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Anche i bambini pensano, però non come gli adulti: libero
dalla pretesa di andare a segno, di definire e di «sapere»,
il loro pensare somiglia piuttosto a un insistente domandare. Se la filosofia è anzitutto domanda e meraviglia, si
potrebbe dire che più degli adulti i bambini sono portati
a «filosofare».
Il libro racconta l’esperienza di Amica Sofia, che da anni
porta avanti percorsi di filosofia con bambini e ragazzi. La
filosofia di Amica Sofia non è una materia che si insegna,
ma piuttosto un modo di dialogare, una forma di attenzione, per usare un termine caro a Simone Weil: consiste nel
mettersi in ascolto dei bambini e nel riscoprire insieme a
loro le molte domande riguardanti l’esistenza, il rapporto
con chi ci circonda, le prospettive per il futuro.
A scuola si trasmette spesso un sapere strutturato che non
corrisponde al domandare pieno di stupore con cui la
curiosità si manifesta nel bambino. Amica Sofia intende
mostrare come fare filosofia significhi anzitutto saper stare
nella domanda, finché non si presenti una risposta plausibile (e mai, comunque, definitiva).
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Anche i bambini pensano, però non come gli adulti: libero dalla
pretesa di andare a segno, di definire e di «sapere», il loro pensare
somiglia piuttosto a un insistente domandare.
Se la filosofia è anzitutto domanda e meraviglia, si potrebbe dire
che più degli adulti i bambini sono portati a «filosofare».
Il libro racconta l’esperienza di Amica Sofia, che da anni porta
avanti percorsi di filosofia con bambini e ragazzi. La filosofia di
Amica Sofia non è una materia che si insegna, ma piuttosto un
modo di dialogare, una forma di attenzione, per usare un termine
caro a Simone Weil: consiste nel mettersi in ascolto dei bambini e
nel riscoprire insieme a loro le molte domande riguardanti l’esistenza, il rapporto con chi ci circonda, le prospettive per il futuro.
A scuola si trasmette spesso un sapere strutturato che non corrisponde al domandare pieno di stupore con cui la curiosità si
manifesta nel bambino. Amica Sofia intende mostrare come fare
filosofia significhi anzitutto saper stare nella domanda, finché non
si presenti una risposta plausibile (e mai, comunque, definitiva).
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Massimo Iiritano
Dottore di ricerca in Filosofia della religione all’Università di Siena-Arezzo, ha
svolto attività didattica e di ricerca presso
diverse università, italiane e straniere.
Attualmente è docente di ruolo nella
scuola pubblica, è membro del comitato scientifico dell’Osservatorio per la
Comunicazione dell’Università Federico
II di Napoli, presidente dell’associazione
nazionale Amica Sofia (Università di
Perugia) e collabora alla cattedra di
Filosofia politica dell’Unical. È stato
allievo e collaboratore, tra gli altri, di
Sergio Quinzio, Bruno Forte, Sergio
Givone e Massimo Cacciari.

Dorella Cianci
Grecista e filologa di formazione, ha
un dottorato in Storia dell’Educazione.
Attualmente è assegnista di ricerca in
Storia della Filosofia Medievale presso
l’Università LUMSA di Roma, dove insegna anche al laboratorio di Filosofia
dell’Educazione. Attualmente collabora
con «Il Mattino». È direttrice della
rivista scientifica «Amica Sofia», edita
da Rubbettino.
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