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Immagini per pensare 
Dorella Cianci – Livio Rossetti

uando la personalità di ragazzi e ragazze viene fuori prepotentemente e il biso-
gno di non essere trattati come quelli delle elementari viene avvertito con forza 
crescente, quando la sfera delle esperienze e dei pensieri da condividere solo a 
certe condizioni si allarga, l’invito a philosophein deve tenerne conto e è deside-
rabile che sia all’altezza delle nuove sfide. Si tratta di intercettare le emergenze 
inespresse e di offrire qualcosa di impensato, che li possa sorprendere e coinvol-

gere, ma senza troppo invadere il loro ‘territorio’. 
Una risorsa sempre spendibile è costituita dai paradossi e dagli enigmi, ma c’è poi il linguaggio 
delle immagini. 
Qui di seguito abbiamo provato a formulare alcune ipotesi intorno a ciò che potrebbe fare l’in-
segnante, specialmente (ma non necessariamente) se si trova all’inizio dell’anno scolastico: 
nove esempi in tutto, tanto per cominciare a orientarsi.

Q



III

Amica Sofia - anno XII 2/17 - Fare filosofia con i teenagers

[1] Immaginiamo che l’insegnante un po’ 
a sorpresa tiri fuori questa immagine, 

meglio se ingrandita e a colori:

Potrebbe decidere di farlo poco prima che 
suoni la campanella di fine ora per poi li-
mitarsi a dire: “Ragazzi, guardate bene qua. 
Che cosa vi fa venire in mente un’immagi-
ne così?”. Solo un flash. Per poi ritornare 
sull’argomento all’indomani, o alla lezione 
successiva con frasi di questo genere:
 – Vi ricordate quest’ immagine? 
-- Che situazione viene fotografata? Che 
idea viene resa?
-- Che vi dice? Che vi ha detto?
-- Stiamo parlando di una ragazza, una come 
tante? Poteva trattarsi di un ragazzo? 
-- Perché? E allora? (e così via di seguito) 
e dedicare del tempo allo scambio di idee, 
dove l’importante è che il/la docente sia cre-
dibilmente interessato/a ai pensieri e alle 
emozioni dei propri alunni.
Dopodiché potrebbe essere arrivato il mo-
mento giusto per ‘rivelare’ che il dipinto, 
in questione, senza titolo, è stato realizza-
to all’inizio del 2015 da Claudia De Angelis, 
studentessa del Liceo Artistico “F.Casorati” 
di Novara, è stato presentato alla seconda 
edizione del concorso Pensare per parados-
si, concorso che si fa anche quest’anno, ed 
è esposto al Museo del Paradosso di Ascea 
(www.museodelparadosso.it). L’autrice l’ave-
va commentato così: «Ho voluto ricreare un’o-
pera grafica che fosse in grado di trasmettere 
vibrazioni, capace di ingannare l’occhio umano. 
Con l’utilizzo di ombre e trasparenze ho realiz-
zato un’illusione ottica che rimanda a un mo-
vimento continuo della figura. L’effetto è dato 
dalla riproduzione in serie delle caratteristiche 
del volto femminile e di parte della sua figura».
Dentro il dipinto incorniciato transitano 
concetti. Questa immagine invita a pensare, 
invita persino a guardare dentro di noi, è pa-
radossale ma ha un potenziale filosofico, non 
vi pare?
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[2] Passa qualche giorno, e l’insegnante torna alla carica con un’altra immagine, per esem-
pio questa:

Di che si parla in questo caso? Forse del ricat-
to, delle paure, dei rospi che capita di dover 
ingoiare? A voi che idee fa venire in mente? 
L’autrice, Sabrina Zenone, è un’altra studen-
tessa del Liceo “Casorati” di Novara e anche 
questo dipinto risale agli inizi del 2015, è 
stato presentato al concorso Pensare per pa-
radossi ed è esposto nei locali della Fonda-
zione Alario (Museo del Paradosso di Ascea), 
dunque quasi ‘sotto casa’ di Zenone di Elea, 
il padre della paradossalità. Sabrina gli ave-
va dato questo titolo: Catena alimentare in-
vertita, e aveva commentato la sua opera 
così: «Ispirandomi a Salvador Dalì ho volu-
to disegnare animali che da preda diventano 
predatori, per raffigurare quanto la natura e 
il mondo siamo perfetti e imperfetti. L’inset-
to (rappresentato dal cervo volante a sinistra 

della composizione) diventa preda del ratto; 
il ratto da preda del serpente diventa preda-
tore; il serpente da preda della tigre diventa 
predatore. Tale visione vede il ruolo della tigre 
cadere dalla cima della catena alimentare alla 
sua base e vede l’insetto prendere il suo posto 
come super predatore. Il paradosso non è solo 
presente nell’inversione dei ruoli di preda-pre-
datore, con l’insetto che mangia il topo, il topo 
che mangia il serpente, il serpente che mangia 
la tigre, ma è presente nella natura stessa, poi-
ché esistono grandi insetti che mangiano pic-
coli topi che mangiano piccoli serpenti e grandi 
serpenti in grado di mangiare tigri. In conclu-
sione il paradosso sta nel fatto che una visione 
tanto innaturale e surreale come una catena 
alimentare invertita possa diventare in alcuni 
casi reale per volontà della natura».
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[3] La volta successiva… potrebbe essere 
il caso di proporre i primi versi di una 

canzone di Izi, Chat, questi:

Filtra la luce dall’alto,
Sembra quasi bello.
Non mi piace mai un cazzo,
Ma stamattina è diverso.

Che ve ne pare? Provo a dire soltanto questo: 
aria avvizzita ~ aria fresca. Opinioni?

[4] E ora un Altan d’annata:

“In questo caso mi piacerebbe montare un pic-
colo dibattito, magari ci prendiamo un po’ più 
di tempo la settimana prossima. La proposta è 
questa: mezza classe prova a ragionare come 
il negretto e mezza classe come il graduato. Ci 
state? Secondo me promette bene.”

[5] La prossima volta, poi, propongo che 
siate voi a scegliere qualcosa di stimo-

lante, OK? Vediamo cosa salta fuori.

E intanto saranno passati quasi due mesi! 
Strategia, dicevamo. L’idea è di adoperarsi 
a creare occasioni per pensare e condivide-
re idee, aprire finestre sull’impensato per 
poi esercitarsi a cogliere le occasioni al volo, 
quindi coinvolgere tutta la classe in riflessioni 
che si possono condividere. Dovrebbe essere 
come un attivare dei sensori rimasti lì inuti-
lizzati e così creare l’occasione per cercare pa-
role con cui dar voce all’inespresso: stati d’a-

nimo e pensieri vaganti, con il docente 
che si guarda bene dal dire la sua, che 
si sente come una persona incuriosita 
dalle reazioni dei ragazzi, niente più. 
Magari una volta il docente porta in 
classe un articolo sui paradossi, oppure 
un Achille e la tartaruga a fumetti (es. 
https://www.academia.edu/29718021/
Una_tartaruga_irraggiungibile_2013_), 
e intanto magari introduce l’idea che 
certe punte di iceberg (come queste) 
fanno pensare, e dà perfino gusto sof-
fermarsi a pensare. 
La filosofia? Meglio dimenticarsene, 
finché non saranno i ragazzi a evocar-
la di nuovo.

Questa maniera di motivare i ragazzi 
a pensare ad alta voce magari rimane 
un episodio, ma significativo. Oppure 
si traduce – come sarebbe desiderabile 
– in occasioni periodiche in cui sono 
gli stessi ragazzi a decidere su cosa 
confrontarsi, meglio se ideando un 
contesto diverso dai ritagli di un’ora di 
lezione.
Ed ora qualche altra immagine che po-
trebbe essere sempre una proposta per 
la lezione. 
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[6]Questa è opera di Ales-
sandra Bartoli, Liceo 

Artistico “Bernardino di Bet-
to” di Perugia, anno 2015, ti-
tolo: La macchia della libertà.

Come le altre, è esposta al Mu-
seo del Paradosso. Alessan-
dra aveva commentato la sua 
opera così: «Tutti i colori che 
ho dentro non sono ancora stati 
inventati. Cercando degli afo-
rismi o anche semplici frasi per 
cercare uno spunto per l’ope-
ra che ho realizzato, ho trovato 
un aforisma di Shel Silverstein. 
Egli è un poeta, cantautore, di-
segnatore e scrittore. La frase è: 
“Tutti i colori che ho dentro non 
sono ancora stati inventati”. Da 
questa frase o aforisma ho rea-
lizzato una cassa toracica e delle 
macchie lasciate da un colibrì 
che ha appena spiccato il volo».

[7] Vediamo ancora 
un’altra immagine. 

Questo dipinto è senza tito-
lo, risale agli inizi del 2014, 
ha vinto il secondo premio 
ex-aequo del concorso Pen-
sare per Paradossi prima 
edizione e si deve a Lorenzo 
Autieri, del “Bernardino di 
Betto” di Perugia:
E questo il commento che 
accompagnava l’opera: «Es-
sere completamente liberi e 
allo stesso tempo completa-
mente dominati dalla Legge è 
l’eterno paradosso della vita 
umana».
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[8] Il successivo si deve a Cecilia Proietti 
(stesso liceo artistico, stesso anno) ed è 

esposto come gli altri al Museo del Paradosso 
allestito a Yele > Elea > Velia > Ascea (quale il 
senso di questa successione di nomi? Qui – ht-
tps://www.academia.edu/9727316/I_sophoi_
di_Elea_Parmenide_e_Zenone_2009_ – trovate 
qualcosa sull’argomento). L’opera è senza tito-
lo, e Cecilia l’ha commentata così: «Con questo 
lavoro ho voluto rappresentare un uomo che non 
si sente libero con se stesso ed è imprigionato da 
una grata all’interno del suo viso. Ho voluto rap-
presentare il paradosso facendo coincidere la te-
sta dell’uomo imprigionato con la pupilla dell’oc-
chio dell’altra testa. “Nessuno è più schiavo di 
colui che si sente libero senza esserlo” (Goethe)».

Un piccolo avvertimento: specialmente que-
ste ultime due opere andrebbero ingrandi-
te (la foto a colori è disponibile nel sito del 
Museo), perché altrimenti si perde non poco 
della loro magia.

A questo punto l’atmosfera di classe sarà già 
più tonica, già un po’ diversa. Attraverso le 
immagini, i ragazzi hanno iniziato a prende-
re confidenza con l’idea di paradosso e sen-
tono di aver afferrato un concetto complica-
to. Nessuna fretta di spostarsi nel territorio 
della filosofia. Sarebbe forse più appropriato 
domandare, ad es.: “Paradosso e contraddi-
zione si somigliano soltanto o sono la stessa 
cosa?”. 
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[9] Il passo successivo potrebbe consiste-
re nel Gioco di Polifemo. 

Prendiamo un comune riassunto del libro IX 
dell’Odissea, di quelli disponibili in internet. 
Può darsi che incappiamo in un riassunto 
così concepito: 

Il ciclope si addormenta, ubriaco a causa del 
potente vino bevuto, e Ulisse e i compagni 
colgono l’occasione: prendono il ramo, fan-
no diventare incandescente la punta dell’u-
livo e accecano l’unico occhio del ciclope. 
Gli altri due fratelli di Polifemo accorrono 
ma ritornano indietro quando il ciclope dice: 
“Nessuno, amici, mi uccide con l’inganno e 
non con la forza”. La mattina dopo Polifemo 
fa uscire a pascolare le sue pecore, ma per 
evitare che qualcuno fugga, stende le mani 
in modo da tastare il vello delle pecore. Allo-
ra l’eroe e i suoi compagni si legano sotto dei 
montoni, riuscendo così a sfuggire.

Però Omero ha raccontato la reazione dei 
‘fratelli’ ciclopi in questi termini (versi 410 
s., trad. Giovanni Cerri):

Se dunque nessuno ti fa violenza e sei solo,
non puoi certo evitare il morbo del grande 
Zeus.  

Sorvoliamo sul secondo verso. Il primo im-
plica che i ‘fratelli’ ciclopi non si mobilitano 
per soccorrere Polifemo perché pensano che 
egli stia chiedendo aiuto senza motivo (“lo 
dici tu stesso che sei solo e nessuno ti fa vio-
lenza!”). I ciclopi non gli credono perché a 

quanto pare egli si sta contraddicendo, e la 
contraddizione rende ridicoli. 
Da ciò si deduce che nel riassunto sopra ri-
portato si perde il meglio della storia, la 
circostanza che la rende indimenticabile: il 
ridicolo che sembra avvolgere la richiesta di 
aiuto di Polifemo e renderla non seria, non 
credibile, anzi appunto ridicola. 
Può essere interessante provare a ricreare la 
storia del malinteso fra Polifemo e gli altri ci-
clopi, con uno studente impiegato a spiegarsi 
mentre un gruppetto di altri studenti, forti del-
la parola “Nessuno”, si adopera per non capire.
E… buon divertimento!

Concludiamo con un invi-
to rivolto agli insegnanti 

che proveranno a intraprendere 
questa avventura, naturalmente 
mettendoci del loro: far sapere, 
raccontare, invitare i ragazzi a 
commentare queste ‘immagini 
per pensare’. Per esempio con 
una mail da inviare a direzione.
amicasofia@gmail.com oppure 
su Facebook, per esempio in Il 
Museo del paradosso a Elea.
Passiamo dunque la palla a voi e 
confidiamo che ci facciate sape-
re, intesi?

Amica Sofia


