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Nella prima parte della rivista abbiamo affidato a cristina Bonelli e Luca casarin, 
che operano nel campo della Philosophy for Children a Piacenza e dintorni, il compito di 
illustrare i percorsi filosofici elaborati nelle scuole del territorio.

il forum di questo numero è dedicato al tema della nonviolenza e prende lo spunto dal 
fondatore e padre della nonviolenza in italia, Aldo capitini, che ne ha pensato e messo in 
pratica i principi e i metodi.

Altre e diverse modalità di fare filosofia con i bambini e i ragazzi sono espresse negli 
interventi raccolti nella seconda parte della rivista. Le interviste a Beate Boerresen e 
a Giuseppe messina mettono in evidenza una molteplicità di spunti e di prospettive 
che meritano di essere conosciute. Altri interventi di educatori, psicologi e pedagogisti 
raccolgono esperienze ed elaborano teorie all’interno di situazioni didattiche complesse.
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A partire da Capitini…
Editoriale di Chiara Chiapperini

Il forum di questo numero è dedicato al tema della nonviolenza e prende lo spunto dal fondatore 
e padre della nonviolenza in Italia, Aldo Capitini, che ne ha pensato e messo in pratica i 

principi e i metodi. Ogni piega della sua riflessione e della sua instancabile iniziativa pratica 
è attraversata dal suo sguardo pedagogico in uno stretto legame tra le idee e l’azione, tra la 
testimonianza teorica, filosofica, religiosa, politica e la pratica della nonviolenza.

L’aspetto teorico in Capitini è sempre aperto perché rimanda come elemento fondativo 
alla sua esperenzialità in un discorso che ricerca l’unità in un continuo legame tra le idee e 
l’esperienza. 

Riteniamo che il pensiero e l’azione di Capitini vadano riletti, riascoltati, rimeditati, 
riproposti a studenti e educatori, per confrontarci e dialogare sulla visione della “compresenza”, 
dell’“apertura a tutti”, della “pedagogia interculturale”, della “onnicrazia”.

Alla luce della prospettiva capitiniana, della sua critica alle “verità formali”, intendiamo 
ricercare “verità di contenuto” per far dialogare le diverse pratiche filosofiche nella scuola. 
Nella prima parte della rivista abbiamo affidato il compito di illustrare i loro percorsi filosofici 
a Cristina Bonelli e Luca Casarin che operano nel campo della Philosophy for Children. Altre e 
diverse modalità di fare filosofia con i bambini e i ragazzi sono espresse nei vari interventi raccolti 
nella seconda parte della rivista, “Dall’Italia”. Le interviste a Beate Boerresen e a Giuseppe 
Messina mettono in evidenza una molteplicità di spunti e di prospettive che meritano di essere 
conosciute. Gli interventi di educatori, psicologi e pedagogisti che raccolgono esperienze ed 
elaborano teorie all’interno di situazioni didattiche complesse e variegate costituiscono, come 
sempre, l’ossatura della rivista.

Essa è orientata ai temi della comunità di ricerca, della democrazia cognitiva, della onnicrazia 
e della gestione dialogica dei conflitti. Rivolgiamo ai nostri lettori questi spunti di riflessione cui 
ci indirizza la dimensione trasformativa ed emancipativa delle pratiche filosofiche.
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I bambini fanno “Oh…” e sorge la domanda filosofica

«È vera Rotolina, la bambola di Manù?» (da L’ospedale delle bambole di A. Sharp e M. Lipman) 
«Ma le bambole sono vere? Diventano grandi? Cos’è una bambola?» Si chiede Arianna, 6 anni, 

prima elementare, e racconta: «abbiamo discusso insieme e ci siamo detti tante cose, alla fine abbiamo 
concluso che forse non sono vere, perché funzionano con meccanismi, ma per i bambini che ci giocano e 
che vogliono loro bene, le bambole diventano vere e crescono con loro, perché crescere è stare insieme 
e giocare, anche senza diventare grandi».

Così i bambini e i ragazzi di Piacenza presentano le loro esperienze di filosofia e i loro insegnanti 
cercano di documentare, negli interventi che seguono, momenti, attività ed esiti dei diversi percorsi del 
pur comune “filosofare”.

«Oggi i bambini sono saturi di risposte preconfezionate. Ridiamo spazio al loro pensiero, impariamo a 
ricreare per loro, ma anche per noi, i luoghi delle domande”: il suggerimento di Marina Santi (Università 
di Padova e Centro Interdisciplinare per l’Educazione al Pensiero) ci introduce alla  Philosophy for Children 
(P4C) e al suo metodo peculiare, la comunità di ricerca (CdR), così centrato sul fare-filosofia intesa come 
esperienza del domandare e ricercare insieme.

La prima sperimentazione a Piacenza risale al 2001-02 quando 27 allievi di una seconda classe 
del Liceo “Gioia” si cimentarono nell’anticipazione di un modulo di filosofia un anno prima dell’inizio 
tradizionale del suo insegnamento. Da allora la crescita di tale sperimentazione è stata esponenziale, 
diffondendosi prima anche ai bienni di scuole tecnico-professionali poi coinvolgendo la secondaria 
inferiore per arrivare infine anche alla primaria e finanche alla scuola dell’infanzia: in questi anni, a 
Piacenza e dintorni, sono stati quasi un migliaio gli allievi così coinvolti nell’esperienza del filosofare.

Determinante è stato l’incontro con la P4C, in quanto la didattica della CdR è diventata la pratica 
comune di tutte queste, pur diverse, esperienze di filosofia e l’idea portante su cui sostenere la possibilità 
del curricolo verticale di filosofia, finalizzato all’insegnare a pensare prima che alla storia del pensiero 
filosofico (come per l’italiano prima s’insegna a scrivere e poi ci si avvia allo studio della storia della 
letteratura!). 

Altrettanto determinante sono stati, in questi anni, sia il sostegno istituzionale della Provincia di 
Piacenza che ha permesso la costituzione di una intera rete di sinergie e collaborazioni (con l’Università 
di Padova e con Pier Paolo Casarin, ad esempio), sia la condivisione che i Dirigenti – a partire dalla 
professoressa Gianna Arvedi, dirigente del “mio” liceo – hanno sempre mostrato anche verso l’impianto 
di rete che i docenti, spesso con fatica, cercavano di realizzare come preziosa opportunità di formazione 
e aggiornamento/sperimentazione. 

E così in modi, ritmi, con strumenti diversi (dai racconti di Lipman per l’infanzia e le elementari a testi 
più filosofici o diversamente suggestivi, come quelli filmici, per le medie) le CdR di bambini e ragazzi hanno 

A scuola con filosofia
Le esperienze di  Philosophy for Children nelle scuole di Piacenza e provincia.>>
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imparato a far domande, concettualizzare e argomentare, dialogare e ricercare insieme, condividere e 
confliggere… nel percorso regolato, ma anche creativo e divergente, del pensiero filosofico. 

La passione e la qualità che queste esperienze hanno saputo nel tempo testimoniare ci mostrano, 
da una parte, il crescente bisogno sociale di acquisire capacità di partecipazione democratica attraverso 
l’elaborazione e l’affinamento del pensiero argomentativo e critico, dall’altra la propensione dei bambini 
alla domanda. 

Visto dal versante docenti, il loro naturale saper vivere e abitare la domanda sembra indicare 
come perdere tempo con domande che non promettono risposte può forse svelare il senso profondo 
dell’educare. Ed ecco l’altra faccia della nostra sfida filosofica: è in grado l’insegnante di dare spazio al 
pensiero dei bambini/ragazzi, di criticare e controllare il proprio gioco di potere?

Cristina Bonelli 

* * *

In varie parti della rivista presentiamo alcune poesie composte dagli studenti della scuola media statale 
“Dante Alighieri” di Piacenza nell’anno scolastico 2007-2008 come esito di un percorso incentrato sulla 
visione del film Quando sei nato non puoi più nasconderti di Marco Tullio Giordana. Il film è stato utilizzato 
come stimolo per il lavoro di discussione filosofica rielaborato, in una successiva fase, in un laboratorio di 
scrittura creativa. I lavori, oltre alle poesie che pubblichiamo, comprendono copioni, finali inventati sotto 
forma di racconti, commenti personali, interviste immaginarie ai personaggi del film, disegni, fumetti.

Ciò che non trova spazio in questa sezione figura nel sito internet www.amicasofia.it, sezione Dalle 
scuole.

Cristina Bonelli, docente di filosofia del liceo classico “M. Gioia” di Piacenza, si è a lungo 
occupata di didattica della filosofia collaborando con istituzioni come l’Irre Emilia-Romagna, 
il MIUR e l’Indire, e ad alcuni manuali scolastici della Bruno Mondadori. Collabora con l’Uni-
versità di Padova ed è referente, nel territorio piacentino, della rete di scuole coinvolte nel 
progetto P4C.

<<
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Filosofare alla scuola d’infanzia a partire da Elfie
(Le “domande meravigliose” dei bambini di 5 anni)

La ricerca filosofica non si intraprende per ottenere risposte, ma per porre domande meravigliose, os-
sia per problematizzare la realtà e l’esperienza. Sono le domande che danno l’avvio alla ricerca. Il nostro 
percorso si è sviluppato attraverso una serie di domande nate dalla lettura del testo. 

Che differenza c’è tra sognare e pensare?
YASSIMIN: Sognare vuol dire che quando dormi ti immagini che sei in un posto divertente oppure che 

ti trovi sul mare oppure in un posto dove ti piace.
RICCARDO: Mio papà mi ha detto che quando c’è l’estate mi porta in piscina.

Questa è una cosa che ha pensato o un sogno? Pensare o sognare sono la stessa cosa?
RICCARDO: No, non sono la stessa cosa, perché se ci pensa mi porta davvero e invece se sogna non 

mi porta.
BEATRICE: Se pensi qualcosa di brutto devi toglierti dalla mente quella cosa brutta, devi pensare ad 

una cosa bella, così non ti viene più in mente quella cosa brutta.
MARTINA: Se guardo qualcosa che mi fa paura, io vado dal nonno e lui mi dice sempre che quelle 

cose che penso non sono reali, sono finte.

Ma allora, si vedono di più i sogni o i pensieri?
MARTINA: Forse i sogni sono più belli dei pensieri. Il pensare non lo vedo, però quando io sto dormen-

do, sogno qualcosa di bello, sogno di essere all’era glaciale che avevo visto un mammut che poi quando 
mi ero svegliata mi accorgevo che non ero nell’era glaciale, ero ancora a letto… quando mi sveglio sento 
un rumore e poi mi sveglio subito e cerco di far venire ancora quel sogno, ma non ci riesco!!!

Ascolta Martina, ma adesso tu ci hai raccontato dell’era glaciale, ma l’hai pensata o l’hai sognata?
MARTINA: Prima l’avevo pensata, poi l’avevo sognata…

Eh allora adesso che l’hai raccontata, tu riesci a vederla?
MARTINA: No!

Perché?
MARTINA: Perché solo quando dormi si può vedere quello che pensavi.

E cosa ci fa pensare?
YASSIMIN: Pensare vuol dire di usare il cervello così riesce a pensare a quello che deve fare, quello 

che gli dice il suo cervello (…). Deve usare il suo cervello, è il cervello che l’aiuta.
FRANCESCO: (…) il cervello, se mi concentro riesco a pensare, invece se ci sono tanti ragazzi che mi 

disturbano allora non riesco a concentrarmi.
NICOLÒ: Il cervello ti fa pensare (…) perché ce l’abbiamo nella testa e ha tutte le cose che ci fa 

pensare
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Come faccio a capire che stai pensando?
YASSIMIN: Tu riesci a capirlo perché se un bambino non parla e fa così… (viso assorto con la mano 

sotto al mento) che guarda un’altra cosa (…) allora sta pensando (…) se tu gli chiedi qualche cosa (…) 
lui fa così… (viso assorto) e lo hai fatto disturbare quando pensava. Se pensa non ti guarda ma sta 
guardando un’altra cosa. Se ad esempio sta guardando il suo disegno, pensa che ha disegnato lui, sta 
pensando di lui. Perché se lui disegna lui, lui pensa a lui. 

Invece se non sta disegnando lui?
YASSIMIN: Non sta pensando a lui! Ad esempio, se disegna il suo papà, la sua mamma e suo fratello 

che non c’è lui, vuol dire che sta pensando solo a loro.

*

Perché la porta non è un’altalena? cos’è una distinzione?
NICOLÒ: Sono due cose diverse.
MARTINA: Come il blu e il giallo: perché il giallo è chiaro e il blu è scuro.
YASSIMIN: C’è anche il rosa e il verde, fanno la fusione e fanno un altro colore.

Fanno una fusione, che parola difficile.
CARMINE: Anche Goku e Vegeta fanno la fusione!!!!

E cosa diventano?
CARMINE: SonGoku, Gogeta, dai capelli rossi.

I bambini hanno incontrato punti di vista diversi; hanno sperimentato la pratica dell’argomentare; si 
sono resi disponibili a negoziare interpretazioni e significati. La Comunità di Ricerca è diventata anche un 
laboratorio di vita democratica, in cui esprimere liberamente e con fiducia i propri pensieri, esercitandosi 
al rispetto e all’ascolto consapevoli del fatto che «non basta convivere nella società, ma questa stessa 
società bisogna crearla continuamente insieme» (dalle Indicazioni per il Curricolo, Napoli 2007).

Angela Agosti, Scuola d’Infanzia, Istituto Comprensivo di Cadeo e Pontenure PC
Catia Rossetti, Scuola d’Infanzia Statale “R. Barbattini” di Roveleto di Cadeo PC

Esperienza condotta nell’anno scolastico 2007/2008
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Dall’Istituto comprensivo di Scuola materna, ele-
mentare e media di Bobbio

Rispondiamo molto volentieri all’invito di riferire 
sull’esperienza piacentina di  Philosophy for Chil-

dren. Le esperienze che si sono avviate in questi anni 
sono state sostenute con grande entusiasmo dai docen-
ti, gradite agli alunni e alle loro famiglie. La pratica della 
P4C si è dimostrata una grande palestra di democrazia, 
in cui gli alunni si sono misurati con la molteplicità e la 
diversità di pensieri e di opinioni e con la necessità di di-
mostrare la validità delle proprie idee. Questa esperien-
za ha prodotto un grande valore aggiunto sia dal punto 
di vista più strettamente cognitivo, sia dal punto di vista 
educativo in senso lato, disciplinando gli interventi e 
creando un clima di rispetto nei confronti delle opinioni 
altrui. Abbiamo poi notato, nella comunità di ricerca, la 
fattiva partecipazione anche degli alunni che durante le 
attività curricolari si mantengono in una posizione un po’ 
defilata, timorosi forse di non avere le conoscenze e le 
competenze giuste per intervenire in modo pertinente. 
Riteniamo quindi che la filosofia possa avere un ruolo 
molto importante nella scuola di oggi, come veicolo di de-
mocrazia e come spinta ad attività legate alla riflessione 
e alla strutturazione del pensiero razionale, competenze 
così difficili da trasmettere alle nuove generazioni.

Prof.ssa Roberta Chiapponi

Philosophy for Children alla Scuola Primaria 
“Alberoni” di Piacenza

L’attività ha riguardato in totale 60 alunni di III, IV 
e V all’interno di un laboratorio curricolare di circa 
18 ore complessive, svolte nel primo quadrimestre. 
Il progetto è stato condotto dall’insegnante facilita-
tore Prof.ssa Cogliati del Liceo “Gioia” di Piacenza, 
insieme alle docenti delle classi aderenti all’inizia-
tiva Donatella Abelli, Milla Zilioli, Anna Maria Pel-
lizzari. Le sessioni di lavoro sono state incentrate 
su Pixie, testo ritenuto idoneo all’età degli alunni. 

I bambini sono stati coinvolti profondamente 
da questo parlare in cerchio, dal continuo sorgere 
di domande che derivano spesso dalla loro espe-
rienza quotidiana, dal socializzarle con i compagni 
per trovare nuove ipotesi. Al termine delle diverse 
sessioni i bambini hanno elaborato dei concetti 
che chiudevano la discussione, ma che aprivano la 
strada ad altre domande, ad altri perché.

L’esperienza ha permesso a tutti di esprimersi, 
anche a quelli più problematici o in difficoltà, in 
quanto tutti hanno avuto il loro spazio di comu-
nicazione e di ascolto. Il progetto, la metodologia 
adottata e i risultati conseguiti sono stati illustrati 
ai genitori nel corso delle assemblee di classe, 
nelle riunioni d’interclasse e anche nell’ambito 
dell’iniziativa “Scuole Aperte” volto all’accoglien-
za dei genitori delle future classi prime.

Le maestre
Annamaria Pellizzari, Donatella Abelli, Milla Zilioli

Da Agazzano (Pc)

La circolare informativa giunta a scuola riportava 
in allegato il programma del corso in programma 
al Liceo “Gioia”. Vi ho trovato parole che hanno su-
scitato in me una risonanza: educazione all’ascol-
to, educazione al pensiero e alla prassi democrati-
ca, fusione di teoria e pratica nella ricerca-azione, 
armonizzazione di conoscenze e vissuto… come 
non farsi coinvolgere? Mi sono così iscritta, è poi 
con piacere che ho scoperto di non essere per nulla 
sola. Via via che hanno avuto luogo i cinque incon-
tri previsti, con Cristina Bonelli e Marisa Cogliati, 
siamo venuti a conoscenza della P4C e abbiamo 
sperimentato una “comunità di ricerca” tra adulti. 
Mi hanno dapprima colpito la dimensione dialogica 
proposta, la particolare attenzione rivolta alla si-
tuazione relazionale, l’idea stessa di progettazione 

Maestri, genitori, dirigenti:
voci dalle scuole di Bobbio, Agazzano e Piacenza
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educativa. Intanto si è venuta progressivamente 
delineando la prospettiva di una didattica fondata 
sulla discussione e sulla valorizzazione delle sog-
gettività e della personale ricerca ed esperienza. 
Eccomi così messa di fronte a qualcosa di cono-
sciuto e sconosciuto al tempo stesso.

Mi sono sorti dei dubbi, in particolare di fron-
te all’idea di un’ora di filosofia che esulasse da 
qualsiasi disciplina; ma ho provato, anche se mi 
rendevo conto che alcune cose non le avevo ben 
afferrate per il fatto di credere – forse con un po’ 
di presunzione – che parte delle modalità propo-
ste già corrispondessero al mio modo di stare in 
classe.

Essendo insegnante di scienze, con i miei 
alunni è normale osservare, descrivere, esplorare. 
Abbiamo cominciato dal cortile, passando abitual-
mente dalle osservazioni al “cerchio di discussio-
ne”, in modo che i bambini imparino ad ascoltarsi 
e a rivolgersi al gruppo, proprio perché in un per-
corso di ricerca è anche dal gruppo che si impara 
ed è nel gruppo che si costruiscono, si discutono 
e si confrontano ipotesi e sapere. Ho affiancato e 
affiancherò a questa modalità di lavoro, alcune in-
dicazioni tratte dal percorso di aggiornamento che 
ho seguito di  Philosophy for Children.

Il lavoro di osservazione e disegno è stato 
quindi progressivamente arricchito dal lavoro di 
analisi fatto in gruppo o anche a livello individuale 
che ha prodotto relazioni collettive e testi presenti 
nel quaderno-libro che ogni alunno sta costruendo 
in modo personale.

Valeria Perrotti, Scuola Primaria di Agazzano

Dalla Scuola Primaria di Gragnano: voci di maestre 
e genitori…

La maestra Paola Chiesa

La nostra esperienza con la P4C ha avuto inizio 
nel corso dell’anno scolastico 2004-2005, con le 
nostre classi prime. Nei primi due anni il lavoro 
ha preso le mosse dal testo di Lipman Elfie che ha 
stimolato la “comunità di ricerca” alla riflessione 

su paure, esistenza, pensiero. Il risultato del con-
fronto e della condivisione è stato documentato 
in un ipertesto. In classe terza si è partiti, invece, 
da un testo filmico, Il cane e il suo generale, per 
procedere alla costruzione di un percorso che, a 
partire dalle indicazioni e dalle proposte dei ma-
nuali dello stesso Lipman, ha permesso la realizza-
zione di un lavoro interdisciplinare di cui l’attività 
“filosofica” è stata il punto di partenza e di riferi-
mento. I bambini hanno accolto “la filosofia” con 
quella curiosità che ha stimolato costantemente 
l’interesse e una partecipazione diventata via via 
più consapevole. Negli anni si sono sicuramente 
rinforzate nei bambini le capacità di pensare au-
tonomamente e di esprimere le proprie idee anche 
in modo divergente. Il gruppo è stato vissuto come 
“momento” in cui le risorse personali potevano 
essere valorizzate e potenziate, messe al servizio 
di un percorso metacognitivo di ricerca e d’indagi-
ne sempre aperto e disponibile all’accoglienza di 
nuovi contributi.

Mamma Rossella e papà Alberto, genitori di Gigi

Ammettiamo di aver accolto il progetto “Philosopy 
for Children” con iniziale perplessità, dato che la 
filosofia viene generalmente considerata una disci-
plina “adulta”, che richiede maturità di pensiero e 
approccio consapevole. Tuttavia lo studio liceale 
della filosofia avviene quando i primi interrogativi 
sul senso del mondo e delle cose hanno già avuto 
modo di manifestarsi e di accontentarsi magari di 
risposte sommarie ed appiattite sul luogo comune. 
I bambini della scuola primaria conservano, inve-
ce, quell’ingenuità di pensiero e quella curiosità 
di interrogarsi senza preconcetti sulle questioni 
fondamentali del mondo che li avvicina all’atteg-
giamento con cui i primi filosofi dell’antichità in-
dagarono i principi essenziali della realtà. Seguire 
il nostro bambino Gigi durante questo progetto è 
stato un po’ come ripercorrere il cammino di que-
sti primi filosofi. In effetti, a partire dalla scoperta 
della propria capacità di pensare, nostro figlio è 
passato da una conoscenza della realtà in termini 
di semplice descrizione di quello che osservava 
alla capacità di interrogarsi sui motivi degli avve-
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nimenti e dei comportamenti, di ricercare i legami 
di causa ed effetto, scoprendo infine i diversi punti 
di vista dai quali può essere interpretato uno stes-
so avvenimento. Certamente questa esperienza 
ha reso più impegnativo il nostro ruolo di genitori, 
mettendoci di fronte ad un interlocutore che non 
accetta più risposte generiche ai suoi interroga-
tivi, ma ci obbliga a renderlo partecipe delle mo-
tivazioni che spiegano le nostre scelte ed i nostri 
comportamenti quotidiani, spingendoci a riflettere 
a nostra volta su di essi. È d’altra parte la via per 
arrivare a considerare i nostri figli, nel rapporto 
con loro, non più solo come un’emanazione di noi 
stessi, ma come “persone” dotate di autonomia di 
pensiero.

Mamma Rossella e papà Alberto 
(Scuola primaria di Gragnano)

P4C alla Scuola Media di Agazzano (Pc)

Desideravamo ricercare e sperimentare modi non 
tradizionali di trasmissione del sapere, per riuscire 
a diminuire la mole di conoscenza inerte ed ap-
prodare ad insegnare il processo di pensiero, coin-
volgere gli stessi allievi nella costruzione delle 
conoscenze. Ma come fare per non essere accolti 
in classe da sguardi spenti e rassegnati? come sti-
molare una discussione in classe senza riprodurre 
schermaglie tra tifoserie, ma avviare alla capacità 
di argomentare, di sostenere una tesi, di convin-
cere gli altri, di cambiare opinione quando se ne 
riconosce un’altra più valida?

La ricerca di strategie che potessero aiutarci a 
concretizzare i nostri obiettivi ci ha avvicinato alla 
proposta della  Philosophy for Children. All’inizio 
ci è servito un po’ di coraggio, perché a qualcuno 
sembrava strano dedicare tempo per “pensare al 
pensiero”, piuttosto che all’ortografia e alla gram-
matica. Tuttavia, i nostri ragazzi ci hanno confer-
mato che non c’è età per i primi “perché” ed hanno 
colto con prontezza che l’obiettivo non è la soluzio-
ne di problemi, ma la loro ricerca. 

Non è stato e non è facile il cammino per ri-
cercare insieme, per imparare a rispettare i turni 
di intervento, per ascoltare i contributi di tutti, per 

vincere la comodità del gregarismo intellettuale, 
ma la forza del gruppo costituito come “comunità 
di ricerca” è davvero contagiosa.

Da insegnanti, in questi anni di formazione, 
ci siamo rese conto che la P4C è in continua evo-
luzione. Molte sono le sperimentazioni con l’arte 
e con la poesia, con le scienze e la matematica, 
ma siamo convinte che la filosofia potrà dare un 
contributo sostanziale alla ricerca del come edu-
care alla legalità in ogni ordine e grado di scuola, 
poiché la P4C coniuga l’esercizio del filosofare con 
la costruzione di una nuova cultura della legalità: se 
non si è capaci di agire con rispetto e con senso del-
la reciprocità, non ci potrà essere consapevolezza 
dei diritti propri e delle proprie responsabilità.

Flavia Cataldo e Giovanna Solenghi

P4C alla “Dante-Carducci” di Piacenza

Dal nostro primo incontro con la P4C sono già pas-
sati cinque anni, ma ci sentiamo di affermare che, 
per noi docenti della secondaria di primo grado 
“Dante-Carducci” di Piacenza, la P4C rappresenta 
ancora una sfida e una scommessa come il primo 
anno di sperimentazione.

Una docente di lettere e una docente di religio-
ne, con il desiderio comune di mettersi alla prova 
con una didattica più coinvolgente, insieme siamo 
approdate, non senza qualche perplessità, alla 
sperimentazione della philosophy grazie al coinvol-
gimento delle referenti prof.ssa Bonelli e prof.ssa 
Cogliati del Liceo classico “M. Gioia”. È stata una 
sfida proprio il ritenere che la P4C, sperimentata 
soprattutto nella primaria, potesse essere un per-
corso significativo anche per un’età, quella preado-
lescenziale, che ha già preso congedo dallo stupore 
infantile e si avvia alla costruzione di un pensiero 
più complesso che veste spesso l’abito della con-
traddizione e del conflitto con quello adulto.

Per noi docenti, abituate più a dare risposte 
certe che a problematizzare, abituate a condurre 
il gruppo-classe avendo ben chiari gli obiettivi da 
raggiungere e i contenuti da trasmettere, è stata 
una sfida passare a un nuovo ordine di idee: la-
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sciare spazio alle voci della classe, ascoltare più 
che trasmettere, essere più attente alle dinamiche 
relazionali della discussione piuttosto che ai con-
tenuti, divenire, insomma, una sorta di coscienza 
critica del tavolo di discussione.

È stata ed è una sfida anche la proposta di uti-
lizzare il testo filmico anziché i testi di Lipman per 
avviare la comunità di ricerca, poiché anche il film 
può essere ricco di spunti filosofici e aprire a que-
stioni di senso anche al di là delle intenzioni del 
regista e del valore estetico dell’opera, come nel 
caso del film Matrix, che ci ha condotto a discutere 
sul concetto di verità e menzogna, o come il film Io 
non ho paura, che ha suscitato un tavolo di discus-
sione sul tema del rapporto generazionale. 

L’attività, slegata da una valutazione imme-
diata, ha appassionato la classe che per la prima 
volta si è sentita libera di esprimersi senza sentir-
si giudicata. La potenzialità democratica della Co-
munità di ricerca, dove ogni pensiero può circolare 
ed essere discusso, ha migliorato la capacità di 
sapersi confrontare senza personalizzare e ha in-
segnato al gruppo classe ad allontanarsi da quegli 
esempi deteriori di dialogo che imperversano nel 
mezzo televisivo, dove lo scontro viene spettaco-
larizzato a scapito del tema di discussione e del 
rispetto reciproco.

La P4C è stata anche spunto per rielaborare in 
modo critico e creativo i contenuti del tavolo di di-
scussione ed è qui che abbiamo verificato al di là 
di ogni nostra aspettativa, la ricaduta dell’attività 
attraverso composizioni poetiche sulle questioni 
filosofiche, rappresentazioni sceniche, produzioni 
multimediali nelle quali, attraverso i linguaggi a 
loro più congeniali, i ragazzi hanno espresso le loro 
riflessioni, domande, insomma se stessi. Abbiamo 
così potuto constatare l’efficacia di una didattica 
laboratoriale e di un “fare filosofia” in classe che ha 
saputo risvegliare la curiosità e la voglia di appren-
dere e una dimensione di ricerca personale e critica 
che riteniamo possa essere una delle competenze 
privilegiate per il percorso scolastico successivo e 
un abito mentale capace di affrontare la complessi-
tà della realtà e delle sue letture.

Silvana Bertoncini e Elisabetta Malvicini

La parola ad alcuni dirigenti scolastici

“Dante Carducci” di Piacenza

Cosa pensa delle esperienze del “filosofare in co-
munità di ricerca” avviate nella Sua scuola?

Ritengo che questa esperienza che ha coinvolto 
e coinvolge tuttora la nostra scuola abbia non solo 
ampliato e caratterizzato in modo peculiare l’offer-
ta formativa della nostra scuola ma abbia consen-
tito di sperimentare un sapere come quello filosofi-
co, ritenuto solitamente distante dagli interessi dei 
preadolescenti. Inoltre, ha dato modo alle docenti 
coinvolte di collaborare e di mettere in pratica la 
interdisciplinarità finalizzandola all’acquisizione di 
competenze trasversali che rappresenta una delle 
finalità del nostro curricolo. Abbiamo sempre dato 
spazio nel nostro istituto a sperimentazioni e pro-
getti in collaborazione con enti esterni perché, a 
mio parere, è fondamentale che la scuola si apra al 
territorio ma è altrettanto importante che le propo-
ste siano coerenti con il nostro progetto educativo 
e formativo centrato sulla persona. Il Progetto di  
Philosophy for Children con la prassi del “dialogo 
filosofico” mi è sembrato che avesse una valenza 
non solo cognitiva ma soprattutto educativa tesa 
alla valorizzazione del rispetto reciproco.

Cosa l’ha spinta a sostenere queste iniziative, 
insolite rispetto alla consueta attività scolastica?

La proposta della sperimentazione è arrivata 
alla nostra scuola da due docenti del Liceo classico 
“M. Gioia”, Bonelli e Cogliati; successivamente le 
Prof.sse Bertoncini e Malvicini mi hanno proposto 
la partecipazione come scuola pilota a questa at-
tività. Il fatto che non fosse una attività estempo-
ranea ma che occorresse frequentare un corso di 
preparazione di dieci ore e che la sperimentazione 
sarebbe avvenuta con la supervisione dei forma-
tori mi ha rassicurato sulla serietà della proposta, 
sicuramente innovativa rispetto ad altre. Inoltre le 
docenti coinvolte hanno intravisto nella proposta 
della P4C la possibilità di migliorare attraverso il 
dialogo filosofico le dinamiche relazionali all’in-
terno delle classi e l’autostima dei singoli, aspetti 
che ho sempre ritenuto fondamentali per creare un 
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ambiente di apprendimento positivo e per il suc-
cesso formativo dei miei studenti. 

Quale ritiene possa essere il valore aggiunto e 
la ricaduta formativa che queste attività produca-
no nel contesto educativo?

In questi anni ho partecipato ai seminari con-
clusivi della P4C che si sono tenuti nella nostra 
città e ho avuto modo di rendermi conto che le 
classi coinvolte del nostro istituto hanno trovato 
molti modi per esprimersi in modo personale e 
creativo. Proprio questo ritengo possa essere un 
valore aggiunto: offrire ai nostri ragazzi le compe-
tenze per rielaborare in modo creativo i contenuti 
appresi divenendo così consapevoli e protagonisti 
del loro apprendimento.

Secondo lei, quale ruolo la filosofia può assu-
mere nella scuola di oggi?

Personalmente ritengo che non si debba pen-
sare alla filosofia nella secondaria di primo grado 
come ad una nuova disciplina da aggiungere al 
curricolo ma nella forma proposta dalla P4C, fon-
data sull’esperienza del dialogo attivo e guidato, 
la filosofia, possa entrare in un curricolo di secon-
daria di primo grado come capacità di indagine 
critica trasversale alle discipline e “luogo“ di ri-
flessione su questioni che emergono nel percorso 
di apprendimento dei contenuti.

Luigi Paraboschi

Quinto Circolo Didattico di Piacenza

Accolgo con piacere l’invito a esprimere una valu-
tazione sull’esperienza della P4C svoltasi in questi 
anni. Ritengo che le esperienze del “filosofare in 
comunità di ricerca” siano molto importanti in una 
società dove campeggiano il pregiudizio e l’aggres-
sione verbale. Avrei ritenuto importante che più 
classi partecipassero, oltre a quelle già interessate, 
a un percorso in cui la discussione e le sue regole 
e l’avvio dei piccoli all’argomentazione sono obiet-
tivi linguistici e di maturazione molto importanti. I 
punti di forza del progetto sono, a mio parere, la 
discussione, la riflessione collettiva, la scoperta del 
“pensiero” astratto come gioco da fare insieme e 
la formazione dei docenti. La filosofia assume nella 

scuola di oggi un ruolo fondamentale: educare al 
pensiero convergente e divergente, abituare a so-
stenere tesi fondate, a confutarle, ad esprimere, in 
merito al problema, il proprio punto di vista.

Lidia Pastorini

Istituto comprensivo di Gragnano-San Nicolò

L’esperienza oggetto del mio contributo è in atto da 
alcuni anni nell’Istituto Comprensivo di S. Nicolò, 
come in altri con cui collaboriamo, e deve essere 
ormai considerata consolidata. Questa affermazio-
ne potrebbe apparire eccessiva, perché solo poche 
classi (e docenti) sono coinvolte nell’esperienza  
Philosophy for Children, ma l’esperienza in oggetto 
si distingue tra le altre cose per queste caratteri-
stiche: la continuità, l’entusiasmo di coloro che in 
diversa misura ad essa hanno partecipato o parteci-
pano, e la partecipazione di altri docenti e classi ad 
iniziative educative “parallele” e correlate (il Consi-
glio Comunale dei Ragazzi, tanto per citarne una). 

Sin dall’inizio ho contribuito a promuovere la 
P4C e nell’ambito delle mie competenze l’ho sup-
portata. Ho creduto in quella che all’inizio sembrava 
una “scommessa”. Ora, a distanza di qualche anno, 
sono certo che si è trattato di una scelta valida. 

Mi chiedo, a volte, in che mondo vivranno i 
nostri alunni, quali strumenti offrire loro affinché 
contribuiscano attivamente e consapevolmente a 
una sua trasformazione per tutti positiva (“cittadi-
nanza attiva”), e alla soluzione di problemi che li 
interessano ai vari livelli. Ora il mondo in cui vivia-
mo non ha barriere ma frontiere. Una barriera isola, 
la frontiera è metafora di scambio, comunicazione, 
possibilità di rapporto con il nuovo, lo sconosciuto, 
l’altro da sé. Questa situazione, apparentemente 
idilliaca, solleva problemi di diverso spessore e 
di non facile soluzione. Alcuni riguardano diretta-
mente il singolo, altri la società nel suo complesso 
e le sue istituzioni.

Roberto Falconi

(Il testo di Roberto Falconi segue in www.amica 
sofia.it, sezione “Dalle scuole”).
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Forum: a partire da Capitini
Più filosofia per opporsi alla violenza

È diffuso e palpabile il bisogno di parole inequivocabilmente diverse da quelle omo-
logate e banalizzate dalla politica, dalle nuove tecnologie della comunicazione o dal 
mercato globale. Forse è dubbio che si tratti ancora di filosofia quando relatori più o 
meno famosi e mediatizzati porgono al pubblico le stesse parole che questo vuole 
sentirsi dire. È infatti propria della filosofia la fatica della ricerca, un certo rischio-
so avventurarsi, opposto al riceverla già pronta e confezionata: il bisogno di una via 
d’uscita, un’evasione, un altrove da immaginare, sperimentare, progettare.

Articoli raccolti da Chiara Chiapperini>>
Aldo Capitini e l’educazione alla nonviolenza 
Mario Martini

Aldo Capitini (Perugia 1899-1968) è noto come il filosofo italiano della nonviolenza, ma è stato d’altra 
parte da un punto di vista professionale un pedagogista non tra i più trascurabili del ’900. Egli fu 

docente di pedagogia nelle Università di Cagliari dal 1956 al 1965 e di Perugia dal 1965 all’anno della 
scomparsa. Tra i suoi scritti di pedagogia più importanti vi sono: L’atto di educare (Firenze 1951); Il fan-
ciullo nella liberazione dell’uomo (Pisa 1953); e i due volumi di Educazione aperta (editi da La Nuova Italia 
nel 1967-1968).

L’intento di Capitini era quello di un’educazione verso non solo una società migliore della presente, 
ma una realtà in sé diversa dalla attuale, una realtà che egli chiamava della “compresenza”, cioè libe-
rata dai limiti circostanti, dove fossero compresenti e cooperanti tutti gli esseri. L’attività di educatore 
di Aldo Capitini è rivolta quindi agli operatori scolastici, alle strutture e alla conformazione della stessa 
scuola, ed ai discenti; ma se questi ultimi costituiscono l’oggetto specifico (pedagogico-didattico) della 
sua attenzione, non è minore il suo impegno per gli adulti come soggetto di educazione.

Capitini privilegia i “fanciulli” (come egli chiama i bambini e gli adolescenti), per il potenziale di 
innovazione, freschezza ed apertura a quella realtà “liberata” di cui auspica la realizzazione, che essi 
detengono; e perciò questi sono i suoi principali interlocutori oltreché i soggetti più diffusi dei suoi scritti. 
Un’educazione permanente degli adulti è d’altra parte il destinatario dell’attività educativa più in gene-
rale dello scrittore che è durata tutta la sua vita.

Il filosofo Guido Calogero ha notato che il suo amico ed interlocutore perugino, si può considerare un 
esempio preminente di educatore politico nel passaggio dall’Italia dell’opposizione al fascismo a quella 
repubblicana: un paese democratico che per essere veramente tale deve essere educato alla democrazia 
(anzi, per Capitini, all’omnicrazia o partecipazione al potere di tutti) e questa preoccupazione è costante 
nel pedagogista umbro, cosciente dell’analfabetismo politico dei più.
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Ciò che collega in Capitini l’educazione da una parte e la nonviolenza dall’altra è il fatto di essere 
entrambi un mezzo per la formazione dell’uomo nuovo, la via privilegiata o il metodo per il conseguimen-
to di una civiltà della compresenza. Riportiamo di seguito alcuni brani tratti da L’atto di educare, da Il 
fanciullo nella liberazione dell’uomo e da Religione aperta, nei quali è svolto il tema dell’educazione alla 
nonviolenza nella scuola e nella società.

* * *

La Fondazione (www.fondazionealdocapitini.org), istituita subito dopo la scomparsa del filosofo, ha 
sede in quella che fu la sua ultima abitazione (in Via del Villaggio Santa Livia 103, c.p. 201, 06121 
Perugia), che custodisce la sua biblioteca. Dal 2006 si è completamente rinnovata nello statuto con 
presidente Luciano Capuccelli, e si è dotata di un Comitato Scientifico. Promuove un Premio Biennale 
per tesi di laurea e lavori inediti. Ha pubblicato una bibliografia comprensiva di tutte le voci riguardanti 
il pensatore dal 1931 ad oggi (Bibliografia di Scritti su Aldo Capitini, a cura di L. Zazzerini, Volumnia, 
Perugia 2007) e sta promuovendo presso l’editore Carocci l’edizione del suo Epistolario, di cui sono già 
usciti i primi due volumi: A. Capitini-W. Binni, Lettere 1931-1968, a cura di L. Binni e L. Giuliani, Roma 
2007; A. Capitini-D. Dolci, Lettere 1952-1968, a cura di G. Barone e S. Mazzi, Roma 2008.

È doveroso anche ricordare l’Associazione nazionale “Amici di Aldo Capitini” (www.aldocapitini.it) e 
il suo prezioso apporto alla conoscenza dell’opera del filosofo.

Mario Martini, è docente di Filosofia morale nella Facoltà di Lettere dell’Università di Peru-
gia. È coordinatore del Comitato scientifico della Fondazione Capitini; del filosofo umbro ha 
pubblicato gli Scritti filosofici e religiosi (Protagon, Perugia 19982), una antologia di scritti sulla 
nonviolenza (A. Capitini, Le ragioni della nonviolenza, Ets, Pisa 20072). È promotore e responsa-
bile del progetto di edizione dell’Epistolario capitiniano presso l’editore Carocci di Roma.
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L’educazione è aperta

I testi, selezionati dal professor Mario Martini, sono tratti da Aldo Capitini, L’educazione è aperta. Antologia degli 
scritti pedagogici, a cura di G. Falcicchio, Levante, Bari 2008. 

La nonviolenza come conseguenza1

Bisogna che il fanciullo veda che la nonviolenza è intesa e praticata adeguatamente. Intesa come: apertura ed 
unità amore verso tutte le persone nella loro individualità singola e diversa, persona da persona, con sì vivo in-

teresse anche alla loro esistenza, che esso diventa senso della loro intima presenza se lontane o morte; nell’atto di 
rispetto e affetto ad ogni singola persona infinitamente, vivere e realizzare l’unità sacra dell’intimo. Praticata come 
tutto questo e appassionamento contro tutto ciò che si è costituito o si costituisce con la violenza, e distruzione e 
oppressione di singole persone, nell’umanità, società, realtà, e apertura al rinnovamento di questo. Se il fanciullo 
vede che noi non diamo della nonviolenza un’interpretazione attivissima nella positività e nel distacco dalla vecchia 
violenza in atto o cristallizzata, non si troverà confermato. Perché non ci sono soltanto i modi minimi che possono 
essere portati in educazione perché il fanciullo non devii verso la violenza: utilizzazione degli indirizzi attivi, de-
mocratici, cooperativi; eliminazione degli elementi coercitivi, delle chiusure nazionalistiche, razziali e di classe; 
sostituzione di un imparare facendo e in libera ricerca all’apprendere passivo di schemi fissi, che tenda a svegliare 
e incoraggiare le capacità creative, ad offrir loro il mezzo di affermarsi normalmente, e quindi ad eliminare la 
violenza sia nell’imposizione da parte dell’educatore, sia nella reazione da parte dell’educando; educazione alla 
sincerità e alla libera discussione, al rispetto delle minoranze, dei refrattari, degli eretici, all’attenzione per chi fuori 
dal gruppo; scambi di scolari e campi estivi internazionali; protezione degli animali; biografie eroiche non nel senso 
della violenza; autocontrollo nei genitori perché sui fanciulli non si scarichino i loro sfoghi di vario genere. Ma c’è il 
lievito, l’elevazione di livello, la conferma che il fanciullo trova nella nostra vita religiosa: la nonviolenza come uno 
dei modi massimi di apertura ad una realtà liberata, ad una trasformazione in meglio di tutto; se il fanciullo coglie 
questo in noi, egli sarà non solo capace di attuare tutti i modi minimi detti sopra, ma di crearne altri serenamente, 
perché ha trovato ciò che consuona con la propria sostanza. Uno-Tutti e trasformazione di tutto […]

La nonviolenza religiosa non imposta il problema così: ci sono nel fanciullo energie combattive, e noi indirizzia-
mole verso sfoghi inoffensivi o utili, moralmente e socialmente; ma così: nel fanciullo c’è una sostanza che è di là 
dalla violenza; costituiamo quei modi per cui egli sia confermato in essa, e si formi perciò energia a concretare la 
nonviolenza, ed evitiamo quei modi, nella vita nostra e nell’educazione, che potrebbero farlo deviare dalla sostanza 
liberata che egli porta. Naturalmente alcuni dei modi coincidono con quelli suggeriti dagli psicologi, ma l’imposta-
zione e il riferimento sono diversi: non si tratta di porgere sfoghi, ma di proporre armonie superiori. La nonviolenza, 
intesa profondamente e in tutta la sua critica alla vecchia realtà, si addice soltanto ad una realtà liberata, ad una 
trasformazione che non può conservare la vecchia struttura psichica. La nonviolenza non può collocarsi in una 
psiche che conserva una struttura descritta secondo vecchi schemi; ma in intimo rapporto con l’intimo del fanciullo 
che è della realtà liberata, per cui: 1. l’evento, e quindi passato e l’inconscio, hanno molto minor rilievo; 2. non c’è la 
tristezza del passato, la paura della morte, la brama egoistica del primeggiare; 3, è sentita vivamente la persistenza 
dell’unità con tutti gli esseri anche se distrutti; 4. l’immaginazione e il pensiero sono più orientati verso ciò che 
può infinitamente essere che verso la ripetizione affannosa di ciò che passa o sta nel passato. La nonviolenza è in 
rapporto con questo animo liberato, e allora è comprensibile, anzi sembra naturale; e il fanciullo la trova tale. Come 
prima cosa va posto, dunque, il fanciullo che è della realtà liberata; e non vederlo nello schema ristretto di uno 
slancio vitale o di un’energia combattiva che va corretta e depurata. Se noi applicheremo modi educativi che siano 
all’altezza del meglio che il ragazzo porta, egli si formerà la sua corporeità, la sua psiche, il suo spirito, in modo 
nuovo, e non saranno quelli osservabili ed esauribili con i vecchi schemi psicologici che prescindono dall’apertura 
dell’educatore e dalla sostanza liberata dell’educando.

1. Aldo Capitini, L’educazione è aperta. Antologia degli scritti pedagogici, cit., pp. 138-140.
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Aspetti dell’educazione alla nonviolenza2

A questo punto possiamo esplicitamente definire la nonviolenza come unità amore verso tutte le persone nella 
loro individualità singola e distinta, persona da persona, con vivo interesse anche alla loro esistenza, in un atto 
di rispetto ed affetto senza interruzione, con la persuasione che nessuna persona è chiusa nel suo passato, e che 
è possibile dire un tu più affettuoso e stabilire un’unità più concreta con tutti. Come tale dunque, la nonviolenza 
è tutt’altro che passiva, anzi è attiva e inventiva, aperta ad una trasformazione della realtà e della società, in ciò 
che esse sono violenza, oppressione, morte e pesce grande che mangia pesce piccolo. La nonviolenza è, perciò, 
iniziativa di qualche cosa di diverso, auspicante una trasformazione. Sarebbe un errore educare i fanciulli alla co-
noscenza della realtà e della società attuali come perfette, e non avviare − corrispondendo del resto ad una intima 
loro esigenza − che esse possano trasformarsi in meglio, ad un migliore servizio verso la realtà di tutti. La categoria 
della trasformabilità della realtà e della società va coltivata attivamente e ricondotta sempre ad esigenze etico-
sociali, non individualistiche, e fantastiche.

La pedagogia della nonviolenza, ha, dunque, una forma indiretta e una forma diretta: l’indiretta che consiste 
nello esercizio dello sviluppo individuale e del dialogo democratico, la diretta che è nell’esplicita fede in un atto di 
unità amore verso tutti, che si aggiunge, come da un centro di vita religiosa, alla realtà circostante. La stessa distin-
zione può trovarsi nella considerazione psicologica. Trasformare le energie combattive in attività fisica nel mondo 
esterno (lavoro, sport, gare, imprese rischiose), in distruzione di oggetti, in sfoghi medianti scritti, in soddisfazione 
per mezzo di rappresentazioni e di immagini, o assistendo alle lotte altrui; portare la lotta a forme indirette; adde-
strare a controllo di proprie tendenze inferiori; indirizzare l’energia combattiva a lotte contro i mali della società: 
questi suggerimenti che gli psicologi danno, non dovrebbero trarre in errore che sia nativo nel fanciullo un istinto di 
lotta: nativo è un impulso, un’energia e sta a noi e all’ambiente l’indirizzo, l’incanalamento la qualificazione di tale 
energia che potrebbe anche rivolgersi ad una crescente e attiva, fraterna simpatia con gli esseri vicini e lontani, in 
attenzione a salvare, materialmente e con l’animo, i limitati, i colpiti, gli affranti, e in inesauribile cortesia e ferma 
gentilezza verso tutti. La forma indiretta è quella dello “sfogo” in altro della violenza, la forma diretta è quella 
della tensione non per un eroismo qualsiasi, purché nonviolento, ma in quello della rivoluzione contro l’attuale 
realtà e società; per un sentimento di amore verso tutti, che ha trasformato l’intimo dell’individuo in una specie di 
“metànoia”, di capovolgimento interiore evangelico ( termine che malamente è tradotto con “fate penitenza” nei 
Vangeli, mentre si tratta si una trasformazione interiore nelle valutazioni, e in attiva apertura a Dio, a tutti, ad una 
nuova realtà imminente). Anche qui vediamo che la nonviolenza è intimamente attività positiva, e non negazione, 
come il termine potrebbe suggerire.

Perciò non è soltanto importante che il fanciullo sia circondato da un ambiente e da occasioni che lo tengano 
lontano dalla violenza […].

Ma importa, e anche più, che la disposizione che il fanciullo avrebbe ad una vicinanza con tutti gli esseri, sia 
confermata dagli adulti, arricchita di sapere e di tecniche, posta al centro della vita stessa, per cui diventa gioia 
ogni estensione di affetto, e dolore ogni eccezione che si debba fare per stretta necessità di difesa o di giustizia, 
eccezione che si augura non sia più necessaria in seguito.

2. Aldo Capitini, L’educazione è aperta. Antologia degli scritti pedagogici, cit., pp. 204-206.
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Aldo Capitini. La lezione di un maestro del Novecento 
pedagogico 
Massimo Pomi

Sebbene Aldo Capitini meriti di essere considerato uno dei pochi, veri maestri della pedagogia italiana 
del Novecento, il suo contributo è rimasto sostanzialmente in ombra, ai margini delle maggiori cor-

renti. Eppure questo intellettuale poliedrico, pensatore atipico, mite e provocatorio, dotato di una lucida 
coscienza della finitezza umana e della inaccettabile insufficienza della realtà, come osservò l’amico 
Norberto Bobbio, non è stato pedagogista d’occasione: lo è stato per una interiore necessità inscritta 
nei termini stessi della sua consapevolezza intellettuale ed umana. Ragazzo del ’99, morto alla soglia 
di cambiamenti epocali che tanto hanno mutato le nostre esistenze, questo sobrio professore perugino 
ha contribuito alla formazione morale, civile, intellettuale di settori significativi della società e della 
cultura italiana, lasciando un segno profondo nei molti che lo apprezzarono ed una eredità che, per 
quanto sovente rimossa, continua sottotraccia ad operare nella nostra cultura più sensibile ed avverti-
ta. Lo dimostrano quantomeno gli oltre ottocento titoli riportati nella accurata bibliografia secondaria, 
promossa dalla Fondazione nazionale “Centro Studi Aldo Capitini”, e l’ancor più recente rassegna sullo 
stato dell’arte degli studi capitiniani, ad opera di Mario Martini. E se avrà ragione Salvemini, ed ognuno 
troverà nell’avvenire quel tanto che avrà voluto mettervi di se stesso, è lecito credere che il raccolto di 
Capitini sarà, alla resa dei conti, tutt’altro che modesto.

Ma di quale pedagogia parliamo, quando alludiamo al contributo del nostro? O meglio, che cosa è, e 
soprattutto può essere, la pedagogia, fuori del suo rassicurante ruolo di ‘canone’ tecnico del conformi-
smo autoriproduttivo delle società tecnicamente evolute, della riproduzione anestetizzante del consenso 
e dell’assetto normativo-gnoseologico sussistente, e dunque mera tecnologia applicata, alla Baudrillard, 
al controllo delle menti e dei corpi, estetica di un assoggettamento ‘dolce’ quanto pervasivo e, in ultimo, 
soffocante proprio quel libero sviluppo e dinamismo evolutivo di tutti e di ciascuno a cui la pedagogia 
alla quale Capitini ha tanto contribuito, nelle sue interne direzioni intenzionali di senso e nell’orizzonte 
di una concezione etico-politica radicalmente democratica, appare indubbiamente vocata? Certo è, o 
così ci pare, che nella pedagogia capitiniana si sviluppa tutta la tensione religiosa, profetica e politica 
presente nel complesso della sua opera, ove davvero etica, politica, religione, educazione sono strette in 
un nodo inscindibile, ove la politica è definita “tecnica della vita morale” e la moralità del vivere si im-
pegna inesorabilmente nella responsabilità per l’altro, nell’essere-per-l’altro nella dialogia della “storia 
di tutti”; ove la religione è “educazione ed apertura” all’eccedenza di valore e possibilità di ogni vita, di 
ogni ‘tu’, ed insieme “apertura e educazione” ad una realtà continuamente liberantesi dal veleno della 
chiusura e della violenza che la immiserisce, e la stessa educazione viene ad identificare il movimento 
perenne dell’esistenza che si incunea e lavora nel varco che l’affaccia all’altrimenti di sé e del mondo, 
sempre sulle tracce, alla ricerca di una possibile verifica di quella “ipotesi per la prassi” che è per lui 
la “realtà liberata”, l’idea-limite della “tramutazione”, della compiuta “consumazione” di questa realtà 
insufficiente, inadeguata alle speranze e alle istanze di senso ultimo dell’umano, consumazione dalla 
quale infine emerga una realtà-storia-mondo-natura liberata dai limiti esistenziali, storici ed ontologici 
che fanno ostacolo al libero sviluppo di ognuno e alla sua piena attuazione. 

È, insomma, la nostra “coscienza appassionata della finitezza” che ci consegna, noi e l’altro, nonché la 
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relazione stessa e la storia in cui si inscrive, alla inesorabilità del limite ed insieme alla coscienza ‘leopar-
diana’, il suo Leopardi!, di una solidarietà creaturale insorgente contro quei limiti e rivolta ad aprire, peda-
gogicamente, appunto, la possibilità dello sviluppo umano e creaturale, in senso kantianamente regolativo, 
oltre la finitezza stessa, senza negarla, assumendola piuttosto nell’urgenza dolorosa di un ‘non ancora’ da 
cui maturi “una interiorità, una capacità di dare e di fare, una possibilità di oggi e per il futuro, una forza di 
miglioramento e di rinnovamento, di integrazione di ciò che già è, di partecipazione con gli altri”.

Allora quella di Capitini è una pedagogia delle poche, nel Novecento e dintorni, che hanno espresso 
una più forte, dissestante tensione profetica, non solo socio-distonica, ma persino, nel suo caso, onto-
distonica, frutto maturo di una ribellione ontologica il cui profilo più alto, complesso e seducente si di-
segna nelle pagine de La compresenza dei morti e dei viventi (1966). Una pedagogia che muove da un 
‘no’ fermo e mite, ad occhi asciutti, scaturito da una ostinata fedeltà a quel tragico sentimento del vivere 
che Lamberto Borghi riconosceva a lui e a pochi altri di quella “generazione infelice” di cui ha così ben 
scritto, a suo tempo, Eugenio Garin. Una pedagogia della ribellione e dell’agonia con la storia e la realtà, 
certo, ma anche, e perciò, pedagogia del rinnovamento continuo di ogni orizzonte dato, una pedagogia che 
assume e declina il valore di libertà in un processo inflessibile di liberazione-da qualsiasi prospettiva con-
clusa e di liberazione-per aprire lo scenario che ci chiude e l’identità che ci definisce alla destrutturante 
meraviglia dell’irruzione dell’inedito, dell’altrimenti di ogni senso dato e persino sperato. Pedagogia pro-
fetica, abbiamo detto, perché, come lui stesso scriveva nel suo primo lavoro espressamente pedagogico, 
L’atto di educare (1951), “Essenziale del momento profetico è la polemica con la realtà, con la Storia, con 
il Tutto, e l’appello ad una liberazione che, escatologicamente, mettesse fine alla realtà o alla Storia o al 
Tutto, strutturato da categorie ritenute insufficienti … il momento profetico … porta perciò un dramma, 
una divisione nella realtà anteriore che viveva nella convinzione, o nella retorica, della sua unità” (corsivo 
nostro). Implacabile nello smascherare questa retorica, tanto ebbe caro il pur tanto da lui diverso Carlo 
Michelstaedter, il mite Capitini affida all’educazione, campo sterminato, e non recinto accademico, in 
cui la vita si fa esistenza nel corpo a corpo con il mondo e la storia, le sorti della fragile ginestra umana. 
L’apertura nonviolenta, che costituisce l’autentico motore ‘metodico’ del suo pensare nell’atto d’essere 
nella “storia di tutti” come ‘tu’ compresente e responsabile e centro d’iniziativa infinitamente aperta; 
la stessa tramutazione nonviolenta delle strutture dell’insufficienza, che per lui fu il centro del vasto e 
capillare ‘progetto pedagogico’ della sua vita e della sua opera religiosa, intellettuale e civile, muovono, 
e tornano in aperta spirale, da quella sua potente idea di educazione. Educazione, scrive ancora in quel 
primo volumetto, che sollecita “questa diffidenza verso il presente ed apertura al futuro, in nome di valori 
che (l’educatore-pedagogista profeta) non vede dispiegarsi se non in antitesi recisa con ciò che è attua-
le”; diffidenza ed apertura che a loro volta moltiplichino e trasfigurino significati e valori editi in “nuove 
sintesi” che “ancora non conosciamo”, finché la direzione di senso intesa all’altrimenti – l’andare oltre 
– converga con quella che apre all’infinita, inesauribile possibilità di ogni ‘tu’, umano e non umano, contro 
ogni antropocentrismo troppo occidentale, apertura attiva e propulsiva “dell’esistenza, della libertà e 
dello sviluppo di ogni essere vivente” verso il termine regolativo ed esistenziale-ipotetico della “realtà 
liberata”, compresenza piena e realizzata di tutti alla realizzazione infinita di quei valori che, contraddicen-
do ‘questa’ realtà, costruiscono, da qui e da ora, l’impossibile possibilità dell’altrimenti. 

Massimo Pomi, insegnante elementare, docente di filosofia e scienze umane, dirigente sco-
lastico, studioso di filosofia e scienze dell’educazione, autore di numerosi saggi e volumi, è 
membro del comitato di redazione della rivista di pedagogia fenomenologica Encyclopaideia, 
del centro-studi “Piero Bertolini” e del comitato scientifico della fondazione nazionale “Fonda-
zione Centro Studi Aldo Capitini”.

<<
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Insegnanti meno violenti: è possibile? 
Augusto Cavadi

Ci sono tanti modi per fare memoria dei pionieri che ci sono stati maestri, ma una sola è la maniera 
davvero efficace: proseguire la loro opera con fedeltà creatrice. Tra quanti hanno saputo ripercorrere 

la strada di Aldo Capitini, con la docilità di chi vuole imparare e il coraggio di chi osa andare oltre speri-
mentando nuove piste, il caso – o la provvidenza – mi hanno regalato la possibilità di conoscere Andrea 
Cozzo e di fruire, a tutt ‘oggi, della sua preziosa amicizia. In poche righe non è pensabile dare conto della 
sua ampia riflessione né, tanto meno, delle sue disparate pratiche generose: ma poiché è, anche, un 
educatore (sia pur…preterintenzionale) posso provare ad evocare alcune sue indicazioni essenziali per 
chiunque voglia dare alla propria pratica pedagogico-didattica una valenza squisitamente nonviolenta.
Nel suo trattato più organico (Conflittualità nonviolenta. Filosofia e pratiche di lotta comunicativa, 
Mimesis, Milano 2004) il mio amico Andrea – che all’Università di Palermo insegna non solo lingua e 
civiltà greca, ma anche teoria e pratica della nonviolenza – dedica al nostro tema una sezione più teorica 
(la nonviolenza culturale) ed una più esperienziale (la mediazione scolastica). Vediamo, in sintesi, alcuni 
passaggi della sezione relativamente più teorica.

Il presupposto, che l’autore chiarisce abbondantemente nei capitoli iniziali, è che “nonviolenza è 
conflittualità e buona comunicazione”: il nonviolento non glissa i conflitti, ma li affronta e li gestisce 
in maniera costruttivamente dialogica. Che significa ciò nel campo dell’educazione e dell’istruzione? 
Innanzitutto problematizzare l’ovvio: che “il rapporto con l’altro va impostato in termini di gioco a somma 
zero per cui educare ed insegnare sono atti che qualcuno deve effettuare su coloro a cui sono diretti, 
mentre se non vi riesce, risulta sconfitto”. L’alternativa proposta da Cozzo non è, evidentemente, il mero 
rovesciamento del rapporto: “comportarsi in modo nonviolento nella relazione con i bambini non vuol 
dire essere passivi rispetto alle loro azioni o volontà, instaurando una gerarchia inversa in cui noi sare-
mo i minori e loro i Maggiori”. Vuol dire piuttosto, per riprendere una felice formulazione di P. Patfoort 
(Costruire la nonviolenza. Per una pedagogia dei conflitti, La Meridiana, Molfetta 1995), “trattarli sulla 
base dell’equivalenza specialmente quando è in gioco una diversità di opinioni, punti di vista, valori, 
ecc. Se non abbiamo mai adottato o tentato di adottare un simile modo con gli altri, non crederemo che 
sia possibile”. Conosciamo bene l’obiezione, che soprattutto negli ultimi anni, si leva immediatamente, 
soprattutto da parte degli ‘adulti’ insicuri delle proprie idee e, perciò, indisposti a metterle in discussione 
anche con persone più giovani che – solitamente – non dovrebbero essere così ferrati dialetticamente 
da gettare in confusione gli interlocutori: no, questo è relativismo! Con i ragazzi non bisogna farsi ve-
dere minimamente incerti: altrimenti come si potrà essere un punto di riferimento per loro? Ma questo 
significa sottovalutare il senso critico dei nostri figli, dei nostri alunni: essi hanno un fiuto pressoché 
infallibile nel riconoscere le certezze maturate autenticamente negli adulti (e proprio per questo offerte 
con serenità come ipotesi di lavoro) e le certezze tanto più urlate quanto meno radicate (e proprio per 
questo imposte con aggressività come dogmi). “In realtà” – spiega l’autore – “questa educazione non è 
né autoritaria né lassista, ma mira a dare potere a tutte le parti, che non sono da supporre a priori in con-
trapposizione competitiva bensì semplicemente all’interno di una relazione che può essere strutturale 
in modo cooperativo: si ottiene l’ascolto del bambino dando a propria volta ascolto – ascolto attivo – al 
bambino”. Danilo Dolci, in proposito ricordato dallo stesso Cozzo, l’aveva notato con lucida amarezza: “In 
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poche istituzioni la violenza è implicita come nella scuola” (Nessi fra esperienza etica e politica, Lacaita, 
Roma 1993). Per sradicarla, o per lo meno per ridurne la portata devastatrice, c’è una sola strada mae-
stra: che l’insegnante rinunzi al potere ricattatorio di chi esige obbedienza e che si comporti come uno 
che non solo “ne sappia di più, ma anche, e senza che ciò sia requisito soltanto accessorio, che l’altro 
persuada per il suo modo di vivere (e lasci effettivamente libero di accettare o no sia il suo sapere sia il 
suo modo di vivere)”. 

Questo spazio fra la propria testimonianza (Kierkegaard direbbe: la propria ‘comunicazione indiretta’) 
e la decisione del giovane di accoglierla o meno è davvero essenziale. Il ‘68 ha messo in crisi – op-
portunamente – il modello del docente che trasmette unidirezionalmente il proprio sapere: il docente 
“medium che serve a raccogliere e sintetizzare un gran numero di informazioni da ‘dare’, appunto, agli 
alunni”. Come nota acutamente l’autore, dopo la stagione della contestazione giovanile, “il razionale 
‘dare’ si è spostato più sul ‘darsi’ (…), un’operazione che gli insegnanti fanno con grande passione 
e trasporto”, ma con effetti non meno deleteri: “questo trasporto e questa passione hanno a che fare 
molte volte con il desiderio e la possibilità di riversamento di sé: il quale certo , da un lato suggerisce 
una pienezza e uno strabordare, un espandersi e un darsi, appunto, un donarsi; ma dall’altra parte, esso 
può essere anche un riempire qualcuno”. Sul piano delle intenzioni soggettive, tanto di cappello; ma, 
oggettivamente considerato, “questo atteggiamento, non diversamente da quello del ‘dare’, finisce con 
l’essere una affermazione di sé, quasi una inconsapevole rivalsa: come se, dopo anni di apprendimento 
obbediente e sottomesso nei confronti di coloro che vantavano un sapere superiore (i nostri insegnanti), 
divenuti finalmente come loro, non riuscissimo a rinunciare all’occasione per mostrare il raggiungimento 
della nostra autonomia a spese altrui, continuando in tal modo la catena della violenza”. 

Augusto Cavadi (www.augustocavadi.eu) insegna filosofia al liceo ed è consulente filosofico 
riconosciuto dall’associazione nazionale Phronesis. È opinionista de la Repubblica-Palermo. 
Tra le sue più recenti pubblicazioni: E, per passione, la filosofia (Di Girolamo editore); In ve-
rità ci disse altro. Oltre i fondamentalismi cristiani (Falzea editore); Filosofare dal quotidiano 
(www.ilmiolibro.it).
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Gioco, metafora, esperienza. Appunti su un’esperienza 
di laboratorio
Paolo Vitali

Da alcuni anni proponiamo in vari contesti della nostra città alcuni laboratori sulla trasformazione 
nonviolenta dei conflitti. Qual è il loro tratto essenziale? Sicuramente la scelta dei metodi attivi 

che si può illustrare facendo riferimento ad alcune parole-chiave particolarmente significative: gioco, 
metafora, esperienza. Nei nostri laboratori si gioca molto. Ad esempio, spesso proponiamo un esercizio 
chiamato “Ciechi a spasso”, che si spiega (si capisce) facilmente: a coppie, si cammina liberamente 
nello spazio assegnato (un’aula, un cortile, una scuola…) scambiandosi il ruolo di guida e di cieco. Il 
“non-vedente” si lascia condurre dal compagno, che può scegliere la postura, l’andatura e l’itinerario che 
vuole. Si possono dare indicazioni più o meno restrittive sui modi di comunicare nella coppia, se con un 
contatto “vocale” oppure solo corporeo ecc… Quando i due hanno fatto esperienza di entrambi i ruoli, 
il gioco finisce. Alla semplicità dell’esercizio corrisponde la ricchezza e la profondità dei vissuti e delle 
possibili letture ed interpretazioni che emergono nella fase di debriefing, sia che si tratti di adolescenti 
o insegnanti, studenti universitari o volontari di un’associazione, sia che il “focus” del laboratorio sia 
l’educazione o il conflitto, la violenza o l’intercultura. Le metafore che scaturiscono da “Ciechi a spasso”, 
il buio e la luce, la guida e il cammino, la rigidità e l’abbandono sono molto vive, potenti. Permettono di 
entrare in connessione con le proprie esperienze, aiutano a creare dei ponti tra quello che si è svolto nel 
“cerchio magico” del gioco e quello che si svolge quotidianamente fuori. 

Non è questa la sede per approfondire il nesso tra gioco e realtà ma, per capire la nostra direzione, 
basti un accenno a Paul Ricoeur e a quello che scriveva a proposito del rapporto tra metafora e realtà, 
nella prefazione a La metafora viva: «la possibilità che il discorso metaforico dica qualcosa sulla realtà, 
si scontra con la costituzione apparente del discorso poetico, che sembra essenzialmente non refe-
renziale e centrata su se stessa. A tale concezione (…) noi opponiamo l’idea che la sospensione della 
referenza letterale è la condizione perché venga liberata una capacità di referenza di secondo grado, 
cioè la referenza poetica» (Paul Ricoeur, La metafora viva, Jaca Book, Milano 1986, p. 5). La riflessione 
può essere estesa dalla poesia al gioco. Parafrasando ancora Ricoeur, il laboratorio diventa il contesto 
esperienziale in forza del quale il gioco libera la capacità, propria a certe finzioni, di ridescrivere (rivivere) 
la realtà (Ibidem). Mettersi in gioco richiede impegno, attenzione. Non si è mai completamente al riparo 
dalla banalità, ma se il contesto è ben preparato e il processo ben condotto, le metafore sono generative 
di un senso vivificante per l’esperienza di ognuno.

Dall’inizio della nostra attività è stato chiaro che un’educazione alla nonviolenza non può limitarsi ad 
una trasmissione di contenuti, ad una riproposizione di informazioni e regole disciplinari (pur interessanti 
e necessarie). Il paradigma della nonviolenza rimanda alla considerazione critica e attenta dei proces-
si e dei contesti, perchè ritiene irrinunciabile la ricerca di un intreccio coerente, quasi di un’amicizia 
tra i diversi livelli della comunicazione (P. Waztlawick, G. Bateson) o tra linguaggio, pensiero e azione 
(J. Lakoff). Il laboratorio esperienziale come contesto e il gioco come strumento sono scelte d’elezione 
per il lavoro educativo sulla nonviolenza. Non possiamo fermarci alla conoscenza della vita e del pensiero 
di Gandhi o di Aldo Capitini: occorre scoprire la violenza e la guerra, il satyagraha e la persuasione dentro 
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di noi. Tutto sta nel saper giocare e costruire contesti parlanti dove le esperienze delle persone possano 
diventare parola, metafora viva. Come ricorda Enrico Euli (Enrico Euli, I dilemmi (diletti) del gioco, la 
meridiana, Molfetta 2004, p. 10) «costruire contesti ha a che vedere, anche etimologicamente, con l’arte 
del tessere. Assomiglia, infatti, alla creazione di un tappeto, con la sua trama e il suo ordito, i cui disegni 
– come sempre – non coincidono, ma l’uno crea l’altro, in un sapiente intreccio. A sua volta, il tessere ha 
a che vedere con la scrittura di testi. È un legame stretto ed evidente quello che connette la costruzione 
di contesti con la narrazione (storie, auto/biografie, diari, racconti). La formazione, infine, quando si sente 
che le cose riescono, si avvicina ad un mosaico, formato da tante minutissime tessere».

Come molte sono le forme che può assumere il gioco (una camminata ad occhi chiusi, l’ascolto di una 
canzone, un nodo – fatto di corpi – da sciogliere, una macchina rumorosa realizzata dal movimento di 
venti persone, un esercizio di aikido…) così il laboratorio non è mai uguale a se stesso, è strutturalmen-
te aperto. Il filo conduttore interno a questa diversità di forme è sintetizzato brillantemente da Lakoff: 
«Un approccio esperienziale al processo di autocomprensione implica: sviluppare una coscienza delle 
metafore con cui viviamo ed una coscienza di dove esse entrano nelle nostre vite quotidiane e di dove 
esse non entrano; avere esperienze che possano formare le basi per metafore alternative; sviluppare 
una flessibilità basata sull’esperienza; impegnarsi in un processo illimitato in cui si vede la propria vita 
attraverso nuove metafore alternative» (ibidem). Questo cercano di essere i nostri laboratori: piste di 
ricerca, di critica e di costruzione delle metafore nelle quali abitiamo e nelle quali vorremmo abitare, 
meno violentemente possibile.

Un esempio di che cosa significa dire che un concetto è metaforico e che esso struttura una 
nostra attività quotidiana è rappresentato dall’analisi del concetto “discussione” e della metafora 
ad esso frequentemente connessa che “la discussione è una guerra”. Come ricorda Lakoff, questa 
metafora è riflessa in una grande varietà di espressioni presenti nel nostro linguaggio quotidiano:

- Le tue richieste sono indifendibili.
- Egli ha attaccato ogni punto debole nella mia argomentazione.
- Le sue critiche hanno colpito nel segno.
- Ho demolito il suo argomento.
- Non sei d’accordo? Va bene, spara!
- Se usi questa strategia, lui ti fa fuori in un minuto.

Noi non soltanto usiamo nelle discussioni un linguaggio bellico, ma effettivamente vinciamo 
o perdiamo, vediamo l’altro, l’interlocutore come un nemico, attacchiamo le sue posizioni, ecc. 
Molte delle cose che noi facciamo durante una discussione sono in parte strutturate dal concetto di 
guerra. In questo senso la metafora “la discussione è una guerra” è una di quelle metafore con cui 
viviamo nella nostra cultura: essa struttura le azioni che compiamo quando discutiamo. È possibile 
allora immaginare – si chiede sempre Lakoff – una cultura in cui le discussioni non siano viste come 
una guerra ma, ad esempio, come una danza, i cui partecipanti siano come attori e lo scopo sia 
quello di una rappresentazione equilibrata ed esteticamente piacevole?

Paolo Vitali Insegnante di filosofia in un liceo di Bergamo, collabora con la Comunità di ricer-
ca animata dal prof. Fulvio Cesare Manara dell’Università di Bergamo.<<
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Filosofare. Oltre l’amore per la saggezza, la saggezza 
dell’amore
Fulvio C. Manara

Non voglio essere di quelli che apprendono la filosofia per insegnarla, senza nulla trattenere 
per se stessi (Lanza del Vasto).

Nella premessa ad uno scritto del compianto Arne Naess, Bill Mc Kibben conclude dicendo: «Pochissime 
persone, temo, cambiano le loro vite in conseguenza della lettura della filosofia accademica contem-

poranea» (B. McKibben, Prefazione in A. Naess, Life’s Philosophy: Reason and Feeling in a Deeper World, 
University of Georgia Press, Athens (GA), 2002 p. x). Ciò non stupisce, se pensiamo che molta filosofia 
contemporanea ha preso la strada di una teorizzazione specialistica che non trova più connessione viva 
e diretta non solo con il soggetto che la compie, ma nemmeno con le domande legittime che la società 
umana avrebbe bisogno di riconoscere e praticare – alla fine, quindi, perdendo contatto con il mondo 
stesso. Abbiamo bisogno invece di una filosofia che, senza rinunciare all’interrogare radicale, torni però a 
parlarci delle cose, delle esperienze della vita e delle sue domande. Certo, che torni anche ad affrontare 
l’argomento più mistificante e complesso: come vivere. Abbiamo bisogno di una filosofia che si manifesti 
concretamente, ossia nell’esperienza di ciascuno, come «cosa esclusivamente in atto e pratica» (S. Weil, 
Quaderni, tr. it. Adelphi, Milano 1982, p. 396). Come la filosofia teoretica e speculativa cui siamo abituati, 
anch’essa è priva di utilità: ma non perché si pone al di fuori del campo dell’esperienza e dell’esistenza 
del singolo, quanto perché è un gioco gratuito che trasforma creativamente. La pratica filosofica fiorisce 
come fiorisce. Il filosofare nella sua “radice” corre spesso il rischio di essere sepolto. Ha espresso con 
chiarezza alcuni aspetti di questa dimenticata “radice” del filosofare e della filosofia recentemente Luce 
Irigaray, richiamando l’etimo “capovolto” e anch’esso dimenticato della stessa parola “filosofia”, ossia 
“saggezza dell’amore”:

La nostra tradizione razionale si è molto preoccupata di “parlare di” ma ha ridotto il “parlare con” a un parlare 
insieme delle stesse cose. Il che presuppone un universo comune e una conversazione a proposito di un terzo 
senza reale scambio fra noi. […] (L. Irigaray, La via dell’amore, tr. it. Bollati Boringhieri, Torino 2008, p. 11).

In termini socratici, potremmo dire che non mi interrogo solo e soltanto su “che cosa so veramen-
te” quanto anche sulla qualità della mia esperienza umana, del mio modo di vivere. Metto in gioco la 
relazione interpersonale diretta, con il dialogo (dia-ton-logon) e quindi trascendendo il semplicemente 
“logico” o “mentale” (sia pure non dimenticandolo, né pretendendo di negarlo). Non si tratta solo di 
episteme, quanto di gnosis, di conoscenza personale, di sapere esperienziale (esito a dire di sapienza e 
saggezza perché questi termini sono per noi divenuti talmente lisi e usurati da non risultare immedia-
tamente comprensibili), di comprensione dell’esistenza. L’etimo possibile (e forse anche più corretto) di 
“saggezza dell’amore” nella nostra tradizione è stato rimosso: come è stata rimossa la consapevolezza che 
la relazione comune e comunitaria è condizione inevitabile e inaggirabile, costitutiva della filosofia stessa. 
Quando Platone, nella Lettera VII, utilizza la parola “confilosofare”, usa anche l’espressione “vita vissuta 
in comune”. Filosofare non è solo parlare insieme delle stesse cose, quanto un dialogo tra persone, un 
parlare “con” l’altro o gli altri e riconoscersi, in un contesto che non può che essere quello di un gruppo, 
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che può così crescere e divenire “comunità”. La pratica del filosofare non è affare di solitari, ma attività 
collettiva, collegiale direi, centrata sulla cooperazione. Più che della costituzione di un’autonomia di 
un soggetto inteso come “individuo” si dovrebbe parlare di una interindipendenza di esseri umani in 
relazione. Questo carattere delle pratiche filosofiche, assieme alla loro dimensione orale, evanescente, 
sembra sia stato rimosso o lasciato in ombra nella nostra storia della filosofia. Nel gruppo che pratica 
la filosofia si mette in essere un dialogo dialogale, che non è semplicemente “dialettico”, ossia centrato 
sull’oggetto-verità (e quindi unicamente su pratiche argomentative logiche e confutatorie basate sul 
gioco vinci-o-perdi), quanto anche sulla possibilità che non si possa comporre una visione d’insieme, e il 
quadro delle posizioni resti indecidibile (come succede nella gran parte dei casi), ma si possa condividere 
comunque, tessendo una possibile armonia. In termini psicosogiologici, il gruppo non pratica e cerca 
solo e univocamente un “pensiero convergente”, quanto piuttosto sa cogliere e armonizzare anche un 
“pensiero divergente”. Non ci nascondiamo infatti che questo costituire comunità e cercare l’armonia 
non è affatto da intendersi semplicisticamente o in modo buonistico, come se fosse privo di sue inquie-
tudini, difficoltà, sofferenze anche. In effetti «la differenza è l’occasione etica della verità» (C. Sini, Arti 
dinamiche. Filosofia e pedagogia. Lezioni universitarie, CUEM, Milano 2003, p. 178). Filosofare, quindi, 
ossia fare comunità di ricerca filosofica significa:

mettere in comune ciò che si è, ciò che si sente, ciò che si spera (…) può essere fonte di un’ansia insostenibile, 
evocata dal timore dello scandalo implicito nell’ostensione solenne dell’amore, nell’impudicizia della ingenua e 
pietosa fratellanza, che è rinuncia inattuale alle armi e custodia, altrettanto inattuale, degli inermi. (S. Gasparetti 
Landolfi, La bottega del filosofo ovvero del contagio, Bollettino SFI, 188, maggio-agosto 2006, p. 58).

Questo “contagio amoroso” – di cui la filosofia ufficiale spesso diffida, perché essa forse un po’ 
tradisce la tradizione proprio pretendendo di confermarla – non va connesso solamente al “prodigio” 
dello “scambio di un eros di reciproca fiducia” in una relazione reciprocamente “educativa” (G. Steiner, 
La lezione dei maestri, Garzanti, Milano 2004, p. 10). Possiamo connetterlo anche alla amicizia etica di 
cui è testimone Aristotele. Se nella storia dell’Occidente la filosofia si è talvolta (o spesso) ridotta ad 
un esercizio discorsivo, astratto e mentale, privo di correlazione con il modo in cui il filosofo stesso vive 
la sua vita, ed estraneo a ciò che amiamo ed alle esperienze di vita che viviamo, ciò è precisamente un 
peccato per lo spirito:

Succede della maggioranza dei filosofi sistematici, riguardo ai loro sistemi, come di chi si costruisse un castello 
e poi se ne andasse a vivere in un fienile: per conto loro essi non vivono in quell’enorme costruzione sistemati-
ca. Ma nel campo dello spirito ciò costituisce un’obiezione capitale. Qui i pensieri, i pensieri di un uomo, devono 
essere l’abitazione in cui egli vive, ecc.: altrimenti son guai. (S. Kierkegaard, Diario, tr. it. Morcelliana, Brescia 
1962, vol. I., VII, A82, p. 460).

Questo nuovo importante “paradigma” che viene riscoperto nell’etimo di “filosofia” si inserisce in 
una maniera di intendere la pratica filosofica che oggi, dopo gli studi di Pierre Hadot e di altri, possiamo 
comprendere meglio, in tutta la sua portata. Così l’esercizio filosofico potrà darci nuovi modi di espres-
sione e di coinvolgimento, tornando tra noi e “sulla strada”. (C. Sini, op. cit., p. 212). 

Fulvio Cesare Manara è Ricercatore presso l’Università di Bergamo, dove si occupa di educa-
zione al pensare e comunità di ricerca filosofica, di educazione alla nonviolenza e di formazione 
alla trasformazione nonviolenta dei conflitti. Ha pubblicato Comunità di ricerca e iniziazione al 
filosofare. Appunti per una nuova didattica della filosofia, Milano 2004 e Una forza che dà vita. 
Ricominciare con Gandhi in un’età di terrorismi, Milano 2006.

<<
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La poesia capitiniana come atto di pedagogia estetica
Leonardo Speranza

Aldo Capitini è una figura centrale nella cultura italiana del Novecento. Il suo ruolo rispetto alla filo-
sofia, alla pedagogia, alla politica, alla “temperie spirituale” di ieri e di oggi è riconosciuto in mi-

sura sempre maggiore. Meno noto e meno studiato, invece, è il Capitini poeta, autore di quattro opere: 
Terrena sede (1928), Sette canti (1931), Atti della presenza aperta (1943), Colloquio corale (1956). Tali 
testi non vanno considerati a margine né a servizio dell’attività speculativa capitiniana, ma parte inte-
grante di essa, in quanto si sforzano di rendere evidente – tramite un percorso lirico originale, distante 
dalla coeva linea post-ermetica e realista – quello stato di grazia che l’autore perugino profetizza per 
l’umanità. D’altronde, l’amore di Capitini per la letteratura e per le sue capacità di evocare e di mostrare 
sono testimoniate da vari atteggiamenti: i suoi studi sulla poesia italiana; lo stile sempre ispirato che 
caratterizza le sue opere filosofiche e pedagogiche; i suoi contatti con vari intellettuali legati al mondo 
della letteratura, tra i quali è d’obbligo ricordare Gianfranco Contini, maestro della “critica delle varianti” 
che tante vertiginose sfumature sa introdurre nella comprensione della poesia italiana. 

Se per Capitini, come per i suoi maestri idealisti, pensiero e azione non possono essere disgiunti ma, 
anzi, costituiscono un medesimo nucleo esistenziale, la poesia diviene quell’area della realtà nella quale 
la vita si esprime nel modo più compiuto, poiché nella poesia i poli del pensiero e dell’azione vengono 
fatti convergere dalla forza persuasiva dell’emozione. Un’emozione intensa, luminosa, cristallina, la qua-
le assume una specificità originariamente lirica: è la ricerca della bellezza del mondo, da contemplare, da 
amare, da vivere in profondità, fino ad una mistica unione con essa. La tensione estetica verso la bellezza 
abbraccia e invera la tensione esistenziale verso l’armonia:

Il tempo era oggi più lento, / e lasciava andare in alto le nuvole lievi: / a realtà quasi era giunto il sogno, / quan-
do anelammo ad aprire la misura avara, / ad avere ciascuno un libero tempo, / infiniti silenzi spazi operosi. // Ci 
chiameremo domani sorridendo, / consapevoli di oggi come un fatto avvenuto, / del sacro che ogni cosa mo-
strava, / come giovane donna che dal lavoro della settimana sui campi, / ecco appare la domenica / sulla soglia 
della chiesa con profilo gentile. (da Colloquio corale, “Epilogo”)

Qui la bellezza e l’armonia sono universali. Come universale è il sacerdozio che Capitini invita a se-
guire lungo le strade dell’”apertura”, della “liberazione”, dell’”aggiunta”, strade sulle quali l’unico vero 
condottiero, ispiratore dei gesti e delle parole, è l’amore onnicomprensivo e nonviolento. Per cui, l’atto 
poetico è un atto filosofico e politico, se intendiamo queste accezioni in senso capitiniano. 

Esso è anche un atto di autentica pedagogia, che parte e ritorna a quest’ultima in un cerchio perfetto. 
La poesia ha un’ispirazione pedagogica ad ampio raggio, ben comprensibile alla luce dei saggi capitinia-
ni, in particolare Il fanciullo nella liberazione dell’uomo (1953) e Educazione aperta (1967-68). Secondo 
questi scritti, l’educatore deve valorizzare l’animo amoroso del fanciullo, ascoltandolo e inducendolo 
ad esprimersi nel modo più compiuto, cosicché il suo naturale amore per tutto e tutti possa edificare la 
“realtà liberata”. Ebbene, la poesia capitiniana risponde anzitutto ad un intento, implicito e acerbo in 
Terrena sede (un poemetto influenzato dal simbolismo pascoliano), sempre più chiaro e autocosciente 
nelle opere successive (che sono vere e proprie architetture iniziatiche): dare voce a un animo che ama 
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incondizionatamente con innocenza. Questa voce affonda le radici nell’essenza della poesia, in quanto 
si configura come visione. Si tratta di una visione netta, cristallina e pervasa di un sentimento oggettivo; 
caratteristiche che legano la produzione capitiniana alla più antica tradizione poetica occidentale, quella 
che nasce come espressione della “fanciullezza dell’umanità” e percorre la storia, fino ai giorni nostri, 
mantenendo l’umanità sempre fanciulla. L’Omero più contemplativo, i lirici e i tragici greci, i Salmi e il 
Cantico dei cantici, le laude italiane (per prima quella di San Francesco), Leopardi, Pascoli, le odi religio-
se di Manzoni e Rebora, la poesia antinovecentista: Capitini attinge ai grandi modelli di un lirismo equi-
librato tra soggettività e oggettività, per rigenerare la rappresentazione del mondo. Non è un caso che 
l’elemento dominante della poesia capitiniana sia l’ambiente naturale, visto come orizzonte di innocenza 
e amore, nel quale l’uomo desidera trovare un autentico compagno di vita:

Con la luce e col giorno risorge all’uomo / vivente, prima di ogni moto, l’immagine che / è l’amore. […] / Nel 
fluire e nelle onde delle ore resta forma / perfetta. / Questo fiore vitale, e le labbra serrate, / sollevate come 
in fanciullesca amarezza. / Età dell’oro schiude, in armoniosa natura / effusi affetti, serenissime luci. / Nel 
silenzio di tutto, che cosa può essere / questa immagine fatta carnea donna? / Questa gioia è volta a sor-
ridere, vive; / sta dunque in un punto dello spazio? / La sognarono in miti, ed ora è possibile / tenderle la 
mano? / Nell’aria senza confine, fuoco che si fa / purissima luce, l’adorare dell’amore. / Fiore dell’esistere tra 
cose concrete. (da Atti della presenza aperta, Parte seconda)

Capitini esplora la parola poetica per far emergere quell’innocenza fanciullesca che, nell’oggi del 
mondo, è occultata dalla società egoista e violenta, ma che, nell’oggi della poesia, porta a palingenesi 
questa società inautentica. La parola poetica, dunque, da un lato è ricerca, salvaguardia, intensificazio-
ne dell’innocenza, e come tale è un punto di partenza, è pedagogia che nasce dal fanciullo (secondo il 
più puro credo capitiniano); dall’altro lato essa, mostrando a chiare lettere il superamento della realtà 
oppressiva verso la realtà liberata, è un punto di arrivo, è pedagogia che giunge al fanciullo, sia quello 
anagrafico, sia quello spirituale che risiede in tutti. Così, la produzione lirica di Capitini rappresenta, co-
erentemente con il pensiero pedagogico dell’autore, una forma di educazione integrale e “permanente”, 
un invito a crescere insieme rivolto agli esseri umani, sotto il segno dell’arte e della fanciullezza. Per 
cui, la poesia capitiniana può essere considerata una forma di “pedagogia estetica”. Da questo punto di 
vista, l’esito che rispecchia meglio gli intenti dell’autore è costituito dagli Atti. Essi, con la loro insistenza 
sul presente della profezia, la loro omogeneità orizzontale, la loro dolcezza sintattica e fonica, fanno sor-
gere in sé i toni della poesia infantile, della filastrocca, della fiaba. Gli Atti rappresentano (letteralmente, 
come vuole suggerire lo stesso titolo) la lotta e la vittoria dell’amore sul dolore quotidiano e sull’orrore 
della storia. Essi sono il viatico per instaurare il regno del “figlio della festa”, col quale inizia e si conclu-
de Colloquio corale, la definitiva “sacra rappresentazione” di Capitini, una solenne intersezione di cori 
tragici sorretta dalla catarsi, non più della morte, ma della vita:

O festa, svela il tuo essere altro che salva, novità di pace. / Perduti nel sonno e tra i sogni, una tenerezza alludeva 
al tuo secreto. / Tu puoi soddisfare la parola inesprimibile da individuo a individuo, / tu che sei di là dall’utile; o 
invisibile nel tuo culmine, / compensa ogni perdita, e la continua pazienza della vita. / […] / guidàti da te var-
cheremo oltre, liberati ed aperti ad altro. / Nell’ombra che scende dentro tanta luce, culmina il tuo mistero: / tu, 
convocatrice serena, apri l’unità e purificate presenze. (da Colloquio corale, “Coro”)

Leonardo Speranza è nato Spoleto nel 1973. Laureato in Lettere, insegna al Liceo Classico 
di Perugia. Ha pubblicato testi di critica filosofico-letteraria e due romanzi; al centro della sua 
produzione stanno le inquietudini e i lati oscuri della modernità. Di recente, si è dedicato allo 
studio del pensiero e della poesia di Aldo Capitini.<<
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Associazione di promozione sociale.
Sede legale: Dipartimento di Scienze Umane e della Formazione dell’Università di Perugia.
www.amicasofia.it * presidenza@amicasofia.it * segreteria@amicasofia.it

Accompagnando AmicA SofiA nel suo cammino

Questo numero di AmicA SofiA esce con inconsueto ritardo (i soliti problemi di crescita di un’asso-
ciazione ancora giovane!), ma non tutti i mali vengono per nuocere: ci permette di riferire su ciò che nel 
frattempo è accaduto e di annunciare ciò che nel frattempo ha già preso forma. 

Cominciamo dal Direttore della rivista: ora Chiara Chiapperini è anche formalmente il direttore del pe-
riodico AmicA SofiA e la prossima tappa consisterà nella registrazione dello stesso. Buon lavoro, Chiara!

Passiamo al rinnovo delle cariche. Il Direttivo Nazionale ha confermato l’intenzione di procedere al 
rinnovo delle cariche sociali nel prossimo autunno a norma di statuto, in modo che il nuovo Direttivo 
possa insediarsi all’inizio del 2010 e ha deciso che le votazioni si effettueranno per posta. Prevediamo 
di inviare ai nostri associati i documenti di voto nella prima metà di novembre. Nel frattempo verranno 
definite con precisione (e comunicate ai soci) le modalità di voto, e anche le modalità per candidarsi. 
Capir bene come funziona il meccanismo è importante per non trovarsi poi in difficoltà. Per questo lo 
diciamo per tempo.

La designazione del nuovo direttivo nazionale è prerogativa e responsabilità dei soci. È anche un’oc-
casione per scambiare idee e provare a immaginarsi il futuro dell’associazione. Ovviamente, per poter 
concorrere a delineare la fisionomia futura dell’associazione è necessario essere (o diventare) soci. 

Un altro fatto nuovo è l’attivazione della segreteria soci. Si avvertiva il bisogno di energie fresche 
e le abbiamo trovate nella dott.ssa Stefania Panza, email mikj.s@libero.it, cell. 3461870808 (da usare 
con parsimonia, mi permetto di aggiungere). Stefania è una delle nostre, insegna alla Primaria in quel di 
Perugia ed ha quasi pronto un libro sulle sue esperienze di filosofia con i bambini, ma soprattutto è una 
risorsa su cui poter contare. 

Inoltre nel frattempo, sempre nell’ambito del fAntASio feStivAl, si è svolta la terza edizione del labo-
ratorio di filosofia con i b. e i r. “Siamo… in pensiero”. Ci siamo ritrovati a Perugia nei giorni 23-25 aprile 
2008. Come già in passato si sono alternate tante classi – quest’anno bambini e ragazzi sono venuti da 
Perugia, Sant’Eraclio (presso Foligno PG), Todi, San Terenziano PG, San Giorgio a Cremano NA, Portici 
NA, Niccone PG, Castel Ritadi PG, Cava de’ Tirreni SA, Mondragone CE – con la presenza di molti com-
ponenti del Direttivo Nazionale di AmicA SofiA e con il coordinamento di Giuseppe Bearzi. Se il gruppo di 
Mondragone ha proposto uno spettacolo molto intenso, il gruppo di Niccone aveva la caratteristica di 
essere costituito da soli ex-alunni che ora fanno la I media e che si son incontrati con la loro ex-maestra: 
evento piuttosto raro, no? Le nostre attività si sono concluse con una bella conferenza del nostro socio 
prof. Bruno Schettini, pedagogista della Seconda Università di Napoli, su un tema dibattutissimo, “Una 
scuola per la democrazia cognitiva”, e la stimolante presentazione di un recente libro del nostro socio 
Sergio Viti, Marinai dell’immaginario (Roma 2008, manifestolibri).

Ma c’era (e c’è) un fatto nuovo: tutte queste “ore di filosofia” sono state riprese dalla RAI e daranno 
luogo a un DVD coprodotto da RAI e AmicA SofiA che uscirà in autunno e, ne sono sicuro, costituirà una 
novità e un’attrattiva di prim’ordine. Infatti per la prima volta avremo modo di assistere a gruppi diversi 
di bambini e ragazzi mentre “sono… in pensiero”, cioè mentre si interrogano, pensano e, ognuno a suo 
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modo, provano a dire. Gruppi diversi non solo per l’accento dialettale, ma anche per il modo in cui è stata 
pensata e organizzata ogni singola sessione, per cui d’ora in avanti sarà possibile osservare modalità 
differenti ed effettuare molteplici confronti, cosa di un valore unico non solo per insegnanti ma anche 
per dirigenti scolastici e genitori. Ovviamente non sarà possibile offrire l’intero (un numero esorbitante 
di ore), ma solo significativi spezzoni di ciò che i singoli gruppi hanno saputo offrire (infatti pensiamo di 
presentare in un solo DVD una selezione di passaggi significativi), e la cosa ha anche i suoi vantaggi, 
perché rende possibile un confronto ravvicinato.

E nel frattempo (primavera 2009) è uscito Per una critica della ragion puerile. Si tratta del nono 
volume della collana “Filosofia con i bambini” (ed. Morlacchi). Con questo libro si completa una sorta di 
trilogia tutta segnata dalla Primaria di Corciano. Accanto a Pilini e Nutarelli, che nel 2005 pubblicarono 
La filosofia è una cosa pensierosa e, l’anno scorso, La filosofia a/ha sei anni (quest’ultimo insieme con 
Graziella Carrucola), in quella scuola si è venuto formando un gruppo molto ricco di insegnanti che ora 
documentano multiformi esperienze di filosofia riguardanti ben nove classi (di cui una della Scuola d’In-
fanzia).

Nel frattempo sono continuate le Newsletter, è continuato l’aggiornamento del sito internet (www.
amicasofia.it) ed è in arrivo, fra l’altro, un bel dibattito scaturito a margine del laboratorio “Siamo… in 
pensiero”.

Concludiamo con uno sguardo in avanti. Sono in arrivo tre appuntamenti di un certo rilievo: 
 – Bambine e bambini Pallini Blu della Scuola dell’Infanzia “Bruno Ciari” (dove docenti e genitori che 

fanno riferimento al gruppo denominato “Il Filo di Sofia”, 244° Circolo didattico di Marino-RM, 
hanno coinvolto tutte le mamme, tutti i papà, tutte le maestre e tutte le bidelle, tutte le bambine 
amiche di Sofia e tutti i bambini amici di Ghirlando, nel loro Primo concorso di filopoesia nella 
Scuola dell’Infanzia. “Ghirlando – facciamo le rime parlando” (il bando è pubblicato nel sito di 
AmicA SofiA). La premiazione dei tantissimi lavori in rima avverrà a giugno, presente Ghirlando (fi-
losofo giramondo) che, impressionato dall’entusiasmo e dalla qualità di tutti i lavori, si domanda 
se esista qualche legame tra la parola poetica scoperta dai bambini e riscoperta dagli adulti, e 
l’evoluzione dell’uomo attraverso la Parola-Logos…

 – Il 28-29 giugno è in programma la Scuola estiva di alta formazione di Frattamaggiore NA e 
sull’argomento siamo lieti di poter pubblicare addirittura un articolo del Sindaco della cittadina, 
dott. Francesco Russo, nella quarta pagina di questo foglio centrale, mentre l’informazione di 
base figura nel nostro sito web;

 – l’ormai consueta sessione estiva, che avrà luogo a Borgo Coloti, 06014 Montone (circa 45 km a 
nord di Perugia), da mercoledì 29 luglio a domenica 2 agosto. Si tratta di una località molto spe-
ciale, che non a caso è stata scelta per insediarvi un osservatorio astronomico (presenta livelli 
straordinariamente bassi di inquinamento visivo). Saremo ospitati, per l’appunto nella foresteria 
dell’Osservatorio. Il coordinamento della sessione estiva è affidato a Adriana Presentini, forse 
con l’apporto di Alberta Federico. Anche in questo caso, informazioni più precise verranno dira-
mate via web e tramite la Newsletter.

Una osservazione per finire: nell’associazione c’è ancora abbondante spazio per altri collaboratori, si 
sappia. Chi vuole farsi avanti non ha che …da farlo.

L. Rossetti

* * *
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I benemeriti di AmicA SofiA

La nostra associazione sta imparando a manifestare gratitudine per chi la sostiene. A tale scopo, nel 
sito ufficiale è stata aperta una sezione apposita, denominata “I benemeriti”. Vi invitiamo a darci un’oc-
chiata: forse potrete aiutarci a non essere ingrati, forse vi lascerete tentare dall’idea di fare una piccola 
(o grande) donazione. Perché no?

I soci genitori

Una cosa che finora non è andata come si sperava (come avrebbe dovuto) è il coinvolgimento dei 
genitori nella vita dell’associazione. Molti ci sono vicini, ma perché non incoraggiarli a entrare anche 
formalmente in AmicA SofiA? 

Iscriversi ad AmicA SofiA

Iscriversi è importante sia per poter ricevere la rivista, sia per poter partecipare attivamente al rin-
novo delle cariche. 

Le quote di iscrizione per il 2009 sono quelle di sempre: 12 euro per soci juniores e genitori; 20 euro 
per gli altri soci; 75 euro per le scuole. Facciamo presente che l’iscrizione come scuola dà diritto a rice-
vere otto copie della rivista, mentre permette di esprimere un solo voto. 

L’elenco dei soci fondatori è chiuso.
Ai nuovi soci viene offerta la possibilità di ricevere in omaggio un volume della collana “Filosofia con 

i bambini” (ed. Morlacchi). Basta richiederlo alla Segreteria soci. Ai nuovi soci viene, inoltre, richiesto 
di compilare la scheda identificativa, utilizzando il modulo che figura nel nostro sito e di inviare una mail 
alla nostra SEGRETERIA SOCI, ossia a mikj.s@libero.it. L’invio di questa mail è importante, perché non 
farlo equivale a non essere contattabili, per cui si corre il rischio di non ricevere né la rivista, né la new-
sletter, né la scheda per votare. 

I versamenti (e così pure le eventuali donazioni) si fanno sul ccp n° 89450811 intestato a AmicA SofiA. 
Il codice IBAN completo è il seguente: IT98 H076 0103 0000 0008 9450 811.
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Comune di Frattamaggiore

A Frattamaggiore la città dei bambini più grande d’Europa

Nascerà a Frattamaggiore la città dei bambini più grande d’Europa. Al posto di capannoni, simbo-
lo della storia industriale della città, sorgerà l’ambiente ideale per i piccoli cittadini. Ingegneri e 

architetti di calibro internazionale stanno studiando le migliori soluzioni di recupero dell’ex canapifi-
cio. Un’area di circa 10.000 mq che verrà sottratta al degrado grazie a un bando studiato per attrarre 
in città il meglio dell’architettura europea.

Quasi 15 milioni di euro verranno investiti per realizzare l’enorme parco sulla scia di esempi 
urbanistici considerati all’avanguardia in Europa.

Frattamaggiore rivolge la sua attenzione alla cura di spazi e tempi per i bambini, alla cura del loro 
pensiero, della loro parola.

La Scuola Estiva di Alta Formazione, Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, si colloca in questa 
cornice di attenzione massima, chiama le scuole a riflettere sull’importanza dell’educazione al pen-
siero, sul valore della partecipazione. Vogliamo cominciare a pensare i bambini non cittadini adulti 
del domani, ma cittadini adesso. Perché la parola cessi di essere solo un diritto, per il quale vale la 
pena alzare la mano per primi e rivendicarne la proprietà, ma diventi un dovere.

Se così non sarà, i bambini rimarranno sempre esclusi dai loro diritti, perché rimarranno sempre 
dei «futuri cittadini» o, se si preferisce, dei «minori».

Noi sentiamo di avere bisogno dei bambini, li riconosciamo capaci di darci opinioni, idee e pro-
poste utili per noi adulti. Perché questo sia possibile occorre ripensare l’istruzione secondo la pro-
spettiva dell’educazione al pensiero e alla partecipazione. 

È un’urgenza formativa del nostro tempo. 

Francesco Russo
Sindaco di Frattamaggiore

Comune di Frattamaggiore

Piazza Umberto I
Tel. 081.8890111
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Dall’Italia

La documentazione di ciò che accade nelle scuole e di ciò che producono i 
bambini o 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 trovare l’iceberg? È in movimento verso la newsletter di 
Amica Sofia ma soprattutto verso il nostro sito. >>

La pratica filosofica come 
arte politica

Politica. Una parola pericolosa, a scuola. Conosco 
colleghi che, in nome di non so quale principio, 

escludono categoricamente si debba e si possa parlare 
di politica con i giovani. E mi riferisco, in particolare, ai 
nostri studenti delle superiori, i quali, negli ultimi due 
anni di corso, si trovano ad essere cittadini nel pieno 
godimento dei diritti politici.

Ma noi professori di filosofia, si sa, siamo degli 
originali. Pertanto vorrei qui sostenere la tesi opposta, 
paradossalmente mutatasi in paradosso da un paio di 
decenni a questa parte. Ovvero, che non solo sia lecito, 
bensì doveroso, teorizzare, o meglio ancora “pratica-
re” la Politica in classe. Uso il termine “Politica” con 
la lettera maiuscola perché mi consente di evidenziare 
l’ambiguità su cui poggia la (apparente) paradossalità 
della questione.

È sufficiente un breve sondaggio delle cosiddette 
“preconoscenze” per appurare che, generalmente, “po-
litica” evoca nei giovani polemici scenari di catodica 
partigianeria, esercizio mediatico-castale del potere, 
quando qualcosa evoca. E così, anno dopo anno, in li-
nea tristemente discendente. Quantunque, ad ogni giro 
di giostra, un elefante bianco.

Ma Politica è ben altra cosa, stando all’etimo 
greco – politiké téchne – che costituisce l’essenziale 
nucleo semantico da cui scaturisce la tradizione cul-
turale occidentale: Politica è l’arte del buon governo, 
zeteticamente volta alla definizione e al perseguimen-
to pro-attivo del Bene comune (della pòlis ossia della 
comunità cittadina). Un’arte che, in democrazia, spetta 
a ciascun cittadino coltivare ed esercitare. Ignoranza, 
trascuratezza, disimpegno costituiscono, comunque la 
si veda, scelte politiche, che si riflettono sulla rete di re-
lazioni del singolo e quindi sulla cittadinanza tutta. Per 
questo la pedagogia va considerata, a tutti gli effetti, 
una prassi eminentemente politica. In questo quadro, 
perfettamente conforme alla legislazione corrente non-
ché ai principi della Costituzione, una coerente azione 
pedagogica dovrebbe esser volta alla formazione nel 
(futuro) cittadino di un abito criticamente consapevole 
orientato verso il Bene comune.

Non a caso, lo scopo fondante della pratica filosofi-
ca, al suo atto di nascita, ovvero nella teoria socratico-
platonica, è politico-pedagogico. In questa accezione, 
fare filosofia corrisponde tout court a fare Politica e la 
scuola dovrebbe essere per il filosofo un gymnàsion, 
una palestra-laboratorio di pratica comunitaria etico-
politica.

Si tratta, invero, di un prospetto valoriale com-
plessivo, transdisciplinare, del fare scuola. Ma in esso 
l’insegnamento della filosofia, là dove è previsto dal 
curriculum – e ferma restando la sua concreta esten-
dibilità alle scuole di ogni ordine e grado – non può 
non giocare un ruolo centrale, di vera e propria “disci-
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plina-ponte” o “meta-disciplina”. Purché, beninteso, ci 
si sforzi progressivamente di superare, integrandolo, il 
vecchio modello didattico incentrato sulla trasmissione 
monodirezionale e verticale, nozionistica e cattedratica 
della storia delle idee, verso una nuova didattica con-
cepita come learning by doing, ossia come “filosofia 
praticata”.

In tal senso, un punto di partenza metodologico-
operativo potrebbe esser rappresentato dall’esercizio 
guidato del “dialogo socratico” – nella versione moder-
na del filosofo tedesco Leonard Nelson piuttosto che in 
quella propriamente elenchica presente nella maggior 
parte dei Dialoghi platonici – basato sulla ricerca co-
mune a partire dalle tematiche che più stanno a cuore 
ai ragazzi, a cominciare proprio dalla problematizzazio-
ne, in senso socio-politico, del loro modo di vivere la 
scuola.

Per far ciò, occorre, socraticamente, prendere le 
mosse dalle persone in carne ed ossa, dal loro vissu-
to individuale e relazionale, stimolandole a mettersi in 
gioco in maniera, per quanto possibile, autobiografica. 
Con la consapevolezza che tale pratica agisce a vari 
livelli, interpersonali ed intrapersonali, prevedendo, 
da una parte, il confronto serrato con l’Altro, sia esso 
il testo di indagine filosofica o il compagno di banco; 
dall’altra, l’esame e la commisurazione delle proprie 
idee, più o meno riflesse, in rapporto col proprio stile 
di vita, con gli abiti giornalmente incarnati, in classe, in 
famiglia, nella cosiddetta società civile.

La pratica dialogica, se ben condotta, può avere ef-
fetti politicamente sorprendenti su giovani che, dispo-
nendo spesso soltanto di effimeri modelli mass-media-
tici, maneggiano, nel migliore dei casi, i rudimenti del 
dibattito polemico, della retorica ad personam, della 
battuta ad effetto, insomma della moderna sofistica. 
Di fatto, non sanno dia-logare, perché, nella maggior 
parte dei casi, nessuno si è preso la briga di offrire 
loro tempi e spazi adeguati, stimoli e regole chiare. 
Se il dialogo in famiglia latita, una scuola improntata 
su vieti standard passivizzanti, presenzialistici, falsa-
mente meritocratici, viene meno al ruolo istituzionale 
di mediazione in senso democratico ed egalitario. E 
senza dia-logo, non v’è Politica, ma solo uno schizoide 
simulacro di politica.

Sforzarsi di ricreare in aula un ambiente di libera in-
dagine, insinuando nel quotidiano il beneficio del dubbio 
socratico, significa fare degli studenti i veri protagonisti 
della loro formazione, dare voce alla naturale creatività 
di cui sono dotati in quanto esseri umani. Praticando 
l’arte del dialogo s’imparare ad ascoltare e ad esprime-
re le proprie idee in maniera aperta e costruttiva, non 

competitiva ma cooperativa. Si comprende attraverso la 
sperimentazione che la ricerca condivisa ha veramente 
senso per l’individuo solo se vissuta come un mettersi 
al servizio degli altri. Ci si eleva – politicamente – dal 
particolare all’universale.

Per far ciò è necessario che l’insegnante s’impe-
gni a giocare la partita come filosofo praticante, dia 
l’esempio mettendosi in discussione per primo, depo-
nendo ogni velleità di stampo autoritario. Ne acqui-
sterà in autorevolezza. Da censore impari a volgersi 
in maieuta, da progettante burocrate in artista ed im-
provvisatore, da autoreferenziale cultore della materia 
in coordinatore empatico ed ironico. Ed infine, come 
ogni buon Politico, provi a scomparire in quello sfondo 
di armonico silenzio di cui si nutre ogni vero dialogo 
filosofico.

Francesco Dipalo
Docente di Liceo, Rieti

* * *

Dietro ogni bullo c’è un vil-
laggio. Le soluzioni concre-
te a un (falso?) problema

“L’Agenzia per la Valorizzazione dell’Individuo nelle 
Organizzazioni di Servizio (AVIOS) è costituita da 

professionisti che si occupano della formazione, cresci-
ta, valorizzazione, benessere e sviluppo delle potenzia-
lità delle persone” (dal sito www.avios.it). Questi i set-
tori in cui l’AVIOS opera, con attività di formazione, ag-
giornamento e ricerca: Psicologia delle organizzazioni e 
del lavoro; Psicologia scolastica e dell’apprendimento; 
Psicologia clinica; Psicologia dell’handicap e dell’in-
tegrazione. Da tempo, a questi settori si affiancano la 
ricerca e la proposta nell’ambito delle pratiche filoso-
fiche con bambini e ragazzi; la proposta, presentata in 
vari articoli sulla rivista scientifica Scienze del pensie-
ro e del comportamento, integra anche i laboratori di 
prevenzione primaria e secondaria svolti nei vari circoli 
didattici più a rischio. Maggiori e più complete infor-
mazioni sono accessibili nel sito e negli articoli della 
rivista; in questo caso, m’interessa mettere in luce la 
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quasi ovvia sinergia con l’associazione Amica Sofia, a 
maggior ragione dopo il recente convegno di Viterbo 
al quale abbiamo partecipato col prof. Rossetti: “Cari 
bambini, cari ragazzi – idee per rapportarsi con i mi-
nori”; il mio intervento, solo apparentemente provoca-
torio, “Alle prese con i bambini cattivi”, traeva spunto 
tanto dalle attività scolastiche nei vari circoli, quanto 
dai laboratori che l’associazione Avios, come riportato, 
svolge in quegli ambienti a rischio di devianza. È pro-
prio di questi laboratori che voglio parlare, rinviando la 
riflessione più approfondita, sul tema dei bambini ‘cat-
tivi’, all’articolo che sarà visibile online nel prossimo 
numero della rivista.

La parafrasi del titolo di una canzone di De André, 
in apertura, Un matto (dietro ogni scemo c’è un villag-
gio), mostra un aspetto importante del cosiddetto ‘bul-
lismo’ giovanile, che ho definito ‘falso problema’ non 
certo perché ne sottovaluti gli effetti. Piuttosto, porre 
costantemente questo fenomeno sotto i riflettori, può 
lasciarne (consapevolmente?) in ombra le cause, per-
mettendo di spacciare per risolutive soluzioni facili, ma, 
di fatto, inutili e dannose, oltre che ipocrite. Il ‘villag-
gio’, alle spalle non solo del bullo ma anche di altre 
vittime del disagio giovanile, come i giovani suicidi, è 
l’ambiente sociale, fonte di modelli che poi, come qual-
siasi cucciolo, l’animale-uomo prende a riferimento. 
Spostando il riflettore dal ‘bullo’ e dai suoi comporta-
menti, quali modelli circostanti potremmo illuminare? 
Quelli di un bullismo ‘istituzionale’ fatto di politici che 
si insultano nei salotti televisivi (magari pluri-indagati 
e condannati, dall’una e dall’altra parte); quelli di per-
sonaggi famosi, e mostrati come ‘vincenti’, solo perché 
vanno nei reality show a ‘esibirsi’; il bullismo ‘sportivo’ 
di chi, dotato di talento, può evadere le tasse o insulta-
re avversari e pubblico... la lista è lunga, e il messaggio 
che arriva ai ragazzi è che questi comportamenti sono 
funzionali e vincenti. Noi, però, scambiando l’effetto 
per la causa, chiamiamo ‘irriverente’ il giovane calcia-
tore della squadra famosa che fa il bullo in campo, e 
puniamo il bambino che si comporta come ha visto fare 
(con successo!) dal suo ‘modello’. Non solo: si boccia il 
bullo, cioè chi prevarica i più piccoli, mettendolo così 
in una classe con bambini ancora più piccoli. Soluzione 
davvero geniale.

La mia analisi del fenomeno ‘bullismo’, in questo 
breve articolo, si concentra più sull’aspetto sociale (il 
‘villaggio’) che su altri, da tenere in considerazione an-
che per proporre un approccio integrato oltre alle pro-
poste laboratoriali. Su tali aspetti (per esempio quello 
clinico), si può trovare molto materiale sulla rivista 
dell’Avios. L’associazione Avios interviene sul problema 

concreto, nei contesti difficili, per esempio con attività 
laboratoriali che contengano dapprima, per poi aiutar-
ne la modifica, quei comportamenti considerati proble-
matici. Si parte dall’idea che il bambino ‘cattivo’ è la 
prima vittima, di un atteggiamento che lo imprigiona 
(vedi l’etimologia di captivus) in una maschera e che, 
rinforzato dalla proposizione dei deleteri modelli di cui 
sopra e dall’assenza di riferimenti positivi, in famiglia 
e/o altrove (senza contare gli eventuali aspetti clinici), 
rende difficile la sua comunicazione con se stesso e con 
gli altri. Le attività che l’Avios propone nei laboratori 
(teatro, mimesi e altro ancora), con le riflessioni fatte 
insieme ai ragazzi, mostrano l’importanza del ‘prendersi 
cura’ di queste persone, in un percorso dove convergono 
quelle competenze, tanto scientifiche quanto artistiche, 
di ogni educatore. Anche questo aspetto differenzia la 
proposta dell’Avios dalle soluzioni ‘facili’. Non ci si fan-
no illusioni sulle radici del problema e non si spacciano 
soluzioni d’effetto. È un lavoro lungo (i laboratori dura-
no in genere un intero anno scolastico) e difficile, anche 
rischioso, nei casi più particolari. Il conduttore del la-
boratorio, come il sottoscritto ha potuto sperimentare, 
può diventare un forte punto di riferimento, con tutte 
le difficoltà che questo comporta: il ‘capobranco’ che 
viene continuamente sfidato (e anche aggredito) e deve 
dimostrare, con autorevolezza, di poter offrire al grup-
po cose più interessanti rispetto al tirarsi le sedie per 
salutarsi all’inizio dell’incontro (le affermazioni si riferi-
scono a episodi reali e documentati con video, in labo-
ratori tenutisi in scuole vicino a Roma). La serietà e la 
funzionalità di questo approccio sono documentate dal 
video che, alla fine di un laboratorio, è stato ‘costruito’ 
interamente dai ragazzi; unendo le scene di violenza e 
quelle artistiche, loro stessi hanno scelto di mostrare 
un’evoluzione ‘dal caos ai sentimenti’ (loro definizione). 
In altri laboratori, organizzati nelle classi di appartenen-
za dei soggetti segnalati, si è lavorato con più tranquil-
lità, sempre con la partecipazione attiva delle scuole 
e delle insegnanti, che hanno colto anche l’opportu-
nità di una formazione ‘sul campo’ (oltre a quelle che 
l’associazione propone a parte). Queste soluzioni sono 
credibili, e funzionano, a differenza delle bocciature 
e delle ‘criminalizzazioni’, ma anche dei perdoni facili 
(come quello elargito agli studenti che allagano i licei); 
soluzioni ipocrite che, oltre a prendersela in ogni caso 
coi più deboli, abbandonano i ragazzi a se stessi, senza 
dargli il tempo e il modo di riflettere, responsabilmen-
te, sull’esito di certi comportamenti. Le soluzioni serie, 
oltre a contare sulle competenze degli educatori, che 
sono o dovrebbero essere quelle degli insegnanti e di 
chiunque abbia un rapporto coi minori, non lasciano soli 
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quei bambini e quei ragazzi; ci si fa carico di proporre 
loro modalità alternative e più attraenti, con l’arte, con 
la filosofia, di rapportarsi a se stessi e agli altri. E ci 
si propone, certamente, come modelli adulti diversi da 
quelli che impongono la televisione e buona parte della 
società. È infine opportuno ricordare, in conclusione, 
che gli interventi in situazione non rimuovono le cause, 
se resta inalterata la struttura dell’attuale ‘villaggio’. 
Occorre, come sempre mi preme sottolineare, rimuove-
re i modelli, ripensare società e scuola e, come si può 
comprendere, questo è molto più difficile e pericoloso. 
A chi fa comodo educare?

Stefano Bacchetta
Docente Scuola Primaria e LUMSA,

formatore Avios

* * *

Per un’ecologia delle rela-
zioni umane

“L’utopia è come l’orizzonte: è irraggiungibile, 
ma serve per continuare a camminare” 

E. Galeano

Osservando le dinamiche di contatto e relazione tra 
persone, ci sembra che emergano tre segnali impor-

tanti. Primo, un senso di malessere diffuso, una pato-
logia della normalità che riguarda la difficoltà nel rela-
zionarsi all’interno dei diversi contesti: familiari, profes-
sionali, formativi. Secondo, il consumo dell’altro: “io ci 
sono per te, se tu ci sei come io ti voglio!”. L’economia 
del profitto sembra aver plasmato a propria immagine 
anche le relazioni sociali, a volte anche nei contesti più 
intimi, come quello della famiglia. Infine, l’ incongruen-
za tra teoria e pratica, un continuo scollamento tra il 
detto e il fatto, tra il declamato e il pensato.

Ancora lontana dall’essere integrata nelle nostre 
vite quotidiane, ma già in grado di premere sulla co-
scienza collettiva, si avvicina tuttavia all’orizzonte una 
coscienza ecologica, la consapevolezza profonda della 
interconnessione e reciproca interdipendenza di ogni 
elemento dell’ecosistema rispetto a tutti gli altri ele-
menti. Un approccio ecologico alle relazioni umane ci fa 
vedere immediatamente che ogni organismo vive del, 

e nel, movimento ricorsivo tra auto- ed etero-organiz-
zazione. Non c’è modo di leggere nulla delle psicolo-
gie individuali se non dentro il movimento reciproco di 
adattamento tra persone e contesti di vita.

Oggi gli esseri umani si sentono soli davanti ad un 
mondo che sempre più è dominato da processi e logiche 
che sopravanzano i bisogni umani fondamentali, primo 
tra tutti quello di relazioni significative e di appartenen-
ze che svolgano il ruolo di base sicura.

Attaccamenti e distacchi, appartenenze e individua-
zioni, la storia di ogni vita è invece una fittissima trama 
di relazioni. Pensare psico-ecologicamente questa tra-
ma ci porta a riconoscere l’altro come soggetto, che li-
mita e nello stesso tempo definisce la mia soggettività, 
come ogni confine definisce la figura. Io sono perché 
tu sei, perché tu esisti, perchè entri nel mio orizzonte, 
ed è per questo che io posso a mia volta percepirmi e 
costituirmi come soggetto. 

Serve uno sguardo ecologico per imparare a ricono-
scere e sostenere quel tessuto di relazioni che sostiene 
la nostra esistenza e l’intreccio della vita. Si può uscire 
dalla visione dell’Uomo-Io, quello che basta a se stes-
so, preso a modello di efficacia dalle diverse discipline: 
dall’ economia, dalle scienze sociali e della formazione, 
nonchè dalla stessa psicologia. Questo pensiero ha fat-
to dei confini del nostro Io il nostro unico orizzonte. La 
visione psico-ecologica ci conduce invece dentro una 
relazione persona-ambiente in cui sentiamo immedia-
tamente che l’idea di controllo e di dominio è un’illusio-
ne che consuma vita e non può generarne altra. Occorre 
pensare e sviluppare abilità trasversali, intelligenze 
ecologiche. Proviamo ad individuarne cinque.

1. Globalità della relazione: ciò che pensiamo di 
conoscere è spesso qualcosa che implica un livello più 
ampio di cui è importante tenere conto, basta pensare 
alla densità della storia di ciascuno di noi. È attenzione 
alla globalità della relazione, una politica urbanistica 
che non azzeri gli spazi per gli incontri, è intelligenza 
della globalità l’educazione alla legalità. A scuola, è 
globalità della relazione il rapporto con il territorio, le 
sue criticità e le sue risorse, con le famiglie degli allievi 
e i loro contesti di vita.

2. Limite della relazione: come tutte le cose, ogni 
relazione inizia, dura e finisce, e soprattutto cambia 
nel tempo. Limite della relazione è la possibilità di la-
sciare all’altro lo spazio per non doversi definire solo 
nel mio contesto e con i miei parametri, lo spazio per 
riconoscere i suoi ed i miei bisogni senza assimilazioni 
forzate, è anche l’accettare il necessario movimento tra 
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contatto e ritiro, dove l’io e il tu non si annullano l’uno 
nell’altro, cercano l’incontro e vivono anche, dell’incon-
tro, la pausa, l’interruzione necessaria a non perdersi 
come soggetti. È darsi lo spazio per discriminare ciò 
che è accettabile da ciò che non lo è, per assimilare le 
esperienze senza trovarsi a viverle compulsivamente. In 
campo educativo questa intelligenza del limite forma 
soggetti capaci di confrontarsi con pause di solitudine, 
liberi dalla coazione a restare connessi per forza, ca-
paci di filtro e presa di distanza rispetto agli stimoli. 
Soggetti capaci di dire sì e dire no.

3. Diversità dell’altro e diversità in me: accogliere 
la differenza senza dare un giudizio. Questa intelligenza 
della diversità è la pietra angolare della coesistenza sul 
nostro piccolo pianeta. È lo spazio per l’esperienza del 
nuovo, per la sorpresa e il cambiamento, la via per non 
morire. Attuare una tutela della biodiversità dentro il 
nostro mondo di relazioni comporta l’apertura al con-
fronto con realtà anche distanti dai nostri schemi per-
cettivi e valoriali. È la possibilità di andare oltre il noto, 
di navigare in acque sconosciute, di ritracciare nuove 
mappe anche rispetto a se stessi. 

4. Estetica della relazione: è la cura dello star bene, 
del sentirsi bene, senza chiedere o dare per forza. È la 
possibilità di perdere tempo con una persona, intima o 
meno, di osservarsi, guardarsi, dare spazio al non ver-
bale, al non finalizzato, a ciò che in quel momento crea 
interesse senza un rimando utilitaristico. È la base per 
aprire nelle relazioni il tema del gratuito, quel superfluo 
che è necessario ad alzare lo sguardo oltre la quotidiana 
fatica di vivere, il tema del dono. Comporta il riconosce-
re un bisogno di buona forma: non lasciare faccende in 
sospeso, niente discorsi ambigui, niente prevaricazioni 
inutili, niente esternazioni gratuite. Aver cura estetica-
mente delle relazioni significa non lasciare residui tos-
sici in giro, non usare gli altri come zerbini o come pat-
tumiere dei nostri impulsi. È proteggere le relazioni, non 
usurarle, conservarle come si conserva una cosa bella, 
e riconoscere il piacere che ci possono dare.

5. Respons/abilità dentro la relazione: se il rapporto 
stride, non è sempre e solo colpa dell’altro. È affidato an-
che a me, questo campo relazionale, non devo lasciarlo 
seccare né infestare dai parassiti. Questa intelligenza 
della responsabilità si impara da bambini, sostenendo 
la consapevolezza di sé, imparando a leggere il proprio 
comportamento e ad immaginarne le conseguenze. E ad 
assumere le conseguenze che ho generato come qual-
cosa che ricade sotto la mia responsabilità anche se 

non le avevo previste o volute. Nasce da qui l’altruismo, 
non da una prescrizione o da una moda che imito nei 
comportamenti esibiti in superficie. Nasce dal conside-
rare l’altro come qualcuno di cui io sono responsabile, 
per rispondere di persona di quel che ho prodotto nelle 
mie relazioni. L’altro è soggetto che riconosco come fine 
-citando Kant-, mai come mezzo. E io posso riconoscere 
a me stesso il potere di produrre conseguenze: il miglio-
re antidoto al sentimento di impotenza.

Andrea Bramucci, Rosella De Leonibus,
Deborah Tamanti

psicologi-psicoterapeuti, fondatori del Centro 
Italiano di Psicologia-Ecologia-Relazione-CIFORMAPER

* * *

La filosofia con i bambi-
ni come educazione della 
(alla) persona

Giuseppe Limone incontra i docenti e i genitori del II C.D. 
“G.Mazzini” di Frattamaggiore (NA), 22 C.D. “A.Mario” 
Napoli, I C.D. di Marcianise (CE), Scuola Secondaria 
di I grado di cancello Scalo (CE). Frattamaggiore, 11 
dicembre 2008, Biblioteca Mazzini Frattamaggiore. 
Trascrizione a cura di Pina Montesarchio.

I bambini rappresentano una modalità dell’esistere che 
ci è necessaria. I bambini ci ricordano un la musicale 

che in noi esisteva, che abbiamo sepolto, e che però 
è essenziale per continuare a essere ciò che siamo, 
ossia non semplicemente esseri viventi, ma esseri vi-
venti umani che sono anche persone. Questo significa 
in termini forti che noi, dialogando con il bambino, dia-
loghiamo con lo stato nascente di noi stessi, che non 
appartiene al passato ma al presente.

È come ricordare al cemento il filo d’erba. Il filo 
d’erba sta prima del cemento ed è essenziale al cemen-
to, e in certe condizioni buca il cemento.

La parentela tra il mondo del bambino e il mondo 
della filosofia è strettissima. Il bambino ha da fare con 
tre filoni della modalità del pensare e dell’esistere che 
sono: la domanda, il possibile e il senso. 
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 – Il bambino ha l’arte della domanda, noi adulti 
abbiamo il problema delle risposte, perché ab-
biamo perso le domande. 

 – Il bambino ha l’arte del possibile, noi ci muo-
viamo nel mondo intermedio in cui le cose sono 
già fatte, non pensiamo più al possibile, pen-
siamo a ciò che già c’è. 

 – Il bambino ha l’arte del senso, cioè il fine che 
non si giustifica alla luce di un altro fine, perché 
si giustifica alla luce di se stesso.

Queste tre modalità, la domanda, il possibile e il 
senso, sono anche le modalità costitutive della filoso-
fia. Quindi, non c’è niente di più vicino al bambino di 
quanto sia la filosofia e non c’è più niente di così vicino 
alla filosofia di quanto sia il bambino. 

Il bambino non è uno schema. Quando siamo da-
vanti a un bambino, e lo dico a persone che stanno con 
i bambini, noi non abbiamo da fare con un bambino che 
farà la cosa che ha fatto l’altro bambino, che farà la 
cosa che ha fatto l’altro bambino. Ossia, non abbiamo 
da fare con individui-bambini, abbiamo da fare con 
persone-bambini. La differenza tra persone e individui 
per me è radicale. La persona è sempre una novità. Se 
noi prendiamo sul serio la persona, una persona, non 
dobbiamo mai compiere l’errore di calarla dentro uno 
schema secondo cui essa sarebbe la ripetizione di un 
altro, il quale è la ripetizione di un altro. Nel momento 
in cui incomincio a pensare che qualcuno è la ripetizio-
ne di un altro, lo sto pensando come mero individuo.

Noi, di solito, pensiamo che, se parliamo della per-
sona, stiamo parlando del livello etico, ossia del livello 
valoriale. Cerco di sostenere da tempo che noi per capi-
re la forza dell’idea della persona dobbiamo innanzitut-
to partire dal suo livello epistemologico, ossia dal suo 
livello concettuale di base. 

Che cosa dico quando dico la persona? 
E che cosa nego quando dico la persona?

Quando dico persona esprimo tre negazioni fonda-
mentali.

1. Se io dico persona “tu sei persona” io non sto 
dicendo “sei buono o cattivo”. Tu puoi essere un de-
linquente, cattivissimo, puoi essere Hitler, io dico “tu 
sei persona”. Che cosa sto dicendo, dicendo che sei 
persona? Sto dicendo che tu non sei la copia di un al-
tro. Non sei un altro. Non sei simile a un altro. Tu sei 
tu. E il tuo tu io lo indico col nome. Tu sei distinto da 
qualsiasi altro, non soltanto spazialmente ma anche 
temporalmente. “Tu sei nuovo. Anche se tu fossi ne-

gativo, sei nuovo. Quindi, la tua novità costringe me 
a prendere sul serio il fatto che sei nuovo e non sei 
una copia. Io non ti incasello in uno schema che già 
ho, ma debbo continuamente aver da fare con la novità 
che tu sei. Tu sei nuovo nell’orizzonte dei viventi”. Solo 
questa attenzione che ti dà un volto, io posso dire che 
sia attenzione alla persona. Ma se dico questo non ho 
ancora detto tutto. Perché c’è un’altra grande negazio-
ne nell’idea di persona. 

2. Se io penso a un uomo in quanto è persona, 
“quest’uomo”, io sto parlando sempre di “quest’uomo” 
e mai di un uomo in generale. L’uomo in generale non 
esiste. Non c’è da nessuna parte l’uomo in generale. 
Quando, com’è noto, il famoso cinico Diogene anda-
va con la lanterna e diceva “cerco l’uomo”, non stava 
cercando l’uomo di valore, stava semplicemente deri-
dendo quei filosofi che ritenevano esistesse l’uomo in 
generale. Egli, in mezzo a una folla di mercato, diceva 
“cerco l’uomo” . Non trovava mai l’uomo, trovava sem-
pre “quest’uomo”. Quindi, la persona significa aver da 
fare sempre con questa novità che tu sei, ma non è solo 
questa la negazione che dice l’idea di persona. L’idea 
di persona dice la negazione che tu possa essere pen-
sato come separato dagli altri, che io ti possa pensare 
come aggiunto agli altri in una logica da sommatoria. 
“Tu non sei mai solo, perché dentro di te, fin dal primo 
momento in cui tu agisci e già da prima, tu sei le rela-
zioni che hai dentro, i bisogni che hai dentro, il grido di 
fame, il grido di dolore che alludono sempre al bisogno 
che tu hai di altro. Quindi la relazione sta dentro di te, 
come una tua natura interna, intrinseca.” Il tu non è 
esterno all’io, sta dentro l’io. In una logica tra indivi-
dui, c’è l’io, l’altro io, l’altro io e poi c’è la relazione tra 
questi ii. Invece nell’idea di persona c’è l’idea che il tu 
è già dentro, tanto vero che io dico con una battuta che 
coloro che non hanno nessuno con cui parlare parlano 
da soli, perché il tu mi è interno. Il tu sta dentro di me 
già da prima. Ora, quest’idea della persona è un’idea 
che nega la separazione. L’individuo, invece, afferma 
la separazione. 

3. La terza negazione è che questa persona che tu 
sei, sia tutta data da ciò che io osservo di te. Io ti os-
servo e conosco tutta la tua persona. Non è vero. Tu 
sei tutte le possibilità che non sai di essere, che non 
saprai mai di essere, ma che sei. Ossia, da te emer-
ge tutto un mondo o può emergere tutto un mondo di 
cui io debbo aver rispetto. Il bambino è il mondo delle 
possibilità nella sua forma più radicale, più pregnante, 
perché egli è tutte le possibilità che non sa ma che 
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egli avanza. E allora, a questo punto, la persona non è 
qualcosa che io posso guardare attraverso un labora-
torio elettronico che me lo disseziona in tutte le forme 
possibili, sicchè io gli faccio tutti i laser e tutte le lastre 
di questo mondo e alla fine dico “l’infinità di queste 
lastre è la sua persona”. Tutte le lastre del mondo non 
diranno mai le sue possibilità. C’è un mondo del pos-
sibile che è contemporaneamente nascosto e reale. La 
persona è l’insieme di quei possibili che è un insieme 
infinito. Quindi, dire persona, significa la negazione 
della osservabilità. 

Noi viviamo nel mondo della osservabilità. Esiste 
solo ciò che è osservabile. Esiste solo ciò che è visibile. 

Ma il possibile non si vede, eppure agisce sulla realtà, 
agisce fino in fondo. 

Concludo, educare la persona e alla persona signi-
fica educare a queste tre coordinate:
 – l’unicità che non è un’unicità da mercato,
 – la relazionalità costitutiva,
 – la profondità, ossia la non riducibilità alla mera 

osservabilità.

Giuseppe Limone
Professore ordinario di Filosofia del diritto

e Filosofia della Politica alla Seconda
Università degli Studi di Napoli

Un cUore trasferito

cosa mi ha spinto 
a trasferire il mio cuore

in un altro paese?
a morire 

e resuscitare in un altro luogo?
come dimenticare 

che il mio posto non è dove sono
che non sono ciò che sono?

il mio cuore 
ha accettato di imbarcarsi

 su una nave disfatta
verso un posto 

che non sapevo dove fosse? 
Penso che sia voluto restare là

anche nella povertà
nella sofferenza.

non gli interessa una vita migliore 
(che davvero c’è?)

e io devo vivere 
con il corpo qui

e tutto ciò che sono là. 

sara Manstretta

Scuola Secondaria di Primo Grado “Dante-Carducci”, Piacenza
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Una scuola per la democrazia cognitiva1

di Bruno Schettini

Ai nostri giorni la formazione dovrebbe diventare un vero e proprio progetto politico per una cultura 
della conoscenza e della comprensione e non soltanto per un’informazione finalizzata al mercato del 

lavoro anche se quest’ultimo fosse inteso nell’accezione di strumento ineludibile della capacità di una 
società di evitare forme di marginalizzazione e di esclusione sociale. Uno sguardo al mercato del lavoro, 
comunque, ci fa capire che al mercato dei titoli di studio non fa automaticamente riscontro quello del lavo-
ro2. Questo significa che a fronte dell’asservimento della scuola alle tesi confindustriali più spregiudicate, 
è stato anche perpetrato un grave inganno a danno delle nuove generazioni quando si è spostato il discor-
so dall’occupazione all’occupabilità e/o impiegabilità attraverso quell’analfabetismo strisciante di ritorno 
e quell’illetteratismo attraverso i quali si è potuto ambiguamente giocare su di un concetto di flessibilità 
inteso come discontinuità del diritto al lavoro per tutta la vita e come carenza dei diritti sul lavoro. 

In tale contesto, la Scuola di oggi porta in sé numerosissime contraddizioni; il processo di globaliz-
zazione, per esempio, ha comportato certamente un flusso notevole di informazioni, allargando confini, 
ma la scuola non si è mostrata in grado di direzionare didatticamente e pedagogicamente tale flusso, 
anzi per lo più vive soggiogata come presa da un complesso di inferiorità, mentre un numero di persone 
enorme, ma esiguo rispetto alla totalità della popolazione mondiale, gestisce la maggior parte delle in-
formazioni, comportando un rischio reale e non virtuale per la democrazia. Nello stesso tempo, la scuola 
è stata fatto oggetto di quel totalitarismo tecnoscientifico per il quale conterebbe solo la quantità e non 
la qualità dei contenuti, la celerità e non la durata dell’istruzione, come hanno fatto notare, a vario titolo, 
Karl Popper e Edgar Morin. 

Allora, più che di società della conoscenza (e dell’informazione) diffusa dovremmo parlare di una 
società dell’opinione diffusa che scalza continuamente sia una conoscenza autorevole frutto di studio 
e di ricerca e a cui occorrerebbe riferirsi quale mediatrice di civiltà, sia una corretta informazione in-
dipendente dai centri di potere. Il rischio più forte al quale andiamo incontro è quello di lasciare che 
le economie neoliberiste, sempre più slegate dal controllo e dalla regolamentazione dei governi (anzi 
condizionandone, spesso, le decisioni), scelgano le linee di modificazione ed investimento nei sistemi 
educativi e di istruzione, sempre più orientati verso la mercantilizzazione dell’offerta formativa, la mer-
cificazione dei prodotti “culturali” e la considerazione dei destinatari come clienti/consumatori. Tutto ciò 
esige che mete formative di media e lunga scadenza con chiari obiettivi educativi tesi alla cittadinanza, 
alla democrazia cognitiva, alla solidarietà e all’istruzione costituiscano lo snodo di un progetto di società 
che, dopo circa 30 anni di intenzionale informazione spazzatura, si presenta a rischio di democrazia.

Ci si dovrebbe chiedere, dunque, quale sia oggi il compito della scuola per il futuro. Da più parti, or-
mai, si sostiene che i processi formativi non debbano seguire pedissequamente le condizioni dettate, an-

1. Il testo di questo intervento è tratto dalla relazione presentata dal professor Schettini per il Laboratorio di filosofia “Siamo 
in pensiero…” al Fantasio Festival 2009 di Perugia.

2. Cf. SVIMEZ, Rapporto Svimez 2007 sull’economia nel Mezzogiorno, FrancoAngeli, Milano 2007.
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che in modo accattivante, dall’ideologia neoliberistica e neoeconomicistica che suggerisce di inseguire 
fluidamente il mercato del lavoro, ma di interconnettere i canali della conoscenza, procedere alla riforma 
del pensiero e dell’insegnamento in modo da ricomporre – come già auspicava Elio Vittorini - il sapere 
umanistico, scientifico e tecnologico, oggi scissi. Più che una “scuola liquida”, per dirla alla Zygmunt 
Bauman – piacerebbe una “scuola oleosa” che lasci traccia del suo lavoro in processi consistenti di 
apprendimento significativo3.

In realtà, le competenze, in quanto risorsa per rispondere a esigenze individuali e sociali sempre più 
estese, necessarie per svolgere attività e compiti di lavoro e della vita, chiamano in causa dimensioni 
cognitive e affettive da esplicarsi sapientemente nella vita individuale e collettiva, come scrive Howard 
Gardner4 che ricorda come una mente educata in senso creativo, e non solo tecnologico, possa aiutare 
chiunque a dare risposte inattese, in grado di fronteggiare il mondo del futuro che esigerà capacità oggi 
ritenute opzionali come la capacità di fare scelte adeguate attraverso un intuito ancorato ad abilità di 
sintesi su cui esso dovrà saldamente poggiare. 

Raccogliere questa sfida significa procedere ad una riforma dell’insegnamento che deve condurre 
alla riforma del modo di pensare. Una proposta dunque non esclusivamente didattica, ma paradigmatica. 
Si tratta di apprendere a vivere, a trasformare le informazioni in conoscenza e la conoscenza in saperi e 
apprendere a vivere significa affrontare l’incertezza, apprendere a diventare cittadini del proprio “villag-
gio” e, contemporaneamente, del villaggio connesso con il mondo intero. 

Per imparare a vivere nell’incertezza, Edgar Morin ha avanzato, con lucidità, molteplici proposte tra 
cui quella di praticare un pensiero che si sforzi di contestualizzare e sintetizzare le informazioni e le 
conoscenze. Morin, archiviando quella che comunemente viene definita la “conoscenza diffusa”, sug-
gerisce una “democrazia cognitiva”5 che permetta ad ogni cittadino di incorporare (non di sommare) i 
vari saperi, poiché la conoscenza non deve essere additiva, ma organizzatrice e setacciatrice, deve, cioè, 
sapere individuare ciò che è ridondante, superfluo, effimero, volgare, banale e privo di significato. Ora il 
paradigma dell’educazione e dell’istruzione per tutto il corso della vita è diventato centrale, ma ancora 
incerta e confusa è la strategia per realizzarlo. Se la scuola non saprà impegnarsi per fornire gli strumenti 
per pensare criticamente, avrà fallito il suo compito, perché essa non è chiamata a erogare solo quelle 
abilità e conoscenze che servono a far crescere il sistema economico, incrementandone il PIL, ma anche 
quelle competenze che, in quanto frutto di un sapere umanistico, forniscano strumenti critici ed etici per 
orientare e dirigere la società degli uomini, la scienza e le sue scelte. 

Ma qui si sta aprendo il discorso ad un’aria pedagogica nuova e stiamo parlando di un nuovo umane-
simo a cui approdare, così come tratteggiato da autorevoli esperti quali Paulo Freire, Ettore Gelpi, Erich 
Fromm ed altri ancora. 

3. Cf. Jedlowski P., Il sapere dell’esperienza, Il Saggiatore, Milano 1994.
4. Cf. Gardner H., Five minds for the future, Harvard Business School Press, Boston 2006.
5. Cf. Morin e., La testa ben fatta. Riforma dell’insegnamento e riforma del pensiero, RaffaelloCortina, Milano 2000. Ma 

si veda anche il volumetto a cura di Francesco Morace: Edgar Morin, Dialogo: l’identità umana e la sfida della convivenza, Libri 
Scheiwiller, Milano 2003.

Bruno Schettini è professore straordinario di Pedagogia generale e sociale presso la Secon-
da Università degli Studi di Napoli. Componente del Comitato scientifico del Centro di Ateneo 
per il Lifelong Learning dell’Università degli Studi «L’Orientale» di Napoli, è componente del 
Comitato regionale della Campania per l’Educazione degli Adulti.<<
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Oggetti & Soggetti.
Infanzia e adolescenza fra consumi e identità
di Tiziana Luciani

Attraverso la perdita dei riti di transizione, che in passato avevano chiaramente diviso una dall’ altra 
le fasi della vita, l’età dell’infanzia viene temporalmente ampliata, a tal punto che si può parlare di 

una società infantilizzata. Il mondo dei bambini sembra essere al centro di un grande interesse. Un indice 
di questo fenomeno è nel mondo delle cose: giocattoli, libri per l’infanzia, abbigliamento per bambini… 
Un mondo ricco, piacevole, magnifico. Eppure i bambini provano diffidenza verso questa realtà, dove i 
pericoli non conoscono confini e, in solitudine, si ritirano nelle loro iper-accessoriate camerette. La corte 
degli oggetti che li circonda sta lì, in cambio di una realtà sufficientemente accogliente. 

Così i bambini tendono a rinchiudersi in situazioni familiari iper-protettive, arrivando a non desiderare 
più di diventare grandi. Con i consumi i bambini sono cresciuti precocemente, ma non armoniosamente. 
La ricchezza delle stanze dei bambini copre le nostre difficoltà a stare con loro, la povertà della nostra 
presenza. Vi abbiamo trasferito il nostro mondo vuoto e opulento. Così creiamo in loro l’illusione di un 
mondo perfetto. Così promuoviamo nel bambino narcisismo e onnipotenza. Con gli oggetti, veri e propri 
aiutanti magici, bambini e bambine, ragazzi e ragazze, cercano di diventare grandi. Avere o desiderare 
quella certa cosa li aiuta ad identificarsi e a definirsi nel gruppo dei pari. 

L’analisi dei disegni raccolti attraverso il test K-F-D. (Kinetic Family Drawings), o della famiglia in 
azione, ce ne rende conferma. Il test è stato messo a punto negli Stati Uniti da Burns e Kaufman (su 
11.000 soggetti) nei primi anni ‘70. “La particolare consegna – disegnare i familiari mentre compiono 
una azione – stimola bambini e ragazzi a rappresentare, nel modo più somigliante possibile alla realtà 
effettiva, il loro universo familiare, inteso come ambiente fisico ma anche emotivo-affettivo, psichico e 
socioculturale”1.

Dall’analisi dei disegni è emersa l’importanza sempre maggiore acquisita dalla griffe nel mondo dei 
preadolescenti. Nel processo di ricerca della propria identità, il sentirsi parte di un gruppo attraverso gli 
status symbol creati dalla pubblicità è particolarmente significativo per un preadolescente. La griffe e gli 
oggetti di prestigio vengono usati come veri e propri supporti all’identità, per altri versi carente. Quando 
l’autostima non si sviluppa, a partire da una consapevolezza interiore positiva di sé, si è più esposti al 
bisogno di trovare conferme esterne (provenienti dagli altri) ed esteriori (relative alla propria immagine) 
che rafforzino il proprio precario valore.

A volte sono gli oggetti a consumare i soggetti. È il caso delle dipendenze da cibo, alcol, videogiochi, 
fumo. Se si fa consumo consapevole si ridà l’anima agli oggetti. Dietro le cose si vedono le persone 
(spesso coetanei…) che le hanno fatte e si riflette sulla pace, sullo sfruttamento del lavoro minorile, 
sulle condizioni di vita degli animali utilizzati, sul rispetto per l’ambiente, sulla pari dignità degli esseri 
umani. 

1. T. Giani Gallino, Disegnare la rappresentazione mentale della famiglia con il test K-F-D. Modello interiore nel preadole-
scente e osservazione esterna, in: Tilde Giani Gallino, L’altra adolescenza, Torino, Bollati Boringhieri, 2001.
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Gli oggetti possono aiutare a diventare grandi. Con i percorsi di “Educazione al Consumo Consapevole”, 
che ho progettato e curato dal 1986 a tutt’oggi per l’Unicoop Tirreno, si è scelto di accogliere i lati più 
personali ed emozionali dei giovani consumatori. Rivolgendosi a bambini e bambine, ragazzi e ragazze 
dall’asilo nido alla scuola secondaria superiore. A livello nazionale sono stati coinvolti, nell’anno scola-
stico 2007-2008, 224.610 minori, di 10.550 classi, con i loro 122.222 insegnanti, di 802 Comuni, in 10.520 
animazioni. Nell’anno scolastico 2008-09 l’Unicoop Tirreno coinvolge 19.720 alunni/e, di 970 classi, con 
i loro 1.200 insegnanti, in 87 Comuni e paesi diversi. In un territorio che va da Carrara alla Campania, 
comprendendo città come Livorno, Roma e Napoli. Con l’E.C.C. diamo attenzione alle cose perché die-
tro ci sono le persone. Riumanizzare le merci può essere un efficace antidoto contro la mercificazione 
dell’infanzia e della adolescenza. Con la pratica dell’ascolto cerchiamo di rimettere al centro il bambino 
o la bambina, il ragazzo o la ragazza, che hanno desiderato, scelto, consumato quel prodotto. Ascoltare 
ci aiuta a conoscerli meglio, a comprendere e a relativizzare la pressione che i consumi esercitano sulle 
loro esistenze.

ED ECCO, ASCOLTIAMOLI…

Stamattina abbiamo fatto un viaggio nel supermercato per prendere dei prodotti che ricostruivano 
la nostra vita… (Elena 8 anni)

Profumo: lo uso adesso e prima non ci pensavo | omogeneizzati: li mangio ancora perché ho 
una sorellina | gomme: solo ora, prima mia madre non voleva | kinder: ne vado pazza, però sono 
troppo grande (Annamaria, 11 anni).

La birra, il caffé, il gel, perché piacciono al babbo | e anche a me piaceranno (Federico 5 
anni).

Oggi i due pezzi, anche se non abbiamo niente da nascondere, ma a me garba metterlo | da 
grande: I Lines Idea, perché ho visto la mi’cugina | che li usava (Ilaria 7 anni).

Da piccola: | giocavo con l’orsacchiotto, perché mi faceva addormentare, anche ora ogni tanto 
lo uso | da grande: | ho preso le salviettine Carefree perché da grande si usa, l’ho visto in televi-
sione. | Il rossetto ora lo metto, ma per giocare, non per uscire (Chiara 7 anni).

La birra l’ho assaggiata, ma non mi piace. Da grande la berrò (Nicola 7 anni).
Le lamette gillet, il meglio di un uomo, per farmi la barba (Marco 7 anni).
Whiskey: se non mi piacerà, lo terrò per bellezza o per gli invitati (Matteo 8 anni).
A me quello che mi è piaciuto di più è quello da piccolo, perché io vorrei diventare piccolo 

come prima, almeno non muoio mai (Francesco 7 anni).

Tiziana Luciani, psicologa-psicoterapeuta, consulente di Unicoop Tirreno per l’Educazione 
al Consumo Consapevole (E.C.C.). Ha pubblicato, tra l’altro, Alice ci accompagna a casa della 
Pimpa, in: Attività e progetti con le scuole, I quaderni di Coop Toscana Lazio, Livorno, 1999.<<
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Parliamone con…

La maieutica come percorso di educazione permanente
Intervista a Giuseppe Messina

Partiamo dal suo ultimo testo pubblicato: “La storia di un tale di nome Socrate”, perché la sua 
attenzione a Socrate, da dove nasce?

Tre cose mi hanno spinto a scrivere di Socrate: il mistero su di lui, il suo amore per la vita e la costan-
te ricerca della felicità e il fatto che lui parlasse ai ragazzi. Il suo pensiero ancora oggi può essere rivolto 
a ragazzi. Socrate insegnava vita, dunque è importante che la vita si riappropri dei suoi insegnamenti e 
di uno di essi in modo speciale: la maieutica.

L’arte della maieutica come percorso educativo per piccoli, ma anche per grandi. Può dire la 
sua esperienza?

Condivido pienamente la definizione che lei ha dato di maieutica: arte. L’arte si può imparare, molti 
diventano artigiani, anche bravi, ma solo alcuni diventano veri artisti e il valore delle loro opere si rico-
noscerà dal fatto che esse avranno sempre qualcosa da dire. Questo è ciò che è avvenuto e avviene per 
il pensiero di Socrate: non c’è e non ci sarà una parola conclusiva. 

Qui il punto di demarcazione fra la maieutica come arte e la maieutica come metodo: chi la vive 
come modo di essere rispetto alla realtà e alle persone diventerà un artista, chi la studia come metodo 
applicabile senza un coinvolgimento nelle esperienze della vita, diventerà un tecnico.

La maieutica quindi come percorso di educazione permanente, partire dai piccoli per arrivare ai gran-
di: non è mai troppo tardi per imparare e cambiare. Nello scorso dicembre ho tenuto un ciclo d’incontri 
per l’AFI di Cesena, sul tema: “Educatori di domande”, proprio perché il fulcro della maieutica è la 
domanda. La maieutica aiuta a porsi le questioni di senso che rendono l’esperienza di ognuno completa-
mente unica e straordinaria.

I suoi testi pubblicati mostrano una poliedricità di interessi, può dirci del filo conduttore, nei 
suoi scritti? Ci parli, cioè, di lei come scrittore.

Il mio bisogno di scrivere scaturisce da alcune considerazioni sulla vita delle persone: piena di pro-
blemi, preoccupazioni, ansie e frustrazioni, sia personali che sociali; quelle dei genitori per i propri figli 
e quelle dei figli per se stessi, per il lavoro e il futuro, per la scuola e l’educazione, per l’economia, la 
politica e lo sport… ma c’è qualcosa per cui vale la pena di vivere con entusiasmo la propria esistenza? 
Parafrasando l’antropologia marxista, esiste una “infrastruttura” della vita su cui s’innestano tutte le 
altre esperienze interiori ed esteriori “sovrastrutturali”?
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Erich Fromm in Anatomia della distruttività umana, si pone il problema se l’uomo sia per natura buo-
no o malvagio e, in tutta la sua produzione letteraria e scientifica, cerca la risposta negli ambiti culturali 
più diversi associando, quasi in modo dissacrante, contenuti a prima vista inaccettabili: Freud, Marx, 
Maister Eckart, la Bibbia, il Cristianesimo, il Buddismo, le ricerche di Lorenz e via di questo passo. E la 
filosofia stessa, non è forse essa una ricerca incondizionata di questa “infrastruttura” cui alcuni hanno 
dato caratteristiche logiche, altri pratiche, altri ancora religiose, psicologiche, gnoseologiche, pragmati-
che e, perfino, utilitaristiche? Il fatto è che, in analogia con quanto definito da Gödel per i sistemi logici 
formali e completi, in qualunque produzione culturale, per quanto possa essere articolata, c’è sempre 
almeno un concetto, che è in grado di mettere in crisi tutto il sistema: fino a quando si partirà dalle so-
vrastrutture, all’infrastruttura della vita non si arriverà mai! Così come ebbi modo di scrivere, molti anni 
fa in un libretto redatto con un amico, a proposito della funzione regolativa dell’utopia rispetto ai modelli 
di società oggi vigenti.

So che nelle sue scelte di vita c’è stato anche l’incontro con Danilo Dolci con cui ha condiviso, 
entrambi siciliani, diverse esperienze. Chi era per lei il personaggio e cosa ha rappresentato nel suo 
percorso di educatore?

Ho conosciuto Danilo durante gli anni del liceo, partecipando ad alcuni incontri di “laboratorio mai-
eutico” finalizzati alla discussione della condizione giovanile di Partinico, Palermo, e alla realizzazione 
di attività che innovassero il clima di disinteresse e presunta ribellione-non senso, tipiche dell’età ado-
lescenziale. Ancora adesso in diverse scuole d’Italia si tengono simili laboratori che hanno, quale obiet-
tivo speciale, l’intervento sociale e l’assunzione di coscienza e consapevolezza del proprio ruolo nella 
società, sia come singolo che come gruppo in una sorta di empowerment della persona. Appena vennero 
affrontati argomenti legati a partiti, mafia, condizionamenti ambientali, un’azione di pressione condusse 
alla chiusura delle attività. 

La figura di Danilo non ha avuto il rilievo che merita nè la sua produzione letteraria e scientifico-
metodologica ha raggiunto il grande pubblico. 

Nel periodo migliore della sua attività Danilo inventò lo “sciopero alla rovescia”, ha sostenuto e 
organizzato lotte contadine per il controllo dell’acqua a fini irrigui (nacque il Poma, lago artificiale per 
lo sviluppo di colture orticole), ha raccolto preziose testimonianze della cultura dei contadini e dei pe-
scatori, ha fondato una scuola d’infanzia sperimentale centrata sull’osservazione e l’integrazione con la 
natura, sulla collina di “Mirto” Partinico (un video su www.youtube.com/watch?v=RyCdkFT7FkU mostra 
le condizioni attuali della struttura), ha fondato il “Centro Studi” sulla cultura locale, sulla pace e sulla 
comunicazione, ha costruito un centro di accoglienza per la ricerca e la sperimentazione, “Borgo di Dio” 
nel comune di Trappeto che, fu frequentato da giovani, studenti e studiosi provenienti da tutta Europa.

Oggi la scuola di Mirto è stata acquistata dal Comune che vi ha allocato alcune classi di una comu-
nissima scuola primaria, il Borgo di Dio è in completo abbandono, il Centro Studi scomparso.

Importante è non perdere la sua eredità culturale centrata sulla pace e la buona comunicazione 
attraverso la via della maieutica.

In che modo riesce a trasferire l’esperienza maturata nella scuola in cui opera?

Dicevo che la maieutica non è un metodo ma un modo di essere che diventa anche un modo di pensa-
re. Ciò cerco di trasferire nella mia pratica professionale, cerco di educare i miei alunni prima ad essere, 
poi tutto il resto.

Un richiamo al saggio Avere o Essere? di Fromm che, a suo tempo, venne condiviso anche da Danilo 
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in quanto i due si conoscevano bene e lo stesso Fromm non lesinò aiuti economici per sostenere l’amico 
nelle sue ricerche. Ma trattasi altresì di una riformulazione del pensiero socratico che non chiedeva 
niente agli altri se non che ognuno fosse e divenisse ciò che sentiva e capiva di essere e divenire. 

In una realtà sociale molto individualizzata in cui vi è una energica richiesta di prestazioni ad ogni 
livello, cui non sempre si riesce a far fronte, ritengo che ci sia bisogno di ragazzi, donne e uomini forti 
che siano in grado sia di tenere il passo del cambiamento sociale ma anche di gestire le sconfitte e la 
frustrazione. Da dove attingere questa forza e questa capacità di rielaborazione dell’esperienza se non 
da se stessi, dal grande tesoro che ognuno di noi possiede dentro? Per far ciò bisogna porsi domande, 
darsi aporie da risolvere le cui soluzioni produrranno altre aporie. Questo il motore per conoscersi e 
moltiplicare i propri talenti.

(Intervista raccolta da Elisabetta Sabatino)

accogliMi terra, accogliMi UoMo

Questa terra mi ha accolto 
come se fossi un suo figlio

mi ha cullato 
come una mamma che ritrova

il suo bimbo perduto.
gli alberi, la luce, il sole
mi sfiorano carezzevoli 

accogliendomi con le grida di giubilo 
dei grilli, delle cicale.

la mia terra è nel mio cuore,
ma la mia vita è in questo paese, ora.

Ma l’uomo è geloso,
l’uomo vuole la terra tutta per sé.

non mi accoglie,
non si fida.

ed io?
il Paese ora è anche mio,

ma quelle occhiate diffidenti,
quegli sguardi carichi di antipatia,

anch’essi diventano miei
come mio è il dolore che provo.

sara Manstretta

Scuola Secondaria di Primo Grado “Dante-Carducci”, Piacenza
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Parliamone con…

La filosofia con i bambini: luogo politico di una diver-
sa soggettivazione
Intervista a Pierpaolo Casarin

Caro Pierpaolo, ci puoi raccontare come ti sei avvicinato alla P4C e alle pratiche filosofiche?

Forse è doverosa una precisazione autobiografica. Mentre lavoravo come operatore sociale, impe-
gnato negli interventi educativi rivolti verso adolescenti, minori a rischio e altri soggetti comunemente 
considerati marginali, lessi nella rivista Il magazzino di filosofia qualcosa riguardante le pratiche filosofi-
che, la consulenza filosofica, la possibilità, insomma, che la filosofia avvicinasse la realtà, la quotidianità. 
Esperienze che si svolgevano per lo più all’estero: Stati Uniti, Israele, Germania, Olanda. Subito pensai 
che fosse una pratica che finalmente mi mettesse nelle condizioni di svolgere meglio il mio intervento 
sociale: una filosofia intesa come strategia per meglio vivere le relazioni e come carta da giocare negli 
interventi di riduzione del danno, un respiro teorico per certe mie inclinazioni, o un rinforzo a certe 
convinzioni. È poi seguito l’incontro con la proposta di Lipman, che per me era la proposta di Antonio 
Cosentino e del corso di formazione residenziale ad Acuto: una filosofia con i bambini, per i bambini. In 
qualche modo forse un nuovo inizio. 

E che idea te ne sei fatta?

In quella proposta ho visto la possibilità di considerare la diminuzione di intensità dell’originario pote-
re dei nostri saperi, ma anche dell’originario sapere dei nostri poteri come una via per creare le condizioni 
di nuovi incontri, di pensiero, di relazione, di emancipazione. Una proposta per diminuire l’intensità della 
nostra istanza direttiva, della nostra convinzione di già sapere a vantaggio di un’esperienza di pensiero, di 
relazione di cambiamento da svilupparsi in modo condiviso, all’interno della comunità di ricerca. 

Mi si è delineata, in tal modo, una filosofia che non mira a suggerire ciò che va appreso, un filosofare 
non sottomesso ad alcuna finalità esterna, ma capace di trovare in se stesso la sua giustificazione e il 
suo valore, una filosofia come pensiero in movimento, creazione di concetti che lo stesso filosofo non 
possiederà mai, ma di cui sarà almeno l’amico.

Questo continuo rilancio di pensieri, in grado di sparigliare continuamente le carte, mi parla di 
un’esperienza trasformatrice in grado di portare al di là, di affacciarsi sul fuori, di decondizionarsi dal 
proprio orizzonte di precomprensione. Una filosofia con i bambini – e non solo con loro – così immaginata 
mostra di essere non solo una proposta pedagogica di educazione alla buona argomentazione e un mezzo 
per la buona riuscita dell’individuo ma, ben più radicalmente, si costituisce come spazio di condivisione, 
come luogo politico di una diversa soggettivazione.

amica sofia 2009[1]-interno.indd   41 30/06/2009   17.40.11



42  amica sofia | giugno 2009 

In che modo pensi che la pratica filosofica possa essere pratica emancipativa? 

La dimensione trasformativa sembra giocare un ruolo determinante nelle pratiche filosofiche. Una 
pratica filosofica intesa come esercizio di pensiero in grado di produrre conseguenze, talvolta in grado di 
determinare veri e propri mutamenti di prospettiva, in grado di generare processi d’emancipazione. Un 
invito, come direbbe Foucault, a non essere sempre gli stessi, una possibilità per pensare la relazione 
con gli altri come la costituzione di una comunità in cui ci si comunichi costantemente la propria diver-
sità. Nella comunità di ricerca l’insegnante perde il ruolo di depositario della conoscenza, non si pone 
in modo autoritario, ma diviene esperto nell’arte della facilitazione, parte integrante della comunità di 
ricerca. L’idea di fondo è che l’insegnante si trasformi egli stesso in un co-ricercatore, in un compagno di 
ricerca a bassa densità autoritaria (Goodman). Al centro del processo di riflessione non c’è il facilitatore, 
ma l’intera comunità di ricerca. In un contesto di questo tipo non ha senso parlare d’emancipatore e 
d’emancipato, ma piuttosto di un processo d’emancipazione in atto che coinvolge tutti i membri della co-
munità, divenuti soggetti attivi della filosofia. Lo stesso facilitatore deve essere presente scomparendo; 
sembra un paradosso, ma in realtà è proprio la sua capacità di fondersi nella comunità di ricerca senza 
condizionare i processi della riflessione che permetterà il buon esito della sessione. 

Oltre a collaborare con noi di Piacenza, lavori anche altrove, vero? 

Abito a Milano e negli ultimi anni ho cercato di promuovere progetti di Philosophy for Children in 
questo territorio. Impresa non sempre facile, ma nemmeno impossibile. A Corsico, comune dell’hinterland 
milanese, da oltre tre anni è in atto un progetto rivolto alle scuole elementari (Salma, Battisti, Copernico 
e Galilei) e medie (Verdi); da questa stagione insieme ad Antonio Cosentino, Roberto Peverelli e Giorgio 
Rivolta ho promosso, grazie al sostegno dell’Amministrazione Comunale, un percorso di formazione rivolto 
agli insegnanti del territorio al fine di trasmettere le competenze necessarie per la realizzazione delle atti-
vità di filosofia. A Cerro al Lambro, comune situato alla periferia sud della città di Milano, da alcuni anno 
svolgo attività di Philosophy for Children nelle scuole elementari (Alessandro Manzoni) e medie (Aldo 
Moro). In questo contesto grazie alla proficua collaborazione con il dirigente scolastico Prof. Sanzeni e con 
la Professoressa Mercuriali si è cercato di garantire ai bambini e alle bambine la continuità dell’esperien-
za nel passaggio dalla scuola primaria di primo grado alla primaria di secondo grado. Seguo altri progetti 
di P4C nelle scuole medie di San Giuliano Milanese presso il centro giovani di Solaro, all’interno delle 
mura del carcere minorile Beccaria di Milano. Un lavoro davvero coinvolgente e gratificante, una continua 
possibilità di confronto e scambio anche in virtù della differenza dei contesti frequentati.

(Intervista raccolta da Cristina Bonelli)

Pierpaolo Casarin è operatore sociale, è laureato in Filosofia ed è Teacher Educator in Phi-
losophy for Children. Socio di Phronesis, partecipa agli incontri promossi dall’Osservatorio cri-
tico sulla consulenza filosofica presso la cattedra di filosofia contemporanea del Prof. Rovatti 
all’università di Trieste. Collabora con la rivista Magazzino di filosofia e con la casa editrice 
Eleuthera.

<<
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 Desidero acquistare l’intera Collana «Filosofia con i Bambini» a 64 € (anziché 124 €)
 Desidero acquistare i tre volumi di Nutarelli e Pilini a 32 € (anziché 47 €)

il prezzo include le spese di spedizione - offerta valida fino al 31.12.2009
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Che fate voi in Norvegia?
Intervista a Beate Boerresen, Oslo

Beate, sappiamo che si fa filosofia con i bambini anche in Norvegia. Parlacene un po’.

In Norvegia, dove il 98% dei bambini frequenta la scuola pubblica, un nuovo curriculum denominato 
“Promozione della conoscenza” (The Knowledge Promotion) è stato varato nel 2006. In questo curriculum 
la filosofia è centrale anche se non viene trattata come una materia a sé. Nella definizione degli obiettivi 
formativi per la scuola pubblica e nella parte generale del curriculum si sottolinea che i bambini deb-
bono sviluppare la capacità critica. Nel curriculum ci sono anche cinque abilità di base, e una è “abilità 
orali”, dove sono importanti le “abilità filosofiche” nel senso del fare filosofia (non dell’apprenderla). In 
Norvegia l’Educazione Religiosa è obbligatoria per tutti e in questo ambito filosofia e etica contano per 
un terzo. Inoltre si sottolinea che gli insegnanti useranno una varietà di metodi di lavoro, e la ricerca 
filosofica costituisce uno di questi metodi in tutte le materie.

In collegamento con il varo della “Promozione della conoscenza” il nostro ministero dell’educazione 
chiese a due filosofi di redigere un rapporto sulla filosofia nella scuola (e ad altri di preparare rapporti 
analoghi sugli altri ambiti). In questa relazione vennero sottolineate l’importanza e i buoni risultati del fare 
filosofia e vennero presentati diversi progetti di ricerca internazionali. Il Ministero ha anche dato il via a un 
progetto nazionale in filosofia che dal 2005 al 2007 è stato guidato dall’Oslo Univ. College e da me. 

Contemporaneamente la filosofia è stata introdotta come una delle sette principali aree nell’at-
tività pre-scolastica nell’ambito del “Piano Quadro per la Scuola Materna” (The Framework Plan for 
Kindergarten; tieni presente che l’80 % dei bambini da 1 a 5 anni frequenta la materna) e una nuova ma-
teria filosofica è stata introdotta alle superiori, combinando il fare filosofia con lo studiare la filosofia.

Come vedi, la filosofia occupa un posto di primo piano nella politica scolastica del nostro paese. Il 
problema è che la maggior parte degli insegnanti non ha una preparazione specifica nel fare filosofia 
con i bambini: in questo particolare ambito la formazione degli insegnanti è debole, anche se è venuta 
migliorando. Nella formazione degli insegnanti la filosofia è parte dell’Educazione Religiosa e in alcune 
sedi è ance parte della formazione pedagogica generale. Comunque è solo all’Oslo Univ. College che ci 

Dall’estero
Per chi, come moltissimi tra noi, consuma la propria avventura filosofica 
nel piccolo mondo di una classe, guardarsi attorno è un dovere, un biso-
gno: che fanno gli altri? come ragionano? come si rappresentano quella 
passione per il filosofare che anche loro alimentano nei bambini e nei 
ragazzi? Questa volta diamo la parola a un noto esponente scandinavo.>>
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siamo adoperati per l’istituzione di un corso denominato Philosophy with Children, anche se altre uni-
versità hanno cercato di avere corsi simili. L’anno prossimo ci sarà una riforma riguardante il programma 
quadriennale di formazione dei nuovi docenti e si dice che la filosofia vi rientrerà.

Una cosa positiva è che l’editoria scolastica è molto interessata alla filosofia per e con I bambini. 
Negli ultimi anni sono usciti molti libri di testo che propongono attività di carattere filosofico in vari 
ambiti e sono accompagnati da brevi corsi e altro materiale addestrativo per gli insegnanti, il che ha 
grandemente contribuito alla diffusione del far filosofia a scuola.

E che tipo di filosofia? Vi attenete al modello Lipman? 

Ciò che noi facciamo all’Oslo University College si ispira a Matthew Lipman. Il mio collega Bo 
Malmhester si è formato allo IAPC e per anni ha usato i testi prodotti da Lipman. Anche i nostri studenti 
hanno testi e altri materiali di Lipman nell’elenco dei libri e dei materiali addestrativi. D’altro canto, noi 
siamo anche molto differenti da come si configura attualmente la tradizione lipmaniana. Abbiamo appre-
so molto dal filosofo francese Oscar Brénifier e dal lavorare insieme con I filosofi qui in Norvegia.

La principale differenza concerne la maggiore importanza che noi diamo alla struttura. Mi spiego: noi 
non vogliamo che i bambini (o i teenager, o gli adulti) si limitino a parlare o a formulare delle opinioni. 
Noi li formiamo a presentare possibili soluzioni a questioni o temi diversi e difficili, ed anche a prendere 
posizione, a dire cioè se sono o non sono d’accordo e perché. Pertanto non puntiamo su ciò che “io sento” 
o sulla mia personale opinione, ma su ciò che è possibile e buono pensare e sui criteri in base ai quali 
qualcosa è vero o buono.

In pratica, aiutiamo bambini e studenti a far ciò grazie a pause di riflessione, allorché essi mettono 
per iscritto i loro pensieri, rendono conto delle loro risposte e si esprimono sulle risposte degli altri. 
E scegliamo la persona che presenterà la sua risposta al gruppo usando i dadi o l’estrazione a sorte 
utilizzando un contenitore con il nome di tutti i presenti allo scopo di prevenire che qualcuno finisca per 
condizionare il gruppo. Noi vogliamo che chi guida la ricerca (non ci piace parlare di “facilitatore”) renda 
le cose “più difficili” concentrandosi sul problema. Anziché aiutare ad andare avanti col discorso, questi 
aiuta i partecipanti ad approfondire e intravedere nuove possibilità ponendo domande come “Ciò signi-
fica che sei d’accordo con …?”, “Prova a fare un esempio”, “Ci sarebbe un buon motivo per dissentire 
da ciò che stai dicendo?” etc. La terza cosa che facciamo è concentrarci sul livello “meta”. I partecipanti 
devono dire che cosa si mettono a fare prima di parlare, es. “Ora presenterò una ragione per provare che 
ciò che lui dice è giusto”, “Voglio sollevare un problema” etc. E ogni indagine finisce con meta-discorsi 
nel corso dei quali ci chiediamo “Qual era la difficoltà?”, “Che obiettivo ci siamo proposti?” etc.

Ispirati dall’insegnante inglese Sara Stanley e dal filosofo australiano Philip Cam, noi esercitiamo gli 
studenti allo sviluppo di abilità filosofiche come il domandare, il fornire ragioni, il distinguere etc.

E tu che ruolo hai?

L’Oslo University College ha una funzione di guida nelle attività di filosofia a scuola in Norvegia. Io 
lavoro in questo campo sin da quando ottenni un po’ di denaro per organizzare il primo convegno sulla 
filosofia con I bambini in Norvegia nel 1999, con il professore statunitense Gareth Matthews come oratore 
principale. Insieme con Bo Malmhester ho scritto libri, sviluppato materiali e metodi, formato docenti. 
Abbiamo co-diretto due progetti di lungo termine, uno a Oslo e uno a livello nazionale, ed ora abbiamo av-
viato un progetto di filosofia nella scuola materna insieme con undici insegnanti di area pre-scolastica.

In tutti questi anni abbiamo imparato molto dal lavoro con persone di altri paesi, insieme con inse-
gnanti e in stretta relazione con politici e autorità scolastiche. 
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Quale future si intravede?

Ci proponiamo di consolidare l’ambito della filosofia nella formazione degli insegnanti. E siccome 
gli insegnanti hanno bisogno di pianificazione e regolarità, ci proponiamo di sviluppare un programma 
con testi, esercizi etc. su base settimanale per un intero anno, con materiali collegati alle varie parti del 
curriculum in ogni materia. Pensiamo inoltre di sviluppare esercizi per sviluppare le abilità tipiche del 
pensare.

All’Oslo University College abbiamo ogni anno un corso estivo di tre settimane, e ci piacerebbe avere 
qualche studente italiano quest’anno. Per i dettagli si può scrivere a me (Beate.Borresen@lui.hio.no) o 
andare sul sito www.hio.no/Welcome-to-OUC/Summer-School-2009/Philosophy-in-School.

Abbiamo predisposto anche un corso per studenti Erasmus, con inizio nel gennaio 2010.

Come reagiscono le autorità scolastiche e i genitori in genere?

Le autorità scolastiche di solito sono molto favorevoli, ma c’è chi pensa che la filosofia non sia “utile” 
come il leggere, lo scrivere e la matematica. Per alcuni insegnanti la ricerca è troppo lenta e vogliono dire 
loro stessi, anziché aspettare che i bambini ci arrivino da soli. I genitori sono favorevoli, ma ve ne sono di 
preoccupati tra chi è religioso: temono che la filosofia possa favorire il dubbio e lo scetticismo.

Da voi sono stati osservati effetti nei bambini della primaria che fanno filosofia?

Molti progetti di filosofia con i bambini, come The Stockholm Project, N-Rais in Inghilterra e 
Clackmannanshire in Scozia (dettagli disponibili in internet) mostrano che un lavoro regolare per periodi 
di un anno o un anno e mezzo rende i bambini più bravi nelle lingue e in matematica. Si pensa che una 
delle ragioni sia che il far filosofia sviluppa la capacità di integrare l’informazione proveniente da diverse 
aree e di pensare. Ma la filosofia sviluppa inoltre l’abilità nell’argomentare, l’ascolto di ciò che dicono 
gli altri e il coraggio di manifestare il proprio dissenso. Si è visto inoltre che le questioni esistenziali 
impegnano i bambini e rendono la scuola stimolante per alcuni che tendono a percepirla come noiosa. La 
ricerca aiuta anche a costruire buone relazioni tra i bambini e, nel caso delle minoranze che non parlano 
bene il norvegese, si è visto che la lentezza e precisione della ricerca li aiuta a capire e a parlare. 

E nel caso dei teenager?

Ai teenager la filosofia piace e accade che si impegnino anche molto in questioni e dilemmi, ma 
alcuni hanno poca “cultura filosofica” e vogliono solo presentare il loro punto di vista o “vincere” la 
disputa. Per costoro prendere il tempo per pensare, mettersi a scrivere degli argomenti, soppesare le 
ragioni buone e cattive etc. è una cosa noiosa o fa perdere tempo. Invece gli studenti silenziosi e timidi 
vedono l’opportunità e se ne avvalgono. Altro in www.hio.no/Welcome-to-OUC/Summer-School-2009/
Interview-with-Beate-Boerresen.

Grazie, Beate. Viene fuori un’idea precisa di ciò che voi fate e un modello che ci dà da pensare. 
L’augurio è di trovare il modo di interagire, giusto?

(Intervista raccolta da Livio Rossetti)
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io sono io

nel momento in cui ho aperto gli occhi
ho capito:

solo,
in compagnia,
di nuovo solo...
io non cambio:

non mi posso nascondere,
non posso essere lui,

non posso essere nessuno
se non me!

Ma io chi sono?
come faccio ad essere qualcuno?

chi sarò io?
...non posso essere nessuno

se non me

andrea clini

* * *

QUando sei nato non PUoi Più nasconderti

Quando sei nato non puoi più nasconderti 
bisogna imparare a cucirsi le scarpe per camminare 

bisogna continuare a salire la propria scala 
bisogna diventare grandi con le proprie forze 

bisogna imparare ad amare se si vuole essere amati
ma non bisogna mai arrendersi ne nascondersi

perché la vita è lunga e non ci si può tirare indietro altrimenti 
potresti essere calpestato dall’altre persone

che al contrario di te hanno continuato a salire

lucilla lambrini

Scuola Secondaria di Primo Grado “Dante-Carducci”, Piacenza
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E ora parliamo di alcuni libri…

Marinai dell’immaginario
Sergio Viti (a cura di), Marinai dell’immaginario. Come raccontano i bambini (manifestolibri, Roma 2008, 
18,00 euro).

Marinai dell’immaginario. Come raccontano i bambini, è un 
libro che ci offre una doppia chiave di lettura: è un’anto-

logia di racconti di fantasia con cui divagarsi e su cui riflettere, 
rivolto ad adulti e bambini; ma è anche il racconto di un percorso 
di crescita collettiva, che emerge fra le righe del corpus narrati-
vo, da ascoltare e considerare da parte di adulti ed educatori.

La struttura del testo è tale da valorizzare al massimo il 
nucleo nevralgico attorno al quale il libro stesso sembra auto-
costruirsi con estrema naturalezza: la creazione narrativa e la 
sua valenza nel processo di crescita culturale della persona. La 
creazione come atto immaginativo restituito ai bambini attra-
verso quello spazio di ascolto che, leggendo il libro, sentiamo 
pervadere tutto il contesto di vita scolastica in cui si muovono i 
‘ragazzi scrittori’. Ci si immagina i bambini al lavoro come in una 
sorta di ricreazione senza chiasso, in cui i giovani artisti abbiano 
a disposizione tutto il necessario per “divertirsi sul serio”, cioè 
per “lasciarsi andare ai sogni”, come dice Viola nel corso del 
dibattito alla fine del testo: “…lo scrivere e il narrare, anche se 
non li cerchi, ti vengono a trovare loro, con la nave dei sogni che naviga dal cuore alla mente” dice la 
giovane narratrice, mettendo in evidenza, con le sue parole, non solo l’intrinseca necessità dell’espri-
mersi, ma anche la dinamica specifica con la quale avviene la creazione: qualcosa che arriva “navigando 
dal cuore alla mente”. E noi possiamo intendere sullo sfondo dell’immagine metaforica, la presenza del 
maestro come regista di quella scena di libertà: il poter essere raggiunti dalla nave dei sogni, il poter 
lasciarsi andare alla creazione, che non è solo momento immaginativo, ma anche e soprattutto elabora-
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zione mentale esplicitante la capacità meta cognitiva, presuppone l’offerta di mille stimoli e occasioni, 
anche a partire dalle tradizionali materie di studio, come ci dice il curatore nell’introduzione, purché 
siano sempre affrontate con una partecipazione motivata e attiva da parte dei discenti. Presuppone 
l’acquisizione, attraverso gli stimoli offerti, di un habitus mentale aperto al dialogo, anche a quello con 
se stessi; presuppone una capacità meta cognitiva ispirata verosimilmente da una metodologia di inse-
gnamento che è soprattutto apertura di uno spazio di ascolto di ciò che i bambini hanno da dire, di ciò 
che hanno bisogno di esprimere.

Questo libro scritto dai bambini è rivolto soprattutto agli adulti, e lo è non tanto nel contenuto di 
implicita esortazione etica a un mondo migliore presente in tanta parte dei racconti, quanto per il felice 
corollario del dibattito che completa così armoniosamente il testo, arricchendolo di una meta riflessione 
profonda ed efficace su ciò che è il creare narrando, con l’analisi, ad opera delle riflessioni dei bambini, di 
tutte le possibili valenze di tale attività “olistica”. Il narrare ne risulta quasi attività trasgressiva, almeno 
nella misura in cui si appella ad una implicita libertà di pensiero che mette in discussione, necessa-
riamente, gli schemi e i cliché del mondo adulto, ribellandosi con l’estrema grazia dell’immaginazione 
fantastica, alle molte ingiustizie del mondo.

Il pensiero dei bambini che emerge nel dibattito del dopo-creazione, è un pensiero complesso e pro-
fondo che vediamo nascere dall’analisi delle loro emozioni, dall’abitudine ad ascoltare ciò che sentono, 
dalla capacità, acquisita attraverso questa abitudine, di raccontare ciò che sentono. È così che la lettura 
e la narrazione, come strumenti diretti e indiretti della elaborazione creativa, secondo le parole dei ra-
gazzi, intrecciano i loro artifici, le loro magie, corroborandosi e richiamandosi l’un l’altra nella peculiare 
disposizione della mente infantile all’esprimersi, e al comprendere intimamente la valenza dell’espri-
mersi come porta di accesso alla vitalità, alla vita vissuta con gioia: “…il ‘leggere’ da solo è rinchiuso 
in una prigione; se riscrivi, la lettura diventa una cascata che fa scendere idee zampillanti da mettere 
sul foglio…” dice Leonardo. Ed ecco la gioia dell’esprimersi, rappresentata nelle parole di Viola con la 
metafora dell’aeroplanino di carta: “…se non si narra e non si legge mi sa proprio che quell’aeroplanino 
di carta bianca (la vita), rimarrà senza colore, o verrà colorato solo di nero”. 

Il libro si rivolge perciò, in particolare, agli educatori, perché è un’elegante e nobilissima denuncia di 
ciò che normalmente viene tolto ai bambini; di ciò che il maestro ideale di queste classi di bambini ha 
saputo loro restituire: lo spazio della creazione, il quale, per verificarsi presuppone la sapiente costru-
zione di uno spazio di ascolto. Cosa che si evince ulteriormente dalla parte analitica intitolata “Parole-
chiave”, in cui il curatore ha mirabilmente richiamato l’attenzione sull’aspetto etico-valoriale e catartico 
delle creazioni dei bambini, che dunque ‘scrivono e narrano per dare un senso a ciò che è insensato e 
restituire colore a ciò che è spento’. E queste creazioni, divertenti nel loro rocambolesco surrealismo, ri-
sultano commoventi nel loro tacito intento di pacificazione, costruito con impeto divergente e ispirazione 
sentimentale, mostrando quella peculiare caratteristica dei bambini di fronte al mondo degli adulti sulla 
quale ci illumina Alfonso Iacono nella post-fazione: l’accettazione realistica che è, insieme, divergenza, 
ribellione all’ingiustizia del mondo, ed è capace pertanto di proporre significativamente il cambiamento 
con l’irrompere del sogno – e di tutto il suo corteo di surrealtà liberatoria –, nel tessuto limitato della 
realtà costruita dagli adulti, configurando la possibilità di un mondo “salvato dai ragazzini”.

Adriana Presentini
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La via dell’amore
Luce Irigaray, La via dell’amore, tr. it. Bollati Boringhieri, Torino 2008.

È stato tradotto in italiano lo scorso anno il testo La voie de 
l’amour della filosofa e psicoanalista Luce Irigary, la cui 

opera si è sempre ispirata alla ricerca di un domani più giusto 
e felice a cui incamminarsi seguendo un nuovo modo di pensare 
e di vivere, sulla scia di una filosofia intesa come “amore della 
saggezza e saggezza dell’amore”. Una filosofia intesa come 
ricerca di misure che aiutino a vivere meglio: con sé, con gli altri, 
con il mondo. Come dice la Irigaray “la saggezza di cui si sono 
innamorati i tecnici del logos è talvolta un saper morire ma ben 
poco l’apprendimento di un saper vivere”. Il campo della filosofia 
allora si allarga e il rapporto intersoggettivo trova il posto che 
merita: un reale che diviene umano soltanto coltivandosi. La 
nostra tradizione razionale si è molto preoccupata di “parlare 
di” ma ha ridotto il “parlare con” a un parlare insieme delle 
stesse cose, il che presuppone un universo comune. Ma dice 
Irigaray “va riconosciuto che non esiste un mondo proprio a tutti 
i soggetti: una sola verità, una sola bellezza, una sola scienza.” 
Alla trascendenza verticale dell’assoluto si sostituisce il rispetto della trascendenza orizzontale dell’altro 
che invoca un discorso, l’elaborazione di un universo condiviso. La filosofia rinuncia ad una fittizia e 
autoritaria unità, si volge ad una cultura della relazione e ne esce radicalmente mutata, liberata da 
essenze intangibili e da “ontologie più o meno magiche”. Ma come incamminarsi verso la prossimità? 
Come condividere la parola? Come creare una reale prossimità? Occorre aprire e insediare un territorio 
ancora e sempre vergine di senso. Non la filosofia come codice e come concetti in cui chi già conosce il 
senso è il maestro. Tra maestro e allievo non c’è scambio di senso ma al più trasmissione non reciproca 
di un significato in parte già morto. Mentre bisognerebbe predisporre un’apertura a partire dalla quale 
poter ascoltare l’altro come altro, inventando un parola altra più comunicativa e meno assoggettata 
all’informazione, coltivando la relazione nel rispetto della differenza. “La parola non parla più con se 
stessa attraverso gli oggetti che denomina e la mediazione di un soggetto divenuto suo servo. Affronta altri 
compiti, dove cerca di parlare ciò che aveva lasciato in un silenzio e in un’opacità ancora indifferenziati. 
Penetra in altre dimensioni dell’essere, in altri spazi e in altri tempi, apre o scopre altre radure dove ha 
da procedere differentemente”. Dice Irigaray che un’altra era della parola si apre, quella di un soggetto 
che accetta di essere senza riparo, che si interroga sulle modalità d’incontro con l’altro, riscoprendo lo 
stupore, la contemplazione, l’ammirazione, restituiti all’ingenuità dell’infanzia. Nelle parole della filosofa 
recuperiamo il significato della metafora del maestro ignorante di Walter Kohan, in ‘Infanzia e filosofia’, 
della stranierità di cui parla Derrida nel suo saggio ‘Sulla ospitalità’ e della platonica stranierità del 
Socrate dell’Apologia. Quasi un recupero di quello che Kohan chiama pensiero infantile intendendo ogni 
pensiero che marchi una nascita, un inizio, una creazione, un’imprevedibilità, un’interruzione, un situarsi 
nel mondo come se fosse sempre la prima volta. Ma in che luogo della cultura si vede l’uomo dialogare 
con un altro soggetto senza aver preliminarmente sottoposto lo scambio a dei terzi legiferanti? Senza 
che la parola sia già legata in un medesimo che annulla le loro differenze e riconduce il loro scambio a 

LUCE IRIGARAY

LA VIA DELL’AMORE

Bollati Boringhieri
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una tautologia, a una scenografia già programmata, a un monologo a due voci? Come ascoltare l’altro, 
aprirsi al suo senso, senza rendere impossibile il ritorno a sé, al proprio percorso? Per Irigaray in ogni 
istante si impone il lavoro creativo dell’invenzione di un parlare che sia un lasciar essere aperto verso 
una parola inedita, una lingua come riparo, rifugio in attesa di costruire una dimora più umana e una 
dimora comune. La relazione con l’altro è impossibile senza il gesto preliminare di riconoscimento 
reciproco, la cura dell’essere di un altro soggetto, che sappia abbandonare idee preconcette, frasi già 
pronunciate, dogmi del passato, e fare esperienza di quell’apertura totale, che ci porta a partecipare alla 
crescita dell’altro pur rispettando un divenire proprio, proprio a sé, proprio all’altro. Nella costituzione 
dell’orizzonte umano, l’altro deve rimanere un altro, un differente con il quale imparare a coabitare 
e dialogare. Favorire la relazione soggetto-soggetto necessita di un grado maggiore d’indirezione per 
evitare la riduzione dell’altro a un oggetto proprio. Fino a che punto questo vale anche nella relazione con 
i bambini? La Irigaray non affronta temi di filosofia dell’educazione, parla della via dell’amore in senso 
ampio e globale ma la sua riflessione può piacere a chi si dedica con amore all’educazione. Viviamo in 
un tempo pervaso di impotenza e incertezza che ci spinge a rinchiuderci in noi stessi, a vivere il mondo 
come minaccia, alla quale bisogna rispondere, secondo molti, “armando” i giovani. Invece forse bisogna 
riscoprire la gioia del fare disinteressato, la gioia dell’utilità dell’inutile, il piacere del coltivare i propri 
talenti senza fini immediati, creando la filosofia come cura del legame che va in controcorrente rispetto 
all’individualismo e al pragmatismo imperante in campo pedagogico-educativo.

Chiara Chiapperini

Un’aMiciZia cHe fUgge Via lontano

Quando penso all’amicizia
guardo le nuvole

che fuggono via lontano
in poco tempo.

Pensare alle nuvole è strano.
non sono fatte di niente

eppure ci sono.
ed il contrario è l’aria:

non la vediamo
ma è essenziale,

 è piena,
 è carica.

l’aria non è bella da vedere
ma è duratura, 

non come le nuvole , 
morbidi batuffoli

a cui vorremmo aggrapparci;
ma fatti di nulla, 

che senza ascoltarci, 
volano via lontano.

sara Manstretta

Scuola Secondaria di Primo Grado “Dante-Carducci”, Piacenza
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34

su moviamo con i fanciulli, con la stessa prontezza al mutamento,
al distacco da leggi e abitudini che non hanno scavato solchi.

con la festosità del riso e di grida, se l’acqua sprizza lieta nel mezzo,
e i giuochi muovono tutte le cose dintorno ad unirsi

con loro, invidiose e vogliose come un giovane cane.

35

Perché andare lontano, se qui è il sommo che si apre?
Bisognava salutare con letizia il mattino pur dopo l'insonnia,

sperare sempre, consumare dentro l'offesa ricevuta,
fino a poter sorridere fra sé, e incontrare la figura dell'offensore

umana con i suoi abiti a bozze, e il colletto sgualcito.

36

tenuta viva la rinuncia a vincere opulenti vitali offerte,
entrava in noi sereni una tacita allegria per il di più,

che si staccava dal chiuso cerchio delle cose restanti uguali,
dalle abitudini bilanciate tra il necessario e il piacevole;

fu in noi la forza di chiudere gli occhi, quando la vita sfrenò una danza.

37

sorridendo alla disubbidienza fanciullesca, godendo
al cerchio dei bimbi, che stanno con il viso e l'orecchio tesi

alla favola che può muovere là dalla punta dei rami,
o dalla luna guardante giù dal cielo, e dal musetto fisso

della lucertola, che ancora (ci sembra) non ha detto la sua parola.
 

38

così come i piccoli uccelli, che alcuni volano ai chicchi
intravisti sulla terra più scura, e lì tornano a scendere,

altri si stanno impettiti, guardanclo qua e là,
o se ne vanno in volo nell'aria, e si librano sospesi trillando,

essere frotte come loro, dagli alberi ai monti alle acque.

39

in alto in alto, o tutti compagni, liberando anche il cielo
dalle sue consuetudini, alte sopra il nostro capo,

lassù portando uno squarcio raggiante di fanciullezza,
a sciogliere le ripercorse orbite dei mondi isolati,

aprendo una musica che unisce tutti, così come il cuore vuole.

Da Aldo Capitini, Colloquio corale, «Coro», L’Àncora del Mediterraneo, Napoli, 2005, pp. 22-23.
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Nella prima parte della rivista abbiamo affidato a cristina Bonelli e Luca casarin, 
che operano nel campo della Philosophy for Children a Piacenza e dintorni, il compito di 
illustrare i percorsi filosofici elaborati nelle scuole del territorio.

il forum di questo numero è dedicato al tema della nonviolenza e prende lo spunto dal 
fondatore e padre della nonviolenza in italia, Aldo capitini, che ne ha pensato e messo in 
pratica i principi e i metodi.

Altre e diverse modalità di fare filosofia con i bambini e i ragazzi sono espresse negli 
interventi raccolti nella seconda parte della rivista. Le interviste a Beate Boerresen e 
a Giuseppe messina mettono in evidenza una molteplicità di spunti e di prospettive 
che meritano di essere conosciute. Altri interventi di educatori, psicologi e pedagogisti 
raccolgono esperienze ed elaborano teorie all’interno di situazioni didattiche complesse.
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