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In attesa di incontrarci nelle radiose Langhe di Barbaresco 
nel cuneese, la Newsletter offre alcuni contributi di 
riflessione che ci prospettano il tema che verrà 
approfondito a fine luglio nel Convegno estivo: la ricerca, la 
formazione e la pratica dialogico-filosofica con i bambini. 
Quali itinerari progettuali con gli insegnanti, quali spunti 
teorici e pratici per un cammino di ricerca delle buone 
pratiche, quali percorsi formativi innovativi la nostra 
Associazione è in grado di proporre ai non addetti ai lavori? 
Un architrave da costruire stando sempre...in pensiero. 
Buona estate e arrivederci a Barbaresco!!! 
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Concorso fotografico: L'Umbria che sì 
l'Umbria che no                                                   
di Livio Rossetti 

  

Il concorso fotografico L'umbria 
che sì L'Umbria che no 
Verso la fine dell'estate scorsa è 

partita, un po' alla chetichella, l'idea 

di un concorso fotografico per 

studenti delle superiori, idea che è 

stata accolta con particolare favore 

dal nostro Bearzi, quindi dal CESVOL 

(centro servizi per il volontariato) di 

Perugia e da una buona dozzina di 

altre associazioni. Così si è costituito 

un comitato e si è arrivati a bandire il 

concorso promosso da AMICA SOFIA, 

INTRA e CESVOL (più molte altre 

associazioni) e rivolto alle Superiori 

della Provincia, con scadenza 31 

marzo 2012. 

La sfida non era banale, perché si 

trattava di selezionare due foto 

contrapposte e gemelle, quindi 

valorizzava non tanto l'abilità tecnica 

o la professionalità delle macchine 

fotografiche usate, quanto piuttosto 

l'occhio, l'idea, la creatività dei 

concorrenti. Queste sembrarono 

buone ragioni per 'spendere' in tale 

concorso anche il nome della nostra 

associazione e questo è l'annuncio 

apparso sul nostro sito: 

http://www.amicasofia.it/public/ami

casofia/doc/CONCORSO%20PERUGI

A.pdf 

In questi giorni vengono proclamati i 

vincitori e indicati i premi (ce n'è 

anche uno di AMICA SOFIA per il 

vincitore). Siamo anzi in grado di 

dirvi che ha vinto una studentessa di 

Umbertide, Ylenia Novelli, con le 

due foto che pubblichiamo. 

La cerimonia di premiazione si farà a 

settembre in Provincia e verrà 

associata (a) al lancio della seconda 

edizione del concorso, (b) ad una 

mostra fotografica estesa ai primi 

venti classificati. 

Un aspetto interessante è questo: 

ogni associazione è invitata ad 

esporre, fuori concorso, una coppia 

di foto rappresentative. Anche 

AMICA SOFIA dovrebbe fare la sua 

parte e tutti gli associati sono 

invitati a ideare, realizzare e 

proporre coppie di foto che diano 

un'idea della ragione sociale di AS. 

Una di queste verrà esposta. 

Le foto realizzate inviatele alla 

Presidente Chiapperini in formato 

.jpg e in tempo utile. 

 

Esito del concorso all'indirizzo 

http://www.pgcesvol.net/node/2111 

    

 

 

 

L'UMBRIA CHE SÍ L'UMBRIA CHE NO 
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ALL’OASI SI FA FILOSOFIA                                        
Alento respira l’aria di Velia e realizza 
percorsi filosofici                                                       
Di Elisabetta Sabatino 

 
Dopo aver avuto incontri programmatici e di 
consultazione con i coordinatori delle attività 
didattiche che si svolgono presso l’Oasi 
d’Alento, siamo stati contattati per dar vita al 
nostro percorso filosofico  con due gruppi 
classe.                                                                      
I giorni in cui siamo stati impegnati sono stati 
il giorno 17 maggio con 30 ragazzi del Istituto 
Comprensivo Sancia D’Angiò di Trecase Napoli 
e il 25 maggio con 40 ragazzi della Scuola 
Secondaria di 1 grado Giovanni XXIII di Cava 
de’ Tirreni (SA). 

  

Come stabilito durante la fase di 
programmazione i percorsi filosofici 
dovevano trarre spunto da elementi della 
natura e così per il giorno 17 maggio abbiamo 
scelto un testo elaborato da una favola di 
Ermanno Bencivengae il 25 maggio un brano 
intitolato “La goccia” di Dino Buzzati.                             
I percorsi effettuati nelle due giornate sono 
stati diversi, perché diverse le fisionomie dei 
gruppi, le aspettative…diverso anche il clima, 
che ha condizionato anche il contesto in cui è 
stato effettuato il percorso. Il giorno 17, 
nonostante fosse maggio, ci fu un freddo 
eccessivo, accompagnato da una 
pioggerellina di tanto intanto. Ciò non ha 
permesso ai ragazzi di prolungarsi nella 
passeggiata filosofica e le attività si sono  

 

 

svolte unicamente negli spazi interni.  
Abbiamo letto il brano, poi in cerchio 
abbiamo fatto domande, riflessione e poi 
abbiamo messo in scena alcuni nodi cruciali 
che son emersi dalla conversazione. 

  

Io e Marilina Di Domenico abbiamo poi 
coordinato i lavori di gruppo: siamo riusciti a 
realizzare dei cartelloni sul percorso 
effettuato.  

 

Che dire? La riflessione si è accompagnata al 
divertimento, la filosofia ha permesso di 
sentirsi creativi, pensanti e ciò ha permesso 
anche ai più introversi di interagire. Ciò è 
quanto ci hanno comunicato le docenti, che 
molto sensibili al percorso scelto, hanno 
mostrato un particolare entusiasmo nei 
confronti della pratica filosofica, che 
intendono proseguire nelle loro classi.  

 
 
 
 
 
 
 
 

                        COLLABORAZIONE OASI ALENTO 
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Il 25 maggio i ragazzi presenti erano in tanti, 
circa 40. Alcuni già avevano fatto  esperienza 
di filosofia nella loro Scuola, anzi alcuni erano 
stati al Convegno a Napoli nel mese di 
febbraio, altri al Fantacity a Perugia nel mese 
di aprile. Ragazzi quindi “filosoficamente” già 
esperti…  
Si fa per dire perché la sessione filosofica 
nella sua essenza ogni  volta  è una novità. Il 
brano “La goccia” si è prestato a una proficua 
discussione sul problema acqua, sul problema 
natura.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questa volta la presenza di Peppe Basta, 
attore, oltre che mia e di Marilina, ha reso 
possibile realizzare una breve performance 
teatrale, che ha trasferito le idee e le 
riflessioni condivise sul palcoscenico...e così 
negli spazi aperti dell’Oasi i ragazzi son 
divenuti “filosofi peripatetici”. 
Le esperienze sono state entrambe positive. 
Ora c’è da auspicarsi che sarà possibile 
crescere. Ci è stato già chiesto di realizzare lì, 
all’Oasi un percorso per docenti: una vera 
occasione di crescita e di condivisione.  
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Le vie della confutazione                                           
di Laura Candiotto 

Laura Candiotto(1981) è dottore di ricerca in 
filosofia e cultrice della materia in filosofia 
teoretica, collabora alla ricerca con il Prof. Tarca 
presso l'Università Ca' Foscari di Venezia. Come 
formatrice ed educatrice promuove attività 
dedicate a minori e adulti, coniugando filosofia, 
pedagogia e teatro (tdo di Augusto Boal). 
www.candiottolaura.wordpress.com  
candiottolaura@gmail.com  

Si discute molto in merito alla figura di 
Socrate e al suo atteggiamento nei confronti 
degli interlocutori;  Livio Rossetti, Walter 
Kohan e altri che hanno partecipato a 
Socratica III questo febbraio analizzano la sua 
attitudine all'ascolto (e al non-ascolto!), la 
sua ironia, il suo ridicolizzare gli interlocutori, 
etc. 

E' uscito ora un libro che porta un valido 
contributo al dibattito, analizzando lo stile di 
Socrate descritto da Platone nei suoi dialoghi. 
Ci riferiamo al libro di Laura Candiotto, Le vie 
della confutazione. I dialoghi socratici di 
Platone, pubblicato da Mimesis. 

L'autrice rintraccia nei primi dialoghi le 
strategie socratiche, individuando nel 
dettaglio il loro funzionamento dal punto di 
vista logico-argomentativo e psicologico-
emotivo. 

Il lettore viene accompagnato nella scoperta 
delle relazioni che sussistono fra dialogo e 
confutazione, biografia e verità, comunità 
filosofica e stile di vita quotidiano, 
educazione e politica. Inoltre un'appendice  
dedicata alle pratiche filosofiche 
contemporanee offre la possibilità di cogliere 

l'attualità del dialogo socratico e a   
comprendere le sue possibili applicazioni. 

 

INDICE 

PREFAZIONE di Luc Brisson  
INTRODUZIONE  
1. LE INTERPRETAZIONI SULLO STILE 
DIALOGICO  
2. DIALOGO, RETORICA, DIALETTICA 
3. GLI USI DELLA FORMA DIALOGICA  
4. DIALOGO E CONFUTAZIONE  
5. L’EPISTOLA VII E LA PRATICA DIALOGICA 
IN COMUNITÀ  
CONCLUSIONE  
APPENDICE: IL DIALOGO SOCRATICO 
CONTEMPORANEO  
POSTFAZIONE  
BIBLIOGRAFIA  
 
Riferimenti:  

LAURA CANDIOTTO, LE VIE DELLA 
CONFUTAZIONE. I DIALOGHI SOCRATICI DI 
PLATONE, prefazione di Luc Brisson, 
postfazione di Luigi Vero Tarca,  

MIMESIS,MILANO-UDINE2012 
Isbn:9788857510217 

www.mimesisedizioni.it 
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La filosofia con i bambini e i ragazzi, per 
un’educazione al dialogo interculturale 
Di Pina Montesarchio 
 
Un appuntamento che si rinnova negli anni. 
La Scuola Estiva di Alta Formazione, Città di 
Frattamaggiore edizione 2012, ha avuto 
luogo il 31 maggio presso l’Auditorium I.S.I.S 
‘G. Filangieri’ di Frattamaggiore. L’iniziativa si 
è svolta in collaborazione con l’Istituto 
Italiano per gli Studi Filosofici, Amica Sofia, la 
Società Filosofica Italiana sezione di Napoli 
‘G.Vico’, con il patrocinio del Comune di 
Frattamaggiore e la Provincia di Napoli. Tema 
dell’incontro: “La filosofia con i bambini e i 
ragazzi, per un’educazione al dialogo 
interculturale”. La filosofia con i bambini per 
esplorare insieme i significati delle parole, 
per umanizzare una realtà spesso ostile. 
Rispetto alla realtà interculturale, la parola 
può funzionare sia come strumento di 
oppressione che come strumento di 
liberazione. Ogni educatore, ogni formatore 
ha il compito di far coscientizzare, ai soggetti 
in formazione di qualsiasi età e posizione 
geografica, il potere razzistico e mistificante 
delle parole. Apre i lavori l’assessore alla 
Cultura e all’Istruzione Rosa Bencivenga, che 
si impegna a istituzionalizzare la filosofia con 
i bambini e i ragazzi. 
Tra i relatori Chiara Chiapperini, Vasco 
D’Agnese, Rocco Pititto, Giuseppe Limone, 
Assunta Aiello. Testimoni di esperienze sul 
campo: Luca Lo Sapio, Teresa Caporale e Elisa 
Cuenca Tamariz.  
Partecipano all’incontro docenti, dirigenti 
scolastici, educatori. 
Chiara Chiapperini, presidente di Amica Sofia, 
individua nel binomio ricerca-formazione 
l’architrave di Amica Sofia, precisando così 
l’intima vocazione alla innovazione e alla 
ricerca dell’associazione.  
Rocco Pititto, Prof. di Filosofia della mente 
presso l’Università degli Studi di Napoli 

Federico II riprende il valore della filosofia 
come strumento di dialogo fra le persone. 
La mediazione della parola, mediazione 
assolutamente necessaria all’individuo per 
conoscere il mondo delle cose e comunicare 
con gli altri, può diventare, e, di fatto, lo 
diventa assai spesso, un limite della 
condizione umana, soprattutto quando 
confina e imprigiona l’uomo in un ghetto, 
come tende a configurarsi ogni universo 
linguistico autosufficiente e chiuso in se 
stesso e senza rapporti con altri universi.  
Vasco D’Agnese Prof. di Pedagogia generale e 
sociale, Dipartimento di Psicologia Seconda 
Università degli Studi di Napoli, descrive i 
passi del docente che fa filosofia come un 
“farsi accompagnare nel mentre si 
accompagna”. Un’immagine ripresa più volte 
nel corso dell’incontro. 
Giuseppe Limone, Prof. di Filosofia del diritto 
e della politica, Seconda Università degli studi 
di Napoli, da sempre compagno di viaggio di 
Amica Sofia, ricorda che stare in ascolto del 
bambino è già fare filosofia. Stare in ascolto 
del bambino è riscoprire l’originario. È capire 
l’incredibile complessità del semplice e 
l’incredibile semplicità del complesso.  
Assunta Aiello, psicologa e dottore di ricerca 
in Scienze Psicologiche e Pedagogiche, 
riprende l’esperienza vissuta, in qualità di 
formatore, con gli insegnati del I Circolo 
Didattico di Marcianise. “Filosofare” e 
“Insegnare”, sono due voci che si richiamano. 
L’insegnante deve conoscere quale è la sua 
abitudine a percepire il mondo, ovvero la 
cornice di significati che ha appreso, 
attraverso la quale filtra le nuove 
informazioni e programma le proprie azioni. 
Fare filosofia con i bambini comporta avere 
un rapporto con il sapere di tipo dialogico, 
curioso, proattivo, aperto. Significa anche 
riconoscere la provvisorietà dei significati e 
dei sensi costruiti. L’insegnante lavora sul 
suo modo di abitare la relazione educativa 

                              SCUOLA ESTIVA DI FRATTAMAGGIORE 

https://www.facebook.com/elisa.c.tamariz
https://www.facebook.com/elisa.c.tamariz
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e la propria professionalità, per renderlo 
ricorsivo, neutrale e curioso e deve saper 
interrogare l'esperienza attraverso domande 
sempre circolari, ipotetiche e riflessive, del 
tipo: cosa è accaduto? cosa significa per me 
apprendere? cosa vuol dire per me alunno 
problematico? cosa vuol dire per me insegnare? 
cosa significa per me sbagliare? cosa è per me 
un insuccesso? In tal senso l’insegnate, come il 
suo alunno, imparare a filosofare. 
Luca Lo Sapio, dottore di ricerca in Bioetica 
presso l’Università degli Studi di Napoli 
Federico II, sottolinea come non sia possibile 

<<fare filosofia con i bambini se non si 
abbandonano tutte le proprie concezioni 
sedimentate della filosofia come sapere 
teorico, lontano dal mondo e dall’industria 
con le cose. Tutto è rimesso in discussione. 
Faccio un esempio concreto: durante uno 
degli incontri parlando del coraggio e della 
paura uno dei bambini mi ha detto che 
“bisogna sempre fare le cose, avere il 
coraggio di farle e affrontare le proprie 
paure, anche se questo può farci correre il 
rischio di morire, meglio morire coraggiosi 
che avere paura”. Ora io ho una mia visione 
delle cose e immagino – detto per inciso mi 
occupo di neuroscienze cognitive – che la 
paura sia un sentimento che si attiva per 
segnalare all’uomo un pericolo. Essa non è 
quindi sempre qualcosa da superare ma 
spesso qualcosa che ci avverte circa i fattori 
di rischio dell’ambiente circostante. Ma 
interagire con la consegna che mi aveva fatto 
quel bambino doveva significare non tradire 
ciò che egli stesso mi aveva detto. Quando il 
bambino parla, ci dice delle cose, noi 
dobbiamo cercare di non sovrapporre mai noi 
stessi a ciò che egli ci ha detto. Tradurre è 
sempre tradire (come ci insegna un maestro 
del pensiero occidentale come Paul Ricoeur). 
La filosofia con i bambini è un’operazione, 
un’attività di ascolto e rilancio del qualcosa 

che si è ascoltato, mai traduzione. Essa è un 
modello pedagogico a doppia mandata. 
La titolarità nell’esercizio di una disciplina è 
una questione delicatissima, che è necessario 
affrontare prima o poi se si vuole dare una 
collocazione, quand’anche non dogmatica a 
ciò che si fa. Se l’azione del singolo vuole 
uscire dal mero arbitrio ed essere 
riconosciuta intersoggetivamente ha bisogno 
di una oggettivazione, ha bisogno di circolare 
tra le persone e darsi una fisionomia e un 
quadro coordinante. Il problema esiste anche 
per la filosofia con i bambini. Teresa Caporale 
si sofferma sulla questione dell’impossibilità 
di non avere un metodo. 
Elisa Cuenca Tamariz rappresentante di 
Cantiere Giovani, presenta l’impegno 
dell’associazione operativa dal 2001 sul 
territorio di Frattamaggiore (NA). 
Organizzazione non governativa, nata grazie 
ad un gruppo di giovani e forte di esperienze 
socio-educative e culturali fatte in Italia e in 
Europa, Cantiere Giovani ha deciso di cogliere 
la sfida di far nascere un’organizzazione laica 
e indipendente nell’hinterland napoletano. 

<<Nel nostro impegno per l'educazione 
interculturale, intesa come uno degli 
strumenti che concorrono a intervenire 
costruttivamente nella società, il dialogo con 
la filosofia è davvero irrinunciabile. In 
qualche misura l'educazione non formale e 
quella interculturale rappresentano modalità 
attraverso le quali è possibile praticare la 
filosofia, un pensiero che non sia né 
meramente speculativo né angustamente 
pragmatico, ma qualcosa di vivente. Abitare 
la domanda sintetizza bene il percorso che è 
necessario.>>  
Cantiere Giovani è orientato ad istituire un 
Centro Cantiere Giovani di Frattamaggiore, 
intitolato a Bruno Schettini con il 
coinvolgimento di Amica Sofia. 

 

 

 

https://www.facebook.com/elisa.c.tamariz
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Siamo in formazione: La parola filosof-azione 
approda alla LUMSA di Roma. 

di Marina Perrone 
 
Quando a novembre il prof. Bruno Schettini mi 
chiese di preparare un intervento per il convegno 
di  Napoli, Fare filosofia con bambini e ragazzi. 
Educare ad un nuovo umanesimo, stavo iniziando 
a progettare il laboratorio L’arte del Filo-So-Fare, 
presso il corso di scienze della formazione 
primaria della LUMSA di Roma. 
I due percorsi si sono così idealmente fusi e 
sostanzialmente sostenuti. 
Sappiamo cosa è accaduto il 21 dicembre. Come è 
stato importante il ri-trovarci tutti a Napoli per 
raccontare/ci la filosof-azione.  
Tra marzo e aprile del 2012 è iniziata la mia 
avventura nel laboratorio L’arte del filo-so-fare. 
Non mi dilungherò raccontando le mie emozioni 
ma lascerò spazio agli studenti e alle studentesse. 
Il pensiero del nostro carissimo Amico e Socio 

Bruno Schettini è:“La filosofia con i bambini 

diventa, così, un’esperienza del “pensare-

concreto”, dove la problematizzazione non è 

un atto del conoscere distaccato dal reale, ma 

da questo prende l’avvio per dirigere il 

ragionamento e consentire la rivisitazione del 

punto di partenza. Per questi motivi, la 

filosofia con i bambini è un’attività di 

“filosof-azione” nel senso di una prassi 

trasformatrice in cui azione e pensiero 

costituiscono un tutt’uno operazionale
1 a mio 

avviso, ha risuonato nelle parole degli studenti e 
delle studentesse, qui riportate, con un pensare 
concreto. Ha messo in azione la prassi filosofica 
dell’ascolto e dell’accoglienza facendo 
sperimentare le infinite possibilità di espressione 
che ha il pensiero quando è libero di farlo. 

 
 

 

 

 

                                                           

1
 B. Schettini, La Filosof-azione con i bambini, in 

<<Amica Sofia>>  dicembre 2010 

 
-solitamente filosofia vuol dire studiare 
pagine di autori ed apprendere concetti. in 
questo caso abbiamo capito che si può filo-
so-fare anche con le cose, e quindi, anche 
con i bambini molto piccoli  
-Mi sono sentita accolta e sin dal primo 
istante ho avvertito una sorta di “filo” che ci 
univa, che ci legava come se ci conoscessimo  
da sempre, come se nonostante le diversità 
naturali tra noi, andassimo tutti nella stessa 
direzione 
-Mi è piaciuto molto l’aspetto “pratico” 
relativo al tema trattato perché di teorie ce 
ne sono tante e al momento della pratica poi 
ci si sente o ci si ritrova impreparati  
-Tutte le attività svolte ci torneranno utili nel 
nostro futuro percorso da insegnanti 
-Le esperienze pratiche mi hanno fatto 
tornare bambina e aperto ai ricordi positivi 
dell’infanzia 
-La condivisione di alcuni momenti e attività… 
persone che sono poi diventate amici e 
compagni di viaggio nella mia avventura 
universitaria 
-Un lab. con attività che mi hanno permesso 
di riflettere. Pratico, vissuto, provato, 
creativo e senza giudizi, senza né giusto né 
sbagliato. 
-Tutto è possibile, basta vedere ogni piccola 
cosa come quel quid che dà significato  
-La continua ricerca di sé è uno stimolo 
spaventosamente attivo! La cosa bella è che 
non c’è mai risposta sbagliata, non ci sono 
giudizi, nessuno corregge errori… si va avanti, 
si cammina e basta! 

LA FILOSOF-AZIONE ALLA LUMSA DI ROMA 
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Un articolo da non perdere                                   

di Livio Rossetti 

 

Nel sito internet dell'AIEMS (Associazione 
Italiana di Epistemologia e Metodologia 
Sistemiche) viene ora annunciata l'uscita del 
n° 6 della rivista telematica Riflessioni 
Sistemiche, dal titolo "Cambiamenti" 
(www.aiems.eu). Tra i molti articoli, uno ha 
attirato la mia attenzione e ritengo giusto 
segnalarlo: 
Nel mondo dei senza dialogo. Le  
“conversazioni strutturate”: dal confronto 
polarizzato al confronto creativo, di 
Marianella Sclavi, una sociologa esperta in 
gestione creativa dei conflitti. 
Io trovo che sia in testo di speciale interesse 
perché mostra come fare, in concreto, per 
non litigare e anzi rendere costruttivo il 
confronto. Sanno anche le pietre che il 
confronto ci mette sempre a dura prova ed 
offre infinite opportunità per non capirsi, per 
scontrarsi, per elaborare diffidenze etc. e 
nessuno può propriamente ritenersi abilitato 
a scagliare la prima pietra. 
Qui mi limiterò a segnalare un passaggio che 
figura a p. 107 (è la seconda pagina): 

-- Il discorso è dominato da persone 
appassionatamente sicure delle proprie 
opinioni. Chi ha punti di vista complessi o 
poco chiari non trova spazio e tende a 
rimanere in silenzio. 

-- I gruppi di interesse più vocali 
presentano se stessi come i difensori di valori 
e obiettivi fondamentali e raffigurano i loro 
avversari come soggetti non affidabili, che 
perseguono scopi egoistici e distruttivi. 

-- Interruzioni, scoppi d’ira e attacchi 
personali sono considerati non solo normali, 
ma segno di un confronto genuino. Regole 
che tendano a limitare gli aspetti di bagarre 
del dibattito sono viste come artificiose 
imposizioni e restrizioni della libertà di 
espressione e di pensiero.                  

 

INVITO ALLA LETTURA 

LE SETTE REGOLE DELL’ARTE DI ASCOLTARE 

di Marianella Sclavi, da “Arte di 

Ascoltare e mondi possibili”- tratto dal 

sito http://www.aiems.eu/files/sclavi.pdf 

 

1. Non avere fretta di arrivare a delle 

conclusioni. Le conclusioni sono la parte più 

effimera della ricerca. 

2. Quel che vedi dipende dal tuo punto di 

vista. Per riuscire a vedere il tuo punto di vista, 

devi cambiare punto di vista. 

3. Se vuoi comprendere quel che un altro sta 

dicendo, devi assumere che ha ragione e 

chiedergli di aiutarti a vedere le cose e gli 

eventi dalla sua prospettiva. 

4. Le emozioni sono degli strumenti conoscitivi 

fondamentali se sai comprendere il loro 

linguaggio. Non ti informano su cosa vedi, ma 

su come guardi. Il loro codice è relazionale e 

analogico. 

5. Un buon ascoltatore è un esploratore di 

mondi possibili. I segnali più importanti per lui 

sono quelli che si presentano alla coscienza 

come al tempo stesso trascurabili e fastidiosi, 

marginali e irritanti,perché incongruenti con le 

proprie certezze. 

6. Un buon ascoltatore accoglie volentieri i 

paradossi del pensiero e della comunicazione 

interpersonale. Affronta i dissensi come 

occasioni per esercitarsi in un campo che lo 

appassiona: la gestione creativa dei conflitti. 

7. Per divenire esperto nell’arte di ascoltare 

devi adottare una metodologia umoristica. Ma 

quando hai imparato ad ascoltare, l’umorismo 

viene da sé. 

 

 

http://www.aiems.eu/
http://www.aiems.eu/files/sclavi.pdf
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Alcune note su come la consulenza filosofica 
abbia migliorato il dialogo socratico 

Di Dorella 

La filosofia come stile di vita era il titolo di un 
saggio di Romano Madera e Luigi Vero 
Tarca2, nel quale si riteneva che la filosofia 
dovesse sganciarsi da quella dimensione 
scolastica ed isolata e  tornare ad essere 
ispiratrice del vivere quotidiano. La filosofia 
non deve certamente trasformarsi in cura 
della psicopatologia, ma, riuscendo ad uscire 
della psico-apatia dei tempi dell’homo 
oeconomicus, dovrebbe fornire uno sguardo 
nuovo dell’”io” sul mondo fenomenico. Essa 
oggi si mette in discussione ancor più per 
essere al ‘servizio’ di un uomo vittima di 
ansie e schiacciato dal suo vissuto, travolto e 
legato all’ultim’ora, alla frammentazione 
della realtà, vittima del pessimismo dettato 
dalla perdita delle tre costanti fasi di 
passato/peccato, presente/redenzione, 
futuro salvezza3. Con l’eclissarsi della fissità 
del modello cristiano nella società 
occidentale, improntato ad un ottimismo di 
fondo, il filosofo è chiamato a trovare 
formule e modi nuovi di interlettura della 
società, rivisitando certezze. Fra questi 
capisaldi ridiscussi vi è la figura di Socrate e 
del suo metodo. 

Appare chiaro che la filosofia stia esplorando 
nuovi territori e si stia sempre più 
assottigliando il divario fra scienze filosofiche 
e scienze pedagogiche, terre prossime. Come 
si può intuire anche dalle discussioni 
affrontate in questi anni su queste pagine, 
ritengo si debba dare  per scontato che la 

                                                           

2
 R. Madera- L.V. Tarca, La filosofia come stile di vita, 

Milano 2003.  
3
 Segnalo qui alcuni volumi di U. Galimberti: La morte 

dell’agire e il primato del fare nell’età della tecnica, 
Milano 2008;  I miti del nostro tempo, Milano 2009; Il 
viandante della filosofia, Roma 2011. 

pratica filosofica coi bambini e coi ragazzi (ma 
anche con gli adulti) passi inevitabilmente 
per il dialogo filosofico sullo stampo di quello 
maieutico–socratico, ma - anche avendo 
presente questo dato -  si dovrà spendere 
preliminarmente qualche parola circa tale 
metodo. 

 

IL DIALOGO SOCRATICO. Esso diventa un tema 
d’avanguardia, con il quale i pedagogisti, i 
filosofi e gli psicoterapeuti non possono che 
confrontarsi, anche perché risulta messa in 
gioco una figura che per lungo tempo è stata 
indicata come esemplare nell’impostazione 
pedagogica, il buon maestro per eccellenza: 
Socrate. Tempi di crisi? Sì. Il modello 
pedagogico socratico, come ci aveva già 
avvertiti Walter Kohan4, si trova ad essere 
rimesso in discussione, non certo per esser 
demolito, ma è messo in crisi in maniera 
etimologica per “esaminare e ridiscutere” 
(opportuno ricordare che il termine crisi è 
imparentato col verbo greco krìno).  

Tra la vasta bibliografia accumulatasi intorno 
alle pratiche filosofiche, a mia conoscenza, 
ricordo solo due volumi che pongono al 
centro il dialogo socratico: uno del 2009 di 
Paolo Dordoni (Il Dialogo socratico. Una sfida 
per un pluralismo sostenibile, Milano 2009) 
ed uno del 2011 di Livio Rossetti (Le dialogue 
socratique, Parigi 2011), testi dalle diverse 
prospettive. Il primo, nonostante l’utilità e 
l’interesse verso la pubblicazione di tre 
traduzioni inedite (la conferenza di Nelson sul 
metodo socratico del ’22; un testo di 
Heckmann sul dialogo socratico ed un 
articolo di Minna Sprecht sulla pratica del 
                                                           

4
 O. W. Kohan, Sócrates: el enigma de enseňar, Buenos 

Aires 2009;  Kohan, Sócrates: la paradoja de enseňar y 
aprender, in L. Rossetti – A. Stavru (eds.), Socratica 
2008. Studies in Ancient Literature, Bari…., pp. 159-
184.  
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dialogo socratico condotta negli anni Trenta 
con un gruppo di bambini) ad una prima 
analisi parrebbe imprigionare il metodo in 
una sorta di palliativo medico, mancando di 
caratteristiche macrotestuali di compattezza, 
come sarebbe opportuno per un saggio 
scientifico. Al fianco di queste considerazioni 
va doverosamente aggiunto che l’idea e 
l’ampia trattazione  di un “pluralismo 
sostenibile”, espressa dal Dordoni,  in 
contesti professionali ove la pluralità vada 
educata, è opportuna e sana. Il secondo 
volume sopra citato, edito a Parigi nel 2011, 
offre una visione più ampia e strettamente 
concentrata sulla ridiscussione di un mito 
quasi paludato: il “mito-Socrate” tramandato 
dalla tradizione più nota, a favore di 
un’irriverente quanto straordinaria analisi di 
dialoghi socratici non sempre genuini ed un 
po’ pilotati  L’interesse sorto intorno a questo 
volume di Rossetti è la dimostrazione di 
come  sia stato avvertito in maniera 
rivoluzionaria nella comunità scientifica, che 
si è spinta a parlare di “rinascenza 
socratica”.Tuttavia per il momento mi 
fermerei a questo rapidissimo confronto, in 
quanto non strettamente pertinente al 
discorso. 

Per quanto detto su Le dialogue socratique a 
cura di Livio Rossetti (Parigi 2011), invece, mi 
pare decisivo ripartire da questo volume 
nella discussione sul dialogo socratico. Tale 
raccolta di ben otto saggi, pubblicati fra il 
1995 e il 2010, già riccamente recensita, è 
centrale all’interno del discorso, poiché fra i 
vari spunti di riflessione, delinea anche una 
fondamentale analisi che punti a rimettere in 
discussione Socrate ed il suo ‘metodo’, in 
quanto maestro non proprio attento alle 
opinioni altrui. Questa linea di pensiero, ben 
esemplificata dall’Eutifrone e da altri dialoghi 
aporetici platonici,  mostra quanto Socrate, 
inventore del dialogo socratico, non stabilisca 
rapporti autenticamente paritetici con 
l’interlocutore. La questione è ampiamente e 
chiaramente discussa in un altro articolo di 
Rossetti, dal titolo provocatorio Il Socrate che 

non ascolta («Peitho/ Examina Antiqua» 1 [2] 
2011). Verrebbe naturale chiedersi: ma  
questa considerazione non porterebbe altresì 
a rivedere gli esiti pedagogici novecenteschi 
di Nelson5? Leonard Nelson, filosofo tedesco 
del Novecento (1882- 1927),  seguace della 
scia del kantiano Fries, riteneva che la 
filosofia non fornisse risposte, ma che 
aiutasse certamente a porre le precise 
domande e l’insegnamento di Nelson, come 
già segnalato da Narcy6, è stato una pesante 
eredità lasciata non tanto alla filosofia, ma 
alla pedagogia e alla terapia psicologica.  

A mio avviso, tuttavia,  la ‘linea’ Nelson non 
dovrebbe contrastare con l’immagine di 
Socrate come maestro che “non ascolta”, 
bensì entrambe punterebbero ad un’ottica 
unidirezionale: il Socrate delle dottrine è 
un’inopportuna ortodossia. Questa 
impostazione di pensiero è riassumibile in 
due punti: 

 Socrate non volle consegnarsi alla storia 
con un bagaglio di dottrine ben definito, anzi 
i dialoghi mostrano una figura del Socrate 
storico che lasci l’interlocutore sfinito e 
soprattutto senza una risposta; inoltre la 
refrattarietà alla scrittura dimostra quanto 
egli non condivida l’idea di fornire verità 
‘confezionate’.  

 Socrate è -  e rimane - un esempio 
pedagogico nonostante non presti grande 
attenzione alle opinioni altrui. Questo si 
spiega analizzando il diverso ruolo 
dell’ascolto nella società del tempo e nel 
Novecento (come si può apprendere dalla 
recente produzione rossettiana). 

                                                           

5 L. Nelson, Die sokratische Methode,in Gsammelte 

Schriften, a cura di P. Bernays, W. Eicher, A. Gysin, G. 
Heckmann, G. Henry-Hermann, F. von  Hippel, W. 
Kroeber, G Weisser, Bd 1, Die Schule der kritischen 
Philosophie und ihre Methode, Hamburg 1970, pp. 21-
78.  
6
 M. Narcy, Che cos’è il dialogo socratico?, in Il Socrate 

dei dialoghi. Atti del seminario palerimitano, Gennaio 
2006,  a cura di G. Mazzara, M. Narcy, L. Rossetti, Bari 
2007, pp. 21-32.  
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DAL DIALOGO  DI SOCRATE AL DIALOGO DELLA 

CONSULENZA FILOSOFICA. Per non smarrirsi nei 
meandri della consulenza filosofica, ho 
ritenuto opportuno ripercorrere alcune 
essenziali premesse circa il dialogo socratico. 
Ora e soltanto ora si potrà riflettere sul fatto 
che l’innovazione offerta al dialogo socratico 
dalla consulenza filosofica è rilevante ed è 
principalmente evidenziata dalla pariteticità 
dei partner7, dalla comune ricerca di verità. 
Questa impostazione, ancora tutta da 
approfondire, eleva il dialogo socratico 
contemporaneo ad una pratica di grande 
tolleranza e rispetto dell’alterità, molto più di 
quanto fosse nelle intenzioni dell’’inventore’, 
il quale – a volte – è caratterizzato da un’ 
“aggressività benefica” verso l’altro.  

Alcuni guardano con sospetto verso la 
consulenza filosofica, impostata sul dialogo 
maieutico-socratico, poiché ritengono che 
tale pratica abbia in sé la presunzione di 
partire dalla verità, tuttavia già una 
tradizione ermeneutica di stampo 
heideggeriano  dovrebbe aver insegnato che 
il filosofare, per sua stessa essenza, non parta 
da verità prestabilite, ma nasca proprio nella 
penombra delle riflessioni, ricercate insieme, 
allievo e maestro.  

Il dialogo socratico, alla maniera 
contemporanea, in realtà ha meno elementi 
in comune con la figura di Socrate e col 
metodo che abbiamo conosciuto dai dialoghi 
perlopiù platonici. Esso non solo non parte 
dal rimaneggiare convinzioni prestabilite (ma 
questo non accadeva neanche con Socrate), 
ma attecchisce proprio nell’idea che in quel 
frangente di tempo coi bambini (ma anche 
con gli adulti) si possa esplorare la loro 
mente e (perché no) ridiscutere certezze 
filosofiche e soprattutto mettersi 
vicendevolmente a proprio agio per fare 
esperienza del dubbio, annullando 
l’asimmetria dei dialoganti (molto più tipica 

                                                           

7
 Segnalo P. Dordoni, Il dialogo socratico, Milano 2009.  

del maestro Socrate)8. Si potrebbe quasi 
concludere che la consulenza filosofica abbia 
‘migliorato’ la pratica socratica, non perché 
Socrate fosse meno esperto, ma perché la 
centralità e la tensione dell’ascolto nel 
dialogo non apparteneva al suo mondo, alla 
sua cultura, come ricordato in diverse 
occasioni da Rossetti. Questo smilzo ed 
approssimativo approccio al tema 
dell’ascolto qui fornito meriterebbe ulteriori 
approfondimenti. 

In conclusione oggi il filosofare della 
consulenza filosofica, il filosofare del metodo 
“Amica Sofia” - nella sua investigazione - 
punta anche ad approfondire il ruolo 
dell’educatore, il “co-protagonismo di 
educatore ed educando nel setting 
educativo”9 per dirla con alcune frasi del 
prof. Schettini. «La filosofia coi bambini, ma 
anche con gli adulti, è una risposta che pone 
al centro la svolta antropologica.  

Ed è per questo motivo che la filosofia – 
quella non professionale e curriculare – non 
appartiene a nessuna scuola e a tutte, ma 

                                                           

8 Opportuno precisare che le recenti ‘correzioni’ circa 

il valore pedagogico di Socrate ridiscutono anche 

pubblicazioni nate sotto l’ala del CRIF (Centro di 

Ricerca per l’Insegnamento Filosofico di Roma), poiché 

il dialogo socratico “per bambini e ragazzi” è socratico 

più nel nome che nei fatti. 

9
Il ruolo dell’educatore, ancor tutto da esplorare alla 

luce di queste recenti discussioni, potrebbe anche 

essere indagato preliminarmente raccogliendo un 

monito di Mario Alighiero Manacorda, Scuola e 

insegnanti, pp. 187-209. Egli nell'ultima pagina ricorda 

che - a parte un'antologia in  P. Monroe, Source-Book 

of the History od Education for the Greek and Roman 

Period, London 1903 - manca una raccolta delle 

testimonianze: «Non resta dunque che auspicare un 

Corpus rerum paedagogicarum che riproduca i 

documenti figurativi atti alla conoscenza non solo delle 

figure degli insegnanti, ma tutta la storia 

dell'educazione classica».  

 



 13 

preminentemente appartiene all’uomo e, 
dunque, ha un valore pedagogico ed esprime 
una scelta politica» (cf. Schettini, La Filosof-

Azione con i bambini, in «Amica Sofia» 
2/2010, p. 29).  
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