parasite –
If that is full of Meat
The Mind is fat

But if the Heart omit
Emaciate the wit –
The Aliment of it
So absolute.

La mente vive del cuore
come ogni parassita –
se quello è robusto
la mente è grassa.

Ma se il cuore lesina
l’ingegno deperisce –
tanto è insostituibile
quel suo alimento.

Mentre leggo, noto che tutti ascoltano, ma dai loro visi traspare curiosità mista a preoccupazione, 
forse, penso, si chiederanno quali saranno le mie richieste dopo la lettura dei versi.

Mi sembra di notare, inoltre, un‘aria leggermente ansiosa, così decido di tranquillizzarli ed esordi-
sco: «Svolgeremo un’attività che vi consentirà di pensare e comunicare liberamente le vostre idee e le 
vostre opinioni, sempre senza aver alcun timore di essere giudicati. Vi chiedo solo di praticare il rispetto 
reciproco».

Molti sembrano sollevati e io sollecito la formazione di piccoli gruppi, all’interno dei quali spiego che 
dovrebbe essere elaborato un interrogativo, stimolato dall’ascolto della poesia, frutto di una collabora-
zione ed espressione della curiosità cognitiva del gruppo.

Così, dopo un lasso di tempo dedicato al confronto, ogni piccolo gruppo riferisce il proprio quesito e 
la nostra ”Agenda” prende vita:

 – come è possibile che la mente sia collegata al cuore se ci hanno sempre insegnato che la mente 
e il cuore sono due cose distinte?

 – Che cosa intende la poetessa per mente e cuore ?
 – Un cuore grande è capace di tutto?
 – Come mai la poetessa descrive la mente come un parassita?
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Mi rendo conto che le domande offerte all’attenzione del grande gruppo indicano curiosità, desiderio 
di indagare convinzioni radicate, meraviglia relativamente ad altre possibili chiavi di lettura della realtà, 
interesse a esplorare intenzionalità e significati impliciti nelle parole delle poetessa, che raccontano di 
un’intelligenza del cuore e di una mente che si nutre di sentimenti ed emozioni.

Chiedo, quindi, quanto gli interrogativi siano stati condivisi e compartecipati ed emerge una buona 
percentuale di co-costruzione nei gruppi.

Cerco di far convergere l’attenzione verso la ricerca dei significati che possono essere riconosciuti 
nelle parole-chiave e nei nuclei concettuali ad esse sottesi.

Mi meraviglio nel constatare quale turbinio di pensieri ed emozioni abbiano suscitato pochi versi.
La sessione prosegue e l’interesse del gruppo si concentra, soprattutto, verso il primo interrogativo 

che i ragazzi decidono insieme di discutere.
Ma il dibattito non decolla, alcuni intervengono, altri decidono di rimanere in silenzio.
Forse sono preoccupati di mettere a nudo i propri pensieri e pensano di esporsi al giudizio altrui o 

forse non c’è abitudine e, si sa, i tempi di adattamento son diversi per ognuno.
Intanto il tempo che ci è stato concesso è terminato e io propongo a ognuno di comunicare in since-

rità se l’attività è piaciuta, se qualcuno non si è trovato a suo agio o, semplicemente, di dire tutti ciò che 
ne pensano.

Alcuni riferiscono di essere stati bene e di aver svolto un’attività interessante, altri dicono che avreb-
bero preferito qualcosa di diverso.

Io credo che, probabilmente, avrebbero preferito sentirsi più liberi da pre-giudizi.
Alunni e docenti mi salutano, vanno via e l’auletta resta vuota. Ora sono sola e… in pensiero.
“Li avrò stimolati come desideravo?” Mi assalgono molti dubbi, poi si fa strada una certezza. In re-

altà, l’esercizio del pensiero individuale e collettivo che ha connotato il nostro incontro può dirsi riuscito 
nella misura in cui ha fatto intravedere una modalità diversa di essere con se stessi e con gli altri, nella 
misura in cui ha indicato altre strade di espressione, comunicazione, riflessione.

E, così, mi rincuoro, perché ritengo che il nostro essere insieme ha, comunque, contribuito alla consa-
pevolezza del valore del possibile che si attualizza nei nostri vissuti, come quando, ad esempio, riusciamo 
a mettere in discussione le dicotomie di cui è costellata la nostra vita, tutte le volte che scopriamo la 
complessità che si può nascondere nel semplice, nel momento che impariamo a non considerare alcun-
chè ovvio e scontato.

Spero che quei ragazzi, che oggi ho incontrato, trovino sempre chi li possa accompagnare lungo itine-
rari formativi che coltivino il loro potenziale critico, creativo e valoriale, percorrendo terreni fertili nella 
cura di una completa e attenta relazionalità.

Rifletto tra me e mi dico che, in fondo, devo essere soddisfatta perché ho cercato di animare una 
sessione nella quale fosse praticata l’accoglienza nei confronti dell’altro e degli altri, attraverso il rico-
noscimento del valore dell’ascolto in ogni sua declinazione:

 – dell’ascoltarsi, ascoltando il proprio io, in relazione all’altro che c’è in sé;
 – dell’ascoltare, ascoltando gli altri, nella dimensione di un io che si rapporta a un tu che incontra, 

riconosce e rispetta fuori e dentro sé.

Anna Maria Carpentieri vive e lavora a Ostia Lido. Ha insegnato nella scuola dell’infanzia e 
nella scuola primaria. Attualmente è docente in una scuola media di Ostia. Teacher Educator 
in “Philosophy for Children” dal 1995, sperimenta il curricolo della P4C sia nella scuola prima-
ria, sia nella scuola secondaria di primo grado.<<
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I bambini pensano difficile
Intervista a Ludovica Muntoni1

Roma 19 aprile 2010. Sono in viaggio per andare a incontrare Ludovica Muntoni che ho già contattato 
telefonicamente. Devo attraversare tutta Roma e il tempo ha cambiato volto, in pochi minuti il cielo 

si è fatto scuro e, arrivata alla metro, prendo una bella grandinata. Il tempo dello spostamento lo dedico 
a pensare a tutto ciò che vorrei chiederle sul suo essere stata, per trenta anni, insegnante di scuola 
dell’infanzia e di come ciò abbia segnato la sua vita. Perché conosco bene l’emozione di chi ha quella 
“malattia” che si chiama Scuola.

L’ho riconosciuta nel tono argentino della sua voce, nel chiedere di darmi e darle del tu immediata-
mente per entrare nella dimensione di cooperazione che per tanti anni della mia formazione ho vissuto 
e respirato nel MCE. Sì, tutto ciò l’ho percepito per telefono e tra poco sarò lì a raccogliere la sua ap-
passionata vita di maestra, perché anche questo ho sentito e riconosciuto per telefono. Sono le 17:15 
ed eccomi qui:

«Marina! Vieni sono qui». Ecco le sue prime parole e ci salutiamo come amiche, come chi ha tanto in 
comune. Le porgo i doni che ho pensato di portarle, l’ultimo numero della rivista Amica Sofia quella con 
il DVD delle sessioni del fAntASio del 2009, una copia del libro Critica della Ragion Puerile di w. Pilini e 
la NL Perché filosofare nella scuola dell’infanzia? con lo Scarabocchio, introduzione al progetto de “Il Filo 
di Sofia” della mia scuola. Le consegno anche i fogli con tutti i pensieri e le emozioni raccolte nella mia 
scuola tra genitori, colleghe, collaboratori che in vista del nostro incontro e pensando al titolo del suo 
libro, hanno espresso la loro idea sul titolo del suo libro.

Confesso subito a Ludovica che sono emozionata ma lei mi rassicura e, invitandomi a sedere, inizia-
mo una lunga conversazione sulla comune esperienza dell’insegnamento. 

Ludovica prima di tutto voglio dirti che la scelta del titolo I bambini pensano difficile, mi ha emo-
zionato profondamente perché nonostante sia opinione diffusa definire “infantile” ciò che è troppo 
facile, ovvio o scontato perché nell’immediatezza del percepire e del sentire, mi è sembrato avvertito 
il tuo desiderio di provocare una reazione, una ribellione verso questo pregiudizio. Mi piacerebbe 
conoscere come è nato in te il bisogno di comunicare ai tuoi lettori il “pensare bambino” accostato 
al termine “difficile”.

Il pensiero non è mai facile, da chiunque espresso, perché richiede riflessione, connessioni e ragiona-
menti. Per questo ho voluto legare al pensiero infantile il portato della difficoltà, per togliere quella 
impressione di ingenuità o bizzaria che in genere si attribuiscono ai bambini.

1. Intervista raccolta da Marina Perrone.
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Ludovica vorrei condividere con te una riflessione sul pensiero di una mamma che così ha scritto: 
«[I bambini] Domandano cose che io stessa non mi sarei mai chiesta perché troppo scontate!» 
Vorrei sapere se hai potuto riscontrare ciò nella tua lunga esperienza scolastica. Come può, una 
semplice e spontanea domanda, arrivare così in profondità nell’adulto e mettere a nudo le sue 
difficoltà?

Quello che può sembrare scontato a un adulto è spesso nuovo per un bambino, o quanto meno pur 
scontato può essere foriero di novità. I bambini si appassionano molto alle novità e l’adulto che si 
sente messo a nudo dalla domanda di un bambino, forse non aveva troppo esplorato nel suo intimo. 
Quante cose non sopportiamo e rimuoviamo del nostro essere, cose che un bambino per semplice 
curiosità ti domanda. Un bambino si accorge se sei triste e vuole sapere, vuole capire.

Una mia collega, Rosalba, della scuola primaria invece ha scritto: «Mi piacerebbe sapere quando 
l’autrice Ludovica Muntoni si è resa conto della complessità del pensiero dei nostri piccoli alunni 
e a quale domanda non ha saputo rispondere?» (Se sei d’accordo vorrei che rispondessi alla sua 
domanda)

Quando nel gruppo infanzia del MCE abbiamo cominciato a esplorare il pensiero infantile, partendo 
dall’assunto di Alessandra Ginzburg che i bambini elaborano una loro cultura e un loro pensiero, io 
ho pensato di lavorare con il mio gruppo della scuola di San Basilio a questa ricerca. Non c’erano do-
mande alle quali non sapessi rispondere, ma domande che rigiravo al gruppo dei bambini o domande 
che facevo direttamente a loro. Sono le domande che stimolano il pensiero è ho cominciato a capire 
che un bambino fa una domanda quando il suo ragionamento si blocca.

Mai i bambini hanno chiesto il mio parere, ma si sono appassionati nelle discussioni soprattutto 
perché io scrivevo tutte le loro considerazioni e poi gliele rileggevo. Capivano che a me interessava 
veramente tutto quello che dicevano. Una sola volta un bambino perplesso mi ha chiesto: «Ma vera-
mente tu non sai niente di questo Babbo Natale?»

Ho avuto gioco facile nel rispondere che veramente non ne sapevo nulla. Non bisogna avere 
paura di non sapere.

La scuola dell’infanzia vive in un contesto di relazioni e di ritualità e sappiamo che senza il coin-
volgimento emotivo non c’è apprendimento. Quanto ha contribuito nella tua crescita personale e 
professionale la formazione in itinere nel gruppo romano e laziale del MCE? Quali competenze 
auspichi nella formazione iniziale dei/lle futuri/e insegnanti? 

Totalmente. Il lavoro che abbiamo fatto nel gruppo infanzia negli anni ’70 e ’80 sulla comprensione 
delle nostre aspettative, pulsioni e rifiuti è stato determinante. Diversamente dalle affermazioni della 
Montessori noi pensiamo che la nostra presenza nella classe, la nostra mimica, la nostra gestualità 
sono fortemente indicative. Noi siamo molto presenti e dobbiamo fare i conti con il nostro modo di 
essere.

L’ascolto e l’osservazione del metodo naturale coinvolgono l’insegnante in un’esperienza di continua 
ricerca personale e professionale sostenuta da un gruppo che con lei coopera. Parlare di sé, del pia-
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cere delle esperienze didattiche proposte, confrontare i risultati in gruppo, guida l’insegnante in una 
metariflessione sul suo sentirsi nell’azione educativa quotidiana. Tu come la vedi?

Penso che sia più facile per le insegnanti delle scuole dell’infanzia ma sono convinta che un atteg-
giamento del genere aiuterebbe molto anche gli insegnanti di altri ordini di scuola. Nella scuola 
dell’infanzia si è più convinti del ruolo di educatore mentre negli altri ordini si privilegia la didattica. 
Come se si potessero scindere le due funzioni.

Se ti chiedessi di aiutarmi a trovare cosa non può mancare in un gruppo che ricerca e sperimenta 
delle modalità di condivisione delle esperienze profonde di bambini e bambine, ragazzi e ragazze, 
cosa mi diresti?

L’osservazione e l’ascolto.

AmicA SofiA da sette anni accoglie al suo interno insegnanti di regioni del nord e del centro-sud allo 
scopo di condividere e sviluppare le esperienze del filosofare con bambini/e e ragazzi/e dalla scuola 
dell’infanzia alle scuole medie. Le esperienze che riporti nel tuo libro I bambini pensano difficile, 
hanno il profumo, la leggerezza ma contemporaneamente la profondità delle conversazioni filosofi-
che. Andrebbe bene definirle “ filosofare”?

Filosofare significa disputare, argomentare alla maniera dei filosofi. Quindi, soprattutto se alla fine di 
una discussione animata c’è qualcuno che trae delle conclusioni, si può tranquillamente arguire che 
anche i bambini hanno atteggiamenti filosofici.

Nella conversazione sulla “Bandiere della pace” che riporto nel mio libro, alla fine un bambino 
dice: “Io lo so, per far smettere la guerra serve la bandiera della pace”. E Costanza replica: “Basta 
che tutti ce l’hanno”.

Umberto Galimberti nel libro Paesaggi dell’anima introduce il seguente pensiero: Bisogna evitare 
che i giovani si sentano stranieri nella propria vita. Nel tuo libro trovo scritto: «[…] la fiducia con 
cui mi affidavano i loro fragili pensieri, mi faceva capire che sentivano che io, in quel momento, li 
facevo sentire forti!» Ludovica, tu sei stata insegnante di scuola dell’infanzia del comune di Roma 
per trenta anni e sei un’attivista del MCE. Di fronte ai cambiamenti della scuola e della società di 
oggi, quali sono le urgenze per dare un mondo più giusto ai bambini, alle bambine, ai ragazzi e 
alle ragazze? 

Penso che sia importante continuare a insistere sulla formazione di individui capaci di pensiero cri-
tico, ricchi di linguaggio e forti in una loro identità rivolta al sociale. Sono percorsi difficili, i bambini 
e i ragazzi hanno bisogno di attenzione ma anche di indicazioni e di contenimento. Il linguaggio si sta 
deteriorando e insieme al linguaggio si deteriora anche il pensiero. Per questo penso che sia importante 
lavorare alla strutturazione di un pensiero complesso con l’offerta di molte occasioni in tutti i campi: 
letture, musica, arte, gioco e tutto ciò che rende piena una vita.
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Nel tuo libro leggo: «…non è semplificando il compito, ma rendendolo allettante, che un bambino 
si cimenta con piacere e che la fatica, condivisa con un adulto interessato a partecipare alla sua 
ricerca, può essere un buon ingrediente». Pensi che essere capaci di sostenere i bambini e le bambi-
ne ad “essere in pensiero”, come noi di AmicA SofiA definiamo il nostro filosofare, possa aiutare i più 
piccoli ma anche i ragazzi e le ragazze, a farsi riconoscere come persone capaci di profondità anche 
agli occhi dei loro genitori e del mondo e che ciò possa migliorare la qualità della vita di tutti?

Purtroppo stiamo vivendo una fase in cui, a forza di semplificare, abbiamo reso la vita dei bambini e 
degli adolescenti insignificante. Riducendo il linguaggio fino al punto di non leggere le favole per paura 
di incontrare vocaboli sconosciuti, togliamo ai ragazzi il desiderio di esplorare. è come se impedissimo 
a un neonato di gattonare alla ricerca di spazi nuovi per paura che si faccia male. Con la paura non si 
educa, ma solo accettando di affrontare terreni impervi con i ragazzi e con le loro famiglie potremo dire 
di avere fatto un lavoro che, oltre ad essere impegnativo, è anche divertente.

Ludovica Muntoni ha insegnato per trenta anni nella scuola dell’infanzia del Comune di  
Roma. Fa parte del comitato di redazione di «Cooperazione Educativa», la rivista pedagogica 
e culturale del Movimento di Cooperazione Educativa. Ha pubblicato I bambini pensano diffi-
cile. L’organizzazione delle idee nella scuola dell’infanzia (Carocci 2005).<<
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Il progetto Zensorium: una meditata contaminazione 
di linguaggi
Intervista a Roberto Ventura1

Roberto Ventura è uno scultore messicano. In collaborazione con alcuni pedagogisti ed esperti di 
scienze esatte dell’Università di Colima (Messico), ha ideato il progetto Zensorium, finalizzato all’in-

segnamento delle scienze attraverso l’arte (www.ucol.mx/zensorium). 
Da quattro anni Ventura e il suo staff riuniscono una volta alla settimana gruppi di bambini della pri-

maria, di diversa età, li guidano alla scoperta delle scienze; si richiamano prima di tutto all’esperienza di 
tutti i giorni, ricorrono ad analogie, si servono di marchingegni, di sculture, di rappresentazioni astratte, 
di modellini. È un’idea che richiama da lontano le scuole attive di un secolo fa, e più da vicino l’espe-
rienza italiana di Bruno Munari, le hands-on activities dei musei dei bambini di matrice statunitense. In 
termini teorici l’operazione poggia sulla trasversalità dei linguaggi invocata da Edgar Morin e condivide 
la visione multiprospettica della mente sostenuta da Howard Gardner.

In termini operativi Zensorium sostiene processi:
 – Metacognitivi: l’allievo ha modo di ragionare non solo sui contenuti, ma anche sui processi messi 

in atto, confrontandosi con e imparando dagli altri. Alcune credenze sulle discipline e su di sé 
come apprendente possono essere messe in discussione, con l’esito di un’apertura verso una 
concezione provvisoria e sperimentale del sapere. 

 – Divergenti: l’allievo è messo nelle condizioni di esercitare il “muscolo” della creatività; vengono 
valorizzate le associazioni personali e, in generale, l’espressività. 

1. Intervista raccolta da Paolo Torresan, che ha curato anche la traduzione dallo spagnolo. 

Dall’estero
Per chi, come moltissimi tra noi, consuma la propria avventura filosofica 
nel piccolo mondo di una classe, guardarsi attorno è un dovere, un biso-
gno: che fanno gli altri? come ragionano? come si rappresentano quella 
passione per il filosofare che anche loro alimentano nei bambini e nei 
ragazzi? Questa volta diamo la parola a un noto scultore messicano.>>
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 – Di risoluzione dei problemi: l’allievo è stimolato a cogliere il lato applicativo del sapere: non 
scholae sed vitae discimus. Un dato fenomeno viene introdotto mediante un’esperienza e la sua 
stessa analisi viene condotta considerando il rimando alla realtà di tutti i giorni. 

 – Autoregolativi: l’allievo sperimenta una presenza ai propri stati d’animo quali: il dubbio, la frustra-
zione, l’attesa, l’insuccesso. Ha modo così di coltivare l’attenzione e di formare, progressivamen-
te, una motivazione intrinseca all’apprendimento. 

 – Interdisciplinari: L’allievo viene accompagnato nello scoprire i rapporti che vincolano ambiti in 
genere tenuti distinti: scienza e arte, logica e intuizione, corpo e mente, questioni esistenziali e 
osservazioni attinte dalla quotidianità.

 – Cooperativi: il contributo di ciascuno viene riconosciuto: anziché criteri di giusto/sbagliato, si 
sostiene la scoperta, il procedere, quindi, per tentativi ed errori. 

* * *

Caro Roberto, ci può dire come nacque Zensorium, chi vi partecipa e quali sono i recenti sviluppi 
del progetto? 

Zensorium nasce nel 2005, in relazione alla consapevolezza che nella scuola primaria, l’arte non 
aveva (come tuttora non ha) un riconoscimento, una funzione. 

Oggi come oggi al Progetto partecipano pedagogisti e scienziati dell’Università di Colima. In ogni 
incontro i bambini vengono introdotti al tema oggetto di studio mediante un’attività fisica, multisen-
soriale. Successivamente ciascuno esprime l’esperienza vissuta attraverso un’attività plastica. Viene 
creato uno spazio affinché la rappresentazione simbolica di ognuno possa stimolare la riflessione di 
tutti. I bambini annotano, infine, in un diario di bordo, le proprie impressioni sull’intera sessione di 
lavoro. 

I bambini partecipano in un qualche modo alla scelta del tema da trattare? 

Diciamo che trattiamo temi generali, diluiti in varie sessioni, temi scelti per la loro capacità di solle-
vare ampie questioni. Soprattutto cerchiamo di far sì che il modo in cui questi temi vengono trattati 
costituisca una sorpresa. 

Ci può portare l’esempio di uno suoi laboratori? 

Abbiamo trattato il tema della propagazione del suono, per esempio, facendola sperimentare ai bam-
bini attraverso una struttura in PVC costruita appositamente, a cui abbiamo assegnato il nome di 
ragnatela. Ciascun bambino si disponeva in una delle tante estremità della struttura e pronunciava 
una parola che i compagni – con l’orecchio posto alle altre estremità della ragnatela – decifravano. 
Porgemmo quindi una domanda cruciale: «Com’è possibile che il suono si sia propagato e abbia rag-
giunto diversi ascoltatori?». Questa domanda aveva lo scopo di sollevare riflessioni tali da introdurre, 
per via induttiva, le leggi della propagazione. Ciascuno poi esprimeva l’esperienza vissuta mediante 
una rappresentazione artistica. 
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Al di là di costituire una palestra per l’espressività, possiamo dire che il Progetto esprima un nuovo 
paradigma cognitivo, dal momento che consente al bambino di coltivare un ampio spettro di strate-
gie, e gli fa sperimentare un modo di assimilare i contenuti insolito e originale? 

Certo, la questione centrale, per noi, è la convinzione che, nei processi di apprendimento, non si 
possa separare l’attività mentale dall’esperienza corporea. Un apprendimento è significativo quando 
passa attraverso attività che fanno appello alla dimensione sensoriale. 

Zensorium ha uno sguardo attento anche all’aspetto emotivo?

Sì, certo. A mio parere la scuola oggi non prepara i bambini ad affrontare le sfide che la vita pone. 
L’attenzione del sistema-scuola è rivolta a quantificare l’impegno e la diligenza. 

Eppure le neuroscienze ci dicono che il ruolo giocato dalle emozioni nell’apprendimento è di un’im-
portanza enorme. Perciò noi intendiamo riservare degli spazi, all’interno dei laboratori, in cui il bambi-
no esprima i suoi desideri, le sue inquietudini, le sue frustrazioni, e apprenda così a conoscersi. 

La parola, in tutto questo, ha un ruolo importante: è una finestra che permette di illuminare non 
solo il cosa ma anche il come si apprende. 

E i risultati nel tempo confermano uno sviluppo anche sul piano linguistico, per via della nego-
ziazione operata nel gruppo, in tutte le fasi dei laboratori, soprattutto nella riflessione metacognitiva 
finale. 

A proposito delle conseguenze che il Progetto comporta sul comportamento e il modo di ragionare 
dei bambini, ci può fornire qualche altro dettaglio? 

Oltre a quanto appena accennato, abbiamo attestato una propensione del bambino a ragionare più 
in termini di processo che di prodotto. 

Come ci hanno segnalato i genitori, molti bambini a casa dimostrano maggiore pazienza mentre 
svolgono i compiti o le faccende domestiche, o nella cura di un animale (un pesce, un cane).

Imparano a dare nomi precisi alle emozioni.
Si chiedono quale rapporto intercorra tra diversi ambiti dell’esperienza, provano a leggere i fatti 

con una serie di deduzioni, ma anche il contrario: inducono possibili relazioni tra fenomeni distinti.
Capita, così, che chi si sente più a suo agio con le scienze naturali guardi con un’ottica diversa, 

di maggiore interesse, l’ambito dell’arte, e viceversa. Una bambina, per esempio, che aveva sempre 
desiderato di diventare una maestra da grande, durante la frequenza al Progetto dichiarò ai genitori 
che avrebbe voluto essere biologa. 

Insomma, pare che il Progetto permetta ai bambini di godere di una prospettiva più ampia circa 
l’ambiente che li circonda e di essere più ottimisti circa la possibilità di intervenire su di esso. Ricordo 
una madre che diceva che suo figlio non voleva più ricevere in dono una chitarra, perché avrebbe 
voluto semplicemente costruirsela. 

Insomma, nel laboratorio i bambini non apprendono solo nuove informazioni, ma vengono allenati 
a un nuovo modo di imparare, che implica anche la capacità di gestire l’incertezza, la frustrazione, 
la sfida, e di provare soddisfazione e un senso di stima di sé. è un modo di lavorare che, alla fin fine, 
apre e insegna ad aprire nuove finestre sul mondo.
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Conosce le cosiddetta filosofia per bambini promossa dal AmicA SofiA?

La conosco bene grazie al materiale che mi ha inviato Agostino Roncallo. Mi pare una proposta in-
teressante nel senso che promuove la costruzione di idee e l’organizzazione del pensiero. D’altronde 
la proposta di Zensorium vuole andare al di là dell’organizzazione del pensiero, mettendo a fuoco il 
modo in cui impariamo. Per questo reputo che le due iniziative siano complementari.
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E ora parliamo di alcuni libri…

Virginia Woolf, Sulla malattia
a cura di Nicola Gardini, Bollati Boringhieri, Torino 2006, € 10,00.

«Considerato quanto sia comune la malattia, […] appare davvero strano che la malattia non figuri 
insieme all’amore, alle battaglie e alla gelosia tra i temi  principali della letteratura. Verrebbe da 

pensare che romanzi interi siano stati dedicati all’influenza; poemi epici alla febbre tifoidea; odi alla pol-
monite; liriche al mal di denti. Ma non salvo poche eccezioni […] la letteratura fa del suo meglio perché 
il proprio campo di indagine rimanga la mente». Questo è lo strepitoso incipit (e così si chiama la collana 
edita da Bollati Boringhieri che lo edita) del saggio On Being Ill. Il testo ha avuto più edizioni; tra le altre 
la prima nel 1926 e l’ultima nel 1930.

«La verità – prosegue l’autrice – è tutto il contrario. Il corpo interviene giorno e notte. […] Deve at-
traversare tutta l’interminabile successione dei mutamenti, il caldo, il freddo, l’agio e il disagio, la fame 
e la soddisfazione, la salute e la malattia. […] ma di questo dramma quotidiano del corpo non si trova 
traccia scritta. La gente non fa che raccontare le imprese nobili della mente: i pensieri che l’attraversa-
no, i suoi nobili propositi; come abbia civilizzato l’universo. Alle grandi guerre che il corpo, servito dalla 
mente, muove, nella solitudine della camera da letto, contro gli assalti della febbre o l’avvicinarsi della 
malinconia, nessuno bada. Non ci vuole molto a capire perché. Guardare simili cose in faccia richiede un 
coraggio da domatore di leoni; una vigorosa filosofia, una ragione radicata nelle viscere della terra».

L’autrice rivendica le opportunità della malattia e mostra come senza l’esperienza dell’essere malati 
certe verità rimarrebbero per sempre escluse alla conoscenza umana. «Quando si è malati le parole  sem-
brano possedere una qualità mistica. […] L’incomprensibilità esercita un grosso potere su di noi quando 
siamo malati, più legittimamente forse di quanto gli eretti vogliano consentire. Quando si è sani […] la 
nostra intelligenza domina i sensi. Ma quando si è malati, cioè quando i poliziotti non sono in servizio 
[…] le parole distillano il loro profumo e liberano il loro aroma».

Il libro è completato da un breve scritto del poeta romantico Charles Lamb Il convalescente del 
1833, tradotto per la prima volta in italiano, da un commento storico-letterario, Un saggio pindarico di 
Nicola Gardini, e da una Post-fazione dello stesso autore, nella quale si collegano i ragionamenti della 
woolf alla letteratura coeva: Mann, Kafka, Proust, ma anche a Stevenson e alla Sontag. Eccoci, in buona 
compagnia, negli spazi del malato, la montagna incantata, a chiederci se la malattia sia ribellione o se 
sia sintomo di bisogno d’amore. Eccoci accanto al letto del singolo malato o al capezzale della nostra 
vecchia Europa. Per provare a dire la malattia. 

Tiziana Luciani
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Tutti co
nosciamo la paura, sappiamo bene come può 

invadere i pensieri, bloccare il corpo e l’azione. En-

tra di sorpresa nella nostra vita, oppure ci ac
compagna 

come un’ombra che oscura gli spazi quotidiani. 

Eppure, come tutte le emozioni, la paura ha qualcosa 

di importante da racco
ntare. Ci ricorda la nostra natura 

di creature vulnerabili, il 
bisogno che tutti abbiamo di 

essere amati e protetti. 

Anche l’ansia, l’angoscia, il panico, e le tante paure 

post-moderne, nuove e antiche, ci r
icordano che il lungo 

lavoro di costruzione del proprio sé inizia dai legami, e 

da lì si a
pre all’avventura di vivere.
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coterapeuta con adulti, ad
olescenti, co

ppie, gruppi. Si 

occupa anche di formazione e di supervisione di équipes. 
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zioni pubbliche e private per proget-

ti di prevenzione e di educazione sociale. Ha pubblica-

to numerosi articoli di psicologia applicata e due libri: 
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za all’età adulta (2006) entrambi 

editi da Roccalibri, Cittadella Editrice,
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Emozione scomoda è la rabbia: spesso vorremmo evita-

re di incontrarla dentro e fuori di noi.

Emozione vitale è la rabbia. Al suo apparire, special-

mente in alcune fasi della nostra vita, ci indica qualcosa, 

magari che un confine – psichico o relazionale – è stato 

attraversato senza permesso, oppure è giunto il momen-

to per un cambiamento.

Temibile impeto distruttore, ma anche preziosa com-

pagna di viaggio capace di sostenere le nostre scelte, è 

la rabbia.

Andrea Bramucci vive e lavora nelle Marche. Psicote-

rapeuta in Gestalt-Therapy, opera in ambito clinico per 

adulti e adolescenti e in contesti di supervisione e di 

formazione per enti pubblici e privati. Insieme ad altri 

colleghi ha fondato il Centro di formazione psico-eco-

relazionale con la formulazione del metodo della Gestalt-

Ecology e dei Campi del sé. Ha pubblicato articoli e con-

tributi scientifici su riviste specializzate tra cui «Studi 

urbinati» e «Psicologia europea».
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Forse, tra tutte le emozioni, quella che più vorremmo 

evitare è proprio il dolore. Eppure questa attivazione 

dell’animo ci accompagna in varie forme lungo tutto l’arco 

dell’esistenza.

Ogni esperienza di dolore contiene un potente messag-

gio, un invito a riflettere, a produrre cambiamento. Cre-

scere, separarsi, accettare la perdita, costruire una identità 

consapevole del limite: gli insegnamenti del dolore danno 

impulso alle trasformazioni della nostra vita. 

Tensione verso la metamorfosi e seme di una possibile 

rinascita, la zona oscura del percorso apre nuovi scenari di 

vita, se solo ci rendiamo disponibili ad attraversarla.

Barbara Montanini è psicologa specializzata in Psicotera-

pia della Gestalt, Psicodiagnostica, Psicologia giuridica, Psi-

cologia del lavoro e delle organizzazioni. In campo clinico 

lavora con adulti e adolescenti, in ambito giuridico lavora 

come consulente tecnico d’ufficio e di parte. Si interessa di 

gestione delle risorse umane, con attività di selezione, va-

lutazione e coaching. Collabora con istituzioni pubbliche in 

progetti di integrazione sociale per le persone con disagio 

psichico.
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Spesso si tende ad associare il piacere al potere o al 
possesso di qualcosa, quasi un privilegio per pochi, 

da rincorrere e conquistare.
Ma il piacere sa guardare alla profondità della vita 

cogliendone l’essenza. Nasce dalla possibilità di amare 
oltre se stessi, ma anche dal contatto con l’eros, con 
l’istinto e con i sensi. È l’emozione della cura, dell’amore, 
della pietà, del desiderio e della voglia di vivere. Vale la 
pena provare a scoprire che viverlo è possibile, più di 
quanto a volte crediamo.

Deborah Tamanti, psicologa e psicoterapeuta in 
Gestalt-Therapy, vive nelle Marche e svolge attività li-
bero-professionale di psicoterapeuta a Macerata e An-
cona. Collabora come consulente con diversi enti pub-
blici nella progettazione e attuazione di interventi volti 
a promuovere il benessere in contesto scolastico e la 
qualità delle relazioni sociali.
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Silvana Sonno, f com
e felicità

Difficile trattare di felicità, nonostante voci autorevoli 

che indaghino, rovello dei filosofi, desiderio sempre 

bruciante nel cuore degli umani, Leitmotiv ostinato di 

canzonette dove amore fa rima con cuore, musa ispira-

trice di altissime espressioni artistiche, new entry nella 

costituzione degli U.S.A., la si insegue coi mezzi più di-

sparati – oroscopi, pratiche new age, mitiche pastigliette 

Prozac –, a taluni fa venir voglia di tornare ai “bei tem-

pi” dei valori tradizionali: Dio, Patria, Famiglia… Ricer-

care una definizione di Felicità
 apre miriadi di sentieri: 

la sensazione di un viaggio appena intrapreso, che c’è 

sempre dell’altro all’orizzonte…

Silvana Sonno vive a Perugia. È Gestalt counsellor e 

si occupa di formazione e counselling per l’associazio-

ne onlus “Rete delle donne AntiViolenza” di cui è socia 

fondatrice. Ha pubblicato due romanzi (Colpo di stecca, 

Milano 2004; Il gioco delle nuvole, Perugia 2007) e una 

raccolta di storie di donne (Femminile e singolare, Roma 

2007). Nel 2009 sono usciti Andar per fiabe e L’in/diffe-

renza del potere. Ragionamenti d’altro genere (Perugia).
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Daniele M
arini, v com

e vergogna

Radicata nell’esperienza di ognuno, emozione dai tan-
ti volti e significati, la vergogna traspare nelle parole 

non-dette, nelle intenzioni non espresse, nei corpi pri-
vati di spontaneità. La vergogna però non produce in noi 
solo effetti nocivi, racchiude in sé prospettive e poten-
zialità di cambiamento, ci rivela il nostro rapporto con il 
limite, con l'intimità, ci aiuta a ricostruire la storia che 
ognuno compie dalla paura e dallo smarrimento di essere 
nudo di fronte al mondo sino alla possibilità di venire 
allo scoperto e di superare il timore di essere unico.

Daniele Marini vive a Pesaro. Psicologo clinico, formato 
in Psicoterapia della Gestalt presso l’Istituto di Gestalt 
H.C.C. Kairòs, lavora con adolescenti, adulti e coppie. Si 
occupa di formazione alla genitorialità e collabora con 
diversi istituti scolastici delle Marche con progetti di al-
fabetizzazione emotiva per adolescenti e corsi di forma-
zione per insegnanti.
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Emozione scomoda è la rabbia: spesso vorremmo evita-

re di incontrarla dentro e fuori di noi.

Emozione vitale è la rabbia. Al suo apparire, special-

mente in alcune fasi della nostra vita, ci indica qualcosa, 

magari che un confine – psichico o relazionale – è stato 

attraversato senza permesso, oppure è giunto il momen-

to per un cambiamento.

Temibile impeto distruttore, ma anche preziosa com-

pagna di viaggio capace di sostenere le nostre scelte, è 

la rabbia.

Andrea Bramucci vive e lavora nelle Marche. Psicote-

rapeuta in Gestalt-Therapy, opera in ambito clinico per 

adulti e adolescenti e in contesti di supervisione e di 

formazione per enti pubblici e privati. Insieme ad altri 

colleghi ha fondato il Centro di formazione psico-eco-

relazionale con la formulazione del metodo della Gestalt-

Ecology e dei Campi del sé. Ha pubblicato articoli e con-

tributi scientifici su riviste specializzate tra cui «Studi 

urbinati» e «Psicologia europea».
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Forse, tra tutte le emozioni, quella che più vorremmo 
evitare è proprio il dolore. Eppure questa attivazione 

dell’animo ci accompagna in varie forme lungo tutto l’arco 
dell’esistenza.

Ogni esperienza di dolore contiene un potente messag-
gio, un invito a riflettere, a produrre cambiamento. Cre-
scere, separarsi, accettare la perdita, costruire una identità 
consapevole del limite: gli insegnamenti del dolore danno 
impulso alle trasformazioni della nostra vita. Tensione verso la metamorfosi e seme di una possibile 
rinascita, la zona oscura del percorso apre nuovi scenari di 
vita, se solo ci rendiamo disponibili ad attraversarla.

Barbara Montanini è psicologa specializzata in Psicotera-
pia della Gestalt, Psicodiagnostica, Psicologia giuridica, Psi-
cologia del lavoro e delle organizzazioni. In campo clinico 
lavora con adulti e adolescenti, in ambito giuridico lavora 
come consulente tecnico d’ufficio e di parte. Si interessa di 
gestione delle risorse umane, con attività di selezione, va-
lutazione e coaching. Collabora con istituzioni pubbliche in 
progetti di integrazione sociale per le persone con disagio 
psichico.

Le emozioni sono una tra le più potenti espressioni della nostra umanità: questa collana si propone di 
accompagnare i lettori a una prima alfabetizzazione sull’esperienza emozionale. Nei contesti educati-

vi e di cura, nella relazione di coppia e nelle famiglie, così come negli ambienti di lavoro, emerge via via 
più definito il bisogno di affinare la conoscenza del mondo delle emozioni, si fa manifesta la necessità 
di imparare – e insegnare – a riconoscerle e a gestirle. Il presupposto è che ogni esperienza emozionale 
umana merita attenzione e rispetto, e solo in quanto riconosciuta e accolta potrà essere poi espressa in 
modi appropriati, rispettosi dell’ambiente e dell’integrità del proprio sé. Abbiamo scelto un linguaggio 
colloquiale e un formato snello, libri leggeri da tenere in mano, abbastanza sottili da tenere in tasca, libri 
da sfogliare con agio e curiosità.

collana a cura di Rosella De Leonibus
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La complessità del tutto naturale del vivere è forse oggi diventata patologica? Siamo 
davvero incapaci di farci carico della complessità dell’esistenza senza considerarla di 
competenza esclusiva della tecnica? La filosofia è da sempre un sapere “esorbitante”, 
costantemente in cerca di nuove connessioni e legami, non solo tra i saperi e la vita, favo-
rendo forme di vita più consapevoli e ricche di possibilità, ma anche tra i vari saperi: arte, 
teatro, scienza. La filosofia con i bambini e i ragazzi favorisce esercizi di trasversalità, 
esperienze che si collocano sul crinale in cui filosofia e vita si incontrano per promuovere 
la cura del pensiero, la cura della salute, il benessere personale e sociale dei giovani, 
delle famiglie e dei docenti. Se concedersi il tempo di pensare appare oggi un lusso, si 
può ben dire che la filosofia ci offre questo lusso, che ci offre il tempo e l’agio del pensie-
ro: la scuola può diventare – secondo la sua etimologia – il luogo più idoneo all’esercizio 
filosofico. Alla affascinante e difficile relazione pensiero-salute dedichiamo il forum di 
questo numero. La seconda parte della rivista, invece, si concentrerà sulla filosofia come 
sapere trasversale che incontra l’esperienza teatrale e scientifica con cui interagisce, si 
arricchisce e costruisce nuovi scenari cognitivi e metacognitivi.
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