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BUGIARDINO PER PILLOLE FILOSOFICHE

Ci avete provato nello scorso numero a eser-
citarvi con le immagini proposte?
In questo inserto vogliamo fornirvi anche un 
piccolo vademecum per le istruzioni, anzi, un 
bugiardino per aiutarvi a prendere questa pic-
cola filosofica senza farvi trarre in inganno!
 Il senso è quello di provare a mettere in di-
scussione ciò che vi circonda, le letture filo-
sofiche e soprattutto le frasi fatte, i luoghi 
comuni. Oggi nel mondo del giornalismo è 
molto in uso l’espressione fake news, per dir-
lo all’italiana: la “bufala”. Il fenomeno non 
è per nulla banale, cari ragazzi, ma rientra 
nell’uso comune di credere religiosamente a 
ciò che viene detto, senza sottoporlo a veri-
fica critica (e in quel caso gli “stupidi”, scu-
sate il termine, ma lo uso nel senso socio-e-
conomico di Cipolla,  siamo noi!). La 
filosofia non è immune da fake news 
né da luoghi comuni ripetuti come 
mantra, per questo già i Medievali 
avevano intuito l’importanza del po-
tenziamento della logica, inteso spi-
rito critico, fino al far affermare ad 
Abelardo che tutto il senso del filo-
sofare è il domandare, che racchiude 
la vera Sapienza. 

Con Immagini per Pensare/2 pro-
viamo a darvi un piccolo orienta-
mento su come difederci, noi tutti, 
maestri compresi,  dalla banalizza-
zione filosofica, che a volte ci fa usa-
re le grandi frasi della filosofia come 
i messaggi che troviamo incartati 
con i “Baci Perugina”. Neanche i più 
noti filosofi sono immuni da questa 
tentazione, quando propongono libri 
che spiegano in tweet filosofico la li-
bertà, l’amicizia, l’amore…
Partiamo dal noto “so di non sapere”, 
su cui si basa la celebre ignoranza so-
cratica che non fa di Socrate un ma-
estro (d’eccellenza), pur avendo degli 
allievi (di gran classe).  Il protagoni-
sta di questo notissimo paradosso è 
Socrate. 

Il so di non sapere è una frase monolitica che 
gira da secoli intorno Socrate e intorno alla 
costruzione del suo personaggio e capirete 
poi con il tempo che è stata trasmessa dal 
suo allievo Platone. Proviamo a fare qual-
che dovuta verifica e a notare che esistono 
alcune sfumature intorno al sapere, prima di 
arrivare a una fase di conclamata ignoranza. 
Vediamo alcuni piccoli passaggi e con que-
sto esempio provate a ridiscutere altre frasi 
“monolitiche” (“il cielo stellato sopra di me”, 
“l’uomo è un animale sociale”, etc….”), non 
per demolire, ma per analizzare. 

Molti secoli fa, nel mondo greco, l’uomo che 
non sapeva, secondo l’operetta chiamata Mar-
gite, «il Pazzoide», era solo colui che non sa-

Immagini per pensare 
Dorella Cianci – Livio Rossetti

ALTRE IMMAGINI PER PENSARE  

e bugiardino

Ricordate l’inserto al numero di AMICA SOFIA della primavera scorsa? Si è provato a propor-
re alcune immagini che invitano a pensare, altrettanti ‘motorini di avviamento’ che hanno 
attitudine a innescare delle riflessioni, che invogliano a ragionare ad alta voce. Ne abbiamo 
qualche altra, ma abbiamo pensato di spargerle già per tutto il numero. Avete provato a leg-
gere in classe la favola filosofica per teenagers di Bagnobianchi, che si ricollega alle cinque 
leggi fondamentali sulla stupidità umana del celebre Cipolla? Pensiamo che sia davvero un 
modo per analizzare ciò che ci circonda e le persone che incontriamo, perché ognuno di noi 
si è imbattuto in uno “stupido” che gli ha fatto danno e gli stupidi, si incontrano sempre… Ad 
iniziare dallo specchio! Ovviamente non si tratta di catalogare o offendere i nostri compagni 
di viaggio, il senso è ben altro che moralistico, ma è un modo per analizzare gli atteggiamenti 
sciocchi che noi stessi spesso, a prescindere dall’età, assumiamo.
Inoltre con una maggiore attitudine a leggere la realtà, vi orienterete un po’ meglio nella com-
prensione dei fatti che accadono intorno, anche in classe. Come mai lasciar copiare il compa-
gno è un atteggiamento altruistico, in apparenza, ma che reca danno? Come mai non fare in 
compiti porta beneficio al nostro tempo pomeridiano, ma è un danno per sé? Perché riman-
dare un’interrogazione è da sprovveduti e fa beneficiare l’altro di un atteggiamento che reca 
danno a me? Questi comportamenti, tanto veri nel miscrocosmo classe, assumono dimensioni 
macroscopiche, traslando gli argomenti, con l’aiuto dell’insegnante, in Cittadinanza attiva. 
Discutetete in classe, accompagnadolo ma-
gari la riflessione con alcuni brani tratti da 
Allegro, ma non troppo, sempre dello stesso 
autore (C.M. Cipolla).  
Questo sagace libro (di filosofia e storia) 
dell’economia, che prova ad analizzare le 
regole della stupidità umana, è stato scritto 
da un illustre  storico. Le sue idee riaffiorano 
anche in lo trovate anche con alcune sarca-
stiche vignette di Altan, che pure vi hanno 
accompagnato nelle “immagini per pensa-
re/1”. Per darvi il senso della questione,  ve 
ne proponiamo una:

un marito, su una poltrona, legge un quoti-
diano e commenta: “questo mondo diventa 
sempre più idiota”. E una donna, la moglie, 
indaffarata ai fornelli, gli risponde: “Mi 
chiedo come hai fatto tu ad accorgertene!”
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peva contare e non sapeva far l’amore. La ma-
tematica e la sessualità erano ritenuti i saperi 
principali? Perlomeno quelli più utili. Poi per 
i greci c’era il  sapere  militare, utilissimo per 
vincere, ad esempio quello in cui era molto 
bravo Ettore, che nell›Iliade afferma: «conosco 
bene le battaglie e i massacri, so volteggiare 
a destra e a sinistra, so balzare in mezzo alla 
furia dei cavalli, so danzare per Ares crudele». 
La celebre frase socratica «sapere di non sa-
pere» deve portarci a chiedere, al contrario, 
che cosa è l’io so? Molte riflessioni si rac-
colgono intorno al sapere socratico, ma rara-
mente ci si chiedono le origini. Le fake news 
si nascondono ovunque, come potete notare, 
i luoghi comuni sono dietro l’angolo anche 
nella cultura. Da dove viene questo abusa-
tissimo “so di non sapere” che incontrerete 
sempre in filosofia, ma che spesso viene ri-
petuto anche nel parlare comune? D’altron-
de un certo Anassarco di Abdera si dimostrò 
ancor più ‘socratico’ di Socrate stesso quan-
do ha affermato: «So di non sapere nulla, 
neppure di sapere di non sapere nulla».
Per i greci c’era ad es. il sapere militare, uti-
lissimo per vincere. Non per nulla nell›Iliade 
Ettore afferma: «conosco bene le battaglie e i 
massacri, so volteggiare a destra e a sinistra, 
so balzare in mezzo alla furia dei cavalli, so 
danzare per Ares crudele». 
Socrate distingue fra saperi tecnici e il «sa-
pere» d’eccellenza, quello etico. Nell›Apo-
logia parla del sapere di figure professionali 
che si vantano di  sapere, come fanno spes-
so politici e artigiani e ricava il suo celebre 
«non  sapere» da un antico luogo comune 
letterario greco di personaggi, i quali dichia-
rano di sapere qualcosa, di saper far qual-
cosa o di non sapere o non saper far nulla. 
Analizzando l’intera letteratura greca si ri-
trovano varie gradazione del so e del non so: 
«so tutto»
 «non so niente», 
«so qualcosa», 
«non so qualcosa». 
Le uniche che dichiarano onniscienza o su-
perscienza sono le donne, umane e divine.
Per capirci vi presento un breve catalogo: le 
Muse del poeta Esiodo sanno dire molte men-
zogne simili al vero, ma sanno anche cantare 
il vero; le Muse del poeta Ibico di Reggio Ca-

labria sono istruite e Teocrito invoca la dea 
«che tutto sa» e nelle Siracusane si rivolge 
alle donne che «sanno tutto, anche come 
ha fatto Zeus a sposare Era». E poi ci sono le 
Sirene dell’Odissea che dichiarano: «Noi tut-
to sappiamo e tutti gli eventi umani e i casi 
dei giorni terreni». La donna volpe del poe-
ta Semonide è onnisciente; Euriclea, la balia 
di Ulisse, nell’Odissea «sa molte cose» e la 
bimba Eidò è, nell’Elena di Euripide, quella 
che «conosce tutto il mondo divino, pre-
sente e futuro». Omero riconosce di non sa-
pere niente e rivolgendosi alle dee afferma: 
«Voi infatti siete dee e siete presenti e sa-
pete ogni cosa, mentre noi soltanto la fama 
ascoltiamo e nulla sappiamo». Archiloco è un 
professionista della poesia e si vanta, per due 
volte, di essere esperto: una del «dono del-
le Muse», un’altra del «bel canto». Il poeta in 
Teocrito è come Omero e non sa nulla degli 
uomini, un tempo desiderosi di lode e ora 
alla ricerca solo del guadagno. Il  sapere più 
pericoloso è quello dell’antipolitico Tersite. 
Omero di lui dice: «Sapeva molte parole, 
nel cuore, ma senza un ordine e senza scopo 
le usava per parlar male dei re». 

L’universo filosofico è popolato di saperi e 
di non saperi e per il filosofo Eraclito «sape-
re molte cose non insegna a pensare in modo 
retto» e in un altro frammento afferma che 
«esiste una sola sapienza: riconoscere l’in-
telligenza che governa tutte le cose». E se da 
giovane Eraclito diceva di non saper nulla, 
divenuto adulto cade nella sua stessa trap-
pola affermando di «sapere tutto».

Per farla breve…Sapete che è esistito un cer-
to Anassarco di Abdera, allievo di Diogene di 
Smirne e poi dello stesso Metrodoro,  ancor 
più “socratico” di Socrate stesso quando af-
ferma: «Di non sapere nulla, neppure di sa-
pere di non sapere nulla»? 

Come potete notare anche il “so di non sape-
re”, su cui gran parte dello stile di Socrate si 
basa, può esser messo in dubbio come auten-
ticamente socratico, ma esser considerato 
come il risultato di sfumature di sapere che 
la cultura greca era solita tratteggiare ben 
più della nostra cultura. 

E ora si torna alle nostre immagini pensie-
rose…

[10] La prima che vi proponiamo ora 
figurava sul retro di un comune 

quaderno in vendita in Italia intorno al 1980. 
È una eloquentissima parabola che invita a 
riflettere. 

Sarebbe facile notare che nelle prime cinque 
immagini il bambino è solo spettatoore delle 
iniziative paterne, mentre suo padre si esal-
ta di fronte alla prospettiva di procurare un 
grande quattro a suo figlio. Questi solo dopo 
perviene a interiorizzare le idee che suo pa-
dre ha finito per inculcargli. 
L’ideale sarebbe di dare modo a dei teenagers 
di soffermarsi abbastanza lungamente su 
questa immagine e vedere come la capisco-
no e come reagiscono. In questo caso anche 
gli eventuali racconti personali potrevvero 
essere appropriati. Il docente dovrebbe, a 
mio/nostro avviso, solo limitarsi a interve-
nire con qualche “e allora?” e qualche “per-
ché?” al solo scopo di incoraggiare i ragazzi 
a considerare la molteplicità dei casi simili.  

Soprattutto non introdurre mai e poi mai la 
parola ‘consumismo’ né la parola ‘status’: 
l’insegnante si morda pure la lingua ma se 
ne guardi bene!
Forse non è fuor di luogo soffermarsi proprio 
sull’invito a non introdurre per nessun moti-
vo le parole ‘consimismo’ e ‘status’, anche se 
la spiegazione è semplice. Basti pensare alla 
differenza che verosimilmente si determine-
rebbe nella mente dei ragazzi se il termine 
campeggia nella conversazione oppure è del 
tutto assente (a meno che venisse evocato da 
loro). Nel primo caso, la parabola, da rivela-
trice, scadrebbe immediatamente ad evoca-
zione di uno sterile ‘predicozzo’ sul consu-
mismo che tutti hanno avuto occasione di 
sentire per poi “girarsi dall’altra parte”, come 
si dice. Nel secondo caso, probabilmente ver-
rebbe spontaneo cominciare con delle analo-
gie con la condotta degli stessi studenti (“ve-
diamo di trovare una zucca davvero grande 
per il prosimo Halloween”, “qua solo pochi 
hanno le Birkenstock, e io voglio essere tra 
quei pochi”, e magari molto altro), ma poi 
forse emergerebbe l’esigenza di capire come 
si è innescata la spinta che induce il bambi-
no a rompere il suo “4” nuovo di zecca e a 
reclamare addirittura un “8”. Non è poi tanto 
intuitivo capire che, almeno nella parabola, 
è il papà ad aver immediatamente visssuto la 
situazione come un dramma, e avrebbe sen-
so chiedersi se la situazione avrebbe genera-
to comunque la pulsione a volere un numero 
più grande, nel qual caso il padre avrebbe 
solo accelerato il processo. 
Ora proviamo a pensare a cosa cambiereb-
be se il docente, dopo aver ascoltato per un 
po’, immettesse in circolo il suo primo “per-
ché?” oppure il suo “e allora?” nel primo e 
nel secondo caso. Nel primo, quasi ogni al-
lievo capirebbe subito che l’insegnante spin-
ge per sentirsi dire delle ovvietà (es. “certo, 
bisognerebbe evitarlo, ma come si fa? Non è 
possibile”) e la conversazione si farebbe, se 
possibile, ancora più scontata e quindi inu-
tile: tempo perso. Nel secondo caso, invece, 
questi interventi otterrebbero di innescare 
riflessioni non facili in quanto i ragazzi si 
sentirebbero indotti ad allargare il campo di 
osservazione, forse a pensare seriamente a 
delle possibili alternative, forse a pensare se-
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… poi le riflessioni si faranno strada da sole 
e perfino facilmente, a maggior ragione se in 
classe ci fossero anche studenti provenienti 
proprio dal ‘sud del mondo’. Quindi l’inse-
gnante farebbe bene a partecipare alla con-
versazione, al massimo, con una domanda di 
questo genere: “Sicuro che non ci si può far 
niente? Niente di niente?” e far capire che le 
risposte le attende dai ragazzi, magari speci-
ficando che, per un adulto italiano, è norma-
le avere l’impressione di non saper che fare. 
Il che equivarrebbe a dare importanza alle 
risposte dei ragazzi.

[12]Quest’altra immagine è stata nota-
ta di recente su Facebook.

riamente agli aspetti più dissennati dei con-
sumi di massa, oppure ai problemi di status, 
quindi alle spinte che ottengono di suscitare 
bisogni comparabili a quelli della parabola di 
Quino.
Aggiungo, se posso, che l’insegnante si do-
vrebbe ben guardare anche dal partire da qui 
per chiedere di metter mano, guarda caso, 
proprio a una ricerca sul consumismo, perché 
se così fosse, la riflessione innescata dalla 
parabola di Quino si rivelerebbe strumentale 
a un po’ di lavoro scolastico. Infatti, in tale 
ipotesi la vignetta di Quino scadrebbe a bella 
trovata per introdurre l’enesimo oggetto di 
studio e perderebbe molto del suo verosimi-
le fascino. Non dimentichiamo infatti che la 
vignetta viene proposta come “immagine per 
pensare”, cioè come occasione che viene of-
ferta ai ragazzi di dar voce alle loro idee, non 
a ciò che l’insegnante ha già pensato.

[10a] C’è chi ha detto sostanzialmen-
te la stessa cosa in tutt’altro 

modo. Cesare Pavese in Tra donne sole, cap. 
XVIII: «Io ci sono nata a Torino. So che cosa 
vuol dire vedere un’altra con le calze di seta 
e non avecele».
Penso che non ci sia nulla da commentare. 
Osservo soltanto che non si parla ancora di 
calze di nylon e può valere la pena capire 
perché.

[11] La situazione che si delinea in 
quest’altra immagine – che si deve 

allo stesso Quino, solo che nell’estate 2017 
figurava ancora nella voce “Quino” di Wiki-
pedia, edizione italiana – è analoga in quan-
to, di nuovo, per l’insegnante sarebbe facile 
evocare il tema “guerre combatture lonta-
no dai paesi ricchi, quindi in questo senso 
‘esportate’ nei paesi poveri”, il tema “espor-
tazione di armi”, il tema “neocolonialismo” e 
altre considerazioni mediamente note. Il che 
equivarrebbe a sciupare l’occasione. L’inse-
gnante dovrebbe guardarsi perfino dal tra-
durre la frasetta in spagnolo: che ci pensino, 
che si affatichino per un momento, che ab-
biano la sodisfazione di arrivarci loro da soli! 
A mio avviso l’insegnante dovrebbe limitarsi 
a domandare: “che vi fa pensare questa im-
magine?” 

Che non si tratti di un esercizio di matema-
tica, è ovvio. Non è così ovvio arrivare a dire 
di cosa si tratta. Siamo in presenza di una 
esaltazione della scienza e delle certezze? 
Non necessariamente. Di nuovo, direi che a 
vedere la cosa da quel punto di vista si ba-
nalizzerebbe il discorso. Fosse per me, dopo 
aver ascoltato per un po’, e dopo uno o due 
“e allora?”, chiederei se ci sono situazioni 
nelle quali è inevitabile accontentarsi del 
sentito dire (non se e quando accade che ci 
si accontenti del sentito dire). Questo perché 
il campo in cui, in ultima analisi, è inevita-
bile accontentarsi del sentito dire rischia di 
rivelarsi solo sottovalutato: basti pensare 
alle opinioni sulla politica, all’idea stessa di 
tradizione, alle informazioni fornite da Wiki-
pedia e al modo in cui le si usa (“c’è scritto 
su Wikipedia”). Pertanto avrebbe forse senso 
fare un’eccezione alla regola, attirare l’at-
tenzione su questa sorta di fertile sottobosco 
e ripartire con un “ma allora?” e un “in con-
clusione?”.

[13] Prendiamo ora questa frase, desun-
ta dall’editoriale di The Wednesday 

n° 15, 1° nov. 2017. Per la cronaca, The Wed-
nesday è un singolare e pregevole settimana-
le di filosofia che ha iniziato le pubblicazioni 
a Oxford nell’estate 2017.

Posti di fronte a questa affermazione, di 
nuovo, è desiderabile non chiedere “allora 
che cosa farà mai il giardiniere?” ma piutto-
sto “quale è il senso di questa frase? Che ve 
ne pare?”.
Trovo che questa frase presenti delle analo-
gie con la precedente, per il fatto di suggerire 
che è di gran lunga preferibile comportarsi 
da giardiniere, anziché da carpentiere. In 
effetti è senza dubbio attraente provare anzi-
tutto a caratterizzare il lavoro del giardiniere 
a partire dalla contrapposizione con il lavo-
ro del carpentiere. Ma la logica del discorso 
rischierebbe di indurre i ragazzi a vedere il 

carpentiere solo in negativo e il giardiniere 
solo in positivo, e questo sarebbe un errore. 
Il solito “e allora?” dovrebbe avere il potere 
di aprire due o tre strade abbastanza diverse 
tra loro: 
(a) chi, quali attività sono assimilabili al la-

voro del giardiniere e quali al lavoro del 
carpentiere? 

(b)  accade che alcuni lavori non siano né del 
primo né del secondo tipo? 

(c) a volte la distinzione è del tutto pacifica, 
ma è sempre così? Che pensare ad es. di 
ciò che si studia?

Il docente dovrebbe essere oltremodo cauto 
nel lanciare riflessioni sul tipo di quelle in-
dicate, ma è quanto meno possibile che i ra-
gazzi ne abbiano bisogno.

[14] Questa immagine (Elasticità, di 
Umberto Boccioni) si addice, ovvia-

mente, solo a classi in cui la storia dell’arte 
non si insegna o almeno non c’è stata ancora 
occasione di portare il discorso su Boccioni e 
sul Futurismo, per cui le menti sono ancora 
libere dal nozionismo. 
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[15] Il tenero elefantino di Rebecca, una 
ragazza di Perugia, ora sedicenne o 

diciassettenne, che con questa opera ha par-
tecipato al concorso Pensare per paradossi, 
ricevendo il premio come ‘Migliore Artista 
Under-16’. 
«Che cosa sta succedendo a questo animale?» 
è una domanda che non vale la pena fare, tan-
to è ovvia. In realtà questo è un caso classico 
in cui l’insegnante ha solo di che lasciar par-
lare e ascoltare con la massima attenzione. 
Del resto l’obiettivo di questi incontri è, ap-
punto, di dare modo ai ragazzi di riflettere 
ad alta voce e fare spazio al loro vissuto, alle 
loro emozioni, al loro pensiero.
Il risultato atteso dovrebbe essere di più tipi: 
riconciliarsi con la scuola e il lavoro scolasti-
co, ma anche accrescere la propria autosti-
ma, permettere che i ragazzi si distinguano 
anche per le idee che hanno espresso, non 
solo per come studiano o come vestono, in-
tuire che questo è philosophein, e così trovar-
si ad aver dato loro una mano. O no?

Ricordo l’invito rivolto agli insegnanti che 
proveranno a intraprendere questa avven-
tura, naturalmente mettendoci del loro: far 
sapere, raccontare, invitare i ragazzi a com-
mentare queste ‘immagini per pensare’. Per 
esempio con una mail da inviare a direzione.
amicasofia@gmail.com. Grazie.

Per molti studenti, la visione di questa im-
magine può ben essere fonte di stupore, ov-
viamente a patto che l’insegnante si guardi 
dal menzionare il Futurismo e dal soffermar-
si a illustrare la personalità e l’opera dell’ar-
tista. L’immagine è parlante se sorprende, se 
interroga, se suscita una punta di perples-
sità. L’insegnante potrebbe limitarsi a do-
mandare “che cosa vedi?”, confidando che i 
ragazzi, nel notare, abbiano occasione di dire 
che “questa certa cosa in realtà non la vedo” 
(es. che qui non si vede nessuno stivale, né 
gli zoccoli, tantomeno le redini…). È deside-
rabile che passi un po’ di tempo nel notare 
singoli dettagli. L’insegnante potrebbe an-
che limitarsi a dire “bene, ne riparliamo”, per 
poi ritornare sulla domanda: “ma insomma 
cosa vedete?”. Chissà che non prenda forma 
l’idea che, almeno in questo caso, vedere è 
capire, interpretare, dare un senso a ciò che 
viene solo suggerito, quindi vedere ciò che 
a rigore non si vedrebbe perché non è sta-
to propriamente rappresentato. È facile che 
prima o poi si faccia strada l’idea che anche 
in altri casi accade di suggerire senza dire, di 
ammiccare, alludere, insinuare. Se ciò acca-
de, avrà senso chiedere come si fa, come ha 
fatto Boccioni, come fanno altri.


