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A scuola di Socrate  

con i più piccoli nella veste di maestri… 

di Patrizia Salvatore e Nino Carabellò 

E’ stata decisamente arricchente, innanzi tutto per noi docenti, l’esperienza vissuta, 

settimanalmente, da novembre a gennaio, con un motivato gruppo di ragazzi dell’ultimo anno di 

diverse Scuole Medie della nostra città, divenuti protagonisti attivi del laboratorio-seminario, 

“Educare al pensiero critico: la filosofia al classico e nella vita”. 

I loro preziosi frutti, maturati in testi di scrittura creativa, sono stati offerti il 28 gennaio, 

durante l’Open Day, a mo’ di aperitivo di una tavola rotonda alla quale hanno preso parte, stavolta, 

anche i nostri allievi del liceo. Il simposio, curato nei mesi precedenti, è stato, dunque, 

contemporaneamente gustato sia dai più piccoli, nella veste, innanzitutto, di maestri di vivande, 

perché dalla loro curiositas ci siamo lasciati tutti guidare, sia dai più grandi che, già, avvezzi al sapore 

della filosofia, ne hanno goduto, grazie alla genuina fanciullesca meraviglia dei più giovani 

commensali, un vivace rinfresco. Il percorso di preparazione è stato affascinante, orientato dalla 

bussola dell’ironico-maieutica lezione socratica, paradigma, a nostro avviso, di ogni modello 

didattico, che, esperienzialmente, si coniuga come comune costruzione critica della cultura nella 

valorizzazione reciproca delle competenze in atto dei docenti e di quelle potenziali dei discenti.  

Quali straordinari compagni di strada abbiamo scelto Talete, Platone, Aristotele, Cicerone, 

alle fonti dei quali ci siamo sempre più appassionatamente abbeverati, consapevoli che per andare 

avanti a quelle origini bisogna sempre ri-attingere. 

Abbiamo ri-flettuto sulle loro metafore e abbiamo variamente ri-pensato il filosofo, ora, come 

chi, da tafano, inquieta, scuotendo dal mortale torpore in cui ci si adagia quando assai frequentemente 

si presume di non avere più nulla da sapere; ora come chi, da torpedine marina, al contrario, 

paradossalmente, immobilizza, se il precedente dire è uno sterile chiacchiericcio, più che vera 

espressione di dia-logos; ancora, lo abbiamo ammirato, come chi, riuscendo, faticosamente, a 

liberarsi dalle catene dell’ignoranza (che, illusoriamente, scambia apparire per essere), con generosità 

e coraggio, a costo della stessa vita, si assume il doveroso fardello di ritornare nella caverna per 

sollecitare gli altri ad intraprendere la scoperta del Vero; andando avanti, lo abbiamo immaginato 

come chi, più autenticamente, gode della festa della vita, perché da “spettatore” vi prende parte con 

quel funzionale lucido distacco, che lo mette al riparo dal cieco attivismo (capace di annebbiare la 

ricerca del senso). Infine, lo abbiamo stimato perché, saggiamente, pur deriso dal senso comune di 

tutt’altro pre-occupato, non è materialisticamente interessato a far soldi per inseguire affannosamente 

fama e successo, quanto, piuttosto, innamorato della sapienza, in sé e per sé ricercata, si sente 

appagato tanto più quanto si libera dell’asservimento pragmatico. Il filo rosso delle metafore, legenda 

inesauribile di significati ancora tutti da scoprire, lo ha tessuto l’eloquente immagine pennellata da 

Platone nel Simposio.  

Filo-sofo è onticamente chiamato ad essere ognuno di noi, se e nella misura in cui, umilmente 

riscoprendo le proprie radici, rammemora, ovvero prende coscienza critica, che, concepito per 

desiderio da parte di Penia di Poros, durante i festeggiamenti della nascita di Afrodite, non può che 

essere amante del Bello all’infinito e, non arrendendosi allo scacco dei propri limiti ereditati, 

fiducioso del bagaglio di possibilità ricevute, non senza travaglio, creativamente, li attraversa, di 

gradino in gradino, senza mai saltare il precedente, ma sempre, come su un trampolino di lancio, 

puntando avanti all’ultimo, irraggiungibile ma con-cretamente perseguibile. Quello del Bene puro, 

nel quale Bello-Giusto-Buono dialetticamente si conciliano e nostalgicamente si desiderano proprio 

grazie alla filosofia.  
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I LAVORI DEI RAGAZZI 

1) Lettera a una professoressa  

di Sofia Marabello, con la collaborazione di Anna Borrello e Sabrina Solimeo 

(III C Scuola Media Verona Trento) 

 

Cara professoressa,  

la volevo ringraziare per tutto ciò che mi ha insegnato, poiché è riuscita a darmi delle solide basi per affrontare 

gli studi di filosofia. Come sa bene, io, da amante di tale disciplina, avrei voluto discutere con lei di argomenti 

ben più complessi, che purtroppo i programmi scolastici non trattano. Grazie alla formazione avuta, comunque, 

sono in grado di affrontare la vita quotidiana in modo diverso e ho compreso appieno la figura del filosofo, 

smettendo di vederlo come se fossi la serva trace. Ora, per me, il filosofo non è più una persona con la testa 

fra le nuvole e senza capacità sul piano pratico, ma so che il filosofo potrebbe arricchirsi più degli altri, se solo 

lo volesse, so cioè che il filosofo è una persona con tante e svariate possibilità, alla quale, però, interessa 

principalmente perseguire il sapere assoluto, anche se è consapevole di non poterlo raggiungere mai.  

Durante i primi mesi di università ho approfondito in particolare due testi che avevo cominciato a studiare con 

lei. Il primo di questi è L’apologia di Socrate. Lei sa quanto io stimi questo filosofo. Secondo me in questo 

testo si capisce come Socrate accettasse la morte e la considerasse parte integrante della vita. Socrate, 

nell’opera, si paragona ad un tafano che tiene sveglia la città. Egli dice anche che la sua morte non sarebbe un 

danno arrecato a lui, ma alla città di Atene, in quanto, a meno che il dio non le avesse concesso la grazia di 

mandarle un altro filosofo, che la amasse tanto quanto lui, gli Ateniesi avrebbero perso una preziosa occasione 

di arricchimento culturale. 

Il modo di pensare di Socrate mi ha sempre colpita e il fatto che egli si considerasse più dubbioso dei dubbiosi 

stessi mi ha sempre creato inquietudine. In lui, da un lato, vedevo l’uomo umile, che, riconoscendosi ignorante, 

sapeva di non sapere e che, mentre scuoteva gli altri per farli riflettere, scuoteva se stesso in prima persona; 

dall’altro, il tafano che cercava di svegliare Atene dalla pigrizia e chi si illudeva di sapere dal suo falso sapere. 

Il secondo testo di cui voglio parlarle è la Repubblica. Mentre leggevo “l’allegoria della caverna” ho subito 

pensato a lei. Quel brano mi ha sempre reso curiosa; ogni volta che lo leggo mi chiedo “e se fossi io ad essere 

nella caverna? Se stessi vivendo da sempre in una menzogna? Che farei?”. Mi piace poter credere che troverei 

l’uscita e che non mi fermerei a cullarmi sul mio presunto sapere. Dalla mia prima lezione di filosofia con lei 

mi si è come accesa una scintilla, ne sono rimasta meravigliata!  

La meraviglia, secondo me, è essenziale nella vita dell’uomo. Se Aristotele, Platone, Socrate, Cicerone non 

l’avessero provata secondo lei sarebbero stati come noi oggi li consociamo? Credo proprio di no. A mio parere, 

la meraviglia è la scintilla che fa accendere il fuoco, che è la filo-sofia, l’amore del sapere, appunto, il bisogno 

di ricercare senza fine. 

Queste sono alcune delle mie riflessioni. Mi piacerebbe incontrarla presto per poter discutere ancora con lei e 

intanto spero di ricevere quanto prima una sua risposta. 

Con affetto,  

Sofia. 
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2) Semplicemente…filosofo 

di Luca Santamaria, Gabriele Cuomo (III C Scuola Media Verona Trento)-  

Noemi Manuele, Simone Micalizzi, Stefania Mannino (IIIA Scuola Media Gaetano Martino)  

 

 

I tre amici – Chiara, Giorgio e Michele – dopo essersi incontrati in un bar, iniziarono a dialogare sugli 

avvenimenti recenti; discutendo, si trovarono a parlare di filosofia. 

Chiara: “L’altro giorno mi è capitato di leggere uno scritto di Platone, l’allegoria della Caverna, che 

mi ha fatto pensare che realmente nel mondo moderno i ragazzi non riescono ad andare oltre la 

superficie, mentre il testo mostra il bisogno dell’uomo della luce, ovvero della verità”. 

Michele: “Io penso che per l’uomo non sia mai stato semplice andare oltre ciò che è immediatamente 

evidente e sconfiggere la propria arroganza e superbia”. 

Chiara: “Sono d’accordo ma credo che oggi il problema sia più grave.” 

Michele: “Capisco cosa intendi, ma ribadisco la mia opinione con una metafora. Immaginiamo che 

per strada ci sia una vetrina, nascosta da un vetro opaco. Non saranno molte le persone che si 

fermeranno a guardare, perché penseranno che non ci sia nulla oltre quello; allo stesso modo nel 

passato, in una situazione simile, sono sempre stati pochi, solo i filosofi, se così possiamo definirli, 

che sono riusciti a capire che c’era qualcosa oltre il vetro, cercando di vedere al di là di esso. In questa 

metafora il vetro rappresenta la divisione fra ciò che è scontato, superficiale, e ciò che invece è più 

difficile da raggiungere”. 

In quel momento Giorgio che fino ad allora era stato in silenzio, preferendo ascoltare, cominciò a 

porre delle domande agli amici: “Scusate l’ignoranza, ma quale sarebbe la differenza fra il filosofo e 

l’uomo comune?” 

Chiara: “Il filosofo non riesce a fermarsi all’apparenza per via del forte desiderio di sapere, mentre 

l’uomo comune tende a essere, il più delle volte, superficiale pensando di sapere già abbastanza, non 

accorgendosi di aver scoperto solo la punta dell’iceberg.” 

Michele: “Inoltre i primi filosofi al mondo erano spinti non solo dal desiderio di conoscenza ma anche 

dalla meraviglia di quegli avvenimenti che, stupendoli, creavano i loro quesiti.” 

Giorgio: “Mi state dicendo che sono un filosofo e non l’ho mai saputo?!” 

Chiara: “Ognuno dentro di sé è un po’ filosofo, chi più chi meno, ma bisogna imparare a coltivare 

col tempo questa qualità mettendola a frutto per un futuro migliore”. 



4 
 

3) I filosofi sono come……. 

di Claudia Puleo (III F Scuola Media Verona Trento) 

Tra tutti i testi che abbiamo letto, uno in particolare mi è molto piaciuto, quello di Cicerone, tratto 

dalle Discussioni Tusculane. 

Questo brano ci spiega chi sono i filosofi e cosa fanno. 

Leonte affascinato dall’ingegno e dalla sapienza di Pitagora gli chiede in che arte è specializzato. 

Molto tranquillamente Pitagora risponde che non è specializzato in nessuna arte ma che è 

semplicemente filosofo; a quel punto, Leonte cerca di capire che differenza c’è tra un filosofo e 

un’altra persona che non lo è. Allora Pitagora spiega che, a suo parere, la vita umana è simile ai 

famosi giochi olimpici frequentati da tutti i Greci. Ci sono persone che “cercano la gloria e la fama 

di un premio”, altre che pensano solamente al denaro, “trafficando a comprare o a vendere”, e altre 

ancora che ci vanno per osservare “attentamente ciò che avviene e come avviene”. Il filosofo è come 

lo spettatore che cerca “di capire quello che succede e perché”, che si interroga sul senso di tutto e 

non si preoccupa di arricchirsi o diventare famoso, che è insomma amante del sapere per il semplice 

amore del sapere. 

Il brano mi è piaciuto perché rivedo la mia classe in queste parole. 

Ci sono quelli che vogliono attirare sempre l’attenzione su di loro, altri che provano in tutti i modi a 

fare la cosa che a loro conviene di più, e altri ancora che non vogliono attirare l’attenzione e neanche 

pensare solo ad un guadagno opportunistico ma che desiderano unicamente godere di tutti i momenti 

che hanno a disposizione con i loro amici e sapere cose sempre nuove, semplicemente perché amanti 

dell’amicizia e della sapienza vera. 

 

 
 

 

 


