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Premessa
Pensiamo che la filosofia abbia un impegno con l’infanzia,
non solo con quella dei bambini o con quella di qualsiasi persona
aperta alla possibilità di un altro modo di esistere,
ma anche con l’infanzia del mondo...
Il mondo e l’infanzia in cui (non) stiamo meritano questo sforzo.
W. O. Kohan
Questo testo nasce da un coro di voci di bambini, dal girotondo dei loro occhi ridenti, avidi di vita. Sono essi le creature variopinte che – col dono ineffabile della loro amicizia – mi hanno
insegnato a schiudere gli occhi ad una visione sempre ulteriore,
oltre i rituali di una collegialità notarile, oltre il dolore mentale causato da una fatica ricorrente, dalle contraddizioni di una
normativa in perenne rifacimento, come una strada mal tracciata
sempre in procinto di franare all’insulto delle intemperie.
In una delle sessioni di filosofia di fine anno, alcuni alunni di
quinta primaria di Montoro (AV) realizzarono nell’aula un’installazione allegorica rappresentante una metafora più volte emersa
nei dialoghi in classe. Un gomitolo di grossa lana pendeva dal
lampadario al centro della stanza; il filo che se ne dipanava formava grovigli quasi inestricabili, raggiungendo uno dopo l’altro
i quattro angoli delle pareti, dove alcuni cartelloni illustravano i
percorsi disciplinari compiuti. In quel periodo tutti i visitatori,
me compresa, dovettero cimentarsi nel districare il filo, tra gli incoraggiamenti dei ragazzi. Fu così che inventammo la metafora
interattiva…
Quella volta pensai che neanche un pool di esperti avrebbe potuto fare di meglio per trovare un’analogia più appropriata della
formazione orientante.
Certo, l’educazione può essere inficiata da fumus ideologico
– è già accaduto fin troppo spesso – e in un percorso formativo
può annidarsi il rischio dell’ alienazione o del condizionamento.
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Ma l’educazione non è per sua natura né repressiva né ideologica.
Sarebbe come dire che la musica sinfonica fa male alle orecchie:
insomma, dipende dal volume.
Neppure una neutralità rinunciataria crea le condizioni per
autentici rapporti educativi, ma è abbastanza scaltra ed ipocrita
per perpetuare un sistema diseducativo di relazioni scolastiche e
sociali inautentiche. Al contrario, il contatto emozionale/relazionale che i ragazzi hanno con i loro educatori penetra nel profondo
e li suggestiona più di mille discorsi: è da qui che deve muovere
ogni possibile riflessione sulla comunicazione didattica, per capire la valenza ristrutturante di un rapporto eticamente fondato e
delle modalità ottimali per realizzarlo. Diversamente, nel rapporto educativo rischiano di instaurarsi concetti e riferimenti adultistici, frutto di giudizi anticipati ed affrettati. Così finiscono col
venire trascurate o mal interpretate tutte quelle dimensioni qualitative che sfuggono alle tassonomie e alle scale docimologiche,
quindi: pluralità delle intelligenze, potenziali e individuali, creatività, motivazione, emozioni, entusiasmi, curiosità, gusti, disgusti,
imprevisti, desideri… e la scuola si trasforma in una ‘causa prima’
di disagio rispetto a tutte le ‘cause secondÈ che la sociologia vede
alla base dei fenomeni di devianza giovanile. La storia minuta ed
autentica di una comprensione avvenuta in un momento di una
giornata di scuola vale quanto un grande progetto e forse più.
Perché soltanto in essa si ha la sensazione che ci sia qualcosa che
valga la pena raccontare.
È in questa prospettiva che mi sono lasciata andare ad alcuni
ricordi di cui non si troverà ulteriore traccia nel resto del volume.
Tuttavia, la narrazione autobiografica, ancorché criptica, pervade
inevitabilmente questo lavoro e lo connota dal di dentro, rendendosi solo raramente esplicita, come quando una frase musicale
sembra perdersi nei percorsi della sinfonia per poi ricomparire
all’improvviso, sorprendendo l’ascoltatore con l’emozione e lo
stupore di una melodia ritrovata.
Bisogna infatti emozionarsi per riconquistare una visione
dell’educazione come evento etico: bisogna saper vivere questo
passaggio obbligato che si svolge inevitabilmente negli incontri
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e negli scontri tra persone, nel tessuto delle loro relazioni come
negli inevitabili distacchi e persino negli addii…
Dalle figure adulte per lui più significative, un ragazzo si attende sguardi rivelatori di una sicura benevolenza, motivata non
tanto da quello che sta facendo o farà, ma da quello che egli è e
sarà. Solo così potrà sottrarsi al dominio dell’avere ed avvertire il primato dell’essere ancor prima di poterlo concettualizzare,
tentando di definirlo in una dimensione filosofica. Per realizzare
tutto questo, vale la pena di porre al bando ogni malinteso efficientismo pedagogico – prodigo di nozioni ed abilità, ma illusorio
non tanto per quel che dice ma per quel che tace – e di schierarsi
a favore di un modello pedagogico che non trascuri le domande
radicali dell’esistenza, fondandosi sull’utopia (o profezia?) del
dialogo. Occorre continuare ad aver fiducia nelle pratiche di resistenza come in quelle inventive, vissute in prima persona insieme
con altri, per amore di sé e del mondo: le due cose non disgiunte,
senza eroismi ma anche senza rinunce di fronte alle ingiustizie e
alle violenze del nostro tempo. Non esiste cittadinanza democratica senza cittadinanza interiore, ossia senza mobilitare la soggettività, senza la ricerca personale e quotidiana di giustizia, di verità
e di senso. La consapevolezza di questa doppia e invisibile radice
della democrazia ci invita a lanciare provocazioni alla pedagogia e
alla politica, alle pratiche di cittadinanza, per andare verso nuove
alleanze in grado di rigenerare la delicatissima trama della vita e
della convivenza democratica.
Ed in questa prospettiva inattuale, perché sempre ulteriore
rispetto all’orizzonte, si può sottoscrivere con Martin Buber che
“un’esistenza dialogica riceve, anche nella solitudine estrema, un
sentore brusco e rafforzante dalla reciprocità; un’esistenza monologica invece non potrà uscire, nemmeno nella comunanza più
affettuosa, dai limiti del proprio io.”1
La proposta contenuta in questo lavoro s’iscrive nell’ambito
più generale delle forme non convenzionali di approccio alla ri-

1 Buber M., Sul dialogo. Parole che attraversano, Milano 2013, pag. 65
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flessione filosofica che rispondono ad un’emergente, diffusa richiesta sociale di pensiero legato alla quotidianità. Non per questo, tuttavia, è da ritenersi che un laboratorio di filosofia con i
ragazzi costituisca un’esperienza avulsa dalla ricerca; al contrario,
con questo lavoro si intende dimostrare come nella mente infantile sussistano complessi e suggestivi spunti per un’euristica genuinamente fondata e che le numerose suggestioni ermeneutiche,
logiche, estetiche, etiche e metafisiche contenute nel pensiero di
un bambino meritano un’attenta considerazione da parte degli
adulti.
Creature variopinte è un laboratorio di filosofia dialogica pienamente attuabile nell’ambito dell’organizzazione didattica delineata nelle vigenti Indicazioni Nazionali; per la sua flessibilità, esso
si presta particolarmente ad essere utilizzato nella laboriosa fase
di attuazione a regime dell’innovazione introdotta dalla l. 107/15.
Il laboratorio si connota come percorso di potenziamento cognitivo – fondato sul ragionamento e sul dialogo filosofico collegato
al linguaggio musicale – in un’ottica di narrazione autobiografica
e di ricerca cooperativa caratterizzata dall’apprendimento spontaneo e creativo. Non si tratta quindi di un percorso concepito
per alunni intellettualmente superdotati, per l’accesso al quale
si richieda il possesso di particolari prerequisiti. Al contrario, le
Unità di apprendimento previste nei tre moduli didattici vanno realizzate in gruppi eterogenei per livelli prestazionali, come
normalmente sono le classi. Peraltro, l’impostazione dialogica e
l’impianto fortemente cooperativo delle sessioni, caratterizzate
dalla relazione simmetrica tra i dialoganti e dalla compresenza
dei codici verbali e non verbali, sono tali da favorire l’inclusione
e la personalizzazione degli apprendimenti in funzione dell’incremento delle abilità linguistico-cognitive e comunicativo-relazionali degli alunni portatori di Bisogni Educativi Speciali.
Le procedure di didattica attiva e cooperativa descritte in questo volume possono essere utilizzate sia come guida metodologica
per l’attuazione del laboratorio di Filosofia nelle scuole del ciclo
primario che come manuale per iniziative di formazione dei docenti. Infatti è indispensabile far loro sperimentare in prima per14

sona le medesime strategie che andranno ad utilizzare in classe
con i ragazzi.
Evidenti motivi di spazio non consentono di ampliare il discorso ai molteplici temi teoretici – talora appena accennati – scaturiti dalle riflessioni e dagli incontri che hanno caratterizzato il
percorso di ricerca. Tuttavia i lettori troveranno on line indicazioni per ulteriori approfondimenti, cui implicitamente si rimanda
nel corso di queste pagine.
I percorsi didattici descritti nel volume sono stati sperimentati presso la Scuola primaria “S. Chiara d’Assisi” di Avellino,
nell’ambito del normale orario di funzionamento dell’istituzione.2
La consulenza filosofica è stata fornita dal professor Luigi Iandoli, che ha curato anche la conduzione di molte sessioni dialogiche.
Un grazie particolare va alla Dirigente Maria Lauriola, al corpo
docente e ai genitori degli alunni, che hanno accettato questa sfida pedagogica in piena consapevolezza, partecipando con disponibilità e cordiale amicizia a tutte le fasi del percorso didattico e
consentendo alla pubblicazione dei risultati.
M. N.

2 Si veda la documentazione pedagogica delle attività svolte nei contributi
on line all’indirizzo http://www.libreriafilosofica.com/un-mondo-di-creature-variopinte-documenti/.
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