


Cos’è la Saggezza?



-

Autori: Jack Pransky e Amy Kahofer
Illustratore: T.M. DuSablon

Titolo: Cos’è la Saggezza?

Sottotitolo: (e dove la posso trovare?)

Collana: Tre Principi Junior

ISBN: 978-88-96084-40-3

Proprietà letteraria riservata

Prima Edizione italiana: 2018

Traduzione: Graziana Esposito e Elisa Cattini

Hanno collaborato alla realizzazione e revisione:

 Monica Fava, Graziana Esposito, Elisa Cattini

Illustrazioni: T.M. DuSablon

Grafica: Massimo Giacalone

 

Prima publicazione e distribuzione negli Sati Uniti d’America da:

3 Principles Publications

Titolo originale: What is Wisdom? (And where do I find it?)

ISBN: 978-1-517513-8-32

Copyright © Jack Pransky and Amy Kahofer, 2016 

E r r e k a p p a  E d i z i o n i

Carpi, MO

www.errekappa.net



-

Dedica
A tutti gli insegnanti nel mondo che lavorano con i bambini

e a tutti i genitori che li crescono.
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Possa la saggezza essere sempre la tua guida.
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Introduzione

Cos’è la Saggezza? (e dove la posso 

trovare?) è la continuazione di Un pen-

siero cos’è? (Un pensiero è Tantissimo!) 

di Jack Pransky e Amy Kahofer e segue 

lo stesso ragazzino in un’esplorazione 

interiore più profonda. Può anche esse-

re utilizzato come libro singolo.

Cos’è la Saggezza?... avvicina i bambi-

ni al potere straordinario che sta dentro 

di noi e che si chiama saggezza. Attra-

verso una storia coinvolgente e ben 

illustrata, lo scopo è quello di aiutare 

sia bambini che adulti a comprendere  

da dove arriva la saggezza, come pos-

siamo accedervi quando necessario, 

come possa tenerci lontano dai guai 

e come ci possa guidare meglio nella 

vita.

Gli autori sono stati testimoni, sia nella 

propria vita personale che nella vita 

delle persone con cui hanno lavorato, 

dell’incredibile potenza rappresentata 

da questa idea. Essi ritengono che con-

dividere questo importante messaggio 

fin dalla tenera età possa portare a 

delle scelte e a dei comportamenti più 

sani a qualunque età.

Cos’è la Saggezza? (e dove la posso 

trovare?), così come Un pensiero cos’è? 

(Un pensiero è Tantissimo!) che lo ha 

preceduto, fornisce ai bambini la spe-

ranza nuova che essi possano superare 

qualunque situazione o circostanza in 

cui possano sentirsi imbrigliati. Insegna 

che la saggezza emerge dall’interno, 

dal profondo di ognuno di noi ed è 

sempre disponibile nel momento in cui 

la nostra mente si rasserena o quando 

il nostro pensiero quotidiano si tranquil-

lizza o si quieta. La saggezza è davve-

ro un dono incredibile! Delle immagini 

splendide ed originali rafforzano questo 

messaggio semplice e allo stesso tempo 

profondo. I bambini più grandi potran-

no leggere questo libro da soli; l’adulto 

potrà leggerlo ai bambini più piccoli. 

Vengono forniti a insegnanti e genito-

ri, una serie di domande per aiutare la 

comprensione di questo concetto, tal-

volta astratto, insieme ad un “Glossario 

delle Immagini”.  Gli autori desiderano 

far presente che è disponibile una serie 

di lezioni con attività pratiche e dispen-

se, collegate a Un pensiero che cos’è?, 

che riguardano nello specifico il con-

cetto di saggezza esposto in questo li-

bro. Tutto questo aiuterà ad insegnare 

- a misura di bambino - il concetto, tal-

volta astratto, di saggezza.*

 Tutti possediamo il potere di permette-

re alla saggezza di guidarci in qualun-

que situazione ci dovessimo imbattere. 

Può essere utilizzato a nostro beneficio. 

Esso comincia col comprendere cosa 

sia realmente la saggezza e dove la si 

possa trovare.  

* materiale scaricabile all’indirizzo:

http://www.errekappa.net/materiali-gratuiti-tre-principi/
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Cos’è la saggezza! Qualcuno lo sa?
Ma soprattutto, quando arriverà?

Forse da vecchio la potrò scoprire.
Se c’è veramente, chi me lo può dire.
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È così grande questa parola,
e se l’ha inventata una persona sola,

aveva di certo più anni di me,
due volte tanto o forse anche tre.

A cosa serve, a chi somiglia?
Quanto è importante, dove si piglia?

Forse una storia ci potrà aiutare
a capir meglio che cosa fare.
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C’era una volta un ragazzino curioso
che non teneva la testa a riposo,

passava i giorni a cercar la saggezza,
senza conoscerne forma o grandezza.
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Cercò sulle scale, tra i fazzoletti,
salì sulle sedie, aprì tutti i cassetti.

In cima ad un albero, appeso ad un ramo
tra i fili d’erba sbirciava invano.




