
LE DOMANDE DEI PAPA 

risponde Renata Maderna, Giornalista, 3 figli 

Mai troppo presto per 
le domande della filosofia 
Curiosando in libreria, mentre mio 
figlio di 10 anni stava cercando il libro 
che ogni mese gli regalo, lasciandolo 
libero di scegliere, ho notato che 
ultimamente vengono pubblicati testi 
di filosofia per ragazzi, ma anche per 
bambini più piccoli. Ne ho sfogliato 
alcuni rimanendo incuriosito. Devo 
dire che, nonostante la mia laurea, 
ho scoperto anche cose che non 
sapevo, ma sono rimasto deluso nel 
constatare che il pensiero cristiano 
non è mai rappresentato o comunque 
molto di rado. Anche in quei testi che 
propongono ai più giovani le storie 
di tante figure di uomini e donne che 
hanno fatto la storia raramente si 
trovano santi o pensatori cristiani. 

MASSIMO 

- Caro Massimo, non specifichi i titoli 
dei libri, ma provo a indovinare tra 

quelli usciti di recente. Sicuramente ti 
sarà capitato in mano un volume che 
personalmente mi ha catturato e che si 
intitola Le avventure della Filosofia. 
Racconti e Domande per menti 
audaci (Sonda). Al di là della veste 
grafica e delle illustrazioni di Paula 

McGloin assai accattivanti, Brendan 
O'Donoghue, che è docente di Filosofia 
in Irlanda e padre di 4 figli, riesce 
a suscitare quel dono preziosissimo 
che è la curiosità, da cui nascono 
le domande, ingredienti fondamentali 
di una vita libera. Domande sul mondo, 
la natura e l'uomo che gli permettono 
di affrontare i concetti più rivoluzionari 
della filosofia, introducendo la vita 
e le idee di chi le ha pensate, Gesù 
Cristo compreso. Certo, per noi che lo 
crediamo il figlio di Dio può risultare 
singolare vederlo inserito tra Platone 
e Heidegger, ma sono sicura che un 
papà che acquista ogni mese il libro 
scelto dal figlio non avrà paura delle 
sue domande. Anzi, le raccoglierà, le 
commenterà, gli saprà proporre uno 
sguardo sulla vita che in qualche modo 
le comprende tutte, perché non è una 
teoria astratta, ma la fonte della vita e 
dell'amore. Se non li hai già valutati, 
ti vorrei segnalare anche Questa non 
è una rosa (Corraini) dei Ludosofici, 
un "manuale di filosofia, domande ed 
esercizi per bambini e adulti curiosi" 
che stimolano la consapevolezza 
dell'importanza del dare nome alle cose, 
e La filosofia koala (Terre di mezzo) che 
lascia increduli di fronte alla leggerezza 
e ironia con cui Béatrice Rodriguez 
riesce ad accompagnare anche i piccolini 
a incontrare i grandi temi della vita. 
E poi ci sono tante vite di santi tra cui 
scegliere! Tu indicagliele... • 
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La storia dell'universo e quella dell'uomo suscitano da sempre tante 
domande e al contempo regalano meraviglia agli adulti e forse ancor 
di più ai bambini che hanno tutto da scoprire. Si appassioneranno a 
due albi dalle illustrazioni meravigliosamente scintillanti, in Darwin 
e l'albero della vita (DeAgostini), e graficamente ricercate, in Come 
sono arrivato qui? (Nord-Sud). Pagine illuminanti dal punto di vista 
scientifico, che nulla toglie alla realtà della Creazione di Dio. R.M. 

46/2019 tS 73 


