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la filosofia resta, infatti, inevitabilmente subordinata a esigenze istituzionali (dare voti, 

rilasciare titoli di studio etc.) e personali (guadagnarsi lo stipendio, fare carriera etc.) che 

sono diverse da quelle propriamente filosofiche e spesso rischiano di entrare in collisione 

con queste. Invece la filosofia, anche attraverso la sua storia, deve essere disciplina 

di vita e non materia di studio. Non la possiamo mai pensare come sapere di… ma va 

interpretata come riflessione su… Ciò che caratterizza l’esperienza filosofica è la consa-

pevolezza che una regola ha valore solo nella misura in cui viene rinnovata e reinventata 

in ogni istante, in ogni gesto. La proposta della filosofia dialogica e del suo collegamento 

alle attività teatrali e musicali va nella direzione di un approccio democratico, fondato 
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Filosofare e insegnare 
Editoriale di Pina Montesarchio

Ripensare il dialogo filosofico: è un po’ questo il filo conduttore dei contributi accolti in questo 
numero, puntando a recuperare e risolvere la contraddizione che attualmente esiste tra il modo in 
cui si insegna filosofia e il contenuto di ciò che si insegna. All’interno dell’accademia la filosofia 
– dichiara Luigi Vero Tarca – resta inevitabilmente subordinata a esigenze istituzionali (dare voti, 

rilasciare titoli di studio, etc.) e personali (guadagnarsi lo stipendio, fare carriera etc.) che sono diverse 
da quelle propriamente filosofiche e spesso rischiano di entrare in collisione con queste. Un esempio: 
socrate diceva di “non sapere”, mentre noi professori di filosofia interroghiamo gli studenti per verificare 
se hanno studiato il suo pensiero, cosicché, se non sanno, li ‘puniamo’. in questo vi è una peculiare 
contraddizione.

Armando Girotti scrive che la filosofia, anche attraverso la sua storia, deve essere disciplina di vita 
e non materia di studio. non la possiamo mai pensare come sapere di… ma va interpretata come 
riflessione su…

Ciò che caratterizza l’esperienza filosofica è la consapevolezza che una regola ha valore solo nella 
misura in cui viene rinnovata e reinventata a ogni istante, in ogni gesto. La proposta della filosofia 
dialogica e del suo collegamento alle attività teatrali e musicali va nella direzione di un approccio 
democratico, fondato sulla cooperazione cognitiva ed emotiva fra i dialoganti. il filosofo, come l’attore e 
il musicista, resta in ascolto: ascolta la realtà e maieuticamente aspetta che ne emergano gli elementi 
più significativi, che avranno il potere di stupirlo. si tratta di un’educazione alla reciprocità, di un 
rinnovato appello al Conosci te stesso che utilizza il pensiero narrativo, metaforico e autobiografico per 
agganciarsi alle origini del dialogo filosofico come riflessione comunitaria, democratica, di alto spessore 
etico, pedagogico e politico.

Resiste il monito di socrate ‘so di non sapere’. Discutibile invece appare la sua testimonianza: poco 
interessato alle opinioni altrui, pronto solo a incrinare le opinioni dell’altro. Un maestro che non ascolta 
potrebbe essere un buon maestro?

Recentemente il metodo socratico è approdato anche in psicologia e in psicanalisi nella terapia di 
gruppo. Questa impostazione potrebbe portare a estreme conseguenze l’arte della maieutica fino al 
punto di una “pedagogia silenziosa” dove il maestro è totalmente zittito. Mario Vegetti non condivide 
nessuna terapia socratica o filosofica, tanto meno maieutica («è un errore spiritualistico pensare che 
ognuno abbia in sé le “idee giuste”: e perché mai?»), e suggerisce di ‘curare’ gli errori logici del discorso, 
fonte di confusione tra soggetti e oggetti, tempi e luoghi.

Filosofare e insegnare sono voci che si richiamano. ne danno prova le esperienze di filosofia qui 
riportate, condotte in vari contesti: scuole, piazze, oasi naturali. L’insegnante lavora sul suo modo di abitare 
la relazione educativa e la propria professionalità. L’insegnante, come il suo alunno, impara a filosofare.

AmicA SofiA crede nel valore della narrazione pedagogica come modalità per restituire esperienze di 
filosofia con i minori, il cui racconto non ha la pretesa di essere ripetibile e trasferibile, anzi, rifugge da 
questa idea. Piuttosto vi è speranza di aggiungere senso.



Questo libro parla di un percorso di crescita, racconta lo sviluppo di una relazione di cura, biunivo-
ca, fra dei ragazzi e degli adulti ugualmente partecipi di un’attitudine conoscitiva verso il mondo, 
quello di fuori e quello di dentro, il mondo di se stessi e il mondo dell’Altro, in una crescente 
tensione di ricerca, sostenuta dal dialogo e dalla riflessione collettiva, il cui culmine è coinciso 

con la fine dell’esperienza stessa: il termine del ciclo scolastico.
Ma questo culmine, questo termine prescrittivo, non ha potuto decidere una fine naturale dell’espe-

rienza, che ha lasciato perciò uno strascico pesante di suggestioni, ricordi, interiorizzazioni, consapevo-
lezze, realizzazioni in erba di identità e personalità adesso a spasso per il mondo. Proiettate nella com-
plessità di questo mondo con il fardello di un’esperienza inusuale, nuova, forse importante ad arricchire 
il loro substrato culturale, il loro modo di affacciarsi alla vita; a creare le basi per un potere di affrontare 
e vivere appieno la propria vita. 

O almeno è quanto io credo e spero.

* * *

AdriAnA Presentini ha insegnato nell’istituto Comprensivo di Montone-Pietralunga e, dal 1998, nella scuo-
la Primaria di niccone (ii C.D. di Umbertide); ha a lungo coltivato l’iniziazione di bambini/e all’astronomia, 
valorizzando la possibilità di operare nel vicino Osservatorio di Coloti. insieme con Annarita nutarelli, nel 
2005 ha pubblicato, in questa stessa collana, Cento “maestre di filosofia” in Umbria.
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La motivazione di una scelta
di Elisabetta sabatino

Quando sento e credo che un’esperienza didattica può garantire la crescita globale 
del discente mi piace provare a contagiare e disseminare le buone pratiche. non ha 
significato, a mio avviso, fare e vivere un’esperienza educativa, anche estremamente 
significativa, senza che si sappia comunicare ad altri il senso del nostro agire. A scuola, 

cioè, non si può essere monadi, senza porte e finestre. Anzi nella scuola attuale, che vive una 
crisi istituzionale, occorre necessariamente creare la dimensione della squadra che coopera, del 
gruppo che vive una comunione di intenti.

Per me ciò è stato vero ancor più quando mi sono addentrata nel mondo della “Filosofia con 
i bambini e con i ragazzi”, incontrando AmicA SofiA nel 2006. La caratteristica che ho colto della 
pratica filosofica è la co-costruzione del pensiero, cioè la possibilità di conversare in cerchio, 
dialogando, ascoltando l’altro, prendendo la parola non per polemizzare ma per edificare 
e sistematizzare insieme il pensiero sull’argomento, sulla tematica in oggetto. Questo è ciò 
che noi docenti auspichiamo che accada con il gruppo di discenti che avviamo verso la pratica 
filosofica. il docente nella sua dimensione di facilitatore non anticipa il pensiero, ma partecipa 
come parte attiva al percorso. Questa è l’immagine che mi sono data nel mio fare filosofia con 
i miei alunni di scuola secondaria di 1° grado, e ancor più con i bambini delle scuole primarie, 
quando sono stata invitata come docente esperta a seguire un percorso di filosofia. Ma questa 
è l’immagine che ho voluto suggerire anche all’incontro tra docenti e dirigenti: la co-costruzione 
di una rete, che abbia come obiettivo fondamentale un’osmosi di idee e riflessioni. Ho avuto la 
fortuna di operare in una scuola dove il Dirigente in primis e tanti docenti hanno una visione 
dell’educazione come percorso in continua crescita. Oltre la mia scuola di appartenenza ho 
avuto la fortuna di incontrare Dirigenti e docenti di altre scuole, disposti a mettersi in gioco. 
Quando poi quest’anno, nonostante il mio non essere in servizio, le attività nella mia scuola 

A scuola con filosofia
in questa sezione raccogliamo esperienze significative dalla provincia 
di salerno: Cava de’ Tirreni e Altavilla silentina.>>
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non solo si sono incrementate, ma hanno assunto una veste di ufficialità, ho capito che erano 
state create basi solide per una pratica educativa “vincente”: la filosofia. È stata intessuta una 
rete e sembra che i fili siano ben solidi perché quella rete possa resistere alle difficoltà delle 
maree. Ora c’è da affrontare un viaggio, ma ripetendo le parole di José saramago, «il viaggio 
non finisce mai. solo i viaggiatori finiscono. E anche loro possono prolungarsi in memoria, in 
ricordo, in narrazione. Quando il viaggiatore si è seduto sulla sabbia della spiaggia e ha detto: 
“non c’è altro da vedere”, sapeva che non era vero. Bisogna vedere quel che non si è visto, 
vedere di nuovo quel che si è già visto, vedere in primavera quel che si è visto in estate, vedere 
di giorno quel che si è visto di notte, con il sole dove la prima volta pioveva, vedere le messi 
verdi, il frutto maturo, la pietra che ha cambiato posto, l’ombra che non c’era. Bisogna ritornare 
sui passi già dati, per ripeterli, e per tracciarvi a fianco nuovi cammini. Bisogna ricominciare il 
viaggio, sempre».

Concludo dando la parola a Mario Lodi: «i bambini che arrivano a scuola a sei anni non sanno 
scrivere ma sanno parlare, no? E raccontano, raccontano, dicono di sé e degli altri. Un maestro 
comincia da lì, dalla parola. Deve governare la parola dei bambini con ordine non imposto 
ma concordato. Un maestro insegna a parlare e soprattutto ad ascoltare. È lì che nasce la 
democrazia, ed è lì che nasce la responsabilità» («il venerdì di Repubblica», 1/10/2010).

Elisabetta sabatino insegna Filosofia e storia presso il Liceo scientifico di Roccapiemonte 
(sA). si è dedicata negli anni alla prevenzione del disagio e alla didattica laboratoriale e 
metacognitiva. Ha conseguito il titolo di Formatore Nazionale presso l’Associazione «Proteo 
Fare sapere». Ha pubblicato nel 2010 il saggio di filosofia L’idea di un dio, il volto di Dio 
(Marlin, Cava de’ Tirreni), che vede in appendice una sezione realizzata con i giovani allievi, 
Ha pubblicato numerosi articoli di carattere didattico e metodologico su varie riviste.

<<
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Voci da caVa de’ Tirreni e dinTorni

Dalla scuola secondaria di 1° grado “Giovanni 
XXIII” di Cava de’ Tirreni.

La nuova agorà: I bambini e la scoperta del 
nuovo. Ricerca di nuovi itinerari trasversali di 
formazione del pensiero.

Quante volte abbiamo sentito la domanda 
PERCHé? L’interrogativo posto da un bam-
bino ci sorprende, spesso ci meraviglia! sia 

benedetto chi pone interrogativi! Perché chi pone 
domande è animato dal bisogno di vedere dentro, 
di capire, di ricercare risposte spesso complesse 
e bisognevoli di continui sforzi che alimentano la 
mente!

spesso i perché trovano gratificazione nella 
“scoperta”, ma subito innescano la “curiosità” di 
continuare nel percorso per nuove scoperte, per 
nuove sfide.

Le domande, anche le più complesse, non 
sempre hanno bisogno di una risposta; ma ogni 
domanda inascoltata avvia un processo di frattura, 
di disinteresse, di calo motivazionale fino al corto-
circuito della comunicazione, con sviluppi di punti 
critici e manifestazioni di conflitti.

Di tutto si può parlare; su tutto non si può con-
cordare! Pensare è un’arte!

Fare ipotesi, provare e riprovare, esaminare 
insieme agli altri, confrontare, sintetizzare ci aiuta 
criticamente a scoprire le assurdità di certe strati-
ficazioni delle nostre abitudini mentali e ci stimola 
a pensare creativamente l’impensabile attraverso 
un appassionante gioco di crescita orizzontale e 
verticale che apre nuovi orizzonti culturali, scopre 
nuove vie, esalta l’Essere, mortifica l’apparire, 
fino… all’Uomo dei Valori Universali. in questo 
progetto trovano risposte alcune domande che 
l’uomo si pone sin dagli albori; finalmente il bam-
bino non si sente più relegato nell’angusto recinto 
di “minore”, ma protagonista del rinnovamento 
non dall’esterno, attraverso risposte facili e com-
merciali, ma da dentro, dall’entusiasmo di spazia-
re nell’universo infinito.

Questo ci ha incoraggiati, anche se con tan-
ti dubbi, ad avvicinare i giovani studenti alla 

Filosofia… e abbiamo potuto immediatamente re-
gistrare la prima sorpresa… i ragazzi hanno natu-
ralmente liberato le idee, e nell’aria… si è diffusa 
una persistente fragranza di NUOVO.

Vincenzo Salvati, Dirigente scolastico

* * *

Dal 1° Circolo didattico “Don Bosco” di Cava 
de’ Tirreni.

Accendi una luce

La nostra esperienza di filosofia con i bambini ha 
inizio nel 2006 presso il 1° Circolo Didattico “Don 
Bosco” di Cava de’ Tirreni. Diverse sono state le 
azioni progettuali portate avanti negli anni a se-
guire coinvolgendo docenti, genitori, alunni con 
una partecipazione fortemente attiva, grazie so-
prattutto al particolare entusiasmo della Dirigente 
Ester Cherri. L’eco di questa positiva esperienza 
nel giro di poco tempo si è diffusa per la città e 
nelle scuole del territorio cavese, tant’è che noi, 
Licia e Rosita, docenti del 1° Circolo Didattico 
“Don Bosco”, siamo state chiamate a svolgere nel 
2009 un laboratorio di filosofia presso la scuola 
secondaria di 1° grado “A. Balzico”. siamo state 
coinvolte dall’entusiasmo della Dirigente Maria 
José Vigorito all’interno del percorso “scuole 
Aperte”. secondo noi fare filosofia è un’occasione 
per superare quella divisione tra la sfera cognitiva 
e la dimensione affettiva che è spesso presente 
all’interno della nostra didattica. Per i bambini, 
l’ora di filosofia è un’attività espressiva e cono-
scitiva del proprio bagaglio interiore. L’attività di-
dattica parte da “parole-stimolo” all’interno della 
“comunità di ricerca”, quella comunità che diven-
ta il luogo della domanda autentica. il compito di 
noi insegnanti all’interno di questa esperienza è 
fondamentale. spogliandoci dalla veste di maestri 
diventiamo “facilitatori” ispirandoci al metodo del 
dialogo socratico. nei laboratori non si prevede 
l’insegnamento teorico della filosofia o della sto-
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ria della filosofia, ma un filosofare messo in prati-
ca, inteso come capacità di analizzare, capacità di 
utilizzare correttamente concetti passando da un 
approccio analitico a un approccio riflessivo. il pri-
mo comportamento da attivare è l’ascolto attivo. 

in un programma di filosofia per e con i bambi-
ni possiamo redigere solo il primo incontro: i suc-
cessivi incontri nascono dalle esigenze del gruppo. 
nell’esperienza citata, uno degli incontri più belli 
è stato da noi chiamato ACCENDI UNA LUCE.

Ogni bambino, seduto in cerchio, aveva tra le 
mani una torcia. La provocazione è partita da noi 
facilitatori che abbiamo chiesto di esprimere ciò 
che di più bello o di più brutto ritenevano di avere 
“dentro” e che non era visibile agli occhi degli altri. 

A parlare erano solo gli occhi… intrecci di 
sguardi… furtivi, pensosi… abbassati! si ac-
cende la prima torcia… il bambino esprime su un 
pezzo di carta il suo pensiero… poi un’altra tor-
cia… e via via tutte le torce accese… il cestino si 
riempiva di bigliettini, con i loro pensieri in forma 
anonima! A noi il compito della lettura, ognuno si 
riconosceva… ma gli altri non sapevano.

Emozionante… momenti autentici. Le frasi 
sono state riportate su un foglio appeso al muro. 
si passa a un’altra aula: ogni bambino sceglie la 
frase che lo ha colpito di più… e la rappresenta 
con un fumetto dimostrando solidarietà verso un 
compagno di cui non conosce l’identità. L’incontro 
è finito… i nostri occhi sapevano guardare oltre… 
oltre le apparenze… ci sentivamo uniti. sul terri-
torio cavese tante altre le esperienze svolte in ac-
cordo fra noi docenti affascinati dalla filosofia con 
i bambini. Tanti i docenti del 1° Circolo che hanno 
portato avanti significativi percorsi di filosofia che, 
in sinergia con altre scuole del territorio cavese, e 
in particolare con la docente Elisabetta sabatino e 
l’attore Peppe Basta, hanno vissuto percorsi come 
Abitare il Pensiero, Parole come caramelle, Libera-
mente, ecc.

Crediamo che aver creato sul territorio cavese 
una rete di persone coinvolte in questo progetto 
sia un valore aggiunto all’esperienza filosofica.

Rosita Siano e Licia Vallone, docenti

* * *

Dall’Istituto comprensivo 
di Altavilla Silentina

Entra nelle classi il fascino della meraviglia

All’inizio dell’anno scolastico 2010-2011, nella 
mia prima esperienza da Dirigente scolastico 
all’istituto comprensivo di Altavilla silentina, in 
provincia di salerno, dopo aver insegnato per oltre 
venti anni Filosofia negli istituti superiori, non mi 
è sembrato vero di poter realizzare un Progetto di 
filosofia con i bambini, destinato agli alunni della 
primaria e della secondaria di 1° grado. il Collegio 
docenti ha prontamente aderito alla mia proposta 
e, nello specifico, tre insegnanti hanno chiesto di 
poter “aprire” le loro classi all’esperienza di una 
ricerca-azione: la prof.ssa Rosa Turco con la 1a A 
della scuola secondaria; le insegnanti Giovanna 
Formisano e Maria Vertuccio con le classi 5a. La 
prima fase di formazione, destinata ai docenti di 
tutto l’istituto e tenuta dalla prof.ssa Elisabetta 
sabatino che ha saggiamente offerto gli elementi 
centrali di decodifica del Progetto, ha evidenziato 
alcuni punti fondamentali:
- la filosofia con i bambini e con i ragazzi non è 

una nuova disciplina da aggiungere alle altre, 
ma un modo di fare scuola. non è da inten-
dere come storia della filosofia, conoscenza di 
filosofi, ma come una metodologia che apra al 
dialogo, alla ricerca;

- il punto di partenza di un percorso di filoso-
fia all’interno di una scuola deve tener conto 
dell’identità e specificità della scuola per non 
essere una giustapposizione.

si è passati alla dimensione “operativa” quan-
do la professoressa Elisabetta sabatino è entrata 
nelle classi affrontando, in accordo con le docenti, 
alcuni temi di sapore filosofico. sono stata pre-
sente anch’io agli incontri di formazione perché 
Elisabetta, mia amica dagli anni dell’università, da 
un po’ di tempo mi parlava di “Filosofia con bam-
bini e con ragazzi” come percorso metodologico 
trasversale.

Come docente di Filosofia in un liceo classico 
ero affascinata da questo progetto senza però 
poter operare concretamente. Ora posso dire di 
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essere ben contenta di aver contribuito a far cono-
scere il metodo filosofico nella mia scuola e di aver 
introdotto nelle classi il fascino della meraviglia e 
del dialogo come opportunità per aprire nuovi oriz-
zonti alle menti. La positività dell’esperienza e la 
richiesta da parte anche di altre docenti di fare un 
percorso di ricerca/azione mi fanno auspicare che 
si possa ripetere l’esperienza.

Carla Romano, Dirigente scolastico

*

Educarsi alla sobrietà

il rapporto tra insegnamento e apprendimento è 
un lungo percorso che prevede l’impiego di tante 
energie e strategie in cui il ruolo dell’insegnante è 
molto importante e allo stesso tempo molto deli-
cato, perché deve condurre il fanciullo nel mondo 
del sapere come scoperta, come conquista auto-
noma.

Fare filosofia con i ragazzi ha proprio questa 
valenza, è un modo per dare ai bambini l’oppor-
tunità di farsi domande, di dare risposte ai tanti 
perché che si pongono ogni giorno, e cercare da 
soli soluzioni sempre più vicine alla realtà, con il 
supporto dell’insegnante che segue il percorso 
di scoperta e indirizza, con piccoli suggerimenti, 
verso la verità. Così il sapere del bambino sarà 
autentico, avrà acquisito un metodo di ricerca e 
scoperta e il bambino sarà in grado di costruirsi 
un bagaglio di conoscenze sempre più ricco, che 
sedimenterà in lui e potrà riutilizzare ogni volta 
che ne avrà bisogno nella vita, nello studio, nel 
lavoro. 

È l’arte della “maieutica socratica”, il metodo 
che fa partorire, tira fuori il sapere da dentro, una 
tecnica sempre attuale ed efficace anche con i pic-
coli allievi della primaria. 

nella nostra scuola abbiamo avuto il piacere 
di fare un’esperienza significativa e, allo stesso 
tempo, di notevole valore didattico, con la profes-
soressa sabatino, provando sul campo la “filosofia 
con i bambini”.

noi docenti abbiamo avuto degli incontri di 
formazione con la prof.ssa sabatino, e abbiamo 

voluto sperimentare “in classe”, prima da sole, se-
guendo le indicazioni ricevute durante gli incontri 
di formazione.

nella mia classe, una quinta della scuola 
primaria, abbiamo scelto come lettura-stimolo 
un testo molto interessante sull’alimentazione. 
Abbiamo selezionato per l’incontro di filosofia una 
tematica che stiamo già trattando in classe, per 
non vivere giustapposizioni. Letto il brano, abbia-
mo visto fluire, come un fiume in piena le domande 
dei bambini, i quesiti si sono fatti sempre più com-
plessi e, da essi, attraverso un dialogo dialettico, 
si è giunti alla scoperta del significato di nuove 
parole, anche piuttosto difficili, che ora sono parte 
fruibile del bagaglio di tutti i bambini che hanno 
contribuito alla scoperta. interessante è stato ca-
pire, ad esempio, il significato di SOBRIETà par-
tendo dalle semplici conoscenze dei bambini, dal 
sentito dire. Da una parola si è aperto un ventaglio 
di risposte più o meno attinenti, più o meno veritie-
re. importante è stata la guida che ha dovuto argi-
nare l’entusiasmo e condurre sul giusto sentiero le 
idee che rischiavano di evadere, rincorrendo altri 
perché, senza giungere prima alla conclusione. La 
conquista della verità è stato un prodotto dell’in-
tero gruppo ed è stato un vero e proprio progresso 
di crescita, significativo e completo.

Maria Vertuccio, docente

*

Qui e ora

Dopo l’ascolto e la lettura del testo tratto da il 
cammino della felicità di B. Benson, i ragazzi così 
esprimono il loro pensiero. Qui di seguito uno 
stralcio della sessione.

Maraya: il presente è frutto del passato e 
seme del futuro; mi preoccupa il futuro, ma penso 
principalmente al presente.

ElisabEtta: in che modo vivete? Pensate al 
passato o vi proiettate nel futuro oppure siete 
come il bambino cuor contento?

siMonE: Mia nonna dice sempre: Ah! Ai miei 
tempi…
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ManuEl: Mio padre pensa sempre al futuro; 
mio padre mi dice che quando sarò grande avrò 
tre case. 

rossElla: Vivo in prospettiva perché non so 
cosa può succedere in futuro.

Rosa Turco, docente

* * *

La paroLa ai geniTori

I genitori sono stati informati dell’attività filosofica 
svolta nelle classi attraverso incontri di presenta-
zione dell’azione progettuale.

Quando la filosofia dà la possibilità di… “star 
dentro le cose”

Mia figlia Anna Chiara ha partecipato nella scuola 
primaria, nel Circolo didattico “Don Bosco”, a un 
percorso di filosofia. Da genitori attenti ci siamo 
incuriositi e abbiamo cercato di capire di cosa si 
trattasse. siamo stati molto contenti di constatare 
che quel percorso permetteva a nostra figlia di edu-
carsi alla riflessione, al pensiero creativo. Giunta 
alla scuola secondaria di 1° grado “Giovanni 
XXiii”, Anna Chiara ha avuto l’opportunità di dare 
un seguito al percorso di filosofia e addirittura, du-
rante il secondo anno di scuola media, un gruppo 
classe ha partecipato al FAntAcity a Perugia, du-
rante l’edizione in cui l’associazione AmicA SofiA ha 
realizzato il video con la RAi. È stata per i ragazzi 
un’esperienza di sicuro arricchimento, aver avuto 
la possibilità di incontrarsi con altri ragazzi e altri 
docenti che vivevano la stessa esperienza. Ma ciò 
che li ha segnati in modo particolarmente positivo 
è stata l’esperienza qualificante ed emozionan-
te della partecipazione a un progetto di studio e 
riscoperta dei valori fondanti della Costituzione 
repubblicana, con il coordinamento della prof. ssa 
Elisabetta sabatino, dal titolo Articolo 1: la 
Costituzione tra l’idealità e la realtà. il progetto ha 
guidato i ragazzi su due obiettivi: il primo, verso 
un approfondimento che consentisse loro di cono-

scere e decifrare gli eventi storici in conseguenza 
dei quali è nata la nostra Carta Costituzionale, con 
un’attenta riflessione sui principi e gli ideali filoso-
fici e morali sui quali essa si fonda; il secondo po-
nendoli di fronte alla domanda se la Costituzione 
risulti per loro, alla luce del vivere quotidiano e 
dei problemi ad essa connessi, muta e sterile o, al 
contrario, in grado di indicare ancora con saggezza 
la strada della possibile condivisione: dal ricono-
scimento del diritto al lavoro, alla inviolabilità dei 
diritti dell’uomo, alla libertà di espressione, al di-
ritto allo studio e al rispetto dell’ambiente e della 
tutela della salute. L’esperienza degli studenti è 
stata straordinariamente sintetizzata in un corto-
metraggio che ha consentito loro di riscoprire lo 
spirito di collaborazione e solidarietà tra diversi 
ispirazioni e ideali che è stato alla base della na-
scita della Costituzione repubblicana. A mio pare-
re i padri costituenti non hanno commesso l’errore 
di disegnare un modello “ideale” di società futura, 
ma hanno lasciato liberi i cittadini di perseguire 
gli obiettivi ritenuti più opportuni. Mi auspico che 
le future generazioni sappiano fare tesoro dei va-
lori enunciati nella Carta Costituzionale, che si 
può definire “la macchina del tempo” considerata 
l’attualità delle problematiche affrontate e, a tal 
proposito concludo citando una frase di Giuseppe 
Dossetti: «La Costituzione non è un insieme di re-
gole, ma un atto morale, un documento program-
matico intriso di principi etici e morali».

Daniele Trezza

*

Quando si assiste a una metamorfosi

Ho visto mia figlia trasformarsi, avere un’altra 
capacità di dialogo, di interrogarsi sulle piccole e 
grandi cose. Certo, l’età adolescenziale è l’età in 
cui avvengono delle trasformazioni significative… 
Le avevo già intraviste con la crescita del mio pri-
mo figlio, ma con mia figlia Elisabetta mi sembra di 
cogliere un quid in più… forse dovuto anche alla 
sua partecipazione più consapevole alle attività 
scolastiche. in particolare, ho avuto il piacere di 
vedere Elisabetta partecipare all’attività Quando 
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è lontana Itaca, un percorso autobiografico incen-
trato sulla possibilità di imparare a conoscersi per 
poter poi fare scelte consapevoli. Allora mi sem-
brava ancora acerba, timida, poco interessata. Ho 
insistito quindi che partecipasse al percorso di fi-
losofia di cui la professoressa sabatino mi aveva 
tante volte parlato. L’anno successivo non ho do-
vuto insistere: mia figlia ha scelto di partecipare a 
un percorso filosofico che è sfociato nel teatro, con 
l’attore Peppe Basta e la professoressa Marilina 
Di Domenico. sul palcoscenico mia figlia era ir-
riconoscibile, ho trovato di fronte a me un’altra 
persona. E così ha voluto partecipare al Convegno 
Fare filosofia con bambini e ragazzi. Educare a un 
nuovo umanesimo a napoli, tenutosi nel mese di 
febbraio; è andata al fAntAcity a Perugia nel mese 
di aprile e, a maggio, all’Oasi d’Alento, dove con 
il gruppo classe ha seguito un percorso filosofico. 
il viaggio a Perugia mi ha dato prova della sua au-
tonomia: il primo viaggio senza di me, ma senza 
traumi, né preoccupazioni, da parte sua… chiara-
mente! Come tutte le adolescenti Elisabetta rac-
conta poco, ma io ho saputo leggere il suo entu-
siasmo, la sua passione – e come mamma attenta 
e premurosa ho cercato di capire cosa fosse preci-
samente la “filosofia con i bambini e con i ragazzi”. 
Ho partecipato così ad alcuni convegni che si sono 
tenuti nella provincia di napoli e durante l’ultimo, 
tenutosi a Frattamaggiore il 31  maggio, ho avu-
to il piacere di rincontrare il professor Giuseppe 
Limone, docente universitario con cui mio marito 
aveva partecipato a un dottorato di ricerca. Una 
serie di bei ricordi e il piacere di pensare che mia 
figlia possa incontrare nel suo percorso di vita per-
sone significative che hanno segnato la vita del 
suo papà, che Elisabetta non ha avuto il piacere 
di conoscere. Un mio grazie particolare va alla 
scuola “Giovanni XXiii”, al Dirigente scolastico, 
il professor Giuseppe salvati, alla mia cara amica 
Elisabetta sabatino, che hanno offerto a mia figlia 
un’opportunità arricchente…

Anna Maria Mariniello

*

Il circle time come opportunità di dialogo

il progetto a cui hanno partecipato gli alunni del-
la scuola “Giovanni XXiii” di Cava de’ Tirreni ha 
suscitato vivo interesse e ha determinato la loro 
piena partecipazione alle attività svolte. La classe 
ha avuto la possibilità di vivere questa edificante 
esperienza sia in orario curriculare che extracurri-
culare. L’arricchimento dal punto di vista cultura-
le e formativo si è unito a quello umano: i circle 
time costituiscono un mezzo importante nell’ap-
proccio iniziale con i semplici concetti filosofici 
come quello di “felicità”, “normalità”, “diversità”. 
L’applicazione del dialogo come strumento socrati-
co ha coinvolto molto i ragazzi. La conoscenza na-
sce anche dal confronto e dagli input che vengono 
forniti; questo progetto ha realizzato in pieno tali 
obiettivi e ha arricchito gli alunni di elementi for-
mativi dal punto di vista culturale e umano.

Elena Pisapia

* * *

La paroLa agLi esperTi

La pluralità di voci è un modo per vivere anche tra 
i docenti un dialogo costruttivo.

Com’è lontana Itaca…

La vicenda di Ulisse…, Il teatro della conoscen-
za…, Una password per la mente… Parole, pa-
role, parole… Prendiamo la prima esperienza, 
ultima in ordine di tempo (scuola media “Giovanni 
XXiii”, tutor Elisabetta sabatino) che vale per tutte 
le altre perché ognuna ha racchiuso in sé un sotti-
le ma fondamentale filo comune: il viaggio. Certo, 
viaggi diversi l’uno dall’altro, ma pur sempre viag-
gi a mio parere, e con un veicolo formidabile: il 
Teatro. sì, perché questi viaggi non sono consistiti 
solo nell’approdo al porto finale (lo spettacolo), ma 
piuttosto nel superamento di “pericoli“, ostacoli, 
prove, e nella verifica di diverse esperienze. Questi 
viaggi sono diventati, di volta in volta, prove di co-
noscenza intese nel senso più ampio del termine. 
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Essi sono stati lo stimolo naturale alla ricerca del 
nuovo, l’istintiva attrazione o repulsione per ciò 
che è estraneo, la misura della distanza che, per 
chi lo ha praticato, lo separa dalle realtà scono-
sciute, la sfida al confronto, l’abilità di relazionarsi 
con il diverso, la capacità di adattamento a situa-
zioni imprevedibili. E ancora, tuffarsi nelle parole, 
viaggiare e conoscere i Maestri del pensiero. in 
ogni istante della nostra vita viaggiamo, come ge-
nitori per esempio; il cambiamento, la scelta, la 
crescita, implicano un viaggio tra i figli, entrare 
in empatia con loro. il viaggio fa da sempre parte 
dell’uomo. il viaggio è spostamento nel tempo e 
nello spazio: fantasia, conquista o perdita, soddi-
sfazione o delusione, conoscenza, gioia o dolore 
(Una password per la mente ci salverà). Ma viag-
giare è anche leggere, scrivere, osservare, riflette-
re (Com’è lontana Itaca…). E quale mezzo migliore 
per questo viaggio? Ancora una volta il Teatro. in 
seguito a ogni viaggio teatrale (intimamente legati 
l’uno all’altro) diventiamo persone diverse, perché 
il teatro ci regala qualcosa e noi a nostra volta la-
sciamo qualcosa, alla fine, in esso e agli altri. Che 
forse viaggiare e “teatrare” non è solo un pretesto 
per conoscere meglio una parte di noi stessi?

Giuseppe Basta, attore e socio di AmicA SofiA

*

Dal sublime del verso 
al rigore della filosofia

nel canone didattico che ha di solito regolato la 
scelta delle letture dei classici italiani nelle scuo-
le secondarie di 1° grado, tradizionalmente Dante 
non è stato molto fortunato. si è prevalentemente 
ritenuto che la lettura del testo dantesco richie-
desse particolari, se non sofisticate, competenze 
linguistiche non ancora possedute dagli adole-
scenti di quel corso di studi. i docenti più coraggio-
si hanno tentato talvolta di estrapolare passi che 
fossero in grado di colpire la fantasia e di lasciare 
un segno nel processo di formazione.

Rimaneva pur sempre sconcertante come 
l’opera, per generale ammissione la più ricca di 
fantasia creativa della nostra letteratura, non riu-

scisse a diventare materia di studio per i ragazzi in 
un’età in cui la fantasia creativa è particolarmente 
stimolante e fervida. Altrettanto incomprensibile 
risultava la difficoltà di trasferire in un graduale 
processo formativo l’opera nella quale la tradi-
zione occidentale ha individuato la rappresenta-
zione sublime del processo morale di liberazione 
dell’uomo dal vizio e dalla colpa e di progressiva 
ascensionale conquista della libertà spirituale. 

Eppure l’opera dantesca contiene in teoria 
tutti gli ingredienti (linguistici, storici, emozionali, 
morali, religiosi) per servire alla redazione di un 
piano didattico di formazione complessiva della 
personalità: proprio quel che serve agli adolescen-
ti di quella fascia d’età. se vi sono i presupposti 
teorici, evidentemente vuol dire che la inadegua-
tezza è stata finora piuttosto dei docenti che non 
del testo di Dante. È stato come se, intimoriti dalla 
mole grandiosa del testo (grandiosa non per mole 
materiale!) i docenti in genere preferissero nelle 
loro scelte salvaguardare i ragazzini da Dante. 

A questo atteggiamento è dovuto il ritardo 
nell’elaborare progetti di ricerca didatticamente 
mirati a utilizzare il tesoro enorme che è nella 
Commedia. La via della sperimentazione va co-
munque battuta e io ho avuto la fortuna di tentarla 
con l’aiuto di alcuni intelligenti colleghi, coordina-
ti dalla prof.ssa Elisabetta sabatino responsabi-
le del progetto La conoscenza di sé attraverso il 
viaggio di Dante, nella scuola secondaria di pri-
mo grado “Giovanni XXiii” di Cava de’ Tirreni, una 
città nella quale il culto di Dante è tenuto vivo in 
modo autorevolissimo dalla organizzazione di una 
Lectura Dantis metelliana, cui hanno dato lustro, 
da trentotto anni, i più raffinati dantisti italiani.

Lo stimolo iniziale è venuto dal racconto di al-
cune parti della Commedia sotto forma di pura e 
semplice cronaca, se si vuole cronaca nera o ro-
manzo giallo (vedi l’episodio di Francesca da Rimini 
o quello del conte Ugolino della Gherardesca), e 
dalla insistenza persuasiva su alcuni segmenti 
linguistici presentati non come anticaglia storica, 
ma nel riecheggiamento suggestivo musicale che 
alcuni versi danteschi riescono a trasmettere. il 
coinvolgimento emotivo determinato dalla lettura 
attenta, e partecipata del testo e l’ammoderna-
mento romanzato di alcuni personaggi piuttosto 
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che lasciare indifferenti i ragazzi per le difficoltà 
intrinseche, li hanno invece indotti a lavorarci su 
per elaborare testi giornalistici, non tanto per puro 
divertissement, ma per percepire che la inventio 
dantesca non è frutto di astrazione, bensì profon-
damente immersa nella realtà e nell’esperienza 
della vita quotidiana. L’entusiasmo suscitato nei 
ragazzi ha prodotto di riflesso un impegno di scrit-
tura che li ha stimolati in termini di organizzazione 
espressiva e di curiosità nei confronti della nuova 
scoperta testuale. Testimonianza del lavoro effet-
tuato sono gli articoli di cronaca sui canti scelti 
e lo spettacolo allestito dagli stessi allievi, attori 
protagonisti nelle scene raffiguranti canti signifi-
cativi liberamente scelti dalla Commedia. 

il prosieguo di tale iniziativa punta a realizzare 
un raccordo con talune problematiche filosofiche 
che la sperimentazione didattica va elaborando 
per inserirle nel curricolo disciplinare dell’inse-
gnamento medio inferiore. La poesia di Dante, pur 
nella sua sublime elaborazione fantastica, è am-
piamente figlia di una Weltanschauung filosofica, 
della quale vi è ampia e documentata testimonian-
za in opere come il Convivio, il De monarchia e il 
De vulgari eloquentia. nessuno penserebbe mai 
di appesantire l’apprendimento dei ragazzi con 
questi “monumenti” estranei al funzionamento 
della psicologia adolescenziale. Del resto, Dante 
ha formato la sua personalità non tanto sulla lo-
gica e sulla metafisica – che pure ampiamente 
possedeva e rispettava – ma su valori etici che 
gli provenivano dalla filosofia del passato. L’etica 
di Aristotele, nella rilettura di san Tommaso, gli è 
divenuta congeniale perché egli ne ha praticato la 
rielaborazione critica assoggettandola a un carat-
tere forgiato nell’esercizio della libertà, piuttosto 
che esserne succube: una vera e propria pratica 
di vita. È da questo crogiuolo di teoresi ereditata 
dal passato e di libero pensiero che Dante innesta 
un processo di invenzione che diventa un articola-
to viaggio esistenziale, realistico pur nei suoi voli 
lirici. Ragion per cui, la lettura dei versi trasferi-
sce per suggestione fantastica valori di libertà, di 
criticità, di solidarietà universale che i ragazzi as-
sorbono. Perciò la pratica didattica disvela valori 
filosofici ai quali i ragazzi pervengono come a una 
scoperta. 

La pratica filosofica nella scuola primaria e 
secondaria di 1° grado, dunque, può dare un con-
tributo notevole in un ambiente che esprime il di-
sagio di un’intera società in crisi di identità. AmicA 
SofiA, da circa un decennio, investe e crede nei 
docenti che sanno interpretare il nuovo processo 
di sviluppo della scuola e, in particolare, dei gio-
vani nella società del post-umano. Un cammino 
di formazione che potrebbe includere, perché no, 
anche gli istituti tecnici nella consapevolezza di 
preparare nel modo migliore i nostri giovani e con 
adeguato spirito critico il rapporto tra umanesimo 
e tecnologia.

Giovanni Savarese, docente di scuola superiore

*

Chiedetemi se sono felice… L’assemblea del-
le stelle

Progetti come Libera-mente, Cittadini del mondo 
si diventa, oppure l’esperienza al fAntAcity con gli 
“Apprendisti filosofi” oppure all’Oasi dell’Alen-
to, sono punti d’arrivo e di partenza dei binari 
dell’esplorazione e della conoscenza; a proposito 
di questi viaggi, in questa sede, mi soffermo su 
una delle tematiche incontrate dagli allievi duran-
te le sessioni filosofiche: la felicità. Poeti, scrittori, 
cantanti… tanti hanno suggerito interpretazioni 
riguardo la tanto sognata felicità. Ma che cos’è 
la felicità? La si potrebbe spiegare, la si potrebbe 
porre tra le definizioni certe, quelle – diciamo – da 
vocabolario? non saprei; piuttosto la si potrebbe 
associare a un colore; eh sì, si potrebbe, ma allora 
per Marcovaldo vagabondo sarebbe il blu del ru-
scello, per i suoi figli il verde del prato… in breve 
non potremmo giungere a un colore unico per tutti, 
di conseguenza non potremmo giungere a una defi-
nizione generale che abbia valore universale. Tutti, 
però, converranno con me che quando ci si sente 
felici, se mai si riesce ad avvertire quest’epifania 
sempre più fuggevole nei nostri tempi, c’è come 
uno stato di leggerezza diffusa, una sorta di brio 
impercettibile che regala al viso un arcano sorriso, 
che impercettibile si stampa lì e vi permane fino 
al prossimo moto del cuore… seneca nel De vita 
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beata diceva «[…] omnes beate volunt, sed ad 
pervidendum quid sit quod beatam vitam efficiat 
caligantant […]»; la ricerca della felicità, dunque, 
di quest’umano sentire che consente all’uomo di 
acquietarsi, di naufragare dolcemente in un mare 
infinito, trova la sua origine nella notte dei tempi. 
Come sosteneva Lacan, l’uomo, essere manche-
vole, cerca infinitamente un suo completamento e 
illusoriamente crede di trovarlo nel partner, nella 
fede… e dopo quest’affannarsi crede d’aver tro-
vato qualcosa, ma ricomincia tutto dal principio; 
pare dunque, a ben vedere, che nell’umana natura 
non risieda il seme dell’essere felice, bensì risieda 
il motore della ricerca: potremmo dire che l’uomo 
è ricerca, è propensione a…, è un divenire conti-
nuo… ed essendo un essere in perenne trasfor-
mazione come può trovare uno stato e permanervi 
in modo perpetuo? Per la filosofia stoica diventa-
va fondamentale il tempo del presente; lo stesso 
seneca in una delle sue dissertazioni asserisce 
che l’unico tempo cui bisogna prestare attenzione 
è il presente, dato che il passato ormai è passato, 
e il futuro è una dimensione ignota.

Lo sgretolarsi dell’esistenza, il vano affaccen-
darsi quotidiano, trova la sua radice primaria nella 
stessa natura umana; l’uomo, per natura, tende 
sempre verso qualcosa, la sua è una ricerca conti-
nua… ansimante il raggiungimento della felicità, 
l’appagamento di quel vuoto latente che lacera 
anche un momento di gioia.

Ed è bellissima l’immagine oraziana che giun-
ge alla mente: «Tu ne quaesieris, scire nefas, quem 
mihi, quem tibi / finem di dederint, Leuconoe, nec 
Babylonios / temptaris numeros. Vt melius, qui-
dquid erit, pati, / seu pluris hiemes seu tribuit 
iuppiter ultimam, / quae nunc oppositis debilitat 
pumicibus mare / Tyrrhenum! sapias, uina liques 
et spatio breui / spem longam reseces. Dum lo-
quimur, fugerit inuida / aetas. Carpe diem, quam 
minimum credula postero». Mentre noi parliamo, 
dice il poeta, il tempo invidioso sarà già fuggito 
via, rendendo in modo quasi percepibile il senso 
del tempo che ci sfugge, che scorre inevitabilmen-
te… Dunque possiamo porre la nostra attenzione 
sulla parola, sebbene parola sia riduttivo, «ricer-
ca», l’idea dell’essere proteso verso…; vien di 
seguito che se l’uomo è per sua natura ricerca, 

intrinseco in lui è l’atto del porre domande, inter-
rogativi, per cui la dimensione privilegiata risulta 
essere quella relativa all’indagine. E proprio sul 
tema della felicità abbiamo chiacchierato con un 
gruppo di allievi della scuola secondaria di 1° gra-
do “Giovanni XXiii” di Cava de’ Tirreni. A tal propo-
sito colgo l’occasione per riportare i tratti più sa-
lienti di alcune delle sessioni filosofiche condotte.

1a Sessione: Questione di equilibrio… un viaggio 
alla ricerca di se stessi. Che cosa rappresenta per 
me la felicità…?

seguendo sempre il discorso del conoscersi e 
dell’andare oltre l’ovvio, si è proposto come spun-
to di riflessione non solo le immagini e l’ascolto 
di alcuni brani musicali, ma un componimento li-
rico scelto sul tema della felicità e dell’equilibrio, 
come ricerca di un rapporto più profondo con la 
realtà che ci circonda, soprattutto con la natura e 
con gli altri. i ragazzi si sono cimentati, quindi, in 
una lettura drammatizzata di una poesia e nella 
riflessione testuale su quest’ultima; hanno poi re-
alizzato dei disegni, dei pensieri e delle poesie che 
il componimento ha ispirato. 

Gaia: Per me la felicità è svegliarsi la matti-
na… Giada: Per me la felicità è un’emozione… 
Cristina: Per me è la strada giusta, la possibilità 
di scegliere…

Dopo aver osservato due immagini a confronto: 
due mani che si uniscono/un cancello con il luc-
chetto.

Marzia: sono immagini differenti, perché le 
mani così indicano l’andare oltre… l’amore, la 
fiducia… Le catene indicano il chiudersi dentro e 
non socializzare… anna: Per me le mani rappre-
sentano la fiducia; le catene il divieto, l’assenza di 
libertà; essere felici vuol dire sentirsi liberi… la 
felicità è dare amore e ricevere amore. Giusy: Per 
me il cancello chiuso rappresenta un castigo, non 
mi sento libera, né felice.
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2a Sessione: Dopo la lettura di Ode al giorno felice 
di Neruda…

ilaria: La poesia mi ha suggerito un senso di liber-
tà, ho immaginato un prato fiorito e un uomo che 
faceva le capriole, che si sentiva felice e leggero, 
correndo… Marialaura: Come se andasse sulle 
nuvole, superando con leggerezza ogni difficoltà… 
luCa: Vedo una ballerina che balla in un teatro fe-
lice pur sapendo che il teatro è vuoto… ludoviCa: 
La felicità è pensare alle cose belle, è vivere la 
bellezza della natura… MiChEla: Ho immaginato 
un signore che camminava lungo la strada, vede 
molte persone tristi che non possono mangiare e 
neanche bere, così questo ragazzo offre loro pane 
e acqua e con una canzone e una chitarra rende 
tutti allegri e felici… Marialaura: La felicità è… 
andare oltre… oltre l’amore, dando aiuto a chi ne 
ha bisogno, regalando amore per ricevere amo-
re, regalare un sorriso che scaldi il cuore… Ama 
qualcuno ma non per ricevere amore, ma per farlo 
star bene. invece di star davanti alla TV in pigrizia 
facciamo una grande famiglia chiamata amicizia 
per essere felici. Essere felici è anche ammettere 
la diversità e volersi bene… anna: …Che cos’è 
la felicità per me? Forse una sensazione che mai 
potrà essere se non cerchi nel cuore… Forse un 
colore caldo, un colore caldo spalmato sulla tela 
di un pittore. Forse una parola scritta sul foglio di 
uno scrittore. Forse è una goccia di cristallo che 
si aggiunge all’acqua nel suo immenso. Forse un 
tesoro prezioso che è cercato dai pirati. Forse po-
trebbe essere mondo: un mondo incantato da os-
servare, un mondo buio da illuminare, un mondo 
tutto nuovo da assaggiare. Forse è un mondo che 
appartiene a ognuno… sì, perché ognuno di noi in 
un angolo del cuore ha questa sensazione che si 
trama e pare ai nostri occhi vita…

solidarietà La possibilità di scegliere

Condivisione

Amicizia

Amore Fiducia

FElicità

3a Sessione: Dopo la lettura del brano tratto da 
De vita beata di Seneca…

Chiara: Per me la felicità è qualcosa di talmente 
raro… CarMEn: Dobbiamo imparare dagli sba-
gli, andare avanti con il piede giusto… nadia: 
se siamo troppo felici, poi ci sentiamo tristi. 
Martina: La felicità non va costruita, secondo me 
va interpretata anche nella vita di tutti i giorni… 
bEnEdEtta: Per essere felice devi scegliere… 
Marzia: C’è una strada giusta e una sbagliata! 
ivan: si può raggiungere la felicità aiutando gli 
altri… MarCo: siamo sempre felici, siamo noi 
che pensiamo di non esserlo!!! Mattia: siamo 
noi a definire la nostra felicità sia materiale che 
non… Giusy: Chi si sente felice può anche aiuta-
re e consolare l’altro… Flavia: Per me la felicità 
è come una strada che può mutare a seconda del 
punto di vista…

4a Sessione: Dopo la lettura del brano La libertà di 
G. Gaber…

sessione tenutasi nella Rocca Paolina, nell’ambi-
to del fAntAcity a Perugia, sia con gli allievi della 
“Giovanni XXiii” che con allievi di altre scuole, e 
una sessione genitori e figli… 

GiaCoMo: Mi sento felice e libero quando mi 
rotolo sull’erba… ElisabEtta: Per me la felicità è 
aprire la finestra… soFia: Lo scrittore si sente li-
bero quando è vicino alla natura, anch’io mi sento 
felice e libera quando posso giocare in giardino… 
stEFano: È quando posso fare quello che mi pia-
ce… lorEnzo: sono libero e felice quando pos-
so ridere e giocare… Elisa: Perché vuole essere 
come un uomo appena nato? ludoviCa: Un bambi-
no è felice… Giacomo: Perché non ha regole… 
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MaMMa di lorEnzo: Per me la felicità è una farfalla 
che non muore mai…

Davvero interessante questa sessione, genito-
ri e figli, durante la quale il circle time ha costitu-
ito uno spazio d’osmosi, di crescita reciproca e di 
confronto. sentendosi a proprio agio gli uni e gli 
altri hanno liberato i pensieri, le paure e le proble-
matiche, gettando dunque basi importanti per una 
costruzione non solo del sé personale, ma anche 
del sé sociale, e ha offerto inoltre un momento 
forte di condivisione.

Ricercare dunque, adulti e bambini, il sapere 
della vita – tema presentato durante le giornate 
del Convegno, sessione estiva 2011, organizzato 
da AmicA SofiA a Marino Laziale – diventa il filtro 
naturale attraverso cui guardare le cose. Possiamo 
dire che la filosofia diventa un modus operandi, 
diventa lo strumento per andare oltre l’ovvio, per 
portare il ragazzo dal semplice sapere trasmissivo 
a divenire soggetto attivo e costruttore del proprio 
bagaglio culturale, tale da consentirgli di trasfor-
mare in modo del tutto naturale le sue conoscenze 
in competenze, garantendo al bambino/ragazzo di 
uscire dal bozzolo della superficialità e dai flash 
continui dei media che troppo spesso allontanano 
dal momento riflessivo. Riprendendo l’intervento 
del prof. Giuseppe Limone alla scuola primaria 
iii Circolo di Cava De’ Tirreni, mi soffermo su que-
sto punto: il docente, nel momento stesso in cui si 
trova insieme ai ragazzi, si trova egli stesso in un 
campo energetico. il campo energetico, difatti, non 
è altro che la relazione reciproca docente-allievi, 

nella quale il docente, di volta in volta attraverso 
le domande dei ragazzi, prova un brivido: non di ciò 
che ha perduto, ma di ciò che ha semplicemente 
dimenticato, poiché il bambino, ne sia consapevo-
le o no, genera discorsi filosofici. il bambino è sog-
getto filosofico perché fa azione: domanda. Eccoci 
giunti a un punto importante, la domanda. se 
l’uomo è ricerca, l’atto del domandare risulta a lui 
innato; di conseguenza il momento del dialogo e 
dell’ascolto offrono uno spazio nuovo, che ci con-
duce in una luminosa assemblea, come quella che 
ha visto partecipi i ragazzi della scuola secondaria 
di 1° grado “Giovanni XXiii”, al Convegno Fare fi-
losofia con bambini e ragazzi, educare a un nuovo 
umanesimo, tenutosi il 3 febbraio 2012 all’istitu-
to italiano per gli studi filosofici di napoli. Tutti 
i ragazzi hanno rappresentato, infatti, dei piccoli 
punti luminosi, piccole lucciole che, intervenendo 
e ponendo il pensiero in movimento, contribuivano 
a illuminare il cielo della conoscenza. 

scambio e confronto vuol dire conoscenza; ed 
entrare in armonia con l’altro nel semplice rap-
porto di condivisione può decretare un momento 
d’equilibrio, oppure squarciare il velo di Maya; 
può rappresentare il primo momento doloroso che 
pone le basi per la guarigione, poiché saper ascol-
tare oppure condividere le proprie esperienze e 
idee non risulta sempre facile: talvolta si rimane 
in silenzio, un silenzio che ha tutto l’universo rac-
colto in sé…

Marilina Di Domenico, docente di Lettere
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Filosofia come stile di vita
Conversazione con Luigi Vero Tarca

Gentile professore, leggo nella “Introduzione” del tuo testo Filosofia come stile di vita 
(Bruno Mondadori, Milano 2003, scritto insieme a Romano Màdera) che una delle moti-
vazioni principali che ti hanno portato a interessarti di pratiche filosofiche risiede nell’in-
soddisfazione per la filosofia accademica. Qual è la differenza principale tra la filosofia 
accademica e la filosofia come stile di vita? È possibile pensare a una forma di collabora-
zione tra le due? Perché è necessario portare la filosofia fuori dall’accademia?

All’interno dell’accademia la filosofia resta inevitabilmente subordinata a esigenze istituzio-
nali (dare voti, rilasciare titoli di studio, etc.) e personali (guadagnarsi lo stipendio, fare car-
riera etc.) che sono diverse da quelle propriamente filosofiche e spesso rischiano di entrare 
in collisione con queste. Un esempio: socrate diceva di “non sapere”, mentre noi professori 
di filosofia interroghiamo gli studenti per verificare se hanno studiato il suo pensiero, e se 
non sanno li ‘puniamo’. in questo vi è una peculiare contraddizione: il modo in cui si insegna 
filosofia è in contrasto con il contenuto di ciò che si insegna. L’autentico filosofare consiste 
in gran parte proprio nel renderci consapevoli di contraddizioni come questa (contraddizioni 
performative, potremmo dire, che hanno anche qualcosa a che fare con il doppio vincolo di 
Bateson) e quindi nell’aiutarci a risolverle. Ecco, mi pare che il mondo accademico avverta 
molto poco questo problema, così ho dato vita a esperienze nelle quali ciò che il filosofo fa 
(l’esperienza filosofica) vuole essere coerente con ciò che il discorso filosofico dice (il sapere 
filosofico).

intendiamoci, gran parte delle cose che si fanno all’università sono davvero egregie (e 
poi, se escludiamo l’università, dove troviamo la filosofia fatta seriamente?); però là manca 
qualcosa di essenziale, come una specie di soffio vitale. Comunque la mia, più che una critica 

Forum: Quale filosofia?

È ora la volta di alcuni approfondimenti intorno alla filosofia intesa come 
riflessione in atto e alla figura più emblematica: socrate.>>
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nei confronti della filosofia accademica, è la ricerca di una filosofia inte(g)rale; scrivo così 
questo termine per sottolineare la coappartenenza delle due nozioni di “salute” (integro, 
cioè sano) e di “tutto” (intero). Piuttosto che di criticare o rifiutare quello che viene fatto 
all’università si tratta di aggiungervi qualcosa di essenziale che gli manca: il rapporto con 
l’esistenza, cioè con le nostre vite personali (momento autobiografico) e quindi con il mondo 
nel quale le nostre esistenze si collocano (momento conoscitivo e sociale). Ma poi, più che 
di una aggiunta quantitativa, si tratta di inventare un diverso modo di fare anche le cose più 
tradizionali (lezioni etc.), cioè di un anche-diverso stile del filosofare.

Per questo la mia attività si è svolta a cavallo tra il mondo accademico e quello esterno: 
da una parte gruppi spontanei extrauniversitari (dai nomi significativi quali Liberi insieme, 
Compagnia di ognuno etc.), istituzioni extrauniversitarie (come Philo) e vere e proprie spe-
rimentazioni di comunità filosofiche (in particolare all’interno di quelli che oggi chiamiamo 
insiemi filosofici); dall’altra iniziative interne all’istituzione, quali innanzi tutto i Seminari 
aperti di pratiche filosofiche, poi lo stesso tentativo (per la verità estremamente difficile) di 
rinnovare l’insegnamento filosofico. 

Comunque – se mi consenti di concludere questa risposta togliendomi un piccolo sfizio fi-
losofico – vorrei dirti che per capire davvero qual è la differenza tra la pratica filosofica quale 
io la intendo e quella universitaria bisognerebbe avere compreso il senso nuovo e peculiare 
che questa parola (differenza) assume all’interno del mio discorso filosofico che – come tu 
sai – ruota proprio attorno alla ‘vertiginosa’ distinzione tra la differenza e la negazione. 

Quali sono le finalità dei gruppi ai quali hai contribuito a dare vita?

Le finalità? Ma le relazioni filosofiche sono esse stesse il fine, piuttosto che il mezzo in vista 
di qualcos’altro. Comunque, ciò che mi sta a cuore è far entrare in risonanza (in con-sonanza) 
la ricerca filosofica e la vita, il discorso filosofico e l’esistenza. Cioè, da un lato vivere (ri-vive-
re) l’esperienza dei grandi filosofi (a cominciare da quella del pensiero) e, dall’altro, rinnovare 
il discorso filosofico mettendolo in relazione con le esigenze più autentiche e profonde della 
nostra esistenza e del mondo attuale.

in particolare, poi, l’esperienza filosofica inte(g)rale genera forme di convivenza che 
si ispirano alla sapienza e quindi sono definite (almeno idealmente) da sincerità e verità 
(a-letheia = s-velamento), chiarezza, razionalità, onestà, giustizia, intelligenza, comprensio-
ne, etc. si tratta di dar vita a forme di ‘socialità’ pensate e consapevoli che possano anche 
fungere da modello (da prototipo) di un modo ‘filosofico’ di vivere insieme. sono esperienze 
caratterizzate dall’apertura, quindi dal sincretismo, dalla capacità di far convivere in maniera 
integrale esperienze diverse: pensiero e corpo, Oriente e Occidente, astrazione e arte, etc. 
Tali esperienze sono spesso guidate da ‘regole’ (peraltro da interpretarsi sempre in maniera 
liberante piuttosto che costrittiva): regole dell’ascolto e della conversazione (ne dirò qualco-
sa più avanti), turnazione delle funzioni di guida, intreccio continuo (unità tra gruppi prodotta 
dall’appartenenza degli stessi individui a gruppi diversi invece che dalla costruzione di una 
gerarchia) etc.
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Da più di vent’anni ti interessi alle pratiche filosofiche, che sei stato uno dei primi a spe-
rimentare in Italia: quale pensi sia stato il tuo contributo, da un punto di vista teoretico e 
pratico, al fiorire delle pratiche filosofiche nel nostro Paese?

Dal punto di vista teoretico, ho cercato di rinnovare l’esperienza filosofica chiarendo un punto 
che mi pare sostanzialmente sfuggire al pensiero, cioè la distinzione tra la differenza e la 
negazione. Fintanto che identifichiamo la differenza con una forma di negazione accade che il 
tentativo di operare determinate distinzioni fallisce inesorabilmente. E si tratta di distinzioni 
fondamentali, pensa in particolare a quella tra il positivo e il negativo: la nostra vita si basa 
sulla differenza tra questi due poli; ma se noi pensiamo il positivo come non-negativo lo 
facciamo essere negativo del negativo e quindi a sua volta negativo. Per questo propongo un 
modo di pensare nuovo, che ruota attorno a nozioni ‘estreme’ quali il “puro positivo” e la “pura 
differenza”. È mediante queste che risulta possibile chiarire concetti filosofici fondamentali (la 
differenza tra il positivo e il negativo; tra il Tutto e le sue determinazioni, etc.) ma anche – in 
riferimento al tema specifico della nostra conversazione – la differenza tra il contenuto del 
dire filosofico e il gesto in cui tale dire consiste, e nello stesso tempo la loro identità. Cogliere 
questa differenza/identità costituisce il cuore della pratica filosofica perché esprime quell’at-
teggiamento che, nel momento in cui propone un discorso ‘vero’, si fa responsabile pure del 
significato complessivo che tale gesto comporta nel contesto complessivo dell’esperienza.

Da un lato, dunque, ho cercato di valorizzare il classico pensiero filosofico (da Parmenide 
a socrate e Platone, da Hegel a Wittgenstein e a severino) inteso esso stesso come pratica 
filosofica eminente; dall’altro ho cercato di realizzare dei contesti nei quali le parole della filo-
sofia assumessero davvero quel senso che con il loro contenuto esse ‘intendono’ trasmettere. 
Perché il significato delle parole dipende dall’uso e dal contesto, quindi anche dalle forme di 
vita nelle quali esse si inscrivono e perciò dal contesto antropologico nel quale si realizzano.

Dal punto di vista pratico ho realizzato, insieme a gruppi di amici – dovendo qui limitarmi 
a un nome ricordo naturalmente Romano Màdera – una serie di attività, iniziative e speri-
mentazioni che ancora stanno andando avanti e anzi, almeno per quanto mi riguarda, sono 
sempre (più) in fase di rin-novamento, come credo che sia inevitabile e doveroso per espe-
rienze di questo tipo, nelle quali è più una questione di stile che di metodo.

in questo momento l’urgenza che sento particolarmente forte è di inte(g)rare la dimen-
sione ‘formativa’ (psico-pedagogica) di queste pratiche, che pure è fondamentale per quanto 
riguarda il lavoro su di sé, con quella classicamente ‘speculativa’ dell’interpretazione intelli-
gente e aperta di ciò che accade nel mondo, condizione indispensabile per un atteggiamento 
maturo nei confronti della vita umana nel mondo d’oggi.

Nello specifico, che tipo di pratiche hai proposto? Che ruolo hanno gli “esercizi spirituali” 
individuati nell’antichità da Pierre Hadot?

naturalmente il riferimento agli “esercizio spirituali” della filosofia antica, riproposti effica-
cemente da Pierre Hadot, è stato un momento importante della nostra esperienza. Tuttavia 



20  AMiCA sOFiA | luglio 2012

sarebbe sbagliato credere che la sapienza filosofica riguardi solo la filosofia antica, in par-
ticolare ellenistica, e non anche tutta la tradizione filosofica, da Parmenide (il poema della 
dea della giustizia) a Kant (la legge morale), da Hegel (la vita dello spirito) a Wittgenstein (il 
misticismo logico) e a Heidegger (la centralità dell’ek-sistenza) e così via. E poi il proprium 
della filosofia è dato anche dalla sua continua capacità di rinnovamento; per cui si tratta pure 
di reinventare continuamente le sempre-nuove pratiche filosofiche facendole scaturire dalla 
nostra esperienza attuale. Così si scopre pure il carattere filosofico di attività che, a tutta pri-
ma, non sembrerebbero filosofiche (meditazione, ascolto e cura del corpo, vita nella natura, 
musica etc.); non dimentichiamo, a questo proposito, l’importanza che hanno nelle nostre 
esperienze le pratiche di provenienza e di ispirazione orientale (meditazione, yoga, etc.).

in questi anni abbiamo praticato molto la conversazione guidata dalle cosiddette cinque 
regole (parlare in prima persona, astenersi dalle polemiche, evitare le contrapposizioni dog-
matiche, offrire nuovi modi di vedere la realtà, in caso di conflitto auto-osservarsi in vista 
di una modificazione della propria percezione della situazione). Ma si deve sempre tenere 
presente che ciò che caratterizza l’esperienza filosofica è la consapevolezza che una regola 
ha valore solo nella misura in cui viene ‘rinnovata’ e reinventata a ogni istante, in ogni gesto. 
Da un po’ di tempo sto sperimentando forme di comunicazione e di convivenza ispirate alla 
sincerità (che è l’altra faccia della verità); in particolare sto proponendo quella che, un po’ 
(ma solo un po’) scherzosamente, chiamo la “veroterapia” (o “aletoterapia”): cioè la cura che 
si deve prestare al dire la verità inteso come fattore capace di ‘illuminare’ la vita umana.

Quali implicazioni per il mondo – specialmente da un punto di vista socio-politico, ma non 
solo – portano con sé le pratiche filosofiche intese nel modo che ci hai presentato?

L’idea fondamentale è semplice. se si vuole una società ‘giusta’ (in senso ampio) bisogna met-
tere in atto comportamenti degni di essa. in altri termini: i mezzi che usiamo per raggiungere 
un obiettivo devono essere coerenti con esso; i gesti che compiamo per realizzare qualcosa 
devono già appartenere a ciò a cui tendiamo. Questo è l’insegnamento fondamentale delle 
grandi anime (ma-hatma), soprattutto di ascendenza orientale: da Gandhi (la ahimsa, cioè la 
non-violenza – o l’in-nocenza, per dirla con Panikkar – come via per arrivare alla libertà e alla 
giustizia) a Thich nhat Hanh (essere pace: “non c’è una via per la pace, la pace è la via”) a 
Raimon Panikkar (“non c’è come”: se vuoi il bene devi semplicemente farlo, esserlo); senza 
però dimenticare la sapienza implicita nella nostra tradizione, a cominciare da Kant (la virtù 
come ciò che ci rende degni della felicità) e Hegel (la verità come unità di processo e risultato). 

Così si tratta di dar vita a esperienze di gruppo che da un lato hanno in vista l’evoluzione 
della vicenda umana nel suo senso complessivo, ma che dall’altro devono già costituire, nel 
loro modo di essere, la realizzazione di ciò a cui tendono. Questo sia dal punto di vista dello 
stile delle relazioni interne al gruppo, sia dal punto di vista del senso che si dà al proprio 
modo di vivere. È importante, comunque, conservare l’integrazione dei due momenti: da una 
parte la propria esistenza concreta e integrale (mangiare, lavorare, amare…), e dall’altra 
una condivisione piena del destino dell’umanità e della natura nel suo insieme. È in questo 
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modo che tali forme di vita possono presentarsi come sperimentazione di modelli di convi-
venza dotate di natura filosofica. Ma è necessario essere sempre consapevoli delle relazioni 
(quelle istituzionali ed eventualmente di potere) che ‘organizzano’ il gruppo; perché esse 
sono come il DnA che definisce la natura dell’organismo e decide quindi che tipo di “forma 
vivente” esso è destinato a diventare. noi stiamo assistendo alla nascita di grandi animali 
“antropofagi” che io chiamo “tecnosauri” (gli eserciti, le multinazionali etc.); la vera sfida è 
riuscire a sperimentare forme di vita che chiamerei “vegetariane”, cioè pacifiche nei confron-
ti degli umani e dei viventi in generale. Perché questo accada è necessario che tali forme di 
vita siano dotate di un DnA diverso da quello definito dalla logica del potere/conflitto che 
caratterizza i “grandi animali”. Così le “comunità filosofiche”, se sono davvero tali, possono 
fungere da prototipi per la costruzione di forme di vita “giuste” e pacifiche. se l’ideale (il fine, 
se vogliamo) è la comparsa di un grande prato fiorito, l’unico modo di realizzare ciò è dare 
vita in proprio a un filo d’erba capace di crescere insieme a innumerevoli altri fili d’erba: deve 
con-crescere, essere appunto con-creto. L’idea potrebbe essere quella di una “vegetazione 
antropica” adatta a sopravvivere anche nelle situazioni in cui viene calpestata dai “grandi 
animali”, e quindi poi magari anche capace, alla lunga, di dissolvere “magicamente” i grandi 
animali e di trasformarli a loro volta in luminosa natura vivente.

(intervista raccolta da Laura Candiotto)

luigi Vero tarca è professore ordinario di Filosofia teoretica dell’Università Ca’ 
Foscari di Venezia. Ha sviluppato un’originale proposta filosofica basata sulla pe-
culiare distinzione tra la differenza e la negazione; condivide e promuove da anni 
esperienze filosofiche innovative: seminari aperti di pratiche filosofiche, comunità 
filosofiche etc.

È autore di numerose pubblicazioni tra le quali: Differenza e negazione. Per 
una filosofia positiva, La Città del sole, napoli 2001; La filosofia come stile di vita. 
Introduzione alle pratiche filosofiche, Bruno Mondadori, Milano 2003 (scritto con 
Romano Màdera); Quattro variazioni sul tema negativo/positivo (2006), Diastema, 
Treviso 20122.
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A proposito di Socrate…
Alcune riflessioni del professor Mario Vegetti. A cura di Dorella Cianci

La ‘solitudine’ di socrate è un mantra ripetuto da una lunghissima e prestigiosa imposta-
zione di studi filosofici, i quali si son perlopiù rivolti all’immagine che del filosofo proviene 
dall’Apologia platonica. Alla luce dell’innovativo apporto dato alla questione socratica da 
Livio Rossetti con Le dialogue socratique (2011), corposo volume pubblicato dalle edizio-

ni Les Belles Lettres, si sente ancora una volta l’esigenza di ripensare a socrate e al dialogo 
socratico in prospettiva di una vera e propria “rinascenza degli studi socratici”. Di questo si è 
discusso a napoli alla fine del 2011 (9 novembre), presso l’istituto italiano di studi Filosofici, 
durante una delle presentazioni del volume.

«Rossetti ha mostrato che intorno a socrate si era raccolto un importante e influente gruppo 
di intellettuali e che, dopo la sua morte, questo gruppo ha prodotto un vero e proprio genere 
letterario – il dialogo socratico, appunto – che in pochi decenni ha raggiunto qualche centinaio 
di testi, venendo a costituire un fenomeno, sia editoriale sia intellettuale, di grande rilievo», ha 
dichiarato Mario Vegetti, uno dei più illustri filosofi intervenuti durante la serata (e successi-
vamente intervistato). «Aspetto comune del movimento socratico, almeno sul piano politico, è 
stato un duro attacco critico alla democrazia ateniese; questo atteggiamento spiega tra l’altro 
l’inconsueta severità dei giudici popolari ateniesi nel processo a socrate, visto come il capofila 
di una temibile minaccia alla democrazia rinata dopo il colpo di stato oligarchico del 404». 

Dunque socrate pare abbia patito la ‘solitudine’ anche a causa del suo fedelissimo Plato-
ne: «Credo che la solitudine attribuita a socrate da Platone abbia probabilmente due intenti: 
da un lato confutare l’immagine del maestro come capo di un movimento eversivo; dall’altro 
presentare lo stesso Platone come unico e vero continuatore di socrate. il suo genio e la sua 
potenza intellettuale hanno davvero finito per cancellare quasi completamente le tracce degli 
altri socratici». 

Un secondo mito da sfatare, come sostenne il Vegetti in quella stessa occasione, è la centrali-
tà di Platone. seguendo questa direzione, Rossetti e la sua scuola stanno lavorando a una nuova 
impostazione storiografica sotto il motto simbolico Non solo Platone!, e hanno organizzato anche 
un ciclo di seminari, Socratica, che hanno preso il via nel 2005 con il convegno di senigallia, 
continuando nel 2008 a napoli e nel febbraio 2012 a Trento. sin dall’incontro del 2005, Vegetti, 
in un suo contributo intitolato Socratici (in Socratica 2005, Bari 2008), ha sottolineato: «si compie 
spesso l’errore di attribuire a Platone l’invenzione del dialogo filosofico come la forma peculiare 
della sua filosofia. Ora sappiamo invece che Platone ha condiviso una forma letteraria ben diffusa 
in tutto l’ambiente socratico». si potrebbe azzardare che socrate sia stato tradito dall’interpreta-
zione novecentesca “platonicocentrica”, ma secondo Vegetti «resta […] indiscutibile il fatto che 
Platone abbia elevato il dialogo – tanto dal punto di vista letterario quanto filosofico – a livelli 
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certamente ineguagliati. inserire Platone in un quadro più vasto non significa negare la sua stra-
ordinaria personalità, che ne fa l’effettivo fondatore della filosofia occidentale». 

Ripensare socrate vuole anche dire interrogarsi, ancora una volta, sulla non fissazione di 
dottrine per iscritto, ‘sintomo’ di refrattarietà, da parte di socrate, al voler tramandare un corpo 
dottrinale definitivo. Vien naturale chiedersi cosa (o chi) intercorra fra un maestro refrattario alla 
scrittura e un allievo continuamente ‘gravido’ di parole, il quale però afferma di esser contrario 
alla scrittura: «socrate certamente non aveva un corpus dottrinale, ma altrettanto certamente 
aveva un deciso orientamento etico e teorico», sottolinea il professor Vegetti. Precisa altresì che 
la rinuncia alla scrittura è segno di una limitazione dell’orizzonte socratico al “qui e ora” della 
comunicazione orale nella polis. Da un lato socrate e il presente, dall’altro Platone e la sua idea 
di posterità: «scrivere è necessario per “salvare” e diffondere le dottrine del maestro, anche se 
la scrittura non può completamente surrogarne la voce diretta». 

il socrate personaggio dunque sembra essere più importante delle sue stesse tesi, e pare 
che l’interlocutore subisca una fascinazione da parte di socrate anche al di là dei suoi enunciati. 
«Questo era senza dubbio l’intento di socrate che – afferma Vegetti – secondo Rossetti portava 
l’interlocutore sino all’umiliazione. Lo scopo morale era quello di produrre una vera e propria 
conversione dello stesso interlocutore, inducendolo a porsi le decisive domande di senso e di 
valore intorno alla propria vita e alle proprie convinzioni. Più complessa è l’intenzione di Platone, 
che si propone di catturare l’attenzione dei lettori dei suoi dialoghi per indurli a condividerne i 
principali assunti teorici». 

La solitudine di socrate da un lato e la “deplatonizzazione” degli studi socratici dall’altro 
portano a riflettere sul più importante “prodotto” socratico: il dialogo. Quale domani si profila 
innanzi al dialogo socratico?

Walter Kohan, in una sua pubblicazione del 2009 (Sócrates: el enigma de enseñar, Editorial 
Biblios, Buenos Aires 2009), ha per primo messo in evidenza una macchia nel curriculum di so-
crate, presentandolo come disinteressato alle opinioni altrui, pronto solo a incrinare le opinioni 
dell’altro. Un maestro che non ascolta potrebbe essere un buon esempio pedagogico? su questo 
Vegetti afferma: «Credo che la confutazione socratica delle idee irriflesse che ognuno di noi ri-
ceve dall’educazione, dall’ambiente sociale, dalla tradizione, sia la migliore pratica pedagogica, 
almeno per gli adulti. insegnare un atteggiamento critico verso questo bagaglio di preconcetti è 
quanto di meglio possa fare un educatore». 

Rossetti, riprendendo la tesi di Kohan, ricorda però che un grande merito di questa forma dia-
logica è stato la possibilità data all’interlocutore di rimuginare sulle proprie teorie, contro ogni 
fretta. Rimane tuttavia l’idea che socrate non avesse cura di valorizzare le opinioni dell’allievo, 
ma solo di scardinarle. Mi basti rimandare, su quest’aspetto, a un articolo uscito poco tempo fa, 
Il Socrate che non ascolta: per esempio nell’ Eutifrone – in «Peithò», i (2) 2011, spec. p. 28, ma 
v. anche il numero 2/2011 di «Amica sofia» –, nel quale Rossetti aggiunge un tassello circa la 
questione del dialogo socratico e la nozione di ascolto, mettendoci ben in guardia dal rischio di 
voler attribuire a socrate comportamenti non propri del suo tempo. non avrebbe senso lamen-
tarsi del fatto che il filosofo non sia stato propriamente un ”alfiere dell’ascolto” se il dialogo 
e l’ascolto sereno sono una categoria recentissima, che a volte si stenta a trovare anche nella 
letteratura di fine Ottocento.
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L’intervista a Vegetti si è conclusa con un accenno al dialogo socratico all’interno della con-
sulenza filosofica. Recentemente il metodo socratico, come ben noto, è approdato anche in psi-
cologia e in psicanalisi nella terapia di gruppo. Questa impostazione potrebbe portare a estreme 
conseguenze l’arte della maieutica fino al punto di una “pedagogia silenziosa” (per citare, forse 
impropriamente, una felice espressione di Michel narcy) dove il maestro è totalmente zittito? 
Vegetti non condivide alcuna terapia socratica o filosofica, tanto meno maieutica («è un errore 
spiritualistico pensare che ognuno abbia in sé le “idee giuste”: e perché mai?) e suggerisce di 
‘curare’ gli errori logici del discorso, in quanto, molto spesso, il nevrotico confonde soggetti e 
oggetti, tempi e luoghi, perdendosi in un labirinto pericoloso. 

mario Vegetti è stato docente di storia della filosofia antica all’Università di 
Pavia dal 1967 al 2005. Attualmente svolge attività di docenza presso la scuo-
la superiore iUss di Pavia e la scuola di eccellenza dell’Università suor Orsola 
Benincasa di napoli. Ha tradotto e commentato opere di ippocrate, Aristotele e 
Galeno. Tra le sue opere più importanti vanno ricordati Il coltello e lo stilo (il sag-
giatore, Milano 1996²), Tra Edipo e Euclide (il saggiatore, Milano 1983), L’etica 
degli antichi (Laterza, Roma-Bari 1996²), Guida alla lettura della Repubblica di Pla-
tone (Laterza, Roma-Bari 1999), Quindici lezioni su Platone (Einaudi, Torino 2003). 

<<
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La storia della filosofia nella Scuola Primaria: 
itinerario di vita e di pensiero e non un “sapere di…”
di Armando Girotti

A partire da quando la filosofia è entrata nella scuola italiana come materia di studio, essa 
è stata bistrattata perché mal compresa. se noi pensiamo alla storia della filosofia come 
fosse una materia da studiare e non come disciplina di vita, allora essa non dovrebbe 
entrare in nessun grado di istruzione perché farebbe la fine della matematica. Come la 

si insegna? Di solito il docente gira intorno alla regola e la dimostra realistica con un esercizio 
specifico; quindi assegna dei compiti per casa dove gli esercizi sulla regola dimostreranno la 
capacità dello studente e la sua comprensione. Ma che cosa ha capito lo studente? Che c’è una 
regola e che viene applicata agli esercizi. Ma la vita dove sta? La matematica non è nata da 
regole, ma sono stati gli uomini a scoprirle e quindi a sintetizzare in princìpi ciò che era ancora 
vita, realtà, mondo reale. La stessa cosa l’hanno prodotta i grammatici che, nel desiderio di dare 
un ordine al linguaggio, hanno cercato di raggruppare in contenitori regolistici ciò che, invece, 
era nato dalla vitalità e dalla estemporaneità del linguaggio parlato/scritto. E, quando non sono 
stati capaci di raggruppare ciò che non rientrava in quel contenitore regolistico, allora hanno 
coniato quella frase che tanto mi rattrista e che tanto manifesta la loro impotenza: L’eccezione 
conferma la regola! Ma quale conferma può avere una regola da ciò che la sta negando? Popper 
ha ben messo alla berlina tutti questi ricercatori di conferme che operano escludendo ciò che 
non rientra nel loro contenitore; ha ben chiarito, a chi ha voluto intenderlo – anche se non lo 
ha proferito nei termini che mi accingo a scrivere –, che è una operazione anomala quella di 
chi, invece di ammettere la propria incapacità di raggruppare in regole che comprendano tutto, 
esclude ciò che darebbe fastidio, addirittura confidando nella dabbenaggine del popolo che 
crede che ciò che non entra nel contenitore regolistico confermi il contenitore stesso. E questo 
lo troviamo nella grammatica latina (chi non ricorda i vari dic, duc, fac, fer, spero, promitto, 
iuro?) come in quella italiana (chi non ricorda la regola che i monosillabi non si accentano mai? 
E poi subito dopo c’è l’eccezione che conferma la regola dà, è, là, lì, né, sé, sì, dì come giorno). 
Ma a chi può sembrare che tutte queste eccezioni siano la conferma che deve esistere quella 
regola? Popper diceva bene quando asseriva che sarebbe necessario cercare proprio ciò che 
falsifica la regola perché quando si parla di regola, essa deve comprendere tutti i casi senza 
escluderne alcuni. sarebbe come dire che tutti gli uomini sono mortali e poi ammettere, come 
conferma di quella regola, che però ‘Antonio’ non lo è! Ma allora, quale senso ha partire dalla 
regola per spiegare la matematica o la lingua italiana, latina, francese, inglese? E per la filosofia 
che senso ha pensarla allo stesso modo di una qualsiasi altra materia che insegna regole? Le 
regole in filosofia non ci sono; esistono solo modelli di razionalità che esprimono un proprio 
modo di pensare la realtà, una propria visione della vita e poi gli storiografi cercano di ridurre in 
una sintesi (quando non l’abbiano compiuto i filosofi stessi) il loro pensiero.
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Ecco, sta qui, dopo questa premessa, la considerazione se si possa insegnare la filosofia 
attraverso la sua storia anche alle elementari.

Ma prima di enunciare il mio pensiero vorrei prendere lo spunto da un passo di un saggio che 
presi ad esempio molti anni fa quando, in un convegno, mi fu richiesto di delucidare i vari modelli 
di insegnamento. Mi imbattei nelle pagine di un testo di Lucio Russo, Segmenti e bastoncini, del 
’98, dove l’autore, esprimendo la sua distanza dall’insegnamento della matematica, diceva: «La 
scuola degli anni ’60 formulava problemi elementari così espressi: Un contadino vende un sacco 
di patate per mille pesetas. Le sue spese di produzione sono i 4/5 del prezzo di vendita. Qual 
è il suo guadagno? nulla da eccepire sulla sua formulazione, chiara anche se poco invitante».

immaginando ora di farne una versione che si avvicini a un insegnamento riformato, essa 
probabilmente sarebbe così espressa: Supponendo che degli agricoltori vogliano vendere un 
sacco di patate per 1000 pesetas, fai un sondaggio per determinare il volume della domanda 
potenziale di patate nel nostro paese, completa questa ricerca analizzando gli elementi del 
problema, mettendo in rapporto gli elementi fra loro e cercando il principio del rapporto fra 
questi elementi. Per finire, fai una tabella a doppia entrata, indicando in orizzontale, in alto, i 
nomi degli elementi citati, e in verticale, in basso, i diversi modi di cucinare le patate.

Ci si accorge che questa formulazione non ferma lo studente al puro livello di meccanicità 
matematica, ma lo invoglia a produrre, a muoversi, ad agire, motivandolo alla riflessione sulle 
sue conoscenze. 

Ecco allora che arrivo alla domanda su che cosa penso dell’insegnamento della filosofia 
attraverso la sua storia nelle classi elementari. se essa si ferma ad essere una materia di studio 
credo che sia da affiancare all’errore di quei colleghi che pretendono di insegnare la filosofia 
richiedendo le stesse parole del libro o le date di pubblicazione dell’opera di Tizio, senza che 
vi sia riflessione alcuna negli studenti. E sono in molti ancora che lo fanno, me ne accorgo nei 
corsi di aggiornamento presso i quali sono invitato come relatore, nonché dalle precisazioni 
dei colleghi quando mi raccontano di essere “indietro” col programma perché bisogna esporre 
“tutta” la storia del pensiero. La filosofia, anche attraverso la sua storia, deve essere disciplina 
di vita e non materia di studio. non possiamo mai pensarla come sapere di…, ma va interpretata 
come riflessione su… E allora perché escluderla dai vari livelli scolastici? Anche quando la 
si dovesse affrontare come storia del pensiero umano, quel pensiero potrebbe mutuare una 
riflessione formativa. 

Pensiamo ad esempio al problema mente e consideriamo come nella storia della filosofia sia 
cresciuto in attenzione, in approfondimenti, in riflessioni che ci portano a considerare come nel 
passato abbiano errato nel considerarla la fonte di un sapere concluso, cosa che ci porta oggi a 
riflettere sul nostro sapere stesso come verità.

Pensiamo a che cosa ci racconta Diogene Laerzio circa il pensiero di Anassagora che 
affermava: «[…] il sole è una massa incandescente più grande del Peloponneso […], la luna 
è abitata e piena di colline e di avvallamenti. Princìpi delle cose sono le particelle omogenee: 
come l’oro è composto dalle cosiddette pagliuzze d’oro, così tutto è composto di piccoli corpi di 
sostanza omogenea. La mente è il principio del movimento. i corpi più pesanti (come la terra) 
occupano la regione più bassa; i più leggeri, come il fuoco, la regione più alta; l’acqua e l’aria 
la zona centrale; sulla terra, che è piatta, si è depositato il mare quando le parti umide (rimaste 
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mescolate ad essa) sono evaporate sotto l’azione del sole. Le stelle, fin dall’inizio, hanno girato 
come incastonate in una cupola; a quel tempo il polo celeste, che è facile a riconoscersi, si 
trovava sulla verticale della terra, in seguito ha subito una inclinazione. La via lattea è il riverbero 
delle stelle che il sole non illumina; le comete nascono dall’incontro di pianeti fiammeggianti; le 
stelle cadenti sono scintille sprigionate dall’aria; i venti si producono quando il calore del sole 
provoca la rarefazione dell’aria; il terremoto è dovuto a un rigurgito d’aria verso la terra».

Oggi queste affermazioni fanno sorridere anche lo studente delle elementari, ma lo possono 
far riflettere sul valore contingente del proprio sapere che, prima o poi, verrà sorpassato da 
nuovo sapere. Allora la storia della filosofia che tratta i filosofi non come medaglioni separati 
dal nostro reale, ma come uomini che, come noi, hanno avuto delle intuizioni che hanno lasciato 
ai posteri perché crescessero, quella storia ha senso venga presa in considerazione dai maestri.

Come è nata la matematica? Dalla agrimensura, cioè dalla misurazione dei campi egizi, e 
poi si è perfezionata sempre più; la filosofia non possiamo dire si sia perfezionata, ma possiamo 
asserire che ha dato motivo ai posteri di riflettere sulle elucubrazioni dei vari Talete, Protagora, 
socrate, Epitteto, seneca, Kant, Hegel e via discorrendo.

Allora non è tanto la materia, la disciplina, l’oggetto del sapere che è da includere o da 
escludere dalla scuola italiana, ma lo sono quegli insegnanti che non sanno che il sapere è 
sempre curiosità mossa verso qualcosa che è bello conoscere, ma non come erudizione, perché 
il nozionismo non è segno di cultura, ma di ignoranza. E lasciare in cattedra docenti di tal fatta 
è pericoloso per gli studenti che invece apprezzerebbero tutti i saperi molto meglio se la scuola 
invece di essere scuola di banchi fosse sempre scuola di vita.

Armando Girotti è socio fondatore dell’associazione Athena. Forum per la 
Filosofia. Membro permanente della Commissione Didattica nazionale nella 
società Filosofica italiana e Direttore dell’aggiornamento dei docenti in servizio, fa 
parte del Gruppo Ministeriale di Ricerca e di Progetto Città dei Filosofi. È membro 
del comitato scientifico delle riviste «insegnare Filosofia» e «insegnare filosofia 
oggi» e di quello del periodico telematico «Comunicazione Filosofica». si interessa 
di formazione a distanza dei docenti.

<<
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“Filosofare” e “Insegnare”
di Assunta Aiello

Con il passaggio da una definizione di educazione in termini depositari e istruttivi a una 
definizione di educazione come possibilità di espressione/costruzione di se stessi nel 
rapporto con l’altro o, per dirla con le parole di Bertolini1, come occasione per espandere 
il proprio campo di esperienza esistenziale, si è assistito a un necessario ripensamento 

anche del ruolo dell’insegnante e pertanto dei percorsi di formazione a questi dedicati. se in-
fatti il ruolo dell’insegnante, in qualità di professionista della relazione, non è più pensabile nei 
termini di un “istruttore” bensì nei termini di un facilitatore che lavora nella/con la relazione per 
la crescita e lo sviluppo dell’individuo, allora la sua formazione va ripensata. Poiché ri-pensata 
è la finalità del suo lavoro e, al contempo, le sue pratiche educative. 

Una riflessione su questi temi deve necessariamente partire dalla considerazione della fun-
zione che l’insegnante ha all’interno del processo di apprendimento/insegnamento e del man-
dato sociale che la società conferisce alla scuola: ovvero promuovere la formazione di cittadini 
in grado di partecipare attivamente alla costruzione del sapere e dell’agire sociale. Essere liberi 
nella costruzione del sapere e dei significati significa avere la possibilità di poter dare piena 
espressione della propria soggettività, di poter partecipare alla costruzione di un sapere con-
diviso e, dunque, l’opportunità per la società e l’individuo di avanzare verso stadi di maggiore 
complessità di conoscenza. 

in quest’ottica l’educazione va pensata non più come luogo di trasmissione di un sapere 
dato, ma come contesto in cui è possibile apprendere la capacità di gestire il processo di costru-
zione autonoma (apprendere ad apprendere) e di condivisione di conoscenza. 

Tuttavia l’assunzione di modelli di pensiero e di azione volontari non si può considerare come 
qualcosa di insito nell’essere umano, né il risultato della semplice interazione con l’ambiente, 
piuttosto come l’esito di processi formativi e educativi intenzionati al richiamo dell’esercizio di 
una responsabilità etica verso le scelte e le istanze loro sottese, che tengano conto sia della 
soggettività sia del contesto. Occorre essere educati alla scelta e all’agire autonomi e volon-
tari all’interno delle interazioni in cui prende forma e si esprime la soggettività di ognuno. in 
tal senso, promuovere processi di apprendimento “intenzionati” significa aprire possibilità di 
comprensione, di scelta e di dialogo, vuol dire promuovere un rapporto con il sapere di tipo 
dialogico, curioso, proattivo, aperto. significa anche riconoscere la provvisorietà dei significati 
e dei sensi costruiti.

nell’ottica di un ripensamento del fare educazione nei termini sopra enunciati si inserisce il 
filosofare con i bambini quale pratica tesa a promuovere la costruzione partecipata e condivisa 
dei significati attraverso il pensare/dialogare, che chiama in causa aspetti cognitivi, emotivi e 
metacognitivi dell’apprendimento. Tale pratica dialogica necessita di un’intensa riflessione oltre 

1. Cf. P. Bertolini, L’esistere pedagogico. Ragioni e limiti di una pedagogia come scienza fenomenologicamente 
fondata, La nuova italia, Firenze 1988; id., Pedagogia fenomenologica, La nuova italia, Firenze 2001.
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che sul piano delle ricadute educative e formative anche sulle possibilità di accostamento tra il 
filosofare e l’insegnare; ovvero sul posizionamento cognitivo ed emotivo che l’insegnante deve 
assumere all’interno di una relazione educativa ispirata ai princìpi di questa pratica. 

Per l’insegnante il “filosofare” può declinarsi nell’accezione dell’“interrogarsi”; un interro-
garsi che, a partire dal proprio agire, abbia a oggetto le personali modalità di posizionarsi nei 
confronti del sapere e le attribuzioni di significato dell’esperienza. infatti, la modalità di posizio-
narsi dell’insegnante rispetto alla conoscenza, anche professionale, determina il suo modo di 
partecipare e di agire nella relazione, e dunque di significarla. il “filosofare” è un lavoro di rifles-
sione sulle configurazioni epistemiche attraverso le quali si significano i contesti, da un lato teso 
a rompere la rigidità di modi di agire e di pensare che stagnano in una dimensione adialogica. 
L’obiettivo è favorire prese di posizione consapevoli e autentiche, nonché una consapevolezza 
critica di sé nel contesto e una maggiore flessibilità nel leggere e interpretare la relazione tra 
sé e i contesti di riferimento. 

L’esperienza, nella sua dimensione pragmatica, rappresenta il luogo di attualizzazione di 
questo pensiero poiché in esso si rende visibile il personale rapporto con il sapere. E si confi-
gura quale spazio di sperimentazione di ipotesi. Pertanto essa può essere fonte di autentiche 
possibilità di crescita e di sviluppo per l’insegnante, e risorsa utile alla pianificazione dell’azione 
immediata e futura. 

La riflessione sull’esperienza – quale luogo di manifestazione e attualizzazione di un pensie-
ro complesso – si configura, dunque, come risposta strategica ai problemi che l’imprevedibilità 
e la problematicità delle relazioni educative spesso pongono. 

Tenere assieme, come in un anello ricorsivo riflessivo, la pratica con la teoria, l’azione del 
fare con quella del pensare diviene allora una proposta per abitare con professionalità la rela-
zione educativa.

Pertanto la formazione dei professionisti della relazione non può corrispondere soltanto 
all’acquisizione di un sapere tecnico disponibile in anticipo, piuttosto allo sviluppo della capaci-
tà di una continua azione riflessiva sul campo. E il rapporto con il sapere – quale rapporto per-
sonale che ognuno costruisce componendo modi di fare e comportamenti abituali, aspettative 
individuali e collettive, determinando esperienze e negoziazioni di senso, rapporto che attraver-
so ogni produzione (materiale o concettuale, pratica o simbolica) si rende visibile – diviene così 
oggetto dell’azione del pensare. 

All’insegnante si richiede di andare oltre l’imprinting di modelli teorici appresi nei diversi 
contesti attraversati e di avere un ruolo attivo nel processo di costruzione della conoscenza e 
dell’agire professionali, per fare di ogni contesto relazionale un’occasione di apprendimento. 
in altre parole, egli deve lavorare sul suo modo di abitare la relazione educativa 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 egli deve, come il suo alunno, imparare a filosofare, per risvegliare la propria 
“formatività assopita”2, la sua capacità continua e inesauribile di divenire umani.

2. Cf. B. Honorè, Vers l’œuvre de formation. L’ouverture à l’existence, L’Harmattan, Paris 1992.
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L’insegnante, dunque, in quanto co-costruttore di relazioni – mai unilateralmente determi-
nate – deve entrare nella relazione con atteggiamento pensoso3 per essere costantemente 
presente nel divenire della relazione. La sua form-azione deve quindi essere focalizzata sulla 
maturazione di un posizionamento di tipo dialogico, conversazionale e generativo rispetto alla 
costruzione del sapere e dell’agire professionale. il passaggio da realizzare è quello che va dal 
mero tecnicismo (sapere tecnico) allo sviluppo della capacità a realizzare azioni educative nel 
dialogo continuo con l’esperienza relazionale e le personali teorie, costruite nel fare quotidiano 
e nella formazione formale e, talora, giocate inconsapevolmente nella relazione educativa con 
l’alunno. A questo proposito, la pratica riflessiva, in quanto procedura di auto-analisi, si configu-
ra come competenza strategica per interpretare la professione alla relazione, poiché promuove 
un processo euristico e critico-emancipativo intorno all’esperienza. in questo senso l’attenzione 
riflessiva deve essere intesa come modalità di pensiero che consente di svelare gli abituali modi 
di conoscere/apprendere e di proiettarsi in una prospettiva di cambiamento, al fine di trovare 
soluzioni significative e produttive al lavoro di relazione. soluzioni rispetto alle quali, sebbene si 
eserciti sempre un diritto alla scelta, i professionisti della relazione devono saperne esplicitare 
le ragioni e le posizioni – cognitive, emotive, valoriali e concettuali – che le hanno escogitate 
per assumersene la responsabilità in prima persona. infatti la libera autodeterminazione sca-
turisce principalmente da una continua educazione alla responsabilità. Allora la formatività per 
questi professionisti assume la forma di apprendimento da sé, dalle proprie dimensioni pecu-
liari e implicite, per trasformarle da possibili pre-giudizi in risorsa per agire in autonomia e con 
responsabilità. se partiamo dal presupposto che ogni azione umana, indipendentemente dalla 
sua natura, in quanto esito di intenzionalità, implica una scelta, il problema non è solo quello 
di esercitare il proprio diritto alla scelta individuale, ma anche quello di non saperla giustificare 
trasformandola in struttura antecedente e precostituita4, di non saperne esplicitare le ragioni, di 
assumersene la responsabilità in prima persona.

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. La sua storia, le sue idee, le sue strutture cognitive e biologiche e i suoi sistemi 
di concettualizzazioni e di valori costituiscono le lenti attraverso le quali guarda il mondo e lo 
interpreta. in tal senso egli deve essere capace di un “retto agire”, cioè di un’azione deliberata, 
focalizzata sulle condizioni che la determinano e la orientano in termini di spiegazioni, pro-
spettive, teorie e intenzioni. Come scrive Formenti: «La pratica della relazione richiede continui 
posizionamenti attivi, sia mentali sia procedurali, e dunque attenzione, cura per il contesto, per 
le sue ritualità, per le reazioni degli altri»5.

La capacità di scegliere procedure conoscitive differenti a seconda dei contesti e dei con-
tenuti, di effettuare un continuo monitoraggio sul proprio agire, sul proprio conoscere, sul pro-
prio pensare, insieme alla possibilità di definire configurazioni attribuzionali e motivazionali che 
facilitano l’apprendimento, si configurano come le dimensioni essenziali da sviluppare nella 

3. Cf. L. MortAri, Apprendere dall’esperienza. Il pensare riflessivo nella formazione, Franco Angeli, Milano 2003. 
4. J. Dewey, Esperienza e educazione, La nuova italia, Firenze 1950 [1938], p. 40.
5. L. Formenti-A. CAruso-D. Gini (a cura di), Il diciottesimo cammello. Cornici sistemiche per il counselling, Raf-

faello Cortina Editore, Milano 2008, p. 19.



AMiCA sOFiA | luglio 2012 31 

formazione dei professionisti della relazione. «in altri termini, ciascun individuo – soprattutto 
un professionista della relazione (nda) – non deve semplicemente imparare a formulare scelte 
efficaci per il suo lavoro o per il proseguimento dei suoi studi, ma deve imparare a gestire un 
processo continuo di cura di sé che connetta vincoli, risorse e significati». Tale processo di cura è 
apprendimento da sé e di sé, è educazione della vita della propria mente, è educare a pensare in 
autonomia6. L’aver cura si declina, nell’accezione qui in uso, nella forma del coltivare il desiderio 
e promuovere le capacità necessarie per aver cura della vita della mente e, quindi, degli atteg-
giamenti cognitivi ed emotivi che la nutrono. Pertanto, un apprendimento centrato non tanto 
sull’acquisizione di conoscenza strutturata quanto sullo sviluppo della capacità autoeducativa, 
ovvero sulla promozione della competenza a decidere cosa fare di ciò che si impara e cosa impa-
rare di ciò che si fa7, diviene l’obiettivo primario di ogni percorso (auto)formativo, dell’insegnan-
te come dell’alunno, e un’importante caratteristica del moderno professionista della relazione.

6. Cf. L. MortAri, Aver cura della vita della mente, La nuova italia, Firenze 2002.
7. Cf. B. scHettini, il lavoro pedagogico con gli adulti, fra teoria e operatività, LucianoEditore, napoli 2005.

Assunta Aiello è psicologa e dottore di ricerca in scienze Psicologiche e Peda-
gogiche. È stata collaboratrice della cattedra di Pedagogia generale e sociale alla 
seconda Università di napoli. Ha partecipato, in qualità di formatore, al progetto 
“Filosofando” realizzato con gli insegnanti del ii Circolo Didattico di Marcianise.
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Dialogo filosofico, musica e educazione alla pace
di Mirella napodano

La tematica del dialogo filosofico nella quotidianità può apparire di questi tempi utopica se 
non addirittura visionaria, soprattutto se ci si rifà a un concetto accademico e storicistico 
della filosofia. Tuttavia, da alcuni decenni a questa parte, in particolare dopo le opere di 
Achenbach, si sta verificando un processo che appare irreversibile: la filosofia sta uscendo 

dai paludati circuiti accademici e scolastici per animare dibattiti, laboratori con i ragazzi, “Café 
Philo”, attività di counselling, ecc. Fondamentalmente, si tratta di abbandonare il tradizionale 
approccio storico, di crociana memoria, a favore di un approccio tematico, per restituire alla 
filosofia il suo ruolo di incessante interrogarsi sulle domande radicali dell’esistenza. Per troppo 
tempo, infatti, si è identificato l’oggetto della filosofia con la sua storia, col dipanarsi dei sistemi 
costruiti dai pensatori di tutte le epoche, sui quali si è esercitata e continua a esercitarsi in 
massima parte la ricerca e, in generale, l’attività accademica.

il nuovo approccio tende invece alla tematizzazione piuttosto che alla storicizzazione, e perciò 
stesso restituisce la filosofia alla sua funzione originaria: quella di un pensiero in atto, di esercizio 
della cittadinanza, di un’incalzante ricerca animata da spirito socratico, in cui l’immediatezza 
del domandare è tutt’altro che ingenuità: è piuttosto pensosità, agorà, ermeneutica, riflessione 
sulle domande radicali dell’esistenza alle quali non esiste se non una risposta fallibile, storica, 
provvisoria, popperianamente valida fino a quando non venga definitivamente confutata.

Tutto questo comporta la necessità di fare spazio al ragionamento filosofico e alla cultura 
dello stupore (da cui trae origine ogni conoscenza) nella quotidianità dell’esistenza per aprire 
la mente all’ascolto dell’altro e delle sue ragioni in un’ottica di reciprocità: essere disponibili 
a quell’interrogarsi radicale tipico anche delle età più precoci, quando i ragazzini danno prova 
della loro logica stringente, che ha il potere di inchiodare gli adulti alle loro responsabilità di 
educatori talvolta recalcitranti. Adottare la riflessione filosofica in età precoce equivale dunque a 
contrastare per tempo l’incombente imbarbarimento dei costumi e la banalizzazione consumistica 
della modernità liquida (facciamo nostra l’espressione di Bauman) per definire la fragile struttura 
di un tessuto sociale disgregato da ricorrenti crisi valoriali e dall’eclisse delle grandi utopie che 
hanno ispirato la vita umana per millenni. il che significa improntare i percorsi formativi dei giovani 
come degli adulti all’etica della responsabilità, cioè ai valori comuni alla natura umana che sfociano 
nell’approccio agli ‘universali etici’, indirizzando il cammino dell’umanità verso la ragionevolezza, 
l’impegno morale, la cooperazione interculturale. Atteggiamenti questi che possono instaurarsi 
solo se promossi precocemente attraverso un’esperienza filosofica di costruzione della conoscenza, 
che conduca consapevolmente alla negoziazione di una verità condivisa.

si tratta di un’educazione alla reciprocità, di un rinnovato appello al Conosci te stesso che 
utilizza il pensiero narrativo, metaforico e autobiografico per agganciarsi alle origini del dialogo 
filosofico come riflessione comunitaria, democratica, di alto spessore etico, pedagogico e 
politico, così come si configurava nell’agorà ateniese.
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La proposta della filosofia dialogica e del suo collegamento alle attività teatrali e musicali 
va nella direzione di un approccio democratico, fondato sulla cooperazione cognitiva ed emotiva 
fra i dialoganti. il filosofo, come l’attore e il musicista, resta in ascolto: ascolta la realtà e 
maieuticamente aspetta che ne emergano gli elementi più significativi, che avranno il potere di 
stupirlo. infatti la musica risuona insieme al cosmo. È essa stessa armonia cosmica. Un suono, 
infatti, non aggredisce ma lascia spazio per pensare, si fa completare e continua a vibrare nella 
mente anche quando è finito.

si pensi a Hegel, all’Assoluto che non può restare nascosto oltre le nuvole ma deve 
concretizzarsi e manifestarsi qui, nel crogiolo delle cose, mentre questo angolo colorato di 
esistenza diventa specchio dell’infinito. “Qui è la rosa, qui danza”. Questo è un atteggiamento 
fisico ancor prima che mentale: lasciar fare, lasciar essere, lasciar danzare, fare silenzio 
e ascoltare… se impariamo a fare silenzio, saremo in grado di cogliere l’eterna danza che 
ci circonda. È meraviglioso come la musica abbia la possibilità di salvarci dall’irrigidimento, 
dalle convenzioni cui tutti andiamo incontro e riesca a farci aprire a uno stupore incantato nei 
confronti delle cose. E tutto questo è già filosofia, perché da Aristotele in poi è risaputo che la 
conoscenza nasce dalla meraviglia.

La musica contribuisce al rafforzamento dell’identità personale e sociale, che è la più 
importante conquista dell’esistenza. La storia dell’umanità consiste precisamente in questo 
progressivo spostamento del limite sempre un po’ più in là. 

secondo Lévinas, la filosofia è prima di tutto un atto di carità, perchè nasce dalla consapevolezza 
che nessuna parola è ultimativa. i regimi autoritari sono l’esatto opposto del principio dialogico. 
il dialogo è dunque un fatto non di autorità, ma di reciproca accoglienza e disponibilità: una 
ricerca di soluzioni in forma congiunta; un atteggiamento e una mentalità capaci di pensare la 
pace come ricettività trasformatrice, in grado di accogliere l’altro kantianamente come un fine 
e non come un mezzo, di mutare le tensioni distruttive in polarità creatrici. Un dialogo è fatto 
di sguardi, parole, immagini, gesti, suoni scambiati per meglio comprendersi, per ‘accordarsi’ 
come strumenti musicali in una sinfonia. in tale ottica, l’ispirazione dialogica può passare 
anche attraverso l’incontro contemplativo con le note, attraverso un processo per deduzione 
dall’indefinito – da cui provengono – al definito, cioè a questo mio tempo, questo pensiero, 
questo copione, questa partitura musicale. 

L’esperienza acquisita ormai in tre lustri di ricerca nell’ambito della filosofia con i bambini e 
i ragazzi ci spinge incessantemente verso altre frontiere di indagine, nel tentativo di portare la 
filosofia a confrontarsi con altri linguaggi in situazioni sempre nuove, talvolta persino estreme. È 
nata così qualche anno fa l’idea di far dialogare il linguaggio musicale con la riflessione filosofica, 
in un progetto svolto tre anni or sono presso le scuole primarie dell’infanzia del Circolo Didattico di 
Mercogliano (AV), inteso a promuovere precocemente la conoscenza del linguaggio musicale – sia 
nella fruizione che nella produzione – collegandolo intimamente al laboratorio di filosofia dialogica. 

si tratta di un percorso didattico sperimentale che coinvolge in particolare la sensorialità del 
soggetto e contribuisce a stabilire un contatto con il suo mondo interiore, mediante l’attivazione della 
sensibilità propriocettiva nella corporeità e nel movimento, tramite il suono, la voce, l’espressione 
verbale e non verbale, per favorire l’esplorazione del sé e dell’altro, coinvolgendo emozioni e 
sentimenti in un atto di creatività. Viene infatti così ad essere valorizzata una fondamentale 
potenzialità linguistico-espressiva, che consente una più ricca comprensione della realtà e una più 
equilibrata maturazione della personalità anche nella sfera socializzante e affettiva.
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È ormai diffusa la consapevolezza che fare esperienza di discipline coreutiche ai livelli 
più precoci di scolarità costituisce un elemento fondamentale per la formazione orientante. 
Le più accreditate ricerche in ambito psico-pedagogico hanno da tempo rilevato che queste 
attività contribuiscono in maniera sostanziale allo sviluppo armonico e globale del bambino e 
ne incrementano le prestazioni cognitive ed emotive.

il collegamento dell’esperienza musicale e teatrale con il laboratorio di filosofia dialogica 
può apparire azzardato, ma basta pensare a quanto scrive Cassirer riguardo al simbolo come 
forma di pensiero e agli archetipi armonici della musica che trascendono la realtà e rimandano 
a lontani vincoli con il tempo e con lo spazio, per comprendere quanto questa connessione 
possa incrementare lo strutturarsi dell’identità personale e sociale. infatti la tonalità, il tempo, 
il ritmo, l’armonia, il gesto sono altrettanti elementi produttori di senso: essi esprimono aspetti 
della vita mentale che esulano dalle potenzialità espressive del linguaggio verbale, ma creano 
assonanze che rimandano a un pensiero musicale. il teatro è infatti corporeità e movimento, 
sonorità, vocalità, incontro con l’alterità, lavoro di gruppo, senso comunitario, linguaggio in 
perenne trasformazione nello spazio e nel tempo. 

in quest’ottica, l’attività musicale collegata all’esperienza del dialogo filosofico promuove in forma 
essenzialmente ludica la capacità di autoregolazione, la competenza comunicativa e relazionale, 
l’attenzione e la memoria, l’astrazione e la simbolizzazione, la verbalizzazione dei concetti e dei 
vissuti, nonché i processi di coordinazione senso-motoria e di orientamento spazio-temporale. 
inoltre, vi sono taluni aspetti trasversali all’intervento di musica attiva che ne costituiscono gli 
elementi fondanti e sono in stretta relazione con l’approccio alla filosofia dialogica: la cooperazione 
di gruppo nella comunità di ricerca; la relazionalità positiva tra pari e con gli adulti; il benessere 
psicologico e la promozione globale della persona. in quest’ottica, è possibile prevedere un progetto 
integrato di musica-teatro-danza-immagine collegato alle unità di apprendimento del laboratorio 
di filosofia dialogica. La metodologia di lavoro in piccoli gruppi consente uno schema di operatività 
che permette agli alunni di sperimentare autonomamente le proprie competenze, di rielaborarle 
in una direzione creativa, di apprendere cooperativamente attraverso il gruppo e nel gruppo, con 
grande profitto per gli alunni svantaggiati o in difficoltà di apprendimento.

se io posso parlare devo ammettere che anche l’altro possa farlo in egual misura: è 
l’affermazione di un ethos della comunicazione. il dialogo è un viaggio narrativo in nome di 
una nuova cittadinanza in cui ogni parola è plurale e deve avere rimandi infiniti. La differenza di 
opinione e di interpretazione è il segno di una buona salute sociale.

La filosofia dialogica, come il teatro-musica, si alimenta del pensiero narrativo, e in particolare 
di quello autobiografico, attingendo alle sorgenti più nascoste e intense dei processi identitari 
della persona e della sua appartenenza comunitaria. Per questo, un cittadino più musicale non 
soltanto suonerà e canterà meglio, ma saprà scegliere nella sua vita con cura che cosa ascoltare, 
le parole da dire, i luoghi dove abitare e incontrarsi: avrà più fiducia in se stesso e nelle proprie 
capacità creative e relazionali.

mirella napodano, esperta di didattica laboratoriale, ha elaborato pratiche di 
filosofia dialogica con i ragazzi. Ha documentato il proprio percorso di ricerca nei 
testi Philosophy for Children (1996), Creature variopinte (2004), Socrate in classe 
(2008), Logos e Melos. Filosofia e Musica come linguaggi della mente (insieme a 
M. Russo, 2011). È dirigente scolastico dal 1986 e socio fondatore di AmicA SofiA.
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“Tutto ciò che è profondo ama la maschera”: 
la chiave ermeneutica del “fare filosofia”
di Cati Maurizi Enrici

Quest’anno con la mia classe 4a non sono riuscita a rispettare la programmazione di 
massima che avevo pensato per quello che riguarda la pratica filosofica. non è questa 
una novità per me che vivo la programmazione annuale, la famosa programmazione di 
settembre, come un tentativo alle volte sterile di dare un senso preventivo a ciò che 

trova un suo senso ancora, per fortuna, nella quotidianità. L’elemento di indeterminatezza, che 
una “non-programmazione” può incrementare, diventa lo spazio creativo dell’agire educativo. 
Questo è evidente soprattutto nella pratica della filosofia con i bambini.

L’atto educativo come evento di heideggeriana memoria, appropriante e dispropriante, che si 
dà alla parola e attraverso il linguaggio, si fa ancora più spazio nel tempo della pratica filosofica 
come cura di questo stesso tempo e di questo spazio che propriamente non c’è, ma si fa.

Mi sembra invece molto utile ritornare su ciò che è avvenuto, una volta che è accaduto e 
che ha preso forma, riconoscendo le ragioni profonde, mascherate dietro a quella apparente 
indeterminatezza che non vorrebbe essere scambiata per una forma di discutibile spontaneismo.

Quest’anno mi sono interrogata assieme alla classe sul perché sia possibile fare filosofia con 
i bambini (quello che abbiamo tentato di fare con la classe nella sua interezza in ore “rubate” al 
monte ore curricolare), partendo dal compiacimento di fronte alla capacità degli alunni, in questo 
caso, di mettersi in dialogo con un pensatore come Friedrich nietzsche, cogliendo nella loro più 
assoluta e genuina ignoranza nozionistica, elementi e legami importanti presenti nella biografia 
non solo intellettuale di questo pensatore che, elevando la metafora oltre il concetto, destina i 
suoi scritti a una inevitabile enigmaticità, ma sollecita contemporaneamente la nostra attitudine 
ermeneutica. Orizzonte, quello storico ermeneutico, entro il quale la comprensione è pensata 
come rapporto tra soggettività anche distanti nel tempo e che, in ultima analisi, potrebbe essere 
la chiave per spiegare questo legame invisibile instauratosi tra nietzsche e il gruppo di bambini.

il filosofo W. Dilthey pensa che la conoscenza propria delle scienze dello spirito sia frutto 
di una connessione degli individui con il tutto, con la vita dello spirito, e che la comprensione, 
l’intendere, sia un ritrovamento dell’Io nel tu. «nell’Erleben io esisto a me stesso come 

Dall’Italia
La documentazione di ciò che accade nelle scuole e di ciò che producono i bambini 
e i ragazzi non si concilia facilmente con i limitati spazi di una rivista a stampa. 
Per questo motivo ciò che compare qui è solo la punta di un vasto iceberg. Dove si 
trova l’iceberg? È in movimento verso la Newsletter di AmicA SofiA, ma soprattutto 
verso il nostro sito internet (amicasofia.it).>>
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connessione» – ci dice il filosofo ne La costruzione del mondo storico, p.  254 – e l’Erleben 
come flusso vitale originario è in se stesso inesauribile. si tratterebbe dunque di un processo 
di riconoscimento che, da un dato esterno, concretizzazione di un’azione creativa passata, può 
ripresentarsi nell’attualità in termini di conoscenza interna, intima e intuitiva, consentendo a noi 
di rivivere la profondità dell’espressione originaria.

Il pre-testo della discussione

Carnevale è terminato, ci si maschera, anche se in modi diversi: ci sono maschere come quelle 
di Venezia che non lasciano capire chi c’è dietro, altre maschere che ti fanno essere diverso da 
come sei abitualmente… il filosofo nietzsche ha detto: «Ciò che è profondo ama la maschera».

Per me n. ha indossato una maschera e ha conosciuto il vero significato dell’amore delle 
maschere. (Gabri)

il nostro lato profondo che si nasconde sotto il lato superficiale che mostriamo durante il 
giorno. La maschera è quella che indossa il lato profondo per non essere giudicato. La maschera 
è l’amore del nostro lato profondo ossia quella che lo protegge. (ElEna)

Forse la maschera può nascondere la sua anima. (Martina)
Per me significa che una non vuole essere come è, non si piace e allora si maschera da 

un’altra persona e ama questa maschera che ha scelto. Ma perché non si piace? (Julia)
nietzsche parla della maschera perché forse gli piaceva il Carnevale e diceva a tutti che 

il Carnevale era una festa felice, perché lui non lo era tanto, cioè di vestirsi e andare fuori a 
festeggiare con coriandoli… n. posso farti una domanda: anche tu come Anna Frank hai un lato 
profondo? (luCa Pa)

Per me significa che siccome l’anima profonda non viene mai in società, allora le piace la 
maschera, le piace stare coperta. (alEssandro)

il lato profondo vuole essere coperto e non vuole far vedere le sue cose più nascoste. Forse 
perché vorrebbe assomigliare a qualcun altro. il profondo ama la maschera perché è “dalla sua 
parte” e lo copre. (albana)

il mare è profondo. non so perché penso al mare. Perché proprio una maschera? (siMonE)
La maschera può nascondere qualcosa di mio profondo. (GiorGia)
significa che la parte nascosta cerca di non farsi riconoscere. (arianna)
Per me la parte profonda non si vede e così dice ama la maschera, ma però può togliersela 

per realizzare i suoi sogni. Usa il verbo amare perché l’amore è profondo. (Cristian)
secondo me la maschera può essere una doppia faccia di una persona. Perché alcune 

persone si mascherano per nascondere la loro faccia? (isabEl)
Per me significa che era molto chiuso come le sue due anime profonde, una che resta chiusa 

per sempre e non riesce ad aprirsi con nulla. (valEria)
Ciò che ha un’anima profonda, ama anche la parte più esteriore. La maschera c’entra perché 

nasconde la parte più interiore: nietzsche ha scritto “ama” perché c’entra con profondo; il 
sentimento amare è profondo. Perché ha scritto proprio maschera? Perché l’uomo ha inventato 
questa festività? (Giulia)

Perché se è profondo si nasconde e forse la maschera è perfetta per nascondersi. Forse 
perché se si maschera rimane profonda e non si svela. Forse perché la profondezza rimane 
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nascosta e anche la maschera la ama e ogni parte della nostra vita ha una maschera. (Xhoan)
La maschera è fatta da molti colori e forme diverse. (azzurra)
Per me vuol dire che chi non vuole farsi vedere ama la maschera perché così nessuno 

lo riconosce. Maschera di una persona con il cuore profondo. A me viene in mente un mare 
mascherato, ma perché? (dEnisE)

Un mare profondo di uomini mascherati. (lorEnzo)
Maschera può dire mascherarsi per divertirsi. Perché ha scelto questa frase? (luCa Pi)
Perché a Carnevale ogni scherzo vale? (alFrEdo)

Come facciamo a ‘sapere’ tanto sul pensiero di questo filosofo morto del 1900 se non lo 
abbiamo né conosciuto né studiato? Perché nella nostra vita ci sono accadute cose simili.

Ci sono già accadute?
Perché lo intuiamo, lo captiamo. (Cristian, ElEna)
Perché nella discussione siamo più liberi che nelle prove di verifica. (ElEna)
Perché nietzsche ha forse scelto proprio i bambini per il suo pensiero, li guardava mentre 

giocavano. (Giulia e alEssandro)
E lui forse voleva tornare bambino per non dimenticarsi del passato perché il passato per lui 

era importante…
Per nostalgia… (vittorio)
Oppure invidia… (Mattia)
Perché tutta la tecnologia che usiamo è come una maschera e forse riusciamo a capire quello 

che voleva dire. (Julia)
Perché chi fa teatro è un po’ come un bambino. (alFrEdo)

Delle tre metamorfosi

«Delle tre metamorfosi io vi nomino dello spirito: come lo spirito diventa 
cammello, e il cammello leone, e infine il leone fanciullo […]. innocenza è il fanciullo 
e oblio, un nuovo inizio, un gioco, una ruota ruotante da sola, un primo moto, un 
sacro dire di sì». (F. nietzsche, Così parlò Zarathustra, Adelphi, Milano 1976).

Abbiamo in seguito affrontato alcuni passi di nietzsche e letto alcune notizie della sua vita, 
tratte anche dal testo di Amendola, in cui poterci rispecchiare e vedere propriamente i punti che 
da soli avevamo saputo cogliere: il legame di nietzsche con il tempo passato, la sua infanzia 
non felice, il rapporto tra il superuomo e il bambino, il suo rapporto privilegiato con il mare…

Questo per abitare più consapevolmente la nostra condizione umana, più che umana…
ermeneutica filosofica.

cati maurizi Enrici è laureata in Pedagogia a indirizzo filosofico. insegna nella 
scuola primaria del Circolo Didattico di Fiume Veneto (Pn), dove pratica la filo-
sofia con i bambini. È operatore nella relazione di aiuto e Consulente Filosofico 
Phronesis – Associazione Italiana di Consulenza Filosofica.

<<
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Bambini e ragazzi insieme nella… 
bottega del pensiero
di stefania Panza

L’istituto per l’istruzione superiore “Gandhi” di narni, da quest’anno, ha promosso un percorso di 
pratica filosofica con i bambini in un’ottica di continuità tra la scuola primaria e la scuola secon-
daria di secondo grado. il progetto che ha coinvolto 72 bambini e bambine delle classi quarte 
della scuola primaria “sandro Pertini” e le studentesse della classe quarta M del liceo delle 

scienze sociali di narni, e che si è sviluppato come percorso formativo basato sull’idea del tutoraggio e 
del “prendersi cura” reciproco, si è svolto in tre fasi:
 – fase di formazione, di studio, di ricerca;
 – fase di simulazione, svolta in aula con le studentesse;
 – fase pratica svolta da gennaio a maggio 2012, per due ore settimanali.

«Bambini e ragazzi insieme nella… bottega del pensiero», così si intitolava il progetto, si poneva 
come obiettivi quelli di:
 – osservare le dinamiche che entrano in gioco nel contesto di gruppo;
 – saper impostare la relazione insegnante-bambino sull’ascolto attivo non giudicante;
 – essere in grado di sviluppare atteggiamenti empatici;
 – saper riconoscere il valore della domanda;
 – saper condurre i bambini alla problematizzazione;
 – comprendere la provvisorietà delle proprie conclusioni.

Da dove nasce l’idea?

il mio tentativo di portare le pratiche filosofiche con i bambini nella scuola secondaria di secondo 
grado, nasce da una riflessione sul significato di essere adolescenti oggi e su come la filosofia, che per 
diversi anni ho praticato nella scuola primaria, possa costituirsi quale elemento fondante dell’esistenza 
di ciascuno di noi, soprattutto oggi in cui sembra che il tempo per pensare sia ridotto ai minimi termini e 
che il dilagante flusso del virtuale fagociti irreversibilmente il pensiero e con esso la sfera dei desideri, 
dei legami, delle relazioni, delle responsabilità.

La giovane generazione è una generazione che disegna tutto il suo profilo nella fragilità; ragazzi e ra-
gazze si vivono e si ritrovano sospesi tra la libertà immaginata e la realtà che richiede un abbassamento 
continuo dell’orizzonte delle attese. Questa condizione di vulnerabilità esige la fatica di ridisegnare le 
condizioni di vita, la relazione, il pensiero, la coscienza nel percorso di costruzione di identità e nella ri-
cerca di un progetto di vita; diventare testimoni di se stessi, del proprio cambiamento, dei propri desideri 
come delle proprie speranze, è una “fatica” che richiede sforzo, occasioni di riconoscimento, esperienze 
nelle quali essere sollecitati a ricollocarsi e a ridescriversi.
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L’adolescenza resta connotata, oggi più che mai, da una interiorità ricca di domande, di paure, di 
necessità del confronto, di dubbi.

in questa età il “cosa fare di noi” è l’interrogativo che urgentemente emerge e che può trovare ri-
sposta nel ri-significare le nostre scelte e nella possibilità di aver cura di quell’interrogare proprio della 
filosofia.

È quello che ho cercato di veicolare nelle “mie” studentesse, spesso sottovalutate e impoverite da 
un percorso di studi sostanzialmente congelato, verso il quale diviene ogni giorno più difficile praticare 
una ricerca di senso.

Proporre dunque un percorso di filosofia da sperimentare con i bambini, ha significato in primo luogo 
sperimentarlo su noi stessi, accogliendo la dignità del domandare.

Abitare il tempo e, più in generale, la storia, ha rappresentato un tentativo di elaborare consapevol-
mente e criticamente le proprie esperienze, di darsi ragioni e motivazioni per le scelte e le azioni compiu-
te, con la prospettiva di partecipare attivamente all’esistenza collettiva. in questo osservare, osservarsi 
e voler conoscere, acquista senso e valore la qualità del legame che è prima di tutto legame di fiducia 
con gli altri; ha significato riappropriarsi di un tempo che nella scuola c’è sempre meno, restituendolo 
alle relazioni, ai legami, ai sentimenti.

Abbiamo così ripensato insieme la filosofia come educazione sentimentale del sapere, come possibi-
lità di sentire ciò che si sa e di trasmetterlo ai bambini per contagio.

Il progetto

il fatto di preparare e presentare un progetto, è stata la risposta a una esigenza di rispondere ai timori 
e all’ansia di “sapere cosa andavamo a fare”, manifestata dalle insegnanti che ci hanno accolto.

Abbiamo così pensato di proporre un approccio filosofico alla lettura, dando voce al potenziale rifles-
sivo e interrogativo presente in modo naturale nei bambini.

Abbiamo ricercato testi, brani, poesie e – nell’ottica di capovolgere il normale procedimento didattico 
che valuta la comprensione della lettura attraverso domande poste dall’insegnante – abbiamo chiesto, 
al contrario ai bambini stessi di formulare domande sul testo; attraverso un itinerario basato sul lavoro 
di gruppo, i bambini sono stati coinvolti nella elaborazione di domande, quindi nella restituzione delle 
stesse al grande gruppo, infine nella scelta della domanda “condivisa”, la domanda “filosofica” sulla 
quale riflettere insieme attraverso il dialogo.

il testo, intrinsecamente inesauribile fonte di domande e stimolo incessante alla riflessione verso la 
comprensione del senso del contenuto, ha costituito uno strumento per eccellenza di approccio critico 
alla conoscenza.

Alla ricerca del tempo perduto…

Ho sempre pensato che prima di ogni cosa, dobbiamo essere noi adulti a sperimentare ciò che an-
diamo a proporre ai bambini. in questa direzione è stato attivato uno spazio-laboratorio dove abbia-
mo messo a confronto i nostri apprendimenti per risignificarli, dove abbiamo dato spazio all’esperienza 
dell’ascolto e dell’attesa, dove abbiamo sperimentato dimensioni nuove come quella del vuoto e della 
mancanza, indispensabili per poter “ricominciare da capo”. Mi piace pensare a questo spazio come a una 
esperienza in progress che non conosce itinerari e obiettivi prefissati, come a un vero e proprio percorso 
educativo aperto all’incertezza, al limite, all’imprevedibilità. 
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il nostro “cerchio filosofico”, fondato sul dialogo e sull’esercizio creativo del pensiero, si è sviluppato 
come “viaggio” durante il quale abbiamo sperimentato forme di narrazione su di noi e sugli altri; non 
solo su quanto è oggetto dei nostri ricordi ma soprattutto sul modo in cui la nostra memoria informa e 
risignifica il presente; ricordi di gioco, felicità, dolori, delusioni, desideri, hanno assunto una posizione e 
un significato nuovi, arricchendo di senso le nostre esperienze.

Abbiamo sperimentato la libertà del nostro pensare, sentire, esprimere, del porre fiducia l’una nell’al-
tra che è forse l’elemento pedagogico primario nel processo della costruzione del sé.

nelle nostre narrazioni, sono emersi quegli elementi incerti, aleatori, indeterminati che hanno con-
cesso un po’ di spazio all’incontrollabile, al non contemplato, all’inutile, elementi ai quali bisognerebbe 
dedicare, forse con la devozione del rito, una parte di noi.

E i bambini? Il gioco del domandare

negli incontri con i bambini, connotati da un clima di attesa e di accoglienza, il primo momento era 
dedicato all’ascolto di brani musicali per favorire la capacità di “fare silenzio” dentro di noi, di ascoltare 
e ascoltarci, di fare spazio all’attesa di qualcosa di ancora non pensato o immaginato.

A ogni sessione veniva predisposto uno spazio nuovo: i banchi e le sedie erano “messi da parte” per 
realizzare un “angolo morbido” fatto di cuscini, tappeti, coperte disposti a cerchio; la prima riflessione è 
nata proprio da questo: perché il cerchio?

È stata realizzata inoltre una “scatola della memoria”, un grande contenitore sul quale ognuno di noi 
ha incollato una fotografia particolarmente significativa e nel quale ciascuno poteva liberamente “imbu-
care” pensieri, racconti, disegni che di volta in volta l’esperienza suscitava.

Talora si proponeva la lettura di testi, racconti, poesie (come previsto in fase di progettazione); altre 
volte la conversazione iniziava da un pretesto, un fatto accaduto in classe o un’esperienza che si deside-
rava condividere… si è così parlato di ascolto, di rispetto, di gioco, di regole, di amicizia, di diversità, di 
sentimenti, di perdono, di uguaglianza, delle nostre paure, di amore…

il centro di questo processo è stata la domanda, che nasce dalla libertà di poter esprimere una pro-
pria opinione attorno a ciò su cui si discute senza il timore di essere giudicati. È diventato in questo modo 
naturale per i bambini stessi trovare la capacità di regolarsi nella discussione intrapresa, di prendere la 
parola e di saper ascoltare l’altro nel massimo del rispetto.

Altre volte ancora si lavorava per la realizzazione creativa (individuale o di gruppo) delle riflessioni 
emerse durante le conversazioni filosofiche: disegni, giochi, drammatizzazioni con la musica e con il 
corpo, che alla fine del percorso avrebbero costituito tracce uniche e irripetibili dell’esperienza vissuta. 
Al termine di ogni incontro ciascuno di noi poteva liberamente esprimere un’autovalutazione: anche in 
questo non c’era nulla di preordinato; i criteri emergevano dagli stessi bambini e riguardavano la loro 
capacità di espressione, di ascolto, ma soprattutto di riconoscere i propri sentimenti ed emozioni impa-
rando, come troppo poco si fa, a raccontarle.

Sperimentare insieme… l’incertezza

Quando sono arrivata all’istituto “Gandhi” ho chiesto agli studenti e alle studentesse che mi erano 
stati affidati di scrivere tre cose positive e tre cose negative della loro esperienza scolastica; tra gli 
aspetti non positivi è emersa quale costante significativa il fatto di non sentirsi ascoltati, di avvertire il 
tempo per l’ascolto contratto, spesso assente.
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si può affrontare il compito dell’educare senza iniziare dal momento dell’ascolto?
Posso immaginare l’incontro e la relazione con l’altro senza predisporre in me uno spazio “vuoto” da 

offrire?
Evidentemente no; e lo spazio e il luogo dell’ascolto costituiscono la prima e indispensabile condi-

zione della relazione.
L’ascolto ci offre la possibilità di accogliere e di riconoscere i nostri bisogni e quelli degli altri in un 

“viaggio” dove l’io e il Tu vivono costantemente l’incontro, fatto anche di pausa, di silenzio, di solitudine, 
che contiene in sé la ricchezza dell’attesa, la capacità di filtrare, la sorpresa verso il cambiamento.

L’ascolto viene così a costituirsi come “base” per accogliere il superfluo, aiutandoci a “staccare” lo 
sguardo dall’io che basta a se stesso e a volgerlo alla relazione. E la filosofia è una pratica di relazione.

Allora ci siamo messe in ascolto di noi stesse prima che dei bambini, esercizio che ci ha consentito di 
riscoprire il “possibile” che avevamo dimenticato, ci ha dato la possibilità di capire che spesso le nostre 
risposte non avevano più domande, ci ha aiutato a formulare gli interrogativi che non avevamo mai posto 
e a pensare possibile ricongiungere la separazione fra i saperi ritrovando una risposta di senso.

Il “con-filosofare” come pratica verso un pensiero globale

Ad ogni incontro svolto tra i bambini seguiva, da parte delle studentesse, la restituzione dell’espe-
rienza che consisteva soprattutto nella lettura ad alta voce dei pensieri e delle considerazioni raccolte 
durante le sessioni filosofiche. Questo a sua volta veniva a costituire per noi nuova occasione di rifles-
sione comune e comunitaria che si svolgeva attraverso un parlare con l’altro e un riconoscersi in un 
contesto di gruppo nel quale l’attività era centrata sulla cooperazione e dove si è appreso non tanto a 
ricercare un pensiero convergente ma soprattutto ad accogliere la possibilità di armonizzare le diver-
genze. Quotidianamente abbiamo messo in discussione i nostri ruoli e abbiamo provato a risignificarli.

in questa ottica l’esperienza di filosofia con i bambini ha costituito una vera e propria azione trasfor-
mativa nella quale prassi e pensiero costituiscono un tutt’uno e grazie alla quale poter sperimentare 
mutamenti di prospettiva in grado di generare processi emancipatori; abbiamo così sentito l’importanza 
di comunicare costantemente la nostra “diversità” senza il timore del giudizio; abbiamo superato il ruolo 
di “facilitatori” che tanto ci tranquillizzava prima di iniziare questa esperienza; ci siamo con-fuse con i 
bambini, imparando ad attendere, a dare tempo, ad abbandonare continuamente la “via stabilita” speri-
mentando l’interazione continua di intelletto, di sentimenti e di volontà che ci consente di raggiungere il 
punto dove tutte le facoltà hanno la loro radice.

La parola ai bambini e alle bambine

…quando abbiamo parlato di Spazio…

«Lo spazio è grandissimo, è pieno o vuoto e può essere uno spazio dentro di noi dove è tutto calmo e 
silenzioso, lo spazio che abbiamo intorno, lo spazio dove ci sentiamo meglio, lo spazio per scrivere e lo 
spazio della creazione, infine lo spazio della solitudine. Lo spazio può essere qualcosa di indescrivibile 
e incredibile. Lo spazio è pieno come lo spazio della mente; nel cervello ci sono degli spazi come il pen-
siero, la memoria, l’intelligenza, la parte creativa e quella razionale. C’è anche uno spazio dentro di noi 
dove recitiamo e uno spazio per chi ci ascolta. Lo spazio può essere covo di disperazione o gioia piena e 
bellissima che ci dà speranza».
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«Lo spazio è come un grande buio, un enorme sentiero che è intorno a noi. secondo voi come si 
sopravvive al buio? nessuno a fianco, nessuno ti aiuta, sei completamente bloccato, ti senti da solo; per 
me questo è triste, neanche un briciolo di speranza, amici, fantasia, tutto perso…

Un amico è una speranza e anche un aiuto… amici, cuori, gentilezze, tutto perso nell’estremo buio. 
Vai da solo nella tua strada di dolore. navighi in cerca di qualcosa, ti senti freddo, però tu che hai scelto 
questa strada ora devi percorrerla. Lo spazio è un tornado infinito. Anche se il buio ci fa paura con noi c’è 
il cuore che ci consola e ci batte forte».

…quando abbiamo parlato di Tempo…

«il tempo è sapere che bisogna aspettare». 
«io credo che il tempo è una cosa che non finisce mai o che finisce quasi subito; lo puoi aspettare tan-

to o poco, forse il tempo se lo aspetti non finisce mai. se il tempo va veloce le cose non le puoi pensare 
più, invece se il tempo va piano puoi pensare a tutto quello che vuoi e quando vuoi». 

«il tempo è indefinito, può cambiare sempre e in qualsiasi momento. il tempo giusto non esiste, esi-
ste quello dentro di noi, il tempo giusto è solo quello». 

…quando abbiamo letto il Mito della Caverna…

«se io fossi il prigioniero che è stato liberato, all’inizio, uscito dalla caverna, sarebbe stata una trage-
dia, ma poi avrei visto una speranza e sarei stato sempre in debito con chi mi ha trascinato fuori. Dentro 
alla caverna pensavo che la caverna fosse la mia vita; se la distruggi, distruggi anche me, perché è me. 
Poi mi chiedo: è davvero cosi?».

…quando abbiamo chiesto ai bambini di esprimere un giudizio sull’esperienza di filosofia…

«Per me la filosofia è una cosa rilassante. Ti fa capire dei discorsi che ne contengono altri e si unisco-
no come una catena. Ti insegna a stare in silenzio e a scoprire una nuova realtà dove non esiste né vero 
né falso… i discorsi sono difficili e facili… anzi tutte e due le cose».

«Questo progetto mi ha emozionato, mi ha tolto dei grandi pesi dentro. Certe volte parlavo, altre sta-
vo zitta perché avevo paura di dire qualcosa di sbagliato anche se non c’è niente di sbagliato in questo 
progetto. Quando scrivevamo ci sentivamo avvolti in un qualcosa che si chiama pensiero». 

«La filosofia mi è piaciuta perché ti dovevi rilassare e ascoltare i tuoi pensieri. Li dovevi cercare nel 
tuo cuore, anzi ancora più giù del tuo cuore… nel mondo che hai dentro di te. La filosofia è vedere oltre 
il buio».

«Con la filosofia le teste si riempiono». 

stefania Panza, docente di Filosofia e scienze umane nei licei a Perugia e membro del 
Direttivo nazionale di AmicA SofiA, si occupa da alcuni anni di progetti educativi che riguar-
dano i rapporti scuola-famiglia-territorio. Per il volume Progetto educativo. Logica e filosofia 
– Metodo socratico (Ali&no, Perugia 2010) ha scritto la parte dedicata al Progetto educativo.

<<
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Filosofia in piazza
di Pina Montesarchio

L’iniziativa, promossa dalla scuola Primaria ‘Luigi Miraglia’ di napoli in collaborazione 
con AmicA SofiA, rientra nell’ambito delle attività Maggio dei Monumenti 2012. Parteci-
pano agli incontri i bambini, i docenti e i genitori. insieme a noi la Preside Giuseppina 
Florio e Domenico Arfè, Assessore con delega alle attività scolastiche e educative della 

iV Municipalità di napoli.
Obiettivo degli incontri: indagare l’universo tematico degli studenti e da quello riprendere i 

temi generatori su cui sostare a ragionare insieme.
il progetto assume, come linee-guida, la lezione di Paulo Freire secondo cui l’insegnamento 

non è trasferimento di conoscenze, ma incontro di soggetti che insieme sono impegnati a risi-
gnificare i significati dei concetti, nel processo di comprensione dell’uomo, della società e del 
mondo. La proposta di studio di Paulo Freire parte dalla realtà, dalla conoscenza degli studenti.

La trasmissione di contenuti estranei al contesto sociale degli studenti è considerata inva-
sione culturale, poiché non fa emergere il loro sapere, bensì lo censura. «O ducador bancário 
define o conteúdo antes mesmo do primeiro contato com os educandos»1. L’educatore bancario 
imposta il contenuto delle attività con gli studenti prima ancora di averli conosciuti. non si può 
parlare di trasformare il mondo, se il mondo che si vuol trasformare ci è estraneo. 

L’educazione bancaria divide le persone tra coloro che sanno e coloro che non sanno. Ai primi 
spetta comunicare agli altri il frutto del loro sapere, trasmettere loro la sicurezza che credono 
di possedere, insieme alle norme di comportamento. Ai secondi si richiede l’umiltà di imparare, 
obbedire ed eseguire quanto viene loro detto. Tale visione, secondo Freire, adottata da ogni 
tipo di dominatore, lascia il mondo esattamente come lo trova, perchè riduce l’uomo a un mero 
esecutore di ordini.

Freire valorizza la conoscenza della vita quotidiana, intendendo l’insegnamento momento 
in cui l’insegnante e gli studenti sono soggetti attivi del processo di apprendimento. «ninguém 
educa ninguém, ninguém se educa a si mesmo, os homens se educam entre si, mediatizados 
pelo mundo»2. imparare mentre si insegna e insegnare mentre si impara, ovvero condividere 
esperienze di vita. nessuno educa nessuno, e neppure se stesso: gli uomini si educano in comu-
nione, attraverso la mediazione del mondo.

Una pratica educativa che permette allo studente di andare oltre l’esperienza ingenua del 
mondo per assumerne una visione critica.

La parola verdadeira è prassi che trasforma. senza la dimensione dell’azione la riflessione 
perde la sua forza e la parola diventa puro verbalismo, negando così le condizioni del dialo-
go. La prassi è da intendersi come ação + reflexão. La prassi non ha nulla a che fare con la 

1. Da P. Freire, Pedagogia degli oppressi, EGA-Edizioni Gruppo Abele, Torino 2011.
2. ivi.
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connotazione comune di pratica nelle sua finalità pragmatiche o utilitarie. Prassi è azione che 
trasforma. 

La trasformazione ha da fare con una nuova concezione della condizione storica di ogni 
uomo. Migliorarsi, crescere, trascendere costantemente se stesso. L’uomo ha la vocazione on-
tologica a ser mais, essere di più.

Per Freire la libertà è un parto doloroso, un processo difficile che richiede capacità di libe-
rarsi di strutture culturali profondamente radicate ai vecchi modi di vivere. La libertà richiede la 
capacità di operare scelte, essere protagonisti della propria storia. «ninguém liberta ninguém, 
ninguém se liberta sozinho: homens se libertam em comunhão»3. nessuno libera nessuno. nes-
suno si libera da solo. Gli uomini si liberano nella comunione.

Capire le ragioni del degrado dei propri luoghi, capire che del degrado siamo tutti responsa-
bili, comporta fatica. E tuttavia solo la conoscenza che si sviluppa da questa comprensione farà 
degli uomini persone libere, protagostiste della propria storia locale e globale. siamo a napoli, 
Piazza nazionale. La vivacità del discorso, la leggerezza dell’oralità, la spontaneità del dialogo, 
non sacrifica affatto la serietà dell’opera o il suo necessario rigore. Ci guardiamo intorno. Avver-
tiamo da subito un grande divario tra ciò che il nostro sguardo ci restituisce e ciò che vorremmo 
fosse.

Ripensare la piazza secondo la voce nostra. Le declinazioni di mio: mio che sa farsi noi. Cosa 
dico quando dico che una cosa è (solo) mia? E come vivo una cosa quando è (solo) mia? Come 
cambia il mio comportamento quando una cosa non è solo mia e non è solo tua, ma nostra?

il punto è che finché insegniamo il rispetto verso tutto ciò che diciamo bene comune, il mes-
saggio non arriva quasi mai. L’opportunità è praticare la riflessione. Ossia, l’adulto-insegnante 
smette di insegnare e offre ascolto: così si comincia a ragionare, sia pure a partire da una parola 
come nostra.

se il dialogo è l’incontro degli uomini per essere di più, non può farsi senza speranza.
non è possibile dare un nome al mondo, in un gesto di creazione e ricreazione, senza la 

speranza. È la speranza che ci fa ritrovare in piazza a discutere della nostra piazza. sentiamo di 
avere bisogno della piazza, di stare con gli altri. sentiamo di avere bisogno degli altri per pensa-
re, che la fatica del concetto passa attraverso il dialogo e la parola dell’altro. sentiamo di avere 
bisogno dei bambini, li riconosciamo capaci di darci opinioni, idee e proposte utili per noi adulti. 
Perché questo sia possibile occorre ripensare l’istruzione secondo la prospettiva dell’educazio-
ne al pensiero e alla partecipazione. i bambini ragionano, dicono la loro. E questo ragionare è 
esattamente il contrario di insegnare. È permettere ai bambini di creare delle strutture mentali 
per organizzare ciò che hanno in testa.

3 ivi.

Pina montesarchio vicepresidente di AmicA SofiA, è docente di Filosofia nei Licei e Teacher 
esperto in Philosophy For Children. Ha pubblicato, fra l’altro, La metafisica dei bambini para-
gonata a quella degli adulti (Morlacchi, Perugia 2003) e Vedi alla voce “dialogo” (con M. Ri-
emma, Morlacchi, Perugia 2004).

<<
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Oasi fiume Alento: terra di miti e storia
di Michele inserra

Protetta da una cortina montuosa, l’Oasi Fiume Alento, area siC, si estende su gran parte 
della valle del fiume Alento, toccando il territorio di dieci comuni, circondata dal Parco 
nazionale del Cilento e Vallo di Diano, nella parte meridionale della provincia di salerno. 
siamo nel cuore della terra che da questo fiume – l’antico Hales, poi Alentum – prese il 

nome: Cis Alentum, la terra al di qua dell’Alento, veniva in tal modo indicata in un manoscritto 
redatto da un frate benedettino nel X sec.

Molto prima di essere così battezzata, però, questa terra era già celebre: qui si svolsero mol-
te delle vicende cantate da Omero e celebrate da Virgilio; qui vide luce la filosofia di Parmenide, 
uno dei padri del pensiero occidentale.

non vi è isolotto roccioso, foce di fiume, sorgente, scoglio che non sia legato o non debba il 
suo nome a una creatura della mitologia classica, sia essa una ninfa, un eroe o un semidio. Uno 
tra tutti, Palinuro, saggio e indomito nocchiero di Enea, scivolato in acqua nella notte, a largo 
del promontorio che da lui avrebbe preso il nome. 

secoli più tardi, dal porto dell’antica Elea, il vecchio Parmenide, accompagnato dal giovane 
discepolo Zenone, salpava alla volta di Atene per discutere le proprie idee con Platone. Cicerone 
e Orazio sarebbero venuti qui a soggiornare per godere dell’area salubre. 

Le vestigia di queste antiche città – il tempio di Paestum o la Porta-Rosa a Elea-Velia, per ci-
tarne solo alcune tra le più affascinanti della Magna Grecia – si stagliano in quest’area geogra-
fica senza alcuna sovrapposizione di moderne costruzioni ad attenuarne il fascino. Per questo, 
già nell’Ottocento, malgrado le difficoltà degli spostamenti dovuti all’isolamento e povertà dei 
borghi abitati, il Cilento era tappa obbligata del Gran Tour, il percorso turistico che gli intellet-
tuali europei compivano per completare la propria formazione culturale e artistica. 

il paesaggio cilentano, però, nelle valli scavate dai torrenti, nel silenzio dei boschi di monta-
gna dai quali si intravede il mar Tirreno, rivela anche la tormentata storia dei secoli successivi 
scandita dalle torri normanne e angioine, accompagnata dai silenziosi cenobi dei monaci basi-
liani, qui rifugiatisi dalla Grecia agli albori del Medioevo, a cui fanno eco i percorsi devozionali 
che si snodano lungo le falde di monti dal nome evocativo: monte stella, monte sacro o Gelbi-
son, ancora adesso meta di processioni sacre.

OAsi FiUME ALEnTO: AREA SIC (sito di importanza Comunitaria)

Rispetto al territorio, oggi l’Oasi si trova in una posizione strategica, equidistante dai due 
principali parchi archeologici del territorio – l’area dei templi di Paestum a nord e l’antica città di 
Elea-Velia più a sud, nel Comune di Ascea –, a pochi chilometri dalla rinomata area costiera, im-
mersa nella quiete boscosa dell’entroterra e, tuttavia, facilmente raggiungibile tramite la s.s. 18.
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L’area dell’Oasi segue il percorso del fiume, incassato e stretto nei primi tratti, dalla montagna 
alle basse colline, calmo e fluente tra meandri quando la valle si apre alla piana e, da lì, al mare 
Tirreno. A metà la corsa è interrotta dal bacino artificiale di Piano della Rocca, un lago esteso 
circa un chilometro e mezzo e profondo fino a 30 metri, ricavato dallo sbarramento dell’omonima 
diga, detta anche diga Alento. il lago artificiale ha una capacità di accumulo di oltre 26 milioni di 
m3 di acqua e rappresenta un polo idrico di importanza strategica per tutto il territorio.

il complesso della diga Alento costituisce il cuore dell’Oasi, il luogo dove ambiente e tecnolo-
gia interagiscono in sinergia. L’opera è stata progettata e realizzata con l’obiettivo di mitigare il più 
possibile l’impatto ambientale che lo sbarramento avrebbe inevitabilmente creato interrompendo 
il naturale fluire delle acque e sconvolgendo l’alveo del fiume. Tra i più importanti interventi di ri-
qualificazione ambientale effettuati vi è la realizzazione di sette laghetti seminaturali a valle della 
diga, con una profondità variabile da pochi decimetri a un metro e mezzo, e alimentati, in caso 
di necessità, direttamente con l’acqua dell’invaso tramite condotta interrata. in questo modo si è 
ottenuta una vasta zona semi-umida, ricca di vegetazione acquatica, adatta a offrire rifugio e tran-
quillità all’avifauna locale e a favorire il ripopolamento della fauna autoctona disturbata quando il 
cantiere era in corso. in breve, nel volgere di pochi anni si è potuto ripristinare l’habitat naturale. 

Oggi l’Oasi Fiume Alento grazie al suo vasto territorio che dalle zone montuose scende quasi 
al mare, presenta diversi tipi di vegetazione: lungo le pendici dei rilievi, la macchia mediterranea 
(caratterizzata dal leccio, dall’olivastro e, tra gli arbusti, dal lentisco, dal mirto e dalla fillirea) 
seguita, salendo in quota, dal bosco misto di latifoglie, ricco soprattutto di querce, roverelle e 
ontani napoletani; lungo il fiume, dove la portata d’acqua è maggiore, prende il sopravvento la 
foresta a galleria con i caratteristici salici bianchi e rossi, il pioppo bianco e nero, l’ontano nero. 

Tale diversità di habitat ha consentito l’insediamento stabile di diverse specie animali, alcune 
delle quali di altissimo valore conservazionistico: alcuni affluenti dell’Alento, infatti, ospitano la 
lontra, mustelide acquatico la cui popolazione sull’intero territorio nazionale si stima non superi 
qualche centinaio di individui. L’areale è popolato anche da grossi ungulati, volpi e da una ricchis-
sima avifauna, non solo acquatica, tra cui vi sono il martin pescatore, l’airone cinerino, l’usignolo 
di fiume, la ballerina gialla. Una biodiversità tanto preziosa ha fatto sì che l’Oasi Fiume Alento 
fosse dichiarata area siC, sito di importanza Comunitaria iT 8050012, e come tale entrasse a far 
parte della più vasta rete europea natura 2000 stabilita dalla direttiva europea Habitat. 

L’area è percorsa da una rete di sentieri, costantemente tenuta in ordine, che consente 
agli amanti della natura di godere appieno della bellezza e tranquillità dei luoghi. Vicino ai 
laghetti seminaturali sono stati approntati vari punti di osservazione per gli appassionati di 
bird-watching.

OAsi DA ViVERE: PERCORsi FiLOsOFiCi… e non solo

in un’epoca di crisi energetica e di emergenza ambientale, di carenza di aree verdi attrezzate 
adeguatamente per lo svago, il polo turistico costituito dall’Oasi e dalla diga permette di coniu-
gare educazione ambientale con relax all’aria aperta. 

Area parco con belvedere, parco giochi, un micro-zoo dedicato agli animali domestici locali, 
tra cui l’asino cilentano, sentieri accessibili a chiunque, e per i più sportivi e gli appassionati di 
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natura, la possibilità di effettuare escursioni a piedi, in bici o a dorso d’asino. Presso i locali at-
trezzati del polo turistico o all’aperto vengono organizzati diversi percorsi e laboratori didattici in 
ambito scientifico e naturalistico, laboratori di microscopia, laboratori sul riciclaggio, laboratori 
di botanica… e tanto altro!

in tale ricco e variegato contesto si inserisce un nuovo progetto che nasce da una precisa 
esigenza della Direzione dell’Oasi: realizzare percorsi filosofici, che coniughino l’attenzione alla 
bellezza naturale con la riflessione al rispetto della natura, una forma di educazione ambientale 
partecipata e attiva.

i contatti avviati nel febbraio 2012 tra la direzione dell’Oasi Alento e il prof. Livio Rossetti 
hanno permesso di impostare un’attività filosofica specifica, da tenersi nell’interesse dei giovani 
frequentatori dell’area dell’Oasi a cura di AmicA sofiA, con il coordinamento affidato alla prof.
ssa Elisabetta sabatino. L’idea, senz’altro affascinante, ha richiesto qualche incontro program-
matico per concordare la modalità di attuazione e veder concretizzata l’interazione tra la ricerca 
filosofica e la bellezza della natura. Le proposte di AmicA SofiA sono Passeggiate eco filosofiche 
e il Cerchio filosofico: l’idea trae ispirazione dalla modalità per cui gli antichi filosofi greci inse-
gnavano ovunque, anche durante una piacevole passeggiata in natura. i partecipanti verranno 
accompagnati in uno dei sentieri dell’Oasi che maggiormente rievoca le “speciali” passeggiate 
dei filosofi. il camminare fisico si mescola al percorso mentale, e i pensieri si uniscono al silenzio 
e ai suoni della natura. Corpo e mente, emozioni, sensazioni diventano un tutt’uno. Le passeg-
giate si aprono con un punto di riflessione: viene brevemente introdotto il tema e si legge un 
brano filosofico particolarmente significativo a riguardo. Un camminare silenzioso che è il tempo 
attraverso il quale le parole ci camminano dentro per gettare il seme del cambiamento. Alla fine 
della passeggiata è previsto un momento di condivisione e dibattito. 

È stato pensato anche un incontro tra il teatro e la filosofia con i bambini, per avvicinare i 
più giovani e gli adulti al piacere di pensare insieme. Fra le tematiche oggetto di discussione 
si sceglierà quella che sembra essere condivisa maggiormente dal gruppo e i ragazzi saliranno 
sul palcoscenico, nel senso che personificando le idee, le sensazioni, i vissuti che sono scaturiti 
nel cerchio, i ragazzi potranno liberamente esprimersi, interagire, dando vita a una scena. Un 
viaggio teatrale sull’esperienza dei cambiamenti, un invito al pubblico dei ragazzi a interagire 
durante il racconto e a condividere i pensieri stimolati dalle loro avventure. Capovolgimenti, 
conflitti, accompagnano una riflessione aperta sulla testimonianza che i ragazzi danno dei cam-
biamenti intorno a loro e di loro stessi.

Gli incontri già effettuati, che hanno visto il coinvolgimento di tre soci di AmicA SofiA – Peppe 
Basta, Marilina di Di Domenico ed Elisabetta sabatino –, hanno avuto un esito positivo e un 
ottimo riscontro tra il pubblico, tant’è che è in programma su richiesta dell’Oasi una giornata di 
formazione per i docenti interessanti all’iniziativa.

michele inserra, laureato in Legge a napoli, ha conseguito un master in Busi-
ness Administration a Bologna. A napoli è coordinatore del Consorzio itAliA futurA 
che, in collaborazione con il Dipartimento di Gestione Aziendale dell’Università 
degli studi Federico ii, mette a punto un innovativo sistema di valutazione delle 
competenze delle aziende. Attualmente è manager dell’Oasi Fiume Olento, attrat-
tore naturalistico per la didattica sperimentale.

<<



48  AMiCA sOFiA | luglio 2012

L. Candiotto, Le vie della confutazione. I dialoghi socratici di Platone, prefazione di L. Brisson, postfazione di L. 
V. Tarca, Mimesis, Milano 2012.

Questo recentissimo saggio di una giovane studiosa, Laura Candiotto, prende in esame tutta una serie di implica-
zioni sia della metodologia elenctica, sia dello stile e del metodo dialogico, mirando a individuare, all’interno di 
quest’ultimo, strategie, interlocutori, finalità.

Dopo una breve disamina delle principali modalità di approccio al corpus Platonicum, classificate come “tradi-
zionale”, “analitica”, “esoterica” e “maieutica”, la studiosa prende posizione a favore di quest’ultima, sottoline-
ando come sia proprio l’interpretazione maieutica che permette di cogliere un aspetto rilevante della gnoseologia 
platonica: «la conoscenza che viene attinta è sì oggettiva, ma essa, affinché possa essere colta, necessita di 
un contesto dialogico-relazionale» (p. 30). Ed è proprio l’importanza della dimensione dialogico-relazionale per 
un’adeguata comprensione dei dialoghi di Platone, nonché più in generale per la ricerca filosofica e la pratica della 
filosofia, che costituisce un Leitmotiv, se non il Leitmotiv di tutto il volume. Candiotto, tuttavia, propone una inter-
pretazione maieutica ristretta all’epoca storica di Platone, evidenziando come nei dialoghi socratici, oltre agli in-
terlocutori attivi, compaiano anche degli uditori; ma oltre a questi uditori, definibili come “interni”, esistono anche 
degli uditori “esterni”, costituiti dal pubblico che assisteva alla lettura dei dialoghi; quindi l’elenchos a cui socrate 
sottopone gli interlocutori attivi (spesso sofisti, politici, retori) va a incidere anche sugli uditori interni ed esterni (ed 
era ovviamente a questi ultimi che era rivolta l’attenzione di Platone): questa azione indiretta dell’elenchos viene 
indicata dalla studiosa con il termine di «elenchos retroattivo» e senza dubbio l’individuazione e l’analisi dell’«elen-
chos retroattivo» costituisce uno dei risultati più importanti e significativi di tutto il lavoro1. La studiosa insiste, a 
ragione, sul valore politico che assume l’«elenchos retroattivo», in quanto esso diviene lo strumento attraverso il 
quale Platone «chiede al pubblico di giudicare non solo l’interlocutore ma anche la società che rappresenta e di cui 
il pubblico stesso fa parte» (p. 22). Candiotto si sofferma attentamente sui diversi tipi di elenchos, ma la conside-
razione più interessante mi sembra data dall’affermazione che l’elenchos non mira semplicemente a smascherare 
le contraddizioni logiche presenti nelle tesi dell’interlocutore, bensì a confutare la persona dell’interlocutore nella 
sua globalità (quindi nel nesso tra le sue convinzioni e il suo stile di vita), nonché la società ateniese del tempo. nei 
dialoghi socratici, per altro, si rinviene una utilizzazione positiva della retorica che va a incidere sulle emozioni degli 
interlocutori e degli uditori, interni ed esterni: merita di essere sottolineata l’attenzione della studiosa per le com-
ponenti emotive che entrano in gioco nei dialoghi socratici, anche se Candiotto precisa che, se è vero che socrate 
fa appello al piano emotivo degli interlocutori, tuttavia questa non è mai la sua unica strategia né la principale, 
in quanto essa va comunque a inserirsi all’interno di un processo maieutico «dove il riconoscimento intellettuale 
dell’errore e la scoperta della verità gioca il ruolo principale» (p. 76). in seguito la studiosa opera, per un nutrito 
gruppo di dialoghi giovanili, una serie di catalogazioni: particolarmente importanti e preziose le catalogazioni delle 
tipologie delle strategie e degli interlocutori, tipologie strettamente connesse alle finalità e agli obiettivi dei dia-
loghi in questione.

Proprio per illustrare le differenti strategie di socrate in rapporto alle differenti tipologie di interlocutori Can-
diotto affronta poi l’analisi di tre dialoghi, il Lachete, il Carmide e il Gorgia, un’analisi davvero esemplare per il 
rigore e la lucidità dello sguardo. L’ultimo capitolo, L’Epistola VII e la pratica dialogica in comunità, verte sulla 
pratica dialogica all’interno dell’Accademia e intende sottolineare da un lato la continuità con il metodo socratico, 

1. su questo aspetto cf. le considerazioni di L.V. Tarca nella Postfazione, p. 251.

E ora parliamo di alcuni libri…
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dall’altro come tale pratica non abbia soltanto una valenza gnoseologica, ma sia connessa anche a una finalità 
politica: per Platone infatti esigenze teoretiche e finalità politiche sono costantemente intrecciate e la vita teoretica 
e la vita politica sono entrambe a pieno titolo parte della vita filosofica; tuttavia la parte più significativa di questo 
capitolo mi sembra quella dedicata alla natura della conoscenza filosofica. Candiotto sottolinea da un lato come la 
conoscenza filosofica non possa che nascere «da una sinergia tra lavoro su di sé e un lavoro con gli altri, in comu-
nità» (p. 221), dall’altro come la ricerca filosofica e la pratica del filosofare debbano necessariamente tradursi in un 
processo di trasformazione di sé e della propria vita. 

nella sintetica Conclusione la studiosa ricapitola i risultati raggiunti in relazione agli obiettivi indicati nell’In-
troduzione, risultati che mostrano quanto l’analisi di una serie di aspetti formali e del contesto socio-politico siano 
di fondamentale importanza per la stessa comprensione degli aspetti propriamente filosofici: ed è proprio questa 
dimostrazione, condotta in modo sistematico ed esauriente nel corso di tutto il lavoro, a costituirne uno dei meriti 
più rilevanti. 

infine devo dire che ho apprezzato in modo particolare la breve Appendice (relativa al dialogo socratico con-
temporaneo), soprattutto per il riferimento autobiografico alla propria esperienza di pratica filosofica nei seminari 
tenutisi nell’università di Venezia, in una felice simbiosi di razionalità e di componenti emotive che sembra appunto 
segnare una sorta di continuità con l’antico filosofare di socrate e con la comunità filosofica a cui Platone diede 
vita nell’Accademia.

Fiorenza Bevilacqua

* * *

Annalisa Caputo, Philosophia ludens. 240 attività per giocare in classe con la storia della filosofia, con Cd-rom, 
Edizioni la Meridiana, Molfetta 2011.

Philosophia ludens, di Annalisa Caputo, edito da La Meridiana, è un testo di pratiche filosofiche pensato come un 
supporto per l’insegnante di scuola media superiore, che offre percorsi curricolari proposti nella forma di giochi 
filosofici.

il testo che è composto da circa 240 schede di gioco, 52 delle quali sul libro e altre su CD allegato, copre l’intero 
arco della storia della filosofia e si presta a un utilizzo creativo da parte del docente e degli studenti stimolando un 
riadattamento e un ripensamento continuo delle schede stesse.

il testo consente, attraverso la dimensione dinamica del gioco, di immedesimarsi nel pensiero degli autori 
presentati, entrando a far parte di un “gioco delle parti” grazie al quale si sperimenta la possibilità di appropriarsi 
del loro modo di pensare.

Le proposte presentate colgono importanti finalità: giocare con i testi, giocare con il linguaggio, giocare per im-
medesimarsi negli autori, giocare per riflettere sul presente, giocare con le astrazioni, giocare con i giochi, giocare 
per visualizzare concetti.

La didattica ludica e le innumerevoli possibilità formative del gioco, qui indagate e viste nel rapporto filosofia-
gioco, sono presentate in forma lucida e attenta ma al tempo stesso ironica e “leggera”.

È proprio attraverso il gioco come regola, impegno, rappresentazione, condivisione, che il testo ci permette di 
cogliere una importante occasione formativa e ci offre preziosi spazi per fare filosofia.

La filosofia stessa infatti, nella sacralità del gioco, svela il suo carattere costitutivo nel mettere in dubbio se 
stessa, i propri modelli di ricerca e di trasmissione del sapere, aprendo spazi profondi che coivolgono l’esistenza 
nella sua totalità, nei quali l’ora di filosofia non si esaurisce nella scheletrica trasmissione del sapere, ma diviene 
“laboratorio del filosofare”.

L’idea di laboratorio, ci conduce facilmente all’idea di comunità di pratica e di ricerca nella quale si conciliano le 
dimensioni teorica e di sperimentazione didattica, in una logica del pensare per gruppi, dove la classe diviene luogo 
di co-costruzione del sapere, indagine partecipata, dialogata, basata sulla relazione e l’interazione.
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La philosophia ludens proposta da Annalisa Caputo si pone nell’ottica del superamento dell’opposizione “rigo-
re” e “piacere” che, nella storia della pedagogia, ha spesso oscillato a favore di una didattica solo “del fare”, solo 
di pratica, o di una didattica arida e vuota per la quale l’apprendimento è tale solo se procura sofferenza e fatica.

L’autrice ha saputo invece cogliere il senso della trasformazione della didattica scolastica in ricerca metodica 
e ci restituisce la certezza che è possibile (e anzi necessario) percorrere insieme le strade della gioiosa ricerca 
culturale e quella del manuale che fornisce i quadri conoscitivi essenziali. 

il processo formativo diventa tale solo grazie a una rivitalizzazione del manuale, capace così di attivare una 
didattica partecipativa nella quale la dimensione del gioco (didattico) viene usata per pensare con la propria testa, 
per misurarsi con gli autori, arrivando a capire quanto siamo vicini al loro pensiero e consentendo di metterci “nei 
loro panni” in un profondo rapporto empatico.

Da Talete al novecento si apre un continuo confronto tra le idee dei ragazzi e quelle degli autori e proprio da 
ciò nasce la domanda filosofica e la ricerca.

E allora ci immedesimeremo con stupore e meraviglia nei presocratici, interrogandoci sull’importanza dell’ac-
qua per Talete o immaginando di essere in una piazza di un’antica città della Magna Grecia dove si svolge una 
pubblica discussione tra Anassimandro, Parmenide ed Eraclito, o mettendoci nei panni degli avvocati difensori o 
accusatori di socrate, o ancora, drammatizzando i miti platonici o inventando una caccia al tesoro costruendo gli 
indizi a partire dalla filosofia aristotelica… fino ad arrivare a una rivisitazione del gioco dell’oca con schopenhauer, 
Kierkegaard, nietzsche, lavorando sulle loro metafore e concetti chiave.

il gioco filosofico diventa così luogo di partecipazione alla filosofia, che comprende conoscenza teorica e coivol-
gimento pratico al mondo del filosofo preso in esame di volta in volta.

Annalisa Caputo offre, quindi, un invito a studiare e un’occasione per essere creativi e rappresenta una prezio-
sa opportunità per riscoprire quel piacere per lo studio, troppo spesso avvilito dalla ripetitività e dal grigiore di una 
didattica triste e moribonda.

Ritrovare invece la gioia dell’avventura culturale all’interno dei saperi acquisiti è la rivoluzione di Philosophia 
ludens, che nel giocare a pensare con la propria testa ci pone alla fine, con stupore e meraviglia, dinnanzi al nostro 
stesso essere e alla vita.

Stefania Panza
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sei mesi di ritardo, ahinoi!

Questo numero di Amica Sofia esce con sei mesi di ritardo e siamo qui a scusarci con le affezionate 
lettrici e i non meno affezionati lettori. Come sempre, i ritardi hanno molti padri e molte madri: la situa-
zione è sfuggita di mano per un po’ ed eccoci qui a rincorrere. C’è da dire, d’altra parte, che da tempo 
si fantasticava di rendere la rivista quadrimestrale. non abbiamo mai osato farlo, ma ora (mentre scri-
viamo queste righe siamo, sia pure da pochissimo, già nel 2013) vogliamo tentare l’impresa, almeno nel 
senso di recuperare. in altre parole ci ripromettiamo di far uscire il prossimo numero – sarà il numero 
2/2012 – non d’estate ma prima che finisca l’anno scolastico in corso. Così facendo, dovremmo gradual-
mente recuperare il tempo perduto.

Altro dettaglio conseguente: la data del fascicolo che figura in copertina parla di luglio 2012, ma a 
lettrici e lettori non sfugge che siamo già arrivati al gennaio 2013. Di conseguenza l’informazione inclu-
de, almeno nel presente “quartino”, anche cose che sono avvenute mesi dopo la data convenzionale di 
luglio.

Una veloce retrospettiva su tutto il 2012

Ai primi di febbraio 2012 convegno e assemblea a napoli. Molti ricorderanno il clima di emergenza 
in cui tutto ciò è avvenuto: il nostro prof. schettini era deceduto poco prima di natale mentre il convegno 
era già a uno stadio avanzato di preparazione e ci stava lasciando una lusinghiera eredità. Qui basti 
ricordare la frase, che non possiamo non ricordare con commozione: “Forza, ragazze, non costringetemi a 
ritornare!”. Temeva infatti di non arrivare fino a febbraio, il povero Bruno. Poi ci si mise pure una robusta 
nevicata, che non poté non incidere sulla partecipazione.

Eravamo decisi a non perdere il treno e così facemmo uscire il numero 2/2011 della rivista con 
l’annuncio della scomparsa di Bruno, mentre ci adoperavamo per la realizzazione dell’appuntamento 
napoletano presso il benemerito istituto italiano studi Filosofici a via Monte di Dio. Ricordiamo anche la 
partecipazione della prof.ssa Alida Labella in rappresentanza dei colleghi di schettini alla ii Università di 
napoli e l’impegno organizzativo profuso da Rossana De Masi, nostra associata.

A soffrire più di tutti di questo cumulo di emergenze fu l’assemblea dell’associazione, costretta in 
tempi brevi per evitare un altro pernottamento a napoli. Ha comunque avuto luogo il regolare rinno-
vo degli organi direttivi dell’associazione che, da allora, vede Chiara Chiapperini (Perugia) in veste di 
Presidente e Pina Montesarchio (Acerra nA) in veste di vice-Presidente vicario.

Eppoi? Qui ricordiamo soltanto i cinque eventi comunemente considerati primari, e tutti successivi al 
convegno-assemblea di febbraio a napoli:

 – l’ormai consueta partecipazione al fAntAcity feStivAl di Perugia, con l’auletta di filosofia installata 
nella Rocca Paolina nei giorni 20-22 aprile (coordinamento affidato a Elisabetta sabatino);
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 – la scuola estiva di Frattamaggiore nA il 31 maggio sul tema: Filosofia con i bambini e i ragazzi, 
per un’educazione al dialogo interculturale (coordinamento: Pina Montesarchio);

 – la tradizionale sessione estiva di Barbaresco Cn tra il 29 luglio e il 2 agosto, diretta da Chiara 
Chiapperini (organizzazione a cura di Egidia Lotti);

 – le sessioni di filosofia per bambini all’Oasi Alento (sA), coordinate da Elisabetta sabatino, di cui 
si parla diffusamente in questo numero della rivista;

 – la scuola estiva di Perugia il 16-17 ottobre sul tema: Pratiche filosofiche e educazione (coordina-
mento: Chiara Chiapperini e stefania Panza).

naturalmente con ciò non si intende dire che i molti altri appuntamenti dell’anno sono stati così se-
condari da poter essere ignorati. Questi cinque, però, rispondono in modo particolarmente evidente alle 
finalità istituzionali dell’associazione e non hanno un interesse prevalentemente locale. Ciò significa, sia 
ben chiaro, che l’associazione ha di che ringraziare non soltanto le persone ora menzionate ma anche 
molte altre. Va detto inoltre che, di solito, una informazione più ricca viene offerta dal nostro sito, oltre 
che dalla Newsletter.

Ed ora un appello

Guardando avanti, sentiamo il bisogno di invitare i soci ad essere nuclei attivi di AmicA SofiA: a tutti 
raccomandiamo di far sapere ciò che fate. Più in particolare vi diciamo che stiamo cercando nuovi redat-
tori della Newsletter, che ora grava, di fatto, sulle sole spalle di Matilde Donfrancesco e anche nuovi 
redattori di questa nostra preziosa rivista semestrale. Che si sappia! segnalare le disponibilità alla vice-
presidente vicaria, Pina Montesarchio: <pina.montesarchio@gmail.com>.

le quote sociali

Anno nuovo, rinnovo delle quote sociali. La raccomandazione è per tutti. Attenzione: Amica Sofia è 
amata, ma non dispone di sponsor danarosi (e forse è pure meglio), per cui tutto o quasi tutto si fonda 
sulle quote sociali. specialmente la rivista rappresenta un costo importante (almeno i due terzi del nostro 
intero bilancio!). Quindi niente distrazioni, mi raccomando!

infine un libro appena uscito

si dice che il 2013 almeno un po’ meglio del 2012 deve esserlo per forza. stiamo a vedere. intanto, 
però, registriamo l’uscita di un libro che ci interessa e molto, un libro su Bruno schettini coordinato da 
Pasquale iorio e Filippo Toriello: EDUCARE ALLA CITTADINANZA DEMOCRATICA. Tra teoria e prassi: in 
memoria di Bruno Schettini (edizioni Ediesse, 212 p., 13 euro, ordinare a <ediesse.libri@cgil.it>). L’indice 
del volume è disponibile nel nostro sito, sezione Tanti libri.

Anche qui dobbiamo dire “attenzione!”: versando non 20 ma 30 euro come quota 2012, provvediamo 
noi di Amica Sofia a spedirvi il volume insieme con la rivista.
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Aguaplano

Ripensare il dialogo filosofico è il filo conduttore dei contributi accolti in questo numero, 

puntando a recuperare e risolvere la contraddizione che attualmente esiste tra il modo 

in cui si insegna filosofia e il contenuto di ciò che si insegna. All’interno dell’accademia 

la filosofia resta, infatti, inevitabilmente subordinata a esigenze istituzionali (dare voti, 

rilasciare titoli di studio etc.) e personali (guadagnarsi lo stipendio, fare carriera etc.) che 

sono diverse da quelle propriamente filosofiche e spesso rischiano di entrare in collisione 

con queste. Invece la filosofia, anche attraverso la sua storia, deve essere disciplina 

di vita e non materia di studio. Non la possiamo mai pensare come sapere di… ma va 

interpretata come riflessione su… Ciò che caratterizza l’esperienza filosofica è la consa-

pevolezza che una regola ha valore solo nella misura in cui viene rinnovata e reinventata 

in ogni istante, in ogni gesto. La proposta della filosofia dialogica e del suo collegamento 

alle attività teatrali e musicali va nella direzione di un approccio democratico, fondato 

sulla cooperazione cognitiva ed emotiva fra i dialoganti. Il filosofo, come l’attore e il mu-

sicista, resta in ascolto: ascolta la realtà e maieuticamente aspetta che ne emergano gli 

elementi più significativi, che avranno il potere di stupirlo. Si tratta di un’educazione alla 

reciprocità, di un rinnovato appello al Conosci te stesso che utilizza il pensiero narrativo, 

metaforico e autobiografico per agganciarsi alle origini del dialogo filosofico come rifles-

sione comunitaria, democratica, di alto spessore etico, pedagogico e politico.
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A scuola con filosofia
La motivazione di una scelta, di Elisabetta Sabatino; Voci da Cava de’ Tirreni e dintorni

Quale filosofia?
Una conversazione con Luigi Vero Tarca; riflessioni di Mario Vegetti; interventi di Armando Girotti, 
Assunta Aiello, Mirella Napodano

Dall’Italia
Interventi di Cati Maurizi Enrici, Stefania Panza, Pina Montesarchio, Michele Inserra

E ora parliamo di alcuni libri…
Recensioni a cura di Fiorenza Bevilacqua e Stefania Panza


