




Questo nuovo numero di Amica Sofia esce con un po’ di ritardo rispetto alla solita 
cadenza semestrale, proprio perché questi mesi del 2016 son stati fortunatamente 
ricchi di eventi - sparsi un po’ per tutta Italia - riguardo alla riflessione sul pensiero 
dei bambini. Il nostro gruppo ha voluto mettere insieme ancor più racconti di re-
altà scolastiche nelle quali si insegna ai bambini soprattutto a prendere la parola, 

a “perder tempo” dietro alla domanda, a manifestare i dubbi, a seguire la storia che si 
cela dietro la radice quadrata o dietro un evento naturale, a non farsi bastare un libro di 
testo, come avrebbe suggerito Don Lorenzo Milani nella sua scuola di Barbiana.  Scor-
rendo le pagine della rivista ci si confronterà principalmente con “maestri – registi” che 
non chiedono sempre di stare sulla scena e che non considerano un limite registrare le 
frasi incerte di Andrea, i commenti artistici di Eleonora, gli stupori di Elisa sul valore dello 
zero: le loro curiosità, le loro presunte certezze, le loro fantasie trovano posto nelle le-
zioni di Storia, di Matematica o di Italiano. Questa rivista segue la scia della filosofia con 
i bambini, ma si potrà notare che la parola “filosofia” non si ritrova in tutti i contributi, 
non è necessario sottolinearla, ma, anche implicitamente, essa rappresenta quanto di 
più vicino ci possa essere a un sistema di pensiero che vuole stimolare il nostro essere 
critici, il nostro sollecitare le domande in noi stessi e negli altri, il non aver fretta nel 
pretendere delle risposte. La filosofia, in questo caso, si presta al ritorno dell’idea greca 
di abbattere la divisione disciplinare e incontrare le idee dell’altro anche in posti ritenuti 
comunemente poco filosofici (come le realtà carcerarie).  
Lo sguardo non si ferma ai bambini dunque, ma cerca di muoversi attraverso la sfera so-
ciale e civile. In questo numero si è voluto ad esempio dar spazio anche all’esperimento di 
una professoressa che ha proposto testi di filosofia ai ragazzi di un istituto tecnico dove, 
secondo il curricolo, non si studia filosofia. Si è scelto di inserire anche a una scuola prima-
ria della Puglia nella quale la logica assume, di anno in anno, un fondamento di assoluta 
importanza nella costruzione del pensiero infantile. I lettori si confronteranno così con un 
numero un po’ diverso, aperto con un’opera di una artista greca, realizzata proprio per 
Amica Sofia, che è una chiara denuncia sociale e andranno avanti fino a trovare un raccon-
to filosofico per ragazzi, scritto da una ricercatrice italiana che vive e lavora a Heidelberg. 
Il racconto è l’inizio di una serie di racconti che saranno pubblicati e che daranno pian 
piano vita al Premio Mario Lodi, di cui torneremo a parlare anche in altre sedi. 
Le diverse innovazioni che ci hanno spinto a progettare un numero composito derivano 
in particolare da alcuni articoli di Umberto Eco indirizzati alla Domenica del Sole 24 Ore 
(di cui alcuni ancora inediti), che parlano proprio di bambini, di apprendimento, di in-
segnamento. Il 20 marzo di quest’anno, la Domenica del Sole 24 Ore ha pubblicato una 
prima parte e Umberto Eco, proprio a riguardo dell’insegnamento della logica, scriveva:

Bambini. Come salvare la memoria? Facciamo lavorare i bambini filosoficamente sul 
concetto di insiemi, non per la matematica soltanto, ma per la loro preparazione mnemo-
nica, intuitiva, d’osservazione, artistica e logica. Tempo fa scrissi che il lettore, esperto di 
logica e di insiemistica, sa che si prova un senso di vertigine dinanzi all’imparare lunghe 
liste, la stessa che aveva provato Frege. Ci sono «insiemi normali» e «insiemi non norma-



li». Ne ho parlato nel mio libro sulle liste. Un insieme è normale quando non comprende 
anche se stesso. Così si spiegherà ai bambini che un insieme di pere non è esso stesso una 
pera, ma è solo un concetto.
Visivamente i bambini intuiscono questo:

insieme 1
P = Pere: (concetto) 

onde cui
ppppppppppp (pere reali, da poter mangiare)

Cosa diremo ai bambini? Che il mondo circostante è vario, molto vario e decisamente 
programmato per essere in versione Linux - decisamente - non nella statica versione 
Ms-Dos. Il nostro mondo Linux (per chi conosce i computer) ha accesso a molti codici e a 
molte fonti, quelle che ci sfuggono non sono misteriose, devono solo trovare l’informa-
tico giusto.
Vi sono realtà che si agglomerano (ad esempio le pere che non esistono, che non sono 
mai esistite e le pere che esisteranno) rappresentate dalle ppppppp (nell’insieme in grafi-
ca) e poi vi è il concetto P (le pere in astratto, ma che rappresentano le pere che troviamo 
nella realtà). Questo insieme P (vedi immagine) è il capo di tutti: da qui scaturiscono gli 
individui (ad esempio le singole pere) e la nostra osservazione ha sempre una bi-direzio-
nalità: l’individualità (gli oggetti, le cose) e la concettualità. 
Perché è importante questo per i bambini? Perché loro non hanno solo bisogno di impa-
rare che fuori ci sono gli uccellini e che l’amore è tanto bello! Nelle prime fasi della loro 
vita hanno la necessità di scandire la divisione netta fra l’io e l’esterno, hanno la necessità 
di esercitare la massima potenzialità della memoria. Hanno necessità di complessità. 

Tenendo conto di alcuni di questi insegnamenti e di altri ancora, si è voluto progettare un 
numero che sappia rivolgersi al mondo della scuola tenendo conto delle grandi poten-
zialità che si vengono a creare quando si lasciano interagire fra loro le discipline. Anche 
in questo senso è nata la ricca e creativa sezione sul paradosso, che è anche un omaggio 
al Museo del Paradosso, fondato nel Cilento, ad Ascea, terra di Parmenide e Zenone. Il 
museo filosofico, che potrebbe considerarsi anche itinerante, è stato creato da ragazzi 
delle scuole di tutta Italia e inaugurato lo scorso settembre. In questi scritti “scolastici”, 
mi si perdonerà il termine a tratti improprio, Eco si è espresso anche sul paradosso e 
sullo stupore e dal senso dello stupore, spiegato da uno dei più grandi filosofi contem-
poranei, si è voluto partire:

Il paradosso è un mondo inaccettabile, ma al tempo stesso eccitante nelle menti scevre 
da condizionamenti come quelle dei piccoli. Mi ha mosso quest’idea parlando di questa 
cosa curiosa del Museo del Paradosso che lei mi scrive. Davvero non lo sapevo. Chissà 
che un giorno non venga a visitarlo. I monaci, un tempo, nelle loro prediche quaresimali, 
producevano adynata, com’è noto; invece il paradosso, nella sua assurdità, segue una 
logica, proprio come i discorsi dei bambini: l’amico immaginario non c’è perché è imma-
ginario, ma siede qui accanto a me e io ci mangio insieme.

Dorella Cianci



Illustrazione di Guido Scarabattolo per l’inedito di Umberto Eco, di cui si parla nell’editoriale, pubblicato il 20 marzo 2016 
su Il Sole 24 Ore Domenica.
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La casa della Sapienza o Bayt al-Hikma: 
il principio di un libro speciale. 

Cercavo di bloccare quell’ostinata sveglia. Cer-
cavo, cercavo. Eppure mi ordinava, sì, era pro-
prio il suono imperativo di chi mi ordinava di 
alzarmi. Mia madre, come ogni mattina, co-
minciava a urlare e infine, quasi con crudel-

tà, tirava via le coperte, che erano la mia pelle in 
quel momento; un brivido di freddo mi spingeva a  
muovermi. Come ogni mattina, cercavo e infilavo 
gli occhiali da vista.
Quella mattina (c’è sempre una mattina sopra 
le altre nella vita di ognuno) guardai la sveglia e 
d´improvviso mi scossi: “Sono le 7:45! Fra mez-
z´ora inizia la scuola!”  E giù di lì, l’armadio il caos 
i jeans, la felpa rossa, ah no, accidenti, quella era 
ancora macchiata di sugo. Pensieri.
“E adesso che mi metto? La felpa viola e via!” 

 – Mamma, dov’è la mia felpa viola? 
 – Fuori ad asciugare. 

7:55. Non c’era più tempo per valutare la mia nuova 
pelle, dovevo prendere una decisione. “Potrei in-
dossare quell’orribile pullover a righe verdi che mi 
ha regalato la zia l’anno scorso. Mi sta grande e le ri-
ghe orizzontali mi fanno sembrare la solita ragazzina 
cicciona, mentre le altre… Come son belle le altre!”

 – Elena, vieni a fare colazione, sbrigati! – mia ma-
dre continuava a ordinare e aveva lo stesso suono 
imperativo della sveglia. 

 – Un momento! Io sono io. Come fai a non capir-
lo. Non so cosa mettermi. Io non so cosa indossa-
re, io non so chi sarò oggi. Come fai a non capire e 
a pensare solo alla colazione?

 – Ma come è possibile? La solita filosofa di prima 
mattina. Hai un’infinità di vestiti! “Io non so chi 
sarò oggi”, che frase assurda, Elena. Seconde te 
dipenderà dalla tua felpa viola o rossa? Sarai più 
Elena con il rosso?
Non capisce. Indosserò la solita felpa rossa, fingen-
do di non accorgermi della macchia, magari nean-
che lei la noterà e così correrò a scuola indistur-
bata. Sarò io più una macchia. Sempre io? Sempre 
quella di ieri meno una macchia? Non capisce. Non 

è solo una felpa rossa con la macchia di sugo. È 
una felpa di Marco, rossa con una macchia di sugo. 
Gli altri sono vestiti. Sarò più Elena? Sarò più Elena.

8:10: Infilavo nello zaino libri e quaderni alla rin-
fusa. Ero io alla rinfusa e non lo sapeva nessuno. 
Afferravo la giacca a vento e via di corsa in cuci-
na, dove mi aspettava una zuppa di latte, ormai 
freddo, con cereali, ormai privi di fragranza, ormai 
privi del gusto di quando ero bambina, di Elena 
prima di conoscere Marco. Ero solo Elena che si 
era svegliata una mattina, priva della sua pelle di 
lana agli ordini di una sveglia con in testa una fel-
pa rossa con una macchia di sugo.

 – Ciao mamma! 
 – E non fai neanche colazione? 
 – Lo sai che non mangio i cereali quando diven-

tano così…
 – Se ti fossi svegliata prima… Quella felpa è sudi-

cia! Cambiati!
 – Non ho tempo! – risposi, mentre mi sentivo 

scoperta nell’intimo sapendo che quella macchia 
era stata scoperta.
8:20: Mia madre mi porse l’orribile felpa verde, 
mentre mi ricordava quanto fosse importante 
“apparire” puliti. Non avevo tempo per discutere, 
mi cambiai velocemente e scappai a scuola. Ero 
ferita dalla sottrazione e dalla parola “apparire” 
mentre la felpa di Marco andava violentata in la-
vatrice.
8:30: Camminavo a passo svelto, avevo quasi rag-
giunto la scuola; mi accorsi di aver dimenticato 
nuovamente il quaderno di filosofia, sarebbe sta-
ta la terza volta negli ultimi dieci giorni. Accidenti! 
Avevo dimenticato anche il libro! Sempre quella 
benedetta filosofia. Tornai indietro di corsa.
8:45: La porta della mia classe era insolitamente 
aperta! La prof. non era ancora arrivata, aveva 
avuto un contrattempo: ero salva! 

 – Salve ragazzi! Scusate per il ritardo. Bene, a che 
punto eravamo arrivati la scorsa settimana?
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 – Abbiamo finito Sant’Agostino, pag. 124, rispo-
se qualcuno dal fondo della classe.  Bene, andia-
mo a pagina 125 e facciamo un piccolo salto nel 
tempo. Oggi parleremo di San Tommaso D’Aqui-
no vissuto tra il 1225 e il 1274. Fondatore della 
cosiddetta Scolastica. Pagine 120, 122, 124, ecco 
ci siamo: ma che strano! Pagina 125 è comple-
tamente vuota: sarà un errore di stampa e così 
mi viene da voltare pagina. Ancora vuota, ancora 
una pagina, ancora vuota. Do un’occhiata al li-
bro della mia compagna di banco: pag. 125 “San 
Tommaso D´Aquino e la Scolastica”. Continuai a 
voltare le pagine in cerca di quella giusta, la prof. 
intanto spiegava:

 – Tommaso rappresenta uno dei principali pila-
stri teologici e filosofici della Chiesa cattolica, egli 
è anche il punto di raccordo fra la cristianità e la 
filosofia classica… ‒ poi d’un tratto: 

 – Elena che succede? Non trovi la pagina? 
 – Mi scusi professoressa. Purtroppo il mio libro è 

stato stampato male. 
 – Ogni giorno una scusa diversa. Fammi vedere!

Si avvicinò spazientita al mio banco. Afferrò il mio 
libro, lo aprì a pagina 125, poi lo sbatté sul banco 
irritata: 

 – Ti prendi gioco di me? Ti meriteresti una bella 
nota, ma poiché non voglio dare un ennesimo di-
spiacere ai tuoi genitori, non lo farò. 
Confusa, fissai pagina 125: San Tommaso D´Aq-
uino e la Scolastica. Primo paragrafo: Vita e Ope-
re. Avrei giurato che pochi secondi prima quella 
pagina fosse completamente vuota. 

 – Dunque ‒ riprese la prof. ‒ Dalla morte di Sant’ 
Agostino all’emergere della Scolastica assistiamo 
in Europa a un lungo periodo di buio dal punto 
di vista intellettuale, in cui non vi fu spazio per il 
pensiero filosofico. 

 – Mi scusi professoressa, possibile che per 1000 
anni gli uomini abbiano smesso di pensare? Per-
ché? ‒ chiese la mia compagna di banco. 

 – È molto complicato Vanessa…
 – E cosa succedeva nelle altre parti del mondo? 

Anche lì gli uomini avevano smesso di pensare? ‒ 
intervenni io. 

 – Le altre parti del mondo?
 – Non lo so… Sull’altra sponda del Mediterraneo, 

ad esempio. 

 – Non possiamo interessarci di tutto il mondo. E 
poi non è importante. Ora concentriamoci e basta 
con le domande. L’altra sponda del Mediterraneo. 
Il vero Mediterraneo, mia cara, è stato quello greco. 
Dopo quattro noiose ore tra matematica, italiano e 
storia, finalmente potemmo rilassarci durante l’ora 
di religione, l’unico momento in cui eravamo noi a 
parlare e imparavamo l’uno dall’altro. Il tema della 
lezione era la tolleranza, a cui stranamente il pro-
fessore diede un’accezione negativa. Ci spiegò che 
in una lingua chiamata Arabo la parola “tolleranza” 
viene tradotta con una radice che letteralmente 
significa “perdonarsi a vicenda”, come se l’essere 
diversi fosse qualcosa di sbagliato che dunque ne-
cessita di perdono. Dopo un’intensa discussione ci 
lasciò scappare a casa con una domanda.

 – Che ne dite se a “tolleranza per il diverso” so-
stituissimo “curiosità per tutto ciò che è altro da 
noi?
Il lunedì non gradivo molto il trillare della cam-
panella dell’ultima ora, perché, nonostante la 
fame, sarei rimasta a dialogare con il prof e i miei 
compagni per ore. Uscita da quell’orribile cancel-
lo arrugginito, feci un cenno di saluto a qualche 
compagno e poi, come mio solito, presi a correre 
verso casa, un po’ impaziente per il pranzo, un po’ 
per liberarmi dalla sensazione di angustia accu-
mulata tra i banchi. 
Come ogni giorno la mamma aveva lasciato il 
pranzo da riscaldare in frigo: cotolette e funghi, 
uno dei miei piatti preferiti. Nell’attesa che il mio 
pasto fosse pronto, ripensai al mio strano libro di 
filosofia, lo estrassi dallo zaino per controllare che 
non ci fossero ancora problemi di stampa. 
Pag. 125: vuota, pag. 126 vuota e così via. Le mani 
cominciarono a tremarmi, ingoiai una grossa 
quantità di saliva e presi a sfogliare le pagine fre-
neticamente: bianche, bianche, bianche. 
D’un tratto il libro cominciò a diventare sempre 
più grande e più pesante: si espanse in larghezza e 
volume fino ad occupare tutta la cucina; raggiunse 
i fornelli, la padella con le cotolette si rovesciò e 
una pagina prese a bruciare; in poco tempo fui cir-
condata dalle fiamme; sudavo, gridavo aiuto, ma 
le mie corde vocali erano bloccate. Non riuscivo a 
emettere suoni né a muovermi. Ad un tratto una 
sensazione di freddo e bagnato raggiunse le mie 
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caviglie: il pavimento della cucina era colmo d’ac-
qua! Tirai un sospiro di sollievo, ero salva! L’acqua 
prese a muoversi violentemente, tanto da farmi 
vacillare, persi una scarpa e poi anche l’altra; qual-
cosa di soffice solleticava i miei piedi: la sabbia. Le 
fiamme poco a poco si estinsero, l’acqua raggiunse 
il tavolo: poi ne fui sommersa fino al collo, dovevo 
nuotare, ma io non so nuotare! Aiuto!!!!!!

 – Salam aleykum ‒ una voce soave sussurrava pa-
role incomprensibili ‒ sveglia! Ehi, ti senti bene? 
Riuscii a malapena ad aprire gli occhi che una po-
tente luce blu inondò la mia vista. Poco alla volta 
la figura di una giovane donna, adornata da una 
tunica celeste, si delineò davanti a me. Porgendo-
mi la mano per aiutarmi ad alzarmi si presentò:

 – Mi chiamo Rabia1, vengo da Bassora, Iraq. Sai 
dove si trova l’Iraq? 

 – Ehm… no, veramente no. Forse una volta l’ho 
sentito alla televisione, in merito alla guerra ‒ ri-
sposi confusa.

 – Oggi ti accompagnerò alla scoperta di un mon-
do nuovo. Un mondo che non è solo guerra, ma è 
anche cultura.
Mi stropicciai gli occhi più volte, ma tutto conti-
nuava ad apparire blu. 

 – Dove ci troviamo? E perché è tutto blu? ‒ chiesi. 
 – Benvenuta a Baghdad! Vedi tutto blu? ‒ annuii 

con la testa ‒ non posso farci niente, tutto dipen-
de dalla luce dei tuoi occhi. 
Rabia mi fece segno di seguirla; ci ritrovammo in 
cima alla collina, all’ingresso della grande villa. 

 – Questa è la Casa della Sapienza, o Bayt al‒Hik-
ma nella nostra lingua ‒ e il grande portone si 
spalancò dinanzi a noi. 
Sembrava una sorta di scuola: decine di lunghi 
tavoli, attorno ai quali sedevano uomini assorti 
nella lettura e nella scrittura. Numerose finestre 
spalancate da una parte all’altra della stanza ac-
coglievano la brezza marina che di tanto in tanto 
faceva volare qualche foglio. Mi avvicinai a una 
finestra e cercai di chiuderla, ma invano.

 – Qui le finestre sono sempre aperte affinché 
non entri mai il buio. 

 – E di notte? – chiesi ingenuamente. 
 – Dio non ci ha lasciati completamente al buio 

neanche di notte, la luna e le stelle penseranno 
ad illuminare i nostri cuori. 

 – Dio vuoi dire Gesù? ‒ e tutto intorno a me di-
venne di un blu più intenso. 

 – No, voglio dire Dio, noi lo chiamiamo Allah. Gli 
uomini che vedi qui sono quelli che nella nostra 
lingua chiamiamo falasifa. 

 – Somiglia un po’ alla nostra parola “filosofi”.
 – Esatto. La parola deriva dal greco. Infatti, in 

questo momento tutti questi uomini sono impe-
gnati nella traduzione dei grandi pensatori greci: 
Platone, Aristotele, Galeno.   

 – Scusa, non sono brava in filosofia, anche se mia 
madre qualche volta mi chiama “filosofa”. Non ho 
mai ben capito chi sono questi filosofi. 

 – Se volessi conoscere il tuo nome o il nome dei 
tuoi genitori, che cosa mi consiglieresti di fare?

 – Ti consiglierei di chiedermelo. – risposi un po’ 
interdetta. 

 – Esatto! Per conoscere bisogna porsi domande, 
dunque i filosofi sono coloro che amano porsi do-
mande.

 – Del tipo “come ti chiami?”
 – Del tipo come si chiama ogni singolo elemento 

che ci circonda. Ricordi nella Genesi cosa chiese 
Dio ad Adamo dopo avergli mostrato il giardino 
dell´Eden?

 – Gli chiese di dare un nome agli animali e alle 
piante. 

 – Esatto. Noi, invece, crediamo che Dio insegnò 
ad Adamo il nome di tutte le cose. 

 – E qual è la verità?
 – È quella alla quale credi. Dunque i filosofi che 

credono nella Bibbia amano dare i nomi alle cose, 
quelli che si lasciano guidare dal Corano, preferi-
scono scoprire i nomi, che Dio ha dato alle cose. 

 – Che cos’è il Corano?
 – Vieni con me. Guarda! Quello è il giardino dove 

i filosofi vanno a pensare. 
 – Ma che bello! ‒ esclamai ‒ e d’un tratto distinsi 

il verde dell’erba, il rosso, il giallo e il viola dei fiori 
che adornavano il giardino. Subito notai un recin-
to fatto di … enormi libri dalla copertine intarsiate 
di simboli sinuosi argentati e dorati che luccicava-
no all’incontro con i raggi del sole. 

 – Che cosa sono quei libri?
 – Sono copie di un Libro che molti secoli fa disce-

se dal cielo per tutta l’umanità. Ecco, quello è il 
Corano. Abbiamo costruito quel recinto per ricor-
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dare agli uomini dei propri limiti. I pensieri non 
possono andare oltre quel recinto. 

 – Ma non è giusto! ‒ esclamai. 
 – Osserva attentamente gli uomini sdraiati nel 

giardino. Dove rivolgono lo sguardo?
 – Al cielo! 
 – Esatto! È verso il cielo che bisogna guardare per 

essere liberi di volare quanto più in alto possibile.
 – E come?
 – Con il pensiero e la fantasia, ma sempre ricor-

dando che sotto di noi c’è la terra e intorno a noi 
il Libro.

 – Ma se si arriva molto in alto nel Cielo si può 
incontrare Dio?

 – In un certo senso sì!
Ci addentrammo nel giardino dei filosofi, passeg-
giammo tra alberi di fico, di melo, di melograno, 
inebriate dal loro profumo, misto all’odore soa-
ve dei fiori appena sbocciati. Appena un uomo 
di mezza età, vestito di bianco, si avvicinò a noi, 
tutto riprese a diventare blu. Ci elargì un cordiale 
sorriso e si rivolse a me in una lingua incompren-
sibile. Notando il mio imbarazzo, Rabia inter-
venne come mediatrice. Mi spiegò che avevo di 
fronte a me un uomo tuttofare: scienziato, mu-
sicista, matematico, fisico e filosofo, si chiamava 
al‒ Kindi. 

 – Al‒Kindi ha tradotto numerose opere greche in 
arabo e ha anche scritto un vocabolario filosofico 
‒ mi informò Rabia, poi inspiegabilmente com-
presi la lingua di quell’uomo. 

 – Vedi cara Elena ‒ cominciò al‒Kindi ‒ l’uomo è 
diverso dagli altri esseri viventi perché è capace 
di pensare. 

 – Cioè di porsi domande?‒ e Rabia fu felice che 
avessi imparato così in fretta. 

 – Proprio così, e la domanda è la base per un dia-
logo. Io domando, tu rispondi e a tua volta doman-
di e così via. Ed è così che si creano nuove idee. Io, 
ad esempio, ho incontrato una volta i grandi filosofi 
greci ed ellenici: mi avevano detto che le pagine dei 
loro libri fossero di colore blu, eppure a me appa-
rivano verdi. Così mi recai da un esperto dottore, 
pensando che avessi un problema agli occhi. Dopo 
un’accurata visita, il dottore mi spiegò che noi ve-
diamo il mondo in un certo modo a seconda della 
luce dei nostri occhi, che non sempre però si mani-

NOTE

1 L´autrice si riferisce a Rābiʿa al‒ʿAdawiyya al‒Qaysiyya 
(Bassora 713\717‒ Bassora 801) o semplicemente Rābiʿa 
al‒Baṣrī, mistica araba musulmana, famosa per il concetto 
di amore passionale per Dio. Quarta figlia di una famiglia 
povera, il suo nome significa appunto “quarta”, pare fosse 
anche un’abile suonatrice di flauto. 

2 Si ringrazia l’autrice, Rosanna Sirignano, ricercatrice 
dell’Università di Heidelberg, per aver donato alla rivista 
un raccontino filosofico inedito, sperando di dar vita  a una 
preziosa sezione che possa continuare nel tempo, in vista 
del Premio Mario Lodi.  

festa. La mia era di colore giallo. E cosa otteniamo 
mescolando il giallo al blu?

 – Il verde! Quindi la luce dei tuoi occhi, mesco-
landosi al blu dei libri greci, aveva creato pagine 
verdi! 

 – Esatto! Nuove idee… 
La mia vista lentamente cominciò ad offuscarsi: 
prima vidi tutto rosso, poi verde, poi di nuovo blu 
e ad un tratto il buio. Sentivo voci confuse, riuscii a 
distinguere solo una frase: “Non è ancora pronta!”
Un soffitto grigio, un forte mal di testa, provai ad 
alzarmi, eppure mi sentivo bloccata. Ben svegliata 
ragazzina! La tua mamma sta per arrivare. 

 – Rabia… ‒ sussurrai con un filo di voce.
 – Come? ‒ cercai di scorgere i lineamenti del viso 

della mia interlocutrice. Non c´era dubbio era pro-
prio Rabia, solo che stranamente non indossava 
più la sua tunica celeste, bensì un camice bianco.

 – Dove sono?
 – In ospedale. Sei stata investita da un’automo-

bile e hai perso i sensi. Non preoccuparti non hai 
niente di rotto, solo qualche livido qua e là. Dove 
stavi correndo?

 – A Baghdad, la Casa della Sapienza… i miei oc-
chi…

 – Riposati, non è nulla di grave. 

Riuscii a cogliere il suo nome dal tesserino che 
teneva appeso al collo “Quarta Di Bassora”. “Che 
strano nome!”, pensai. Come se mi avesse letto 
nel pensiero, lei puntualizzò:

 – Lo so è strano. Mi hanno chiamato così perché 
sono la quarta figlia. Che posso farci? Non siamo 
noi a sceglierci il nome!   

 Rosanna Sirignano2
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La nostra scuola è un Istitu-
to professionale per i ser-
vizi commerciali, per cui il 
pensiero filosofico appare 
distante dal modo di esse-

re di questo tipo di scuole. Anzi 
spesso un pregiudizio nei nostri 
confronti è che chi frequenta 
scuole professionalizzanti non 
è in grado e non può ‘parlare’ 
di filosofia. In realtà abbiamo 
sfatato questa immagine e vo-
gliamo essere testimoni di una 
esperienza svolta in classe con la 
collaborazione dell’insegnante: 
una sessione del Caffè filosofico. 
Si comincia con la disposizione 
dei banchi e la gestione degli 
spazi: nessuna barriera tra di 
noi, precauzione importante 
per agevolare una comunica-
zione fluida e priva di ostacoli. 
La priorità è essere vicini, anche 
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Elisa Bartolucci

Il miglior caffè 
della mia vita 

seduti a terra, al fine di rende-
re più “naturali” possibile la si-
tuazione e la relazione. Ed ecco 
che l’atmosfera in classe muta 
rapidamente: improvvisamen-
te il silenzio misto alla curiosità 
si impossessa di ognuno di noi, 
l’attesa si carica di aspettative e 
gli sguardi tradiscono una giusta 
dose di emozioni.
Si inizia… storie che al primo 
impatto ci spiazzano, per poi ca-
pire, grazie alla riflessione con-
divisa nel dialogo, che hanno si-
gnificati profondi e non scontati. 
Cercare di trovare le parole per 
descrivere un pensiero, scavare 
a fondo, mettendosi anche in di-
scussione, entrare nella propria 
mente e trovare il “nido” dei no-
stri pensieri. Partire da noi per 
arrivare all’altro, provare a en-
trare nella nostra interiorità, im-

parare a esprimersi, saper difen-
dere un’idea. La comunicazione 
diventa fondamentale. Imparare 
a capire e capirsi è una operazio-
ne molto complicata, all’inizio, 
perché mette in discussione cer-
tezze che diamo per scontate, 
si esce dalla superficialità per 
addentrarsi nella profondità di 
domande che hanno come pro-
tagonisti noi stessi. 
Al contempo è necessario ri-
spettare l’altro, ascoltare i vari 
pensieri senza giudicare ma fa-
cendone tesoro o anche confu-
tarli per arricchire la discussione 
di significati ulteriori. Soffermar-
si su parole, frasi, per riflettere 
su possibili spiegazioni, getta-
re nuove idee all’interno di un 
vero e proprio lavoro di ascolto 
e riflessione su noi stessi e sugli 
altri. Un tornado di emozioni, 

M
A

R
S

C
IA

N
O

 P
G



Amica Sofia - Diritto alla Filosofia - 13

sensazioni, domande e possibili 
risposte che, a un primo impat-
to, sembrano giuste e definitive 
ma basta una piccola osserva-
zione per mettere in discussione 
tutto quanto detto e ricomincia-
re daccapo, di nuovo. 
Il caffè filosofico ha permesso a 
tutti di mettere in primo piano 
parole che spesso siamo soliti 
dare per scontate ma anche di 
infondere il coraggio di espri-
mersi e di condividere tutto ciò 
che in quel momento si prova. È 
una esperienza che ha lasciato 
tutti completamente allo sco-
perto, tirando fuori da ognuno 
dubbi e complessità. 
Perché non serve ostentare com-
petenze e conoscenze pregresse 
di questo o quel filosofo, non 
serve nemmeno avere un baga-
glio o prerequisiti che ci mettano 
nella condizione di essere degli 
esperti cultori della materia. Ser-
vono solo attenzione, rispetto e 
disponibilità a pensare. Il pen-
siero va lasciato libero di essere, 
senza costrizione alcuna, libero 
di cercare e anche di sbagliare. 

Il nostro pensare ha trovato 
spunti da una breve lettura 
tratta dal libro Principe o ra-
nocchio di E. Baldo. Il testo 
ci è servito esclusivamente 
come spinta per iniziare a 
discutere. Siamo partiti dal 
significato celato dietro le 
parole, fino ad arrivare, len-
tamente, al significato che 
sussiste in ognuno di noi, 
superando ogni timidezza. 
Temi come l’identità, l’ado-
lescenza e la maschera si 
sono rincorsi e ci hanno gui-
dato in questo percorso alle 
volte semplice, altre fatico-
so ed enigmatico; ci hanno 

messo in primo piano, noi, 
protagonisti, con le nostre 
argomentazioni pacate e ri-
spettose. Abbiamo imparato 
ad ascoltare e ascoltarci. Ci 
siamo confrontati non come 
‘nemici’, ma come attenti os-
servatori gli uni degli altri. 
Durante il caffè, si scardina 
l’ovvio, vengono meno le 
nostre certezze di adolescen-
ti in cerca di identità, si dà 
voce all’interiorità e si pro-
va a percorrere strade nuo-
ve… Un po’ di paura? Certo! 
Ma sicuri che insieme si può 
condividere ogni pensiero, 
superando anche le pau-
re più recondite che spesso 
limitano la nostra sponta-
neità. La voce che usciva da 
ognuno di noi era la voce di 
chi si pone nella relazione e 
nel confronto, che di tanto 
in tanto si ferma a pensare. 
Noi, adolescenti che vivia-
mo in un territorio inesplo-
rato, in cui ci confrontiamo 
con realtà e responsabilità 
sempre nuove e diverse, che 
tentiamo di andare il più 
delle volte al di là di quello 
che gli adulti ci chiedono. In 
verità, il nostro percorso di 
adolescenti, è caratterizzato 
da una costante ricerca della 
propria unicità e particolari-
tà. Spesso troviamo confor-
to e confronto con la realtà 
all’interno di una società in 
cui, purtroppo, mancano i 
punti di riferimento e che 
spesso rende molto difficile 
il passaggio nel mondo degli 
adulti. 
All’interno di questo mo-
mento di vera e propria cri-
si, ecco che si fa strada la 

nostra autonomia, a piccoli 
passi. La scoperta di una ter-
ra ricca di significati richiede 
cura, fatica, tempo, ascolto 
e protezione. L’essenza di 
noi stessi è meraviglia e nel-
lo stesso tempo mistero, è 
un’arte di coltivare se stessi. 
Che cosa, infine, si può dire 
di aver imparato? Niente, 
tutto, se stessi.     

Classe 3AC, Scuola secondaria di 
primo grado Istituto Omnicom-
prensivo “Salvatorelli-Moneta”, 
Marsciano (PG)

ELISA BARTOLUCCI
è laureata in Scienze 
dell’educazione presso 
l’Università di Perugia e 
ha conseguito il Dottorato 
di ricerca presso l’Univer-
sità di Siena. È docente di 
ruolo di Scienze Umane 
nella Scuola Secondaria 
Superiore. È impegnata in 
studi psico-pedagogici sui 
D.C.A. e relative ripercus-
sioni nel contesto scola-
stico.
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Marilina Di Domenico

Un pensiero … 
complesso: filosofi–Amo!  
Essere libero…  
libero come un uomo!
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Quest’anno il laboratorio 
filosofico, svoltosi presso 
l’I.C. “B. Fenoglio” di Ba-
gnolo Piemonte, ha avu-
to come focus il concetto 

della libertà, suggerito in primis 
dalla lettura interpretativa della 
macabra storia recente, da Char-
lie Hebdo al nuovo attentato a 
Parigi, ma poi anche dalla storia 
di ieri.

La libertà per me è una condizione 
nella quale qualsiasi essere umano 
può decidere in maniera autonoma le 
proprie azioni e i propri comportamen-
ti senza essere costretto da altre per-
sone. Senza la libertà noi non siamo 
niente, non abbiamo niente. Per me 
la libertà è una conquista e per poter-
cela permettere bisogna anche dare la 
fiducia agli altri e prenderci le nostre 
responsabilità. 

Ma anche essere liberi di parlare… 
aver paura di parlare, anch’io ho que-
sta paura, paura di essere presa in 
giro… Libertà di essere se stessi, di dire 
come stanno le cose, di parlare… que-
sta è per me la libertà!!!

La parola “libertà” verrebbe da descri-
vere come una “cosa”, ma in real-

Benedetta

Matteo
Nikita
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MARILINA DI DOMENICO 
docente di lettere a Bagnolo 
Piemonte (CN), è dottoranda 
di ricerca presso l’Università 
di Salerno. Appassionata di 
studi letterari ed epigrafici 
ha pubblicato diversi saggi 
su autori antichi e moderni. 
Come socia di Amica Sofia, 
ha curato a lungo la New-
sletter e retto la segreteria 
soci.

tà è un concetto, una parola diventata 
un simbolo. Qualcosa che per l’uomo è 
diventata fondamentale; e grazie alla 
libertà l’uomo ha diritto di esprimere 
una sua opinione… Per me la libertà è 
la possibilità di dire quello che vuoi, 
quando vuoi e perché lo vuoi. È un 
bene prezioso che non tutti possono 
ancora avere, ed è grazie alla liber-
tà che nascono anche alcune ribellioni 
da parte di uomini, che hanno la liber-
tà di pensiero… e ottengono importan-
ti conquiste…

Per me è fondamentale… è un diritto!!!

Sì sono d’accordo, per me libertà signifi-
ca che una persona può esprimersi, agi-
re e pensare come meglio crede senza 
nessuno che lo comanda.

Sì, la penso come Alessio, la libertà per 
me è libertà di parola, di andare dove si 
vuole, fare quello che si vuole. Libertà è 
andare nei boschi, in montagna…

Verrebbe da dire così… sì, la libertà sia 
dire e fare quello che si vuole… ma in 
realtà ho capito che bisogna modificare 
i nostri comportamenti …perché per es-
sere liberi bisogna che la nostra libertà 
non impedisca agli altri di esserlo…

Non solo, io mi sento fortunata, perché 
sono nata libera, ma pensateci… mica 
sono tutti liberi? Perché molti uomini 
crudeli tolgono ai bambini e alle per-
sone la libertà? Dovremmo porci que-
ste domande più spesso… tutti i giorni 
speriamo che queste cose terribili non 
accadano più, ma secondo me non ba-
sta sperare dobbiamo agire... la vita e 
la libertà vanno amate… pensate alle 

Liwei

Alessio

persone che rischiano di morire per una 
malattia grave o alle vittime della stra-
da… e noi che a volta trattiamo la vita 
come uno straccio usa e getta… 

Per me essere liberi vuol dire avere il di-
ritto di esprimere le proprie opinioni e 
sensazioni. Come un seme al quale non 
è concesso di staccarsi da un fiore per 
farne nascere nuovi oppure non gli è 
concesso di crescere, così esistono delle 
persone non libere, le quali non posso-
no scegliere la propria vita, rispettando 
comunque le regole.

La libertà è un dono bellissimo. Sono 
contento di usufruirne, perché senza li-
bertà non c’è vita… Senza libertà non c’è 
divertimento. Questo dono è speciale e 
va condiviso e penso che sia una cosa 
indispensabile per vivere…

Per me la libertà, come la vita, è un di-
ritto inviolabile…

La libertà è un diritto, ma in molti paesi 
esiste tuttora una forma di libertà ridot-
ta –  le donne in Afghanistan sono co-
strette a portare un velo sul capo e non 
possono mostrare nessuna parte del 
loro corpo, molte donne sono state ucci-
se, infatti il marito o parente ha il pieno 
diritto di far ciò che vuole delle donne. 
Le donne non hanno diritto di lavorare, 
di mostrarsi in pubblico, eccetto quando 
si è in compagnia di un parente maschio 
e sono costrette a stare in casa. Questa 
non è libertà! La libertà è la possibilità di 
agire e pensare nel tuo modo, ovvia-
mente ci sono alcuni limiti…

La libertà secondo me si divide in due 
parti: la libertà psicologica e la libertà 

Marcello

fisica. La libertà psicologica è quella 
del pensiero, la libertà, come diceva 
Orwell, di dire che 2+2 fa quattro, la 
libertà che ti permette di esprimere 
un tuo parere, non importunando il 
prossimo, naturalmente. La libertà fi-
sica invece, è quella che ti permette di 
correre, giocare, bere, mangiare tutto 
quello che vuoi, finché non si vincola la 
libertà altrui…Ora questo breve passo 
sembrerà un vecchio componimento 
tipo quelli dopo la rivoluzione francese 
o americana, ma la libertà è sempre la 
stessa, non cambia con il passare degli 
anni, cambia solo l’uomo… La vita è pre-
ziosa e, come dice Spielberg, chi salva 
una vita salva il mondo intero. Questa 
frase è vera, ognuno ha diritto a vivere 
egualmente ad altri, non cambiano sol-
di, macchina o famiglia. Tutti possono 
vivere o almeno, hanno il diritto di vi-
vere in egual modo, naturalmente devi 
decidere come vivere. Se tu privi della 
vita a qualcuno non permetti agli altri 
di vivere. Privare di una vita non vuol 
dire per forza uccidere può anche voler 
dire privare qualcuno di qualcosa. Se io 
amo qualcuno, e quella persona mi vie-
ne tolta e come se mi si togliesse la mia 
stessa vita...

Alessandro

Sara

Giorgia

Alberto

Asja

Aurora

Francesco



16 - Diritto alla Filosofia - Amica Sofia

A 
SCUOLA 
CON 
FILOSOFIA

Mirella Napodano

L’epoca delle 
passioni tristi 
secondo i ragazzi
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Nell’ambito del Progetto Fi-
losofia, Musica e Cittadi-
nanza che in questi mesi 
sto implementando in 
alcune scuole irpine, si è 

svolto un laboratorio di Filosofia 
dialogica con gli studenti della 
IV C del Liceo Scientifico ‘De Ca-
prariis’ di Atripalda (AV) guidati 
dalla professoressa Rosanna Be-
nevento, sul tema delle passioni 
tristi, sulla scorta dell’omonimo 
testo (Milano 2004). Gli autori, 
Benasayag e Schmit concordano 
nel rilevare - dai rispettivi punti 
di osservazione - che le soffe-

renze attuali delle persone non 
hanno una prevalente origine 
intrapsichica, ma riflettono la 
tristezza diffusa che caratterizza 
la nostra società, percorsa da un 
senso permanente di precarietà 
ed insicurezza.  L’espressione, 
a suo tempo coniata da Spino-
za, si addice particolarmente al 
momento storico che stiamo vi-
vendo, in quanto sta ad indicare 
che la nostra non è più l’epoca 
dell’entusiasmo per i ‘segni pro-
gnostici’ dell’avvenire (come 
per Kant), bensì il periodo del 
ripiegamento, del disincanto 

weberiano e dell’implosione 
delle aspettative. È l’epoca in 
cui dominano quelle che il filo-
sofo chiamava le passioni tristi, 
dove il riferimento non era tanto 
al dolore, quanto all’impotenza, 
alla disgregazione e alla man-
canza di senso, che fanno della 
crisi attuale qualcosa di diverso 
dalle altre, perché investe i fon-
damenti stessi della nostra civil-
tà. La complessità - peraltro del 
tutto naturale - del vivere sem-
bra essere diventata improvvi-
samente patologica, mentre la 
crisi non è più l’eccezione alla 
regola, ma è regola essa stessa.
I giovani di oggi non hanno mai 
conosciuto quel mondo pieno di 
liete promesse sognato (e in par-
te realizzato) dalle generazioni 
precedenti e percepiscono il fu-
turo come gravido di minacce. 
Concedersi il tempo di pensare 
appare loro quasi un lusso peri-
coloso, che lascia senza difese di 
fronte a ciò che viene percepito 
come un contesto socio-eco-
nomico ostile. Se tutto sembra 
possibile, allora più niente è 
reale. È in questa onnipotenza 
virtuale che le nostre società 
sembrano abbandonare la sfera 
del pensiero... Tuttavia, l’incer-
tezza che persiste non è affatto 
sinonimo di fallimento. Al con-
trario, quell’incertezza consente 
lo sviluppo di una molteplicità di 
forme non deterministiche di ra-
zionalità. Il fatto che il determi-
nismo e lo scientismo siano ca-
duti dal piedistallo non implica 
affatto il crollo della razionalità 
che essi avevano arbitrariamen-
te monopolizzato. Si tratta evi-
dentemente di argomenti che 
fanno tremare le vene e i polsi, 
ma l’impegno e la consapevolez-
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za dei ragazzi ha raggiunto nel 
corso della discussione in clas-
se i massimi livelli, come pure il 
loro coinvolgimento emotivo. 
La loro voce:

Come d’abitudine, alla fine 
di ogni incontro noi alunni 
annotiamo nel nostro per-
sonale ‘Diario di bordo’ le 
conoscenze acquisite, gli ele-
menti osservati, le emozioni 
provate e le difficoltà even-
tualmente incontrate. Tale 
strumento è utile per valo-
rizzare la propria identità, le 
emozioni e le idee. 

La nostra società ha prodotto 
una specie di ideologia della 
crisi. Una sorta di ideologia pa-
tchwork in cui la crisi riguarda i 
fondamenti stessi della civiltà. 
Nella cultura tradizionale edu-
care significava invitare l’altro ad 
intraprendere un cammino che 
lo avrebbe condotto al futuro 
tanto atteso. Ma in che modo 
questo può verificarsi, se si è 
passati dal futuro-promessa al 
futuro-minaccia? Sembra che 
la nostra società non possa più 
concedersi il lusso di proporre 
a noi giovani la speranza di una 
piena integrazione sociale.

La libertà consiste nell’assu-
mere il proprio destino... che 
è quell’insieme complesso di 
condizioni, storie e desideri 
che si incrociano e si intrec-
ciano determinando una sin-
golarità, una persona. È costi-
tuito dai legami che creiamo 
e sviluppiamo liberamente.... 
legami che non devono esse-
re visti come fallimenti o suc-
cessi, ma come possibilità di 
una vita condivisa.

Una società i cui meccanismi si 
sono indeboliti entra in un pe-
riodo di confusione. Il giovane 
diventa un cliente che accetta o 
rifiuta ciò che gli propone l’adul-
to-venditore. Con l’autoritari-
smo, colui che rappresenta l’au-
torità si impone con la forza del 
potere, ma il primato deve fon-
darsi sull’esistenza di un bene 
condiviso: io ti ubbidisco perché 
tu rappresenti per me l’invito a 
dirigermi verso un obiettivo co-
mune, perché so che è in gran 
parte proprio questa ubbidienza 
che ti ha fatto diventare l’adulto 
che sei oggi.
Il futuro non è semplicemen-
te ciò che ci capiterà domani o 
dopodomani, ma ciò che ci di-
stacca dal presente ponendoci 
contemporaneamente in una 
prospettiva, in un pensiero, in 
una proiezione... In sintesi, il 
futuro è un concetto. La nostra 
cultura si è costituita a partire 
da questo ‘non ancora’ carico di 
promesse messianiche.

Tutti noi studenti abbiamo 
contribuito, anche se in ma-
niera diversa, ad alimentare 
il discorso, esponendo con 
disinvoltura il nostro giudi-
zio e accettando quello degli 
altri in un clima di massima 
tranquillità, dove la colletti-
vità regna sovrana. Abbia-
mo apprezzato molto i temi 
proposti fino ad ora e sotto-
lineiamo la rilevanza di ogni 
singolo incontro finalizzato 
al confronto e allo scambio 
di idee,  in grado di migliora-
re se stessi  e gli altri. 

I ragazzi hanno la lucida con-
sapevolezza che il mondo con-
temporaneo, percepito a buon 

diritto come epoca delle pas-
sioni tristi, sembra avere armi 
spuntate contro la dilagante 
corruzione, l’inquinamento, lo 
strapotere della mala politica, le 
migrazioni di proporzioni bibli-
che, il mutamento del clima sul 
pianeta... Eppure l’uomo di oggi 
deve pur saper trovare nell’uso 
della ragione e nel senso etico 
della cooperazione cognitiva 
ed emotiva - attraverso la prati-
ca del dialogo filosofico - la via 
maestra per un profondo rinno-
vamento morale, civile ed eco-
nomico che garantisca un’equa 
e solidale sopravvivenza, resti-
tuendo alle nuove generazioni la 
speranza e l’orientamento verso 
un avvenire pacificato e sereno.   
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los (Avellino 2011). Attual-
mente è presidente dell’As-
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Per non 
perdere le ali
Un’esperienza condotta dai ragazzi del 
Liceo Classico Galluppi di Catanzaro 
presso le scuole primarie dell’Istituto 
Comprensivo di Borgia (CZ)

Noi adulti e, cosa più grave, 
noi educatori, siamo soliti 
sempre più spesso perdere 
le ali di fronte alle doman-
de. I bambini, attraverso 

il loro desiderio di conoscere la 
storia delle idee e di capire come 
nasce il pensiero. sanno come 
alleggerire la colpa del nostro 
peso; i loro interrogativi, astratti 
solo fino ad un certo punto, sono 
prova del desiderio stringente di 
possedere risposte concrete e 
possono educare e correggere 
chi ha perso il disincanto. È  per 
questo che l’esperienza della fi-
losofia con i bambini all’Istituto 
Sabatini di Borgia (Catanzaro) è 
diventata consuetudine. Un ele-
mento caratterizzante di qualsia-
si manifestazione o evento cultu-
rale posto in essere dalla scuola. 
Nell’a.s. 2014/2015 l’esperienza 
è proseguita con un nuovo ciclo 
di singoli laboratori rivolti ad al-
cune scuole di CZ, in cui, dietro 
suggerimento e stimolo della 
preside del Liceo Classico Gallup-
pi di Catanzaro, Elena De Filippis, 
il prof. Iiritano si è avvalso della 
preziosa collaborazione degli 
alunni del terzo anno del Liceo, 
che avevano appena avviato i 
loro studi di storia della filosofia. 
Nuova ninfa vitale è poi derivata 
dalla prima edizione dell’evento 
di Formazione per docenti “A 
scuola non si parla”… che ha vi-
sto la nostra scuola trasformar-
si per tre giorni in una fucina di 
approcci differenti alla didattica 
tradizionale. I docenti hanno po-
tuto apprezzare la validità di in-
terventi indirizzati allo sviluppo 
del pensiero critico dei bambini, 
gestiti, alcuni, nella modalità “in 
situazione”, ovvero in classe, da 
esperti formatori esterni, pro-
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Ogni anima che, diventata seguace di un dio, abbia potuto contem-
plare qualcuna delle verità, rimane illesa fino al giro successivo; e 
se è capace di fare questo, rimane immune per sempre. Qualora, 
invece, non essendo in grado di seguire il dio, non abbia visto, e, per 
qualche avventura subita riempitasi di dimenticanza e di malvagità, 
si sia appesantita, e, appesantitasi, abbia perso le ali e sia caduta 
per terra, allora è legge che quest’anima non si trapianti in alcuna 
natura animale nella prima generazione. Invece, quella che ha visto 
il maggior numero di esseri è legge che si trapianti in un seme d’uo-
mo che dovrà diventare amico del sapere e amico del bello, o amico 
delle Muse, o desideroso d’amore. 

(Platone, Fedro 248cd)

A 
SCUOLA 
CON 
FILOSOFIA
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venienti dalle Università italiane 
o afferenti ad associazioni cul-
turali. Quest’anno, la seconda 
edizione è stata avvalorata, nel 
consueto contesto formativo, 
da un fecondo confronto, da un 
parallelo stimolante rintracciato 
nei laboratori svolti nella scuola 
primaria di Colle Val d’Elsa dalla 
prof.ssa Bianca Cardinali. L’ap-
proccio ludico, la creazione di 
un mondo colorato e fantasioso, 
che scaturisce dalla riflessione 
filosofica dei bambini, ha aperto 
nuove frontiere e amplificato i 
termini di un percorso che meri-
ta di essere diffuso sul piano na-
zionale. Superando i naturali ac-
cidenti che si oppongono spesso 
alle buone pratiche, la nostra av-
ventura filosofica ha avuto una 
sua naturale prosecuzione, ed 
ha visto un arricchimento ulte-
riore della proposta laboratoria-
le nel suo insieme, riproponen-
do il coinvolgimento, rivelatosi 
vincente, degli alunni delle classi 
quarte e nuove terze del Liceo 
classico Galluppi. In occasione 
della manifestazione Libriamoci, 
infatti, flashmob di lettura, pa-
trocinata dal Mibact, tenutasi nel 
mese di ottobre in tutte le scuole 
d’Italia, Marta, Tarquinia, Chiara, 
Gennaro e altri, grazie alla guida 
e al sostegno della loro docente 
di storia e filosofia Rosa Gareri 
e della dirigente, hanno quindi 
incontrato i bambini della scuola 
primaria, all’interno di un labo-
ratorio di filosofia che ha preso 
avvio proprio dalla lettura, dalla 
narrazione. Preparati, professio-
nali, investiti di una responsabi-
lità nuova, nei panni di docenti, 
hanno avuto una rara occasione 
metacognitiva, di ripensamento 
del loro stesso apprendimento 

scolastico, mettendolo a frutto 
nella più autentica dimensione 
filosofica, quella del dialogo e 
della dialettica con i bambini. 
Hanno dovuto preliminarmente 
chiarirsi le idee, questi ragaz-
zi, comprendere fino in fondo 
il senso di ciò che avevano stu-
diato, per riproporlo all’atten-
zione dei piccoli che nella ma-
nifestazione del loro interesse 
per gli interrogativi più selvaggi 
e primordiali, non banalizzano 
mai i contenuti, ma li indagano 
nell’essenza più originaria. 

Ci sono degli itinerari che noi 
proponiamo a voi a ragion 
veduta affinché le voci che 
giungano a voi siano diverse 
e siano da prospettive diver-
se[…]La cosa che mi è parsa 
chiarissima è che voi chiaria-
te innanzitutto a voi stessi i 
nodi concettuali di ciò che 
proponete ai bambini 

ha detto la preside Elena De Filip-
pis ai suoi allievi, in occasione di 
una tavola rotonda di confronto 
fra allievi ed insegnanti coinvolti 
nel progetto. Contrariamente a 
ciò che si crede, i bambini fanno 
funzionare spontaneamente le 
loro attitudini sintetiche e le loro 
attitudini analitiche1 e pertanto 
non hanno alcuna difficoltà a ri-
condurre domande esistenziali 
alla loro pratica esistenza, alla 
sperimentazione sensibile e alla 
conoscenza di ciò che li circon-
da. Essi possono arrivare a capa-
cità di astrazione molto elevate 
grazie all’uso magistrale della 
fantasia, e all’accumulo ancora 
leggero di nozioni acquisite e 
contemporaneamente superare 
l’astrazione collocando tutto in 
un orizzonte concreto. 

Il confronto con i bambini ha 
preso avvio dalla narrazione. 
Le versioni riadattate dei miti 
platonici, (tratte da Il mondo di 
Platone di Emiliano di Marco), 
hanno innescato la curiosità dei 
piccoli, introdotti a domande 
esistenziali a cui noi adulti trop-
po spesso evitiamo di pensare, o 
ai quali rispondiamo con la stan-
chezza del nostro vissuto. Inve-
ce, attingere a piene mani dalle 
energie più pure in circolazione 
è il privilegio più grande che de-
gli educatori possano avere, e si 
è rivelato sorprendente anche 
per i ragazzi del Liceo di cui ab-
biamo raccolto i feedback. 

I bambini si mostravano 
molto interessati alle storie 
che noi leggevamo, e con 
la leggerezza e sincerità le 
commentavano, esprimendo 
le loro opinioni su vari argo-
menti affrontati: l’amore, il 
dubbio, la conoscenza, 

dice Chiara. 

Abbiamo spinto i bambini 
a ragionare. Il nostro inter-
vento alla scuola primaria si 
colloca all’inizio del pensiero 
ragionato nei bambini,  

commenta Gennaro; del pensie-
ro aurorale, potremmo aggiun-
gere, che coincide con quello dei 
primi filosofi. Si lavora in assenza 
di sovrastrutture, di conoscenze 
accumulate che condizionano la 
riflessione più schietta e pura. 

La nostra idea sulla filoso-
fia è cambiata, in seguito al 
dialogo con i bambini, dice 
Camilla. Abbiamo capito che 
c’è uno scambio. Ho ripensa-
to al valore di questa discipli-
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NOTE

1 E. Morin. Insegnare a vivere. Ma-
nifesto per cambiare l’educazione, 
Cortina editore, Milano 2015, pag. 
73 e ss.

na e soprattutto siamo an-
dati oltre lo studio scolastico 
tradizionale del pensiero dei 
diversi filosofi presentati in 
successione cronologica, ab-
biamo capito il messaggio 
vero delle loro idee. 

Abbiamo anche notato che 
in alcune classi i bambini 
erano troppo preparati e 
quindi non hanno vissuto 
l’incontro con spontaneità. 
Quando le maestre non c’e-
rano o si allontanavano an-
che per poco tempo dall’au-
la abbiamo lavorato meglio, 
perché i bambini sono inibiti 
dalla presenza delle loro in-
segnanti, 

aggiunge Tarquinia. Inoltre, è 
chiaro che il tempo è amico 
di questa pratica. Col tempo e 
con l’incontro di persone che i 
bambini avevano già conosciu-
to l’apertura è stata maggiore, e 
anche la fluidità, la spontaneità 
del pensiero aumentavano, si 
aprivano di più e questo indica  
che la frequenza di lezioni impo-
state sul dialogo lo alimenta e lo 
favorisce. 

I bambini a quell’età sono 
malleabili ed è quella l’età 
in cui si devono indirizzare in 
cui bisogna far scaturire la 
loro immaginazione, 

dice Camilla, una delle prime al-
lieve del liceo che hanno intra-
preso questo percorso.
La riflessione sul dato temporale 
apre alla considerazione che la 
filosofia dovrebbe essere strut-
turale, organica, sistemica per 
rivelare appieno la sua utilità, 
ovvero praticata con continuità 

e trasversalità, e, anche laddove 
non sussiste come disciplina, en-
trare a far parte della didattica di 
ogni fase e contenuto dell’impa-
rare. In quest’ottica, quanto è 
determinante formare gli inse-
gnanti prima ancora che gli alun-
ni, ad una pratica che scardina la 
chiusura, l’autoreferenzialità, la 
rigidità della programmazione 
disciplinare, la modulazione ri-
gida di tempi e contenuti, defi-
nitivamente contrastata anche 
dalla più recente normativa sco-
lastica? Sono esperimenti che 
hanno bisogno della pazienza 
e del ricorrere della riflessione. 
Quel filo, che è facile perdere a 
distanza di settimane potrebbe 
essere facilmente recuperato se 
esperimento dell’“ora di filoso-
fia” superasse se stesso, entran-
do nella logica di chi tutti i giorni 
insegna a quei bambini e non 
da chi una tantum li guida a fer-
marsi e a riflettere. Fermarsi…
sembra che a scuola non ci sia 
tempo, che la corsa alla fine tra-
scini anche i migliori propositi, 
talvolta NON C’È TEMPO di fare 
qualcosa di bello in più, perché 
il tempo è tristemente ostaggio 
delle programmazioni.
Ma la notizia bella è che il pro-
fessor Iiritano è tornato a far vi-
sita ai suoi piccoli allievi e che i 
suoi laboratori continuano. Nel-
le ore del rientro pomeridiano, 
con un secondo ciclo di lezioni, 
passando da Socrate e Platone 
al Discorso sul metodo di Carte-

sio, proposto alle classi IV e alle 
letture di Bencivenga e Pirandel-
lo per le classi V: il dubbio, come 
origine dell’esistenza e il concet-
to di verità molteplice e relativa, 
sono tornati a farsi bambini. Ab-
biamo la conferma che ciò che 
rimane al di là ed al di sopra di 
ogni accidente è unicamente il 
pensiero. È ciò che, per ripren-
dere il Fedro, tiene l’anima in 
sospeso, senza farla precipitare. 
È ciò che darà vita alla ricerca 
della sapienza e del bello, alla 
musica e all’amore in senso lato. 
Mantenendo in volo un’anima 
capace di vedere e di incarnarsi, 
non altrove che nell’ingenuità di 
un seme d’uomo, nella sapienza 
pura di un bambino. 


