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AmicA SofiA saluta Pina Montesarchio

nessun’altra immagine potrebbe narrare meglio di questa foto – scattata da Valentina Giuglia-
no  – l’atmosfera che si è creata la mattina del 21 ottobre scorso ai funerali di Pina Montesar-
chio. si può ben dire che l’orizzonte vasto e utopico di AmicA SofiA si dispiegava pienamente nel 
panorama della cittadina di Acerra attraverso quei visi di ragazzi tristi, assorti e ancora incre-

duli, in quelle mani strette a reggere lo striscione ma in realtà aggrappate ad esso come a un’ancora…
E quando Valentina, guardando commossa il feretro, mi ha chiesto: «Ma tu credi veramente che Lei 

sia lì dentro?», io non ho esitato a risponderle, con un tono assertivo che forse contraddiceva il costume 
dialogico e interrogante della nostra Associazione: «no, lì dentro c'è qualcosa come un abito usato, una 
spoglia. Lei è Altrove». Questa volta non ho saputo rispondere con un’altra domanda; anzi, ho trovato 
nuove risposte nel dolore composto e dignitoso dei familiari e degli amici, negli sguardi fermi e intensi 
dei ragazzi, nel cielo ancora azzurro di un benevolo autunno che sovrastava il nostro compianto.

Qualcuno ha voluto farci partecipi delle ultime parole pronunciate da Pina: «siate onesti». io e Valen-
tina le abbiamo commentate a caldo, considerandole un lapidario testamento spirituale; di slancio abbia-
mo declinato la parola onestà in talune accezioni, soffermandoci in particolare sull’onestà intellettuale: 
forse era a questa che Pina si riferiva, perché da essa trae origine ogni altra forma di onestà.

nel dono che Pina ci ha fatto della sua amicizia, del suo impegno competente ed entusiastico, del 
pensiero costante rivolto al futuro dell’Associazione, dovremo trovare ora vigore e ispirazione per uno 
slancio rinnovato, nella consapevolezza che la ricerca e la diffusione della filosofia dialogica costituisco-
no un dovere civico e pedagogico che merita senz’altro il dispendio delle nostre migliori energie.

Grazie Pina, da tutti noi. Per sempre.

Mirella Napodano



Vita activa (e cooperativa!)
Editoriale di Mirella napodano

da un po’ di tempo mi capita di pensare alla condizione umana con le categorie descritte da Han-
nah Arendt in The Human Condition (Vita activa): la natalità al posto della mortalità, il neonato 
che esibisce la sua individualità, la sorpresa, l’imprevedibilità delle sue imprese di essere unico 
e insostituibile. 

una comunità di esseri unici e insostituibili è una gran bella invenzione della natura, ma quanti ne 
sono veramente consapevoli? Quanti si accorgono di come sia prezioso il loro e l’altrui contributo nello 
scambio intersoggettivo? La scuola non incoraggia certo intenzionalmente (almeno non quanto dovreb-
be) la ricerca identitaria né tanto meno la cooperazione cognitiva ed emotiva fra gli studenti e all’interno 
della collegialità docente. La paura, l’invidia, la sfrenata competitività – emozioni tossiche descritte da 
Goleman come vera e propria iattura della nostra epoca – impazzano ancora e impediscono di apprezzare 
la libertà del dono di quella maieutica reciproca che in qualche modo ci fa tutti filosofi. 

nel rivendicare dunque questo originario e inalienabile diritto alla filosofia come cura di sé (a tutte 
le età e in tutte le condizioni) AmicA SofiA intende facilitare questa azione sorgiva, attiva, inattesa, che 
produce benessere perché realizza l’umano. Come la nascita fonda l’unicità dell’uomo, la vita dovrebbe 
favorire l’estrinsecarsi di un agire collettivo che realizzi la “felicità politica” (Aristotele). L’azione corri-
sponde alla condizione umana della pluralità, al fatto che gli uomini – e non l’uomo – abitano il mondo. 
La pluralità, intesa come interscambio, reciprocità, cooperazione nella diversità, è il presupposto di ogni 
azione e di ogni apprendimento.

Con queste premesse (o forse con queste ambizioni) nasce il nuovo numero della rivista Amica So-
fia, ora finalmente anche in versione digitale per trovare maggiore diffusione. in questo numero è dato 
rintracciare nuove prospettive di ricerca che ci appassionano, un rinnovato entusiasmo e una variegata 
serie di esperienze realizzate sul campo. Lo scenario si fa più ampio, fino a investire ambiti di ricerca 
correlati alla Filosofia civile come teatro dell’unicità e della collettività: un teatro interattivo, uno spazio 
aperto che riattualizza la nascita; l’azione che si fa lievito nella dimensione comunitaria. d’altronde, i 
processi storici non sono forse creati e interrotti di continuo dall’iniziativa umana, da quell’initium che è 
l’uomo in quanto agisce?





Un percorso laboratoriale di Filosofia con i ragazzi
di Lidia nazzaro

Questa proposta didattica, realizzata nel decorso anno scolastico per iniziativa della d.s. Mirella 
napodano in una classe iii primaria del plesso di Ospedaletto d’Alpinolo (direzione didattica di 
Mercogliano AV; insegnanti di classe Ester Bevilacqua e Lidia nazzaro), consiste in un percorso 
laboratoriale di Filosofia con i ragazzi indirizzato alla promozione di una cultura del dialogo e 

della cittadinanza, in un’ottica di intreccio tra educazione formale e non formale centrata sui valori etici, 
sociali e civici della persona, con particolare attenzione alle problematiche dell’identità/alterità e della 
salute psicofisica. in varie sedute di filosofia dialogica si è cercato di indagare sul bisogno di conoscenza 
come relazione (Bateson) e riconoscimento (Maslow) in un’ottica di reciprocità, per contrastare l’anal-
fabetismo emozionale (Goleman), che si esprime in fenomeni di aggressività verbale e fisica, bullismo 
scolastico, devianza sociale, xenofobia.

L’itinerario didattico, finalizzato alla formazione orientante, si è posto parallelamente anche come 
strumento di formazione in servizio per i docenti, attraverso l’utilizzo delle stesse strategie cognitivo-
emotive e collaborative proposte agli alunni. si è trattato di utilizzare un meta-contesto didattico in cui 
far confluire la riflessione sulle tematiche relative al senso stesso della vita e dell’esperienza della perso-
na nella comunità, quale che sia la sua età, con l’utilizzo dei vari codici simbolici – verbali e non – in cui 
si esprime la cultura contemporanea. il fare filosofico è diventato così confronto dialogico, conversazione 
democratica fondata sull’apprezzamento e l’ascolto reciproco; traducendosi sul piano didattico nella 
scelta strategica dell’apprendimento collaborativo, e in particolare del peer tutoring nei confronti degli 
alunni in situazione di disagio, demotivazione affettiva e difficoltà di apprendimento. La documentazione 
pedagogica dei percorsi compiuti è stata raccolta mediante la produzione individuale e/o collettiva di 
riflessioni scritte e registrazioni digitali. in particolare, ogni alunno ha redatto un sintetico diario di bordo 
riguardante le impressioni riportate attraverso l’esperienza compiuta; a turno, un alunno designato dai 
compagni ha relazionato oralmente o per iscritto sulle memorie di gruppo. il materiale organizzato è ser-
vito a costituire un portfolio narrativo individuale, grazie al quale ciascun alunno potrà rievocare – anche 
a distanza di tempo – il proprio percorso formativo. Altre modalità documentali sono state individuate 
per la formulazione di un glossario, per l’elaborazione del codice di comportamento nella discussione, 
per la produzione di metafore grafiche che, oltre alla valenza auto-espressiva, hanno favorito la valuta-
zione in chiave diagnostica degli esiti didattici.

A scuola con filosofia

in questa sezione accogliamo alcune esperienze che hanno avuto luo-
go nella Primaria di Ospedaletto di Alpinolo, in provincia di Avellino.>>
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La bambola abbandonata
di Alfonso sastre; riduzione e adattamento a cura di Mirella napodano

BRAnO PROPOsTO PER LA LETTuRA COLLETTiVA E LA COOPERAziOnE inTERPRETATiVA

(I parte)

Questa è la storia del Cerchio di gesso: è un racconto un po’ speciale, scritto molti anni fa da un 
famoso autore spagnolo. La protagonista è una bambina di otto anni di nome Paquita che un bel 
giorno, mentre andava gironzolando senza una meta, vide per terra una bambola rotta e si chinò 
per raccoglierla. si vedeva subito che quella bambola una volta doveva essere stata davvero 

bella, ma adesso aveva la testa rotta e i capelli rovinati, un braccio penzolante e la schiena storta. Per 
non parlare del vestito, sporco e sciupato, e dei piedini tristemente scalzi…

Anche Paquita era stata povera prima di trovare lavoro come aiutante cuoca in casa di un ricco 
signore del paese e forse per questo provò immediatamente una grande simpatia per la bambolina, 
stringendola dolcemente a sé.

“Chissà da quanto tempo avrà perso le scarpine”, pensò, ricordando il freddo patito l’inverno prece-
dente per via di un paio di scarpe troppo piccole che si erano presto scucite, lasciandola a piedi nudi in 
mezzo alla neve.

“La porterò dal mio amico ciabattino, lui sì che saprà ripararla e chissà, forse potrà ancora tornare ad 
esser bella. Così potrò giocarci anch’io tutto il tempo che voglio”, pensava fra sé Paquita e, quasi senza 
accorgersene, si mise a parlare ad alta voce con la bambolina come se questa potesse udirla. Anzi, le 
cantò addirittura una ninna nanna:

Ti porterò dal dottore, dormi, mio amore.
Dalla testolina rotta trabocca il cotone,
che preoccupazione!
Ma il calzolaio ho già chiamato.
Caro ciabattino, cura il mio tesorino.
Cercato l’ho già e se a curarti verrà,
al ciabattino darò un bacino.
Dormi, amor mio, penso a tutto io.

il calzolaio arrivò presto e fece davvero un buon lavoro: con pazienza ricucì la testa della bambola, 
con pochi colpi ben assestati le raddrizzò la schiena e con la colla le riattaccò il braccio che penzolava. 
A Paquita non sembrava vero che l’avesse già rimessa in sesto, perciò le diede anche un’aspirina e un 
lecca-lecca per addolcire la pillola.

il buon ciabattino non volle alcuna ricompensa per il suo lavoro, anzi consigliò a Paquita di utilizzare i 
soldi che avrebbe dovuto dare a lui per portare la bambola dal parrucchiere e possibilmente anche cucire 
un vestitino un po’ più decente, perché quello che aveva addosso la rendeva di certo impresentabile.
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E fu così che, come avrete già capito, la bambola abbandonata e curata dalla nuova padroncina di-
ventò molto più bella di prima, fino al punto da suscitare l’invidia di Lolita, la bambina più ricca di tutto 
il paese che, vedendola tra le braccia di Paquita, riconobbe la sua vecchia bambola e si rammaricò di 
averla buttata via perché considerata ormai inservibile.

non che Lolita da allora fosse rimasta senza giocattoli. Anzi, nel grande giardino della sua ricca casa 
e ai bordi della piscina aveva disseminato decine e decine di giocattoli, tra cui spiccavano bambole di 
splendida fattura. Ma non riusciva ugualmente a sopportare l’idea che Paquita, che lavorava come aiuto-
cuoca proprio a casa sua, potesse giocare con quella che considerava una cosa di sua proprietà.

Così, con la scusa che sua madre l’aveva rimproverata e addirittura picchiata duramente per aver per-
so la bambola, Lolita si rivolse a una vecchia che vendeva palloncini alla fiera del paese perché l’aiutasse 
a riavere il giocattolo al più presto. Ma la venditrice, che aveva molta esperienza delle cose della vita, 
le rispose che non avrebbe mosso neppure un dito per restituirle un oggetto che lei non aveva saputo 
né apprezzare né conservare. E per evitare di essere ancora importunata, disse a Lolita che la bambola 
era volata in cielo legata a un palloncino e che ormai doveva trovarsi già nella stratosfera, perché era 
passato molto tempo.

Ma proprio in quel momento sopraggiunse Paquita, reggendo teneramente tra le braccia quello che 
era ormai il suo giocattolo preferito, o per meglio dire, il suo più grande tesoro.

Quale non fu la furia di Lolita a quel punto! si gettò su Paquita gridando e con tutta la violenza di 
cui era capace cercò di strapparle dalle mani la bambola, senza tuttavia riuscirci. ne nacque una lite 
furibonda, in cui le due bambine si picchiarono di santa ragione fino a che la venditrice di palloncini non 
intervenne per separarle e raccogliere da terra la bambola che nel frattempo era sfuggita di mano a tutte 
e due.

A quel punto, la venditrice prese una saggia decisione: chiamò il gelataio e gli chiese di risolvere lui 
la questione decidendo a quale delle due bambine dovesse essere consegnata la bambola abbandonata. 
secondo te a chi verrà data infine la bambola?
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Il laboratorIo DIalogIco

Prima di iniziare le attività di laboratorio 
dialogico, la maestra Ester chiede ai bambini 
se hanno delle proposte particolari. Ne è deri-
vata una discussione ampia e interessante sul 
senso della vita, sulle origini della sofferenza, 
dell’abbandono, della solidarietà.

Non ti preoccupare, mi prenderò cura di te

(La maestra) Secondo voi, a chi verrà data la 
bambola?

(Angelo) Verrà data a Paquita perché l’ha rac-
colta e si è presa cura di lei.

Tutti i bambini alzano la mano e chiedono di in-
tervenire. Tutti sono d’accordo: la bambola spetta 
a Paquita.

(Matteo) Secondo me… la bambola è la vita 
che è stata buttata.

(nicolò) Anch’io la penso come Matteo.
(Elena) La bambola era come morta e il ciabat-

tino le dà la vita.
(Jessica) Non solo gliela dà, ma gliela cambia, 

gliela migliora anche.
(swami) Paquita si vede in quella bambola e 

pensa alla sua vita passata, si ricorda le sofferen-
ze di quando si era trovata con i piedi scalzi nel-
la neve, perciò si prende cura di lei, è giusto che 
l’abbia lei.

(Fabiano) Paquita crede in quella bambola, per 
lei è come un tesoro, è giusto che venga data a lei.

(nicolò) Il gelataio la darà a Paquita perché è 
povera e non ha la possibilità di comprarsi un gio-
cattolo.

(Anna Rita) Non è giusto che Lolita rivuole la 
sua bambola perché prima l’ha buttata.

(Rodolfo) Lolita è possessiva e gelosa di Paqui-
ta. A lei non interessa la bambola, lo fa solo per 
dispetto.

(Francesco) Lo fa perché vuole vedere Paquita 
soffrire.

(Jessica) La bambola la deve avere Paquita. 
Lolita non se la deve prendere perché lei l’aveva 
abbandonata, quella bambola era per terra mezza 
rotta, “era finita, non aveva vita”.

(Anna Maria) Io non vorrei mai un’amica come 
Lolita anche se è ricca.

(scalabrino) Paquita ha dei buoni sentimenti, 
Lolita è arrogante, certo che tutti sceglierebbero 
Paquita.

il motivo occasionale, gli spunti derivanti dalla 
realtà mediata, conducono gli alunni a interrogarsi 
insieme sul senso della vita. «È proprio indispen-
sabile apprendere insieme e non da soli!» (don 
Milani).

* * *

Dal diario di bordo

Che cosa è successo oggi?
in classe ci siamo disposti in cerchio e abbia-

mo letto la i parte del racconto di Alfonso sastre: 
La bambola abbandonata.

Come mi sono sentito?
Mi sono sentita felice ed emozionata e non 

vedo l’ora di sentire la seconda parte.

Che cosa ho fatto?
io ho fatto parte del gruppo che ha letto la sto-

ria. Quando ha letto la maestra sono stata molto 
attenta: nella mia mente c’è tutta la scena.

un alunno, con un marcato difetto di pronuncia, 
che si rifiutava di partecipare durante le conver-
sazioni ha, improvvisamente, modificato il nome 
Paquita in Pasquita. Quella “s” mai pronunciata 
prima è venuta fuori in modo naturale e spontaneo 
al momento giusto e senza averne l’intenzione. si 
è levato, inaspettato, un applauso. Tale è stata la 
gioia di tutti che si è deciso di poter adottare quel 
nome, solo nei momenti di conversazione, anche 
se non suonava così dolce come “Paquita”.
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Che cosa ho fatto oggi?
Questa mattina in classe ci siamo disposti in 

cerchio e abbiamo letto tutta la storia della “bam-
bola abbandonata”. io ho fatto parte sia del gruppo 
che ha letto la storia e sia del gruppo dell’ascolto.

Tutti siamo stati molto bravi e attenti perché 
volevamo sapere come andava a finire la storia.

io già l’avevo capito dall’inizio che Paquita 
doveva avere la bambola, perché l’ha trattata con 
cura e amore dal primo momento che l’ha raccolta.

Come mi sono sentita?
io mi sono sentita un po’ triste quando Paquita 

ha rinunciato a tirare la bambola per non romperla 
di nuovo. Mi sono sentita felicissima ed emoziona-
ta quando il gelataio ha dato la bambola a Paquita.

Chiedo la parola!

* * *

Memorie di gruppo

Oggi, dopo aver svolto alcune attività già pro-
grammate, è stata avviata una discussione sui si-
gnificati che aveva suscitato la storia letta in classe 

nei giorni precedenti e sugli argomenti per i quali i 
bambini avevano provato maggiore interesse.

L’insegnante Bevilacqua stimola gli alunni a 
considerare quali valori la storia è riuscita a tra-
smettere e insegnare e invita loro a riflettere pri-
ma di riferire le proprie idee. Gli appunti vengono 
scritti sul quaderno da tutti i presenti e a turno i 
bambini, alzando la mano, chiedono la parola ed 
enunciano la loro opinione. un bambino suggeri-
sce di cominciare con il titolo: La bambola abban-
donata.

successivamente, con ordine, seguono le se-
guenti altre risposte.

* * *
Ho capito che…

La bambola abbandonata mi accompagnerà 
per tutta la vita.

È stato bello lavorare senza la cattedra.
Ci siamo guardati negli occhi e siamo stati più 

uniti.
Vorrei recitare questa storia e vorrei fare la 

parte di Paquita.
È giusto ascoltare le argomentazioni sia di 

Lolita che di Paquita, perché “Le campane si sen-
tono a coppia”.
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La bambola abbandonata

(II parte)

il gelataio si fece un po’ pregare dalla venditrice di palloncini prima di accettare di fare la parte di giudi-
ce nel litigio delle due bambine, adducendo la scusa di dover in fretta raggiungere la città per vendere 
i suoi gelati alla fiera. Le due bambine nel frattempo non sembravano calmarsi né con le buone né 
con le cattive maniere e continuavano a rivendicare con tutte le loro forze la proprietà della bambola 

abbandonata. E poiché la questione appariva di difficile soluzione e non c’erano altre persone in grado 
di occuparsene, il gelataio decise di ricorrere senza esitare a un giudizio formale, di valore universale, 
ascoltando con attenzione le testimonianze delle interessate e di alcuni passanti.

Cominciò così a interrogare a turno Lolita e Paquita chiedendo loro a chi appartenesse la bambola 
ma, naturalmente, tutte e due ripetevano insistentemente le loro ragioni.

Lolita parlò per prima e raccontò che suo padre aveva comprato la bambola a Roma, per duemila lire, 
e gliene aveva fatto dono al ritorno da uno di quei suoi viaggi di lavoro che spesso lo tenevano lontano 
da casa anche per giorni.

«Allora mostrami lo scontrino, disse il gelataio, e la bambola sarà tua.»
«dopo tanto tempo, come vuoi che abbia ancora lo scontrino?», protestò Lolita; poi aggiunse:
«Tuttavia, ho un testimone che può confermare quanto ho detto. È il portiere del mio palazzo. Ora 

vado a chiamarlo.»
Poco dopo, Lolita era già di ritorno accompagnata da un signore in uniforme, che zoppicava vistosa-

mente da una gamba. il gelataio lo interrogò e il portiere confermò di essere stato presente quando Lolita 
aveva ricevuto in dono dal padre la bambola in questione.

il portiere era una persona molto stimata in paese, perché in gioventù era stato un valoroso ufficiale 
dell’esercito e aveva ricevuto anche molte decorazioni per le ferite riportate in guerra. Perciò, tutti pen-
sarono che non era certo il tipo da mettersi a dire bugie.

dal canto suo, il gelataio era ormai entrato così bene nella parte del giudice che continuò con pun-
tiglio l’interrogatorio, chiedendo questa volta a Paquita quali argomenti poteva opporre ai fatti appena 
dimostrati da Lolita. Paquita rispose in tutta semplicità:

«io ho visto la bambola per terra: era tutta rotta, abbandonata e l’ho restituita alla vita. L’ho curata 
con il mio affetto, cullandola e cantandole la ninna nanna. Poi l’ho portata all’ospedale delle bambo-
le, cioè dal mio amico ciabattino, che l’ha curata restituendomela come nuova. dopo è bastato darle 
un’aspirina, qualche dolcetto per coccolarla e farle fare la messa in piega ai capelli perché diventasse 
veramente una bellissima bambola. Ah, dimenticavo, le ho fatto anche cucire un vestitino nuovo, perché 
quello che aveva addosso quando l’ho trovata era tutto sdrucito e inservibile. Ma c’è dell’altro, caro 
gelataio. devi sapere che qualche giorno fa, per difenderla da un gruppo di ragazzi di borgata che vole-
vano prenderla, mi sono buscata una sassata sul viso e ancora ne porto il segno. Guarda!», e mostrò la 
guancia arrossata e scorticata all’improvvisato giudice. il gelataio apparve veramente imbarazzato e con 
lui anche la piccola folla di curiosi che nel frattempo si era radunata nella piazzetta del paese, dove si 
stava svolgendo questa specie di giudizio.
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A questo punto il gelataio, che era persona di intelligenza pronta e sveglia, prese un’importante 
decisione e l’annunciò così ai presenti:

«non serve rompersi la testa. Per risolvere la questione ormai non ci resta che far ricorso al processo 
del Cerchio di gesso. È l’unica prova che veramente ci permetterà di trovare la soluzione più giusta a 
questa spinosa faccenda.»

«il Cerchio di gesso?», ripeté la venditrice di palloncini. «Ti sembra il momento di mettersi a giocare?» 
La vecchia infatti pensava a un gioco di cortile molto in voga quando lei era bambina, nel quale si usava 
disegnare col gesso un cerchio per saltarci dentro a turno senza calpestarne il contorno.

Pazientemente, il gelataio le spiegò che non si trattava di un gioco ma di un sistema escogitato dal 
Re salomone in occasione del giudizio di una contesa eccezionale: occorreva stabilire quale fosse la vera 
madre di un bambino fra due donne che se lo contendevano. Allora Re salomone, nella sua sapienza, 
dette ordine che il bambino fosse diviso a metà, in parti uguali tra le due presunte madri. Ma la madre 
vera si oppose, preferendo perderlo piuttosto che vederlo morire e fu così che si rivelò immediatamente 
a tutto il popolo chi diceva la verità.

sentita la storia, la venditrice di palloncini si convinse della necessità di procedere seguendo il con-
siglio del gelataio e disegnò con abilità e precisione un cerchietto per terra con un pezzo di gesso che 
cavò dalla tasca.

il gelataio ordinò: «Ora metti la bambola dentro, esattamente nel centro».
La venditrice obbedì immediatamente. subito dopo, il gelataio invitò Lolita e Paquita a prendere cia-

scuna la bambola per un braccio, avvertendole così: «La sua autentica padrona avrà la forza sufficiente 
per tirare la bambola nella sua zona».

Tutti i passanti furono invitati ad assistere alla scena per poter collaborare a individuare la vincitrice, 
in caso di contestazione. nella strada si era fatto un silenzio improvviso e greve, come quando tutti com-
prendono di assistere a un evento raro e importante per la vita dell’intera comunità.

A un tratto, il portiere gridò: «Fermi tutti! Bisogna che io protesti: Paquita è abituata già da molto 
tempo ai lavori pesanti e ha i muscoli forti. Lolita invece è delicata…».

Ma la venditrice di palloncini replicò energicamente: «Lolita va in palestra tre volte alla settimana ed 
è allenata allo sport. inoltre mangia carne e uova a volontà; può sopportare la prova!» il gelataio annuì 
e la prova ebbe inizio. Lolita tirò fuori la bambola dal cerchio senza la minima difficoltà, perché Paquita 
non fece alcuna resistenza per paura che la bambola potesse rompersi di nuovo.

«Ma tu non hai tirato per nulla!» la rimproverò il gelataio.
«non fa niente: l’ho presa dolcemente perché non si rompesse. Rinuncio a ogni diritto sulla bambola. 

soltanto, se qualche volta Lolita me la presterà ne sarò molto contenta… sarà un bel divertimento.»
il gelataio, intenerito dal comportamento di Paquita, ordinò che la prova si ripetesse con maggior 

rigore, ma la bambina si comportò ancora allo stesso modo. 
A questo punto, il gelataio non ebbe più dubbi e dichiarò:
«La prova è finita. La bambola appartiene a Paquita!» e la consegnò alla piccola, che la prese tra le 

braccia cantandole ancora una ninna nanna:
«Vieni qui mio tesoro. dormi stretta al mio cuore, mio piccolo amore, trova un po’ di ristoro, dopo litigi 

così gravi e nefasti, dopo questi terribili contrasti.»
La venditrice di palloncini, che voleva avere sempre l’ultima parola, non seppe trattenersi dal dire: 

«La storia del cerchio di gesso termina qui. da essa noi tutti abbiamo imparato che è bene aver cura 
delle cose e migliorarle. Per riuscirci, bisogna amarle. La mia modesta opinione è che il gelataio abbia 
proprio ragione».
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DIaloghIamo

(La maestra) Paquita trova la bambola; che 
cosa dirà?

(Antonia) Mamma mia: che bella bambola!
(swami) Questa giornata è proprio fortunata! 

Ho sempre desiderato avere una bambola tutta 
mia da coccolare e abbracciare.

(Giusy) Cosa vedo… Una bambola! Ora la 
prendo. Ho sempre desiderato averne una!!!

(La maestra) Paquita gira la bambola tra le sue 
mani, la osserva. Che cosa dirà?

(Rodolfo) Sei rotta… Hai un braccio penzo-
lante. La schiena storta. I capelli sciupati, ma io 
penso che una volta dovevi essere proprio bella.

(nicolò) Eh… Sì. Sì. Sei proprio ridotta male 
poverina! Sicuramente sei stata una bambola me-
ravigliosa.

(Antonia) Non è ancora finita per te troverò il 
modo di renderti bellissima. Giocheremo ancora 
insieme. Te lo prometto.

(Anna Rita) Non hanno avuto rispetto per te. Io 
avrò cura di te.

(Elena) La tua padroncina non ha avuto [dise-
gno di una bambina] proprio cura di te. Io ti curerò 
con il mio amore e affetto. Ti farò diventare una 
bambola bellissima e invidiata da tutti.

(Fabiano) Io non sono come la tua padroncina. 
Ti porterò da mia sorella Nadia. Lei sì che avrà 
cura di te.

(Anna Maria) Ora me la prendo e cercherò di 
aggiustarla. Diventerà il mio portafortuna. 

* * *

Memorie di gruppo

Oggi in classe i bambini hanno provato a iden-
tificarsi con Paquita. Ecco la domanda alla quale 
bisognava rispondere: «Paquita trova la bambola; 
che cosa dirà?».

Gli alunni, dopo aver osservato i disegni rea-
lizzati nei giorni precedenti, si sono concentrati 
nella formulazione della risposta. L’attività pro-
posta era orientata allo sviluppo dell’empatia, 
alla promozione di comportamenti individuali e 
sociali consapevoli e responsabili, alla possibili-
tà di esprimere i propri pensieri senza soffocare 
emozioni e sentimenti. se favoriamo la capacità 
di imparare a leggere i segnali provenienti dall’al-
tro, riusciamo anche a comprendere maggiormen-
te noi stessi! Occorre, quindi, animare momenti 
e utilizzare strumenti per stimolare uno sviluppo 
creativo dell’immaginazione e aiutare gli alunni a 
formare un loro mondo interiore per ricercare se 
stessi anche attraverso la comunicazione con gli 
altri e la partecipazione attiva nella comunità. Oc-
corre, altresì, individuare e acquisire un insieme 
di valori coerente con i principi e le regole della 
convivenza civile, per affrontare e valutare le più 
disparate situazioni di vita quotidiana.
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laboratorIo DI FIlosoFIa DIalogIca

Verifica a distanza di un mese

In questo caso, a fungere da facilitatore della comunicazione 
è il Dirigente Scolastico Mirella Napodano, mentre le due do-
centi di classe provvedono alle riprese (Lidia Nazzaro) e alla 
registrazione delle domande e risposte degli alunni (Ester 
Bevilacqua).

È da un mese che non si parla più della bambo-
la abbandonata. Forse qualche bambino non si ri-
corderà più di quella bambola di pezza cui Paquita, 
con il suo amore, ha dato la vita o forse c’è qual-
cuno che conserva intatto il ricordo e prova ancora 
meraviglia ed è capace di stupirsi nella ri-lettura? 
un testo, se ha lasciato un’impronta indelebile, 
farà di sicuro rivivere grandi emozioni!

in classe sono presenti i quattordici bambini del-
la iii, disposti in cerchio. La cattedra è stata “estro-
messa”. sul pavimento è stato disegnato un cer-
chio con la scritta: «La prova del cerchio di gesso».

Ogni alunno ha una copia del testo e, su indi-
cazione del facilitatore della comunicazione, legge 
una parte della storia.

di tanto in tanto c’è qualche interruzione: si ve-
rifica se i bambini conoscono il significato di termi-
ni nuovi e più difficili. C’è concentrazione: tutti gli 
alunni seguono con interesse e aspettano il proprio 
turno di parola. La dirigente conduce la discussione 
e l’insegnante di classe annota le argomentazioni.

i bambini sono attenti: sono consapevoli che 
le domande mirate, pertinenti, vengono rivolte al 
gruppo in maniera condivisa. La prima domanda è 
diretta, precisa: Perché la bambola è ridotta così? 
segue un attimo di esitazione. La prima a inter-
venire è Giusy, la più piccola della classe; tutti la 
guardano con curiosità. subito dopo, altri bambini 
acquistano sicurezza e chiedono la parola.

si affronta il problema del rispetto per se 
stessi e per le cose, dell’egoismo, della ricchezza 
materiale e morale, della saggezza, della scoperta 
della verità. una bambola rotta ha dato lo spunto 
per una interessante lezione di filosofia: sapienza, 
conoscenza, esperienza sono tre concetti che sot-
tendono tra l’altro intense emozioni.

(La facilitatrice) Perché la bambola si è ridotta 
cosi?

(Giusy) Si è ridotta così perché Lolita non ne 
ha avuto cura.

(Rodolfo) Non ne ha avuto cura perché aveva 
tanti giocattoli.

(La facilitatrice) Come si fa a prendersi cura di 
qualcuno o di qualcosa? 

(Jessica) Dona amore, ha rispetto per le 
cose…

(swami) Il rispetto viene prima di tutto.
(La facilitatrice) Ci può essere amore senza ri-

spetto? 
(Jessica) No, non ci può essere, il rispetto è la 

prima cosa.
(Anna Rita) Noi dobbiamo aver rispetto per le 

nostre cose e quelle degli altri.
(Angelo) Per le persone simpatiche e anche per 

le persone antipatiche.
(Jessica) Rispetto anche per quelli che non co-

nosciamo.
(La facilitatrice) Rispetto per i simpatici… An-

tipatici… Ma c’è ancora dell’altro…
(i bambini) L’ambiente? Le maestre?
(La facilitatrice) No, non solo. Ci siamo scor-

dati di… noi stessi. Dobbiamo avere rispetto di 
noi stessi e degli altri allo stesso modo. Secondo 
voi Paquita cosa ha provato quando ha trovato la 
bambola?

(Angelo) Paquita era piena di gioia.
(Rodolfo) Paquita ha avuto rispetto per una 

cosa riciclata, ormai buttata.
(swami) Paquita, dentro di sé, si è sentita 

come la bambola.
(Jessica) Dobbiamo sempre stare con chi ha 

più bisogno.
(swami) Lolita gliela poteva prestare la sua 

bambola perché aveva tanti giocattoli ma non lo 
fa perché ha un caratteraccio.

(Rodolfo) Lolita non si doveva permettere di 
buttarla.

(Angelo) Capisco, Lolita ha buttato la bambo-
la perché è inservibile e rotta però, non è giusto, 
quando una cosa si rompe io la tengo così com’è.
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(La facilitatrice) Se si può utilizzare si conserva.
(Rodolfo) Perché Lolita, visto che aveva tanti 

giocattoli, ha abbandonato la bambola.
(La facilitatrice) Ha fatto… una serie di errori: 

prima l’ha rotta, poi l’ha buttata, poi… ecco che 
la rivuole.

(swami) Per me rivuole la bambola per la scusa 
che la mamma le dava le botte, ma non era così.

(Jessica) Voleva far soffrire Paquita.
(La facilitatrice) Secondo me, bambini, la rivuo-

le perché è ritornata ad essere bella.
(Giusy) A Lolita non interessa la bambola per-

ché nel cerchio di gesso l’ha tirata mentre Paquita 
no, perché tiene molto alla bambola.

(Angelo) Ha lavorato così tanto per farla bella!
(La facilitatrice) Secondo voi, se non si riesce a 

scoprire a chi dar ragione, è importante fare que-
sta prova?

(Rodolfo) Anche senza il cerchio la bambola 
viene data alla più saggia.

(La facilitatrice) A volte è difficile capire chi è 
più saggio anche nei tribunali.

(Rodolfo) A volte si dicono bugie per avere la 
libertà.

(Ester) È importante la ricerca della verità.
(Antonia) Lolita è ricca fuori ma povera dentro.
(Jessica) Lolita è antipatica, possessiva, 

gelosa…
(Tutti) Povera dentro! 
(La facilitatrice) Ci sono due tipi di ricchezza: 

dentro e fuori. Come si vede quella di dentro?
(Antonia) La ricchezza dentro si vede dal com-

portamento della persona nei confronti degli altri.
(Elena) La ricchezza dentro è fatta dai senti-

menti.
(Giusy) Dalle buone maniere.

(Francesco) Si è ricchi dentro quando si va 
d’accordo con tutti.

(Fabiano) Si è ricchi dentro quando si prova 
gioia per qualcuno…

(Angelo) Invece con i soldi si può comprare 
tutto.

(Rodolfo) Con i soldi non si compra la saggezza, 
l’amicizia, l’amore, l’affetto…

(La facilitatrice) La… tenerezza.
(scalabrino) Con i soldi non si compra l’amore.
(Giusy) A Paquita non importano i soldi.
(Anna Rita) Paquita è buona, Lolita è prepoten-

te. Tutti sceglierebbero Paquita.
(Rodolfo) Delle volte si deve avere più rispetto 

degli altri che di noi stessi.
(Preside) Non vuol dire che si deve avere più 

rispetto degli altri che di noi, il rispetto per noi è 
importante.

(Rodolfo) L’amicizia a volte si compra perché 
uno regala dei giochi e diventa amico.

(La facilitatrice) L’amicizia si può anche com-
prare ma bisogna vedere se è amicizia vera o no.

(Jessica) Può essere anche un’amicizia che ti 
lascia da sola dopo un po’.

(Rodolfo) Uno riceve i regali ma non si importa 
dell’amico.

(scalabrino) Una persona non può fingere a 
un’altra.

(Rodolfo) Uno fa finta di essere saggio.
(La facilitatrice) Salomone era saggio e inven-

tò la prova del cerchio di gesso, una prova valida 
ancora oggi.

(Ester) La saggezza si può fingere una volta ma 
poi si scopre che non è intelligenza.

(Rodolfo) Salomone ha lasciato l’impronta del-
la saggezza.



SEI un corpo o HAI un corpo?
di Ludovica Marani

TU sei un corpo! TU hai un corpo!

Così ha inizio la fine di un percorso, un laboratorio frutto del fortunato incontro fra filosofia e 
teatro. Ad interpretare questo sodalizio, i ragazzi del Liceo statale “Pieralli” di Perugia. Al centro 
dell’attenzione, l’io. Era ormai da mesi che i ragazzi stavano lavorando a questo progetto, nato per 
caso dalle ceneri dell’occupazione scolastica dell’anno precedente: la loro idea di realizzare un 

caffè filosofico per studenti ha infatti trovato l’appoggio del Liceo, e ha avuto la possibilità di crescere al 
di fuori delle mura scolastiche, negli spazi offerti dalla Biblioteca Villa urbani, dando forma a una fenice 
di cui questo spettacolo, IO!, rappresenta l’atto conclusivo, ma non ultimo. 

nato dall’avvicinamento fra due realtà, quella filosofica e quella teatrale, così monolitiche eppure 
così dinamiche, e una biblioteca, questo laboratorio espressivo, come sottolineano i suoi curatori Marco 
Bastianelli, stefania Panza ed Elisabetta Trupia, rappresenta un unicum nel panorama nazionale e forse 
estero, e non ha mancato di sorprendere professori, genitori, semplici spettatori. Ciascuno dei ragazzi, 
a suo modo, ha messo a nudo il proprio iO, privandosi delle vesti che i condizionamenti quotidiani ci 
impongono in maniera silente e che silenziosamente accettiamo di indossare: uno stimolo per chiunque 
a manifestarsi per quel che si è, in virtù di quella unicità che ci contraddistingue quali persone. siamo 
dei corpi o abbiamo dei corpi? È con una provocazione gridata a gran voce dai ragazzi, disposti in vetrina 
gli uni accanto agli altri di fronte al pubblico di spettatori, che la messinscena prende corpo. Altrettanto 
provocatoria la risposta, tesa al superamento di qualsivoglia logica binaria. Quindi, l’entrata in scena.

Rivestirsi di un corpo significa anzitutto avere un sesso. Maschio o femmina che sia, sembra davvero 
irrinunciabile, oggi, tracciare dei confini netti, di cesura fra queste due sfere. Ma il confine, si sa, è terra 
d’incontro, e a dirlo sono proprio i ragazzi. Modellare la propria sessualità sulla propria volontà, non 
viceversa: è attraverso lo scambio di battute fra una ragazza, dedita ad attività maschili quali la caccia 

In biblioteca con filosofia

se cadono gli argini, allora non è detto che per fare filosofia si debba quan-
to meno stare “in classe”. Va bene anche fuori, anche altrove, per esempio 
in biblioteca. Esperienze perugine e jesine, per cominciare.>>
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e i motori, e un ragazzo, che tenta di trovare un giorno in cui lei non sia impegnata per invitarla a uscire, 
che alla fine salta fuori come chiunque, maschio o femmina che sia, possa dedicarsi ad attività tipiche 
dell’altro sesso senza doversi sentire giudicato. È con una conclusione comica e al contempo emblemati-
ca che i due devono rinunciare a un appuntamento perché il solo giorno di riposo per lei, è l’unico in cui il 
ragazzo proprio non può incontrarla, per via del saggio finale di danza classica che lo vede protagonista!

Rivestirsi di un corpo significa altresì indossare delle maschere. Imparerai a tue spese che lungo il tuo 
cammino incontrerai ogni giorno milioni di maschere e pochissimi volti: così Pirandello incontra i ragazzi, 
che non mancano di dire la loro. Ciascuno di noi nasce con una maschera, o finisce presto per indos-
sarla. una maschera, centomila: sono così tanti i ruoli che ci ritagliamo nel tempo, le parti che cuciamo 
sulla nostra pelle, che alfine rinunciarvi significherebbe morire agli occhi altrui come ai nostri. Ma se 
questa morte non fosse che lo schiudersi di un bozzolo? Abbiamo una maschera o siamo una maschera? 
domande non risposte, volutamente provocatorie. non è casuale che le ultime battute dello spettacolo 
non siano parte del copione, come a fine serata rivela l’attrice Elisabetta Trupia: solo la più sincera 
improvvisazione avrebbe potuto conferire a questo laboratorio quell’incompiutezza che più d’ogni altra 
cosa non sarebbe potuta mancare. un “non finito” alla Michelangelo. il tocco d’artista, però, è quello di 
Elisabetta, che con passo felpato si aggira fra gli studenti, sfiorandoli uno dopo l’altro: a ogni tocco, la 
caduta della maschera indossata.

Cosa c’è sotto? Paura. Insicurezza. Fragilità. Vetro. Tommaso. Anima. Io.

Ludovica Marani (1992) è laureanda in filosofia all’università degli studi di Perugia. Colla-
bora con la Biblioteca Comunale “Villa urbani” di Perugia, dove ha svolto un tirocinio univer-
sitario formandosi in qualità di lettrice volontaria per il progetto In Vitro e seguendo, fra le 
altre attività, il caffè filosofico per ragazzi Happy Hour.

<<
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Sono un corpo o ho un corpo? 
Siamo un corpo o abbiamo un corpo?
a cura di Elisabetta Trupia e ilaria Berti

Agnese – All’inizio usavo le maschere per essere accettata dagli altri, ora per essere accettata da me 
stessa. Se tolgo tutte le maschere rimangono le insicurezze e le paure da nascondere per non essere 
fragile agli occhi degli altri.

MArtinA – Le persone non indossano una maschera solo quando sono sole. 
FrAncescA – Probabilmente, il non sentirmi giudicata mi permette di spogliarmi di tutte le maschere 

che, quotidianamente, il mondo intorno a me mi porta a indossare. 
MAriA – Tutti indossiamo una maschera almeno una volta nella vita… Io personalmente mi sento me 

stessa quando faccio un’attività che mi piace particolarmente. Per il resto del tempo indosso maschere, 
ma non inteso come gesto negativo… Le maschere si indossano sempre, è quotidianità.

ericA – Indossare una maschera rende tutto più semplice. Aiuta a nascondere l’identità e a renderla 
irriconoscibile. Oscar Wilde diceva: Ogni uomo mente ma dategli una maschera e sarà sincero.

AlessiA – La realtà di oggi è come un teatro, e noi siamo come degli attori perché indossiamo masche-
re diverse per ogni situazione, per ogni scena e solo quando stiamo da soli siamo noi stessi.

chiArA – Si può essere nudi davanti ad altri? Io credo di sì. In amore, forse in amicizia, penso comun-
que che mostrarsi come si è realmente, nudi e vulnerabili, davanti ad altri sia l’atto di fiducia più grande 
che si possa fare. 

ilAriA – Io intendo “maschera” anche le varie interpretazioni di noi stessi che lasciamo fare agli altri. 
sArA – Secondo me avere una maschera significa nascondere e modificare del tutto quello che siamo 

realmente. 
chiArA M. – Secondo me anche questo fa parte di noi stessi – saper indossare sempre la maschera 

adatta. 
FrAncesco – L’identità e la maschera non sono complementari o simmetriche, ma sono un tutt’uno. 

Tuttavia insorgono problemi quando uno non distingue più l’identità dalla maschera, quindi la scelta del 
proprio essere richiede maturità e sincerità con sé stessi. 

Agnese – Se tolgo la maschera rimane la mia timidezza, che cerco costantemente di nascondere per-
ché non voglio che le persone credano che io sono debole. 

ilAriA – Può sembrare triste pensare che è impossibile non avere maschere ma a volte i condiziona-
menti ci migliorano. L’ideale sarebbe liberarsi solo delle maschere non necessarie, quelle che indossia-
mo solo per paura del giudizio altrui e che sappiamo portare. 

MAriA – La maschera è un qualcosa che hanno tutti, anche chi pensa di non averla. Se una persona 
toglie la maschera non rimane la stessa di sempre, ma fa vedere com’è realmente. 

MArtinA – La gente non capisce la lotta che c’è dentro di me. Non capisce quello che ho dentro. 
Eppure, pensa di sapere tutto. Siamo fragili come rose; ma mettiamo tante spine intorno a noi per evitare 
che qualcuno ci conosca… La paura di essere giudicati, è quello il motore di tutto. Cercando sul web 
ho trovato una frase: «viviamo in un mondo fatto di stereotipi, e se solo provi ad essere diverso sotto gli 
occhi di tutti, sei sbagliato». 
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ericA – Non riesco a capire se i miei istinti rappresentano fedelmente quello che io sono in realtà. Il 
mio sopprimerli è la mia maschera. 

Chissà perché in latino maschera significa persona…

* * *

Alessia e Tommaso dietro la colonna, tipo dialogo radiofonico:
T si siede vicino ad A

toMMAso – Com’è? Che mi racconti?
(AlessiA lo guarda scocciata)
AlessiA – Insomma… il Milan ha perso contro l’atletico Madrid per 1-0…
(Tommaso rimane stupito)
toMMAso – Comunque è da un po’ che ci penso, ti andrebbe un caffè insieme lunedì?
AlessiA – No, lunedì ho gli allenamenti di calcetto.
(Tommaso è sempre più incredulo)
toMMAso – E martedì?
AlessiA – Non posso, vado a pesca con mio padre. 
toMMAso – Ma il meteo ha previsto pioggia.
AlessiA – Nel caso piovesse ho già organizzato un torneo Fifa con amici.
toMMAso – Ah scommetto che hai da fare anche tutti gli altri giorni della settimana!
AlessiA – Esatto. Mercoledì vado a caccia con il nonno, giovedì ho la partita di rugby, venerdì vado allo 

stadio e sabato ho il raduno del moto club.
(Tommaso è visibilmente dispiaciuto)
toMMAso – Sei una tipa particolare, fai cose strane per una ragazza. 
AlessiA – Lo dicono tutti che sono molto impegnata, ma ripensandoci questa domenica sono libera!
toMMAso – Mi spiace, domenica ho il saggio di danza classica. 

intanto Alice e Rebecca, prendendosi per mano, si staccano dal gruppo e si dirigono verso il centro 
del portico. Prendono il microfono, aspettano che Tommaso e Alessia si siedano sui gradini. si guardano 
negli occhi. Rebecca tiene il microfono ad Alice. A ogni verso i gruppi sul giardino fanno l’azione: in piedi, 
seduti, si girano di spalle… (segue un testo poetico di ilaria Berti.)

Alice

è l’idea del possesso che varia
è l’idea di averti solo mio che non va
è l’idea che sei già da un’altra parte che mi fa naufragare
è l’idea di volerti che mi stanca
è l’idea che tu non mi vuoi che mi allontana

rebeccA

sogni di mani e corpi
il desiderio aumenta con la distanza
pulsa dentro come calore
si agita come tempesta
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Elisabetta Trupia è performer e formatrice teatrale. Laureata al dAMs e diplomata 
alla scuola Europea dell’attore col Teatro delle Albe, lavora animata dalla convinzione 
che l’arte sia un mezzo efficace per crescere armoniosamente. Conduce laboratori di 
espressione teatrale per bambini e adolescenti e fa parte di Danza Africana Perugia in 
qualità di danzatrice e organizzatrice.

Ilaria Berti vive insieme al suo cane Bea. durante gli anni dell’università, si applica in 
maniera costante in riflessioni sul mondo cinematografico e mantiene sempre viva la pas-
sione per la letteratura, divorando libri e film; da allora scrive e scarabocchia frammenti.

<<

ma lo si evita 
per pudore
per paura
l’abbandono richiede coraggio e fiducia
il primo non manca
la seconda non c’è.

U
na kermesse o più semplicemente una 
festosa vetrina delle migliori offerte di 
TEATRO di FIGURA PER RAGAZZI ed 
EDUCATIVE gratuita e non commerciale. 

Un contenitore aperto a tutti quelli che vogliono 
dare un contributo qualificato a realizzare una 
società del domani. Una concreta dimostrazione 
che il nostro territorio è vivo e che esprime cose 
di grande pregio… Il Festival, in questo senso, 
è un omaggio a tutti quelli che, dalle istituzioni, 
dall’associazionismo o dal professionismo cul-
turale e sociale sono in prima linea a gestire le 
numerose iniziative permanenti sul territorio. Il 
Festival cerca di dare un contributo per farle co-
noscere e per promuoverle, amplificando la loro 
fondamentale e preziosa esistenza. Negli ultimi 
anni ha avuto un notevole successo di pubblico; 
da quest’anno inizia un nuovo percorso che lo 
porterà negli anni prossimi ad ampliare note-
volmente il suo ruolo nel contesto europeo; già 
consolidato in 26 edizioni. L’obiettivo è rafforza-
re la funzione della Manifestazione, come polo 
attrattivo e di incontro di numerose esperienze 
artistiche, educative e sociali destinate al mon-
do dell’infanzia e dell’adolescenza.
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Dov’è finita Alice Cascherina?
di Caterina Barbieri

Anche quest’anno la Biblioteca Comunale Villa urbani di Perugia ha elaborato progetti di promo-
zione del libro, della lettura e della biblioteca rivolti alle classi della scuola secondaria di primo 
e secondo grado, primaria e materna. nel 2012-13 avevo curato il programma Cappuccetti Rossi 
per la Primaria e Materna (articolo uscito su Amica Sofia 1/2013, p. 34 s.). Quest’anno è stata 

la volta di Dov’è finita Alice Cascherina?
il percorso è incentrato sulla lettura di Le favolette di Alice di Gianni Rodari. Queste storielle, brevi 

e asciutte, narrano le avventure di Alice Cascherina, una bambina che cade “sempre e dappertutto”. La 
loro particolarità non sta nell’intreccio, che in effetti è molto semplice, ma nella suggestione delle im-
magini, che ci riportano a una infanzia fatta di giochi solitari, di amicizie, di estati, di panni stesi al sole 
ad asciugare, in fila su tante corde, di gatti che si crogiolano agli ultimi raggi del sole.

Perché e per come Alice possa cadere nella sveglia o nella lanterna di una lucciola non è dato sapere: 
Alice si comporta come la sua amica del Paese delle Meraviglie, il suo corpo è un’entità adattabile alle 
sorprendenti avventure che vuole vivere.

Ho scelto di utilizzare la versione edita da Einaudi con i disegni di Francesco Altan, perché, tra i tanti 
illustratori, sembra essere quello che, per le sue stesse caratteristiche, più si avvicina al modo di narrare 
di Gianni Rodari, che sappiamo essere esaltazione della fantasia.

Per la scuola primaria abbiamo previsto tre laboratori: 

– narrativo: scrittura di una nuova avventura di Alice da parte della classe; 
– musicale: lettura delle Favolette sostenuta dall’ascolto di brani di musica classica; 
– artistico: realizzazione dei personaggi di Alice Cascherina con l’origami.

Ci avvaliamo dell’aiuto di due esperte collaboratrici, da tempo amiche della biblioteca, Valentina 
Cirina, pianista, e Kim Heejin, maestra di origami, che svolgono la loro preziosissima opera senza alcun 
compenso se non quello di poter offrire la bellezza della loro arte ai bambini.

Le classi possono scegliere il laboratorio che prediligono o iscriversi a tutti.
nel primo laboratorio, dopo la lettura delle Favolette, tutto prende avvio dalla ricerca del titolo, che 

viene proposto da ciascun alunno e quindi votato per alzata di mano.
da lì è facile costruire la storia, con il contributo di tutti e, come sembra, con estrema soddisfazione 

di ciascuno. Portare fuori dalla scuola un lavoro di classe riempie di orgoglio questi giovani scrittori.
il secondo laboratorio sta piacendo molto, e piace molto anche a me. non avevo mai avuto l’occa-

sione di leggere con un accompagnamento musicale che dia sostegno alle parole, ed è un esperienza 
appagante. Valentina ha scelto accuratamente i brani da suonare, e abbiamo fatto molte prove insieme. 
il risultato ci sembra prezioso.

il terzo laboratorio è condotto dalla straordinaria Kim Heejin. La maestria di Kim non sta solo nella 
capacità di realizzare le creature e gli oggetti più vari, ma anche nella sua incredibile vena comunicativa: 
Kim ha inventato un linguaggio tutto suo per spiegare ai bambini come piegare la carta. di fatto raccon-
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ta, mentre lo trasforma, la storia che il pezzo di carta deve interpretare per poter diventare qualcos’altro. 
Le parti del foglio sembrano animarsi e devono comportarsi in un certo modo se vogliono dare vita a un 
bruco o a una stella natalizia. 

i laboratori andranno avanti fino al termine dell’anno scolastico. Abbiamo appena cominciato.

Caterina Barbieri, laureata in Filosofia, lavora dal 1995 come bibliotecaria pres-
so il sistema Bibliotecario del Comune di Perugia.<<
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Fare filosofia con i libri per bambini. 
La Biblioteca Ragazzi di Jesi
di Marta Fressoia

Con questo articolo ci proponiamo di raggiungere due obiettivi: focalizzare l’attenzione del lettore 
sulla storia e l’importanza dei centri di lettura e dei servizi per l’infanzia e le famiglie, in particola-
re della Biblioteca Ragazzi di Jesi; e dare un’idea della filosofia che sta dietro le attività e i servizi 
promossi da questa struttura pubblica indispensabile, che continua a riempire il vuoto delle gravi 

carenze nell’ambito delle biblioteche per l’infanzia e l’adolescenza e che costituisce un esempio prezioso 
di quello che può definirsi fare cultura insieme ai più piccoli.

La storia della Biblioteca Ragazzi di Jesi comincia nel 1964 con un lungimirante progetto condiviso 
dal Comune e dal Patronato scolastico, che insieme decidono di fondare una sezione staccata della 
Biblioteca Comunale, per adibirla a doposcuola dell’infanzia. Gli amministratori locali si mostrano da 
subito perfettamente consapevoli del ruolo di primaria importanza che la Biblioteca svolge sul piano 
della promozione culturale e della prevenzione dei problemi sociali (come quello del disagio minorile). il 
Comune fornisce alla Biblioteca una sede appropriata, collocata al piano terra del Casamento Mestica 
(antico palazzo situato nel centro storico) e finanzia l’acquisto dei primi 1500 libri.

nel 1976 viene realizzato un nuovo prototipo di scuola elementare a tempo pieno, aperta anche a 
bambini con gravi deficit cognitivi e fisici. si tratta di una grande novità, sia sul piano concettuale che 
organizzativo. stato e amministrazioni locali sugellano un patto di stretta collaborazione, che consente 
per anni a tutti bambini di Jesi di essere seguiti e accompagnati nel loro percorso di crescita. non si 
tratta di un istituto specializzato per una certa categoria di bambino, ma di un luogo nel quale ogni tipo 
di individualità trova spazio all’interno del normale percorso scolastico: la nuova scuola elementare è la 
scuola di tutti, dove bambini disabili e non crescono e apprendono insieme. 

nel 1981 viene creata la Biblioteca Ragazzi, e per Francesca Ciampichetti e Paola Pacci questa è 
l’occasione per un percorso di progressiva e personale presa di coscienza circa l’infinita ricchezza e 
rilevanza di tutto ciò che ruota intorno e compone l’universo infantile: se da un lato la narrazione fatta 
da un bambino rispecchia una particolare sensibilità e una prospettiva sul mondo, che sono tanto più 
interessanti e preziose in quanto fugaci e destinate a disperdersi nel tempo, dall’altro, i libri per bambini, 
così diversi tra loro (illustrati, colorati, pop-up e fatti di ogni forma e materiale), cercano di avvicinarsi il 
più possibile al sentire proprio dei più piccoli, nel tentativo di stabilire con questi un contatto profondo e 
stimolare le loro capacità dialettiche ed espressive. 

E oggi? Con il progetto Nati Per Leggere, la Biblioteca Ragazzi di Jesi si occupa di affrontare l’ampio 
ventaglio di tematiche relate alla crescita, dall’uso del vasino al ciuccio, dalla nanna all’arrivo di un fra-
tellino, dalle figure importanti che ruotano intorno al bambino (ad esempio i nonni) fino ad argomenti di 
maggiore problematicità, come il bullismo, la morte, la vita in ospedale.

ne deriva una miriade di occasioni che favoriscono l’incontro con gli altri bambini nella cornice di 
una biblioteca che è anche un giardino dell’infanzia e luogo dove i piccoli possono star bene insieme 
fra loro e con gli amici libri. E con tanto di processo di accompagnamento alla lettura dei piccoli utenti, 
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che sulle prime possono sentirsi spaesati. Così la prima dozzina di titoli gli viene proposta sulla base di 
domande inerenti la loro vita, le abitudini e i gusti personali. È il dialogo a lasciar emergere i criteri in 
base ai quali scegliere la lunghezza del libro, il carattere tipografico, il linguaggio e il tema affrontato.
Parlare apertamente e liberamente delle proprie necessità particolari è d’altronde necessario per far 
capire ai bambini che i loro problemi, fisici o di apprendimento, non sono un limite o una deviazione dal 
percorso di lettura. Anche chi ha delle difficoltà con il linguaggio scritto deve avere la possibilità di fare 
la sua marcia di avvicinamento. 

E la filosofia? Potrebbe essere la prossima tappa.
il trasferimento della Biblioteca in uno dei quartieri più popolari e multietnici della città (in via san 

Giuseppe dal 2008) le ha permesso di assumere un ruolo di primaria importanza anche nel campo dell’in-
tegrazione dei bambini stranieri e delle loro famiglie nella città jesina. A questo riguardo, merita di 
essere menzionata la sezione bilingue della biblioteca, ricca di libri scritti in tutte le lingue del mondo e 
corredati dalla traduzione in italiano. 

Ad oggi la Biblioteca Ragazzi di Jesi si è arricchita anche della Ludoteca La Girandola, mentre con-
serva alcuni testi rari e introvabili, come la prima edizione de Le Avventure di Pinocchio illustrata da 
Jacovitti, e una serie di pubblicazioni per adulti, in modo che grandi e piccini possano misurarsi con 
problematiche concrete e anche complesse: a ogni pubblico il suo libro. in tutto oltre 20mila volumi e 
uno spazio di circa 250 mq; ma considerando che è ormai imminente l’apertura di una nuova Biblioteca di 
pubblica lettura, dedicata ai giovani adulti. del resto ci sono poi anche le letture ad alta voce, gli eventi 
culturali, gli spettacoli teatrali, i laboratori creativi, i giochi di gruppo, il ludobus e presentazioni di libri. 
nell’insieme un patrimonio raro, la più grande biblioteca per ragazzi delle Marche: http://www.bibliote-
caplanettiana.it (ma vedi anche http://teatropirata.com).

Marta Fressoia ha studiato Giurisprudenza a Bologna e si è laureata nel 2014 
con una tesi incentrata sul Nichilismo giuridico. Particolarmente dedita alla Filo-
sofia del diritto e alle questioni inerenti l'interpretazione della norma giuridica, si 
interessa anche di filosofia, cinema e letteratura.

<<



La discussione sul tema del “diritto alla filosofia” è aperta

Fu Livio Rossetti a lanciare l’idea di un possibile “manifesto” per il diritto alla filosofia. non si tratta 
di una semplice provocazione, curiosa e intelligente, volta a suscitare un dibattito più originale. 
i contributi raccolti in questo primo forum sul tema, lo dimostrano. È bastato infatti che il prof. 
Rossetti chiedesse ai corrispondenti di amica sofia di cominciare a esprimersi sul tema, perché si 

avviasse, imprevisto, un vero e proprio forum: una discussione argomentata, attenta, dialogante, che ha 
coinvolto molti di noi; o forse più correttamente tutti, anche chi per il momento si è “limitato” ad ascol-
tare. E non è proprio a partire dal significato autentico, originario (socratico?) del dialogo e dell’ascolto, 
che noi docenti ogni volta ricominciamo, nel “fare filosofia” con i bambini e con gli adolescenti?

nel presentare, e quindi riaprire, con queste mie righe introduttive, una discussione mai chiusa, 
riparto dunque dall’ultimo contributo, quello di Renata Puleo, che in un certo senso riprende proprio 
le questioni iniziali, lanciate brevemente da Pina Montesarchio. si tratta di «operare alla base del fi-
losofare», scrive Renata Puleo, nel momento in cui insegniamo alle “creature piccole” la possibilità di 
esercitare un pensiero critico, a discutere, confrontarsi, esprimersi, dialogare. un operare alla base della 
filosofia che ne rimette in vita l’autentica vocazione “politica” e “pedagogica”, quella platonica intendo, 
che non ha bisogno delle tante sovrastrutture teoriche moderne che spesso non hanno fatto altro che 
appesantirne la semplicità, impedendone l’efficacia. E così, la struttura informale, confidenziale in alcuni 
tratti, di questo primo forum, ci ha consentito di tornare appunto alle basi, all’essenziale. Con stili diversi, 
ma sempre comunque dialogando, dimostrando di aver attentamente considerato le parole dell’altro, gli 
autori sono riusciti a gettare le fondamenta di questa prima piattaforma aperta, dalla quale partire per 
rendere sempre più attuale e rilevante, nel dibattito pubblico e non tanto in quello “filosofico”, l’urgenza 
di un “diritto alla filosofia”. diritto come responsabilità, come giustamente precisa il prof. Limone, per 
quanto riguarda gli adulti; diritto in quanto possibilità da garantire, spazio di libertà da offrire e custodire, 
per quanto attiene invece ai bambini e agli adolescenti – mai più “minori”.

si parte dalle prime, semplici righe con le quali Pina Montesarchio, in maniera molto pratica e im-
mediata, poneva all’attenzione di tutti alcune delle questioni che in ogni scuola ci troviamo ogni volta a 
dover affrontare, spesso senza mezzi e risorse adeguate. segno di un diritto certamente non garantito, 

Forum: il “diritto alla filosofia”

Gli interventi di Pina Montesarchio, Livio Rossetti, Emanuele Filograna, Giu-
seppe Limone, Luca Lo sapio, Teresa Caporale, Renata Puleo e Calogero 
Rizzo che ora presentiamo costituiscono un primo tentativo di affrontare il 
tema, poco meno che inedito e, per altri versi, ormai “urgente”, del diritto 
alla filosofia.>>
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né tantomeno “pensato”, neppure laddove, nella scuola appunto, sarebbe più lecito aspettarselo. da 
queste prime mosse, il forum allarga via via il quadro concettuale di riferimento, ponendo alcuni interro-
gativi cruciali, ma sempre ben posti e chiaramente diretti verso una possibile comune comprensione. si 
giunge quindi, e si riparte, da una riflessione comune e condivisa sul significato di parole quali “diritto”, 
“filosofia”, “minori”. Parole che occorre ripensare, contestualizzandole di volta in volta, al di là dei para-
digmi teorici o degli autori di riferimento, nel quadro di questo possibile nuovo inizio del filosofare, che 
insieme osiamo sperare di costruire. 

Chiude questo primo forum, in attesa di nuovi contributi e sollecitazioni che riprenderemo nel pros-
simo numero della rivista, la prima parte di un saggio che Calogero Rizzo, filosofo e giurista, avvocato 
e educatore, aveva elaborato dietro sollecitazione mia e di Livio Rossetti: Dalla Costituzione Italiana a 
Spinoza, e ritorno.

(Massimo Iiritano)

* * *

Pina Montesarchio (Acerra, nA)

in primo luogo occorrerebbe affrontare il problema se sia possibile parlare del diritto alla filosofia e 
ai filosofi. 

scuola Primaria, classi quinte, programma di storia: la civiltà greca. il riferimento ai filosofi è d’ob-
bligo. Tuttavia la questione su chi erano i filosofi e di cosa si occupavano resta irrisolta, nemmeno 
affrontata. 

L’altro problema non meno importante riguarda chi ha diritto alla filosofia e a quali condizioni?
i bambini hanno diritto alla filosofia? se si, di quale filosofia parliamo? 
ultimo punto: quali docenti possono fare filosofia con i bambini? È possibile andare dritti alla filosofia 

senza la mediazione della formazione?
Mi fermo qui sperando che queste poche righe possano rappresentare per voi un ulteriore spunto di 

riflessione.
P.s.: Ritengo non si debba prescindere da alcuni scritti di derrida raccolti nel libro Du droit à la phi-

losophie.

Livio rossetti (Perugia)

di quel libro di derrida – per il quale gratias agimus Pinae – mi feci e continuo ad avere un’opinione 
piena di negatività. Purtroppo, si dice. E doverosamente ammetto di potermi sbagliare e di dovermi 
ricredere, ma io credo che dobbiamo soprattutto guardare avanti perché il mondo è cambiato. Cambiato 
perfino rispetto a derrida 1990. 

Provo a spiegarmi (con te e con tutti voi) in maniera oltremodo succinta:
– i bambini sono stati, fino all’altro ieri, quasi solamente una fonte di problemi perché erano troppi, 

erano bocche da sfamare, si ammalavano, piangevano, ne volevano troppe, e quindi era imperativo met-
terli in riga. solo dall’altro ieri non vengono più percepiti come un peso e si fa festa con loro, li si ricopre 
di attenzioni etc. Ma farne degli interlocutori, rappresentarsi dei bimbetti come persone che hanno le 
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loro idee e con cui si ragiona, o addirittura preoccuparsi di coltivare il loro potenziale filosofico è ancora 
un’altra cosa, qualcosa che stiamo giusto imparando a fare.

– Anche nel caso di ragazzi e donne (in particolare le ragazze) ci sono stati atteggiamenti comparabili, 
e quasi sempre c’è stato chi pretendeva di dettar legge alle femmine, tenerle subalterne; solo che dopo 
c’è stato il sessantotto, lo slogan “io sono mia” e ora viviamo in una maniera profondamente diversa 
tutti, perché è cambiato in profondità l’atteggiamento verso donne e teenager. dopodiché l’idea di pre-
stare interesse alle opinioni dei teenager ha fatto della strada anche se – mi ricorda spesso la Modolo – i 
ragazzi delle superiori facilmente lamentano che a scuola non c’è uno spazio sufficiente per le loro opi-
nioni, il loro punto di vista. È probabilmente l’effetto, ancora solo incipiente, di questi mutamenti epocali.

– Orbene, a me pare che il diritto dei minori alla filosofia – so che a Pina non piace il termine “minori”, 
ma che cosa potrei dire: forse i “pre-adulti”, oppure i “pre”? – si inscriva in queste trasformazioni epocali 
e si esplichi anzitutto nelle opportunità di pensare, ragionare, spiegarsi, motivare, ascoltare, confrontarsi 
e così via. Garantire simili opportunità anche ai più piccoli ha un valore ed è bello (oltre che giusto) che 
cominci a delinearsi addirittura il diritto ad avere simili opportunità.

– Più o meno che cosa possiamo intendere per “diritto alla filosofia”? io direi appunto il diritto ad 
avere ripetute, frequenti opportunità di confrontarsi alla pari, in un contesto non valutativo, in cui l’ansia 
da prestazione o da comparazione sia azzerata e rimpiazzata da attenzione, curiosità, desiderio di capire 
e di capirsi etc. 

– in quanto tale tutto questo non mi pare che sia un generico “volemose bene”, tutt’altro.
Mi sono allargato fin troppo, ma da un po’ mi proponevo di lanciare queste idee a integrazione del 

poco che dissi al momento di dare il via ai nostri scambi. Bene, ho detto. sono eresie? Confido che non 
lo siano ma ripeto che sono più che aperto a ripensare ciò che ho appena scritto.

eManueLe FiLograna (Perugia)

Al momento della proposta, io avevo interpretato naturaliter il presunto diritto di cui si tratta come 
un diritto universale (nel noto senso, trito e ritrito forse, ma ancora di una qualche residua rilevanza, che 
lo tiene a galla insieme ai suoi compagni vecchi ormai di qualche secolo). 

Perché discutiamo solo di “diritto alla filosofia per i minori”? (o bambini o qualunque cosa siano prima 
della supposta maggiore età?) 

Forse che gli adulti non hanno… diritto a un simile diritto? una volta ottenuta l’emancipatio non si fa 
più questione di questo diritto per chi è cresciuto e peggio per lui, per esempio, se sui banchi di scuola 
non ha avuto la chance di incontrare professori o interlocutori validi? 

ll problema teoretico-giuridico davvero “difficile” mi pareva fosse quello di capire se ha senso par-
lare e concepire un diritto AUTONOMO alla filosofia che abbia dignità singolare accanto agli altri (ad 
esso strumentali e propedeutici): libertà di pensiero, libertà di parola, etc. senza che questi in realtà lo 
esauriscano e lo rendano perciò superfluo (e dunque passibile di venire tacciato di superfetazione, se va 
bene, altrimenti di essere un puro parto dell’iperattivismo nostro e magari di poche altre “voci di alcuni 
che gridano nel deserto”).

dunque se diritto alla filosofia deve essere, che lo sia per tutti, a evitare il rischio di configurare un 
«diritto al paternalismo filosofico verso i minus cogitantes».

Visto che il buon Livio discorreva più che giustamente di futuro e dato che di recente ho incrociato 
qualche scritto interessante al riguardo, ad esempio Buchanan e altri, chiedo: questo diritto varrà o non 
varrà per i post-umani, per esempio per i superhomines moralmente migliorati (morally enhanced) per via 
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biochimica o genetica, se e dove mai si potrà praticare il moral enhancement (o anche solo il cognitive 
enhancement)?

Livio rossetti (Perugia)

Bella domanda, caro Emanuele. 
Ti rispondo con una premessa e una domanda: ci si premura di garantire (o almeno proclamare) dei 

diritti allorché ci sono fondate ragioni per sospettare che essi vengano ignorati, misconosciuti, negati. 
nel caso sarebbero gli adulti a non riconoscere il diritto dei minori. 
Ma ha senso dire che un adulto ha diritto di partecipare al caffè filosofico, di leggere dei libri, di 

coltivarsi un po’, insomma di non lasciarsi andare? 
detto diversamente: la questione non finirebbe forse per diventare quasi banale, se fosse riferita agli 

adulti?

Pina Montesarchio (Acerra, nA)

C’era una volta il bambino handicappato, a cui poi si diede il nome di disabile. Oggi parliamo di sog-
getti diversamente abili nella consapevolezza che tutti lo sono… diversamente abili.

in una parola un universo di significati. 
ugualmente il termine “minore”, un tempo diffuso, oramai superato. nessun testo programmatico 

per la scuola dell’infanzia e primaria fa infatti riferimento ai bambini e alle bambini come “minori”.
Ho molto apprezzato l’ultimo messaggio del prof. Filograna. Per niente scontato il ribadire un diritto 

a pensare anche per gli adulti. se così fosse, dovremmo buttare al vento tutti i documenti principali 
dell’u.E. in materia di lifelong learning. 

giusePPe LiMone (sant’Arpino, CE)

sto molto apprezzando il vivace dibattito suscitato da Pina Montesarchio e da Livio Rossetti intorno 
al tema e al problema del diritto alla filosofia. La cosa è troppo bella e importante per risolverla in battu-
te. nonostante ciò cercherò di essere brevissimo. 

1. La locuzione “diritto alla filosofia”, impiegata come reagente contrastivo, non ha lo stesso signifi-
cato se si parla del diritto alla filosofia per quanto riguarda i piccoli discenti e per quanto riguarda tutti, in 
senso universale. nel primo caso, si intende sottolineare che i piccoli discenti hanno diritto a uno spazio 
di libertà di filosofia, nonostante nella vulgata comune siano considerati non ancora adatti a esercitarlo. 
nel secondo caso, il diritto alla filosofia ha il significato di sottolineare l’importanza di uno spazio di liber-
tà di filosofia in tutte le persone, nonostante il tempo attuale faccia passare il pregiudizio che la filosofia 
è inutile. in ogni caso, un tale diritto alla filosofia va sostenuto in entrambi i significati. 

2. intorno alla domanda: che cosa è la filosofia?, bisogna, però, stare attenti perché, se si definisce 
una risposta all’interno di uno schema rigido, si rischia di dissolvere il significato della filosofia stes-
sa, il cui spazio non sopporta di essere preliminarmente contestualizzato, a meno che non si neghi in 
seconda battuta ciò che si è affermato in prima. Occorre perciò tenersi intorno a un’approssimazione 
molto dolce, e quindi consapevolmente elastica. La tenterei così: un libero ragionare a partire dalla 
vita, che cerchi di dare ragione di ciò che dice. A un livello più adulto direi che è un libero ragionare 
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che non accetta di chiudersi in compartimenti stagni e che tiene sempre liberamente d’occhio l’intero, 
cercando di dare ragione del proprio metodo di ragionare e delle proprie difficoltà. Ciò che più conta è, 
in ogni caso, la libertà del fluire del pensiero, assolutamente non sconnessa dal fluire delle esperienze 
e dei sentimenti. 

3. Ciò significa, in realtà, dare, da un lato, la libertà di parresia ai piccoli discenti e, dall’altro lato, 
dare la responsabilità della parresia a ogni adulto, nessuno escluso, a partire da una doverosa conside-
razione dell’intero, del suo valore e del metodo critico, responsabilità alla quale, nei tempi delle super-
specializzazioni, ci siamo incivilmente e drammaticamente disabituati.

4. Per quanto concerne quindi i piccoli discenti, la filosofia è una possibilità offerta e da tutelare, 
nello stesso interesse della filosofia. Per quanto riguarda gli adulti, la filosofia è una responsabilità da 
suscitare, nell’interesse non solo della filosofia, ma delle stesse scienze e della civiltà dell’uomo tout-
court. 

5. non conoscevo il testo di derrida Diritto alla filosofia, e me ne scuso. Ho cercato di leggere curso-
riamente la sua introduzione, per quanto scritta in una traduzione tanto maccheronica da far impallidire 
i maccheroni. La mia lettura è stata frettolosa e ciò che adesso provvisoriamente ne penso è questo. 

6. derrida è un filosofo molto intelligente. Però, in questo testo, mi sembra che dica troppe parole 
girando intorno al problema. La struttura del discorso mi sembra auto-contraddittoria, perché nella pri-
ma parte intende precisare in dettaglio quali siano i percorsi e le fonti legittimanti della filosofia, impe-
lagandosi in bardature infinite di concettualizzazioni, mentre nella seconda parte percepisce e afferma 
che la filosofia è libertà. infatti, l’auto-contraddizione è proprio questa: voler dare definizioni precise a 
una attività che contemporaneamente viene proclamata libera. Capisco perciò molto le perplessità di 
Livio intorno a una impostazione come questa che, mentre afferma la libertà, dà a qualcuno il pericoloso 
potere di negarla. Forse però il discorso può avere qualche piccola scusante: vuole confrontarsi polemi-
camente con una struttura politico-giuridica, come quella francese, che, è dirigistica per definizione, con 
la quale bisogna poter dialogare collocandosi all’altezza della sua pretesa potenza. C’è anche un’altra 
piccola scusante, ma solo piccola. in realtà, il ragionamento di derrida affronta un paradosso: parlare di 
una libertà, credendo di poterla definire. in questo senso, se l’auto-contraddizione è viziosa, la possibile 
coscienza del paradosso può essere virtuosa. L’importante è non cancellare con la mano destra ciò che 
si è scritto con la mano sinistra. detto in altre termini: non si può riconoscere una libertà nello stesso 
momento in cui si dà a qualcuno il potere di stabilire mille paletti alla libertà definita.

7. La filosofia è innanzitutto libertà di espressione del pensiero, dei sentimenti, della propria libera 
vita, che si confronta con l’intera esperienza della vita propria senza padroni dei paletti. naturalmente 
man mano si raffina, ma questo raffinamento, non deve negare lo spirito di partenza, che è la libertà. 

8. Quando tutti, compreso derrida, parlano di diritto alla filosofia, dovrebbero precisare in che senso 
dicono questo diritto. non basta dire, giocando virtuosamente con le parole, che diritto alla filosofia 
significa anche l’andar diritto verso la filosofia. C’è un diritto a qualcosa nel senso che un altro non me 
lo deve impedire e c’è un diritto a qualcosa nel senso che un altro deve anche mettermi nelle condizioni 
di esercitarlo. Questi due diritti possono essere intesi sia congiuntamente sia indipendentemente l’uno 
dall’altro. uno spazio per il diritto alla filosofia nel senso del non impedimento, significa che bisogna ri-
conoscere un libero spazio in cui si discuta come si vuole e quanto si vuole su tutto ciò che si vuole, sotto 
l’unico presupposto di alcune regole molto ridotte da rispettare. uno spazio del diritto alla filosofia come 
diritto a essere messi nelle condizioni di fare filosofia è riconoscere un percorso, fatto di molti strumenti 
perché si eserciti questa libertà vera – di pensare e di sentire – che costituisce l’autentico ossigeno di 
ogni vita umana, senza il quale la vita si estingue, soprattutto nelle bardature di quelle forme supponenti 
che si chiamano “Filosofie accademiche” e “scienze specializzate”. 
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9. Ma il diritto alla filosofia non è solo diritto in senso giuridico: è diritto in senso morale, che non 
può essere chiuso nello scafandro degli ordinamenti giuridici costituiti. È diritto alla libertà di pensare e 
di sentire, sia nel senso di non impedire che nel senso di mettere nelle condizioni di esercitare. Che oggi 
siamo nelle condizioni di dover discutere come formalizzare questo diritto, e se e come debba essere 
formalizzato, è – anche questo – un segno della malattia del nostro tempo. Ma anche prendere coscienza 
delle malattia è un segno di salute. 

Luca Lo saPio (napoli)

innanzitutto il tema dei diritti. Chi ha diritto alla filosofia? solo i bambini, solo gli adulti, entrambi? 
La risposta non è semplice perché, a mio avviso, andrebbe fatta una distinzione tra soggetti titolari 

di diritti e soggetti destinatari di diritto. Faccio un esempio: un feto, ma anche un bambino di età pre-
scolare non hanno coscienza, nel senso di una consapevolezza chiara e completa della realtà che li 
circonda né tantomeno autoconsapevolezza (non sanno di essere quello che sono). Tali soggetti sono 
titolari di diritto (questo accade ad esempio, entro certi limiti, nel nostro ordinamento giuridico) ma non 
sono consapevoli di essere titolari di diritto né possono esserlo (sarebbe meglio dire, con un’attenzione 
alle nuances filosofiche, che essi sono destinatari di diritti ma non soggetti di diritto a pieno titolo. Ripeto 
questa è una distinzione più filosofica che giuridica sia chiaro). Ora, la principale caratteristica dei sog-
getti di diritto è la possibilità che questi hanno di rivendicare il diritto in oggetto (in forma più o meno 
consapevole). Facciamo un esempio. Esiste un diritto al lavoro (forse non più visti i tempi, ma mi piace 
pensare che esista ancora). se il soggetto x o y non lavorano essi andranno in piazza e chiederanno di 
lavorare, oppure scriveranno un articolo su un organo di stampa e faranno sentire la loro voce o entre-
ranno a far parte di un sindacato, etc. Essi rivendicheranno quello che sul piano astratto è un diritto. il 
diritto è la traduzione sul piano giuridico (e lato sensu morale) di un bisogno sentito da un gran numero 
di persone (non necessariamente da tutte è chiaro e, in ogni caso, con gradi di consapevolezza diversi). 

Ora, si può parlare di diritto alla filosofia? Viste le considerazioni appena svolte la risposta è a mio 
avviso positiva ma va ben argomentata. innanzitutto parlare di diritto alla filosofia in relazione ai soli 
bambini pone di fronte al duplice problema 1) i bambini non rivendicano questo diritto; 2) i bambini non 
riescono a formulare con chiarezza il bisogno che renderebbe plausibile il corrispettivo diritto. si corre 
anche il rischio che siano, quindi, gli adulti a proiettare un loro bisogno – il bisogno ad esempio di avere 
dei bambini più consapevoli, meno passivi, sui bambini stessi. Questi, però, sono nodi problematici che 
devono solo farci riflettere sul fatto che, quando parliamo di questo tema, dobbiamo prestare molta 
attenzione a ogni passaggio. 

Ora, è evidente che la filosofia cui gli adulti possono accedere non è la stessa filosofia cui i bambini 
possono accedere. da qui le riflessioni molto centrate del professor Limone che sostiene la necessità 
di parlare di una filosofia dei bambini (oltre che per o con i bambini). Quindi innanzitutto la riflessione 
sul diritto alla filosofia per i bambini e gli adolescenti mette di fronte alla domanda “Quale filosofia?”, 
“A quale filosofia si ha il diritto di accedere?”.

il secondo passaggio che vogliamo proporre è il seguente: posta la correlazione tra diritto e bisogno, 
ci può essere un bisogno (non meramente di carattere proiettivo) dei bambini alla filosofia (espresso 
evidentemente in maniera non del tutto consapevole o in varie modalità e diverse gradazioni di consa-
pevolezza)? 

La risposta è a mio avviso affermativa. in un volume che io e Teresa stiamo preparando, argomentia-
mo proprio in questa direzione. sosteniamo che tutti i bambini e gli adolescenti dovrebbero avere a che 
fare con la filosofia perché essa può essere nell’epoca post-moderna, senza punti di riferimento ogget-
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tivi, uno degli strumenti più efficaci per la costruzione di un orizzonte intersoggettivo in cui i concetti di 
verità e valore, pur non essendo presentati in un’ottica rigida e assoluta, hanno la loro legittimità come 
concetti dotati di senso e significato (hanno valore sia sul piano semantico che ontologico). 

Quindi tutti i bambini dovrebbero avere diritto alla filosofia così come tutti i bambini hanno diritto ad 
un’educazione completa che voglia rispondere a tutte le istanze provenienti dalla persona. Ognuno di noi 
dovrebbe potersi orientare nello spazio, nel tempo, poter comunicare efficacemente con i propri simili e 
avere strumenti per ragionare e approcciare criticamente le cose. Perciò si studia la storia, la geografia, 
l’italiano in ogni scuola di ogni ordine e grado. in questa ottica, non studiare la filosofia mi pare una 
mancanza discutibile. È come se si decidesse deliberatamente di non coprire un’esigenza di formazione 
di prim’ordine. 

un’ultima cosa in merito al diritto alla filosofia per tutti. Per le considerazioni sin qui svolte, che van-
no precisate meglio, articolate più distesamente e rettificate in moltissimi punti certamente, una cosa 
è la filosofia per gli adulti e una cosa quella per i bambini. Ovvero credo che siano due diritti differenti. 
una strada potrebbe essere, allora, quella di parlare di diritto alla filosofia e dare poi una declinazione 
specifica al peculiare diritto che i bambini e gli adolescenti hanno alla filosofia (a una specifica forma 
del filoso-fare).

teresa caPoraLe (napoli)

Mi ha colpito molto l’intervento di Pina Montesarchio circa l’uso del termine “minori”; in effetti 
bisogna andarci cauti con le parole e cercare per quanto possibile di usare un lessico appropriato, consi-
derando che ci muoviamo su un terreno piuttosto delicato.

Condivido inoltre l’esigenza di parlare di un diritto alla filosofia non solo per i bambini, ma anche 
per gli adulti, purché se ne precisino meglio le articolazioni interne. Altrimenti si arriverebbe a parlare 
semplicisticamente del diritto di ciascuno, in quanto soggetto pensante, alla libertà di espressione e di 
parola. Questa ovviamente non mi sembra una novità: ci staremmo in questo caso muovendo nel generi-
co terreno della libertà di espressione, senza procedere neanche di un passo oltre essa. Pertanto ritengo 
si debba distinguere (questa è sì cosa nuova!), come aveva tra l’altro proposto Luca, tra un diritto alla 
filosofia proprio dei bambini e un diritto alla filosofia proprio degli adulti, tenendo conto della specificità, 
della peculiarità dei bambini, non più soggetti passivi, ma attivi del discorso pedagogico. 

detto questo, oltre a interrogarci su chi (adulto/bambino) abbia diritto alla filosofia, non sarebbe forse 
il caso di esplicitare meglio anche il senso di questo diritto? È semplicemente un diritto a esprimersi/
dire/fare liberamente? E come ogni tipologia di libertà, non andrebbe forse anche questa precisata me-
glio nel suo intervallo di validità? O forse no? se sì, chi dovrebbe eventualmente aiutarci a definire tale 
intervallo evitando che questo diritto sfoci nella tendenza a dare per buona ogni opinione e a considerare 
il titolare di quell’opinione una sorta di piccolo/grande filosofo? (tale questione viene in qualche maniera 
affrontata anche da Kohan, ad esempio in Infanzia e Filosofia). 

renata PuLeo (Roma)

il nesso che qualcuno di voi ha creato, iniziando questo scambio di idee online è, se ho ben inteso: 
minore, minorità, diritto e diritti, esercizio del pensiero critico e Filosofia.

userò, e me ne scuso, alcune citazioni, perché mi aiutano a dire meglio, e in poche righe, quel che 
mi è venuto alla mente.



AMiCA sOFiA | ottobre 2014 31 

i) «Minore» è termine giuridico; come è stato fatto notare, tradisce l’etimo minus, la minorità 
di chi è sotto la mano di un altro, altro titolare unico del diritto di decisione e di rivendicazione per 
conto di bambini, di “femmine” (!?), di stranieri, di emarginati, di ristretti (nei centri di detenzione 
temporanea e nelle prigioni di stato), insomma di tutti coloro che per motivi diversi (culturali, storici, 
politici) sono «in-fantes». Infans come condizione dei senza parola, coloro la cui parola è consentito 
non ascoltare. 

ii) Quanto a diritto e diritti la questione è seria e irrisolta. interessante è il recente dibattito su Legge 
e complessità, in un periodo storico in cui le norme valicano i confini dei singoli stati e le consuetudini 
si fanno intricate culturalmente (A. Calbucci (a cura di), La complessità del diritto. Nuovi itinerari del 
pensiero giuridico contemporaneo, Guida, napoli 2009).

iii) Credo che derrida vada letto nel complesso del suo straordinario pensiero, in continua evoluzione; 
penso a due conferenze raccolte nel testo In forza di legge. Il fondamento mistico dell’autorità (1994, 
2003, p. 52), dove scrive:

non c’è diritto senza forza […] la forza è implicata nel concetto stesso della giustizia come diritto […] (insisto 
per) riservare la possibilità di una giustizia, o di una legge che non solamente eccede o contraddice il diritto, 
ma che forse non ha alcun rapporto con il diritto, oppure ha un rapporto così strano che può tanto esigere il 
diritto quanto escluderlo. 

Possiamo essere certi che vada difeso un diritto alla Filosofia? dobbiamo affermare in forza di legge, 
di diritto positivo, un diritto a pensare e a parlare? Ma non siamo forse «l’animale che si parla»?

Proprio rimettendo al lavoro i testi di derrida e di deleuze, Bernard stiegler in États de choc. Bêtise 
et savoir au xxIe siècle (2012, p. 13) scrive:

[si è installata] une économie de l’incurie, planétairement fondée sur l’extension systémique de la bêtise, c’est-
à-dire aussi de la soumission, de l’infantilisation et de la régression vers la minorité […].

Allora, è dalla bestialità come nuova idiozia (nel senso etimologico di chi è privo/privato), che dob-
biamo guardarci; argomenta stiegler, dobbiamo fare i conti con lo scacco della razionalità proprio in virtù 
dello scientismo tecnologico e del governo di questo sul bíos, sulla facoltà di parlare che ci rende umani 
(se la ride amaramente Žižek sulla retorica dei cosiddetti diritti umani in epoca di diffusa bêtise!).

La politica è azione linguistica, da curare, attrezzare di nuove parole e nuovi ragionamenti, da scam-
biare costantemente con l’Altra/o, da formare in età evolutiva e nell’arco di tutta la vita. 

Torno al nesso iniziale: minori/bambini, diritto, Filosofia. Ci sono ancora a scuola gli spazi per discu-
tere e dunque per costruire pensiero, per attivare la «zona prossimale di sviluppo»? sempre meno. Allora 
il diritto – questo sì positivo – che possiamo rivendicare, non da un’astratta accademia (B. stiegler), ma 
sporcandoci le mani con la politica (come prassi, in senso marxista), è quello alla formazione libera, cri-
tica. È libero, con tutti i limiti di quanto possa esserlo una creatura dubbiosa e fallace, chi sa esercitare 
ascolto, capacità di usare il conflitto, chi sa praticare la condivisione. 

Allora, cari amici, continuo ad assestarmi su quanto dissi a Livio rispetto al mio interesse per l’Asso-
ciazione e per la rivista: ripensiamo, per i bambini, per gli adolescenti, per adulti, agli spazi del discutere 
(è questa la tua idea di cittadinanza? chiedo a Mirella).

Al di là delle sottili distinzioni, che giustamente molti di noi operano, sulla modalità socratica, un 
dialogo platonico resta un modello di discussione, e penso soprattutto a quella fucina di occasioni di 
riflessione su verità, menzogna, negazione, contraddizione, confronto, che è il Sofista. 

Anni fa Luisa Muraro, quando in diotima (università di Verona) si occupava di Lingua Materna, iniziò 
a usare per bambine/bambini/giovani in formazione, la locuzione «creature piccole». Credo sia importan-
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te riprenderla. una creatura rappresenta, scrisse Hanna Arendt in Le origini del totalitarismo (1948-49, 
2009, p. 656): 

[…] un nuovo inizio […] una promessa […] l’inizio (come) suprema capacità dell’uomo; politicamente si identi-
fica con la libertà umana […] Questo inizio è garantito da ogni nuova nascita; è in verità ogni uomo.

Riassumo: per garantire alla creature piccole la possibilità di esercitare un pensiero critico, da spen-
dere socialmente, con gli altri, insegniamo loro, e a noi (insegnanti, pedagogisti, filosofi, adulti in genere) 
a discutere; si tratta di operare alla base del filosofare, credo. 

in ultimo, vorrei ricordare – a Luca? – che la rivendicazione dei diritti (al lavoro, alla salute, alla 
scuola pubblica) oggi è tutt’altro che un’azione politica (nel senso della Arendt) praticabile; ricorda 
Judith Butler che lo stesso uso della piazza e della strada, luoghi di manifestazione della presenza dei 
corpi e del pensiero relativo a un interesse collettivo, è sempre più ristretto; il governo come control-
lo sulla popolazione è sempre più stretto, l’esercizio di una cittadinanza attiva sempre più difficile e 
estremo; come ricorda Agamben, la forza di legge si fa sempre più forza di polizia e dunque, «stato di 
eccezione». 

siamo certi ci serva rivendicare la Filosofia come diritto mentre ci viene sottratta la possibilità di 
educare le creature piccole, e noi stessi, in quanto cittadini di diritto (perché «nati», non nati in luogo/
nazione specifico)?
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Dalla Filosofia del diritto al diritto alla filosofia: 
tra Platone e Spinoza
di Calogero Rizzo

I. Dal Tractatus teologico-politico all’art. 21 della Costituzione italiana

La nostra cultura, la civiltà occidentale nel suo complesso, considera la libertà di pensiero un dato 
acquisito, pacifico. La dichiarazione universale dei diritti dell’uomo all’art. 18 sancisce: «Ogni in-
dividuo ha il diritto alla libertà di pensiero, coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di 
cambiare religione o credo, e la libertà di manifestare, isolatamente o in comune, sia in pubblico 

che in privato, la propria religione o il proprio credo». dello stesso tenore tutte le normative particolari 
dei singoli stati, oltre che le ulteriori normative sovranazionali. in particolare, la Costituzione italiana 
prevede all’art. 21 che «Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, 
lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione».

Tale presupposto a noi oggi pare fin troppo ovvio, come pure ai legislatori, i quali hanno giustamente 
dedicato maggiore attenzione a ciò che poteva costituire problema: la modalità di esercizio-manifesta-
zione della libertà di pensiero e, dunque, i limiti entro i quali debba essere esercitato tale diritto, con 
particolare riferimento alla stampa e agli altri mezzi di diffusione del pensiero.

detto questo, però, occorrerebbe domandarsi in cosa consista realmente la libertà di pensiero; non 
è forse vero che siamo tutti, ontologicamente, liberi di pensare ciò che vogliamo, a prescindere dal fatto 
che tale libertà venga o meno codificata? in realtà no. 

il potere politico, economico, religioso e in ogni sua altra declinazione, ha da sempre posseduto gli 
strumenti necessari a manipolare l’opinione delle masse e dei singoli; diversamente l’umanità non avrebbe 
subìto tirannidi e totalitarismi; se così non fosse, l’affermazione di principio posta alla base della libertà 
di pensiero sarebbe da considerarsi davvero ultronea. storicamente l’uomo, cittadino o suddito, ha avuto 
ben poche occasioni di usare autonomamente il proprio cervello, applicare ai propri meccanismi mentali 
il proprio modo di sentire e di vivere le cose. Le normative da cui abbiamo preso spunto, insieme a decine 
di altre, sono il frutto più maturo dell’esperienza politica che ha condotto l’Europa e il mondo alla devasta-
zione nello scorso secolo. Annientati i fascismi, nella piena vigenza dello stalinismo, non era affatto ovvio 
affermare e pretendere che ogni singolo uomo avesse il diritto di “pensare” ciò che voleva.

A dire il vero, il diritto di “pensare”, o la sua negazione, costituisce uno dei temi più caratteristici 
della genesi dello stato moderno, della modernità tout court. un caso emblematico è rappresentato dal 
Tractatus teologico-politico di spinoza. si potrebbe giungere ad affermare che, addirittura, tutta l’opera di 
esegesi biblica compiuta nel Tractatus non rappresenti altro che tutta una serie di premesse per giungere 
a una conclusione, quella contenuta nel libro XX, secondo la quale la libertà di pensiero è un diritto di 
natura: «non può darsi cioè che l’animo di qualcuno sia totalmente in potere di un altro, giacché nessuno 
può trasferire a un altro il suo diritto di natura, ossia la sua facoltà di ragionare liberamente e di giudicare 
ogni cosa, né può esservi costretto […] e nessuno può cedere questo diritto, neanche se lo volesse»1.

spinoza certo sa che il volere può essere coartato, “influenzato in molti modi”; ma per quante arti 
si adoperino a tal fine, resta fermo il punto, resta ferma la libertà, non solo per ragioni ontologiche, ma 

1. spinozA, Opere, a cura di F. Mignini, Mondadori, Milano 2008, pp. 348-349.



34  AMiCA sOFiA | ottobre 2014

soprattutto politiche: «dai fondamenti dello stato sopra spiegati consegue che il suo fine ultimo non è 
dominare, né controllare gli uomini con la paura e renderli schiavi di qualcuno, bensì quello di liberarli dal 
timore […] il fine dello stato, ripeto, non è quello di trasformare gli uomini da esseri razionali in bestie o 
automi […] il fine dello stato è dunque, nei fatti, la libertà»2.

Giova al cittadino-suddito la libertà di pensiero, ma di riflesso giova altresì allo stesso stato, ché ad 
esso servono cittadini leali e non ipocriti, come appunto sarebbero quelli di uno stato in cui viene negata 
la libertà di pensiero3. unico vero limite all’esercizio della libertà di pensiero posto al cittadino-suddito è 
che difenda le sue opinioni «con la sola ragione»4.

Il pieno sviluppo della personalità umana? L’art. 3 della Costituzione italiana

È chiaro, evidente, solare che l’uomo aspiri ad essere libero di pensare, che ritenga, giustamente, di 
possedere tale diritto ab origine, ontologicamente, tanto da farne in chiave gius-filosofica un diritto naturale. 
da ciò dovrebbe discendere de plano, con assoluta evidenza, il diritto alla filosofia, ovvero il diritto ad acce-
dere ad alcuni strumenti, ad alcune chiavi, che permettano a tutti di essere posti nelle stesse condizioni di 
fronte ai problemi, soprattutto, pratici della vita. Ma non solo pratici: occorrono strumenti – filosofici – che 
permettano di leggerla la vita, interpretarla, saperla immaginare utopisticamente o realisticamente, esisten-
zialmente o logicamente; in breve, delle chiavi, che tutti gli altri saperi specifici non possono fornirci, nella 
loro ormai radicale, esasperata, specifica tecnicità. non che il sapere filosofico sia a-tecnico, al contrario 
forse è il sapere che più di altri, trasversalmente, obbliga il filosofo a saper dominare a fondo molti saperi. 

La filosofia può essere questo, ma può essere anche un “modo” di approcciarsi alla vita, o meglio 
una “modalità”, capace di tollerare la convivenza di più modalità di approccio, spesso diverse, molto più 
spesso configgenti, ma accumunate tutte da uno stesso presupposto l’uso della ragione o, se si preferi-
sce, il corretto uso della ragione, sebbene mai univoco. Modalità accumunate anche, vogliamo permet-
terci di immaginare, dalla stessa molla: la curiosità; riguardi essa dio, il mondo, le speculazioni altrui, 
le interpretazioni che dell’esperienza o della “verità” danno gli “altri”5. Questa’ultima curiosità, voler 
sapere cosa ha pensato qualcun altro e perché, rappresenta forse la cifra più caratteristica dell’umano, 
fors’anche quando si manifesta nella forma della curiosità pettegola. 

È dunque possibile immaginare che il diritto alla filosofia come scaturigine del diritto di pensare, ne 
derivi di necessità? Astrattamente e in linea di principio si dovrebbe rispondere affermativamente, ma 
purtroppo la domanda non era retorica.

Torniamo, per un attimo, a spinoza. Egli immagina che l’uomo costitutivamente non possa rinunciare 
al diritto di pensare ciò che più gli piace e manifestarlo; abbiamo visto che neppure se volesse potrebbe 
l’uomo rinunciare a questo diritto, non a caso definito di natura. È innegabile tuttavia che, affinché l’uo-
mo faccia, come pretende spinoza, un uso corretto della ragione, sia fornito degli strumenti necessari. 
si può senza tema affermare che questi strumenti siano rappresentati dalla conoscenza in generale. 
Considerando, inoltre, che non viviamo più nel XVii secolo e che il principio spinoziano di libertà di pen-
siero è stato definitivamente sancito dalle normative nazionali e sovranazionali della maggior parte degli 
stati occidentali, compito degli stati, dello stato, era quello di promuovere la possibilità di un accesso 
diffuso e dal basso, a tutti i citoyens non più sudditi, alla conoscenza in genere.

se oggi dovesse nuovamente verificarsi un dialogo tra un novello socrate e le Leggi sul tema dell’ac-

2. Ibidem, pp. 350-351.
3. Ibidem, p. 354.
4. Ibidem, p. 351.
5. sottolinea in maniera magnificamente chiara questo aspetto della filosofia sant’Agostino: «Pertanto la stessa oscurità 

della parola divina torna utile in quanto genera e porta alla luce molte interpretazioni della verità»; La città di Dio, a cura di 
L. Alici, Bompiani, Milano 2001, p. 538.



AMiCA sOFiA | ottobre 2014 35 

cesso alla conoscenza, queste, anche in quest’occasione, avrebbero facile gioco: «Ma come socrate! Tu 
ci rimproveri di non consentire l’acceso allo studio a tutti? Certo abbiamo ridotto la spesa sull’istruzione 
ma, per zeus!, abbiamo innalzato l’obbligo scolare. L’obbligo, o socrate, non la facoltà. Tutti sono obbli-
gati a studiare la grammatica e, così, ad acquisire lo strumento base di ogni retto ragionare: il corretto 
uso del linguaggio, base di ogni ragionamento. Forse preferiresti che i tuoi figli imparassero il tessalo?».

Certo, il novello socrate potrebbe rimanere spiazzato anche da questa prosopopea, ma essendo fuggi-
to dal carcere ateniese per vivere in Magna Grecia e non più in Tessaglia, conosce ormai la Costituzione 
italiana e la sua storia. Potrebbe, quindi, far presente che questa prevede all’art. 3 comma secondo che: 
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la 
libertà e l’uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana. Alla fine obbiette-
rebbe alle Leggi che, di fatto, quegli ostacoli, ben lungi dall’essere stati rimossi, sono vieppiù moltiplicati.

Ci dobbiamo, infatti, chiedere: cosa maggiormente permette fin da bambini «il pieno sviluppo della per-
sona umana»? La filosofia forse? non certo quella accademica, almeno non nell’intenzione che ispira queste 
pagine. È risaputo, la filosofia è da sempre sapere elitario; nella sua forma teoretica pura è certamente de-
stinato a pochissimi, tutt’al più ne possono fruire i liceali e un numero ancor minore di studenti universitari. 

Questo non significa certo, però, che non vi sia “un’altra filosofia”, più sommessa, umile ma con una visio-
ne utopistica del suo stesso compito. Fatta non di erudizione e di argomenti logici, che inizi, in maniera non 
esoterica, al mondo. Quella filosofia di cui si parlava più sopra, in termini di approccio alla vita, e che permetta 
di fornire quegli strumenti minimi, attraverso il dialogo spesso collettivo, che consentano di impossessarsi 
di alcune “chiavi” di possibile lettura dell’esistenza, che ci protegga dagli imperanti virus della manipolazio-
ne del pensiero, che non facevano tanta paura a spinoza, ma che oggi terrorizzano noi, figli di generazioni 
che hanno vissuto il plagio orwelliano a suon di manifesti e cinegiornali prima, di bombe e olocausti dopo. 

Avrebbe facile gioco, dunque, il nostro novello socrate a far notare, anche amaramente, che quella 
norma contenuta nel secondo comma dell’articolo 3 della Costituzione, al pari di tante altre, troppe, 
non ha avuto mai reale applicazione e che, anzi, di decennio in decennio, si è andata svuotata di senso 
proprio perché rimasta petizione di principio, mentre di fatto andavano aumentando gli ostacoli di ordine 
economico e sociale, fino ad arrivare all’anno zero, fino a un rovesciamento della previsione normativa 
contenuta nel secondo comma dell’art. 3, una delle più caratterizzanti la nostra carta fondamentale.

il frutto più maturo della frustrazione del dato normativo appena esaminato si riscontra facilmente 
dall’ignavia in cui siamo caduti da tempo, probabilmente coltivata con cura dal Potere demoniaco che 
ha voluto la disapplicazione di quella norma, cha al pari di tante dello stesso rango avrebbero permesso 
veramente di realizzare la Repubblica italiana, al posto dell’odierna oligarchia plutocratica. 

Ammettere, dunque, il diritto alla filosofia, come presupposto alla libertà di pensiero significa, con-
cretamente, aprire le porte a un’utopia, capace realmente di cambiare la faccia alla società, a dispet-
to anche di ogni possibile pessimistica dialettica negativa. significa ammettere la possibilità che les 
citoyens possano dire la loro, non più come lo schiavo del Menone platonico, interrogato sulle figure 
geometriche da socrate e che finita la dimostrazione torna a fare lo schiavo.

(Continua nel prossimo numero)

Calogero Rizzo è avvocato di professione, ma filosofo per vocazione. Ha col-
laborato per anni alle cattedre di filosofia del diritto dell’università La sapienza 
di Roma e dell’università di Perugia. Ha pubblicato diversi saggi su Platone e su 
argomenti giusfilosofici e teologici. È stato anche, in giovane età, valente fumet-
tista e arbitro di calcio. Vive e lavora a Perugia, dove è sposato e filosofeggia 
giornalmente con i suoi due vivacissimi figli, di 10 e 13 anni.
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Filosofia nell’ora di Religione
di Christian doni

suona la campanella e inizia l’ora di Religione. Alcuni alunni lasciano le aule dell’istituto Tecnico e 
Professionale per andare a incontrare i maestri delle tradizioni orientali indiane, cinesi e giappo-
nesi, affrontando testi classici, riflettendo e discutendo, e traendo ogni giorno suggerimenti utili 
alla loro vita di ragazzi, personale, scolastica, e comunitaria.

non è l’inizio di un racconto fantasioso su una scuola sperata e irrealizzata, ma di quanto ordinaria-
mente accadeva negli istituti secondari superiori pubblici di Mirano e Chioggia (Venezia), in cui con molti 
alunni attivi e interessati ho inaugurato l’insegnamento delle Attività Alternative alla Religione Cattolica.

La normativa è chiara: se anche un solo alunno di un istituto pubblico richiede di svolgere in luogo 
della Religione Cattolica una materia didattica alternativa, l’istituto scolastico ha il dovere e le risorse a 
disposizione per attivare l’insegnamento con docenti della scuola o, se non disponibili, assumendo altri 
docenti dalle graduatorie di istituto. una notevole opportunità, non sempre colta, per arricchire l’offerta 
formativa con progetti speciali, incontro tra la preparazione specifica del singolo insegnante e gli inte-
ressi mostrati dai gruppi di alunni

Proprio gli studenti degli istituti in cui insegnavo hanno accolto con un entusiasmo insperato le attivi-
tà che ho loro proposto realizzando un mio progetto denominato Sguardo sul pensiero e sulle Vie di Vita 
dell’Oriente Classico, mostrandosi sempre interessati a comprendere gli inabituali contenuti affrontati, e 
capaci di trovare applicazioni pratiche attuali ai consigli provenienti da testi antichi di un’altra cultura. se 
taluni studenti hanno usato le nuove forme di approccio e sintesi del sapere, quali ad esempio registrare 
l’antico testo cinese del Tao te Ching per ascoltarlo con l’IPod, o preparare proiezioni in Power Point per 
condividere quanto appreso con i compagni, i metodi tradizionali della discussione, della presentazione 
orale, e della sintesi scritta, sono stati i preferiti per affrontare contenuti loro prima inauditi.

Gli alunni sono stati condotti alla scoperta di un modo di pensare e di vivere diverso da quello comune 
in Occidente, attraverso la lettura di testi classici delle tradizioni orientali giapponesi, cinesi, e indiane, 

Dall’Italia

La documentazione di ciò che accade nelle scuole e di ciò che producono i 
bambini e i ragazzi non si concilia facilmente con i limitati spazi di una rivi-
sta a stampa. Per questo motivo ciò che compare qui è solo la punta di un 
vasto iceberg. dove si trova l’iceberg? È in movimento verso la Newsletter 
di AmicA SofiA, ma soprattutto verso il nostro sito internet (amicasofia.it).>>
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con la richiesta di mantenere costantemente un approccio critico e personale a quanto via via affrontato 
insieme. il corso è iniziato con un’introduzione al contesto orientale, in cui abbiamo notato come nella 
cultura antica d’Oriente non esisteva nemmeno un termine per “religione”, bensì quello che noi intendia-
mo con religione, con filosofia (testimonianza della verità) e con via di vita, erano coincidenti.

Le prime letture sono state finalizzate a comprendere elementi della saggezza di un uomo giapponese 
maestro di scuola zen soto, Kosho Uchiyama, in relazione a problemi di tutti i giorni. in particolare nel pri-
mo mese di corso abbiamo analizzato insieme ciò che comporta il vivere sempre in relazione ad altro-altri 
e il cercare sempre un appoggio esterno, rispetto al vivere la propria vita con responsabilità e consape-
volezza. Abbiamo inoltre notato come la via di vita di cui parlano Kosho Uchiyama e gli altri maestri zen 
non ha la pretesa di essere l’unica, e come ogni persona secondo le indicazioni di questi maestri è l’unica 
che può vivere davvero la propria vita, scegliendo attimo dopo attimo la propria strada, consapevolmente.

il corso è poi proseguito con il racconto dell’esperienza di Eihei dogen, uomo curioso che ha fatto un 
viaggio importante e rischioso dal Giappone alla Cina, per riscoprire il buddismo originario, in cui pratica 
(della via di vita) e realizzazione (del risveglio alla realtà della vita) coincidono. Tale riscoperta proviene 
dalla pratica del buddismo chan, recentemente definito “buddismo non religioso”. Proprio all’origine del 
buddismo chan c’è, oltre il buddismo indiano, il taoismo. 

su chan e taoismo gli alunni hanno letto con gioia i fumetti esemplari di Tsai Chi Chung (Dice lo Zen), 
che illustrano con esempi divertenti e immediati le profondità dei tratti del pensiero taoista, sempre ine-
rente la saggezza nel vivere quotidiano. sono serviti da immediato stimolo per interessanti discussioni 
in particolare i fumetti che dipingevano l’importanza del rispetto, di pensare da sé stessi cosa è giusto e 
sbagliato in ogni situazione (senza meramente copiare le idee altrui), e il saggio atteggiamento di vivere 
sempre nel momento presente.

siamo quindi passati ad affrontare il testo fondamentale del taoismo cinese, il Tao Te Ching di Lao 
Tze, in particolare sui i temi del vuoto accogliente (ad esempio dei vasi), e i comportamenti saggi sugge-
riti dal testo, anche riguardo all’importanza dell’evitare guerra e conflitti, e di praticare pace e serenità.

A conclusione del corso, proseguito sempre a ritroso nella storia, abbiamo incontrato il pensiero 
indiano, da cui proviene parte del pensiero cinese, con un altro racconto della vita di un uomo saggio: 
Shakyamuni. Abbiamo visto come la dottrina e pratica proposta da Shakyamuni, sì come quelle proposte 
dal buddismo zen, non avevano la pretesa di essere assolute e eterne, ma impermanenti come ogni altra 
cosa nel mondo. E che questo non era visto come un loro limite, ma come la loro natura. 

nel corso sempre abbiamo tenuto in evidenza come l’invito di tutti questi saggi, era di provare quanto 
suggerivano, e osservare quello che portava con sé con atteggiamento sempre critico e consapevole. in 
questo gli studenti sono stati studenti di vita oltre che dei testi, portando nella discussione continuamen-
te nuove applicazioni “fresche”, che spesso si proponevano poi di provare a mettere in atto nella loro vita 
di ragazzi personale, scolastica e sociale.

Al fine di mostrare la serietà di queste attività anche all’esterno del nostro gruppo, le verifiche perio-
diche sono state svolte in forma scritta, con ottimi risultati da parte di tutti i partecipanti. Questa scelta 
si è peraltro rivelata superflua, giacché molti alunni hanno da soli portato all’esterno quando fatto, con 
discussioni con i compagni i quali a loro volta si sono interessati alle attività, presentazioni nelle loro 
classi di appartenenza, e proiezioni alla Festa di Primavera.

Christian Doni si è laureato in Filosofia nel 2006 presso l’università Ca’ Foscari 
di Venezia. Ha inaugurato l’insegnamento dell’attività didattica alternativa alla 
Religione Cattolica a Mirano, poi a Chioggia (Ve). nel 2013 ha pubblicato l’articolo 
Shunryu Suzuki: mente zen, mente di principiante, in l. cAndiotto, l.V. tArcA (a cura 
di), Primum Philosophari (Milano-udine 2013).
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Grandi sfumature per piccole dimensioni 
intervista a Franco Lorenzoni a cura di dorella Cianci

Dorella: L’importanza del bene comune, la condivisione e l’educazione civica la impariamo all’asilo 
(o meglio nella Scuola dell’infanzia) ed è già qui che si sperimentano i percorsi di filosofia con i 
bambini. Ritieni che nel complesso approccio ai bambini dai tre ai cinque anni si debba seguire un 
preciso curricolo nel potenziamento, se così possiamo definirlo, del pensiero o sarebbe preferibile un 
percorso più libero?

Franco: non penso ci sia bisogno di alcun potenziamento. i bambini pensano in modo spontaneo con 
grande profondità. La questione è che purtroppo, molte volte, i bambini non vengono ascoltati e un 
pensiero che non riceve ascolto difficilmente trova le parole e il respiro per esprimersi. il problema 
che dobbiamo affrontare con serietà e urgenza nella scuola riguarda la qualità dell’ascolto di noi 
adulti e, insieme, la capacità che dovremmo avere nel creare le condizioni per un ascolto reciproco 
tra bambini. se c’è un aspetto filosofico nel nostro mestiere, che è sostanzialmente un mestiere arti-
giano, sta nel cercare di essere maestri di ascolto.

Ma per costruire un contesto capace di ascolto dobbiamo saper proporre e condividere espe-
rienze significative, che coinvolgano i sensi e il corpo tutto intero perché, come sostiene Alessandra 
Ginzburg con cui ho condiviso la mia formazione nel Movimento di Cooperazione Educativa, l’emo-
zione è la madre del pensiero. Poi, per offrire a tutti la possibilità di trovare un terreno in cui espri-
mersi con libertà e sincerità, dobbiamo esplorare con bambine e bambini molti linguaggi: la pittura, 
l’improvvisazione musicale, il canto, il gesto, il movimento e, insieme a questi, l’invenzione di storie, 
il racconto, la conversazione.

Per arrivare a far sì che tutti i bambini parlino c’è bisogno di una lunga manovra di avvicinamento 
e di operare la scelta cosciente di dedicare molto tempo alla conversazione e a quello che a me piace 
chiamare cerchio narrativo. un tempo e un luogo in cui diamo valore e dignità a ogni parola e pensie-
ro che emerge, cercando il più possibile di sospendere il giudizio. 

Ci affanniamo spesso nel trovare modelli di riferimento per il pensiero dei bambini e torniamo a 
Socrate e Platone, all’arte della maieutica o guardiamo ad altri modelli, ancor più lontani, di certo 
non meno altisonanti. Occorrono secondo te questi parallelismi? Ci dicono qualcosa in più sul pen-
siero logico-simbolico dei bambini? La “mente assorbente” dell’infanzia, per citare l’illustre mo-
dello montessoriano, si muove davvero lungo la scia delle grandi scuole filosofiche dell’antichità? 
O le neuroscienze ci hanno dato dei contributi così significativi da rendere vani questi confronti?

C’è una definizione di J. Campbell, che Roberto Casati riporta ne La prima lezione di filosofia, che suo-
na più o meno così: filosofia è pensare al rallentatore, avendo la capacità di osservare lo scorrere dei 
propri pensieri come in una moviola. Quando l’ho letta ho pensato che è questo che cerco di fare con 
i bambini. Quando conversiamo cerco sempre di ascoltarli con la massima attenzione e di restituire 
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a ciascuno di loro l’importanza di ciò che dice, delle sue parole, di ciò che va scoprendo. Per aiutarmi 
in questo fisso sempre ciò che diciamo prendendo appunti o registrando le loro voci, in modo poi di 
poter restituire e dare la massima dignità alla delicata costruzione culturale che stiamo compiendo. 

È nella conversazione che si rivelano i tratti peculiari di quella che a me piace chiamare cultura 
infantile. 

Tra le tante culture che ci sono al mondo credo infatti che esista anche la cultura infantile, i cui 
tratti cerco di delineare nel mio libro I bambini pensano grande (sellerio, Palermo 2014).

È una cultura per sua natura provvisoria, perché riguarda il nostro incontrare e pensare il mondo 
nei primi anni, ma che in qualche modo sopravvive in parti profonde di noi tutta la vita. una cultura 
preziosa, perché vicina all’origine delle cose. 

Nei tuoi libri rimani spesso dietro le quinte. Il tuo pensiero non manipola i bambini e forse non li 
indirizza neanche lievemente. Non ci sono discorsi pilotati e mi pare questo il vero punto di forza.

un adulto che guida delle attività con i bambini sempre, in qualche modo, li manipola e li indirizza. 
L’importante è essere trasparenti riguardo al ruolo che ricopriamo. Come dicevo registro, trascrivo e 
poi dò sempre ai bambini i testi dei nostri dialoghi. Ciò che mi preme sottolineare è che nelle nostre 
conversazioni rimangono sempre domande aperte. i bambini pongono e si pongono molte domande 
e spesso noi adulti, nelle risposte che diamo, semplifichiamo e chiudiamo il discorso. La cosa più 
interessante, invece, sta nel sostare a lungo nei pressi di una domanda e saperla arricchire dei tanti 
punti di vista con cui si può guardare una questione. L’importante, per me, sta sempre nella capacità 
di moltiplicare le nostre domande e non accontentarci mai. Questo è il terreno in cui per me ha senso 
parlare di filosofia con i bambini.

L’altro terreno di cruciale importanza sta nel valore che diamo alle esperienze e al presente dei 
bambini. noi insegnanti guardiamo i bambini osservando soprattutto ciò che a loro manca, ciò che 
devono imparare. Curricolo viene da carretto, e noi siamo tutti li a spingere perché tutti vadano il più 
veloce possibile. Ma è nel respiro che riusciamo a dare alle esperienze e al presente che misuriamo 
la nostra capacità di andare in profondità e volare alti. Per questo a me piacerebbe sempre riuscire 
a educare curando la verticalità. una dimensione di cui sono capaci i bambini e di cui tutti credo 
abbiamo un grande bisogno.

Il nodo culturale (e peccaminoso) della scuola è stato quello di voler controllare il bambino, perché 
la chiave interpretativa era affidata esclusivamente agli adulti. Come abbiamo letto nel recente 
libro di M. D’Amato (Ci siamo persi i bambini, Laterza, Bari 2014) l’adultità oggi è in crisi, in 
preda a sindromi da Pater Pan e imprigionata in bambini padroni e controllori. Cosa ne pensi?

È difficile, naturalmente, ma penso che noi adulti abbiamo il dovere di reagire a ogni amputazione 
fantastica di cui sono vittime i bambini e costruire e custodire con la massima cura luoghi e modi in 
cui sostare in prossimità dell’arte e incontrarla e riconoscerla e nutrirsene. 

Ma per fare questo è necessario operare senza remore alcuni rovesciamenti. sono infatti convinto 
che la scuola, se ha l’ambizione di educare alla libertà, non deve imitare ciò che accade nella società, 
ma operare per contrasto, in modo critico e concreto. se vuole essere luogo di creazione culturale 
aperto al futuro, non deve appiattirsi sul presente. se tutti passano ore e ore incollati a schermi di 
ogni dimensione, dobbiamo delimitare un luogo protetto dove osservare le cose più semplici come un 
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albero, la pioggia, la luce del sole che muta i colori delle cose al passaggio delle nuvole. se si tende a 
vivere in luoghi asettici totalmente artificiali, bisogna trovare il modo di sporcarsi con i colori, toccare 
la terra e piantare, anche in un piccolo giardino o persino in un vaso, qualche seme che non sappiamo 
se nascerà. se cresce la fretta di ottenere istantaneamente risposte e risultati, dobbiamo coltivare 
l’attesa, che è il lievito necessario di ogni ricerca e una dimensione che permette la sorpresa. se ogni 
spazio è troppo pieno di oggetti e suoni e continui movimenti di immagini, è importante fare un po’ di 
vuoto e di silenzio, per dare respiro all’ascolto delle voci più tenui e sottili. se si parla per frasi smoz-
zicate e parole buttate lì alla rinfusa, è importante creare occasioni per discorrere, argomentare e 
praticare l’arte del dialogo, che si fonda sull’ascolto reciproco e una lenta costruzione della capacità 
di pensare insieme. se tutti corrono, ci vuole un luogo dove poter andare lenti, dove trovare il tempo 
necessario per non fare le cose in fretta e con superficialità. se andiamo lenti e abbiamo la pazienza 
di tornare e ritornare più volte alle stesse domande, aumentano le possibilità che arrivino tutti e, 
forse, si creano le occasioni per incontrare davvero profondamente qualcosa.

Franco Lorenzoni è maestro elementare a Giove, in umbria. nel 1980 ha fondato 
con altri la Casa-laboratorio di Cenci ad Amelia: un luogo di ricerca educativa e 
artistica che si occupa di tematiche ecologiche, scientifiche, interculturali e di 
inclusione. Ha pubblicato, tra l’altro, Con il cielo negli occhi (La Meridiana, 2005), 
L’ospite bambino (Era nuova, 2004), I bambini pensano grande (sellerio, 2014). 
Collabora al Domenicale del «sole24Ore». nel 2013 è stato chiamato a far par-
te del Comitato scientifico nazionale MiuR per l’accompagnamento delle Nuove 
Indicazioni.

<<

«Ho desiderato raccontare un anno di vita di una quinta ele-
mentare del piccolo paese umbro dove insegno da molti anni 
perché ascoltando nascere giorno dopo giorno parole ed emo-
zioni, ragionamenti, ipotesi e domande, che emergevano dalle 
voci delle bambine e dei bambini con cui ho lavorato per cin-
que anni, ho avuto la sensazione di trovarmi di fronte a scoper-
te preziose, che ci aiutano ad andare verso la sostanza delle 
cose e verso l’origine più remota del nostro pensare il mondo». 
nei dialoghi degli scolari su argomenti di un programma svolto 
ponendo questioni e lasciando elaborare soluzioni, intorno a 
temi che riguardano matematica, scienze, arte e storia, si ha 
l’impressione di ripercorrere l’evolversi della cultura umana. 
si prova la meraviglia del nascere di un pensiero. Così questo 
libro, che contiene indicazioni concrete per un insegnamento 
innovativo, non è un burocratico manuale di didattica che si 
aggiunga a una fila troppo lunga. All’opposto ogni pagina tra-
bocca di spontanea poesia, pur non indugiando in un’estetica 
compiaciuta del mondo incantato dell’infanzia. nel diario di 
un anno di scuola, in cui ciascun allievo è protagonista di una 
ricerca comune, si mostra il cuore del dialogo didattico: «pro-
vare a dare forma al mondo». 



E ora parliamo di alcuni libri…

giuseppe tognon, Est-etica. Filosofia dell’educare, La scuola, Brescia 2014.

L’ambizione dell’educare non può limitarsi alla risposta alla domanda “che cosa è l’uomo?”, ma è 
più complessa e deve toccare altri livelli (antropologici, religiosi e filosofici). Per questo l’educa-
zione non è problematica solo per ragioni metodologiche – anzi fugge da modelli precostituiti e 
poi rigidamente stabiliti – ma soprattutto per le sue prospettive e per l’inesauribilità del soggetto 

trattato: l’uomo. da queste premesse parte un libro, appena pubblicato, di G. Tognon, Est-etica. Filosofia 
dell’educare, che intende sin da subito prendere le distanze dalla solita retorica della crisi dell’educazio-
ne e stabilisce una netta differenza fra l’educare e l’educazione proprio nella maniera in cui Heidegger, 
ad esempio, distingue la mitologia dal mito. L’educare indica un’attitudine profonda dell’uomo e l’atto 
si distingue dai sui esiti rinviando a qualche altra cosa che però è sostanziale. «Rispetto all’educare – 
afferma Tognon – il piccolo bambino che impara a scrivere e il grande autore che fa della scrittura un 
mestiere condividono la medesima condizione: si realizzano attraverso l’esercizio di una capacità che 
non si misura sul risultato […] ma sulla misura delle proprie forze e nell’intensità del bisogno di comu-
nicare» (p. 13). L’educazione possiede un profondo legame con l’essenza del gioco, perché ha in comune 
gli effetti che l’autore definisce est-etici («è sempre testimonianza di un’eccedenza emotiva dell’uomo, 
che non si riesce mai a risolvere in qualche cosa di acquisito e di serio e che, nella sua ritualità, richiede 
sempre un’intenzionalità specifica e una grande attenzione ai dettagli e alle regole, senza le quali, come 
avviene per il gioco, scompare»). L’elemento pulsionale dell’educare non è la società né il maestro, ma 
è un progetto che abbiamo sin dalla nascita, consapevolmente o inconsapevolmente. L’educazione, al 
contrario dell’educare, non è priva di rischi, di cui il più insidioso è l’adultità, che col suo sguardo adulto 
osserva solo dall’esterno, senza la pazienza di soffermarsi col pensiero. «Per i bambini, la cosa più strana 
è che gli adulti non li capiscono, visto che ai loro occhi dovrebbero sapere tutto; per i vecchi è scoprire 
che gli adulti non vogliono confrontarsi con loro, che li isolano perché non vogliono parlare della morte 
né con loro né con i bambini. Quando i bambini capiscono che gli adulti non sanno tutto quello che do-
vrebbero sapere, imparano che vivere è una cosa curiosa, perché nessuno sa cosa voglia dire e pertanto, 
si creano non uno, ma più mondi, cercando di abitarli tutti, quasi fisicamente, con grande appetito vitale. 
nessun bambino pretenderà mai che ciò che si dice sia messo per iscritto, che è la nostra forma adulta di 
stare al mondo: il valore di ciò che egli vive è dato dalla fiducia che attribuisce a ciò che gli viene incontro 
come in un gioco» (p. 22). 

L’educare ha nel suo statuto epistemico il carattere simbolico e, a questo proposito, si ricollega il 
tema della dialogicità, che è poi anche il cuore metodologico della filosofia coi bambini; afferma l’auto-
re: «siamo abituati a dire che rispondere a domanda con un’altra domanda, o rispondersi da soli, non è 
corretto o è poco gentile, perché chi ha prenotato un posto sulla scena del dialogo non pretende soltanto 
che le cose vengano dette e che le risposte siano ascoltate: vuole riconoscersi, piacersi in quello che è. 
socrate ascoltava davvero o pretendeva la risposta che voleva? il dialogo platonico, la maieutica, sono 
un metodo efficace o sono soltanto la tecnica con la quale si cerca di spezzare la parola, distribuendola 
in parti tra gli umani, per tradurre in conoscenza ogni nostra esperienza? nietzsche proiettava su socrate 
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il peso della prepotenza pedagogica del suo tempo e della pretesa positivistica di fare delle scuole le 
nuove fucine dell’uomo, ma trovava nella ambiguità socratica ampie sponde: socrate in effetti diceva 
ambiguamente di praticare l’ostetricia e di considerare l’educazione l’arte della nascita ma allo stesso 
tempo si difendeva dall’accusa di voler essere un maestro affermando che generava uomini senza avere 
allievi» (p. 44). 

La felice formula est-etica dell’educare, ideata da Tognon, apre a una prospettiva nuova rispetto al 
tradizionale studio dell’estetica e dell’etica e mostra alla filosofia dell’educare come sia doverosa la 
ricomposizione di corpo e anima, di teoria e prassi lungo una prospettiva tragica del senso della vita che 
l’educazione occidentale (che potremmo chiamare socratica) ha spesso scisso. Tognon, in questo volume 
di storia delle idee, incrocia le nuove scienze, dimostrando che oggi siamo in uno di quei rari momenti 
della storia dell’occidente dove sapere e scienza possono confrontarsi alla pari.

Dorella Cianci

* * *

MichelA MArzAno, Volevo essere una farfalla. Come l’anoressia mia ha insegnato a vivere, Mondadori, 
Milano 2014.

in realtà, tutto ciò che accade ci tocca. Attraverso il filtro dell’affettività. una rete sottile di emozioni e di pas-
sioni che rinviano alla parte più profonda del nostro essere. Affetti ed emozioni che parlano sempre in prima 
persona. Anche quando si esprimono all’interno di una trama di significati che sfugge al nostro controllo. La 
tenerezza, l’attaccamento, la devozione, l’amore, la rabbia, l’invidia, la gelosia… tutto rinvia a un’affettività 
senza parole, anche quando ci illudiamo di aver trovato le parole giuste, come se il mondo dipendesse da quelle 
poche sillabe cui ci attacchiamo disperatamente.

Per avvicinarsi alle suggestioni del volume di Michela Marzano, mi è parso opportuno aprire con due 
citazioni (la seconda fra un momento) dell’autrice, la quale al cap. 37 del libro ci regala una sosta ne-
cessaria ad assaporare concretamente quello che è il senso più profondo e toccante del “fare filosofia”: 
la sua radice esistenziale e la sua necessità. È il luogo in cui, interrompendo per un attimo il flusso di 
coscienza che anima questo bellissimo racconto filosofico, l’autrice riesce a restituire in poche pagine il 
senso fondamentale del suo e del nostro percorso. Poiché cos’altro è la filosofia, se non un sentiero lungo 
il quale ri-percorrere le proprie esperienze attraverso il filtro dimenticato di quella “trama di significati” 
che troppo spesso ci sfugge?

Fare della propria vita un’opera intimamente e autenticamente “filosofica”: sembra essere questo 
il messaggio più forte, innegabile, che la lettura del libro di Michela Marzano ci lascia. un messaggio 
dinanzi al quale è impossibile ritrarsi, non corrispondere, non avviarsi, ognuno di noi, lungo il sentiero di 
un’analoga ricerca. È così che, dinanzi alle domande insistenti e curiose di un intervistatore, la giovane 
autrice, divenuta ormai affermata protagonista della vita intellettuale parigina, racconta di aver avver-
tito, improvvisamente, lo squarciarsi di un velo, il rivelarsi di uno spiraglio autentico sulla necessità di 
ritrovarsi e di raccontarsi. Ed ecco che tutto riparte da quel male oscuro, difficile da rimuovere, di cui anzi 
forse anche troppo spesso si parla, senza riuscire ad afferrarne più semplicemente il senso: l’anoressia. 
Basta con i luoghi comuni, le banalità. Le generalizzazioni, le ricette “usa e getta” per vendere libri e 
illudere chi sta male. Basta con questa storia del “corpo feticcio”, del “rifiuto della femminilità”, del
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”rapporto simbiotico con la madre” […] no, il corpo magro non è un segno identificatorio feticizzato. no, il 
soggetto anoressico non nega l’altro perché sia fatta la volontà dell’io: nell’anoressia non ci si ribella all’ideale 
femminile che la madre avrebbe voluto realizzare. no, non è un modo per angosciare in maniera perversa gli 
altri, per ricattarli, per far loro del male. Oppure sì, forse, anche, talvolta, dipende […] È evidente che qualcosa 
non ha funzionato. È chiaro che c’è stato un non-amore. È ovvio che non si è stati accolti per quello che si era 
[…] l’amore a condizione che […] le attese […] le paure […] la sensazione che la propria vita sia superflua, 
sradicata, senza senso. Ma perché attaccarsi a questo maledetto sintomo e cercare a tutti i costi di fare en-
trare tutte coloro che ne soffrono nello stesso schema? Perché non ascoltare quello che ognuno dice, cerca, 
rivendica, supplica?

da queste righe, viene fuori in un certo senso un modello, semplice e perciò stesso ineludibile, di 
come la filosofia può indicare, oggi più che mai, una via diversa, più umana, per ascoltare le sofferenze 
altrui e agire in maniera discreta e rispettosa in quel mondo complesso e sempre comunque indecifrabile 
che ognuno di noi porta dentro di sé. Ed è così che rivive ogni volta il ‘privilegio’ socratico-platonico-
aristotelico – della filosofia: fondato sulla via maestra dell’ascolto, della comprensione, dell’umiltà. 

Ho incontrato il libro di Michela, e il suo splendido cap. 37, nei miei percorsi di filosofia con i ragazzi 
della scuola secondaria di primo grado e ho risposto alla sollecitazione di Francesca, la quale mi chiede-
va di poter costruire un percorso interdisciplinare per gli esami di stato sul tema dell’anoressia. Grazie 
a Francesca ho ritrovato quel libro, di cui avevo letto e avvertito qualcosa distrattamente. Grazie a lei 
la lettura di quelle pagine è diventata un percorso condiviso con tutta la classe; grazie a Francesca, e 
all’autrice, posso dire di aver incontrato un emozionante modo di riscoprire, insieme, il senso del “fare 
filosofia” a scuola.

Massimo Iiritano

* * *

cleMentinA gily, La didattica della bellezza. Dallo specchio allo schermo, Rubettino, soveria Mannelli 
2014.

La didattica della bellezza è l’efficace titolo del recente e denso libro di Clementina Gily, in cui vengono 
esplicitate le motivazioni teoretiche dell’omonimo progetto in corso di realizzazione presso istituzioni di 
ricerca e scuole campane, sotto l’egida di Lupt-Oscom dell’università Federico II e dell’ufficio scolastico 
regionale di napoli. nel commentare una frase di Kanif Kureishi, «siamo condannati ad essere artisti», 
l’autrice mostra come la creatività sia sinonimo di entusiasmo e di originalità, per cui identificare l’arte 
con la sua storia – come ordinariamente si fa nelle scuole – costituisce la premessa degli inevitabili fal-
limenti che è dato constatare nella formazione dei giovani in questo ambito. Altro discorso meriterebbero 
i laboratori d’arte, che tanto successo riscuotono nelle scuole, qualora fossero maggiormente diffusi e 
non riservati solo a una platea residuale di pochi eletti. La Gily si pone subito dalla parte dei fautori di 
una bellezza che affascina, che compiace e, per dirla con Kant, manifesta la coerenza raggiunta che 
non chiede cambiamento, ma stupisce e incanta. Tuttavia l’arte è anche, per alcuni versi, una rottura 
dell’equilibrio e attraverso l’ironia ne disegna il un luogo possibile. È questo uno dei punti di contatto 
tra arte e filosofia, che nel pensiero post-moderno rincorrono con difficoltà una ridefinizione dei reciproci 
valori e dei ruoli. Operazione forse riuscita al biologo Varela, il quale pone l’“entusiasmo” alla base dello 
sviluppo della vita fisica e mentale come un efficace antidoto all’“ospite indesiderato”: il nichilismo dila-
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gante. Contro una pedagogia ironicamente definita ipnagogica o del sonno, la Gily invoca la formazione 
estetica, schierandosi energicamente dalla parte di p. Ernesto Balducci che affermava: «noi viviamo 
in un’età planetaria con una coscienza neolitica». A questa stridente contraddizione che attanaglia la 
società contemporanea, la scuola deve rispondere con la bellezza, che non risplende solo nelle gallerie 
e nei musei ma si esprime nell’estetica del quotidiano.

Per l’autrice, preliminarmente, occorre risolvere una questione nodale: privilegiare l’Estetica o la 
Filosofia dell’arte? nel primo caso, si deve partire dalla bellezza, dall’incanto del mondo, adottando pro-
cedure laboratoriali; nel secondo, muovendo dalle opere degli artisti, si fa storia dell’arte. La posizione 
della Gily in questo dilemma è nell’affermazione di pensare l’arte, per dirla con Telesio, iuxta propria 
principia, per una conoscenza che nella bellezza estetica non neghi la logica ma affermi il primato della 
sensibilità. Perciò la didattica sceglie l’Estetica (l’esperienza del bello, la sua fenomenologia, il coinvolgi-
mento) e ne lascia la filosofia dell’arte alla competenza della storia dell’arte. L’esperienza estetica è uno 
specchiarsi identitario e per dirla con Bruno Forte: non solo esodo, un andar fuori di sé per conoscere, ma 
anche avvento, una nuova nascita che trasforma. in senso compiuto, la competenza estetica è padronan-
za dei linguaggi, analisi dell’impulso, conoscenza del sentimento, fondamento vivificante e profondo che 
differenzia l’estetico dall’anestetico. Più avanti l’autrice indaga le possibili connessioni dell’ascolto mu-
sicale con gli assiomi della pragmatica della comunicazione, che facilitano il metadiscorso sul significato 
e rinsaldano il cammino della conversazione pedagogica. La sua proposta didattica è per il live coaching, 
che consente l’approfondimento relazionale in vista del superamento del disagio normale dell’identità, 
tipico di chi perde l’orientamento pur senza esser preda di psicosi. infine la Gily rende ragione della 
parola-proiettile che mitraglia unità di significato – frutto dell’accumulo di esperienze veloci – e rimanda 
inevitabilmente alla comunicazione aforistica di twitter. nella logica reticolare della proposta didattica, 
si afferma invece l’iter del laboratorio, che offre la possibilità di formare la capacità creativa in am-
biente ecologico, in un’ottica di cooperative learning. «È la risposta termostatica (Postman) ed estetica 
(Bateson) dell’educazione guidata dall’idea della bellezza – che è compostezza e capacità di dare forma 
all’ordine dopo lo stupore del sublime».

in breve, l’appello della Gily è alla necessità di far spazio all’entusiasmo nella formazione, a questa 
consapevole meraviglia che invita a reiterare le esperienze positive, coniugando l’estetica – che è una 
forma di conoscenza – con i saperi e le competenze disciplinari. L’estetica, che può anche definirsi ‘filo-
sofia della sensibilità’, viene proposta come didattica efficace, come forma dell’educazione della libertà 
e del giudizio critico del cittadino democratico (nell’accezione deweyana), per contrastare la “pedagogia 
ipnagogica” dei media. 

Mirella Napodano

* * *

A. MAnzi, E venne il sabato, Baldini e Castoldi, Milano 2014. 

Non è mai troppo tardi per riscoprire una pubblicazione, rimasta troppo a lungo sottovalutata, del maestro 
Alberto Manzi, conosciuto da tutti per la nota trasmissione Rai. Manzi, scrittore e pedagogista, legato 
agli ambienti salesiani missionari, si recò negli anni ’50, prima della trasmissione tv, in sudamerica 
per condurre alcuni studi scientifici (era infatti laureato in Biologia). in quell’occasione si dedicò anche 
alla stesura di romanzi di formazione che raccontavano la vita degli indios e le loro difficili condizioni 
di oppressi. i suoi romanzi divennero una lotta per riconquistare la dignità, un gesto di solidarietà e di 
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aiuto per combattere le ingiustizie e l’analfabetismo, sulla scia probabilmente, della pedagogia 
di P. Freire. E venne il sabato, appena ripubblicato, è ambientato nella città di Pura, nella foresta 
brasiliana, e narra, senza paludati luoghi comuni, la vita dei raccoglitori di caucciù, i quali erano 
costretti a lavorare in condizione servile per una compagnia straniera. il romanzo è la chiara 
anticipazione di quella che poi sarà la ‘missione’ di Manzi anche per un’italia di certo più avanzata 
economicamente, ma comunque con un elevato tasso di analfabetismo. 

(Dorella Cianci)
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Associazione di promozione sociale.
sede legale: dipartimento di Filosofia, scienze sociali, umane e della Formazione dell’uni-
versità degli studi di Perugia, 06100 Perugia.
www.amicasofia.it // segreteriaamicasofia@gmail.com

Cari associati,

questa volta numero doppio della rivista, a compensare il ritardo nell’uscita. non solo. d’ora in avanti 
contiamo di preparare un numero autunnale e un numero primaverile, evitando di incappare in quel 
sovraccarico di maggio-giugno e del periodo natalizio che in questi anni non ha mai mancato di mettere 
i redattori in difficoltà.

nel frattempo, l’avrete notato, ha cambiato pelle il nostro sito internet dopo anni di onorato servizio. 
Contemporaneamente il nuovo direttivo dell’associazione ha deliberato di avviarsi, con la necessaria 
gradualità, verso la rivista digitale. Ciò significa che questo numero verrà stampato e spedito per posta 
ai soci in regola con l’iscrizione, mentre a partire dal successivo le cose potrebbero anche cambiare. 
Aumenterà, perciò, la sinergia tra rivista e sito web. A proposito, stiamo cercando un associato/a che sia 
disposto a prendere gradualmente in mano la gestione del sito, si sappia!

nel frattempo anche il direttivo nazionale si è rinnovato come lo statuto prevede. il cambio della 
guardia ha avuto luogo con l’assemblea del 30 marzo scorso, quando – per sintetizzare – la presidente 
Chiara Chiapperini e la sua vice Pina Montesarchio hanno passato il testimone a Mirella napodano, che 
ha assunto le funzioni di presidente, e a Massimo iiritano, che è ora il nostro vice-presidente. Giunge così 
il momento di ringraziare il direttivo uscente nelle sue varie espressioni. Anche la redazione di Amica 
Sofia rivista si è rinnovata ed è ripartita provando, come sempre, a guardare lontano.

Tutto questo mentre pezzi importanti della comunità internazionale sono alle prese con scontri furi-
bondi, devastazioni insensate, ospedali pieni, migrazioni su larga scala, una vasta gamma di sofferenze 
difficili da medicare. Tutte queste emergenze si portano dietro, come sappiamo, la cancellazione di mol-
tissimi diritti, come sempre ai danni degli strati più fragili della società, quelli che più di altri possono 
giustamente reclamare il diritto a non vedere cancellati i propri diritti con irresponsabile cecità. Fanno 
proprio bene, dunque, i promotori della Marcia Perugia-Assisi (“marcia per la pace”: quest’anno è in 
programma per il 19 ottobre) a ricordarci in un manifesto che «la pace è un diritto», «un diritto che va 
conosciuto e rispettato»: infatti la pace non è un optional, ma una premessa indispensabile per poter 
guardare avanti. Ma quanti intralci!

Questa riflessione (che si accompagna alla pubblicazione del poster nella nostra rivista: è quello che 
trovate a pagina 4) si salda con l’avvio di una riflessione non effimera su un tema collegato, il diritto alla 
filosofia. Cosa vuol dire “diritto alla filosofia”? Parliamo dell’offerta di occasioni periodiche di ascolto e 
confronto, in cui tanto i bambini quanto i teenager abbiano l’agio di cominciare ad avanzare delle idee, di 
ascoltare le opinioni degli altri, di avviare un confronto e di ragionarne, in un contesto in cui gli obblighi 
scolastici sono momentaneamente sospesi. nelle nostre scuole queste opportunità vengono talvolta 
ammesse, talvolta favorite, e viene da pensare che “sono bravi” quelli che ammettono o favoriscono. Ma 
diamine, stiamo forse parlando di un optional? Ovverosia: siamo proprio sicuri che si tratti di un semplice 
optional, da poter mettere sullo stesso piano della settimana bianca, che la scuola può benissimo non 
organizzare?
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no, amici miei! Le occasioni in cui ci si ritrova a philosophein non la possiamo trattare come un op-
tional solo perché, per poter offrire opportunità di questo genere, ci vogliono docenti che siano credibili 
anche quando non spiegano e interrogano, e che credano in quel che si accingono a fare, nonché un con-
testo decentemente favorevole. Queste opportunità sono ben altro, perché bambini e ragazzi ne hanno 
bisogno come il pane per arrivare ad avere una giusta autostima, oltre che per crescere armonici. Ora, se 
ne hanno bisogno vuol dire che non soddisfarlo è fare un torto perché si tratta di una giusta aspettativa, 
dunque di qualcosa che somiglia non poco a un diritto.

Allora in che senso si può proclamare il diritto alla filosofia? La risposta non è ovvia, c’è di che 
ragionarne e a fondo. E per cominciare, ecco a voi il forum di questo numero, che è dedicato a questo 
argomento: un primo assaggio, derivato da una dozzina di e-mail partite a raffica nella primavera scorsa. 
si tratta solo di un primo passo, altri ne seguiranno, e ci auguriamo che si riesca ad allungare il passo a 
dovere. E chi ha idee, non se le tenga per sé! 

intanto l’anno scolastico 2014-15 ha preso il via e molte sfide ci attendono: le affrontiamo tenendoci 
per mano.

E poi la scomparsa di Pina Montesarchio, avvenuta ad Acerra il 20 ottobre. Un’altra terribile perdita, 
un’amputazione. Infatti Pina ha accompagnato la nascita di AMicA soFiA sin dai suoi primi passi e vi ha 
profuso un’energia immensa addirittura fino agli ultimi giorni di vita. 

Così ha scritto a caldo uno dei soci fondatori della nostra associazione: «Quello che Pina ha fatto 
per AS in questi anni è un dono, qualcosa di importante insomma. Questo dono è fatto di tracce che si 
aprono su panorami educativi inconsueti, ogni volta sorprendenti. Questo dono è anche un’eredità, senza 
dubbio, che sta a noi valorizzare, ripercorrendo quelle tracce, segnalandole, rendendole percorribili ai 
bambini che per la prima volta varcano disorientati il portone di una scuola. Dove dobbiamo andare, ci 
chiederanno. Per di qua, potremmo rispondere: “Ce lo ha detto Pina, una maestra”» (Agostino Roncallo).

Un dettaglio: vi preghiamo di prestare attenzione agli indirizzi e-mail menzionati nell’intestazione (pagina 
precedente, in alto). 


