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Prologo: io e gli altri

Io e gli altri era il nome di una “Nuovissima Enciclopedia del ragazzo” degli anni '70, edita da La
Ruota. I miei genitori me l'acquistarono pagandola in comode rate mensili.  Senonché ci  furono
problemi nella consegna (forse il fallimento del progetto editoriale, non ricordo bene), e dei dieci
volumi previsti ne arrivarono a domicilio solo otto.
Era un'enciclopedia molto anomala, che si differenziava da quelle familistiche e tradizionali (del
tipo Conoscere,  I quindici, e così via). Si trattava, anzi, di un'opera che potremmo collocare in un
campo ideologico  ben definito:  il  progetto  educativo  faceva  riferimento  all'area  contestataria  e
post-sessantottina  dell'  “estrema  sinistra”,  ed  evidentemente  risentiva  del  clima  dell'epoca  che
inneggiava senza peli sulla lingua a tutti i movimenti rivoluzionari in giro per il pianeta. Aveva un
taglio  antropologico,  e  si  muoveva  per  cerchi  concentrici  (l'idea  era  appunto  quella  di  un
progressivo allargamento della sfera dell'io fino a coprire l'intero mondo e universo).
Naturalmente non ebbi coscienza (e nemmeno i miei, suppongo) di tutto ciò, se non post-festum. La
cosa incredibile fu che dopo molti anni, quando già ero adulto, ritrovai ad un mercatino dell'usato di
Milano i due volumi mancanti (anche se in un'edizione leggermente diversa), così da completare
finalmente l'opera. Fu un vero colpo di fortuna, oltre che forse un segno del destino...

Racconto questo aneddoto perché introduce bene il tema che si vuole qui affrontare, sia per motivi
esteriori (il titolo mutuato, se si vuole banale), ma soprattutto per motivi di affinità interna. Un
bambino di 8-9-10 anni (quale ero io allora) si trova  gettato nel  mondo, in mezzo agli  altri (e
all'alterità in genere) e sembra non avere alcun grado di coscienza di questa sua esperienza. Tanto
“io” quanto “gli altri/l'altro” appaiono pre- e sur-determinati, prestabiliti, una serie continua di  a
priori ben poco controllabili. La sua coscienza del mondo è acerba, se non nulla. Deve berselo così
com'è,  e  attendere  di  crescere  per  provare  a  farsi  qualche  domanda in  più  sulla  sua  eventuale
potabilità.
Io  e  gli  altri era  un  progetto  rivoluzionario  perché  poneva  già  questo  problema  al  limitare
dell'infanzia, e trattava il lettore-bambino alla pari,  come una coscienza critica in grado di farsi
subito, senza dover aspettare di diventare adulto, domande alte e altre rispetto alla norma. Ma nello
stesso tempo presupponeva già, a sua volta, di costituire una risposta data a quelle domande (anche
se aveva la giusta pretesa di essere un laboratorio di riflessione critica, piuttosto che un indice di
cose preconfezionate da sapere, magari in rigoroso ordine alfabetico).
L'esperienza di filosofia  con (non  per) i bambini che ho condotto per alcuni anni in una scuola
elementare (o primaria, secondo il nuovo linguaggio ministeriale) del milanese, ha inevitabilmente
una caratteristica simile: si rivolge a loro come soggetti alla pari, in maniera orizzontale; ma al
contempo,  come ogni  forma precostituita  di  conoscenza,  presuppone già  un  linguaggio  ed una
forma comunicativa che viene calata sulle e nelle menti più giovani, e dunque plasmabili, anche se
mantiene la pretesa (forse l'illusione) di essere aperta ed interrogativa proprio in questo suo porsi
come qualcosa di già strutturato. Una struttura che vorrebbe destrutturare.
Ma perché mai la filosofia dovrebbe voler destrutturare e disturbare le menti dei bambini? Non c'è
già un mondo fin troppo destrutturante (e caotico) a disturbare la loro crescita? Che cosa può dare in
più la  filosofia,  che già  non venga fornito  dalle  strategie  educative e  formative  correnti,  o  dal
discorso scientifico oppure psicopedagogico?
Al di là dell'ovvietà, fin troppo usata finora, della natura filosofica dei bambini – a partire dal loro
querulo chiedere continuamente perché? fin dai primi anni di vita - dobbiamo porre la questione in
maniera più radicale ed esaustiva.
Ma qui  sorge la  prima difficoltà,  poiché lo si  può fare solo a  ragion veduta – come dire,  “sul
campo”, facendo e praticando filosofia. Che è uno dei paradossi inevitabili: prima di decidere se la
filosofia  con i  bambini sia o meno possibile,  bisogna provarci.  Solo dopo, a cose fatte,  si  può
eventualmente lasciar perdere.
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Modalità che ripropone l'esser gettati di cui parlavo sopra (fuori da ogni assonanza heideggeriana):
un bambino chiede sempre  perché (quasi per istinto), ma non sceglie di costruire su questo suo
domandare un percorso metariflessivo (o metainterrogativo). E del resto la cultura, o l'intelletto in
genere – come sosteneva Rousseau, che di bambini pareva intendersi – è sempre contronatura.
Occorre però, all'interno di questa curvatura del domandare infantile (cioè della parola sorgiva, che
ancora balbetta e non è del tutto padrona di sé), e di una dubbia imposizione del discorso filosofico,
che il filosofo si chieda costantemente e radicalmente della legittimità di quel che va con-ducendo
(ed in-ducendo). 
Il gioco riflessivo con i bambini è dunque quantomai un gioco speculare: io ti chiedo affinché tu sia
in grado di chiedermi circa il mio chiederti. Processo circolare che non garantisce dall'insuccesso: in
ultima istanza,  come nelle  celebri Dieci regole di Pennac sulla lettura,  il  bambino ha il diritto
sacrosanto di non accettare il terreno di scontro/incontro: il  diritto a non filosofare deve essere la
regola implicita dell'inizio di ogni discorso filosofico con (non per) i bambini.

Fatta questa doverosa premessa, a metà tra il biografico ed il teoretico, provo ora a schizzare il
disegno di questo testo, nato a posteriori dall'esperienza, e che dunque – pur diventando in queste
pagine  teoria – non potrà che essere calato a sua volta nell'esperienza futura. E già tale genesi
denota il suo procedere ondivago, un ircocervo inevitabilmente teorico-pratico, che ora pescherà
dagli esperimenti fatti, ora tenterà di trarne generalizzazioni teoriche, senza però voler giungere ad
alcuna conclusione che non sia, provvisoriamente, una dimostrazione di legittimità dell'espressione
“filosofia con i bambini”.
Cominceremo con i temi e i contenuti affrontati, insistendo soprattutto sul linguaggio e sul fascino
che  agli occhi di un bambino da esso promana: parole, idee, cause, teorie – quel guazzabuglio,
insomma, che abbiamo in mente e che ci consente di stabilire rapporti con la cosiddetta “realtà”.
Cercherò, in secondo luogo, di dare qualche indicazione pratica di tipo metodologico, a proposito di
concentrazione, conduzione dialogica, livello espressivo.
Infine, la parte discorsiva si concluderà con una breve sintesi volta a delineare una verifica teorica
delle condizioni di possibilità di un discorso filosofico con i bambini – ciò che sarà il nodo forse più
impegnativo e difficoltoso, anche perché renderà conto della scelta strategica della fascia d'età, che
mostrerò essere quella dei 10-11 anni. Non che non si possa filosofare prima o dopo, ma ritengo che
questa sia un'età unica e straordinaria, un attimo apicale di bellezza mentale da cogliere prima del
suo rapido svanire, avvitandosi poi inevitabilmente nell'età febbrile dell'adolescenza.
A chiudere,  con  una  sorta  di  appendice,  riporterò  un'ampia  scelta  di  materiali  ed  esperienze
specifiche, nonché indicazioni a proposito della “bibliografia sul campo” utilizzata – e dico “sul
campo” perché il  mio lavoro di  bibliotecario mi ha consentito,  oltre  ad una buona conoscenza
dell'editoria di qualità per ragazzi, di svolgere un lavoro che trovo entusiasmante e che definirei di
“ostensione  pratico-visiva”  del  libro  a  gruppi  e  classi,  al  di  là  delle  esperienze  strettamente
filosofiche (di ciò parlerò più nel dettaglio in questa sezione).
Naturalmente tale partizione è solo un artificio per mettere ordine (nella mia testa, oltre che nel
lavoro di scrittura), ma le cinque sezioni citate sono interconnesse fin dall'inizio, e il testo andrà
quindi letto come l'avanzamento parallelo ed unitario dei cinque livelli.
Un'ultima  avvertenza:  non  mi  sono  mai  rifatto,  nel  mio  progetto,  ai  protocolli  o  ai  testi  di
philosopfhy for children di  Matthew Lipman, che pure ha il  grande merito di avere praticato e
promosso l'attività di filosofare con i bambini a livello internazionale. Se è vero, come sostiene
Lipman, che si tratta di individuare uno “stile filosofico dei bambini”, allora è dai bambini che
occorre sempre partire, e non dai testi  o dalle teorie degli adulti  e dei filosofi.  Questi  vengono
sempre a posteriori, in un secondo momento. Ciò non toglie che mi riferirò cammin facendo ad
un'opera molto stimolante di Ekkehard Martens,  Filosofare con i bambini, che intende essere una
vera e propria “fondazione filosofica” per la teoria e la prassi della filosofia con i bambini. Ma,
appunto, non si tratta di un manuale, o di uno strumento didattico, bensì di un testo di riflessione
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teorica che se può sicuramente illuminare il  senso di  un cammino,  ha però necessità  di  essere
innanzitutto praticato sul campo.
Infine, non posso non rivolgere un pensiero ed un ringraziamento speciale all'eccezionale gruppo
delle insegnanti (le care vecchie “maestre”) della scuola nella quale ho sperimentato (e continuo
tuttora a  sperimentare)  in  lungo e in  largo  in  questi  anni,  la  Alessandro Manzoni  di  Rescalda,
frazione di Rescaldina, comune posto all'estremo Nord-Ovest della provincia di Milano. Insegnanti
che,  insieme ai  loro bambini  e  ragazzi,  hanno accolto  questa  proposta  con interesse,  curiosità,
passione e competenza.
Si critica tanto la scuola italiana, che certo ha parecchi problemi strutturali,  ma occorre sempre
portare in luce e valorizzare (non nell'accezione mercificata del termine) la moltitudinaria ricchezza
–  un  infinito  spettro  di  possibilità  e  di  bellezza  –  che  essa  contiene  e  sa  ancora  esprimere,
nonostante tutto.
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PARTE PRIMA: TEMI E CONTENUTI

Capitolo primo: potenza delle parole

Non si può che cominciare con il linguaggio: non tanto perché le mode filosofiche novecentesche, a
partire da Wittgenstein, hanno radicalmente virato in quella direzione (anche se l'apertura del XXI
secolo  mi  pare  abbia  un  po'  moderato  quell'attitudine),  quanto  per  il  carattere  ineludibilmente
fondativo del  lògos.  Lo spazio originario della filosofia è il lògos –  la parola che esteriorizza le
profondità del pensiero rendendo intelligibile ciò che prima era nascosto e confuso, e costruendo
così un discorso sensato, una sorta di mappa dell'esistente. Ed è proprio sul piano linguistico che
avviene  il  primo approccio  –  anche  se,  come vedremo,  avranno  la  loro  importanza  i  gesti,  la
corporeità, la voce, e tutte le forme comunicative ed espressive. Tuttavia il primo impatto è quello
che ha a che fare con il linguaggio, e dunque con i concetti, proprio perché è un territorio che i
bambini conoscono e maneggiano piuttosto bene,  pur non avendo ancora piena coscienza della
“potenza” che la loro mente contiene, proprio a partire dai mattoni della lingua, ovvero dalle parole.
A tal proposito Martens sostiene giustamente che giocare con i concetti  «esercita un forte fascino
proprio  sui  bambini,  sia  sotto  forma  di  esplorazione  di  un  mondo  linguistico  per  loro  nuovo,
disorientante  e  avvincente,  sia  come  sperimentazione  del  loro  nuovo,  appena  acquisito,  potere
linguistico»1.
Come vedremo, tale “potenza linguistica” - che è una progressiva presa di coscienza della facoltà di
linguaggio, cioè di una delle modalità fondamentali attraverso cui interagiamo col mondo, ed anzi
“costruiamo il mondo” - ha una funzione cruciale nella prassi filosofica con i bambini, sia in termini
di autoriflessione e di riflessione comune, sia soprattutto per quel disorientamento che esso produce
e che Martens rileva. Non si dà filosofia senza “straniamento”, ma è proprio il gioco linguistico ad
aprirci le porte che conducono allo straniamento e, dunque, al domandare più radicale.

Un filo d'argento: philo-sophìa
Inevitabilmente, la prima parola che viene messa in gioco è filosofia.
Una  parola  misteriosa,  difficile  (anche  da  pronunciare),  che  circola  poco  sia  a  scuola  che  in
famiglia, salvo avere un fratello o una sorella più grandi che devono sobbarcarsela al liceo.
“Filosofia”. 
Un tempo era solo roba per grandi, che nemmeno per errore si trovava nei libri per bambini o nei
testi scolastici. Oggi capita un po' più spesso di incontrarla, ma rimane una parola criptica e difficile
da  decifrare.  Anche  perché  tale  resta  per  la  stragrande  maggioranza  degli  adulti,  nonostante  il
successo crescente e di massa dei vari festival filosofici o popsofici.
“Filosofia”.
Declamo la parola e, in genere, la trascrivo alla lavagna. Poi li guardo, cercando di studiare la loro
reazione.  Proviamo  a  fare  qualche  ipotesi  –  e  a  quel  punto  si  scatena  il  gioco  infinito  delle
supposizioni semantiche.
Per aiutarli spezzo la parola in due e chiedo se così scomposta ricorda loro qualcosa. Naturalmente
sul prefisso –  filo – si manifestano le congetture più diverse, mentre ben più misterioso resta il
significato di sofia. Do loro un altro indizio, dicendo che la parola viene dal greco (a volte, per far
colpo, traslittero sulla lavagna i caratteri greci) – e infine, dopo avere ascoltato le varie ipotesi,
svelo loro il significato.
Tutti più o meno, prima dello svelamento, sospettano che la parola  filosofia abbia a che fare con
scienza, sapere, conoscenza, ecc. Per verificare meglio tale processo intuitivo di avvicinamento, con

1 E.  Martens,  Filosofare  con  i  bambini:  un'introduzione  alla  filosofia,  Bollati  Boringhieri  2007,  p.  30.  Martens
esemplifica subito dopo con la celebre “nave di Teseo”, questione prediletta e a lungo dibattuta dai filosofi antichi,
a proposito del permanere dell'identità. Martens la esamina da diversi punti di vista, quello dei filosofi, dei linguisti
e dei logici e, soprattutto, quello dei bambini di Matthews, il cui resoconto è riportato nel libro  Dialogues with
children.
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qualche classe ho fatto il seguente esperimento: ho chiesto ai bambini di prendere un foglio bianco,
e di indicare un lato A ed un lato B – come i vecchi 45 giri, di cui non hanno la più pallida idea
(tranne alcune lodevoli eccezioni). Poi ho chiesto di scrivere – sul lato A – una ipotesi di definizione
di filosofia, quel che tale parola faceva venire loro in mente, in maniera molto libera e diretta. A
quel  punto  il  foglio  veniva  riposto  per  il  resto  dell'incontro.  Solo al  termine  – dopo un'ora di
scervellamento su ipotesi, significati, analogie e metafore - avrei chiesto di riprenderlo in mano e di
scrivere, sul lato B, la medesima cosa. In un caso ho posticipato la seconda stesura alla fine del
ciclo di incontri..
Un rapido esame dei due lati permette di verificare un bel po' di cose: innanzitutto, com'è ovvio, è
interessante confrontare le intuizioni scritte sotto “il velo di ignoranza” con quelle finali, “a ragion
veduta” (ciò funziona ancor di più se nessun insegnante, come sarebbe preferibile, comunica loro
preventivamente l'oggetto di quello strano incontro e del percorso che si apre). In secondo luogo dà
già un'idea della fluidità mentale dei bambini – al di là dei processi o del grado di apprendimento –
e della capacità di rielaborare in autonomia definizioni e concetti. Infine, aiuta a mettere in luce le
loro capacità di astrazione e di immaginazione.

Il lato A rivela che la filosofia è per la maggior parte dei bambini qualcosa che ha a che fare con
“domande sulla vita” e sul suo “senso”. Molti hanno dedotto dal prefisso “filo” che c'è una catena di
cose su cui discutere, pensare, parlare, un filo conduttore ed unificatore lunghissimo (suscettibile
però, per qualcuno, di spezzarsi o di ingarbugliarsi o, peggio, di finire). Alcuni bambini hanno poi
collegato tutto questo con il tempo, la storia, il passato – il chiedersi da dove veniamo. In alcuni casi
la filosofia viene associata all'arte, alla musica o alla poesia. Altri bambini l'hanno invece collegata
alla scienza e al fare esperimenti. In qualche caso la parola ha evocato “cose strane” o “difficili”.
Riporto qui tre frasi,  rinviando alla sezione dei  materiali  la  pubblicazione più ampia di quanto
emerso:
-Alice si è cimentata in un ragionamento piuttosto complesso: “Porsi una domanda, continuare a
dare risposte che rispondono alla domanda che vi siete posti, senza sapere di rispondere ad altre
domande che non vi siete chiesti”.
-Riccardo ha fornito una vera e propria definizione: “La filosofia si occupa della scienza, cioè di
tutto”.
-Mentre  la  cosa  più  poetica  (anche  se  magari  poco  filosofica)  l'ha  scritta  Matteo:  “La parola
filosofia mi fa pensare ad un filo d'argento”.

Il lato B, diversamente da quanto ci si potrebbe aspettare, non ha prodotto particolari rovesciamenti
di  prospettiva:  anche  dopo  aver  spiegato  ai  bambini  il  senso  radicale  e  inaudito  della  parola
sapienza, insieme al concetto greco di philìa, alcuni termini e concetti della prima stesura tornano
rielaborati anche nella seconda, magari con la presenza di nuove parole emerse durante l'incontro.
Quel che però vien fuori con forza è il fascino e la potenza del linguaggio: lo scoprire, cioè, che
nelle parole si nascondono altre parole ed altri significati, i quali rinviano ad altro ancora. Insomma,
a soli dieci anni il brivido della semiosi infinita! A questo punto l'intuizione precedente sulla parola
“filo” si sostanzia in una definizione più precisa che si avvicina molto alla comprensione del nucleo
dell'argomentare logico.
Si è poi delineata una costellazione precisa dei significati da dare a “sapere” in termini di “certezza”
e “verità”, contrapposti al mito, alla credenza, all'incertezza, ecc. - anche se tutto ciò non è mai
disgiunto  dal  ricercare/domandare  ed  interrogarsi.  Riporto  qui  sotto  alcune  definizioni,  a  titolo
esemplificativo:
“Filosofia è molto diversa dalle altre materie perché parla di tutto  [sottolineato], e anche perché
bisogna capire il significato delle parole” (Raky);
“Filosofia secondo me è domande che a volte non hanno risposte, come qual è il vero senso della
vita? Questa domanda non ha risposta” (Alice).
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Riccardo  ridefinisce  in  modo  più  pregante  il  concetto  di  “filo”,  parlando  di  un  “lungo  filo
indistruttibile che ha dentro un'infinità di conoscenze che vanno avanti nel tempo”.

Ai bambini di un'altra classe avevo invece chiesto solo alla fine dell'intero percorso di provare a
scrivere una breve frase che sintetizzasse quel che, a loro giudizio, il termine “filosofia” indica o
racchiude (e già sulla differenza tra indicare e racchiudere si potrebbe discutere).
Anche  in  questo  caso  sono  emersi  concetti-chiave  interessanti  (e  tutti  maturi  e  pertinenti)  che
definiscono con molta nettezza una concezione comune e condivisa di che cosa si debba intendere
per filosofia: andare oltre l'apparenza dei fenomeni, ripercorrerne la catena causale, approfondire le
questioni – con la coscienza che tutto ciò è  difficile,  richiede impegno e  concentrazione;  viene
anche sottolineata la dialettica continua tra domande e risposte – laddove occorre saper domandare
per riuscire a trovare le risposte, che comunque non sono garantite; l'elemento di forte  novità del
filosofare, con l'apertura a nuovi orizzonti conoscitivi; infine il carattere squisitamente linguistico,
comunicativo e sociale della filosofia.
“Entrare dentro l'argomento”, “Conoscere cose nuove”, “Studio mentale difficoltoso”, “Capire le
cose che noi diciamo” - queste alcune definizioni emerse.
“La filosofia  è  essere  l'amico  del  sapere  e  cercare  di  scoprire  insieme  pensieri,  rispondere  a
domande cui nessuno ha mai risposto” - questa forse la più esaustiva e precisa.

Colpo di pistola: arché
La seconda parola, quasi sempre ricorrente a partire dal secondo o dal terzo incontro, permette di
cominciare  ad  introdurre  qualche  teoria  o  pensatore.  Vi  sono  in  proposito  due  questioni  che
spingono in direzioni opposte: non è pensabile (né consigliabile) proporre ai bambini un percorso di
“storia della filosofia”, per quanto “ridotta” e semplificata. A parte il fatto che, nella mia esperienza,
non ho quasi mai dovuto semplificare alcunché, risulterebbe inutile e noioso mettersi lì a raccontare
che il primo filosofo (convenzionale ed arbitrario, peraltro) è stato Talete, e che poi c'è stata la
scuola di Mileto, e a seguire Eraclito e Parmenide, e così via.  D'altro canto, nel momento in cui si
dice “che cos'è filosofia”, e che ha a che fare col farsi domande di un certo tipo, inevitabilmente si
corre il rischio di parlare a vuoto se non si danno dei volti o delle configurazioni concrete ai filosofi
e alle loro teorie. D'accordo definire la filosofia, ma chi sono i filosofi? Di che staremmo parlando,
altrimenti?
Se è meglio escludere una piccola storia della filosofia a portata di bambini, occorrerà al momento
opportuno,  insieme alle  parole  e  ai  concetti,  introdurre  alcune  figure  che  rendano  plausibile  e
tangibile il senso del domandare e del ricercare filosofico. A questo scopo, come vedremo, alcuni
filosofi si prestano meglio di altri.
Fatta questa premessa, torniamo all'arché.
Il gioco dell'etimologia piace molto ai bambini – forse, paradossalmente, proprio perché vivono
immersi in una cultura fortemente antieziologica e poco cronologica, che preferisce la simultaneità
alla causalità, e che rischia di far diventare il mondo una superficie piatta e liscia, senza alcuno
spessore  o  profondità.  Ma  torneremo,  su  questo,  quando  affronteremo  la  questione  della
temporalità.
Chiedo quindi  –  e  questa,  lo  capiscono immediatamente,  diventerà  consuetudine  – che cosa  la
parola  arché fa loro venire in mente. Di solito arrivano facilmente ad archeologia, senza grossi
problemi.  Questo  dà  anche  il  destro  per  soffermarsi  su  un'altra  parola-chiave  –  lògos.
Introducendola senza, per ora, darle peso.
Una parentesi: succede spesso che vengano fuori parole o concetti che, pur c'entrando col discorso,
rischiano comunque di portare a digressioni. Le digressioni sono inevitabili, ma occorre dare un
freno,  altrimenti  si  crea  confusione  e,  soprattutto,  l'impressione  di  percorrere  strade  troppo
accidentate,  con  bivi  continui  e  vicoli  ciechi.  I  bambini  avvertiranno  col  tempo  che  filosofare
comporta  anche questi  rischi,  ma è bene che lo scoprano piano piano, senza precipitarli  subito
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nell'abisso  dell'angoscia  esistenziale.  In  genere  sottolineo  la  parola  o  il  problema  emerso,
marcandoli  come un argomento di  grande interesse ma che teniamo in sospeso,  mettendolo tra
parentesi; è lì, da qualche parte in un cassetto della nostra mente, e prima o poi lo riprenderemo.
Questo dà anche l'idea del filo conduttore – il filo di filosofia, che procede ma che, poi, può tornare
indietro a riannodare (o magari sciogliere) nodi disseminati qua e là.
Ma torniamo, si spera per l'ultima volta, al termine arché.
Arché è  parola  pesante,  categoria  fondativa,  concetto  astrattissimo ma imprescindibile  per  ogni
discorso filosofico o scientifico. In realtà è un concetto a loro familiare, visto che è contiguo o
simile  (magari  per  analogia)  ad una teoria  cui  sono già  stati  introdotti  abbondantemente (dalla
scuola o dai mass-media), e cioè il celebre modello cosmologico - sullo sviluppo ed espansione, più
che sull'origine - che forse li affascina proprio per il suo nome roboante:
Big Bang!
E' come un colpo di pistola – ma così è stata anche la nascita dell'universo?
Eppure – e qui si cominciano ad indurre comportamenti che denotano aggrottamenti di ciglia e
sguardi perplessi  – non bisogna raccontargliela facile:  arché,  più che origine,  vuol dire fonte o
sorgente ordinatrice. Un sistema di regole e di leggi che governa il mondo. Tutte le cose. Ma cosa si
intende con la parola tutto?

Perché c'è qualcosa anziché un bel niente?
Ancora  più  astratti  e  difficili  da  individuare  chiaramente,  sono  i  concetti  più  generali  (e
comprensivi) del discorso filosofico: tutto, essere, nulla. 
Tuttavia, l'avere individuato il problema dell'arché consente, almeno parzialmente, di introdurre i
bambini  all'ambito  spinoso  dell'ontologia  (senza  alcun  bisogno  di  usare  una  parola  così
terrorizzante). Però, l'invito a fare uno sforzo di immaginazione, ad espandere la loro mente il più
possibile e a cercare di formulare il concetto-limite che sia in grado di contenere tutte le cose – è
senz'altro un percorso plausibile. 
Il passaggio delicato è quello che li dovrebbe portare a concepire l'insieme di tutte le cose, la loro
somma, il loro infinito elenco, non più come un aggregato ma come un'unità concettuale: il tutto, a
rigore, non coincide con tutte le cose. A questo punto si può provare ad introdurre anche il concetto
di  essere – massima astrazione possibile  – connettendolo alla questione dell'arché:  senonché le
domande diventano due: una, più semplice da giustificare, anche perché riconducibile alla scienza,
si interroga su ciò che ha reso possibile che le cose – tutte – siano così come sono. Donde vengono,
ed eventualmente a cosa sono destinate. E sarà la strada che, tra poco, ci consentirà di parlare dei
primi filosofi, i fisio-cosmologi, il cui impianto concettuale permetterà, tra l'altro, la futura nascita
della  scienza  dalla  radice  e  dal  terreno  filosofici.  Mentre  l'altra  –  di  natura  più  squisitamente
ontologica – arriva alle porte estreme del domandare: perché c'è qualcosa, e non invece nulla? Qui
la ricerca non ha più a che fare con la legge o il  principio ordinatore, ma con qualcosa di più
sfuggente - qual è il senso o significato ultimo.
Non si tratta di una domanda peregrina o impossibile nel contesto in cui ci troviamo, dato che l'ho
sentita con le mie orecchie formulare chiaramente da un bambino in preda a smarrimento mentre lo
faceva – quasi autosorprendendosi per quel che la sua mente e la sua bocca stavano tirando fuori.
Vorrei poter trascrivere qui e provare a rendere l'espressione di quel bambino, mentre cercava le
parole giuste per dirlo, lo sconcerto e la fatica mentre lo diceva, il suo avvilupparsi in qualcosa di
eccessivo per la sua (e nostra) mente. Un episodio straordinario di  straniamento nel contemplare
l’abisso che c’è tra quell’io che chiede e l’enormità della domanda, tra significante e significato, tra
quel  non capacitarsi  qui e  ora e  lo  sfuggire  eterno del  senso dell’interrogare  (della  sua  eco  e
dell’impossibile  risposta)  –  quasi  un balbettamento  ontologico.  Si  cataloghi  e  collochi  come si
preferisce  la  cosa  –  campo semantico  o  linguistico,  campo psicologico  o  (tauto)logico,  campo
scientifico o metafisico, casualità pedagogica – ma il domandare di quel bambino è sorto in maniera
spontanea, e a testimoniarlo c’erano i suoi gesti, la sua voce, la sua espressione. Unici, irripetibili,
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irriproducibili.
Così  come  nessun  bambino  arretra  mai  di  fronte  a  quel  concetto  bizzarro  e  scandaloso  che
denominiamo “nulla”. E con questo,  les jeux sont faits!

In genere il nulla salta fuori insieme alla questione dell'inizio, del sorgere del mondo: che cosa c'era
prima? Inevitabilmente, a ciò si accompagnano le spiegazioni religiose – Dio, la creazione, ecc. A
questo stadio della ricerca è forse ancora presto porre distinzioni tra fede e ragione,  teologia e
filosofia –  mythos e  lògos (ma prima o poi occorrerà farlo, ed è bene che succeda con le dovute
cautele e la calma che discende da un tranquillo ragionare insieme).
Ad ogni modo: che cosa c'era prima del Big Bang (tanto per usare una teoria cosmologica più
prossima alla nostra mentalità)? Se c'era Dio – che ha creato con un atto volontario l'universo –
c'era pur sempre qualcosa (se non altro c'era  lui).  Ma è bene invitare i bambini ad esplorare le
diverse possibilità: accantoniamo per ora la spiegazione divina (che in genere viene imposta, e non
posta razionalmente) e chiediamoci: ci poteva essere il nulla?
A questo punto si aprono discussioni fitte ed appassionate, che portano inevitabilmente i bambini a
chiedersi che cosa sia questo concetto strano e ben poco maneggevole.
In genere parlo loro del tabù greco a proposito del nulla: dal nulla non viene nulla – dunque il nulla
non può esistere, altrimenti sarebbe qualcosa, in tal modo autocontraddicendosi. Del resto noi ne
parliamo, lo nominiamo – dunque qualcosa deve pur essere. Anche solo nella mia mente.
Qualcuno prova ad immaginare il vuoto, l'invisibile, il tutto che sparisce (in questo caso sarebbe
meglio parlare di “niente”), e così via.  In altri casi emerge l'analogia con il buio, il colore nero e la
notte che tutto inghiotte; alla domanda “perché avete paura del buio?”, le risposte ricorrenti sono:
paura di essere abbandonati (in primo luogo dai genitori), paura della solitudine, angoscia nel non
sapere quel che c'è o accade in quello spazio indeterminato – ed infine paura della morte. Qui però
il confine tra filosofia e psicologia si fa sottile.  
Ad ogni modo “dire che il nulla non esiste non è del tutto esatto” - se n'è uscito serio un giorno un
bambino – perché? gli chiedo – “beh, è come dire che quando c'erano i dinosauri noi non c'eravamo,
o che adesso i dinosauri  non ci sono più”. In sostanza, questo bambino è arrivato in maniera del
tutto autonoma alla soluzione platonica – il cosiddetto parricidio parmenideo - esposta nel Sofista:
noi possiamo parlare del nulla solo in termini relativi, non assoluti.
Insomma, il nulla non c'è, eppure c'è, dato che se ne parla: paradosso quantomai strano. I bambini si
rendono così conto che nelle espressioni che utilizzano ogni giorno, il  niente e il  nulla ci sono
eccome, anzi pullulano: “che cosa hai fatto oggi a scuola?” si sentono chiedere di solito dai genitori,
e la risposta è sempre la stessa: “Ma... niente!”.

Il nulla e la cucina cinese
Mi discosto un momento dalle esperienze di gruppo per riportare, a proposito del concetto di nulla,
una straordinaria discussione avuta una volta con Seba, il figlio di un'amica, durante una terribile
cena di San Silvestro ad un ristorante cinese di Pesaro – discussione più che sufficiente a ripagarmi
della pessima qualità del cibo.
Seba (il cui vero nome è Sebastiano) aveva all'epoca nove anni. La madre – filosofa, poi contadina e
ora libraia – diceva di lui che aveva una buona propensione per le cose logico-matematiche. La
presi sul serio e provai a saggiare le capacità deduttivo-ontologiche del figlio.
-Che cos'è il nulla? - gli chiesi mentre cercavo di capire se nelle verdure saltate che mi avevano
appena servito vi fossero nascosti dei cadaveri (già da alcuni anni ero vegetariano).
Seba ridacchiò, e alla fine mi rispose che “è una parola” - visto che avevamo appena convenuto che
il nulla non può esistere. E se proprio esiste, esiste solo nella nostra bocca – così precisò.
Ci lanciammo poi in un piccolo gioco sulla catena causale. Sull'inizio (ed eventualmente la fine) di
tutte le cose. Se è vero che le cose non possono iniziare dal nulla, da dove saltano fuori? Prima del
loro inizio doveva pur esserci qualcosa.
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-Sì – disse in tutta tranquillità – c'erano dei detriti. E ci saranno alla fine, quando le cose moriranno.
Perché ogni cosa che è viva nasce e muore, e quindi si compone e si decompone.
Giungemmo così con grande nonchalance ai concetti di ciclo cosmico e di apocatastasi!
Mentre allungavo lo sguardo sulla tavolata in cerca di qualcosa di commestibile, chiesi a Seba:
-Ma prima di questi detriti che cosa c'era?
I suoi occhi si illuminarono come se contenessero una lampadina, e mi rispose (quasi fosse ovvio, e
stupido io a non averlo pensato):
-Lo sfondo! Prima delle cose c'è lo sfondo. Che è quello che resta... - non pronunciò ancora la
parola che a questo punto mi aspettavo.
Prima di continuare volli però assicurarmi che tutto quel ragionare non fosse frutto del caso, e chiesi
al bambino di ripercorrere l'intera catena logica (che era un po' più articolata e ricca di come la sto
ricostruendo ora): senza fare una piega mi snocciolò i vari passi del ragionamento, pari pari, così
come lo avevamo svolto, con tutti gli snodi logici al loro giusto posto.
Non mi ritenni tuttavia soddisfatto, ci mancava ancora un concetto: cosa sarebbe quello sfondo?
Che cosa intendi dire? Insistei un po'  prima di cavargli di bocca il tassello mancante: la parola
“eterno”. Ma venne fuori da sola, senza che io gliela suggerissi.
Arrivarono intanto  degli  insapori  spaghetti  di  soia  che  tentai  di  trangugiare,  ma  mi  sembrò  di
ingoiare carta. Mi dovetti accontentare delle ben più saporite parole di Seba.

Entra  così  a  pieno  titolo  nel  mazzo  del  gioco  filosofico  il  paradosso:  ragionare  non  è  affatto
un'impresa semplice o indolore. La filosofia, anziché darci risposte chiare e certezze, ci getta anzi
talvolta nello sconforto. Dubbi, vicoli ciechi, circolo viziosi, contraddizioni: ma non eravamo alla
ricerca della verità?
Già, ma cos'è la verità? E che cosa significa conoscere?
Altre  parole,  insieme  a  tutte  quelle  riportate  sopra,  che  torneranno  ciclicamente  in  tutte  le
discussioni che via via affronteremo.
Il rapporto non tranquillo tra il contorcersi della mente e il mondo “là fuori” entra a pieno titolo nel
novero delle questioni. Anche la questione gnoseologica, dopo quella ontologica, fa capolino.
Devo così interrompere l'ordine del discorso e lanciarmi in due digressioni: prima di esporre come
trattare le teorie dei (o meglio, di alcuni) filosofi, è bene chiarirsi le idee sulle... idee; e, subito dopo,
affrontare brevemente l'epocale questione della causalità. Solo a quel punto ritorneremo all'arché
per antonomasia e ripartiremo dal principio: da Talete e dall'acqua.
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Capitolo secondo: gli attrezzi della mente

La formula  Io e gli altri  prende a questo punto un assetto più definito. Bisognerebbe parlare di
alterità in genere, dato che l'espressione “gli altri” rischia di indicare solo i propri simili, mentre
invece qui la questione è quella del rapporto soggetto/oggetto, dell'io e del non-io – del fatto cioè
che si va strutturando un'identità che si relaziona metamorficamente con il mondo. Io è in divenire,
così come lo è  ciò che non è io: i bambini cominciano molto presto a fare esperienza di questa
doppia relazione, anche se magari non ne hanno piena coscienza (del resto son solo i filosofi a
problematizzarla in modo sistematico).
Dopo avere però parlato di filosofia, di  arché, di tutto, di teorie cosmologiche, persino di nulla –
non  può  non  sorgere  qualche  domanda  sul  luogo  di  nascita  di  tutto  ciò:  si  tratta  di  chiedersi
nientemeno che cos'è la mente e in che rapporto sta con queste idee. Se cioè tali idee stiano solo
nella nostra testa – dunque piuttosto a rischio di plausibilità e oggettività – o se invece non abbiano
un qualche fondamento nella realtà. Senza mai nominare Platone, ci siamo così inoltrati nel suo
pericoloso territorio.

Esemplifico ora con tre esperienze, in modo da rendere un po' più comprensibile questo passaggio. 
Il mio primissimo esperimento – quasi casuale – di filosofia con i bambini avvenne in una classe
quarta della scuola primaria: si trattava dunque di bambini ancora in tenerà età filosofica, di 9-10
anni. L'insegnante mi chiamò perché era saltata fuori, non so come, la parola lògos e mi chiese di
provare a  discuterla  insieme ai  bambini.  Non ebbi esitazioni  ad accettare,  visto  che in  passato,
durante gli incontri con le classi in veste di bibliotecario, avevo già annusato le possibilità che si
sarebbero potute aprire in tal senso.
Anche in questo caso fu il “gioco dell'etimo” ad aprire le danze: lògos, logico, logica, -logìa, ecc.
Ma quel che più di ogni cosa mi sorprese fu il lavoro mentale di un bambino dai capelli lunghissimi
– gli  arrivavano fin  quasi  al  sedere  – con il  quale  ebbi  uno scambio  intensissimo e facemmo
ragionamenti sempre più astratti. I suoi compagni rimasero indietro – era forse inevitabile – ma il
suo lavorìo mentale fu straordinario, anche perché ad un certo punto si retrovolse chiedendo conto
di quel che stava accadendo: da dove vengono le idee? Come funziona la mente? Che cosa rende
possibile la logica?  Lògos sta solo nella mia testa o anche nel mondo? Tutto ciò venne fuori in
maniera estremamente chiara, e senza nemmeno tante semplificazioni. Fu a quel punto che decisi
che la cosa poteva funzionare e che la filosofia era cosa da fare anche con i bambini.

Nel secondo esempio mi limiterò a riportare quanto emerso durante un incontro in cui chiedevo ai
bambini  che  cosa  suggeriva  loro  la  parola  “conoscenza”  e  quali  fossero,  a  loro  giudizio,  gli
strumenti (gli “attrezzi”) adatti a conoscere.
Le risposte, per quanto convenzionali, tradiscono lo sforzo di connettere parole (e facoltà) sparse
entro  una  catena  capace  di  ricomprendere  in  sé  tanto  l'esperienza  immediata  quanto
l'immaginazione e, significativamente, la capacità di progettare: dal micro al macrocosmo.
“Secondo noi – hanno così concluso i bambini – sono necessari: 

1) le sensazioni, la percezione (cioè usare i cinque sensi). Disattivare i cinque sensi significa
infatti svenire, perché sparisce la realtà e tutto ciò che ci circonda;

2) il  pensiero  che  è:  immaginazione;  sensazione  che  non  si  può  togliere,  dove  c'è  anche
l'anima, un senso in più (non si può non pensare); comando dei cinque sensi; farsi domande,
anche senza risposte); memoria, emozione; rispondersi da soli, parlare tra sé e sé; prendere
una decisione, avere un'idea o un progetto”.

Il  terzo esempio riguarda il  prologo involontario di un breve tentativo spinozista.  Era quello il
periodo in cui avevo cominciato a studiare Spinoza in maniera seria, e stavo meditando proprio sul
rapporto tra mente e corpo, a partire dalle pagine dell'Etica. Contemporaneamente avevo incontrato
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l'appassionante testo del neuroscienziato Antonio Damasio Alla ricerca di Spinoza. Evidentemente,
pur con obiettivi (e carature) diversi, eravamo entrambi alla ricerca del filosofo olandese. Cercavo
(più  inconsciamente  che  consapevolmente)  l'occasione  per  trasfondere  tali  ansie  teoretiche
all'interno del gruppo di bambini con cui stavo all'epoca filosofando.
Successe in coda ad un incontro fallimentare (non sempre può andare tutto liscio), dopo aver fatto
degli inutili tentativi cosmologici con Talete, Empedocle, Democrito e Pitagora. Mi resi conto, una
ventina di minuti prima del termine, che i bambini erano troppo agitati, si distraevano facilmente e
che dunque sarebbe stato del tutto inutile continuare. Decido quindi di troncare e di salutarli. Faccio
appunto per andarmene, quando una bambina, rossa come un peperone, mi blocca e mi chiede di
spiegarle l'espressione che una delle maestre aveva maldestramente utilizzato alcuni giorni prima:
cogito ergo sum.
Non posso che raccogliere la sfida e cerco di ricostruire il contesto in cui la frase era saltata fuori,
senza per questo risparmiare uno sguardo fulminante all'indirizzo dell'insegnante colpevole. Pare
che il contesto riguardasse l'assenza della bambina dai convivi e dalla vita di classe. A questo punto
vengono  fuori  inaspettatamente  quindici  minuti  tra  i  più  intensi  della  mia  esperienza
didattico-filosofica: noi siamo perché pensiamo o pensiamo perché siamo?
La domanda e il dilemma risuonano e rimbalzano chiarissimi nelle loro giovani menti, fino alla
radicalità del chiedersi se anche le cose, che evidentemente sono, pensano, e se non pensano come
fanno ad esistere; ma chi può saperlo se una pietra pensa, non siamo mica nella pietra per sapere se
lei  sa  di  essere  o  no  –  una  situazione  descritta  in  modo incomparabile  dalla  poetessa  polacca
Wislawa Szymborska in una delle sue poesie più filosofiche:

Busso alla porta della pietra.
- Sono io, fammi entrare.
Voglio venirti dentro,
dare un'occhiata,
respirarti come l'aria.
[...]
- Non entrerai – dice la pietra. -
Ti manca il senso del partecipare.2

E allora qual è la differenza tra essere e pensare, tra essere e sapere di essere qualcosa? Si affaccia
la  coscienza,  la  differenza tra  macchina e organismo...  ma se fosse tutta  una finzione e  se  noi
fossimo solo degli automi? Che differenza c'è tra noi e un oggetto o una macchina? (il dio maligno
di Descartes poteva essere complicato da esibire, ma un mondo alla Philip Dick avrebbe  potuto
rivelarsi un'immagine molto più chiara ed appetibile per le loro menti già ampiamente digitali) – si
affaccia infine il concetto di volontà, ed è proprio la ragazzina-peperone a tirarlo fuori, diventando
bordeaux.
(Durante  l'incontro  successivo  avrei  approfittato  di  quella  felice  ed  inconsapevole  uscita,  per
agganciare i temi spinozisti del rapporto mente-corpo e del mondo delle passioni – argomenti su cui
non mancheremo di tornare al momento opportuno).
Ne approfitto per introdurre un'altra interessante querelle che può tornare utile all'arricchimento di
questa  tematica:  la  questione  umano-animale.  Sempre  più  ho  provato  ad  inserirla  nelle  nostre
discussioni, a mo' di provocazione, ma è stata quasi sempre accettata senza particolare scandalo dai
bambini. La conclusione è sempre la stessa: siamo animali? Sì, certo... ma anche no. (È vero però
che non siamo i più deputati a dirlo – bisognerebbe che venisse certificato da un'equipe di scienziati
extraterrestri!).
La teoria darwiniana – per quanto vagamente conosciuta,  e nella forma rozza della derivazione

2 W. Szymborska, La gioia di scrivere: tutte le poesie (1945-2009), Adelphi 2009, “Conversazione con una pietra”, p.
179.

13



scimmiesca – non li sconvolge affatto. E, tra l'altro, in alcuni bambini convive tranquillamente con
l'idea della creazione (del resto mi pare succeda anche in alcune brillanti menti di scienziati).
Più che evidente la nostra potenza tecnica, il dominio sulla natura e sugli animali, l'avere costruito
città, insediamenti e macchine sempre più sofisticate. Il linguaggio è certo dirimente - “però anche
gli animali comunicano”, qualcuno obietta sempre.
E i sentimenti? - gli animali li provano, dunque anche loro hanno un'anima.
E allora, in che cosa ci differenziamo? Forse nel semplice fatto che noi ci stiamo facendo questa
domanda, mentre – per quel che ne sappiamo – loro no. Ma, appunto, c'è un inaggirabile “per quel
che ne sappiamo”.  
Noi non possiamo sapere se anche questo banco – disse un giorno un bambino – può pensare e
ragionare. Non siamo “nel banco” per saperlo. Così come abbiamo difficoltà ad immedesimarci in
un albero o anche, per quanto a noi vicino, in un cane; figuriamoci in una pietra! 
Ecco  un'altra  straordinaria  esperienza  filosofico-antropologica:  mettersi  al  posto  dell'altro,
dell'alterità. Il passaggio successivo sarà: da “io e gli altri” a “io sono l'altro”...

A ben vedere c'è qui però un problema di petitio principii: si comincia cioè ragionando su parole,
idee,  concetti  – ma non ci  si  è ancora chiesti  come questi  siano possibili  e quali  siano le loro
funzioni,  il  loro  grado  di  realtà  o  verità,  la  loro  attendibilità.  D'altro  canto  il  problema  del
cominciamento in filosofia è vecchio come la filosofia stessa: come faccio ad imparare a nuotare se
non mi getto in acqua? A maggior ragione quando si filosofa con dei bambini: la sola idea di tenerli
fuori dalla riva per ore e ore, rimandando magari alla volta successiva il primo fatidico tuffo, mi
sembrerebbe un'inutile crudeltà – oltre che un errore metodologico esiziale.
La cosa migliore, allora, è procedere non in maniera lineare ma vorticale: si comincia da un punto
focale  x e  a  quel  fuoco si  torna in  continuazione muovendosi  tramite  vortici  circolari,  insieme
ascendenti e discendenti. Chiedersi che cos'è la mente e che cos'è un'idea mentre usiamo entrambe
queste cose, chiedendoci contemporaneamente qual è l'origine del mondo e se questo ha un fine –
tenere insieme, partire e tornare, uscire dal discorso e rientrare. E non si pensi che, siccome sono
bambini, ciò risulterebbe troppo complicato. Nient'affatto. 
La mente, l'interno, l'anima, la coscienza – l'io – sono concetti che i bambini trovano interessanti,
anche perché hanno a che fare con il mondo dell'invisibile, dell'immaginazione, della fantasia, ciò
che consente loro di forzare la realtà presente – qui e ora – per affacciarsi al mondo del futuro e
della possibilità.
Oltretutto si rendono ben presto conto della potenza della mente: potenza di conoscere, di sapere, di
porre sotto controllo,  di  modificare e trasformare.  In combutta con le parole:  Abracadabra! La
mente è la punta di diamante del corpo che si allontana dai corpi per guardarli dall'alto e sottoporli a
teorie, per poi ritornarvi sotto forma di potenza manipolatrice. Naturalmente sarà anche interessante
affrontare il lato pericoloso e perverso di questa immane potenza.
Ad ogni modo, tralasciando ulteriori digressioni, il modo migliore per affrontare queste tematiche è
quello della differenziazione tra  interno ed  esterno – di nuovo,  io e gli altri/ovvero l'altro-da-me.
Ma questa volta la  questione va affrontata  nel  suo punto d'origine,  alla fonte,  forse,  di  tutte le
successive scissioni (e che è poi la dannazione cristiano-cartesiana dell'umanità occidentale):  io
sono innanzitutto un corpo o una mente? Tocco, vedo, sento, vivo, pratico – sono immediatezza
corporeo-materiale e sensibile, su questo non c'è dubbio. Ma nel momento in cui comincio a farmi
domande su tutta questa mia attività mi dis-loco in un'altra posizione, che è quella della mente,
dell'astrazione, del ragionamento – del mondo delle idee. Perché succede tutto questo?
Ciò che scaturisce qui è la scissione fondamentale tra visibile e invisibile, corporeo e incorporeo,
che d'altra parte era già emersa giocando ab origine con le parole: il nulla non esiste, ma io lo sto
nominando, sto dicendo “nulla” e indicando un concetto vuoto proprio mentre percepisco il suono
di quella parola. Le parole sono forse i ponti tra questi due mondi, gli indicatori chiave del rapporto
tra  interno ed  esterno –  ma c'è  un'altra  dimensione  che  ci  aiuta  meglio  a  capire  questa  strana
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dis-locazione. Il mondo dei sentimenti o delle passioni – che i bambini in genere chiamano, forse
per consuetudine didattica, “emozioni”. 
Avverto rabbia,  gelosia,  amore,  noia,  invidia,  odio,  gioia  – so bene che cosa significhi  provare
queste emozioni o sentimenti, ma non saprei assolutamente dire con certezza dove tutto ciò si trovi.
Certo, il mio corpo trema se ho paura, avverto le farfalle nella pancia se mi innamoro (anche se
forse è un po' presto a questa età), mi irrigidisco per la rabbia, sbadiglio se mi annoio... – ma queste
sono solo reazioni esterne di qualcosa che è interno, nel profondo di me – nella mia “anima”. Come
Shakespeare fa dire a Riccardo III:

Tuffatevi giù, nel fondo dell'anima, pensieri.

Siamo  così  giunti  al  cuore  del  problema:  se  si  chiede  che  cosa  sia  la  mente  (anche  se  le
neuroscienze cominciano solo ora a rispondere), di solito è facile individuare l'organo deputato alle
sue attività, nonostante i rischi riduzionistici che si corrono, e cioè il cervello. Ma l'anima dove sta?
Il luogo più interno, profondo, nascosto – che di solito viene individuato come quello più “vero” di
noi, rimane in genere avvolto dal mistero.
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Capitolo terzo: campi minati e campi fioriti

Ma tutto il discorso fatto sopra non porta da nessuna parte, se non si stabiliscono delle coordinate di
collocazione all'interno del mondo. 
Non si può rispondere alla domanda io chi sono se non si è in grado di rispondere a quella da dove
vengo, e in che relazione sto con il mondo (o il mondo sta con me). In sostanza, ci si deve porre il
problema della  causalità  –  partendo dal  principio  che  noi  siamo sempre  e  comunque effetti  di
qualcosa che sta fuori di noi. Non ci chiederemo qui se aveva ragione Hume nel sostenere che la
causalità è un abito mentale più di quanto non sia una realtà oggettiva – ci chiederemo semmai che
fine sta facendo quell'abito mentale, a prescindere dalla sua veridicità universale.
Siamo infatti nell'epoca della crisi della causalità, nonché delle tradizionali nozioni spaziotemporali.
Il  mondo  sembra  aver  perso  di  spessore,  le  cronologie  sono  incerte,  così  come la  consecutio
temporis, e pare aver preso piede una concezione della realtà che ha la forma di un reticolo di
simultaneità spesso irrelate. La metafora del nostro tempo è proprio la rete.
Non sto dicendo che questo sia di  per sé un male,  sto solo constatando l'entità di  un processo
(peraltro in corso e dagli esiti ancora incerti) che tende a divinizzare ed eternizzare il presente, a
discapito della relazione passato/futuro.
Di tutto questo, naturalmente, sono investite in primo luogo proprio le menti dei bambini.
E' probabile che in futuro cambierà il modo di pensare le coordinate spaziotemporali, così come il
rapporto causa-effetto, e che si modificherà la nostra rappresentazione del mondo – che è dunque
inevitabilmente en dynamis. In attesa di quel che accadrà non si può però rinunciare a far riflettere i
bambini su queste imprescindibili nozioni.
Ragionare sul mondo significa proprio ragionare sulle relazioni tra gli enti, sulla loro collocazione
spaziotemporale – partendo innanzitutto dalla propria.
In genere è facile per ogni bambino cominciare con il chiedersi com'è che si trova al mondo (sul
perché è bene attendere, ma ci si arriverà presto). Tale processo mentale diventa però più fruttuoso
ed interessante se si innesta ad uno dei temi portanti della filosofia (l'arché e i processi causali, sia
naturali che storico-spirituali). Partire da sé per poi estendere al cosmo (nientemeno!) la questione –
ciò consente tra l'altro un'utile dialettica astratto/concreto.
Io son qui perché i miei genitori mi hanno fatto/voluto; loro, a loro volta, derivano dai miei nonni, e
così via, fino a risalire agli uomini della preistoria, e poi agli ominidi, ai primati, e ancora più su,
lungo la linea del tempo, risalendo di specie in specie, fino ai dinosauri, alla vita unicellulare – ma
come si è formata la vita? Prima domanda cruciale – e poi, alle spalle di tutto questo processo, si
torna all'ancor più cruciale questione dell'inizio di tutte le cose.
Si risale e si ridiscende, e l'una causalità (in grande) illumina quella in piccolo (il mio esserci). Tale
scorrimento lungo le  epoche permette  tra  l'altro  almeno due risultati  immediati:  l'abitudine alla
concatenazione logica (se  A allora  B,  e  se  A e  B,  C,  e  così  via),  ma ancor  più il  progressivo
allargamento dello sguardo, insieme all'utilizzo degli strumenti dell'induzione e della deduzione.
Un crogiuolo di metodi, strumenti, categorie a partire dalla semplicissima ed immediata domanda –
com'è che sono qui?

Ma ci si può divertire molto di più, partendo dai concetti di causa ed effetto oppure da quelli di
ordine e caos.
In una classe il destro mi era stato dato da una breve presentazione del pensiero di Anassagora (un
pensatore di cui ho parlato solo in 2 o 3 occasioni)  e dalla sua contrapposizione con quello di
Democrito. C'è o no un'intelligenza (un ordine necessario) in quello che succede? Si può parlare di
destino, o invece tutto è contingente se non addirittura casuale? 
Memore  di  alcune  riflessioni  sul  concetto  di  contingenza in  ambito  biologico,  non  ho  saputo
resistere e ho portato all'attenzione dei bambini proprio i concetti di necessità, contingenza, caso.
Subito nel  corso della  discussione sono emerse linee contrapposte:  alcuni  ritenevano plausibile
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pensare che l'universo (e noi) fossimo nati per caso, altri invece che tutto fosse previsto e che il
destino  (dell'uomo)  era  già  segnato.  L'intelligenza  (il  nous)  di  Anassagora  è  stato  perfino
interpretato come “memoria” cellulare – un sapere già in anticipo dove ogni cellula deve andare. Di
Democrito è stato colto l'aspetto meccanicistico (i nostri corpi sono delle macchine, constatazione
che non scandalizza affatto i bambini), ma alla teoria sfugge qualcosa: da dove viene l'armonia?
(questo  il  termine  che  qualcuno  ha  utilizzato).  D'altro  canto  è  anche  molto  difficile  capire  o
individuare qualcosa come un'intelligenza interna al mondo o alla natura.
Dopo queste premesse teoretiche (non certo semplici da far digerire), nell'incontro successivo ho
proposto loro di condurre un vero e proprio esperimento visivo-mentale: immaginate che...  io o
qualcuno di voi decida di portar fuori il cane a passeggiare, e che, dopo aver fatto pochi passi, gli
cada una tegola sulla testa. Proviamo a visualizzare la scena, come se si trattasse di un film, ma
attrezziamoci  nello  stesso  tempo  a  cambiarne  velocemente  alcuni  tasselli  ed  eventualmente  le
sequenze.
Dobbiamo cominciare  con  l'analizzare  tutte  le  variabili,  le  concause  e  i  retroscena  –  l'estrema
contingenza – di quel che va accadendo in un così semplice fatto: io esco di casa un minuto dopo
rispetto alle mie intenzioni, visto che sono stato distratto da una telefonata; il cane si ferma perché
attirato da un altro cane dietro a una cancellata; decido stranamente di non fare il percorso di tutti i
giorni; la tegola è stata spostata di notte da una folata di vento e sporge dal tetto in modo al quanto
pericoloso; il tetto è da ristrutturare, ma mancano i soldi ai proprietari per farlo; il comune non ha
fatto  i  controlli  necessari;  e  così  via.  C'è  solo  da  sbizzarrirsi  nell'immaginare  tutte  le  possibili
biforcazioni causali – ma se tutto ciò che porta a quell'unica conclusione (la tegola sulla mia testa)
si realizza, allora la concatenazione causale, il succedersi di ogni causa e di ogni effetto, assumono
alla  fine la forma della  necessità più irrevocabile.  Se...  allora:  tutto ciò che è avvenuto poteva
benissimo non accadere (radicale contingenza), ma una volta accaduto in ogni sua determinazione
conduce ad un unico apodittico risultato non più modificabile.
Naturalmente  la  parola-chiave  (ed  impressionante)  per  tutto  questo  è  “destino”.  Facilmente
applicabile,  tra  l'altro,  al  proprio  essere  al  mondo.  Io  sono qui  per  caso  o  perché  qualcuno  o
qualcosa ha voluto che ci fossi? Potevo anche non esserci?
Si può anche pensare che queste non siano domande “da bambini”, eppure io le ho poste, loro stessi
se  le  sono poste,  e  hanno ragionato  e  tentato  di  rispondere.  Naturalmente  ha  poca  importanza
stabilire il valore scientifico o logico di quelle risposte (del resto nei millenni sono state varie e più
o meno fantasiose), più importante è il processo mentale che ci ha condotto nel territorio della loro
possibilità (e dico possibilità non a caso, visto che non deve essere nemmeno esclusa l'opzione della
loro eventuale scorrettezza logica, cioè la loro stessa eventuale ponibilità deve essere a sua volta
posta, non im-posta).

Il  concetto di causalità implica necessariamente quello di ragione – con il  suo aspetto duplice:
ragionare è una delle facoltà della mia mente, di ogni fenomeno si cerca la causa-ragione, il perché.
Ragionare è cercare le ragioni del mondo (senza ancora chiedersi se la razionalità/intelligibilità del
mondo sia solo una nostra proiezione o una necessaria premessa oggettiva).
Causalità e ragione implicano insieme catena, filo conduttore, connessione: come si vedrà questa
idea del rinvio infinito ad altro avrà un posto importante nella discussione filosofica con i bambini.
Siamo però  ad una  svolta  del  nostro  ragionamento:  proprio  l'intervento  della  ragione  ci  dà  un
ulteriore elemento per fissare la peculiarità del discorso filosofico, e il discrimine con altre forme di
conoscenza.
In particolare ci permette di richiamare la differenza fondativa che oppone mythos e lògos.
I bambini hanno a che fare con il mito fin dalla scuola dell'infanzia – anche perché è immaginifico,
affabulatorio, ripetitivo, estremamente ruolizzato. Esso fa parte del mondo ampio della fiaba, della
fabula,  della  narrazione,  che  comprende  anche  le  storie  religiose  e  le  teogonie.  Tutto  quel
complesso narrativo che i greci definivano, appunto, mito e che ad un certo punto i filosofi cercano
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di  differenziare  dall'ambito  propriamente  razionale.  Il  mondo  mitologico  è  incausato,  laddove
quello logico cerca innanzitutto le cause, le ragioni profonde – e le cerca da protagonista, non da
ascoltatore passivo. Si passa cioè da una immaginazione puramente visionaria, ad una di livello più
raffinato ed astratto: l'immaginazione metafisica.
Questo  discorso  sulla  differenziazione  mythos/lògos ha  prodotto  in  una  classe  (la  stessa  della
discussione su destino e contingenza) la coniazione di una interessante metafora. Non so bene come
sia venuta fuori, né quale associazione di parole od immagini l'abbia prodotta. So solo che stavo alla
lavagna, e segnavo nella parte destra parole e concetti che avevano a che fare con la “ragione”,
mentre nella parte sinistra indicavo quelli attinenti alla parola “mito”. Cercavo cioè di spiegare, per
contrapposizione, quel discrimine (forse più fittizio che reale) che avrebbe consentito la nascita
della  filosofia.  Convenzionalmente  si  dice:  prima c'era  il  mito  (la  narrazione  immaginifica,
l'immemore tradizione orale, le cosmologie fantastiche, e la credenza popolare in tutto ciò) – dopo,
quasi come un fungo o un frutto esotico, ecco lì spuntare e finalmente ergersi, ben staccata sullo
sfondo fideistico, nostra signora filosofia, con il suo verbo logico. Lògos distillato allo stato puro,
dopo tutta quella secolare e disordinata fermentazione. (Naturalmente tutto questo lo avevo in testa
io, non è che lo stessi dicendo e spiegando in questi termini).
Però,  dopo  aver  giustapposto  parole  e  concetti,  strisciato  gessi  sull'ardesia  nera  ed  antica  e
saltabeccato qua e là tra i banchi, un ragazzino sul lato sinistro della classe se ne esce con una
metafora fulminante:
Da una parte c'è un campo fiorito, dall'altra un campo minato – così dice testualmente.
Io mi blocco e mi giro con tanto d'occhi e di bocca spalancati – e cerco di trattenere, per quanto mi
è possibile, la gioia intellettuale che sgorga copiosissima da qualche parte, dentro di me (tanto più
che qualche minuto prima s'era parlato di meraviglia aristotelica e di superamento cognitivo dello
stupore, altrimenti paralizzante... e ora non posso cedere troppo ai facili entusiasmi!).
Ripiglio in mano subito la situazione, mi sincero di quel che ho sentito e chiedo:
Sì, ma quale dei campi è la filosofia?
Lui, che vuol dire una cosa bella e buona (e forse anche compiacermi) esclama convinto:
Il campo fiorito!
Mentre gli ribatto, rischiando forse di deluderlo:
Personalmente invertirei la metafora. La filosofia è, semmai, il campo minato.
Dopotutto l'età d'oro, l'Eden, l'ingenua beatitudine stanno agli inizi. E l'albero della conoscenza non
fu proprio un dono così fiorito e prelibato – vorrei aggiungere.
Ma soprassiedo, col trucco di mettere tra parentesi (tanto lo riprenderemo): per ora lasciamo la
metafora così com'è venuta fuori, in tutta la sua spontanea e luccicante bellezza.

***

Vorrei concludere questa parte un poco ondeggiante (pensare che il filo doveva essere proprio la
causalità), con un concetto che sembrerebbe c'entrare poco con la ragione, anzi che finisce quando
l'altra comincia, e cioè lo stupore: questi anni di esperienza mi hanno convinto che esso è una parte
essenziale del gioco filosofico con i bambini (anche se credo che a stupirsi sia stato innanzitutto e
più spesso il sottoscritto).
“Ciò che provi, la meraviglia (tò pàthos, tò thaumàzein) è proprio tipico del filosofo. Né altro inizio
ha  la  filosofia,  se  non la  meraviglia”  -  così  Socrate  risponde  a  Teeteto,  nell'omonimo dialogo
platonico, il quale è preso da vertigine nel corso della discussione. 

“Che bello è stato, si pensava e si poteva dire un po’ quel che si voleva” (Simone C.)
“Ho tirato fuori delle cose che non pensavo di poter dire” (Alessia)
“Ho imparato molte più cose di quanto pensassi. Ho imparato anche a non fare il credulone [...] 
non so spiegare questo fenomeno”(Riccardo)
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“Mi sono accorta che avevi molto piacere a farla scoprire a noi bambini” (Giulia)
“Sono anche rimasta scioccata nel vedere come ci insegnavi cose che non sapevamo” (Rachele)

Sono alcune riflessioni dei bambini della VB, sollecitati,  al  termine del percorso, a mettere per
iscritto – in forma di lettera – quel che avevano provato durante gli incontri. A parte l’interesse per
una cosa così strana e anomala come la filosofia – farsi domande su tutto senza garanzia di risposte
certe – è emerso universalmente lo stupore (proprio la meraviglia platonica ed aristotelica), insieme
alla percezione del salto (piccolo o grande, non ha importanza) che ciascuno di loro aveva fatto nel
valutare la propria capacità di ragionare autonomamente: si capisce bene dalle frasi riportate sopra,
come si sia generata una nuova ed imprevista soglia dell’autocoscienza3.

Shock maieutico e vertigine delimitano così  emotivamente la condizione di partenza del nostro
viaggio – ma ad essere scioccati, lo ribadisco, non sono soltanto i bambini.

3  Naturalmente occorre anche distinguere: non tutto ciò che è stupefacente è filosofico, così  come non sempre la
filosofia ha bisogno di meravigliarsi – pena il suo rimanere impigliata in una condizione di paralisi. Ma, come sostiene
Martens, che dedica al “Meravigliarsi” un intero capitolo del suo Filosofare con i bambini (vedi pp. 96-121), pur non
essendo sufficiente, la meraviglia è un momento necessario del sorgere della filosofia – a maggior ragione del suo
sorgere ancor più sorgivo, mi si passi il bisticcio, quando è nella mente dei bambini che comincia a circolare. 
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Capitolo quarto: critica della ragione bambina

Passiamo finalmente a qualcosa di un po' più tangibile – accantonando per un momento la questione
delle parole, dei concetti, delle idee. Parleremo ora di filosofi – in carne ed ossa – e di teorie (già
meno sfuggenti e un po' più corpose delle parole).

Ovunque acqua
È giocoforza partire con Talete. Già sappiamo che è stata operata una scelta chiara in direzione del
lògos, abbandonando la via del mythos. Non di narrare, si tratta, o di affabulare, ma di ricercare le
ragioni  –  dia-logare,  innanzitutto  tra  sé  e  sé,  entro  la  purezza  della  propria  mente,  per  poi
comunicare e convincere altri della bontà delle proprie ragioni, in forza di un argomentare solido
che aspira all'universalità.
Presento subito questa scena filosofica con una sorta di teoria delle teorie e con il gioco del “quale
vi convince di più?”.
Oltre alla via del lògos, sappiamo anche che la prima grande questione affrontata dalla filosofia è
l'arché.  In  Talete  (e  poi  in  Empedocle)  si  presenta  tra  l'altro  in  una  forma  molto  semplice  e
materialmente identificabile: l'acqua (e poi, via via, gli altri elementi).
La domanda canonica è: perché l'acqua?
Le risposte seguono sempre senza problemi: senza acqua non c'è vita, noi nasciamo da una sacca
piena di liquido, il seme ha bisogno di acqua per dare origine alla pianta, la storia evolutiva ha il suo
punto d'origine nel mare, le città e le civiltà nascono accanto ai fiumi, noi siamo fatti in gran parte
di acqua, ecc.
In genere tutti questi aspetti emergono – tra l'altro si richiamano a vicenda, ed è facile assistere in
proposito  ad  un  contagio  di  congetture  (quello  che,  con  abusata  espressione,  viene  definito
brainstorming –  e  che  alla  fin  fine  rende bene:  “tempesta  cerebrale”,  per  quanto  il  significato
originario dell'espressione sia in realtà diverso).
Ma la domanda finale d'obbligo è: siamo sicuri che un elemento come l'acqua possa davvero essere
definito l'arché – cioè il punto di origine, la sorgente unica di tutte le cose?
La contraddizione emerge già fin dalla domanda, e verrà colta con ogni probabilità nei seguenti
termini: il rapporto acqua/vita può funzionare, ma non quello acqua/tutto. Il deserto e l'acqua sono
incompatibili (è una buona immagine, emersa una volta) – le pietre, le rocce, ecc. non possono
derivare dall'acqua. Quella di Talete è sì una buona spiegazione, ma è inevitabilmente riduttiva – o
meglio, ridotta. Funziona localmente, non globalmente. Spiega solo una parte (tra l'altro con una
parte), non il tutto.
Si può a questo punto accennare alle altre due teorie della scuola di Mileto...

La Grecia comincia in Turchia
Ma prima di procedere, a proposito di cronospazializzazione, è bene insistere sui luoghi e sui tempi.
Oltre 2500 anni fa non vuol forse dire molto, se non “tanto, tanto tempo fa, ovvero molto prima che
io nascessi”. Far vedere la cartina del Mediterraneo centro-orientale, ed indicare Mileto in Turchia,
e poi Porto Empedocle in Sicilia, prima di indicare la futura capitale della filosofia, al centro della
Grecia, può aiutare i bambini a rendersi conto della varietà e stratificazione spaziotemporale del
mondo, e delle teorie intorno al mondo. Anche se, forse, una vera e propria mentalità geofilosofica
(oltre che geoantropologica), deve essere ancora costruita.
Ma torniamo a Mileto.
Sulla scena abbiamo il maestro, e poi gli allievi. Anassimene e Anassimandro (nomi molto evocativi
e affabulatori, da far risuonare a voce alta). I quali imparano sì dal maestro (soprattutto in termini di
metodo: spiegazione fisica del mondo fisico, senza cercare chissà dove) – ma alla fine si trovano in
disaccordo sulla sua teoria.
Due osservazioni  da  rimarcare:  1)  condividere un metodo non vuol  dire  essere d'accordo sulle
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spiegazioni; 2) ma, soprattutto, il metodo filosofico ammette (ed anzi pretende) il dissenso. Perché?
- chiedo.
Ciò attiene al  discorso fatto precedentemente sull'uso della mente e  sull'autonomia di pensiero:
siamo nel territorio del lògos (che è, appunto, un campo minato) non del mythos, e dunque non si
possono più subire narrazioni cui credere, bensì occorre ragionare con la propria testa.

Andiamo avanti.  Prima di istituire il tribunale-bambino della ragione, è bene che gli altri  attori
entrino in scena e parlino.
Si può soprassedere qui sulla cronologia,  che peraltro rimane un nodo irrisolto (basti pensare a
quanto  in  proposito  sosteneva  Giorgio  Colli4).  È  più  utile,  per  lo  scopo  che  ci  prefiggiamo,
procedere in modo “comodo” (senza per questo truccare troppo).
E  dunque  invertiamo  l'ordine  di  comparizione:  Anassimene,  prima  di  Anassimandro.  Ci  serve
questo  ad  introdurre  l'aria  come  un  secondo  elemento,  che  però  rispetto  all'acqua  sembra  più
generalizzabile, impalpabile, “sottile” - anche se altrettanto vitale.
Ma il colpo di teatro avviene con Anassimandro: l'arché non è più un elemento, ma qualcosa che sta
fuori da tutti gli elementi, un principio per la prima volta “metafisico”. Con l'occasione è possibile
introdurre un termine così cruciale per la filosofia,  senza grandi difficoltà nello spiegarlo, dati i
discorsi fin qui affrontati,  ed anzi si può riprendere l'opposizione astratto / concreto, invisibile /
tangibile – collegandola a quella classica anima (o mente) / corpo, spirito / materia, ecc. Non tutto
quello che esiste si può toccare – questo il principio: noi non tocchiamo i pensieri, i sentimenti, i
numeri, le teorie, le parole, ecc. - anche se sappiamo benissimo che tutto questo esiste.
Anassimandro  introduce  chiaramente  questo  principio,  anche  se  qui  lo  fa  con  uno  scopo
cosmologico preciso: affinché si possano spiegare tutte le cose (finite), occorre un punto d'origine
infinito (o meglio, indeterminato).
Potrebbe succedere – e  succederà ancora con Empedocle,  Democrito e  gli  altri  pluralisti  – che
emerga il tema della morte. È inutile esorcizzarlo o confinarlo – quando esce va affrontato, anche se
qui, per motivi di ordine espositivo, lo tratteremo più avanti.
A-peiron: i bambini sanno bene che cos'è un perimetro, e che ogni cosa ha dei confini e dunque dei
limiti. Lo sperimentano di continuo, a partire da sé, dal proprio spazio vitale, le loro cose, la loro
stanza, ecc. I corpi cominciano e finiscono, uscendo da una nebulosa confusa e tornandovi dopo un
certo  periodo.  Quel  genio  un  po'  crudele  di  Anassimandro  pensava  che  ciò  fosse  necessario  e
sommamente giusto – ad onta della nostra mestizia esistenziale per il consumarsi continuo delle
cose. Il concetto di infinito – come già quelli di nulla o di tutto – affascina la mente dei bambini.
La  affascina  così  tanto  che  si  confonde  un po'  con  quello  di  “mistero”:  l'infinito  è  lo  sfondo
misterioso (un po' come quello evocato da Seba) da cui le cose escono, ma non si tratta solo di cose
note, bensì anche se non soprattutto di quelle ignote. 

Intermezzo alieno
In una classe questo ignoto si è identificato a lungo ed in maniera ossessiva con il tema degli alieni
(e  connessa  possibile  fine  del  mondo):  il  tema dell'alterità  ha  preso  in  questo  caso  una  forma
visionaria molto potente, mediata dall'immaginario televisivo e cinematografico, fino a produrre nel
gruppo addirittura la creazione di due “partiti”, gli alienisti e gli antialienisti. Un caso interessante
di proiezione immaginifica delle paure e di conseguente messa in scena del  pòlemos che ha fatto
scrivere ad un bambino a proposito dell'incontro di filosofia: “Se ogni volta bisogna litigare non mi
piace”.  Ma  sul  tema  del  dialogo  (e  del  conflitto  in  esso  implicito)  torneremo  nella  parte
metodologica.
Va oltretutto rilevato come nel partito “alienista” risultasse palpabile la sensazione (o la paura) di
essere  soli  nell'universo.  O meglio,  poco digeribile  sia  l'una che l'altra  ipotesi:  la  solitudine  ci

4    Si veda a tal proposito il capitolo “Cronologia presocratica” ne La natura ama nascondersi, Adelphi 1988, p. 139 e 
sgg.
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sembra assurda (che senso ha supporre che questo immenso universo sia stato apparecchiato solo
per dar vita ad un'unica specie cosciente in grado di comprenderlo?); la compagnia degli alieni ci
affascina e ci terrorizza allo stesso tempo.

Colle e miscele
Tralascio in genere di parlare (anche se occasionalmente l'ho fatto) sia di Eraclito che di Parmenide.
Cosa assurda ed imperdonabile in una storia della filosofia, ma qui i concetti di essere e divenire
possono essere trattati anche senza far riferimento ai suoi più celebri ispiratori.  D'altro canto la
premessa è che si parli di pochi filosofi (non più di 5-6) a titolo esemplificativo, in particolare
legandoli alla questione dell'origine.
Empedocle si presta bene all'uopo: i 4 elementi, come sappiamo, sono noti. Quel che risulta un po'
meno  scontato  è  l'introduzione  dei  due  concetti  di  amore  e  odio,  soprattutto  per  il  pericolo
soggettivizzante. Ma è un pericolo che è bene correre, dato che i bambini hanno spesso bisogno di
“riportare a sé” e al proprio mondo i discorsi astratti e le teorie, hanno cioè necessità di riconoscere
che quel che stanno affrontando c'entra con loro, con le loro vite ed emozioni: e allora, la forza di
attrazione del  filosofo di  Agrigento diventerà la  “colla” che mette  insieme e che “miscela” gli
elementi – così come tradotto dalla creatività linguistica degli stessi bambini. L'amore comporta
unione, l'odio dissoluzione e repulsione – ma l'uno non può esserci senza l'altro.
Questo aspetto della teoria di Empedocle è interessante perché ci permette di introdurre il tema
delle opposizioni (e della dialettica eraclitea, anche senza nominarla): come fa ad esserci la notte
senza il giorno, la pace senza la guerra, l'odio senza l'amore, il silenzio senza il rumore, il maschio
senza la femmina – e, in ultima analisi, la vita senza la morte?5

Quando affronto Empedocle, parlo in genere anche di Democrito; come già detto, solo un paio di
volte ho provato ad affrontare Anassagora, autore difficile ma che ci consente di posizionarci al
centro della geoscena filosofica e di giungere finalmente ad Atene, cuore della grecità classica. 
È  possibile  affrontare  questi  due  filosofi  introducendo la  grande alternativa  tra  materialismo e
spiritualismo, oltre al tema cruciale del finalismo: chiedersi da dove veniamo ha una sua chiara
pregnanza, ma anche chiedersi se siamo destinati a qualcosa non può non richiamare l'attenzione dei
bambini.
Partiamo da Democrito. Il concetto di atomo è di per sé abbastanza noto, i bambini sanno in genere
che  cos'è  –  o  per  lo  meno,  sanno  che  si  tratta  di  una  particella  piccolissima  che  si  ottiene
spezzettando la materia fin quasi a polverizzarla. Mentre Democrito non aveva strumenti, se non la
propria  mente,  noi  oggi  possiamo  utilizzare  un  bel  po'  di  complici  tecnologici  che  possono
supportare ed eventualmente confermare le nostre fantastiche supposizioni. Teorizzare che esistano
degli elementi indivisibili che costituiscono la struttura fondamentale della materia, richiedeva una
certa dose di immaginazione – cosa che certo non manca alle menti plastiche dei bambini. Un po'
più difficile far digerire la concezione di radicale meccanicismo che il punto di vista democriteo
richiede: oltretutto il nulla, che avevamo cacciato dalla porta della logica, rientra dalla finestra della
fisica di Democrito, che per giustificare il movimento alterno di aggregazione/disgregazione  deve
necessariamente servirsi del concetto di vuoto.
Entra ora in campo, di nuovo, il concetto di caso: è forse concepibile che quanto noi osserviamo, e
la nostra stessa conformazione organica e spirituale, sia frutto del caso? Gli atomi si attraggono e si
respingono grazie a forze puramente meccaniche – ben più impersonali di quelle immaginate da

5   Il libro dei grandi contrari filosofici è un prezioso volume della bella serie filosofica di Oscar Brenifier tradotta dal
francese dall'Isbn, dedicato al tema dei contrari: livello concettuale piuttosto alto, e però il testo e le immagini di grande
effetto che lo accompagnano, parlano un linguaggio immediato e comprensibile ad un pubblico più vasto (insomma, un
po' quello che succede nei nostri esperimenti filosofici con i bambini). Alcune delle coppie trattate (libertà e necessità,
ragione e passione, essere e apparenza, natura e cultura, corpo e mente, io e altro) ricorrono spesso nei nostri incontri.
Ma ne riparleremo nella sezione bibliografica.
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Empedocle – escludendo così alla radice ogni concezione metafisica o teologica. È concepibile per i
bambini un mondo senz'anima e senza dio? Difficile dirlo, ma qui siamo sempre sul terreno delle
ipotesi  e dei  ragionamenti  da vagliare,  e  dunque occorre riportare  sempre la  loro attenzione su
questo.
Ecco perché il gioco teoretico della scelta dell'arché più probabile si fa ancora più interessante:
vediamo che cos'ha da dire in proposito Anassagora. 
Le omeomerie (o i semi) non costituiscono un problema, così come il concetto di mescolanza –
questioni  abbastanza digeribili.  La  vera  difficoltà  sta  nell'introdurre  il  concetto  di  nous:  questo
elemento sottile – che è bene tradurre con “intelligenza” – ci propone una spiegazione alternativa a
quella di Democrito: se non allude ad una vera e propria divinità, certo il  nous ci riporta ad una
spiegazione finalistica. Noi, in qualche modo, eravamo previsti; nell'universo sembra cioè esserci
un piano o un disegno intelligente. E se ciò è vero, quel “potevamo non esserci” contemplato dalla
concezione materialistico-casuale va in crisi.
Se si volesse complicare il quadro, si potrebbe a questo punto fare un salto cronologico (ma non
logico) ed introdurre sulla scena Charles Darwin: io l'ho fatto, con risultati che reputo interessanti.
Non tutti i bambini, all'età di 10-11 anni, hanno sentito parlare di Darwin, ma sicuramente sanno
che esiste una teoria che fa derivare gli umani dalle scimmie, o qualcosa del genere. Il problema è
che  in  Italia  tale  teoria  –  come  molte  altre  teorie  scientifiche  –  ha  subito  una  forte
popolarizzazione/semplificazione, che ne ha annacquato la portata e marginalizzato la radicalità. 
Tutto  questo  ci  riporta,  tra  l'altro,  alla  discussione  affrontata  sopra,  a  partire  dall'esperimento
visivo-mentale della passeggiata con il cane, reintroducendo in un ambito naturalistico i concetti di
caso,  contingenza,  finalità.  Ovvero:  lo  studio  della  natura  e  della  vita  ci  dà  delle  risposte  che
possono anche non piacerci, così come il domandare filosofico è sempre un domandare che rimette
tutto in questione.
Un'ultima  osservazione  sul  concetto  di  nous:  senza  voler  raggiungere  le  vette  hegeliane
dell'idealismo, far notare come ci possa essere una qualche corrispondenza tra intelligenza interna
ed  esterna,  e  come,  dopotutto,  possa  trattarsi  di  una  medesima  spinta  all'autocomprensione  ed
all'autocoscienza, può suscitare nei bambini un qualche interesse, se non una certa impressione.
Dopotutto – se le api pungono, i sassi cadono, i vegetali puntano alla luce e gli umani creano oggetti
a partire da idee (magari strampalate) che hanno in testa – tutto questo può benissimo essere messo
nello  stesso  mazzo.  Certo,  siamo  pur  sempre  noi che  con  il  nostro  intelligere raccogliamo  i
fenomeni e li riconnettiamo in unità (e si ritorna così al  tutto di cui sopra e alla causa sorgente
fondamentale) – ma dall'antropocentrismo non si esce, nemmeno quando lo si critica, visto che chi
critica è ad un tempo soggetto e oggetto della critica. E tutto questo assomiglia assai a quel che la
psicoanalisi denomina  narcisismo primario: ragionamenti che, agli occhi dei bambini, non fanno
una piega.

L'infinito in me
Qualche  volta  ho  anche  provato  ad  affrontare  Pitagora,  senza  ovviamente  addentrarmi  nella
tematica complessa di un pensatore che unisce logica,  misticismo ed etica,  e che ha addirittura
fondato una comunità. In realtà mi servo di lui (noto universalmente per il teorema che porta il suo
nome,  e  nel  quale  tutti  gli  alunni  e  gli  studenti  di  questo mondo prima o poi  incappano),  per
suggerire  alcuni  temi  e  problemi  a  proposito  dell'interpretazione  matematica  della  natura  e  del
mondo. Ridurre tutte le cose a numeri, forme e relazioni è senz'altro geniale (anche se a volte può
sembrare stupido) – e rimarcarlo è importante, anche perché può magari far intendere la noiosa e
ingombrante matematica in altro senso.
E di fatti le spiegazioni che i bambini hanno dato autonomamente sulla soluzione pitagorica sono
state  tutt'altro  che  aride:  nei  numeri  c'è  creatività,  i  numeri  sono tutti  diversi  e  i  numeri  sono
oltretutto infiniti. Anche la geometria costituisce un punto di vista esplicativo interessante, se è vero
che con i simboli e le forme posso rappresentare la totalità degli oggetti. Cosicché il mondo appare
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ordinato: il concetto di ordine, contro ogni previsione, pare non dispiacere affatto ai bambini. Senza
numeri e forme, ad esempio, “non potremmo né spiegare né costruire qualcosa come una casa”, o
“fare determinate operazioni”. Ma allora, chiedo io provocatoriamente, possiamo descrivere con
numeri e forme geometriche proprio tutto, persino le nostre emozioni?
No certo: una cosa come la gelosia non ha una forma geometrica, però la possiamo sentire. Una
bambina tentò una volta una mediazione interessante: “un sentimento puoi immaginarlo come una
forma, ma quando lo subisci non è immaginabile”. Che avesse letto Spinoza?

Vi è poi la questione dell'infinito, la cui immagine affascina moltissimo i bambini.
A tal proposito devo raccontare che l'ispirazione di tutto questo lavoro filosofico con i bambini –
una vera e propria illuminazione - è nata da un incontro fortuito con il concetto di infinito.
Passavo per caso (immagino per motivi di lavoro da bibliotecario) in una quinta. Mi affaccio e
comincio a fare dei gesti all'insegnante, una donnona lentigginosa con occhi verdi e capelli rossicci,
che risponde però con un inequivocabile segno che traduco con “fermati lì, aspetta e, tanto che ci
sei, ascolta quel che succede”.
Un bambino sta  parlando del  “concetto di  infinito” -  dice proprio così  –  e  lo  sta guardando e
rigirando da diversi punti di vista: matematico, sentimentale, religioso... Ora non ricordo le parole
esatte, e il susseguirsi delle argomentazioni, so solo che mi bloccai a guardarlo ammirato, e subito
pensai: accidenti, con questi si può davvero fare filosofia!
Ad ogni modo, l'infinito non solo non spaventa i bambini, ma ci giocano in tutta tranquillità: e
quando parlo  di  Democrito  oppure della  teoria  del  Big  Bang,  di  infinite  divisioni  o  di  infinite
estensioni, non manifestano alcun disagio.
Qualcuno mi ha persino detto, una volta, che l'infinito non è solo fuori di lui, ma anche in lui.
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Capitolo quinto: saggissime sono le domande

Abbiamo  toccato  finora  almeno  due  grandi  campi  del  sapere  filosofico:  senz'altro  la
fisio-cosmologia  (con  qualche  incursione  nell'ontologia),  e  riferimenti  vari  al  campo  logico  e
gnoseologico – oggetto e soggetto della conoscenza.
Non è affatto necessario che questi concetti vengano designati con precisione (per quanto il fascino
per le parole strane e nuove sia un elemento da tener sempre presente). I bambini affrontano anzi
questi  temi con un certo interesse, ma tendono  naturalmente a riportarli   alla dimensione della
quotidianità e della prassi: è il campo dell'etica – il “terzo canone” secondo la tradizione stoica -
che, prima o poi, torna prepotente sulla scena. Per “etica” intendiamo qui tutto quel che concerne la
vita relazionale: il bene e il male, il giusto e l'ingiusto, la felicità, l'amicizia, l'amore, i rapporti e la
vita sociale, la morte – io e gli altri in senso letterale.

Socrate: il filosofo dei bambini
Vi sono due figure dell'antichità filosofica alquanto adatte allo scopo: Socrate e Diogene di Sinope. 
Ho affrontato la prima – filosofo e saggio per antonomasia -  utilizzando un bel testo della collana
“Storie di piccoli filosofi”, edita da La Nuova Frontiera, il cui eroe e protagonista è nientemeno che
Spallone, cioè Platone da bambino, alla ricerca della verità e della sapienza. 
Il racconto è stato letto ad alta voce e ci ha così consentito di introdurre la figura del maestro per
eccellenza, che il piccolo Spallone ha la fortuna di incontrare nelle strade di Atene. 
Il misterioso motto di Socrate – so di non sapere – ha una duplice valenza, sia gnoseologica che
etica. Ma, in prima battuta, si presenta nella forma paradossale e spiazzante ormai tipica del nostro
linguaggio filosofico. Tutto quello che prima credevamo di sapere, tutte le nostre opinioni devono
ora essere messe tra parentesi: discorso tutt'altro che facile, dato che nell'insieme di quelle opinioni
(la  doxa)  ci  sono anche gli  insegnamenti  dei genitori,  dei nonni, della scuola,  dell'allenatore di
calcio, dell'insegnante di danza, del catechista, e così via.
Socrate non può allora che apparire come una figura scomoda – la torpedine che paralizza le nostre
consuetudini e certezze, anche perché il suo è un domandare petulante. Ma se è così, egli non può
che essere al massimo grado il filosofo dei bambini, che con il loro domandare (talvolta) petulante
ci chiedono conto di ogni cosa.
Spallone va alla ricerca dell'uomo più saggio, in compagnia di un Socrate che per ora non si rivela
tale, ed incontra figure colte e potenti: Callicle il politico, Asterione lo storico, Terprando l'oratore.
Un uomo pieno di cose, uno di cultura libresca ed un altro di parole – laddove Socrate farà piazza
pulita e sgombrerà il campo.
Temevo che l'espressione “so di non sapere” potesse sconcertare i bambini, mentre invece, a bocce
ferme, quando la volta successiva hanno elaborato per iscritto quanto emerso nel corso della lettura
e della discussione, tutti hanno colto in maniera abbastanza precisa la dialettica della conoscenza
sottesa al  metodo socratico: chi è già pieno  - “chi conosce già tutto”, è stata l'espressione più
utilizzata dai bambini - è bloccato, non può procedere oltre, mentre solo chi non sa e fa domande ed
è ansioso di conoscere può mettersi in marcia sulla strada della conoscenza. 
Concetti perfettamente sintetizzati da Daniele che scrive: “chi non sa quasi niente, fa sempre delle
domande, diventando sapiente. Saggissime sono le domande” e da Nicole: “chi è saggio, o meglio
lo crede, si ferma con gli studi perché ha la convinzione di sapere tutto. Per me è realmente saggio
chi conosce i propri limiti e comunque, per scoprire, li vuole varcare”.

Diogene: il filosofo (pazzo) dei bambini
L'introduzione dell'altra grande figura anticonformista della filosofia greca, quella cioè di Diogene
di Sinope – non a caso soprannominato il Socrate pazzo – riesce a colpire ancor più l'immaginario
dei bambini. Anche perché quel  so di non sapere astratto e paradossale, prende ora corpo in una
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filosofia gestuale e visiva, altamente drammatizzata e provocatoria. 
Non è un caso che ci si sia concentrati su due concetti in particolare, quello di apparenza e quello di
felicità. Di quest'ultimo parlerò più diffusamente nel prossimo paragrafo, anche perché è uno dei
temi etici più ricorrenti dei vari cicli.
A proposito invece dell'apparire, prima di raccontare di Diogene, della botte e del suo stile di vita,
invito  i  bambini  a  compiere  un  esperimento  mentale:  immaginate  di  incontrare  per  strada  una
persona con i vestiti stracciati che urla. Provate a visualizzare la scena, a dire chi potrebbe essere e
come vi comportereste:
“sarà... un povero, un barbone, uno psicopatico, un filosofo (!), un malato, un attore...” - e invece
no, niente di tutto questo (anche se avrebbe potuto esserlo): è un uomo derubato e malmenato che
grida spaventato e chiede aiuto! Ma se vi foste trovati a camminare per le strade di Atene oltre due
millenni  fa,  sarebbe  potuto  essere  senz'altro  il  nostro  amico  Diogene,  il  filosofo  che  contesta
l'apparenza e bada all'essenziale.
La stessa rappresentazione visiva di Diogene – che dai  bambini è poi stata descritta attraverso
disegni con le inevitabili suppellettili – ci consente di ragionare sulla fallacia di ciò che appare: chi
è il “barbone” Diogene, sporco e macilento? È forse uno zingaro, un fuggiasco, uno che chiede la
carità? Uno smemorato, un semplice povero, un attore che sta girando la scena di un film? Oppure
un hippy o un rastaman, un poeta della beat generation, un contestatore, un anticonformista... o che
altro? Qual è la verità? Quale è la sua verità? Insomma: mai fermarsi alle apparenze...

Felicità
La domanda  Che cos'è la felicità?  ricorre spesso nei vari cicli. Si connette alla perfezione con il
tema socratico della conoscenza – quello sconvolgente so di non sapere – laddove la risposta non
riguarda un tipo particolare di felicità, ma la felicità in generale; così come non si allontana poi di
molto dalle tematiche originarie della filosofia, o per lo meno dal metodo attraverso cui la ricerca è
stata impostata: esiste forse una risposta unica, e che vale per tutti, alla domanda?
Il metron protagoreo fa qui capolino (solo una volta mi pare di averlo nominato in una classe, ma
non c'è bisogno di scomodare Protagora per far capire ai bambini che quel che piace a Simone non
piace a Giada e quel che sente Alice può benissimo lasciare indifferente Mahdi).
La prima volta che è emerso questo tema, i bambini hanno subito identificato la felicità come:
a) un sentimento o un'emozione
b) qualcosa di interno, di interiore, che si sente dentro di sé (e che, quindi, non ti possono togliere)
c) qualcosa che non si compra
d) qualcosa di difficile da definire.
La felicità ha comunque a che vedere con l'essere amati, con l'amicizia, con il rivedere qualcuno, la
nascita, il bene (e non il male) – e però, universalmente, con il possedere oggetti.
Riporterò qui brevemente il percorso fatto con un altro gruppo, che ritengo abbastanza esemplare.
Dopo qualche vagabondaggio su emozioni,  passioni  e dintorni,  siamo finalmente approdati  alla
domanda  sulla  felicità.  Curioso  che,  quando  socraticamente  ho  posto  ai  bambini  l'esigenza  di
trovarne una definizione univoca, generale e che valesse per tutti, qualcuno, per differenziare tale
livello da quello più soggettivo (la mia visione della felicità) abbia utilizzato i termini di paragone
grande/piccolo.  Un concetto  grande di  felicità  è  più  ampio,  comprensivo e  generale  di  un suo
concetto piccolo – mi pare abbastanza ovvio!
Abbiamo quindi discusso e condiviso la cosa, e ci siamo accordati che quella che ciascuno di loro
avrebbe cercato sarebbe dovuta (o potuta) essere una definizione “grande” di felicità, qualcosa cioè
che potesse valere per chiunque altro. Compito a casa (o per strada o in qualunque altro luogo):
scrivere su un foglio la definizione di felicità – solo dopo averci pensato almeno un po'.
Quando, dopo qualche settimana, ho raccolto sul mio scrittoio le 23 definizioni, si è presentato il
seguente paradosso: esse erano sì tutte “grandi” (cioè, contenevano tutte qualcosa di universale), ma
al contempo dicevano cose molto diverse. Erano cioè terribilmente prospettiviste.
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Ecco, allora, che cosa ho fatto, una volta tornato in classe. Ho messo al centro della lavagna la
parola magica “felicità”, e ho cominciato a leggere e a commentare con i bambini le loro stesse
definizioni, trascrivendo per ognuna di esse la parola-chiave, il concetto, il lato prospettico nuovo
via via emerso. In una prima fase è del tutto inutile preoccuparsi di ricavarne una sintesi – anche se
prima o poi la questione tornerà alla ribalta (altrimenti avremmo solo tante felicità “piccole”, ma
nessuna “grande”).
Nella sezione dei materiali è possibile leggere tutte le 23 definizioni.

Morte
Nei miei percorsi sono sempre partito dal presupposto che non esiste argomento che i bambini non
siano in grado di affrontare. Tra questi spicca, naturalmente, il tema della morte.
Le pubblicazioni e le esperienze psicopedagogiche in proposito abbondano – quel che forse manca
ancora è un approccio teoretico e sistematico a tale argomento. Nel riportare qui sotto le esperienze
più interessanti, proverò così a tracciarne una possibile linea metodologica generale.
In genere lascio che il tema emerga da solo – ma già con le cosmologie presocratiche e con una
spiegazione inevitabilmente materialistica e naturalistica delle cose, la morte si fa innanzi in tutta la
sua corposa necessità. È il modo stesso in cui il cosmo e la natura sono organizzati e funzionano a
presupporre il ciclo vita/morte, ci piaccia o no.
A questa  spiegazione puramente naturalistica,  può essere connessa una spiegazione di  carattere
“etico” o psicologico, che in genere raccoglie tra i bambini un certo interesse: la morte è un po'
come il nulla – essa, insieme, esiste e non esiste. Esiste il pensiero della morte, non l'esperienza
della morte in sé, dato che quando noi siamo vivi essa non c'è, così come quando essa c'è noi non
siamo  più  vivi  per  rendercene  conto.  Argomentazione  classica  sposata  da  un  certo  numero  di
filosofi – in primis da Epicuro.
E di fatti a colpire i bambini non è la  propria eventuale morte – non mi pare cioè che i bambini
abbiano una specifica paura della morte, forse anche per motivi cronobiologici – quanto la morte
altrui. Insomma, l'idea astratta della morte, che però finisce per colpire persone della loro cerchia
familiare. A tal proposito, ho assistito una volta ad una scena di pianto contagiosa (che alla fine ha
coinvolto metà dei bambini di una classe), partendo dal pensiero triste che il ricordo (o meglio, la
rappresentazione) della morte del nonno aveva instillato nella mente di Sofia. I bambini piangevano
o erano rimasti  emotivamente colpiti,  indipendentemente dal fatto di aver conosciuto o meno il
parente che era loro venuto in mente.
Poiché la morte si presenta così in maniera astratta, tanto vale affrontarla in termini filosofici (più
che psicologici): alla guarigione dalle affezioni tristi, come ci insegnano Epicuro e Spinoza, può
solo  un'adeguata  conoscenza  del  mondo  delle  passioni.  Solo  la  ragione  può  coerentemente
affrontare il tema della morte, del lutto, del dolore, riconnettendone i fenomeni in una teoria più
generale e dialettica della vita. 
Occorre tuttavia che le passioni tristi emergano, affinché possano essere correttamente affrontate.
Inutile quindi rimuovere la morte – ed anche i temi affini ed estremi quali il suicidio o l'eutanasia
(anche questi sollevati in più d'una occasione dai bambini).
Dopo avere così inquadrato il fenomeno-morte entro la cornice più ampia della natura e della vita, e
dei loro cicli; e dopo avere riportato alla dinamica io/altri tale fenomenologia (la paura della  mia
morte come astrazione, la paura più concreta della morte altrui, il lutto e il dolore) – si può anche
passare ad affrontare il tema delicatissimo della teodicea. Non ne sto parlando a caso, visto che in
più d'una occasione la domanda sul significato del male è venuta fuori spontaneamente.
Se  cioè  la  morte  naturale  è  (forse)  tollerabile,  nonostante  la  nostra  pretesa  ad  immaginarci
immortali,  piuttosto  difficoltoso  risulta  dare  una  spiegazione  del  fenomeno  storico  della  morte
violenta: siano esse la guerra o lo sterminio di massa, oppure l'uccisione di un essere umano da
parte di un altro essere umano.
La domanda risuona assordante: perché?
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Shoah
Cadeva proprio il 27 gennaio, e non potevo certo esimermi dal fare il punto sulla radice (insieme
alla  più radicale  messa in  discussione)  di ciò che è l'essenza dell'umano:  “come può un uomo
uccidere un suo fratello?” (le parole sono quelle della canzone che Francesco Guccini ha dedicato
ad Auschwitz6). Come può l'umano negare in sé e nell'altro ciò che lo costituisce in quanto umano?
Vi sono ormai strumenti (film o libri adatti anche alla fascia d'età della scuola primaria) utili ad
affrontare il tema della shoah – e, insieme ad essa, della guerra, della violenza e del male radicale. Il
rischio è di edulcorarne la  portata,  e di  renderli  fin  troppo digeribili  dai  bambini.  Nulla  di  più
sbagliato. La filosofia può aiutare ad impostare correttamente le domande – e a far sì che non solo
non vengano smussate, ma che, proprio per la loro radicalità, ci aiutino a rispondere. Anche perché
il male non è oltre o al di là, in un altro tempo o in altri paesi – ma abita qui tra di noi, e dobbiamo
guardarlo in faccia e chiederci che cosa esso sia.
Porre in questi termini la questione fa così emergere i temi dell'uguaglianza o della diversità tra gli
esseri umani, del razzismo, del senso stesso della vita – se non addirittura della sua “piacevolezza”
come  un  bambino  l'ha  definita;  persino  quello  epicureo  della  sobrietà  (del  non  aver  niente  o
dell'aver poco per non dover temere di perderlo); oppure il tema, discusso con molta serietà in una
classe,  del  significato  e  dell'utilità  del  pianto,  con  tanto  di  assertori  e  sottrattori;  od  anche  il
necessario  tema  della  pietà,  della  compassione  e  dell'immedesimazione  –  fino  addirittura  alla
questione angosciosissima del suicidio di Primo Levi.
Ebbene sì,  mi sono trovato ad affrontare anche un tale dilemma con quei  bambini:  Simone ha
testualmente scritto, a commento dell'incontro, che “i tedeschi hanno ottenuto comunque quello che
volevano anche senza i campi di concentramento”; avrebbero cioè “vinto” anche dopo decenni.
Conclusione terribile, che ha scosso sia me che la loro insegnante.
Insomma, non c'è stato alcun arretramento di fronte a nessuno di questi temi angosciosi e talvolta
“impensabili” persino per gli adulti. A riprova poi della loro sedimentazione e non aleatorietà, a
distanza di alcune settimane alcune tesi sono state riprese, ribadite e dibattute di nuovo, magari con
l'aggiunta di nuovi argomenti o esempi. Approfondire equivale a fissare il punto, scavare sotto la
superficie ed allargare la visuale, cercando di stabilire nuovi nessi.
Ne  è  nato  così  uno  dei  momenti  più  importanti  e  commoventi  dell'intero  percorso,  una
testimonianza di altissima etica filosofica (che gli accademici si sognano di poter mai raggiungere
nelle loro aule universitarie o nei loro patinati convegni): le domande de  I sommersi e i salvati
hanno preso corpo accanto a noi, e come convitati di pietra ci guardavano e ci interrogavano.
Non resta allora che confidare nelle  altre possibili risposte che verranno date da questi maieutici
bambini in divenire – perché, come ha dichiarato Cristian con convinzione, “noi non ci dobbiamo
più preoccupare, il futuro lo decidiamo noi, noi bambini che diventiamo grandi”.

Immortalità
Insieme  al  tema  della  morte,  emerge  spesso  anche  quello  della  credenza  nell'immortalità.
Naturalmente torna qui il tema connesso dell'anima – o comunque della parte di noi che, secondo
alcune religioni o credenze, dovrebbe essere immortale.
Mi pare di  poter  dire  che nei  bambini  convivono posizioni  tranquillamente alternative,  ed anzi
anfiboliche: abbiamo un'anima (almeno secondo la maggioranza di loro) che dopo la morte del
corpo non muore; ma l'immortalità è anche quella mediata dai miti e riproposta dall'immaginario
televisivo e cinematografico, e si mescola con alieni, supereroi e quant'altro.
In una classe, ad esempio, accanto alla “grande domanda” (il senso dell'esistenza, perché sono al
mondo), ai bambini sarebbe piaciuto avere le seguenti risposte:

6 Auschwitz comparve per la prima volta nel 1966, come lato B di un 45 giri dell'Equipe 84. Mentre Guccini incise,
per il suo primo album Folk beat n. 1 del 1967, una versione leggermente diversa, con il sottotitolo Canzone del
bambino nel vento (fonte Wikipedia).

28



-sapere come riportare in vita i morti 
-sapere se è Dio che toglie la vita 
-capire che cos’è l’immortalità 
Dopo di che riemergono senza soluzione di continuità posizioni immanentiste e materialiste:  la
felicità e la realizzazione degli esseri umani è qui e ora. A mio parere i bambini di questo millennio
sono naturalmente spinozisti ed epicurei – laddove le credenze religiose si dispongono solo sulla
superficie, pronte ad evaporare al primo illuminante sole della ragione.

Paura
In una classe, dopo 6 o 7 incontri, mi sono trovato ad utilizzare impropriamente l'allegoria platonica
della caverna,  per costruire un gioco sdrammatizzante:  erano così tanti  i  temi oscuri  emersi  (la
morte, il dolore, la paura, l'angoscia), che ho pensato di costruire una vera e propria caverna in
classe dove poter depositare oggetti simbolici liberatori. 
L’oggetto poteva essere qualsiasi cosa, anche una frase, un libro, un disegno. Naturalmente ciò è
servito a far aumentare la curiosità e la partecipazione dei ragazzi – che infatti erano molto eccitati
da tutte queste novità. E’ così arrivato il momento di tirar fuori dalla caverna (luogo delle ombre,
delle paure, del buio, dell’inconscio, ecc.) gli oggetti, e di esaminarli alla “luce” della ragione e
della discussione pubblica. Il gioco è stato reso ancor più intrigante dall’idea di non rivelare subito
l’autore dell’oggetto, affinché gli altri provassero a risalire a lui tramite il simbolo scelto. Ciò è
anche servito per verificare il grado di reciproca conoscenza. 
Naturalmente l'argomento “paura” emerge periodicamente (sia che si parli di emozioni, sia che si
rimanga su un piano più astratto  e “metafisico”):  ai  bambini  risulta  chiaro come anche il  solo
parlarne sia liberatorio, dopo di che si fa un passo avanti e si tenta anche di operarne un'analisi e
quasi una catalogazione, che parte però sempre da un lavoro di scavo interiore e di autoanalisi.
Recentemente ho utilizzato in un gruppo il Cappuccetto rosso metropolitano di Roberto Innocenti7,
che trasferisce la fiaba classica nei quartieri di una città della nostra epoca, dove il bosco coincide
con l'intera città che la bambina deve attraversare ogni giorno.
Così hanno commentato i bambini durante la discussione che è seguita alla lettura del libro:  “si
possono avere le stesse paure in tempi diversi”; “le paure sono le stesse, quelle di ieri e quelle di
oggi”;  esistono “paure antiche”; la paura “ti dice di stare attento”, “ti mette in guardia”; “la paura
sviluppa l'adrenalina, ti aiuta ad avere più energia”. (Evidentemente nel bosco-città, irto di pericoli
ben più paurosi dei vecchi lupi, occorrono dosi massicce di coraggio...)
Vi è poi l'antico tema del “perdersi nel bosco” (o nella città, non fa differenza), che ho artatamente
riportato al tema dello straniamento: cioè “quando una persona si sente esclusa, strana, diversa”; la
“paura di non trovarsi”, ma anche quella di “perdere gli altri, di smarrirsi”; “paura dell'abbandono”,
e “la mente va in tilt”, “provi panico”, “vai in ansia” - sto riportando esattamente le parole uscite dai
bambini, che a turno hanno raccontato le loro esperienze personali di abbandono, straniamento,
perdita, smarrimento, finendo così per riportare l'astratto alla concretezza vitale. Ma solo l'atto del
portar fuori – ed insieme mettere al centro dell'attenzione attraverso l'analisi del linguaggio e della
mente – ha permesso di individuare quelle paure inconsce, che sono così potute emergere. Certo,
non le ha guarite né dissolte (non possiamo vivere del tutto liberi dalla paura), ma tale processo
chiarificatore ha fatto conoscere un altro pezzetto di noi stessi (e dell'altro che sta di fronte a noi): la
filosofia, che pure si fregia della propria contemplativa inutilità, serve talvolta a qualcosa!

Futuro
Termino questa breve disamina di alcuni concetti-chiave della sfera etica (in senso molto lato), con
la rappresentazione che i bambini hanno del futuro (dovremmo forse dire del proprio futuro, ché
altrimenti non si capirebbe il senso profondo di questo concetto).
Ne parlo qui, a ridosso della paura, non a caso, dato che ho riscontrato l'emergere di concezioni

7 R. Innocenti, Cappuccetto Rosso. Una fiaba moderna, La Margherita 2012.
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ambivalenti. Inevitabile la paura per un futuro poco chiaro, e forse compromesso da certe follie
comportamentali delle generazioni di umani che li hanno preceduti,  di cui i bambini hanno ben
chiare  le  coordinate  -  paura  che  però  si  giustappone  ad  una  sconfinata  fiducia  che  emana
naturalmente dalla propria condizione esistenziale (e oserei dire biologica).
Tali  posizioni  antitetiche  erano  emerse  con  estrema  nettezza  in  una  classe  nella  quale  avevo
precedentemente  lavorato  sul  “domandare”  a  tutto  campo.  I  bambini  avevano  diligentemente
compilato la  loro lista  di  domande “grandi”,  dopo di che avevamo cercato di classificarle  e di
mettere un minimo di ordine. Abbiamo poi deciso che forse valeva la pena di fissare per iscritto le
loro risposte alla domanda “che cosa siamo qui a fare”; tra queste, brillano per nitore e concisione
quella più pessimistica:
“Noi siamo solo uno stupido sbaglio della natura, l’uomo si crede il più importante essere vivente,
ma  se  ci  fosse  una  catena  di  importanza  saremmo  all’ultimo  posto.  Uccidiamo  animali  per
incollare una scheda, distruggiamo alberi per uno stuzzicadenti, ecc. e se qualcuno ci avesse creato
avrebbe fatto il più grande sbaglio della sua vita”
e quella più ottimistica:
“Siamo stati creati per portare avanti il mondo e rivoluzionarlo”.

***

Si sarà notato come all'interno del campo della filosofia classica, ho evitato di introdurre le figure di
Platone (a parte il riferimento al tema della caverna, utilizzato come luogo simbolico della psiche,
dove accumulare paure, domande e possibili risposte), ma soprattutto quella vastissima di Aristotele
(a parte qualche allusione ai temi della meraviglia e dell'amicizia).
Del resto è bene trarre dai vari autori ciò che serve a delineare un percorso, adeguandolo di volta in
volta  alle  esigenze  e  ai  bisogni  intellettuali  di  questa  età:  non  tanto,  come  credo  di  avere
ampiamente dimostrato, per una questione di complessità dei temi affrontati, quanto perché sarebbe
del tutto inutile sovraccaricare le menti e la vita emotiva dei bambini oltremisura, ma soprattutto
sarebbe tempo perduto fornire loro una serie di nozioni. Non è storia della filosofia per bambini, e
nemmeno filosofia (magari ridotta in pillole)  per bambini che si vuol fare qui – questo dovrebbe
ormai essere chiaro una volta per tutte: qui si filosofa insieme ai bambini, si chiede loro di entrare
nella scena filosofica e di provare a vestire i panni degli attori. 
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PARTE SECONDA  – METODI E FORME

Così come per i temi e i contenuti, anche il metodo seguito nel corso dei vari esperimenti non si dà
una volta per tutte e, soprattutto, non si dà a priori.
Solo nuotando si impara a nuotare e si affinano le tecniche. Certo, prima di gettarsi in acqua c'è già
da qualche parte lo schema del nuoto – ma è solo l'unificazione di quello scheletro con il corpo
dell'azione a generare il corretto movimento. E d'altra parte prima che nascesse la teoria del nuoto,
occorreva che qualcuno nuotasse o che vi fosse un bisogno pratico di nuotare e di fissare delle
regole. Non solo: lo schema può essere modificato strada facendo, così come, inevitabilmente, il
corpo cercherà di adeguarsi alla tecnica. Ma sarà un corpo cangiante che interagirà con uno schema
cangiante – non l'esecuzione  pedissequa di  un compito  imposto dall'esterno.  Cioè,  solo la  loro
fusione consentirà un movimento libero, che dia l'impressione dell'autoplasmazione.
Non è un caso che io abbia parlato di “impressione”: occorre a tal proposito rivolgersi un momento
ad uno dei massimi pedagoghi-filosofi di tutti i tempi, quel Jean-Jacques Rousseau le cui idee sulla
paideia costituiranno un'introduzione utile al fronte metodologico dei nostri esperimenti.

Capitolo primo: educare

Il tema della maschera è centrale nel pensiero roussoiano. E lo è proprio all’interno della 
concezione di natura umana – dunque in termini antropologici oltre che psicologici. Il mettere a 
nudo ciò che si suppone coperto ed incrostato dalla (quasi sempre fallace) cultura umana, è 
un’ossessione che accompagna Rousseau lungo tutta la vita e la biografia (fin nelle Confessioni, 
dove tale meccanismo di messa a nudo viene impietosamente applicato su di sé, per quanto con 
ambiguo autocompiacimento).
Complementare a questa ossessione, vi è anche l’elemento della finzione. La natura è genuina e 
sincera, mentre la contorta psiche umana – corrotta da un sociopatico stare insieme detestandosi e 
facendosi la guerra – rende tutto falso, distorto, dissimulato.
La società immaginata da Rousseau è allora una società impossibile (lo “stato di natura” retrovolto 
ed utopico non essendo forse mai esistito, non esistendo attualmente e non potendo 
ragionevolmente esistere nemmeno in futuro) – così come impossibile è un ritorno individuale alla 
presunta bontà naturale.
Il suo pensiero si muove dunque lungo un corridoio strettissimo, al limite del contorsionismo 
teorico (e dell’inattingibilità pratica): fare come se la natura fosse ancora la via maestra in una 
situazione non più naturale, ma irreversibilmente artificiale.
È quel che ad esempio accade al sauvage Emilio - nel testo di pedagogia estrema e sperimentale 
forse più famoso della storia dell’educazione, dove si simula uno sviluppo naturale in cui il 
mentore-educatore prende il posto della natura, collocandosi dietro le sue impassibili quinte. Emilio
– un po’ come il giardino disordinato di Clarens che è selvaggio solo all’apparenza8 – emerge dallo 

8 Si veda il romanzo epistolare  Giulia o la Nuova Eloisa dove, al di là della vicenda (abbastanza noiosa) ci viene
descritta una comunità che nella mentalità di Rousseau assume caratteristiche archetipiche: quello di Clarens è un
vero e proprio modello insulare di  convivenza e di  risoluzione delle  controversie  umane.  A metà strada tra  il
naturalismo  sauvage e il familismo patriarcale, Rousseau pare qui alludere al sogno di una convivenza fuori del
tempo, autarchica, più Gemeinschaft (comunità, appunto) che Gesellschaft (società atomizzata), un idillio più che
un progetto politico, una presa di distanza dalle affollate ed insensate capitali per immergersi nella ciclicità della
vita rurale. Proprio per questo occorre un rigido ordine gerarchico: ruoli, riti sociali, differenza di genere, apologia
del  lavoro  –  tutto  comporta  una  quotidianità  pacificata,  ed  una  tonalità  reazionaria  talvolta  imbarazzante.
Nel mezzo di questo quadretto idilliaco, emerge la figura centrale del  giardino – metafora importantissima nel
pensiero roussoiano (Rousseau era tra l’altro grande esperto di botanica, e passò molto tempo ad erborizzare) – un
giardino che viene qui definito “verziere metamorfosato“: un luogo cioè dove “la mano del giardiniere non si vede”,
dove natura e arte convergono in una spontaneità apparente e però priva di ogni linearità, simmetria o meccanicità,
e che dunque pare essersi fatto da sé. E dove la traccia umana è un’assenza-presenza, con-fusa e non prevaricante,
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stato naturale, senza che le mani del giardiniere siano visibili. Partenogenesi apparente. Prodigio 
costruito in provetta come l’homunculus alchemico. Non solo: il bambino, spuntato come un fungo 
lontano dalle città, vi farà ritorno ma vi vivrà sempre come un alieno e un disadattato – con la 
maschera sociale a coprire quella naturale, o viceversa.

Ma veniamo all’elemento più interessante della formazione di Emilio – e cioè lo sviluppo integrale 
a partire dalla sua base fisico-materiale (ciò che nelle città viene inevitabilmente conculcato, 
represso e sviato, verso un vivere astratto ed immaginario – se si vuole, rappresentato dalle merci o 
dalla comunicazione: altra maschera straordinaria su cui molto ci sarebbe da dire, già in Rousseau).
Sul bambino appena nato si esercita subito la disarmonia di ben tre fonti educative che è 
difficilissimo equilibrare: la natura, gli uomini, le cose – come dire, l’interiorità (io aggiungerei, 
l’automatismo biologico), l’opinione e la necessità oggettiva. Ecco perché occorre subito strappare 
Emilio da questa condizione contraddittoria ed isolarlo nel laboratorio dell’educatore-plasmatore: il 
fanciullo diventa “un essere immaginario e fantastico”, orfano, isolato, sigillato al mondo, libero 
però a questo punto di affondare le proprie radici nella natura sensibile e “fare dal di fuori ciò che 
essa [natura] fa dal di dentro” – dunque farlo meglio. Emilio sarà insomma un vero e proprio 
“verziere metamorfosato”, un prodigio della tecnica plasmatrice che finge di essere naturale.
Ma la prima lezione che dovrà imparare una volta per tutte è la naturalissima immersione entro la 
sfera necessitante dell’oggettività: dovrà sbattere il muso di continuo contro “il duro giogo che la 
natura impone all’uomo, il pesante giogo della necessità, sotto il quale bisogna che ogni essere 
finito si pieghi”9 Fisicità contro fisicità – innanzitutto. L’autorità non è il capriccio umano ma la 
legge naturale e, soprattutto, la legge della finitezza, del confine con l’oggettività. E, dunque, del 
dolore fisico e della morte. Prima Emilio si adusa a queste idee (o meglio, a queste pure esperienze 
sensibili, costitutive del suo modo di esistere) meglio riuscirà il suo progetto educativo.
È quindi solo all’interno di un quadro naturale roccioso ed imprescindibile, che potrà poi spiccare il 
volo ed esercitare la propria sensibilità in tutte le direzioni possibili – quella Sinnlichkeit che Marx 
nei Manoscritti economico-filosofici definirà onnilateralità10. “Emilio starà nell’acqua come sulla 
terra. Perché non deve poter egli vivere in tutti gli elementi? Se si potesse imparare a volare 
nell’aria, ne farei un’aquila; ne farei una salamandra, se si potesse abituare a sopportare il fuoco”11. 
È questa una condizione di gioiosa sensibilità (sensualità, fisicità, materialità, corporeità, 
godimento) che viene declinata sempre nel tempo presente: Emilio, come il selvaggio, vive 
immerso nella pienezza del qui ed ora.
D’altro canto, tale pienezza sensibile (e tale rocciosa solidità naturale) non farà mai di Emilio un 
automa programmato ad eseguire gli ordini della madre natura: l’onnilateralità si sposa sempre con 
la fluidità e la possibilità. Non è un caso che Rousseau concluda le pagine dedicate all’educazione 
sensibile con la metafora primaverile del germogliare, della rinascita e del rianimarsi della natura, 
analogia che gli fa esclamare: “Questa è la sorgente dell’incanto che si prova nel contemplare una 
bella infanzia piuttosto che la perfezione dell’età matura”. L’enfant Emilio – pur destinato a 
diventare un perfetto cittadino – è infinitamente più interessante proprio per la sua incompiutezza. Il
mito dell’adulto viene già qui smontato, con un paio di secoli di anticipo, da Rousseau, che gli 
preferisce senz’altro una concezione dell’infanzia che è insieme piena di sé (una pienezza 
naturalmente determinata) e però incompiuta, neotenica, aperta a ciò che non è ancora. 
L’ultradeterminato e necessitato fanciullo selvaggio è in realtà l’essere umano onnilaterale che non 
è ancora (né è ora, né è mai stato). Figura che cammina sul filo dell’impossibilità e dell’utopia, 
come già detto in apertura.

più cura di quanto non sia fatica (si veda la Lettera XI della parte 4).       
9 J.J. Rousseau, Emilio e dell'educazione, libro II, p. 394, in Opere, Sansoni 1993.
10 Si veda K. Marx, Opere filosofiche giovanili, Editori Riuniti 1971, p. 229 e sgg.: «L'uomo si immedesima, in una

guisa onnilaterale, nel suo essere onnilaterale, dunque da uomo totale […] La soppressione della proprietà privata è,
dunque, la completa emancipazione di tutti i sensi umani e di tutte le qualità umane».     

11 Emilio, cit., p. 429.      
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Ma dopo l’educazione fisica, tocca all’educazione morale e sociale. Sembra quasi che Rousseau 
voglia disgiungere i due aspetti, o per lo meno che li ritenga successivi.
Oggi, in piena epoca post-naturale, con bambini metropolizzati fin nella culla e con menti 
precocemente bombardate dai simboli, prima ancora che occupate dagli oggetti; con una vera e 
propria ipertrofia educativo-linguistica e comunicativa, più immagini che cose – insomma, in un 
mondo rovesciato e pieno di maschere e finzioni (secondo quanto penserebbe Rousseau), ha ancora 
senso parlare di educazione naturale?
Eppure Rousseau sa bene che anche il suo progetto pedagogico è quantomai artificiale e che la 
naturalità di cui parla è a sua volta fortemente simbolica – un raffinato marchingegno in cui è il 
come se a predominare. Una certa idea di natura è alle nostre spalle (che non vuol dire che ne 
viviamo fuori o senza, visto che respiriamo aria, beviamo acqua, ci cibiamo di oggetti naturali, per 
quanto trasformati, da cui ricaviamo anche tutto quel che ci serve per vivere comodamente), ed è 
inutile oltre che stupido volerci tornare. Probabilmente non c’è nessun ritorno e nessuna meta 
alternativa – visto che il nostro corpo inorganico (come l’ebbe a definire Marx12) è sempre qui, 
aderente ed intrecciato al nostro corpo organico e alle sue estensioni sociali: in pura e 
materialissima osmosi! Che è come dire che alla natura non si ritorna perché non ne siamo mai 
usciti.
Ma le domande su come educare gli Emilii o le Sofie di oggi sono ancora apertissime. Certo, 
bisognerebbe avere giardinieri più accorti, che comincino col coltivare meglio se stessi, prima di 
spargere semi a casaccio.

E dunque, come si diceva nell'introduzione, filosofare con i bambini non può per sua natura non
mettere  in  discussione  il  nostro  stesso  approccio  alla  filosofia  e  al  gioco  della  conduzione:  il
bambino si fa condurre volentieri, e tende a stabilire un rapporto di grande fiducia con il conduttore
(e ciò comporta un grado notevole di responsabilità), tuttavia il conduttore-filosofo mette in gioco
continuamente  il  suo  stesso  condurre:  poiché  filosofare  con  i  bambini  è,  come  vedremo,
innanzitutto domandare, è chiaro che non può esistere esclusione a priori della sfera del domandare,
né  soggettiva  né  oggettiva:  niente  e  nessuno  possono  porsi  al  di  fuori  della  sfera  del
domandare-filosofare, poiché così chiede la natura stessa della ragione – tribunale che mette anche
se stessa sotto esame, rischiando talvolta la paralisi.
Io non chiedo ai bambini delle cose, non faccio loro domande, ma chiedo loro di chiedersi delle
cose – e mi devo aspettare orizzontalmente che chiedano conto del mio stesso domandare: perché
mi stai chiedendo di chiedermi questa cosa? Te la sei chiesta anche tu? E perché te la sei chiesta?
Una volta innescato, il gioco del domandare può persino sfuggire di mano.
Ma noi cercheremo di far rientrare questo gioco nelle delizie procurate dal “giardino dei ciliegi” e
dai suoi irresistibili prodotti: come vedremo, non le risposte-mele ma le domande-ciliegie sono i
frutti più prelibati della iniziazione alla conoscenza filosofica...

12  K. Marx, Opere filosofiche giovanili, cit., p. 198.
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Capitolo secondo: concentrarsi

Tutti  lamentano  un  inesorabile  calo  della  capacità  di  concentrazione  dei  bambini.  O  meglio:
dell'incapacità di unificare la concentrazione verso un solo oggetto, disperdendola in una selva di
stimoli  diversi.  Del  resto  l'iperstimolazione  dell'intelligenza,  le  modalità  multitasking  che  l'era
digitale richiede, nonché l'eccesso di oggetti artificiali bisognosi di essere decodificati (oltre che
desiderati) non possono che creare delle menti estremamente mobili e dis-tratte – attratte cioè in
maniera ondivaga da oggetti  multipli  e sparpagliati,  spesso senza capo né coda o consecuzione
causale. Questa è tuttavia una sfera di competenza della psicologia o della psicopedagogia, che pur
interessando anche la filosofia, e a maggior ragione gli esperimenti di filosofia con i bambini, non è
al centro del presente saggio (oltre al fatto che richiederebbe competenze particolari, intorno a cui,
pur avvertendone l'urgenza, lo stesso mondo della scuola e della formazione arranca).
Mi posi praticamente questo problema in una delle prime classi con cui cominciai a sperimentare in
maniera sistematica,  discutendo con l'insegnante dell'apparente distrazione che notavo in alcuni
bambini, i quali disegnavano mentre parlavo. Lei mi assicurò che era assolutamente normale, e che
anzi si trattava per loro di una vera e propria tecnica di concentrazione.
Ho comunque provato ad affrontare la cosa attraverso il rito iniziale del minuto di silenzio.
Proprio perché la filosofia richiede di parlare di tutto e del tutto, occorre prima fare paradossalmente
piazza pulita di ogni cosa. L'essere sorge dal nulla (senza voler entrare nel campo ontologico o nella
follia denunciata da Parmenide e riportata alla luce da Emanuele Severino) – o, diciamo meglio, le
cose sporgono più nitide da uno sfondo che sia stato preliminarmente messo tra parentesi. Occorre
quindi  sgombrare  la  mente,  distogliere  lo  sguardo  dal  consueto  per  volgersi  all'inconsueto,
Verfremdungseffekt, opera  di  vero  e  proprio  straniamento.  Ma  per  far  ciò  occorrono  precise
condizioni “ambientali”:  un ambiente (e  una mente)  il  più possibile sgombri  (quasi  una  tabula
rasa), affinché le cose che li occupano (e li ingombrano) possano poi essere guardate da un altro
punto di vista.
Nel libro di Brenifier Il senso della vita si fa riferimento in apertura ad una alternativa tra una vita
sgombra ed una ingombra,  chiedendosi quale delle due sia preferibile (e lasciando, com'è nello
spirito del libro, a ciascuno la libertà di scegliere):  «Alcuni pensano che la vita abbia più senso
quando è piena, quando si possiedono un sacco di cose. Altri credono che la vita abbia più senso
quando non c'è più niente che la ingombri»13.
Non ho potuto però fare a meno di proporre la domanda ai bambini. Naturalmente qualcuno ha
risposto che la preferisce ingombra, e qualcun altro, invece, ha optato per l'altra ipotesi. Giorgia ha
usato il termine “più spaziosa”, per definire tale condizione esistenziale e ha rimarcato che “se ci
sono troppe cose intorno ci confondiamo”; ma – soprattutto, e qui sta la sua perspicacia - “è come
se ci prendessero in tutto il nostro corpo, quindi preferisco poche cose”. La dialettica alienante che
può  renderci  schiavi  degli  oggetti  –  feticismo  e  reificazione,  fenomeni  tipici  della  società
capitalistica e dell'iperconsumo – le sono ben chiari...

Pur avendo presenti  tutti  questi  complessi  significati,  ho comunque presentato all'inizio di ogni
percorso la cosa in maniera molto semplice, indicandola come tecnica di rilassamento: fare silenzio,
chiudere gli  occhi,  perdere la nozione dello spazio e del tempo per alcuni impercettibili  attimi,
mettersi ad ascoltare il respiro del proprio corpo, e provare a raggiungere il centro della mente.
Credo che - per chi ne abbia dimestichezza - qualche tecnica yoga possa aiutare.
Ai bambini tutto ciò appare strano, e dunque gradito. Vedo che lo fanno molto volentieri, anche se
sono certo che la tecnica possa essere ulteriormente raffinata.
Avevo anche pensato ad una uscita dalla classe, e alla creazione di uno spazio alternativo – un vero
e proprio “pensatoio” da costituire in un ambiente un po' più confortevole, ma fino ad ora non mi è

13 O. Brenifier, J. Després, Il senso della vita, Isbn 2009.
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stato possibile realizzarlo.

Una ri-naturalizzazione (per quanto anch'essa artificiosa e fittizia) degli Emilii e delle Sofie di oggi,
richiederebbe di spegnere un bel po' di dispositivi (in senso lato), di abbassarne volumi e luminosità
e di  disinnescare le  bombe di  immagini  pronte ad  esplodere ad  ogni  loro accensione  – con la
differenza, rispetto a tre secoli fa, che il silenzio, gli spazi incontaminati, la tranquillità, l'ozio e
l'aria pulita sono ormai beni di lusso scarsi ed accessibili a pochi privilegiati14.

14 Hans  Magnus  Enzensberger  in  un  suo  brillante  saggio  della  fine  degli  anni  '90,  ebbe  alcune intuizioni  molto
pertinenti a proposito del concetto di lusso e del suo prossimo futuro: dopo l’avvento della società dei consumi di
massa, «introvabili, rari, costosi e ricercati, sotto il segno di un consumismo dilagante, non sono tanto auto veloci e
orologi  d’oro,  champagne  e  profumi,  tutte  cose  che  possiamo  acquistare  a  ogni  angolo  della  strada,  bensì
presupposti di vita elementari come tranquillità, acqua pura e spazi sufficienti». Se è vero che il lusso del futuro si
congeda dal superfluo per volgersi al necessario, si tratterebbe di un capovolgimento singolare per non dire ironico
della logica tradizionale dei desideri. Enzensberger fa poi un elenco dei nuovi generi del lusso: il tempo (il genere
più importante), l’attenzione, lo spazio, la tranquillità, l’ambiente, la sicurezza – risorse scarse e attingibili da una
sparuta minoranza, che però nell’appropriarsene taglia fuori le masse e rinchiude se stessa, rinunciando così alla
classica dinamica dell’ostentazione da parte del privilegiato. Con un paradosso finale: chi avrà soldi per comprarsi
la tranquillità non avrà tempo di usufruirne,  mentre chi potrà disporre liberamente del  proprio tempo (anziani,
precari, disoccupati, profughi, immigrati – cioè la maggioranza) non saprà cosa farsene (si veda Zig Zag. Saggi sul
tempo, il potere e lo stile, Einaudi 1999, pp. 151-168). 
Ne approfitto per riportare una apologia del silenzio ad uso degli adolescenti, che ho pubblicato sul blog La botte di
Diogene qualche tempo fa:  
«La  cosa  che  raccomanderei  di  più  oggi  agli  adolescenti?  Solo  una:  la  pratica  del  silenzio.  Non:  studiare,
informarsi, amare, lottare, relazionarsi, appassionarsi. No. Ce n’è già abbastanza, di tutto questo. Ma di silenzio?
Ecco perché consiglierei  loro soltanto:  un’ostinata resistente controcorrente ricerca del  silenzio.  Imparare a  far
silenzio,  stare  in  silenzio.  Ritrovare  spazi  per  la  meditazione,  per  la  riflessione.  Isolarsi,  anche  solo  per  un
momento. Staccare tutti i dispositivi elettronici. Chiudere il cellulare, disconnettersi dalla rete e da tutti i social
network. Sfilarsi le cuffie dalle orecchie. Oscurare le immagini. Annullare i suoni. Rimanere nudi e soli, senza
protesi  o cavi o invisibili  onde addosso. Far vuoto, oltre che silenzio,  tutt’attorno. E vedere quel che succede.
Provare a concentrarsi solo su di sé – su quel sé disconnesso dal mondo e in gran parte ignoto. Concentrarsi su…
nulla. Praticare il monologo (che è poi una forma di dialogo) interiore. Provare a vedere che cosa sgorga dal nulla e
dal silenzio. Tastare la pelle e andare oltre. Scoprire che cosa c’è sotto la superficie. E poi camminare. Non per
andare da qualche parte. No. Ma per l’andare in sé, senza fine senza scopo. Passeggiare almeno mezz’ora ogni
giorno. Sotto il sole o la pioggia, nel gelo o nella nebbia. Far svagare la mente. Farla ri-creare. In perfetta solitudine.
Mente e corpo, che vanno, all’unisono. Fermi, immobili – eppure pronti ad essere ovunque. Risalire e ridiscendere a
sé – dal chiasso del mondo. Silenzio. Vuoto. Pura esistenza.  (A proposito: non abbiate neppure paura della noia.
Non è certo la noia che uccide, credetemi! Anzi, proprio al culmine della noia di un assolato pomeriggio estivo la
facoltà  di  immaginare  può esplodere  all’improvviso  e  raggiungere  vette  impensabili…).  Questi,  allora,  i  miei
auspici: silenzio, vuoto, assenza. Solo così, solo da un buco nero, qualcosa può davvero sorgere e cominciare».
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Capitolo terzo: domandare

Perché le api hanno bisogno di punger le persone?
Fu la domanda che mi colpì di più in una classe dove condussi un esperimento molto breve (solo
quattro incontri), ma dove avevo precedentemente lavorato per gran parte dell'anno scolastico sulla
lettura  e  sui  libri.  Proprio  perché  durante  quei  mesi  erano emerse  buone sensibilità  filosofiche
insieme ad una notevolissima predisposizione alla  discussione,  smisi  i  panni  di  bibliotecario e,
senza soluzione di continuità, indossai quelli di filosofo lanciando la proposta di cimentarsi sulle
“grandi domande”.
La premessa fu che non esistono domande stupide o inutili – anzi, ogni domanda ha una sua precisa
legittimità.
Come anticipato sopra, la metafora della ciliegia s'attaglia perfettamente alla dimensione entro cui i
bambini vengono condotti in questi casi: Le domande sono ciliege era il titolo di un libro, credo uno
dei primi usciti in Italia, su un interessante esperimento di filosofia con i bambini condotto nella
scuola elementare di Pietrasanta alla fine degli anni '9015. Mai titolo fu più azzeccato, dato che una
domanda tira l'altra e la disposizione al domandare – e, ancor più, al domandare a se stessi – è il
fondamento ineludibile di ogni discorso filosofico.
Ciò che tra l'altro rende ogni essere umano un potenziale filosofo, e che fece scrivere a buon diritto
ad Epicuro in apertura della sua celebre Lettera a Meneceo:
«Né quando uno è giovane, esiti a filosofare, né quando è vecchio, si stanchi di filosofare. Infatti,
per nessuno, non è ancora il momento o non è più il momento di acquistare la salute dell'anima.
Perché, chi afferma che non è ancora il tempo opportuno per filosofare, o che questo tempo è ormai
passato, assomiglia a chi dicesse che  non è giunto ancora il momento per la felicità, o che non lo è
più.  Cosicché,  deve  occuparsi  di  filosofia  sia  un  giovane  sia  un  vecchio,  il  primo  perché,
invecchiando,  possa  essere  giovane nei  beni,  in  grazia  di  ciò  che  è  stato,  l'altro  per  essere,  al
contempo, giovane e anziano, in virtù della mancanza di paura verso quanto deve ancora avvenire
nel futuro»16.
Partendo dalla metafora delle ciliegie, chiesi quindi ai ragazzi di provare a restringere il campo delle
domande e di selezionarne alcune che loro reputavano “grandi domande”, senza dare indicazioni
preliminari su che cosa si dovesse intendere per “grande”.
“Grande” è il mondo e lo sforzo che noi facciamo per penetrarne il mistero – già questo dovrebbe
bastare a definire il perimetro di quell'aggettivo, che posto accanto al termine “domanda” tende per
sua natura ad infrangere tutti i perimetri dati e ad allargare sguardo ed orizzonti. Un bambino, posto
di fronte a qualcosa di “grande”, non può che essere di per sé “filosofico” - come succede alla
metafisica bambina portoghese protagonista di una splendida canzone di Francesco Guccini, che
definisce  con grande precisione  questa  esperienza  sorgiva  con le  sue  perturbanti  caratteristiche
stranianti. Ecco che accanto a “grande” l'altra qualificazione della domanda filosofica non può che
essere “strana”.  Ma, come ho già più volte ripetuto,  nulla è più attraente per un bambino della
stranezza e del meraviglioso – così come del mostruoso.
Ma veniamo finalmente alle domande uscite da quell'incontro. Le catalogai a posteriori all'incirca in
questo modo:
a) domande esistenziali e strettamente filosofiche: perché esistiamo? abbiamo un senso? da dove
veniamo? perché dobbiamo morire? esiste il destino?
b) domande scientifiche: sulla nascita e la formazione dell'universo e della vita;
c) domande religiose: Dio, la creazione, l'al di là, il male;
d) domande antropologiche: l'evoluzione, la diversità e l'identità, la libertà.
Vi erano poi domande più contingenti, legate magari a fatti di cronaca o alle sensibilità mediatiche

15 Le domande sono ciliege: filosofia alle elementari, a cura di A.M. Iacono, S. Viti, Manifestolibri 2000.
16 Epicurea, nell'edizione di H. Usener, Bompiani 2002, p. 171.  
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del momento: l'immigrazione, la guerra, gli alieni, la fine del mondo, ecc.
Nessuna delle domande emerse, mentre venivano snocciolate dalle loro bocche, ebbe il potere di
spaventare i  ragazzi (parlo in questo caso di ragazzi e non di bambini,  dato che gli  incontri  si
svolsero verso la fine dell'anno scolastico, nel mese di maggio, quando già un buon numero di loro
aveva compiuto o stava per compiere undici anni).
Ho quindi chiesto loro di provare a rispondere alla domanda “perché esistiamo”, e anche qui sono
emersi alcuni blocchi possibili di risposta – senza alcuno scandalo per la loro diversità ed eventuale
incompatibilità:
-la risposta religiosa
-quella scientifico-evolutiva
-il tentativo di conciliare le due soluzioni, e dunque di trovare un ponte tra fede e ragione, naturale e
soprannaturale.
C'era poi chi si era “smarcato” rispondendo che siamo frutto del caso, siamo anzi un errore della
natura,  e  che  a  rigore  non  possiamo saperlo;  o,  addirittura,  che  non  abbiamo  nessun  senso  o
significato (esemplificativa di  questa  tipologia di risposte,  la conclusione “pessimistica” che ho
riportato  sopra).  Qui  però  ci  stiamo  già  spostando  nella  sfera  delle  risposte  –  anche  se,
evidentemente, c'è una contiguità e se le ciliegie-domande sorgono di continuo, sorge anche insieme
ad esse il tentativo di dare risposte.
Ho però sempre marcato con maggior forza il campo delle domande più che quello delle risposte –
non tanto perché penso che di alcune domande “pesanti” non ci sia risposta (à la Wittgenstein: ciò
su  cui  si  deve  tacere),  ma  perché  il  percorso  logico  che  ci  porta  alla  ricerca  della  risposta
risulterebbe monco e, prima o poi, si incepperebbe qualora non ci fosse una preliminare e robusta
pedagogia  del  domandare.  Già  nel  modo  di  formulare  la  domanda  vi  è  l'individuazione  di  un
possibile percorso per trovare la risposta – senza per questo arrivare a dire che in ogni domanda sia
contenuta deduttivamente o sillogisticamente una risposta. 
Ma insegnare a domandare in campo filosofico – porre questioni filosofiche – ha bisogno di un
ulteriore ingrediente: non si domanda a qualcosa o a qualcuno, ma si domanda a se stessi,  alla
propria mente-ragione.
Poiché poco fa abbiamo evocato Wittgenstein, ne approfitto per riportare una delle efficacissime
immagini wittgensteiniane,  a proposito della peculiarità del domandare filosofico,  che Giovanni
Piana amava citare nelle sue lezioni introduttive alla filosofia teoretica.  “Il filosofo è un tale che fa
uno strano disegno su un foglio di carta, una specie di scarabocchio. Poi ce lo mette sotto gli occhi e
chiede: questo cos'è? dimmelo tu!”.  Ma – riporto le stesse parole con cui Piana commentava –
Wittgenstein continua: è accaduto qui ciò che accade talvolta tra un adulto e un bambino. Prima
l’adulto propone al  bambino dei  disegni  dicendo:  «Questa  è  una casa»;  «Questo è  un albero»;
«Questo  è  un  cane»...  e  poi  all’improvviso,  e  inaspettatamente,  il  bambino  strappa  la  matita
all’adulto, fa uno scarabocchio e chiede all’adulto: «E questo cos’è?» - e l’adulto resta di stucco.
Riporto la conclusione del ragionamento di Piana, che è perfettamente in sintonia con il  nostro
discorso sul  domandare/filosofare  dei  e  con i  bambini,  e  che  riprenderemo nella  terza parte,  a
proposito della comunanza filosofia/infanzia:

Storia ammirevole! L’adulto che fa disegni, che propone le figure delle cose e insegna il loro nome, che mostra quali
cose ci sono e come esse sono fatte, intende addestrare il bambino, e precisamente addestrarlo ad un mondo che ha le
sue forme, i suoi nomi, le sue regole, il suo ordine già costituito. L’adulto mostra come è fatto il mondo e nello stesso
tempo mostra il mondo come un mondo già fatto. In lui dobbiamo certo vedere l’opinione comune, la tradizione, la
forza dell’abitudine e della convenzione. Il bambino che reagisce all’adulto in quel modo è invece il filosofo, che si
sottrae a  questo addestramento proponendo il  proprio scarabocchio - nel  quale sono dissolte le figure a  cui  siamo
abituati: non ha più disegnato case, alberi, uomini. Forse ha disegnato le monadi...17

17  Non è un caso che Piana parli di  monadi, visto che una parte di queste sue lezioni propedeutiche erano proprio
dedicate alla Monadologia di Leibniz. Si trova traccia di queste lezioni nell'Archivio di Giovanni Piana dell'Università
degli Studi di Milano, all'url http://www.filosofia.unimi.it/piana/.
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Interrogarsi  è,  in  prima istanza,  la  ricerca  di  un  luogo  mentale  privilegiato  in  cui  le  domande
possano sorgere quasi spontaneamente (il quasi o il  come se roussoiano) e trovare poi il modo di
essere formulate con un certo grado di chiarezza. Riflessione, abitudine al pensiero, meditazione,
solitudine: così come il concentrarsi, anche questa modalità esistenziale è quasi sempre preclusa ai
bambini e ai ragazzi. Il mondo è innanzitutto un pieno chiassoso che tutto contiene tranne che il
vuoto silenzioso necessario a far risuonare le “grandi domande”.
Ecco perché l'attitudine filosofica  può risultare  utile  –  fosse  anche solo per  agganciare antiche
pratiche sepolte dall'affanno quotidiano della modernità: una parola totalmente espulsa dal nostro
vocabolario risulta essere proprio quella che, forse, oggi come oggi servirebbe di più – meditazione.
Nella mia esperienza con i bambini ho notato che se da una parte la curiosità diventa presto un
fiume ricco e tumultuoso, seguito a ruota dall'ambito della discussione, altrettanto prorompente e
talvolta incontenibile, ciò che manca in generale è proprio questa disposizione alla solitudine del
domandare. Quel che è ormai difficile trovare sono gli oceani di fronte a cui i bambini, senza alcuna
parola  o rumore o distrazione,  possano esperire  la silente  grandezza dell'essere e dell'esistenza.
Rivogliamo bambine portoghesi in costume amaranto!
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Capitolo quarto: dialogare

Senza il passaggio dello stupore silenzioso e della riflessione individuale, risulta infatti assai più
complicato gestire l'intrico della discussione.
Ma è comunque nel dialogo fitto e continuo che si manifesta il vero cuore della ricerca che parte dal
domandare, e che trova proprio in ambito dialogico uno strumento ineludibile del filosofare. Se i
filosofi hanno bisogno di separarsi in una certa misura dagli altri per prendere le distanze dall'ovvio
e  le  misure  della  conoscenza  –  i  bambini  imparano  a  filosofare  anche,  se  non  soprattutto,
misurandosi con gli altri.
Io e gli altri era una parte della premessa gnoseologica – gli altri e io è il reciproco metodologico
ineludibile:  la  domanda non è solo gustosa come la  ciliegia  che richiede subito di assaporarne
un'altra, è anche ciò che rimbalza di continuo da un io all'altro, da una mente all'altra. È come se
esistesse  uno  specifico  neurone-specchio  del  ragionare  comune  e  del  ricercare  insieme.  La
riflessione collettiva, a voce alta, è stata, e continua ad essere, l'esperienza più ricca ed esaltante di
questi 6-7 anni di esperienze di filosofia con i bambini.
La “cooperazione linguistica” di cui parla Paolo Virno, aggiornando alla nostra epoca il concetto
marxiano di  general intellect18 – sulle tracce dell'aristotelico ed averroistico intelletto attivo – si
origina molto presto: un chiaro caso di precoce induzione della filogenesi sull'ontogenesi.
Ma mettiamo per ora tra parentesi il piano astratto e teoretico – lo vedremo più avanti – per tornare
al piano dell'esperienza: nei tanti  incontri  avuti  con i  bambini (non solo in quelli  filosofici)  ho
sempre più notato come l'intelligenza circoli  vorticosamente e  rimbalzi  da un cervello  all'altro.
Magari  in  maniera  disordinata  (il  famoso effetto brainstorming cui  ho  già  accennato),  ma con
sorprendente ricchezza e vivacità. Accade cioè in quei momenti qualcosa di magnetico, oserei dire
di magico. Si ha la precisa sensazione di partecipare a un evento in cui l'elemento comune e pre- o
trans-individuale si manifesta con grande chiarezza: si innesca cioè un livello di comunicazione e di
trasmissione delle domande, delle emozioni, delle parole che ha la forma del contagio. E non si
tratta  di  semplice  mimetismo,  anche  se  naturalmente  questa  componente  esiste  ed  ha  una  sua
importante funzione.  Oltretutto, tale turbine intellettuale si manifesta anche con una partecipazione
fisico-emotiva molto forte: occhi e volti si accendono e sembrano costituire il mosaico variegato di
un individuo collettivo e multiforme che si muove all'unisono.
Naturalmente  la  maieutica  socratica  e  il  metodo  dialogico  in  essa  contenuta  svolgono qui  una
funzione essenziale: ecco perché il preliminare domandare (e saper domandare e non esser sicuri di
avere la risposta pronta) è così importante. Senonché una prima fase di questo dialogo – che non
sempre si attiene alla forma duale (in questo caso il conduttore-maieuta e la platea dei bambini) – è
spesso  anarchica,  a  volte  persino  “senza  capo  né  coda”,  disordinata,  con  voci  che  tendono  a
sovrapporsi e, talvolta, si svolge con l'assidua partecipazione di qualche vero e proprio “guastatore”.
La figura che ho ora identificato come “guastatore” è in realtà preziosa: c'è sempre un bambino che
decide  di  fare  il  nichilista  o  lo  scettico.  Naturalmente  questo  rende  la  ricerca  dialogica  e  la
discussione un po' più complicata (soprattutto dal punto di vista dell' “ordine pubblico”) – ma se

18 «Nel  “Frammento sulle macchine” dei  Grundrisse (Marx 1939-1941:  II,  389-411),  Marx parla  di  un intelletto
generale, di un general intellect; usa l'inglese per dar forza all'espressione, quasi volesse corsivarla. La nozione di
“intelletto  generale”  può  avere  diverse  derivazioni:  forse  è  una  replica  polemica  alla  “volontà  generale”  di
Rousseau (non la volontà,  ma l'intelletto,  è  ciò che accomuna i  produttori  secondo Marx);  o forse l'”intelletto
generale” è la ripresa materialistica del concetto aristotelico di nous poietikos (l'intelletto produttivo, poietico). Ma,
qui,  non  importa  la  filologia.  Importa,  qui,  il  carattere  esteriore,  sociale,  collettivo  che  compete  all'attività
intellettuale,  allorché  essa  diventa,  secondo  Marx,  la  vera  molla  della  produzione  di  ricchezza» (P.  Virno,
Grammatica della moltitudine, Rubbettino 2001). p. 17. Sulla “facoltà di linguaggio” come invariante biologico
costitutivo della natura umana, ed elemento cruciale della nuova configurazione post-fordista del lavoro e dello
sfruttamento globale, si veda l'articolo di Virno “Diagrammi storico-naturali. Movimento new global e invariante
biologico” contenuto nel numero della rivista Forme di vita dedicato alla natura umana (1/2004, DeriveApprodi, pp.
104-13).
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queste figure mancassero, tutto risulterebbe un po' più piatto e noioso. La dialettica – la ricerca
contrastata  della  verità  –  richiede  necessariamente  l'elemento  del  negativo.  Il  negativo  è  il
carburante senza il quale il suo motore si incepperebbe o girerebbe a vuoto.
Ma niente paura: una tale figura non manca mai in un gruppo, anche se magari  assume forme
diverse. Ne traccio qui due profili, ricavati come sempre dalle esperienze sul campo.

C'è il guastatore vero e proprio, baby-nichilista e demone distruttore che ad ogni uscita intelligente
dei  compagni  interviene  irridendo  o  dicendo  parole  a  caso  o  interrompendo  o  fuorviando.
Distruttore e, talvolta, insieme futurista. Ne ricordo in particolare uno, di nome Andrea (l'anonimato
è  garantito  dall'assenza  del  cognome),  che  aveva  messo  tale  maschera  fin  dal  primo incontro,
intervenendo a raffica accanto alla compagna, di nome Martina, che aveva invece assunto il ruolo
contrario della costruttrice di questioni e della dialogante positiva (anche in questo caso c'è però il
problema reciproco del monopolio dell'intervento).
La dinamica dialogica andò avanti così per una buona mezzora (l'argomento era, ovviamente, il
significato della parola filosofia), finché il guastatore, senza apparente soluzione di continuità, non
se ne esce con le seguenti perle (non ho registrato le parole esatte, ma il significato era il seguente):
a) proviamo ad immaginare di disinserire o di non usare un senso, poi un altro, poi un altro ancora...
che cosa succederebbe?
b) quel che capita certe volte tra i sensi e la mente è come la guerra civile in Afghanistan!
Ho dovuto a stento trattenere lo stupore, per avere appena ascoltato dalla bocca di un bambino, per
di più pestifero, il medesimo esperimento mentale immaginato da Condillac, quello della statua,
anche se in forma rovesciata, e subito dopo una straordinaria metafora sulla natura umana.

C'è poi il guastatore obliquo e un po' più sornione, che interviene col sorrisino sufficiente dello
scettico  imberbe.  Simone  è  stato  un  magnifico  rappresentante  di  questa  seconda  categoria  di
guastatori. Dichiara fin dal primo incontro che “se questa è la filosofia” allora proprio no, non gli
piace.
Che cosa non ti piace – gli chiedo.
Il fare polemica – mi risponde. Questo continuo far loro domande da parte mia, farsi domande da
parte loro, arrovellarsi ed attorcigliare la mente – con poche risposte, spesso incerte, alla fine –
evidentemente  lo  turba.  Gli  risulta  fastidioso  dover  sempre  discutere,  interrogarsi,  interloquire,
contrastare, polemizzare
Eppure è il sale della filosofia – gli dico (e della vita, vorrei aggiungere).
Simone, però, ha messo il dito sulla piaga: non ci può essere dialogo, discussione, ricerca pubblica
della verità – e dunque filosofia – senza  pòlemos. La divergenza, il contrasto, il disaccordo sono
parte essenziale dell'armamentario (termine che s'attaglia alla perfezione) filosofico.
“Non c'è vero sapere – scrive Umberto Curi nel suo saggio Pòlemos – senza che esso scaturisca da
un  domandare che è di per sé, nella sua stessa formulazione  inquisitiva, nell'essenza stessa della
domanda, una forma di lotta – pòlemos, appunto. […] Se ciò di cui si è alla ricerca è la verità, solo
il  pòlemos  può  esprimere  compiutamente  la  radicalità  della  domanda,  sulla  quale  si  basa  il
confronto  con  l'altro”19.  Filopolemologia  a  doppio  taglio,  dato  che  non  è  solo
l'Aus-einander-setzung,  il  confronto  reciproco,  ad  essere  in  questione,  ma  l'oggetto  stesso  del
contendere, “la cosa in questione”, pòlemos essa stessa (i referenti filosofici di questo discorso sono
evidentemente  Eraclito  ad  un  capo  e  Heidegger  all'altro  capo  del  dispiegarsi  temporale  della
contesa).
Oltretutto Simone rappresenta una contraddizione vivente di tutto ciò: egli dichiara di voler starsene
in pace, di non volere grattacapi, mentre invece è un rompiscatole (anche se non un distruttore come
Andrea), uno scettico, uno che si lamenta sempre – in fondo uno polemico, che è proprio quello che
non vorrebbe essere.

19 U. Curi, Polemos: filosofia come guerra, Bollati Boringhieri 2000, p. 183.
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Ecco perché è destinato ad essere suo malgrado – almeno entro il perimetro del teatro filosofico che
ci siamo costruiti nella sua classe, e per tutta la durata della rappresentazione – uno dei più filosofici
tra i bambini con cui ho avuto a che fare.

Queste due digressioni ci consentono però di tornare su un punto cruciale del metodo dialogico: la
sua conduzione e il suo, sempre possibile, eventuale deragliamento e naufragio – che è poi tutt'uno
con la rotta degli esperimenti. Li definisco non a caso “esperimenti” - e non “corsi” o “laboratori”:
se è vero che i temi e i contenuti sono quelli delineati nella prima parte, non vi è mai in essi una
traccia predefinita o una rotta prefissata da percorrere fino in fondo. La mappa si viene costituendo
sempre  incontro  dopo  incontro,  dipendendo  in  primo  luogo  dalle  modalità  di  interazione  tra
conduttore  e  gruppo,  oltre  che  dalle  dinamiche  interne  al  gruppo.  E  tra  queste  dinamiche  la
principale è, necessariamente, il livello dialogico.
Si parte dall'interlocuzione del domandare, per poi passare al tentativo di far emergere da ciascun
bambino possibili percorsi argomentativi e ragionamenti a voce alta – che comporta una continua
interlocuzione con gli altri bambini. Se è vero che tutto ciò vale sempre e comunque ogni volta che
l'insegnante decide di aprire un dibattito all'interno della classe, per la filosofia non si tratta di un
metodo esteriore che può esservi o non esservi, ma del modo stesso in cui quella procede: il “teatro
interiore”  del  ragionamento  filosofico può ben cominciare con il  “teatro  esteriore”  del  gruppo.
Ciascun bambino può così contribuire, se non costituire, un tratto di voce della coscienza, un lemma
del ragionamento, un possibile sviluppo argomentativo. E così come la ragione non sa a priori dove
tutto questo la condurrà, anche la vela della nave muoverà in una direzione o nell'altra a seconda
delle  circostanze  esterne  (i  venti  o  le  condizioni  atmosferiche  date)  oltre  che  interne  (le  rotte
determinate dalle singole individualità e dai modi inusitati del loro interagire).
Affinché però la nave non faccia naufragio, occorre mantenere aperta la possibilità di un intervento
e di un contributo da parte di tutti i  membri dell'equipaggio. Certo, ci saranno dei capitani, dei
sottufficiali e dei mozzi, e magari dei viaggiatori di una sola tappa – anche se è probabile che tali
ruoli ogni tanto si invertano o si modifichino – ma occorre tenere la barra dello spazio dialogico ben
diritta: dev'esserci cioè la sensazione che, tutti insieme e senza eccezione alcuna, si stia andando da
qualche parte. 
Forse un'isola, laggiù ai tropici, ci attende.

41



Capitolo quinto: esprimersi

Poiché è essenziale che ciascun bambino senta di poter contribuire in egual misura all'esperimento –
del resto è di lui che si sta parlando, de te fabula narratur, e non di fiumi o civiltà antiche o verbi o
ambienti o dinosauri (anche se poi tutto questo – il tutto! - potrà sempre rientrare nello spazio della
ricerca) – occorrerà aver cura che venga garantita l'orizzontalità dell'espressione.
Con il tempo mi son reso conto che il dialogo, pur essenziale ed imprescindibile, non garantisce da
solo che ciascuno faccia uscire spontaneamente la sostanza del dialogare maieutico. Vi è cioè, oltre
alla  maggiore  o  minore  capacità  di  partecipare  alla  dinamica  dialogica  e  ad  inevitabili  blocchi
dovuti alla timidezza o all'eccessiva discrezione, un diverso livello di coscienza espressiva.
Succede talvolta di notarlo in presa diretta, quando il linguaggio non copre ancora la complessità
delle questioni affrontate: la domanda o la frase, cioè, sporgono dalla mente ma non trovano ancora
le parole adeguate.  Succede spesso, per loro ammissione, agli stessi filosofi,  soprattutto quando
credono di aver raggiunto territori  inesplorati  o questioni inaudite:  è proprio quell'  “inaudito” a
creare problemi di intelligibilità, innanzitutto a se stessi. Non si tratta, dunque, di un problema di
comunicazione  –  l'impossibile  comunicazione  della  verità  di  cui  parlava  Gorgia  –  ma  di
insufficiente chiarezza del pensiero che comporta una inadeguata formulazione espressiva.
Poiché filosofare con i bambini comporta un percorso che insegni loro a trovare la propria strada
della  chiarificazione  intellettuale  –  il  modo  di  rendere  visibile  l'invisibile,  intelligibile
l'inintelligibile, razionale il numinoso – è bene che venga messa in campo una pluralità di strumenti
atti al perseguimento dello scopo. Ad alcuni ho già accennato, vediamo ora di procedere con una
loro più puntuale identificazione – anche se credo che in tale ambito la sperimentazione creativa sia
quasi un obbligo.
Naturalmente la modalità principale, alternativa a quella dialogica, è la scrittura. Platone sosteneva
che vi fosse nella scrittura qualcosa di antifilosofico,  forse perché ingessa e congela l'elemento
essenziale della ricerca filosofica. Giorgio Colli, nel saggio La nascita della filosofia, contrappone,
sulle  tracce  di  Platone,  sapienza  (essenzialmente  orale)  a  filosofia  (essenzialmente  letteraria):
«Nello scritto invece l'interiorità va perduta», al punto che  «si mette in moto una falsificazione
radicale, poiché viene trasformato in spettacolo per una collettività ciò che non può essere staccato
dai soggetti che l'hanno costituito»20.
Anch'io penso che non ci possa essere filosofia con i bambini senza l'agone dell'oralità; tuttavia
sorgerà prima o poi la necessità di fissare per iscritto alcuni pensieri. Starà alla fluidità del gioco
filosofico far sì che ciò non irrigidisca troppo le nostre conversazioni. D'altro canto la scrittura
garantirà che anche chi ha difficoltà ad intervenire possa esprimere i propri pensieri e gli eventuali
sentimenti che li ispirano.
In genere ho utilizzato la scrittura in presa diretta, durante gli incontri (specialmente all'inizio o al
termine)  –  quasi  mai  come  “compito  a  casa”.  Riflessioni  dunque  anch'esse  il  più  possibile
immediate e spontanee, senza l'agio della costruzione (e della costrizione), che è poi tipica della
forma scritta. Ritengo che non sia affatto necessario, a questa età, insistere troppo sulla riflessione
ordinata prodotta dallo scrivere – chiarificazione concettuale che è bene apprendere ad un altro
stadio del processo formativo, e di sicuro non in ambito filosofico.
Sottraggo ancor più tali pensieri alla loro fissazione, mettendoli subito a loro volta in discussione:
“vediamo un po' che cosa avete scritto, parliamone e discutiamone insieme”. Ciò potrebbe fra l'altro
consentire ai  timidi di provare a forzare il blocco – sempre in forma gentile e con delicatezza,
lasciando loro comunque un grande margine di libertà. Talvolta funziona.

Altra forma espressiva abbondantemente utilizzata – spesso su suggerimento delle insegnanti – è
stata quella artistica. Già si manifesta nella scrittura (con segni grafici colorati, fiorellini, simboli e

20 G. Colli, La nascita della filosofia, Adelphi 1988, p. 109.
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quant'altro, o addirittura disegni volti ad illustrare il testo).
Si pone qui il  problema di analizzare tecniche espressive miste e di  ricavarne suggerimenti per
procedere con il lavoro. D'altro canto il disegno consente a chi non ha dimestichezza né con la
forma orale né con quella scritta del linguaggio, di utilizzare forme espressive alternative.
Forse, ancora più interessante – ma qui si sconfina in un campo a me pressoché sconosciuto – è
l'uso dei colori. In una classe, ad esempio, al termine del percorso, l'insegnante aveva proposto di
confezionare un vero e proprio libro che contenesse i pensieri dei bambini a proposito della felicità
– tema su cui avevamo lavorato durante alcuni incontri – e un elemento centrale della produzione è
risultata  proprio  l'espressione  grafica,  in  particolare  nella  scelta  della  colorazione  da  parte  dei
bambini (si veda il resoconto più dettagliato nella sezione dei materiali).

Ma  l'esperimento  che  più  vorrei  realizzare  in  futuro  è  quello  che  potremmo  definire  “teatro
filosofico”.  Drammatizzare,  cioè,  la scena filosofica a partire dai personaggi-filosofi  di cui si è
parlato o, meglio ancora, dai dialoghi dei bambini.
L'idea mi è venuta ascoltando in un'occasione il resoconto dell'incontro precedente, trascritto con
certosina pazienza dall'insegnante, e letto a più voci direttamente dai bambini, i quali interpretavano
loro  stessi  (in  genere  scambiandosi  i  ruoli):  ne  è  venuta  fuori  una  inaspettata  e  straordinaria
rappresentazione, caratterizzata da una sufficiente presa di distanza - Verfremdungseffekt -  che però
ha fatto emergere lati magari in ombra della discussione, i quali venivano sottolineati o rianimati
dalla lettura. In questo caso il livello orale, tradotto (e inevitabilmente  tradito dalla forma scritta)
viene quasi risuscitato dalla lettura drammatizzata, facendo emergere sfumature nascoste nella piega
del testo, oppure conferendo al testo espressioni e coloriture nuove date dalla voce.

A tal proposito vorrei qui spendere due parole su uno strumento essenziale della ricerca filosofica,
che di solito viene messo in ombra, ma che trovo invece cruciale: la  voce, ma non solo, anche il
movimento del corpo all'unisono con la voce. 
Quando si decide di filosofare con i bambini ci si mette in gioco totalmente, a partire dalla propria
espressività più profonda: loro ascoltano, innanzitutto, una voce ed un corpo che ondeggia di fronte
al gruppo. In primo luogo è un continuo incrociarsi di sguardi e di movimenti. Parto qui, come
sempre, dall'esperienza sul campo. 
Il modo di presentarsi non è affatto secondario, anzi... questo vale sempre, ma a maggior ragione
quando si affronta un compito così strano e, se si vuole, extradidattico (o superdidattico) qual è un
percorso di  filosofia  con i  bambini.  La mia posizione è  favorita  dal  fatto  di  trovarmi a  fare  il
bibliotecario nella cittadina dove conduco gli esperimenti, e dunque di avere già stabilito da tempo
un rapporto di  fiducia  con i  bambini.  Per loro non sono un perfetto  estraneo (anche se questo
potrebbe, per altri aspetti, costituire un vantaggio).
Ad ogni modo, la scena si presenta all'incirca così... l'ingresso un po' sornione e obliquo, quasi fossi
capitato lì per caso; il chiedere innanzitutto “come state?” (qualcuno risponde sempre “male”, e
allora non si può non chiedere come mai, anche se è bene talvolta tagliare corto, altrimenti non si
comincia  più);  il  proporre  quella  cosa  strana  che  è  “il  minuto  di  silenzio”;  e  poi,  finalmente,
cominciare  a  fare  sul  serio  –  gesticolando  e,  soprattutto,  camminando  avanti  e  indietro,  e  di
traverso, per la classe, quasi a comporre una danza o una rappresentazione teatrale: di nuovo, teatro
filosofico! La scena è fondamentale, così come il corpo che si muove sulla scena.
La voce, poi, deve sempre essere forte e chiara, ben udibile da tutti i punti della classe,  cercando di
avvolgere i bambini più che sovrastarli, e il corpo in movimento permetterà tra l'altro di far loro
coglierne sfumature ed aspetti diversi.
Infine: usare la lavagna ha i suoi indubbi vantaggi. Io, prima della fine dell'incontro, la copro di
parole,  imbrattandomi le mani di gesso, bianco o colorato,  a seconda dei casi – ma sono quasi
sempre le loro parole, non le mie, a finire in perfetto e magnifico disordine – caos, prima di provare
a formare un cosmo – ad occupare ogni minuscolo anfratto del fondo nero di ardesia.
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Naturalmente  anche  il  corpo,  l'espressione  facciale  e  le  voci  dei  bambini  sono  da  tenere
costantemente sotto osservazione – è quella una forma di espressione integrale che non mente mai e
che ci narra parecchio di quel che passa nelle loro menti e nelle loro anime (ammesso che queste
ultime siano qualcosa).
Qualche insegnante, a tal proposito, ha effettuato anche delle riprese video degli incontri. Rivederli
può talvolta essere molto istruttivo, anche perché l'espressione fisica e facciale di tutti gli attori in
scena è molto spesso automatica ed irriflessa: siamo cioè, in verità, attori ben poco professionali.

Giusto per riprendere la metafora marinara: un capitano (senza stellette o greche) che si barcamena
in lungo e in largo per la nave,  andando a chieder conto a tutti  i  naviganti  di quel che stanno
facendo (e che lui stesso sta facendo con loro) – solo per sapere da dove la nave viene e dove è
diretta, e se si possa far qualcosa per godere al meglio del viaggio.
Questo l'essenziale, nudo e crudo, del nostro appassionato tentativo.
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PARTE TERZA – FONDAMENTI DI UNA FILOSOFIA CON I BAMBINI

I due termini su cui qui occorrerà ragionare preliminarmente sono  infanzia e  filosofia. Quel che
finora  abbiamo  fatto  è  stato  connetterli  (nella  prassi,  più  di  quanto  non  sia  stato  fatto
teoreticamente), senza però dare una giustificazione di questo nesso. O per lo meno, si è sempre
trattato di una giustapposizione che potrebbe apparire superficiale e forzata:  proviamo a soffiar
parole filosofiche sulle menti di un gruppo di bambini, e vediamo quel che succede. Un esperimento
da laboratorio socioantropologico, con non ben definite finalità didattiche.
Credo sia quindi venuto il momento di operare una riflessione teoretica, che se non è intenzionata
ad abbandonare del tutto il campo della prassi, cercherà tuttavia di mettere in luce i presupposti
fondamentali di un discorso filosofico che si rivolge ai bambini.

1. Dicevamo: filosofia e infanzia. L'avvicinamento di questi due termini ci rivela insieme un'aporìa
e  una  strana  similitudine.  Apparentemente,  l'ambito  filosofico  non dovrebbe  avere  nulla  a  che
spartire con ciò che è in-fante, e dunque per definizione privo di parola – o meglio con una ancora
insufficiente capacità linguistica e logica. L'infanzia è marcata dall'assenza, dalla mancanza, da una
radicale immaturità dalla quale si esce solo autonegandosi, abbandonandone il territorio per varcare
la fatidica linea di confine – diventando così il proprio opposto, l'età adulta e matura. Per lo meno,
per molti secoli si è creduto così. E' solo a partire dal tardo Ottocento che questa vulgata comincia
ad essere seriamente smontata (basti ricordare, come esemplare, la teoria freudiana della sessualità
infantile).
A questo punto in-fanzia comincia piuttosto ad apparire come un'epoca neo-tenica, di possibilità e
di apertura al mondo. Non solo: come una struttura diveniente che non scompare negandosi nell'età
adulta,  ma che  mantiene  vive  perennemente  alcune sue  peculiarità.  Si  profila  cioè  una  visione
sempre meno separatista e dicotomica delle tue età.
Anche il termine “minore” appare ambiguo: già minore/maggiore indica una opposizione valoriale
netta – e l'uscita dalla minorità intellettuale (di cui ad esempio parlava il Kant illuminista) coincide
anche qui con l'età adulta della ragione, con uno scopo prefissato da raggiungere. Tali opposizioni
drastiche rischiano però di  far  perdere l'elemento dinamico e  più interessante dell'infanzia  (che
raggiunge  il  proprio  acme  durante  l'adolescenza):  il  suo  essere  un  non-ancora,  una  fucina  di
possibilità,  luogo per eccellenza dell'onnilateralità.  Senza voler scomodare ancora Freud, si  può
benissimo parlare di un sorgivo polimorfismo (perverso o meno, qui poco importa).
L'-in di in-fante è così un'assenza ed una incapacità che contiene in sé tutte le presenze e le capacità;
il nulla che contiene in nuce il tutto. L'informe che può diventare ogni forma.
Vediamo  ora  l'altro  corno:  filosofia,  dicevamo,  sembra  contrastare  con  questa  immagine  della
minorità (pur avendone minato per  lo meno gli  aspetti  più negativi e castranti,  sulla  scia  della
rivalutazione novecentesca), e presentarci un'area della conoscenza riservata a menti solide e ben
più  che  mature  –  forse  addirittura  senescenti.  La  filosofia  (e  una  delle  sue  più  antiche
rappresentazioni, la saggezza) sopraggiungono al termine della vita, non certo nel suo principiare.
Quando ogni alternativa è stata tolta di mezzo, e si è andati dritti allo scopo. Quando l'Umanità è
stata realizzata e perfezionata, in un ruolo ben definito che diventa così esemplare.
Eppure il  termine  filosofia nasconde un significato  che  va meglio analizzato:  il  filosofo non è
innanzitutto il sapiente (il sophos, che è anche saggio proprio perché sapiente), ma colui che aspira,
che è fatalmente attratto, che anela, che desidera essere sapiente, pur non essendolo. Filosofo è
l'amante volitivo, e un amante volitivo manca sempre di qualcosa – se non addirittura dell'oggetto
amato nella sua interezza. Lo desidera proprio perché non lo possiede. Il filosofo si trova dunque
nelle condizioni dell'insipiente socratico: di colui che ha avuto la forza di svuotare la mente e che
aspira a riempirla di  contenuti  più alti  rispetto a quel che si  trova disponibile a questo mondo.
All'amore triviale facilmente realizzabile, preferisce un amore aristocratico forse irraggiungibile.
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Abbiamo così stabilito un primo nesso, un trait-d'union tra infante e filosofo: entrambi sono trafitti
dall'assenza di qualcosa, ma entrambi sono in inesorabile marcia verso il qualcosa che li trafigge.
En dynamis. Sia l'uno che l'altro non sanno quel che all'orizzonte li aspetta.

2. C'è poi un altro elemento che accomuna la filosofia e l'infanzia, fatto però di tutt'altra materia.
Dobbiamo ora entrare nel cosiddetto mondo dei sentimenti.
Non  si  dà  esistenza  filosofica  che  non  sia  emotivamente  posizionata  nel  mondo  (ha  ragione
Heidegger su questo punto): la tonalità emotiva è il nostro modo di stare al mondo, ed è il nostro
modo  filosofico di  stare al  mondo, indipendentemente dal  fatto  che filosofi  lo siamo o no.  C'è
tuttavia  un  sentimento  originario  –  che  Aristotele  ha  ben  individuato  –  che  si  accompagna
specificamente al sorgere della filosofia, e che ne costituisce una sorta di levatrice: la meraviglia.
Su questo termine molto è stato scritto (e, forse, frainteso).  A tal proposito Martens, nel capitolo sul
Meravigliarsi che già  abbiamo citato,  ci  mette  in  guardia  dal  chiamare filosofia  ogni  forma di
meraviglia  infantile21,  e  conferisce allo stupore anche un carattere affettivo: talvolta  il  bambino
desidera meravigliarsi di qualcosa insieme a qualcuno.
Vorrei comunque uscire qui dal contesto strettamente aristotelico o platonico (dove la meraviglia è
per lo più un atteggiamento infantile e prefilosofico), e investire integralmente la filosofia (e la
stessa infanzia) dello stupore che nasce dalla visione primigenia delle cose. Ma tale sentimento si
chiarisce meglio con l'esperienza fondamentale dello straniamento. 
Ai bambini la “stranezza” piace, nonostante siano sempre alla ricerca di rassicurazioni. E del resto
l'uscita dal cerchio familiare in direzione della scoperta del mondo non può che prodursi attraverso
rotture stranianti: quel che c'è là fuori non è omologo a quel che è contenuto nel contesto familiare e
affettivo primario. I bambini hanno sì un bisogno cogente di questo contesto primario (dove tra
l'altro esercitano in forme diverse il loro narcisismo), ma nello stesso tempo ne fuoriescono molto
volentieri,  sporgendosi  sull'abisso  del  mondo:  hanno bisogno di  fare  esperienze,  talvolta  anche
paurose  e  terrificanti  –  e,  dunque,  stranianti.  Naturalmente  stiamo  parlando  qui  di  esperienze
controllate  e  rappresentate:  in  linea  di  principio  il  territorio  dell'orrore,  della  violenza  e  della
sopraffazione  dovrebbe  essere  del  tutto  precluso  all'infanzia  (ma  dovrebbe  esserlo  anche
all'umanità,  senonché è  essa stessa  a  produrlo,  investendo in primo luogo,  spesso e  volentieri,
l'infanzia inerme, che non è dunque in grado di difendersene).
Tale funzione straniante è storicamente delegata alla narrazione e all'affabulazione: raccontare fiabe
e  storie,  ricolme  di  personaggi  misteriosi,  figure  mostruose  e  accadimenti  incredibili,  serve
innanzitutto a trasmettere ai bambini, all'interno di un territorio protetto, il drammatico principio di
realtà.
La filosofia può svolgere anch'essa tale funzione, pur in un ambito completamente diverso (ed anzi,
opposto,  trattandosi  di  lògos, non di  mythos). Pur  tuttavia  l'elemento  straniante  accomuna tutte
queste forme di conoscenza e di iniziazione al mondo. Se per Aristotele il meraviglioso deve essere
abbandonato all'inizio del cammino, pena una paralisi antirazionale, a mio parere il filosofo non può
fare a meno di frequentare questo “sentimento” lungo tutta la sua vita: per filosofare occorre sempre
sentirsi strani (e straniati), veder cose strane, sospendere ogni precedente visione intorno al mondo e
volgere lo sguardo tutt'attorno.  L'arché filosofico (l'Aufbruch di cui parlava Heidegger) non è un
inizio  temporalmente  determinato,  che  sta  alle  spalle  dell'esperienza  conoscitiva,  ma,  del  tutto
coerentemente con l'originario significato greco, è un principio informatore e sorgivo: come la fonte
del fiume che continua a sorgere, pena l'interruzione del suo flusso.
Se è vero che questo è un carattere fondamentale del filosofare, mi pare sia stato individuato un
altro anello di congiunzione con l'età dell'infanzia, che dal sentimento straniante e dallo stupore è
perennemente attraversata. Il filosofo è un bambino che si stupisce come se ogni volta fosse la
prima volta;  reciprocamente il  bambino è un filosofo che si (e ti)  chiede ogni volta:  che cos'è
questo? - però è lui a chiederselo davvero per la prima volta, ab origine.

21 E. Martens, Filosofare con i bambini, cit., p. 108.
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Ma questo stupore nasce dalla posizione straniante che intende non accettare quel che è dato una
volta per tutte: solo chi è già-da-sempre in divenire può permettersi di tuffarsi nell'ignoto.

3. La parola greca  kàiros è di una pregnanza straordinaria. Indica letteralmente la giusta misura,
l'adeguata circostanza e occasione, il momento giusto, il tempo propizio, opportuno, conveniente. In
tal senso, si allontana dal concetto di tempo designato dalla parola chrònos (logico e sequenziale,
dunque quantitativo), per indicare una caratterizzazione più qualitativa. Kàiros è l'accadere ora, in
questo  momento,  in  seguito  a  decisioni,  azioni,  circostanze  non  sempre  prevedibili  e  spesso
indeterminate. Sembra quasi legarsi al soggetto che decide (anche se non sempre ha il controllo
delle circostanze), che coglie il giusto momento (che non è l'attimo sfuggente del carpe diem, ma
anzi un tempo ben più dilatato ed opportuno), un po' come il contadino sa individuare il tempo della
mietitura e della raccolta.  Kàiros è l'accadere dell'evento al momento opportuno, anche se rimane
ben difficile individuare questo “tempo di mezzo”.
Proprio per questa sua imprendibilità, mi sento libero di avvicinare il concetto di  kàiros al nostro
discorso filosofico sull'infanzia. Qual è il momento e il modo giusto per far incontrare filosofia e
infanzia? A seguire le indicazioni epicuree della Lettera a Meneceo pare che, almeno da un punto di
vista cronologico, non ci sia un tempo troppo immaturo o troppo maturo per seminare e raccogliere
nel campo filosofico. Bambini e vecchi possono cominciare a filosofare in qualsiasi momento. Non
si tratta dunque di una questione di  chrònos (e di quantità applicata alla vita), ma di  kàiros, di
circostanze favorevoli nelle quali tutti gli attori si incontrino sulla scena e diano inizio ad un tempo
inedito e inusitato. 
Tuttavia tale incontro non avviene mai per caso, occorre che qualcuno brighi affinché avvenga. Il
kàiros è, appunto, decisione. Si può pianificare ed insistere quanto si vuole, ma se il tempo non è
ancora maturo nulla accadrà: e tale immaturità non dipende certo dall'età anagrafica, ma dai giusti
mezzi e dalle giuste circostanze.
Il mètron, la giusta misura, ecco cosa occorre che accada.
Uscendo dall'astrattezza (e dall'indeterminazione) di questo discorso, vorrei qui sostenere come l'età
kàiretica kat'exochen, il momento più propizio cioè per cominciare a filosofare, è proprio quella che
va dai 9 agli 11 anni. Non ho strumenti psicopedagogici stringenti e inoppugnabili per affermarlo,
ma l'esperienza mi fa dire che il  kàiros filosofico per i bambini è proprio l'età in cui si è appena
(pressoché) compiuto lo sviluppo cognitivo e logico di base (capacità di astrarre e di stabilire nessi
logici), e in cui non si è ancora scossi dalle tempeste fisiche e spirituali dell'adolescenza.
A dieci anni si è ancora incantati dal mondo e però lo si può cominciare a guardare in faccia. A dieci
anni  la  curiosità  e  l'apertura  nei  confronti  del  mondo  è  ancora  intatta.  Menti  plastiche  e
perfettamente funzionanti, né troppo immature (in-fanti) né troppo mature. 
Menti al punto giusto.
Ma dove sta la giusta misura dei discorsi che con tali bambini kairetici è possibile affrontare? Chi la
stabilisce?

4. Ekkehard Martens sottolinea l'elemento rifrangente del filosofare con i bambini sul filosofare
adulto, un po' come se si trattasse di una preziosa occasione per una re-introduzione alla filosofia,
un vero e proprio ri-orientamento: «Filosofare insieme ai bambini è al tempo stesso un'introduzione
alla filosofia anche per gli adulti»22. Ciò presuppone però una precisa concezione della filosofia:
non un fortilizio di teorie e concetti irrigiditi, ma un ambito fluido (anche se rigoroso e definito
dallo spazio della razionalità) di permanente ricerca dialogica di un vero che non può non essere
(hegelianamente) il divenire di se stesso. 
In sostanza, la decisione di filosofare con i bambini mette in discussione il filosofare in sé, il senso
stesso della ricerca filosofica, e non solo  soggettivamente per chi lo fa, ma anche oggettivamente
per la ricaduta che la prassi  avrà sul  coté teoretico.  Abbiamo visto come questo rifrangersi  del

22 Ibidem, p.17.
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domandare su se stesso ha a che vedere con la categoria più volte evocata – l'esperienza dello
straniamento – che proprio nella relazione filosofica con i bambini rivela il suo più ampio e radicale
significato: quel posizionarsi originario, cioè, del filosofo attraverso una torsione dello sguardo al
limite dell'impossibilità, ai margini del mondo per fondarne (o ri-fondarne) il senso. 
La filosofia funziona esattamente così e, contrariamente alla vita, si arresta e chiede conto di ciò che
essa è. Il problema, non piccolo, è che l'interlocutore a cui chieder conto non sta da nessuna parte, o
meglio, non può essere altri che se stessa: insomma è il medesimo soggetto che fa le domande e che
si dà le risposte, voce nella notte cui solo la sua eco può rispondere. Se lo si potesse chiedere a
qualcun altro, questo dovrebbe mettersi a filosofare, e chiedersi perché lo fa, e così via all'infinito.

L'esperienza dello straniamento può benissimo essere non filosofica o pre-filosofica, come quando 
ci si domanda: “ma che cosa ci sto a fare qui? non è forse assurdo quel che mi sta capitando? non è 
strano che ci sia un mondo là fuori? e che io sia qui dentro, e che me lo stia pure domandando?” 
(che però, tutto sommato, sono già questioni ad alto tasso filosofico, anche se magari formulate in 
modo confuso e poco rigoroso, più sentite che poste razionalmente). E si potrebbe anche continuare,
allargando o restringendo la visuale, ora a noi ora al mondo, limitandosi alla storia umana oppure 
viaggiando in perigliose acque cosmologiche: “com'è che siamo diventati così? perché ci 
comportiamo in tal modo? non è, oltre che strano, comico e assurdo? che cosa penserebbe un alieno
se oggi arrivasse sulla terra?” (vecchia storia, come quella di Micromega, raccontata dall'arguto 
Voltaire - che è poi quel che ogni straniero pensa dell'altro straniero - anche se qui il gioco estremo 
porta a considerare in primo luogo se stessi in guisa di stranieri).
A questo punto, però, deve subentrare l'atteggiamento propriamente filosofico, e allora ad un livello 
emotivo si sostituisce (o magari sovrappone) quello razionale, controllato, consapevole, con pretese 
sistematiche. Non è più uno straniamento esistenziale, ma teoretico, o, per meglio dire, 
programmatico. Per fare filosofia occorre straniarsi di continuo; guardarsi dall'esterno, con occhi 
altri (e forse alteri); dis-abituarsi alla routine,  uscire da sé, ex-patriare, ex-stasiarsi, estrovertirsi, 
dis-trarsi; togliersi in qualche modo di mezzo: in ultima analisi, morire al normale stato di cose, 
irriflesso e "naturale", per poi rinascere... già, per rinascere e ritrovarsi dove? in quale nuovo 
territorio? (a tal proposito, è Platone a parlare di filosofi-moribondi nel Fedone23).

Vi sono stati filosofi che hanno teorizzato questa qualità estrema dell'attività filosofica - il collocarsi
alla radice dei problemi, anzi alla radice della radice stessa - in modo molto preciso, efficace od 
anche suggestivo: dalla periagoghé platonica, all'epoché fenomenologica husserliana, ma anche il 
dubbio metodico cartesiano, o - meno nota - l'eccentricità plessneriana. Senza dimenticare 
Heidegger, il cui filosofare estremo può forse essere riportato quasi per intero a figure stranianti di 
questo genere, come se si trattasse di un gigantesco brechtiano Verfremdungseffekt24. 

23 «Tutti coloro i quali per diritto modo si occupano di filosofia corrono il rischio che resti celato altrui il loro proprio
intendimento; il quale è che di niente altro in realtà essi si curano se non di morire e di essere morti » (Platone,
Fedone, 64A, in Opere complete, vol. 1, p. 109, Laterza 1984).

24  Platone in un celebre passo della Repubblica critica una concezione passiva  dell'educazione (quella propugnata dai
retori e dai sofisti), per proporre invece un modello di “conversione” secondo cui è l'anima a dover volgere la visione
verso l'oggetto proprio del  conoscere.  La  periagoghé  indica il  distacco dell’anima dal  mondo della  generazione e,
soprattutto, il suo riposizionamento, la giusta rotazione e “conversione” del suo sguardo, non rivolto dalla parte giusta e
che pertanto non guarda dove dovrebbe.
L’epoché fenomenologica è l’operazione di denaturalizzazione della coscienza che Husserl ritiene preliminare ad ogni
discorso  filosofico  che  si  voglia  rigoroso:  l’atto  cioè  di  mettere  tra  parentesi  il  mondo naturalmente  costituito,  le
credenze, la quotidianità, il dogmatismo ingenuo. Epoché è parola dello scetticismo greco che indica sospensione del
giudizio.  Posizionalità  eccentrica è  un  concetto  utilizzato  dall’antropologo-filosofo  Helmut  Plessner,  che  così
caratterizza la peculiarità umana nei confronti degli altri viventi: l’uomo è l’essere che contemporaneamente è un corpo
e ha un corpo. Proprio la coscienza è ciò che gli permette di de-centrarsi, prendere le distanze da sé e considerarsi come
un oggetto tra gli altri – ciò che costituisce una vera e propria lacerazione antropologica, una frattura insanabile che
però gli consente di trascendere il proprio centro biologico e di sfuggire, almeno in parte, ad un rigido determinismo.
Infine,  il  Verfremdungseffekt (effetto  di  straniamento)  è  lo  stratagemma  elaborato  da  Brecht  per  impedire
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La filosofia si nutre di queste figure, ne ha bisogno come di presupposti cui sempre dover tornare, 
fonti che qualora si prosciugassero la farebbero crollare come una pianta inaridita. Il prezzo da 
pagare, naturalmente, è uno stato permanente di irrequietezza, di insoddisfazione; l'essere sempre 
esposti al rischio e al pericolo dello scacco, se non addirittura del naufragio (come pensa Jaspers). 
Ma non è questa, tutto sommato, una condizione umana, troppo umana, che dunque non riguarda i 
filosofi di professione ma gli umani tutti, a prescindere?

Ma lo straniamento non è solo domanda radicale – ed è qui che la natura dei bambini ci viene in
soccorso – esso diviene anche possibilità creativa. Anzi, è l'unica vera possibilità dell'inserzione del
nuovo nel cosmo predeterminato, che ci sia data.

5. Se ciò è vero – e se ha attinenza anche con il meravigliarsi platonico-aristotelico – proprio il
ri-fondare il senso ogni volta, daccapo, non potrà che essere l'essenza dell'affacciarsi filosofico dei
bambini sul mondo: il loro recente (e diveniente) radicarsi in un dato, collocarsi in un ambiente, è al
contempo l'occasione di tenere scoperte il più possibile quelle radici prima di affondarle del tutto
nel terreno del pre-determinato, della storicità, della tradizione. Il filosofare con i bambini – che
sconta tuttavia la contraddizione del loro autonomo e però impossibile filosofare-da-sé, come se essi
potessero  al  contempo  farsi-da-sé,  autodeterminarsi,  autonominarsi  –  è  l'occasione  unica  del
domandare  comune  (bambini  e  adulti,  figli  e  genitori,  alunni  ed  insegnanti,  giovani  e  vecchi,
nascenti e morenti) a proposito del significato originario del mondo.
Chi nasce sconta la necessità del suo esser nato (come un già-dato prescindente dalla sua volontà) e
chiede che gli venga però restituita la possibilità di interrogarsi su quel nascere e di poter dire in
proposito una parola:  sono nato,  d'accordo, e non l'ho deciso,  lasciate  però che possa almeno
decidere qual è il senso di questo mio esser nato – e del mondo che con me si apre.
Ogni bambino è così la dischiudentesi possibilità di questo domandare, è lo sporgersi straniato dai
margini del mondo che lo ha generato. Ogni bambino è una monade leibniziana, che di colpo sorge
e s'interroga sul mondo – un mondo senza la porta d'entrata, un mondo senza finestre per uscire – e
ne dà però l'ennesimo senso e l'ennesima reinterpretazione.

6. Dal che deriva un'ulteriore radicale domanda sul processo dell'individuazione. Filosofare con/dei
bambini  attiene  al  loro  costituirsi,  entro  la  con-fusione  naturale  e  quella  sociale  (i  dati
imprescindibili o le invarianti biosociali) quali neoindividualità – elementi neotenici per eccellenza.
Ed è proprio la neotenia una delle quattro categorie identificate da Paolo Virno come “invariante
biologico”, secondo però una linea di pensiero che depone ogni essenzialismo o sostanzialismo, per
preferirgli  senz'altro  il  concetto  di  “potenza”,  la  possibilità-libertà-potenzialità  che  sta  cioè  alla
radice delle facoltà (più che della natura) umana. Accanto a linguaggio, carenza istintuale, assenza
di un habitat specifico, la neotenia – quel lungo percorso cioè di formazione così eccessivo e in
perenne  espansione  nella  nostra  specie  –  confluisce  in  una  figura  dell'universale  come
preindividuale,  indeterminato,  potenziale:  non  a  caso  Virno  si  rifa  ai  concetti  della  filosofia
presocratica  di  physis (natura)  e  di  àpeiron (indeterminato),  intendendoli  nella  loro  accezione
originaria di stato nascente, potenza, indeterminatezza. 
Egli riprende qui le teorie sull’individuazione di Simondon: l’essere umano è un soggetto anfibio,
un misto di indeterminato (preindividuale) e di individuale. Proprio nel rapporto (e nella frizione o
crisi) tra questi due elementi della “natura umana”, si gioca la partita etico-politica futura. Virno
intravvede nella  moltitudine non tanto  un bene in  sé,  quanto la  possibilità  di  conferimento  del
massimo valore all’individuo sociale, all’esistenza irripetibile del singolo già sempre correlato, in
rete  con i  suoi  simili,  senza  la  forzatura  di  dover  aderire  a  un  universale  posticcio  e  imposto

l’immedesimazione  dello  spettatore  nell’opera  drammatica,  costringendolo  così  ad  assumere  un  ruolo  critico  e
socialmente attivo.
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dall’alto, un universale che sarebbe una  reductio ad unum delle sue molteplici possibilità – che
dunque pretende di assimilare a sé il singolo, un ghénos che riassorbe in sé l’individuo atomizzato.
In ciò riprende l’idea, spesso trascurata nella lettura di Marx, del collettivo come potenziamento
dell’individuale:  proprio  gli  elementi  indeterminati  di  cui  ogni  individuo  determinato  partecipa
possono tradursi in una ulteriore individuazione resa possibile e anzi sollecitata dalla dimensione
collettiva. Ciò significa che la moltitudine non coincide con una forma di anarchismo e che intende
piuttosto coniugare, in maniera creativa e dinamica, l’individuale e il collettivo, ponendosi al di
fuori della logica identitaria del ghénos e della guerra che essa comporta25. 

7.  Venire  al  mondo,  affacciarsi  sul  mondo (che  è  poi  un essere già  da sempre  nel/del  mondo)
implica poi una lunga serie di scissioni ed opposizioni che accompagnano (o meglio costituiscono)
il  processo  di  individuazione:  l'io  si  viene  costituendo come distacco via  via  traumatico  (dalla
madre,  dalla  natura,  dall'ambito  familiare)  e  diventa  pertanto  il  luogo  deputato  a  gestire  e
comprendere il sobbollire primario di tutta la vita emotiva.
Io e gli altri è, innanzitutto, io e quell'altro che è in me e che risulta irrelato e incontrollabile: la
ragione pare quasi costituirsi proprio per dar confini (gestire e spesso reprimere) la vita emotiva,
sentimentale e passionale. Corpo, bisogni primari, desideri. La filosofia ha ben chiaro tutto ciò – ma
anche i bambini fanno ben presto l'esperienza di una scissione e di un dolore radicali. Da questo
punto di vista sembra che proprio l'analisi spinozista delle passioni (e della sfera corporea e mentale
ad esse afferenti) si attagli perfettamente alle dinamiche psicologiche e sociali da cui i bambini sono
investiti.
Non  solo  ogni  bambino  è  una  monade  leibniziana,  ogni  bambino  è  soprattutto  un  corpo  in
espansione ed una mente in formazione, mai dati una volta per tutte. Filosofare con i bambini è
allora l'occasione preziosa,  unica, adamantina di delineare questa topologia, questa mappa di se
stessi – che è poi, di nuovo, uno straniarsi, un affacciarsi esterno (dalla ragione) sul sé profondo per
poter guardare dentro quel sé sfuggente, provando quasi a tuffarcisi,  ma con la corda del lume
razionale a cui stare legati ben stretti, pena il naufragare in un mare di stoltezze.
Non si tratta di psicologia (anche se dobbiamo di nuovo rimarcare la labilità dei confini), poiché
quel che si cerca di tenere sempre insieme è “io” e “altri/altro” - sguardo totale, insomma, sulla
totalità a partire però dalla monade che si è già da sempre.
Filosofia  con i  bambini è  dunque il  luogo  di  analisi,  di  conoscenza  (in  vista  di  una  possibile
auto-gestione più consapevole) delle opposizioni – prima di tutto di quella primaria tra corpo e
mente.  Per  scoprire  magari  che  si  tratta  di  scissioni  posticce,  costruite  ad  arte,  storicamente
determinate.
E solo la filosofia è in grado di dar conto e di raccordare in maniera esaustiva e sistematica l' interno
e l'esterno di ogni scissione (io/altri-altro, io/mondo, spirituale/materiale, ecc.) proprio perché lo
sguardo del filosofo è lo sguardo sul tutto, l'aspirazione del filosofo è quello alla totalità.
Così come il tutto è il campo su cui il bambino kairetico è in grado di esercitare la propria potenza
interrogante:  tutto  è propriamente ciò che lo riguarda.  Subito dopo – finita  l'infanzia,  uccisa la
neotenia – quello stesso mondo gli apparirà sempre più spesso franto e spezzato, talvolta persino
insensato e, soprattutto, dato e fissato una volta per tutte.
Sul terreno, accanto alle macerie, il solitario filosofo, in compagnia di qualche poeta, sarà il solo ad
annaspare e  a  raccogliere  i  cocci.  Ma già  un altro  bambino sta  nascendo,  altre  monadi  e  altre
possibili esistenze neoteniche si affacciano all'orizzonte. Forse qualcuno raccoglierà il testimone del
domandare filosofico.

8. Il pamphlet del filosofo francese Michel Serres, dedicato alla figura di Petite Poucette (Pollicina),
e inspiegabilmente tradotto dall'editore italiano con il titolo Non è un mondo per vecchi, è una 

25 P. Virno, Quando il verbo si fa carne. Linguaggio e natura umana, Bollati Boringhieri 2003. Si veda in particolare
il capitolo conclusivo “Moltitudine e principio di individuazione”.
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scorribanda alla velocità della luce (e in salsa francese) della rottura epocale che le nuove 
tecnologie digitali stanno generando nel mondo della cultura: cambio di paradigma dell’oggetto 
cognitivo, liberazione dei corpi dalle caverne del sapere, superamento dell’ordine concettuale 
(addirittura!), fine della dittatura della pagina e dell’ordine libresco, e così via. Questo discorso non 
può non entrare qui, poiché revoca in dubbio l'intero assetto della tradizione umanistica, di cui la 
scuola è senz'altro una delle produzioni istituzionali più importanti.
È interessante che sia un ottuagenario filosofo della scienza a compiere questo volo pindarico ed 
immaginifico nell’immediato futuro cognitivo ed antropologico, e che lo faccia con l’iconoclastia 
dissacrante e l’entusiasmo che non si perita di scavarsi la fossa con le proprie mani (d’altro canto 
alla sua età può forse permettersi di farlo): come a dire che chi scrive fa parte di un mondo di 
dinosauri in via d’estinzione e che l’ordine culturale e concettuale cui appartiene assomiglia alle 
stelle morte, le “grandi istituzioni” – quelle che hanno consacrato ad esempio Serres quale 
“epistemologo”, e che verranno presto travolte (anzi, lo sono già) dalla diffusione della 
“presunzione di competenza”, istituzioni che «somigliano alle stelle di cui riceviamo ancora la luce,
ma che secondo il calcolo degli astrofisici sono già morte da tempo».
Il filosofo francese evoca a tal proposito immagini avvicinabili al celebre brano della 
Fenomenologia dello spirito sull’avvento di nuove ere, che appaiono all’improvviso, d’un lampo, 
dopo che le vecchie erano state prese da “noia” e “fatuità”, e si erano andate “sbocconcellando” e 
“dissolvendo brano a brano”.
Non è certo questo il primo tentativo di immaginare quali conseguenze avrà la rivoluzione della 
rete – un dispositivo che, al di là dell’uso acritico e ideologico che si fa tanto del nome quanto della 
cosa, finisce per scompaginare gerarchie e ordini di accesso al sapere, con conseguenti fenomeni di 
orizzontalità e radicale democrazia cui già possiamo assistere in presa diretta.
Naturalmente la critica che sempre si fa è che insieme ai vantaggi ci sarebbero degli (enormi) 
svantaggi: caoticità, caduta del principio di causalità (già ne abbiamo parlato), simultaneità del 
multitasking, difficoltà a stabilire nuovi discrimini tra realtà e virtualità, ecc. Ma sono i vecchi 
conservatori a dirlo, mica i giovani innovatori – risponderebbe Serres ben poco preoccupato. Cioè: 
poiché è proprio un intero paradigma ad essere rovesciato e tutto si andrà riconfigurando secondo 
un paradigma radicalmente alternativo (se pure ce ne sarà uno), saranno proprio le vecchie 
gerarchie cartacee (e professorali), inutilmente abbarbicati alla loro figura di “grilli parlanti”, ad 
essere spazzate via.
Esemplifico con 3 punti il discorso di Serres, in maniera ellittica (come del resto è nello stile del 
testo):
1) cambio di paradigma dell’oggetto cognitivo: dal pieno (della cultura cartacea) al vuoto di una 
“oggettività dolce e inventiva”, un vuoto nel quale è il soggetto stesso del pensiero – l’antico cogito 
– ad essere cambiato, proprio in quanto prende le distanze dal voluminoso e ultrabibliografico 
sapere, ora depositato in un computer (fenomeno che Serres rende iconograficamente con il vescovo
Dionigi che raccoglie la propria testa decapitata);
2) liberazione dei corpi: fine della dittatura dell’aula e uscita dalle caverne nelle quali i ragazzi 
erano stipati da millenni con “bocche cucite e culi fermi”. Ora il sapere è disseminato, è nelle tasche
di tutti, non sta più concentrato su cattedre e pedane e, soprattutto, si porta in giro con il proprio 
corpo e le sue nuove protesi;
3) fine dell’epoca dell’astrazione e domanda provocatoria: “abbiamo ancora bisogno dei concetti?”. 
Qualche volta sì, ma non sempre – risponde Serres: è ora venuta l’epoca del “concreto singolare”, 
abbiamo cioè finalmente l’opportunità di «attardarci tutto il tempo necessario sui racconti, gli 
esempi e le singolarità, sulle cose stesse».

Naturalmente tutto questo discorso sconta per lo meno la contraddizione di utilizzare a sua volta 
concetti e pratiche antiche e non archiviabili del discorso (compreso il fatto che, pur contestando la 
logica della pagina, è poi finito in libreria, in biblioteca e qui sulla mia o sulla vostra scrivania…).
Ci si chiederà poi come mai Pollicina e non Pollicino (naturalmente l’allusione è all’uso dei pollici 
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sui dispositivi digitali, eminente simbolo del nuovo corso): Serres sostiene (e credo abbia ragione) 
che sono le donne (“più lavoratrici e più brave”) a cogliere ben più degli uomini (“arroganti e 
scarsi”) la profondità della rivoluzione in corso.
Rivoluzione che viene effigiata, al termine del libro, con la ricusazione della Torre-simbolo per 
antonomasia della cultura e dell’epoca moderna (l’Eiffel, stadio duro, piramidale, scritto, raggelato 
e morto) e la riproposizione di una neoBabele, non più torre ma “albero in fiamme, novità perenne” 
a rappresentare il “collettivo connesso” potenzialmente planetario26. 

Che ruolo potrà giocare, in tale contesto rivoluzionario, la filosofia con i bambini? Credo che tutto 
quel che sono andato scrivendo finora, frutto delle esperienze più che delle teorie, possa costituire 
una parziale risposta al perenne stato di destrutturazione dei codici e delle gerarchie cui la nostra 
epoca va incontro: le bambine e i bambini di oggi sono anzi destinati, molto più di quelli di ieri, ad 
essere quantomai filosofici. Dovranno cioè sapersi muovere con sempre maggiore autonomia e 
spirito critico nel mare magnum della rete, investiti come saranno di imponenti flussi di 
informazioni e conoscenze (o pseudotali), ma anche di immense possibilità intellettuali e creative 
che già solo la generazione immediatamente precedente alla loro non era nemmeno in grado di 
immaginare.

9.  Da  ultimo,  qualche  riflessione  sull'astrazione  –  ciò  che  sembrerebbe  essere  più  lontano  e
difficoltoso per una mente acerba e in formazione.
Insistere sui concetti, sul generale, sul livello teorico senza àncore all'esperienza (soprattutto alla
loro esperienza)  è  certo  l'operazione  più  complessa che  si  dà in  un incontro  di  filosofia  con i
bambini.  D'altra parte non ci può essere filosofia senza astrazione (oserei dire senza ontologia,
dunque senza radicale distacco dalle “cose” e dal livello sensibile), e dunque qualora dovessimo
concludere che i bambini sono costitutivamente incapaci di reggere il livello di astrazione (si badi,
non  di  astrarre,  ma  di  astrarre  a  tal  punto  da  essere  in  grado  di  condurre  un  ragionamento
complesso) – ebbene tutto il nostro costrutto si affloscerebbe su se stesso, come un castello di carta.
Avere cioè verificato sul campo di poter ragionare coi bambini di qualsiasi cosa (e persino di tutto,
di nulla, di essere) non è sufficiente garanzia di avere effettivamente filosofato con loro. Ragionare
è un conto, il ragionare metafisico è altra cosa.
Naturalmente  non  si  sta  nemmeno  dicendo  che  i  bambini  possono  filosofare  (teorizzare,
ontologizzare,  sistematizzare)  in  modo  creativo  e  per  conto  loro.  Abbiamo  però,  io  credo,  un
aggancio possibile della capacità di astrazione all'interno di una facoltà di cui sicuramente i bambini
abbondano: l'immaginazione. Non che immaginare sia automaticamente astrarre o teorizzare, ma
certo  non  c'è  alcuna  possibilità  di  elevarsi  ai  cieli  dell'astrazione  senza  una  certa  dose  di
immaginazione.
Tutto il discorso filosofico, ogni domanda metafisica che risuona nella nostra mente, ha bisogno
non solo della capacità di astrarre, ma anche se non soprattutto di quella di  immaginare. Ne sono
sempre più convinto. Levarsi in volo per ricomprendere l’intero (la concretezza correlata), richiede
la facoltà immaginativa.
L’immaginazione non è una facoltà spuria, che sta a metà tra la percezione (le immagini che i dati
sensibili  stampano  sulle  nostre  reti  neurali)  e  la  ragione  (il  discorso  astratto  che  utilizza  solo
concetti,  cioè  segni  del  tutto  incolori  e  insapori,  liberi  da  ogni  contaminazione  percettiva  o
immaginifica).  Ho il  forte sospetto che le cose non siano così semplici  (scisse e dicotomiche o
gerarchicamente ordinate) – o che magari non stiano affatto così. Proprio la capacità estrema di
astrazione – quell’elevarci ai confini più remoti della pensabilità, che caratterizza ad esempio il
discorso ontologico e i concetti di essere,  nulla, totalità – richiede una potentissima capacità di
immaginazione, oltre che di astrazione.

26 M. Serres, Non è un mondo per vecchi: perché i ragazzi rivoluzionano il sapere, Bollati Boringhieri 2013.
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Già  Spinoza,  in  alcuni  passi  dell’Etica,  ci  avverte  sui  rischi  che  derivano dal  non porre  sotto
controllo  l’immaginazione  (ad  esempio  per  quanto  concerne  le  categorie  antropocentricche:  il
finalismo, in primis: il pensare cioè che l’universo sia stato apparecchiato per noi)27. Anche se gli si
potrebbe obiettare che forse l’immaginazione non può essere posta sotto controllo, proprio perché
parte  non  secondaria  dell’attività  razionale.  Anche  Kant  fu  costretto  a  fare  i  conti  con
l’immaginazione  dialettica –  lo  sbandare,  cioè,  della  ragione  verso  i  cieli  metafisici che
richiederebbero ben altre facoltà; e persino l’ontologicissimo Dante deve cedere una volta raggiunta
la sommità dei cieli: “All’alta fantasia qui mancò possa” – è uno dei versi conclusivi, e tra i più
belli, del Paradiso.
Ma si prenda questo discorso con le pinze, e come accenno sorgivo di una riflessione che andrebbe
affrontata in maniera un po’ più seria e sistematica. Lascio per ora sul campo solo il  sospetto che
senza la facoltà dell’immaginazione noi non saremmo in grado di produrre idee, concetti, teorie.
Che è come dire che il mito non è mai stato cacciato del tutto dal territorio della filosofia. E magari
anche da quello della  scienza.  E che forse ci  innalziamo ai  cieli  della  logica pura,  volando su
inconfessabili ali dorate (o appesi a fili d'argento, secondo la felice metafora che ho riportato sopra).
Se è  vero che i  bambini  sono in grado di  immaginare a  tutto  campo (e  dunque di  ri-creare  e
ri-fondare il mondo, pur partendo dai materiali dati e da processi inevitabilmente mimetici), si può
anche pensare che sia quello il trampolino di lancio per ulteriori voli della capacità di astrazione.
Certo,  qualcuno potrebbe obiettare  che  l'immaginazione  filosofica  sia  altro  da  quella  fantastica
(fantasmagotica, come mi è capitato di leggere in uno straordinario esempio di scrittura creativa nel
testo di un bambino), letteraria, estetica, magica, mitologica – dopotutto la filosofia si fonda sul
divorzio netto del lògos dal mythos – e che il pensiero logico sia anzi una forma di rottura radicale
con altre forme di pensiero (si pensi alle successioni di Lévi-Strauss e, in particolare, al pensiero
magico nel quale i bambini paiono spesso essere immersi).
Torna cioè ad affacciarsi  l'idea oppositiva tra  infanzia  ed età  adulta,  gioco e  lavoro,  fantasia  e
principio  di  realtà  –  laddove invece  io  penso che  ci  siano non solo  linee  di  rottura  ma anche
profonde ed inconfessate linee di continuità tra queste due sfere (peraltro,  anch'esse,  posticce e
costruite).  Preferisco cioè pensare in  termini  di  processi  e  di  intero:  ovvero di  metafisica della
percezione o di  immaginastrazione,  piuttosto che a faglie incomunicanti o a salti ontologici  nei
processi formativi.
I filosofi, dopotutto, non hanno fatto altro che offrirci delle  immagini totali del mondo: i filosofi,
come  i  bambini  e  come  i  poeti,  immaginano  il  mondo  proprio  perché  sono  in  grado  di
meravigliarsene!

27 «Tutti i pregiudizi che sto per indicare dipendono da uno solo, e cioè che gli uomini comunemente ritengono che
tutte le cose naturali, e loro stessi, agiscano in vista di un fine; e addirittura si ritengono certi che Dio stesso diriga
tutte le cose verso un fine determinato: dicono infatti che Dio ha creato tutte le cose in vista dell'uomo, e poi ha
creato l'uomo perché lo adorasse. […] Tutto ciò dimostra a sufficienza che ognuno ha giudicato le cose secondo la
disposizione del proprio cervello, o piuttosto che ha preso per cose le affezioni dell'immaginazione» (B. Spinoza,
Etica. Trattato teologico-politico, Tea 1991, p. 121 e 127).
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PARTE QUARTA – MATERIALI: RESOCONTI DELLE ESPERIENZE

In questa sezione saranno le parole e i ragionamenti dei bambini ad essere protagonisti pressoché
esclusivi: se non si tratta di un “filosofare-da-sé” poco ci manca, poiché una volta innescato, il
gioco filosofico assumerà una sua propria fisionomia che, al di là di alcuni temi inevitabilmente
ricorrenti (l'origine di tutte le cose, il senso della vita e della morte, il male e la felicità) produrrà
dinamiche di gruppo, discussioni e possibili soluzioni di volta in volta diverse e imprevedibili.
Ho però rimescolato le carte, seguendo non tanto un criterio cronologico e neppure dividendo i
materiali per gruppo, bensì piuttosto per sezioni tematiche o tipologie delle esperienze. 
Se quanto è emerso dalle ricerche, dalle discussioni e dalle scritture è in buona parte servito come
base  per  le  tre  parti  precedenti,  rimane  comunque  la  sensazione  di  alcuni  giacimenti  non
sufficientemente indagati, soprattutto dal punto di vista psicologico e dell'interazione sociale.
Ho infine cercato, per quanto possibile, di restituire l'immediatezza e la genuinità del linguaggio e
delle voci dei bambini (questo si vedrà soprattutto nei verbali degli incontri), intervenendo solo in
rari casi per mere ragioni di leggibilità.

***

1. La parola “filosofia”

In questo primo gruppo di trascrizioni i bambini erano chiamati a scrivere sul lato A del foglio la
loro definizione di filosofia al termine del ciclo.

«La filosofia per me è un gruppo, “un'attività” che ti aiuta ad approfondire le cose, es. cos'è la
felicità, perché si chiama felicità... quindi entrare dentro l'argomento». (Ardita)
«La filosofia è uno studio mentale dove ci sono tante idee». (Andrea)
«Filosofia per me vuol dire: ragionare su ragionare su ragionare e ottenere il risultato che volevi
ottenere». (Andrea S.)
«La filosofia è uno studio mentale e anche difficoltoso». (Cristoforo)
«Secondo me la filosofia è concentrazione». (Alice)
«Secondo me la filosofia è una specie di materia; si impara e si scoprono “cose” nuove ma in modo
più filosofico cioè specifico, si imparano anche “cose” storiche e scientifiche». (Noemi)
«Secondo me la filosofia è conoscere e scoprire perché da delle domande che sembrano facili siamo
arrivati a degli argomenti difficili». (Martina)
«Secondo me la filosofia è uno studio dove si fanno domande tipo “Esiste Dio? Chi ha dato alla
luce il mondo? Qual è lo scopo della nostra vita?”». (Nicholas)
«Secondo me la filosofia è: uno studio, una sapienza, una conoscenza su un oggetto, una persona,
una malattia, una sostanza, un argomento che hai incontrato nella tua vita». (Maurizio)
«Secondo me la filosofia è un argomento in cui si fanno delle domande, su altri argomenti e a
queste domande si cerca di dare una risposta». (Paolo)
«Secondo me la filosofia è diciamo una materia dove ci si chiede il perché di ogni cosa». (Giada)
«La filosofia è una specie di materia, che ti dà una risposta a una domanda molto difficile, che non
sa nessuno, questa materia è molto difficile». (Elisa)
«La filosofia sono domande che persone (filosofi) si fanno e cercano di capire il senso». (Michela)
«La filosofia è una cosa che si discute insieme per capire le cose che noi diciamo». (Nicole)
«Per me la filosofia è un modo per approfondire le conoscenze, le cose nuove». (Luca)
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«Per me vuol dire lo studio della vita sulla terra». (Simone)
«Per me la filosofia è un modo di comunicare con altre persone per sapere qualcosa in più, scoprire
cose nuove su qualsiasi argomento». (Maria)
«È una cosa molto importante perché certe volte  ti  fa  ricordare delle  cose e delle  persone che
esistevano prima di noi». (Elisa)
«La  filosofia  è  essere  l'amico  del  sapere  e  cercare  di  scoprire  insieme  pensieri,  rispondere  a
domande in cui nessuno ha mai risposto». (Sabrina)

Mentre sul lato B avrebbero dovuto segnare la parola, il concetto, l'idea che più li aveva colpiti:
nove bambini hanno scritto “felicità”, tre “nulla”, mentre singolarmente sono state indicate le
seguenti parole: “niente, essenza, fede, senso, amicizia, vita, interiorità, credere”.

***

Con questa classe, invece, il lato A e il lato B sono stati compilati a distanza di un mese, ad inizio e
a fine ciclo. Li riporto entrambi, per ogni bambino:

Sofia
A.  La  filosofia  consiste  nello  studio  del  cosmo  (mondo).  La  filosofia  si  fa  tutti  i  giorni,
normalmente pensando, quindi siamo tutti filosofi.
B. La filosofia è molto diversa dalla fede perché è farsi ipotesi e continuare a studiare, invece fede è
credere, non pensare. Descrivo questi incontri interessanti.

Loris
A. Filosofia secondo me vuol dire pensare e sapere molto.
B. Io penso che la filosofia è interessante ma faticosa perché su certe domande c'è la risposta,
invece su altre tipo come o perché è nato il mondo è impossibile.

Lancine
A. È la curiosità di certi esseri viventi.
B. La filosofia è il pensiero, la mente e tutto ciò che c'è nella vita.
(parola-chiave: destino)

Manuel (che probabilmente ha mescolato i due lati)
A. Niente, inizio fine, inizio fine inizio. È un'impressione. Caos Tutto.
B. Interessante. Efficace. Normale. Bello. Va subito al sodo. La amo.

Sebastiano
A. Dentro filosofia c'è la parola fantasia.
B. Filosofia: si pensa tante cose, cioè pensare la filosofia. Creazioni, cioè: acqua, terra, fuoco, aria,
vento.

Rosa
A. La filosofia è la storia, il passato, il presente, il futuro.
B. La filosofia è una storia che non finirà mai, ed è una scoperta bellissima.
(parola-chiave: destino)

Stefano
A. La filosofia secondo me è pensare e ragionare, magari su delle parole.
B. Filosofia è tutto,  si parla di tutto,  e ragiona molto per arrivare a poco, anche bisogna avere
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l'intelletto. In questi incontri mi ha colpito molto destino.

Mattia
A. La filosofia è una teoria che può venire in mente a tutti, infatti tutti siamo filosofi.
B. La filosofia comprende tutto tranne la fede, ci sono filosofi che dicono teorie contrastanti,
La parola che mi ha colpito di più è... caso.

Arjuna
A. Mente, fantasia, pensieri, immaginazione, idee, probabilità, esperimenti, libertà, concentrazione,
ispirazione, intelligenza.
B. Libertà,  cosmo, caos, caso, intelligenza, parola, destino, costruzioni, esperienza,  creazione,  4
elementi, atomi.
Parola-chiave: libertà.

Alice
A. Secondo me la parola filosofia significa pensare, quindi siamo tutti filosofi.
B. Mi è piaciuto molto scoprire la teoria dei filosofi. La teoria più adatta secondo me è quella di
Democrito, che parla degli atomi.

Alessia
A. Per me la filosofia è un gruppo di persone che ragionano su degli argomenti vari, i primi filosofi
sono stati dei greci (es. Pitagora).
B. Io credo che la filosofia sia come una stella, perché la stella è piena di misteri e di verità, con
persone che ci ragionano.

Lorenzo
A. Secondo me la filosofia è un lago di pensieri, una persona, un modo di pensare. Tutte le persone
che pensano sono filosofe. La filosofia è come se fosse la risoluzione di un problema, tipo Talete
pensava che l'universo sia nato dall'acqua, anche Pitagora è stato un grande maestro di matematica.
B. Secondo me questi sei filosofi hanno ragione tutti, però le loro idee devono essere mescolate. La
filosofia è un modo di pensare, scoprire,  rispondere e capire, grazie alla filosofia si risolvono i
problemi. 
La parola è il pensiero.

Martina
A. Per me la parola filosofia vuol dire scrivere-pensare. Perché quando si fa filosofia si pensa e
certe volte si scrive.
B. Mi è piaciuto tanto parlare della filosofia e delle altre cose; è stato moto bello e interessante, ho
scoperto tante cose che non sapevo e ora so, è stato divertente.

Giorgia (che non era presente o non ha scritto nulla al primo incontro)
B. La filosofia è un modo di pensare, chiunque può fare filosofia.
Non serve proprio un'intelligenza, l'intelligenza si crea, man mano che si continua a pensare, è un
po' la scienza del pensiero, in cui ognuno è libero di pensare ciò che vuole senza mettersi d'accordo
con nessuno.
Parola-chiave: pensiero.

Mahdi (che ha compilato solo il lato B)
La filosofia è una materia dove dentro c'è tutto, Non c'è la libertà, la filosofia apre la mente, la
libertà non serve il destino. Dentro la filosofia c'è l'essere.
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***

Concludo con una scelta sparsa di “lati B” presi da altri gruppi:
«Credere significa una cosa che crediamo ma non è detto che è vera e sapere è una cosa certa» 
(Giulia)
«Per me filosofia sono i miti che non esistono perché è fantascienza e il big-bang non si sa se esiste,
ma gli scienziati ci studiano» (Mirko)
«Filosofia è molto diversa dalle altre materie perché parla di tutto, e anche perché bisogna capire il 
significato delle parole» (Raky, la sottolineatura è sua)
«Filosofia vuol dire tutto, discutere su una cosa che non è certa. Farsi delle domande e cercare di 
capire la risposta » (Sofia)
«Filosofia secondo me è domande che a volte non hanno risposte, come qual è il vero senso della 
vita? Questa domanda non ha risposta» (Alice)
«È un lungo filo indistruttibile che ha dentro un’infinità di conoscenze che vanno avanti nel tempo» 
(Riccardo)
«La filosofia è un modo di essere di una persona: quando una persona ha compiuto un atto molto 
bello vuol dire che è una persona che ha a che fare con la filosofia» (Eleonora)
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2. Un elenco di domande tipiche

I bambini di una classe, all'inizio del ciclo, sono stati sollecitati a spaziare sulle domande, partendo
dall'assunto che “non esistono domande banali o stupide, tutte sono intelligenti e tutte meritano
attenzione”. Le riporto così come sono emerse; per parte mia mi sono limitato a classificarle: va
da sé che alcune domande sono trasversali e non riducibili ad una sola sfera del sapere.

Tipo scientifico-cosmologico:
-Da che cosa deriva la materia?
-Perché il tempo cambia?
-Che cos'è la vita? Come si sono formate le prime cellule?
-Perché siamo fatti così?
-Se noi proveniamo dalle scimmie, le scimmie da dove provengono?
-Come si è formato l'universo, la terra?
-C'è qualcun altro nell'universo? Oltre a noi c'è vita nell'universo?
-Da cosa è formato il nucleo?
-Perché nello spazio non si può respirare? Perché nello spazio non c'è gravità?
-Qual è stato il primo uomo sulla terra?
-Davvero l'universo è infinito? C'è un universo parallelo?
-Esistevano i draghi?
-Il mondo quando cadrà?
-Da cosa è nato il Big Bang?
-Perché la Pangea si è staccata?
-Come mai il mondo è tondo?
-Perché le api hanno bisogno di punger le persone?
-Come mai il cielo è azzurro?
-Se il mondo si fermasse cosa succederebbe?

Tipo religioso
-Chi o cosa ci ha creato?
-Perché non abbiamo scelto noi il fato?
-Perché le persone per essere complete devono credere in qualcosa di più alto di loro?
-Con che cosa si è formato Dio?
-Esiste l'inferno e dove? E il paradiso? E Satana?
-Esistono gli angeli?
-Dio esiste o no?
-Perché Dio ci ha voluti creare?

Tipo etico-antropologico
-Perché siamo così e non cosà?
-Come abbiamo fatto  a  capire  fin  dall'inizio  di  avere  fame e  sete  e  di  conseguenza  ci  siamo
procurati l'occorrente?
-Perché ogni persona ha un carattere diverso? Perché siamo diversi?
-Perché tra due persone può nascere l'amore eterno? Come mai l'amore non ha mai fine?
-Perché non siamo nati prima scimmie e dopo un anno come siamo adesso?
-Come mai tante persone hanno bisogno di credersi belle?
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-Perché nel mondo ci sono tutte queste guerre?
-È più importante la console o giocare con gli amici?
-Perché l'Italia è piena di extracomunitari?
-Qual è l'età giusta di quando si può morire?
-Perché moriamo?

Tipo filosofico:
-Perché siamo nati? Perché l'uomo esiste? Perché vivo? Perché esistiamo? Perché siamo al mondo?
Come mai esistiamo e perché?
-Dopo il nulla cosa c'è? Ancora il nulla?
-Come facciamo a ragionare e a pensare?
-Chi ha inventato il mondo? Come hanno fatto a sapere chi ha inventato il mondo?
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3. Perché esistiamo?

Veniamo ora alle risposte che lo stesso gruppo di bambini ha provato a dare alla domanda cruciale
“Perché esistiamo?”, che tra l'altro era stata quella più gettonata ad inizio ciclo.

Federica: Secondo me esistiamo perché le scimmie si sono evolute, e con questa trasformazione noi
esistiamo. Però nessuno può sapere perché esistiamo.
Alessandro:  Noi  esistiamo  perché  Dio  ci  ha  voluti  e  grazie  anche  ai  4  elementi  che  hanno
trasformato la terra. I quattro elementi sono acqua, aria, terra, fuoco perciò noi viviamo.
Paolo: Secondo me è tutta opera del destino.
Melissa: Perché quando si è creata la terra, si sono creati anche gli esseri viventi e quindi l'uomo.
Matteo: Perché se no il mondo sarebbe deserto. Perché Dio si sentiva solo.
Mattia: Per errore della natura, siamo uno scherzo della natura, siamo nati per puro caso. Oppure
perché ognuno di noi deve lasciare un pezzo di storia sul suo cammino, un'orma sul suo lungo
percorso.
Daniele: Perché prima eravamo topi e piano piano siamo diventati uomini e così è nata la donna e
hanno generato altri esseri umani.
Giorgio: Per me siamo stati creati per portare avanti il mondo e rivoluzionarlo.
Susanna: Perché Dio ha creato l'uomo e la donna e così è andato avanti il ciclo della vita.
Stefano: Noi siamo solo uno stupido sbaglio della natura, l'uomo si crede il più importante essere
vivente, ma se ci fosse una catena di importanza saremmo all'ultimo posto. Uccidiamo animali per
incollare una scheda, distruggiamo alberi per uno stuzzicadenti, ecc. e se qualcuno ci avesse creato
avrebbe fatto il più grande sbaglio della sua vita.
Sebastiano: Secondo me perché Dio ha voluto che ci fosse una forma di vita più evoluta.
Chiara: Non c'è un motivo.
Elvis: Secondo me perché l'ha voluto Dio, formando le scimmie e poi evolvendosi.
Simone: Noi esistiamo perché ci hanno fatto i nostri genitori e non è uno sbaglio.
Elena: Secondo me perché è stato Dio a volerlo. Nessuno lo sa. Ma secondo me è la più logica.
Selene: Secondo me perché Dio voleva che esistessimo e grazie ai 4 elementi.
Lancine: Secondo me perché Dio ci ha creati
Deborah: Esistiamo perché le scimmie si sono evolute.
Mattia: Perché Dio voleva qualcuno che predicasse la sua parola.
Matteo: Secondo me perché dopo i dinosauri, invece di rimanere il pianeta vuoto, certe cellule si
sono unite formando una scimmia, poi si sono moltiplicate, evolvendosi in milioni di anni.
Luca: Perché Dio ha fatto una sua religione e voleva che qualcuno credesse a questa religione allora
ha messo al mondo: 4 elementi, Acqua-Aria-Fuoco-Terra e così ha creato l'uomo.
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4. Perché le api sentono il bisogno di pungere le persone?

Ho trovato così significativa la formulazione di questa domanda (caratterizzata dalla scelta molto
particolare del termine “bisogno”), da non potermi esimere di chiedere a tutti i bambini di provare
a rispondere al quesito posto dalla loro compagna Elena. Ed ecco il risultato. Ho riportato tutte le
risposte, anche se talvolta si ripetono, perché, specularmente alla forma logica della domanda,
trovo più interessanti la formulazione o lo schema logico delle risposte.

Elena: Le api pungono se tu dai loro fastidio e si ribellano così.
Selene: Hanno paura che noi facciamo loro del male.
Lancine: Secondo me le api pungono perché noi facciamo loro qualcosa, per esempio le scacciamo
con le mani e allora per difendersi ci pungono.
Deborah: Le api sentono il bisogno di pungere le persone solo quando noi diamo loro fastidio e
allora loro come difesa ci pungono.
Lisa: Secondo me pungono perché così si difendono.
Luca: Se le api ti pungono c'è un motivo; perché tu hai fatto una mossa sbagliata e ne hai colpita
una e lei si difende pungendoti.
Mattia: 1) per difendersi; 2) le api non hanno questo bisogno.
Susanna: È per non farsi stimolare. Per difendersi se noi facciamo qualche dispetto.
Matteo: Secondo me perché è come un modo per liberarsi di chi dà loro fastidio. È anche un modo
per sfogarsi e fare uscire la rabbia che avevano dentro.
Sebastiano: Io  ho  due  opzioni:  la  prima  è  perché  sentono  che  qualcuno,  per  loro,  vuole  fare
qualcosa sull'ape regina. E la seconda perché le istighiamo.
Stefano: Secondo me le api pungono le persone solo se le stuzzichiamo ma questo è fatale, quindi
per l'ape essere stuzzicata è meglio che morire e difendersi, questo a me fa capire che la vendetta è
la peggior nemica.
Chiara: Le api pungono solo se dai loro fastidio.
Elvis: Per difendersi da noi quando diamo loro fastidio.
Federica: Le  api  sentono  il  bisogno di  pungere  le  persone  perché,  se  noi  le  disturbiamo loro
pensano che tu vuoi far del male, allora loro si difendono pungendoti con il pungiglione.
Simone: Le api non ti pungono se non le stuzzichi. Invece se le stuzzichi loro ti pungono e perdono
il pungiglione e muoiono. Appena metti la mano sopra di loro ti pungono. Perché hanno paura di
noi.
Mattia: Perché temono che noi potremmo fare loro del male e se no è perché le picchiamo, perché
abbiamo noi paura e allora loro come difesa ci pungono non sapendo che morirebbero.
Melissa: Le api pungono le persone perché se noi diamo fastidio, loro reagiscono, se non diamo
fastidio non pungono.
Paolo: Perché si sentono minacciate e questo è il loro modo di difendersi.
Matteo: Per difesa perché pensano che possiamo far male all'ape regina.
Daniele: Per difendersi dalla mente degli umani.
Alessandro: Perché le api sono sensibili e pungono per difendersi, e hanno anche paura che noi
facciamo loro  qualcosa  o  le  spaventiamo.  Credo  che  quando  ci  pungono  loro  perdano  il  loro
pungiglione e poi muoiono.
Giorgio: Se loro vengono stuzzicate attaccano e pungono, ma se le lasci stare non pungono.
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5. Un mondo alla rovescia

Dopo l'emersione delle domande e i tentativi di rispondere, con la medesima classe abbiamo prima
provato a ragionare sul concetto di senso, e poi, ancor più interessante, su quello di caos. In prima
battuta, cioè, i bambini erano chiamati a ragionare sul perché il mondo ci sembra così ordinato, e,
subito dopo, a disfare questo ordine supposto, immaginando cosa succederebbe se il caos regnasse.
Queste alcune frasi da loro scritte in proposito:

“Anche se siamo nati per caso abbiamo lo stesso un significato, una nostra storia”. (Mattia C.)
“Siamo noi che diamo senso a tutte le cose che facciamo; tutti hanno bisogno di dare senso alle
proprie azioni. Ad esempio, le api per far nascere i cuccioli hanno bisogno di senso, curano le loro
larve nutrendole. Loro prendono il nettare dai fiori e lo portano direttamente all'alveare. Siamo noi
che diamo senso alla nostra casualità” (Matteo)
“Le api sono una specie e noi siamo un'altra specie, ci sono leggi diverse” (Mattia G.)
“Esiste il destino anche se nasci per caso” (Daniele)
“Tu nasci per caso, ma sei tu a dare senso alle tue azioni, come arrampicarsi su un albero o andare a
scuola” (Matteo M.)
”Non siamo mai completamente liberi di fare tutto quello che vogliamo, siamo prigionieri in una
bella cella che sono le regole e le leggi” (Mattia C.)
“A volte le regole sono inutili e senza significato” (Matteo M.)
“Però tutti noi abbiamo un unico destino: si nasce, si vive, si muore” (Paolo)

***

“Nel mondo caotico tutto è al contrario: le persone camminano con la testa, gli alberi sono più
piccoli  delle  persone,  i  fiori  sono  al  contrario,  il  giorno  e  la  notte  sono  insieme
contemporaneamente, le macchine volano nel cielo, le case sono sottosopra, dalla pioggia cadono le
nuvole e succedono altre cose stranissime... ma sarebbe troppo strano per viverci” (Deborah)
“Secondo me non è molto facile vivere in un mondo caotico, è tutto disordinato e non si capirebbe
più nulla... la terra cambierebbe posizione di giorno in giorno, un giorno sarebbe in verticale un
altro giorno in orizzontale, non sapresti neanche dov'è il sud, il nord, l'ovest e l'est. In un mondo
caotico non sapresti come guardare il mondo” (Federica)
“In un mondo caotico potrebbe succedere di tutto, potrebbe succedere che vieni schiacciato come
una lattina, o essere tirato fino a che ti dividi in due parti. Potresti invece girare vorticosamente da
farti venire il mal di stomaco e il vomito. Oppure andare al rallentatore e poi essere velocissimo
(come usare l'ipervelocità). Poi essere bassissimo e dopo 5 minuti essere altissimo; fare passi da
gigante, o farli più piccoli sui muri. Può anche essere che uno galleggi nell'aria o che stia sulle
nuvole (cioè sdraiarsi sopra...). Ecco il mio mondo caotico” (Matteo F.)
“Io ho rappresentato il mio mondo caotico pensando a un vortice potentissimo che distrugge tutta
quasi l'Italia, le persone urlano e quasi tutte vengono completamente inghiottite dal vortice. Se ci
fosse  un  mondo  così  di  certo  non  sarebbe  tranquillo  come  quello  di  oggi,  ci  sarebbe  solo
disperazione  e  non  sarebbe  piacevole  vedere  cosa  accade  al  nostro  mondo  e  non  potremmo
abituarci” (Selene)
“Il mio caos sarebbe un mondo in cui i desideri di tutti si avverassero; in questo mondo nessuno
desiderava la pace ma tutti la guerra; un mondo di egoismo, avidità e superbia, la guerra tutto il
giorno, si soffre la fame, non c'è più lavoro e pensieri felici ma solo la morte e i suoi sacrifici, le
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maestre non istruivano venivano istruite, i bambini educano i propri genitori, la gente non aveva più
voglia di vivere” (Mattia C.)
“Il mondo caotico potrebbe essere invivibile o forse no, perché dopo del tempo il nostro corpo si
abituerebbe al modo di vivere. Disegnare un mondo caotico è quasi impossibile, perché ogni giorno
potrebbe cambiare, oppure rimanere come è. Potrebbe anche essere che due giorni la stessa giornata
e tre giorni diversa. Secondo me una giornata tipica caotica è più o meno così: un pellicano che...
(illeggibile), e scappa da uno squalo che è inseguito da un aereo affamato, un naso fluttua in aria, un
pezzo di terra si  staccherebbe,  le lettere andrebbero in giro come niente,  il  sole farebbe grandi
passeggiate, gli animali e le persone cambierebbero colore e forma” (Stefano)
“Ma cosa succederebbe al nostro corpo? Cambierebbe forma? Perché il mondo non è caotico. Noi
potremmo desiderare un  mondo caotico, ma poi vorremmo quello non caotico” (Mattia G.)
“Tutte le persone sarebbero spaventate da questa cosa, tutte le cose si metterebbero in disordine da
sole. Il mondo sarebbe impossibile se dopo cinque minuti ti ritrovassi al contrario. Secondo me
questo mondo sarebbe noioso e stressante. Tutti si stancherebbero” (Lisa)
“Allora non potrai mai abituarti, e anche se ti abitui, due secondi dopo dovresti riabituarti, ma non
farai mai in tempo” (Matteo)
“In  un  mondo  caotico  potremmo  vivere  solo  se  avessimo  una  capacità  di  adattamento
sovrannaturale” (Paolo)
“Il mondo è già un disastro, gente che uccide senza motivo...” (Chiara)
“Se vivessimo nel caos allora anche la terra farebbe quello che vuole e potrebbe smettere di girare e
il corpo non farebbe quello che dovrebbe fare” (Melissa)
“Nel  mio  mondo  caotico  ci  sarebbero  tantissime  guerre,  non  ci  sarebbero  regole,  gli  animali
vivrebbero geneticamente modificati e ci sarebbe il nulla. L'umanità scomparirebbe” (Sebastiano)
“Accade quello che non pensi, e che non vuoi che accada” (Alessandro)
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6. Miniciclo

È questa la cronaca di un miniciclo costituito da 4 incontri, che riguarda lo stesso gruppo di cui ho
riportato sopra i lati A e B relativi alla parola “filosofia”. 
Ho lavorato con questi bambini un intero anno, da ottobre a giugno, ad un progetto che abbiamo
intitolato “Libri che accendono la mente”, e che consisteva nel partire da una selezione di libri per
bambini/ragazzi che trattavano tematiche spesso filosofiche o da cui trarre spunto per affrontare
discussioni filosofiche; ma solo nell'ultimo mese ho calato la maschera, dichiarando che in realtà
ero lì per fare filosofia con loro, e così gli ultimi 4 incontri sono diventati un ciclo a sé stante (che
aveva però messo basi e radici solide nel lavoro precedente). La trascrizione dei dialoghi è stata
ridotta all'osso dall'insegnante che ha registrato gli incontri: si tratta in sostanza di una sintesi
schematica, del succo del discorso, di una traccia che se conserva l'essenziale in forma di parole,
perde  però  per  strada la  plasticità  e  fisicità  delle  voci,  degli  sguardi,  delle  espressioni.  È,  in
definitiva, lo scheletro di un corpo.

Primo incontro

Mario: oggi parleremo di un argomento diverso rispetto a tutti gli altri incontri, ve lo scrivo 
alla lavagna in una lingua diversa dalla nostra che non conoscete perché è nella 
lingua originale... ma di cosa si occupa la filosofia?

Rosa nella filosofia si parla del passato, del presente e del futuro
Manuel è una storia che non finisce mai
Lorenzo nasce con l'uomo
Lancine è la curiosità dell'uomo
Loris significa pensare
Stefano siamo tutti filosofi
Lorenzo è come la risoluzione dei problemi, per esempio come è nato il mondo
Loris ci si pone grandi domande
Rosa è qualcosa a cui non riesci a darti una risposta
Manuel come è nata la luce
Arjuna ti chiedi perché è nato il mondo
Loris è vero, come è nato il mondo lo sai, non sai spiegare il perché
Lancine perché siamo nati se poi dobbiamo morire
Manuel perché una persona ti deve creare e poi ti deve distruggere
Mario  chi ti ha creato?
Manuel mi ha creato Dio
Lorenzo è come con i lego, crei qualcosa e poi la distruggi e così è la vita, la crei e poi la 

distruggi
Manuel Lorenzo distrugge la costruzione con i lego, ma i lego non sono importanti come 

invece lo è la nostra vita e il mondo
Mario lui ha fatto un esempio, noi di cosa siamo fatti?
Mattia siamo fatti di atomi
Lorenzo di cellule
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Mario ma come è nato il mondo? Quanto tempo è passato dalla sua nascita?
Mattia è nato dal Big Bang quindici miliardi di anni fa 
Mario ci sono diverse ipotesi sulla nascita del mondo; il Big Bang è una teoria degli 

scienziati, ma prima del Big Bang  che cosa c'era ?
Lorenzo c'era una piccola pallina grossa come un'arancia carica di energia sospesa nel nulla, 

dal Big Bang è nato l'Universo
Mario e la pallina-arancia come si è creata?
Sebastiano l'ha creata Dio
Mario e Dio chi lo ha creato?
Lancine Dio è come un mago
Loris a questo punto non sappiamo come è nato il mondo
Mario andiamo ancora più indietro, cioè all'inizio, all'origine che i Greci chiamano arché.

Prendiamo ad esempio la parola archeologia: arché + logos: significa studio, 
discorso sul passato

Loris cerchi di trovare identità del passato
Mario i filosofi chiamano arché l'origine di tutte le cose, ma come facciamo a sapere 

l'origine di tutte le cose? Quello che si chiedono i Greci è come tutto abbia avuto 
origine

Loris non possiamo sapere l'origine del tutto perché non c'eravamo
Sebastiano dobbiamo ascoltare gli scienziati
Arjuna: facciamo delle ipotesi
Lorenzo in terza, quando facevamo filosofia con Francesca, abbiamo detto che il nulla è il 

caos [ndr: Francesca è un'insegnante laureata in filosofia, che si occupa 
dell'insegnamento della parte scientifica, e che dunque introduce elementi filosofici 
nel corso delle sue lezioni].

Mario il caos è il nulla. La domanda dei filosofi è: "Esiste il nulla?"
Rosa caos è confusione, ma c'è qualcosa
Arjuna se dici nulla esiste la parola quindi c'è qualcosa 
Mario l'altra ipotesi è che c'è un dio o degli dèi, a seconda delle religioni, che ci hanno 

creato
Lorenzo come fa a nascere tutto dal nulla?
Mario il nulla non c'è e dal nulla non può nascere tutto - dicono i primi filosofi
Loris: qualcosa ci deve essere, il nulla non può esistere 
Stefano se ci fosse il nulla non ci sarebbe il mondo
Manuel se ci fosse stato il nulla non ci sarebbe stato niente. La filosofia fa parte di tutte le 

materie, di tutto e si occupa di tutti i grandi problemi
Loris il problema è come si è creata l'arancia-pallina iniziale
Lancine hanno ragione i Greci, qualcosa all'inizio ci doveva essere
Manuel non bisognerebbe mai dire nulla
Lorenzo il mondo è tutto; tutti noi abbiamo un inizio e una fine
Loris il tutto è infinito
Mattia illimitato
Loris l'inizio esiste, ma la fine non esiste; c'è un'origine della vita, una fine, ma da quella 

fine si ricrea una nuova cosa
Arjuna tutto ha un inizio e una fine, è come un ciclo
Mario ma poi si apre un altro ciclo
Sebastiano è un collegamento
Rosa c'è sempre continuità
Arjuna tutto è eterno
Mario infatti, secondo alcuni filosofi il mondo è eterno
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Loris l'inizio ci deve essere per forza
Manuel la filosofia è un caos che non finisce mai
Mario su come è nato il mondo ci sono diverse ipotesi, ma perché è nato è difficile da 

spiegare
Lorenzo gli scienziati rispondono a come è nato il mondo
Arjuna non si riesce a rispondere al perché è nato il mondo; come siamo venuti al 

mondo lo sappiamo 
Stefano  saremmo potuti essere animali
Lorenzo    avrebbe potuto non esserci il mondo
Mario quando ci chiediamo il perché ci diciamo che avremmo potuto anche non esserci
Lancine non serve a niente se io nasco e poi muoio, a volte mi chiedo a cosa serve essere al 

mondo
Mario che senso ha la vita, che senso ha il mondo, che senso ha tutto
Lancine che senso ha nascere, che senso ha morire
Lorenzo ognuno ha un senso
Loris ognuno ha un destino
Arjuna siamo al mondo per fare una esperienza
Sebastiano la vita è così, non puoi farci niente, vivi e poi muori
Lorenzo la vita è la vita
Mario io che senso ho - c'era un libro che rispondeva a questa domanda
Arjuna era "Il senso della vita"
Lorenzo la vita di ognuno di noi ha un senso, vivi perché puoi cambiare il mondo in tanti 

modi
Loris tu hai un destino
Rosa vivi per migliorarlo 
Stefano nella vita ci sono delle regole
Manuel sono le leggi della vita
Mario giusto, i Greci dicono che la natura (la physis, da cui fisica, cioè “tutte le cose”), ha 

delle leggi
Stefano occorre scoprire le leggi
Mattia i filosofi scoprono le leggi
Lancjne Dio ha deciso la nostra nascita e tu gli appartieni
Loris lo decidono i genitori, è la fede che ci fa credere in Dio
Mario Dio è un' ipotesi; la fede c'entra con la filosofia?
Loris la fede è credere in Dio, filosofia è pensare; sono due cose diverse
Mario che differenza c'è fra credere e pensare?
Sebastiano per avere fede occorre credere e non pensare
Mario credere in Dio vuol dire credere senza pensare e chiedersi il perché delle cose; 
 filosofia significa pensare, porsi domande e darsi risposte

Secondo incontro

Mario ricordiamo, anche per gli assenti, di cosa avevamo parlato l'ultima volta
Loris la scorsa settimana avevamo riflettuto su come e perché è nato il mondo
Lancine è semplice sapere il come, ma difficile sapere il perché
Mario adesso andiamo avanti riflettendo su come i primi filosofi greci avevano risposto a 

queste domande. Prima però volevo soffermarmi sulla parola filosofia
Giorgia avevi scritto filo staccato da sofìa, mi pare che sofìa significhi sapienza 
Mario possiamo chiamarla anche in altri modi oltre a sapienza
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Loris intelletto
Rosa scienza
Lorenzo sapere
Mario il sapere della scienza è un po' diverso da quello della filosofia, mentre filo cosa 

significa?
Lancine filo
Lorenzo il filo del discorso, il tema centrale
Giorgia il filo ha un inizio e poi si continua a parlarne per andare avanti
Loris storia
Manuel è un filo che si tira e si spezza
Mario ci sono modi di dire su filo
Alessia ho perso il filo del discorso
Mario sapete cosa significa fare il filo a qualcuno? I filosofi facevano il filo a qualcosa
Lorenzo stai sempre dietro a una ragazza, i filosofi lo facevano alla sapienza
Mario filìa in greco è amicizia, o amore, e i filosofi sono amici, anzi innamorati della 

sapienza, significa che se ami qualcosa o qualcuno... cosa significa?
Lorenzo gli stai vicino
Mario sono amanti del sapere
Lancine stai cercando di conquistarlo
Mario i filosofi fanno proprio questo, sono amanti del sapere, ma non ce l'hanno ancora, 

non lo possiedono; lo cercano. La filosofia e il sapere sono un po' particolari, che 
sapere sarà?

Loris sapere come è nato il mondo
Mahdi sapere cos'è il nulla
Mario ma il nulla esiste?
Tutti no
Mario immaginate che la lavagna sia tutto, che scienze esistono e che cosa fanno?
Lancine zoologia, quella dei dottori
Mattia medicina, antropologia
Alessia archeologia
Mahdi arte
Lorenzo astronomia
Rosa tecnologia
Lancine criminologia
Alice fisiologia
Loris ecologia
Lorenzo geologia
Giorgia biologia e microbiologia
Loris logica
Giorgia matematica, fisica
Lancine botanica
Giorgia neurologia
Mario la scienza che studia il cervello, il comportamento umano, come si chiama?
Manuel psicologia
Mario ce ne sono molte, ci sono spazi vuoti: perché secondo voi?
Stefano perché ne possono nascere o essere scoperte altre
Mario i vari tipi di sapere occupano un pezzettino del tutto
Lancine ogni scienza si occupa di un pezzettino del tutto
Loris gli spazi vuoti saranno occupati dalle nuove scienze del futuro
Lorenzo potrebbero suddividersi in parti diverse
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Stefano potrebbero scomparire tutte, potrebbe scomparire anche la nostra specie
Mario cosa rimarrebbe?
Loris la scienza rimarrebbe comunque
Francesco si recupererebbe con la fantasia
Giorgia noi li abbiamo scoperti; se noi scomparissimo, resterebbe quello che è fuori di noi
Francesco scompariamo noi, ma resta la terra
Mattia resterebbe l'Universo
Sofia se un meteorite colpisse la Terra, resterebbe comunque qualcosa
Lorenzo quelli dopo di noi
Mario se si estinguesse la vita, cosa resterebbe?
Rosa gli altri pianeti
Stefano scompaiono gli uomini, non la terra
Lorenzo la scienza resta perché è nella nostra mente
Mario se la nostra mente si estinguesse le scienze dove sarebbero? 
Stefano le nostre idee tornerebbero
Mario il discorso è molto interessante, ma adesso torniamo alla filosofia: cosa è questa cosa 

alla lavagna, cos'è il tutto?
Lancine è tutto quello che esiste
Mahdi il tutto non è il nulla
Mario quello che i filosofi hanno studiato all'inizio era il tutto, cioè si chiedevano come mai 

e perché esiste tutto, ma noi lo possiamo toccare?
Alessia secondo me no, ma non so spiegare il perché
Lorenzo possiamo toccare il tutto, o alcune parti pensando
Loris il tutto è l'evoluzione 
Lancine il tutto è l'evoluzione di tutto
Rosa il tutto è iniziato dal Big Bang
Mario troviamo un sinonimo per tutto
Lancine tutto è l'eterno
Mattia infinito
Lorenzo universo
Loris intero
Mahdi molto
Mario ma c'è qualcosa più grande di molto, moltissimo è di più
Loris vita
Lorenzo no, perché la vita finisce
Alice illimitato
Giorgia realtà
Mario quando dico “questa cosa esiste”, la tocco, cosa posso dire?
Lorenzo è presente, è qua
Sofia essere
Mario l'essere è un sinonimo di tutto. Quello che cerchiamo è come mai c'è il tutto; l'arché. 

I primi filosofi erano in Turchia e il primo fra tutti è stato Talete.
Lorenzo Talete pensava che l'arché fosse l'acqua
Mario esatto. I suoi allievi furono Anassimene, che pensava fosse l'aria l'origine del tutto e  

Anassimandro, che pensava all'apeiron, cioè l'illimitato, l'infinito
Empedocle invece dice che sono gli elementi mescolati fra di loro da forze opposte

Lorenzo è come se ci fosse una minestra con tutto  
Lancine sono uniformi, li unisce la pace
Mario cosa unisce le cose?
Mahdi filo, cioè amore
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Mario la forza invece che divide è l'odio; quindi  Empedocle parla di  amore e  odio come
forze che uniscono e dividono

Terzo incontro

Mario: ricordiamo di cosa dobbiamo parlare oggi
Lancine dobbiamo parlare  di Empedocle 
Stefano dobbiamo cercare l'elemento essenziale
Loris dobbiamo parlare di come e perché è nato il mondo
Mario quali sono le parole fondamentali  di cui abbiamo parlato l'ultima volta?
Lorenzo essere
Manuel tutto
Mario i filosofi cercano le ragioni, le origini, il senso di tutto, di tutte le cose. le scienze si 

occupano di alcuni pezzi, non di tutto 
Stefano la filosofia comprende tutte le scienze
Mario prima dei filosofi c'era un modo di raccontare le origini, cioè il mito (racconto); 

la filosofia rompe con il mito e parla di lògos 
Lorenzo nel mito c'è sempre un Dio o gli Dei, occorre credere; la filosofia invece è pensare
Loris fede vuol dire credere, invece pensare significa fare ipotesi
Lancine credere è senza pensare, con lògos pensi 
Mario qual è lo strumento fondamentale della filosofia?      
Manuel la mente 
Mario quale parola significa origine del mondo?
Giorgia arché
Mario nell'arché c'è il come e il perché di tutto
Arjuna per Talete l'archè è l'acqua
Mario come mai?
Mahdi senza acqua non ci saremmo
Lancine nel mondo c'è tantissima  acqua
Loris l'acqua fa vivere tutto
Mattia i primi esseri viventi si sono sviluppati nell'acqua
Lorenzo Talete parla di acqua perché ne ha avuto esperienza, il corpo umano per la maggior 

parte è formato da acqua
Loris se non bevi muori
Arjuna l'acqua è vita e anche morte
Mario pensate ai vegetali, da dove nascono e come crescono
Manuel dal seme che per crescere ha bisogno di acqua
Mario le grandi civiltà dove sono nate?
Lorenzo vicino all'acqua
Mario Talete era un osservatore della natura e pensa che l'origine di tutto sia l'acqua. Ti 

convince Manuel?
Manuel no, perché non  capisco da dove arriva l'acqua
Loris io sono incerto perché prima dell'acqua deve esserci stato qualcosa d'altro
Lorenzo non basta l'acqua, serve altro
Sebastiano l'acqua dà energia
Stefano tutto è essenziale
Manuel per mangiare non basta l'acqua, i frutti per crescere hanno bisogno anche della terra
Lancine non può essere solo l'acqua
Mario Anassimene dice che l'origine è l'aria, perché?
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Lancine quando un bambino nasce respira aria
Mahdi noi senza aria non viviamo 
Loris l'aria secondo me è venuta dopo, tutti questi elementi sono  più avanti
Lorenzo ci vorrebbe una miscela
Arjuna l'aria è dappertutto
Mario è vero, è anche nel fuoco e nella terra
Loris ci vorrebbero tutti e quattro gli elementi
Stefano prima di tutto c'è la terra secondo me, con l'aria non si crea la terra, ci vogliono tutti 

gli elementi
Mario nessun elemento è l'origine, dice Anassimandro, lui identifica l'origine in una parola

 àpeiron – senza perimetro
cosa significa?

Giorgia infinito, illimitato, indeterminato
Lorenzo senza limiti
Mario che differenza c'è con gli altri?
Lorenzo è come se contenesse tutto, potremmo chiamarlo essere
Mario troviamo una parola per essere senza forma
Giorgia caos
Mario il caos originario è il nulla delle forme, ma il nulla non esiste
Manuel dal nulla al caos e dal caos nasce tutto
Loris lui pensava che c'era già il mondo, non aveva forma
Lorenzo il mondo è come un àpeiron
Mario quale è la differenza tra Anassimandro e Anassimene?
Giorgia acqua e aria sono determinate, l'àpeiron no
Mario l'àpeiron è più astratto. Empedocle costruisce una teoria più complessa, ad acqua e 

aria aggiunge terra e fuoco. Per Empedocle sono elementi eterni, non li ha creati  
nessuno. Ci deve essere qualcosa che li mette insieme

Loris odio, amore
Lorenzo l'amore è la colla
Mario sono forze, l'amore è quello che li mette insieme e li fa crescere; mentre l'odio li 

separa
Manuel ma poi ricresceranno
Mario Empedocle parla infatti di ciclo eterno
Loris il fuoco però distrugge tutto
Lorenzo il fuoco dà anche la luce e l'energia; il sole è fuoco
Mario gli elementi interagiscono. Qual è l'elemento interessante e quale è quello non 

convincente?
Lorenzo elemento interessante è l'amore
Mattia l'odio e la separazione è quello non convincente
Mario ci devono essere tutti e due, dice Empedocle
Alessia è una coppia come pulito e sporco
Mattia inizio e fine, nascita e morte
Stefano gli elementi sono attirati l'uno dall'altro
Manuel devono stare vicini, ma anche lontani
Mario manca però qualcosa
Lorenzo secondo me l'uomo
Lancine l'uomo è fatto di tutte queste cose
Mario Democrito pensa a un altro elemento 
Mattia l'atomo
Mario tutte le scienze si sono sviluppate dai filosofi greci
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Lorenzo l'atomo è una particella
Mario a-tomo, non divisibile; tutto il mondo è fatto di atomi
Stefano acqua, aria, terra sono fatti di atomi e si devono unire per formare qualcosa
Lorenzo sono ovunque
Mahdi come le cellule fatte di atomi
Mario dobbiamo cercare qualcosa che li unisca e secondo Democrito le forze che uniscono 

sono casuali e meccaniche; cosa manca?
Lorenzo ci vuole un costruttore
Mario cosa e chi è il costruttore?
Manuel uno studioso
Stefano la fisica
Loris Dio
Mattia il creatore
Lancine senza un Dio come fanno a mettersi insieme?
Mario nessuna di queste teorie prevede Dio. Se ci fosse un Dio creatore torneremmo ai miti.

Proviamo a dare un giudizio su queste teorie spiegando il perché, ditemi quale 
preferite

Lorenzo Democrito perché è la teoria più completa, unisce tutto e non manca niente
Arjuna Democrito perché ha dato una risposta molto logica
Sebastiano Democrito perché c'è tutto
Lancine non ne ho idea. Quella di Talete e di Anassimandro non mi convincono, sugli altri 

non so decidere
Giorgia  o Democrito o Anassimandro perché uno dice che l'àpeiron non ha forma e quindi è 

tutto, l'altro parla di atomo che è tutto e costruisce il tutto e quindi è una cosa che 
continua a mescolarsi perché uno è tutto e l'altro lo costruisce, quindi uno ha bisogno 
dell'altro

Manuel Democrito perché c'è un inizio senza fine, è logico. Anassimandro parla di un inizio e
di una fine, non mi convince

Alessia Democrito è il più ragionevole
Loris Democrito perché l'atomo ha dato origine a tutto
Sofia resta il problema da dove viene la terra perché la terra è fatta di atomi
Stefano secondo me nessuno di questi perché l'atomo non è l'inizio
Lorenzo l'atomo è già formato e viene dal caos
Mario Democrito dice che gli atomi sono eterni e semplicemente si mettono insieme 
Lancine non è detto che chi dà più spiegazioni sia quello più giusto
Mahdi nessuno di questi
Loris la mente, il pensiero
Mattia Anassimene e Democrito messi  insieme
Lancine le religioni ci dicono che Dio ci ha creato
Mario noi stiamo parlando di lògos, di ragionamento, di pensiero; Dio non fa parte del 

pensare ma del credere. Oltre a Dio cosa manca in questi filosofi?
Lorenzo noi

Quarto incontro 

(Mario legge alcuni passaggi del verbale dello scorso incontro)

Giorgia gli elementi sono vicini e lontani nel senso che la terra e il fuoco insieme potrebbero 
fare del bene, quindi se l'acqua sta con il fuoco, il fuoco sta con la terra. Anche se 
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acqua, terra e aria stanno bene unite, con il fuoco devono starci comunque
Loris il fuoco fa male alla terra, ma l'aria e l'acqua la fanno stare bene
Mario Anassagora dice che la terra è stata creata da semi che sono un po' come gli atomi, 

ma abbiamo detto che manca qualcosa in queste teorie
Lorenzo il creatore, noi
Mario lui lo chiama nous, che vuol dire intelligenza
Lorenzo l'intelligenza ce la mettiamo noi
Lancine quindi se diciamo così il costruttore siamo noi
Mahdi noi abbiamo l'intelligenza
Manuel abbiamo le parole
Sebastiano tutti hanno l'intelligenza
Loris l'essere non è l'intelligenza, sono gli esseri viventi
Giorgia l'essere è l'intelligenza, ma l'intelligenza non è l'essere, perché l'essere è tutto e se 

l'uomo avesse l'intelligenza dovrebbe sapere tutto e non è vero, quindi intelligenza e 
essere non sono la stessa cosa, non coincidono, non sono uguali

Mario quindi di che tipo di intelligenza parla Anassagora?
Lorenzo è il caso
Mario hai trovato questa parola che mi serve, ma è esattamente il contrario del caso
Lorenzo l'intelligenza dispone le cose secondo un ordine, il caso non riordina le idee
Mario facciamo degli esempi: se noi volessimo dipingere questa parete cosa dovremmo 

fare?
Giorgia se immagini di dipingere la parete devi togliere tutto dalla parete, prendere il 

pennello, la vernice ..... devi programmare
Manuel devi svolgere delle azioni per farlo
Loris con il caso prendi il secchio della vernice e lo butti sulla parete
Giorgia se decidi di dipingere a caso ti verrebbe malissimo e quasi certamente se non calcoli 

prenderesti meno vernice (o più) quindi sbaglieresti e se decidi di dipingere con le 
mani verrebbe tutto a chiazze e male

Mario se non ci fosse il nous il mondo sarebbe venuto come se noi buttassimo un secchio di
vernice sulla parete, invece Anassagora ci dice che il mondo ha dentro di sé 
l'intelligenza, una struttura logica che è organizzata, ordinata esattamente come se noi
pensassimo di dipingere la parete

Sebastiano le cose devi farle bene, non a caso
Mahdi se non ci fosse l'intelligenza non ci sarebbe nulla
Loris ci sarebbe la materia a caso
Mattia sarebbe il caos
Mario qual è opposto di caos?
Mahdi ordine
Mario si chiama anche cosmo, e secondo Anassagora dietro il cosmo c'è l'intelligenza, ma 

dove è l'intelligenza?
Loris è come se il mondo fosse una persona, sembra che ci sia qualcuno che l'ha creato
Giorgia l'intelligenza non ce l'ha solo il genere umano. Quando è stato creato l'Universo, 

nessuno è andato a mettere nello spazio le cose che ci sono ora, ha fatto tutto da solo,
quindi ha una propria intelligenza

Mario l'intelligenza è dentro le cose, non è il caso che mette insieme le cose, troviamo 
sinonimi per l'intelligenza, come si potrebbe chiamare?

Lorenzo come se ci fosse una calamita
Sebastiano è il pensiero
Mahdi logica
Loris la creazione sta nel lògos
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Lancine è il contrario di caos
Lorenzo è un progetto 
Mattia serve un architetto
Mahdi c'è l'ispirazione
Giorgia l'intelligenza non può essere l'origine di tutto, perché se prima c'era il caos, il caos era

già prima quindi la prima cosa non è l'intelligenza perché è qualcosa che è stata 
creata

Sebastiano se ho un piano prima tutto viene meglio
Lorenzo ci deve però essere qualcosa di concreto, i semi
Loris l'intelligenza si trova nei progetti-disegni
Giorgia se non ci fosse l'intelligenza per noi sarebbe normale non averla e strano averla, 

mentre ora sarebbe strano non averla e avere tutto che funziona, ma senza 
l'intelligenza sarebbe normale avere tutto che non funziona

Mario tutto è necessario, se è storto è necessario che sia storto
Rosa facciamo parte di un progetto
Lorenzo è come se fosse il progetto di una casa, i semi sono le fondamenta
Mario Darwin dice qualcosa di diverso, cioè che noi non facciamo parte del progetto, ma 

siamo un'evoluzione. Quindi  una teoria parla di caso e una parla di progetto
Manuel serviamo a qualcosa?
Lancine secondo me noi serviamo a qualcosa perché abbiamo parlato di necessità
Manuel al tempo dei dinosauri noi eravamo semi
Lorenzo tutto serve a qualcosa, ogni cosa ha un senso
Loris certe cose puoi scartarle, per esempio i videogiochi: è più importante avere una casa 

invece dei videogiochi
Mario ora vi faccio una domanda difficile, viste tutte queste teorie, e quello che finora 

abbiamo discusso, noi siamo liberi?
Arjuna secondo me non siamo liberi perché non dovremmo avere niente, noi siamo schiavi 

delle cose
Alessia c'è chi si sente libero con tante cose e chi con poche
Mahdi ci rende liberi la vita
Giorgia si può essere liberi di fare quello che vogliamo, di avere quello che vogliamo
Lorenzo si può essere liberi in alcune cose in altre no
Stefano sì, noi siamo liberi
Rosa noi abbiamo una missione da compiere
Mario come si chiama la missione da compiere?
Arjuna destino
Mario facciamo un esperimento mentale, usando l'immaginazione: ipotizziamo che io esco 

con il mio cane, sono le 9.00 e ho un appuntamento con una tegola che deve cadermi 
in testa alle 9.30, allora... esco e il mio cane va a destra anziché a sinistra, durante la 
notte c'è stato vento, la tegola si è spostata, i proprietari della casa non hanno soldi 
per ristrutturare il tetto e alle 9.30 io passo di lì e mi cade la tegola in testa facendomi
morire. Avrebbe potuto colpirmi senza farmi morire, invece sono morto. Era destino?

Lancine era destino che morissi quel giorno
Manuel tutta una serie di elementi si sono messi insieme
Loris è sfortuna
Manuel noi siamo liberi grazie alla nostra intelligenza e se  perdiamo la ragione non siamo 

più liberi
Rosa il destino è come il cuore che decide cosa fare
Giorgia puoi decidere il tuo destino e decidere cosa fare. Se ti trovi davanti una strada vai       

dritto, poi si divide a destra e a sinistra, sei tu che decidi quale strada prendere
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Loris il destino ti capita
Sebastiano il destino è la fede
Lorenzo il destino è senza linee, si può andare da tutte le parti, è come se fossero i lineamenti 

di una foglia, puoi decidere
Lancine il destino è il futuro sconosciuto
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7. Mappe

Svolgendo  attività  nelle  scuole  del  nuovo  millennio,  ho  appreso  che,  diversamente  da  quanto
accadeva  ai  miei  tempi  (il  secolo  ed  il  millennio  scorsi,  è  proprio  il  caso  di  dirlo),  vengono
utilizzati strumenti didattici che mai mi sarei sognato di veder applicare: tra gli altri, le cosiddette
mappe concettuali o mentali, rispettivamente elaborate dai cognitivisti Novak e Buzan. 
Devo dire che all'inizio guardavo le insegnanti che tutte soddisfatte me le mostravano, con un certo
malcelato scetticismo. Poi in realtà, col tempo, ho cominciato ad apprezzarle. Ho così deciso di
riportarne una a titolo esemplificativo: occorre, di tanto in tanto, produrre schemi che, per quanto
esposti al pericolo di eccessive riduzioni o semplificazioni, possiedono comunque il vantaggio di
dar conto, attraverso un colpo d'occhio, del percorso fatto. Fatto, però, non da fare. 

Percorso filosofico
A.
↓

è nato così:
Nelle nostre ricerche di storia sui Greci

avevamo trovato la parola filosofia
senza capirne il significato

↓
Abbiamo spedito una lettera a Mario, il bibliotecario,

esperto in filosofia, per invitarlo a spiegarci il significato della parola filosofia
↓

La parola filosofia è formata da:
Due parole greche

Philos: amico
                                                                                     saggezza (saper fare, decidere, dare consigli)

Sophia: <
                                                             sapienza (conoscere, sapere)

quindi
Il filosofo è amico della sapienza e della saggezza

↓
I primi filosofi

Talete – Democrito – Pitagora – Platone
Diogene – Empedocle – Socrate - Arisotetele

B.
Abbiamo usato questo metodo:

-Discusso su argomenti filosofici
-Letto molti libri

(L'uomo più saggio del mondo, La caverna misteriosa, La grande domanda,
L'anatra, la morte e il tulipano,

Il simposio di Spallone, Spallone nell'isola dei paradossi...)
-Disegnato
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-Scritto (resoconti, recensioni, impressioni)
-Drammatizzato

-Giocato
↓

Con la caverna misteriosa allestita in classe
Alla caccia al tesoro:

organizzata da Mario e preparata da Gabriele e Roberto.
Dovevamo cercare dei rotoli di papiro con mappe

e rispondere a domande filosofiche.
Il premio è stato molto filosofico: 

libri domandosi...
Come li abbiamo usati:

↓
[Li abbiamo poi letti e abbiamo preparato dei segnalibri.

Lasceremo tutto in eredità alla nostra biblioteca scolastica
in un nuovo settore dedicato alla filosofia]

...e tante ciliegie
↓

Metafora filosofica:
[sono come le domande... una tira l'altra]

C.
Nuovi significati appresi

↓
Utopia (U-topos): non-luogo

Sintesi (Syn-thesis): con, insieme + argomento
Pregiudizio: giudicare prima di conoscere

Apparenza: aspetto esteriore
Allegoria: dal significato nascosto

Metafora: figura che esprime un significato con un paragone
Paradosso: ragionamento contraddittorio

↓
Documentato:

in un quaderno di filosofia
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8. I colori della felicità

Questo l'elenco delle 23 definizioni di “felicità” di cui ho parlato nella prima parte. Ho aggiunto,
in  via  eccezionale,  tra  parentesi  quadre e  in  corsivo, i  concetti-chiave  che  ne  ho  ricavato.
Purtroppo,  la  neutralità  della  trascrizione  impoverisce  di  gran  lunga  l’espressività  del  lavoro
svolto, sia nella sua resa grafica (alcuni bambini si sono sbizzarriti infatti attraverso la stesura di
piccole mappe concettuali), sia soprattutto nella successiva rielaborazione orale.

1. “Felicità per me vuol dire… Un’emozione nuova. Essere rilassati e sempre contenti. Delle 
esperienze fantastiche e indimenticabili” - [Novità; memorizzazione delle esperienze; rilassamento]

2. “E’ una sensazione di benessere, cioè star bene con te stesso e con gli altri” – [Armonia interna 
ed esterna]

3. “Piacere. Sentimento. Lo stato d’animo in cui è una persona. Emozione che proviamo” – [Stato 
d'animo, tonalità emotiva]

4. “La felicità è un’emozione che si prova, per esempio quando una persona si innamora di un’altra 
persona. La felicità è una cosa che si prova ma che non si può né toccare né sentire” – 
[Innamoramento; impalpabilità]

5. “1. Secondo me la felicità è un modo di esprimere la gioia che hai dentro; 2. E’ un sentimento 
positivo” – [Dall'interno all'esterno; positività - questa duplice dialettica tra interno ed esterno, 
interiorità ed espressione da una parte, positività e negatività dall'altra, è stata colta molto bene, 
così come non è sfuggita la possibilità della dissimulazione o del mascheramento]

6. “Per me è: un sentimento piacevole, mi fa prevenire la tristezza, è anche una cosa che tutti 
adorano e mi fa essere più gentile” – [Prevenire la tristezza! Gentilezza, socialità - anche il tema 
dell'empatia è stato colto ed apprezzato]

7. “Per me la felicità è quando è venerdì perché è l’ultimo giorno di scuola sono felice che è sabato 
e domenica perché gioco. Anche quando vado all’Auchan perché faccio la spesa e vedo i giochi e 
gli elettrodomestici” – [Immediatezza; oggetti; gioco - tutto sommato sono stati pochi i bambini che
hanno dato peso all'elemento "licitazionista" del desiderio e alla potente sirena delle merci e degli 
oggetti]

8. “Qualcosa di bello esprime felicità. Una cosa bella ti fa sentire felice. Un sentimento bello. 
Un’espressione. Puoi essere felice per: ti è nato un fratello, perché tutti i giorni stai con la famiglia. 
Puoi essere felice in qualsiasi momento, a parte le situazioni drammatiche. Essere felice non è un 
sentimento facile da capire. Si capisce quando hai un bel sorriso. Qualche volta puoi decidere di 
essere felice, a volte non puoi decidere di essere felice. Conclusione: la felicità è un’espressione 
bella e a volte può avere dei cambiamenti, cioè c’è anche il dispiacere” – [Cosa o sentimento bello; 
esemplificazione; tempo; espressione esterna; la felicità "accade", non è una decisione; tentativo 
molto interessante di sintesi dialettica]

9. “Per me la felicità vuol dire quando qualcuno è felice. La felicità è quando ridi che sei felice di 
gioia” – [Gioia, manifestazione corporea]

10. “Piacere. Il contrario di tristezza. Gioia. Sentimenti (emozioni). Star bene. Senza felicità non c’è
vita” – [Pienezza vitale; scopo della vita]

11. “La felicità è quando una persona è contenta o quando gli è accaduto qualcosa di bello 
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(emozionante). La felicità è tante cose: quando un  animale è contento perché ha preso la sua preda, 
quando una persona che ami ti regala qualcosa, quando succede un miracolo a qualcuno, oppure 
quando i tuoi genitori ti hanno comprato un computer…” – [Molteplicità; felicità di x = infelicità di
y]

12. “E’ un sentimento positivo che ti fa sentire bene. E’ una forte emozione. Vivere bene con gli 
altri amici. Quando non hai niente, tipo non stai male e sei felice” – [Forza; normalità del flusso 
vitale - notevole che sia stato colto questo aspetto "neutrale" e di "assenza di dolore"; 
socializzazione]

13. “E’ un’emozione che si sente quando a una persona gli succede qualcosa di bello” – [Sentire; a 
me o a chiunque altro...]

14. “E’ un sentimento che si prova quando hai il piacere, cioè quando ti comprano una cosa che ti 
piace, quando vuoi ottenere qualcosa e poi la ottieni, o quando provi un sentimento per una persona 
che ti piace o hai cambiato scuola e hai fatto subito amicizia” – [Desiderio-soddisfazione; piacere]

15. “Secondo me la felicità è l’emozione più bella perché fa stare bene te e tutte le persone che ti 
stanno intorno” – [Sympàtheya, condivisione]

16. “Per me la felicità è un sentimento grande che contiene dei sentimenti più piccoli che mi fanno 
stare bene” - [Composizione, fine]

17. “Io penso che la felicità è un sentimento che ognuno di noi ha dentro di sé” – [Universalità, 
interiorità]

18. “Secondo me la felicità è un sentimento che si accende quando sei contento” – [Automatismo]

19. “Una cosa piacevole. E’ una cosa molto importante. Un sentimento. Felicità è anche un 
sentimento che sa far stare bene le persone” – [Importanza; socialità]

20. “Quando qualcuno desidera qualcosa e all’improvviso gli succede, o gliela regalano, la persona 
che la riceve è felice” – [Desiderio; sorpresa]

21. “Sentimenti. Contentezza. Emozione che provi quando sei di buon umore. Divertimento. 
Piacere. Rasserenità – [L'ultimo termine è uno straordinario quanto involontario neologismo; 
umore]

22. “La felicità è una passione ed è anche un piacere. Secondo me la felicità non serve sempre, 
perché se ti muore un tuo parente non devi essere felice, perciò non serve certe volte. La felicità è 
anche un bellissimo sentimento, perché con quel sentimento si possono creare cose molto belle per 
esempio: l’amore, la vita, che sono delle cose importanti” – [trovo straordinario che questa 
bambina abbia introdotto il concetto platonico di poiesis - alludendo alla produzione della/nella 
bellezza; oltre ad aver tradotto la dialettica felicità/infelicità in quel "non serve", come se quasi 
fosse un attrezzo di cui disporre]

23. “Per me la felicità è il piacere di qualcosa: la vita, i regali, l’amare, la felicità è tutto” [Totalità; 
scopo della vita? - su quel "tutto" si è accesa un'interessante discussione].

Tali  definizioni  sono poi  state  utilizzate,  con la  supervisione  dell'insegnante,  amante  delle  arti
grafiche, in un laboratorio parallelo che ha prodotto un vero e proprio libro artigianale (la cui
unica copia si trova nelle mie mani, gelosamente custodita).
Titolo: “I colori della felicità”.
Segue un indice, con le idee-chiave utilizzate all'interno per descrivere emotivamente, tramite la
colorazione, le idee-chiave emerse.
La felicità è:
-piacere/dispiacere (grigio)
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-socialità – universalità (rosso)
-novità – sorpresa (arancio)
-gioia (giallo)
-attesa – desideri (verde)
-creare bellezza (azzurro)
-armonia esterna ed interiore (rosa)
-composizione di sentimenti (fucsia)
Ogni  disegno,  che  occupa  la  doppia  pagina,  ha  come sfondo  il  colore  prescelto,  e  sulla  sua
campitura sono state disegnate forme stilizzate, volti, alberi, nuvole, con alcune frasi.
In fondo al libro, vengono riportate le 23 frasi. E poi, a mo' di appendice conclusivo, le domande:
… e secondo voi cos'è la felicità? perché si chiama felicità?
Un lavoro davvero eccellente, che forse meriterebbe di essere pubblicato.

***

Riporto ora alcune frasi emerse dalla prima classe nella quale l'argomento era stato tematizzato, 3
o 4 anni prima:

“Per me la felicità è un sentimento indescrivibile, ma io ci proverò comunque con degli esempi: io
sono felice quando gioco con le mie amiche o amici, quando ricevo un regalo oppure complimenti.
La felicità è una cosa che non si può comprare, non si può regalare, ma si può perdere, non si può
costruire, ma si può distruggere... non so spiegarlo... mi arrendo” (Ylenia)

“Per  me  la  felicità  è  un  pensiero  ed  anche  un  sentimento,  un  desiderio  positivo.  Mario,
sottoponendomi a questa  domanda,  mi ha fatto  venire  un dubbio:  la  mia risposta  sarà esatta  o
errata? Chissà! Verificherò. Nel frattempo l'ho domandato ai miei genitori. Loro mi hanno detto che
cercare la felicità è una condizione e un sentimento di gioia, di serenità, di soddisfazione, una cosa
che rende felici. Ora che so cosa vuol dire, posso rendere soddisfatto Mario il bibliotecario e posso
avere una parola in più nel mio dizionario mentale” (Daniele)

“Secondo  me  la  felicità  è  un  sentimento  che  viene  quando  possiedi  una  cosa  che  per  te  è
importantissima. Io sono felice quando sono con la mia cavalla, e quando sono con le mie amiche, e
non finirei mai di farlo. Di solito io sono sempre felice, in questo momento non so spiegare perché,
sono una bambina felice anche se è una giornata normale. Sembrava facile questa domanda, ma è
stato difficile rispondere” (Irene)

“Per me la felicità è un sentimento, lo senti dentro, è un'emozione. A me viene la felicità quando
non vedo da tanto qualcuno e lo rincontro, quando mi comprano vestiti e giochi nuovi. Io mi sento
felice anche quando rido, perché dentro di me sono allegro” (Luca)

Questi alcuni frammenti significativi: “Non ci si deve illudere che duri per sempre”; “la sensazione
di aver fatto la cosa giusta”;”quando viene alla luce un bambino”; “nessuno te la può togliere”;
“tutte le volte che mi emoziono sono felice”; “è una cosa che si conquista”; “rimane sempre dentro
di te”; “se uno si comporta male, non può essere felice”...

Elia, infine, ci dà una definizione tipica ed auspicabile (“normale”) di felicità:
“Io penso di  essere un bambino felice  perché ho una  mamma, un papà  ed una sorella  che  mi
vogliono bene e a cui ne voglio anch'io. Faccio quasi sempre delle cose che mi piacciono e mi
divertono. Sono sano ed ho degli amici che mi divertono. Ecco, per me tutto questo è la felicità. Ed
a chi non ce l'ha auguro di trovarla presto”.
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9. Incontro sulla Shoah – 27 gennaio 2012

In più occasioni  ho approfittato della  Giornata della  memoria per inserire nel  nostro ciclo di
incontri  il  tema  del  male  e  della  violenza  nella  storia  (argomenti  che  emergono  comunque
spontaneamente, senza alcun bisogno di sollecitarli attraverso ricorrenze o imposizioni).
Quello che riporto è il resoconto piuttosto fedele di uno di questi incontri. Si noterà come in questo
caso vi sia stato un netto monopolio maschile degli interventi – in qualche classe è successo, anche
se nella maggior parte dei casi vi era un certo “equilibrio di genere”. Ovviamente ciò dipende
soprattutto da dinamiche di gruppo già consolidate.

Mario – Possiamo fare un minuto di concentrazione!? 
Simone L. – Possiamo anche dormire? 
Mario – E’ un modo di concentrarsi anche quello... 
(silenzio) 
Mario – Rimanete concentrati! Oggi concluderemo il nostro percorso, Simone sarà 
molto contento... 
Simone L. – Io sono sempre contento! 
Mario - ...la conclusione di qualcosa è sempre una cosa positiva, secondo me. Proprio 
perché è l’ultimo incontro e perché oggi è una giornata particolare, ho deciso di fare 
un incontro un po’ speciale, che rimarrà unico, solo per oggi. Come vedete, ho portato 
una chitarra... 
Luca – Allora non parliamo di filosofia! 
Mario – C’entra con la filosofia, altrimenti non sarei qui. 
Inizieremo con una canzone e concluderemo con una canzone. Tutte e due parlano di 
bambini, la prima è tristissima e quella che faremo alla fine, proprio per non lasciarci 
con una nota di tristezza, è più allegra. 
Cristian – C’entrano tutte e due con la Shoah? 
Mario – La prima c’entra con la Shoah, ma c’entrano tutte e due con il tema dei nostri 
incontri. Noi ci siamo fatti un sacco di domande, ma non sempre abbiamo trovato le 
risposte. Vi ricordate qual è la grande domanda? 
Simone C. – Perché ci siamo noi e non il nulla? 
Mario – Questa è una domanda fondamentale, ma ce n’è una che abbiamo affrontato 
l’ultima volta e che affronteremo oggi, è molto forte e riguarda ognuno di noi... 
Simone C. – Perché siamo al mondo? 
Mario – Vi ricordate questo libro, “La grande domanda”, a cui tanti rispondevano in modi 
diversi? Oggi cercheremo di approfondire questo argomento in mezzo alle due canzoni 
che, vedrete, c’entrano con questo libro...Vi chiedo di ascoltare la prima canzone, dopo 
di che ne parleremo e vedrete che è molto in rapporto con queste grandi domande... 
Cristian – Ma tu canti anche? 
Mario – Sì, canto anche. Non so se conoscete questa canzone, parla di bambini come voi ed è molto
triste, preparatevi, perché oggi è una giornata triste, lo sapete... 
Riccardo – Ecco perché...in questo giorno sono stati liberati gli ebrei. 
Mario – E’ una giornata triste perché ricorda una tragedia terribile, però, nello stesso 
tempo, possiamo dire che è stata una giornata di sollievo perché finalmente sono stati 
liberati dai campi...qualcuno è riuscito a sopravvivere, purtroppo molto pochi, perché 
voi sapete che i morti nei campi sono stati moltissimi... 
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Simone C. – Sei milioni di ebrei 
Mario – Non solo ebrei... 
Cristian – E’ vero! 

(Mario canta Auschwitz...)

Cristian – Posso farti una domanda? 
Mario – Tutte le domande che vuoi... 
Cristian – Ma, l’hai scaricata tu, questa canzone? L’hai inventata tu? 
Mario – Questa canzone è stata scritta da un cantautore italiano che si chiama 
Francesco Guccini, forse prima che io nascessi, ha quasi cinquant’anni. 
Simone L. – Ma tu, non devi fare più il bibliotecario, tu devi fare il cantante! 
Mario – Infatti lo faccio, a tempo perso. 
Cristian - Quando cantavi tu, questa canzone, io pensavo agli ebrei... 
Mario – Qualcuno di voi la conosceva? 
Luca – Sì, l’abbiamo sentita l’anno scorso, la Dona ce l’ha fatta sentire. 
Mario – Quale versione? 
Donatella – Ho fatto sentire proprio questa! 
Mario – Adesso tocca a voi...perché ho cantato questa canzone? Che senso ha? Perché 
c’entra, se c’entra, nel nostro percorso, con il discorso che stiamo facendo?...con le 
domande che ci siamo fatti? 
Cristian – ... perché anche gli ebrei hanno un significato. La canzone dice che un uomo 
non può ammazzare un suo fratello...anche loro sono esseri umani... 
Mario – Questo è il messaggio forte della canzone... Ma cosa significa essere umano? 
Cristian – Esseri umani come... I nazisti si credevano più forti degli ebrei. 
Mario – Non solo i nazisti si ritenevano più forti... 
Riccardo - ...si ritenevano una razza più superiore...superiore. 
Luca – ... e gli ebrei li ritenevano esseri inferiori. 
Mario – Come giudicate questa cosa? Non è successa solo quella volta, è successa 
tante altre volte e succede ancora oggi. Esistono sempre popoli che si ritengono 
superiori ad altri. Come giudicate questa cosa? 
Luca – Spregevole! 
Mario – Cioè? 
Luca – Fa schifo! 
Simone L. – Perché sono degli str... si può dire? 
Mario – Ma dobbiamo capire perché succede, perché qualcuno si sente superiore... 
Riccardo – Forse, non so se è giusto, i filosofi scienziati tedeschi della Germania 
pensavano che i tedeschi nazisti fossero la razza superiore. 
Mario – E’ vero, è terribile pensare che i filosofi o gli scienziati abbiano pensato alla 
superiorità della razza. 
Simone L. – Il 5% dei tedeschi al di sotto dei trent’anni, non sa niente della Shoah 
[ndr: la statistica citata da Simone riguarda in verità il 20% dei giovani tedeschi che non associa
la parola Auschwitz alla Shoah]. 
Mario – Se è vero, è terribile, è grave. Io spero che non sia così. 
Cristian – Noi non ci dobbiamo più preoccupare, il futuro lo decidiamo noi, noi bambini 
che diventiamo grandi. 
Mario – Attenzione però, Hitler era anche lui un bambino, anche i nazisti sono stati 
bambini. 
Cristian – Due cose... prima: noi siamo tristi per quello che è successo e non vogliamo 
che succeda ancora questa cosa e per questo dobbiamo fare di tutto perché non 

81



succeda mai più; seconda: ci dobbiamo preoccupare perché potrebbe succedere 
ancora, magari quando avremo quattordici anni... 
Sofia – No!!! Cristian, dai... 
Mario – Perché potrebbe? Siccome è successa, potrebbe succedere ancora, fa parte 
del possibile... A noi sembra una cosa impossibile. 
Cristian - .... perché i cristiani non possono andare nei campi di concentramento, sono 
cristiani, ma ebrei; gli ebrei sono cristiani... 
Riccardo – Gli ebrei non sono...gli ebrei sono ebrei. 
Cristian – Gli ebrei sono ...ebraismo, religione ebraismo... 
Coro – Ebraica! 
Mario – Si può dire ebraismo, è una parola che esiste, ebraismo, è come dire 
cristianesimo; religione ebraica, religione cristiana... è corretto. 
Lui dice che potrebbe succedere ancora... 
Cristian – Anche gli ebrei non volevano, li supplicavano che non volevano morire, ma 
tanto parlavano per niente! 
Mario – Che cosa bisogna fare perché non succeda ancora? 
Cristian – Noi non possiamo decidere, sono gli uomini grandi che decidono. 
Luca – Ma il futuro siamo noi! Possiamo dire che non deve succedere perché è 
razzismo. 
Mario – Ma perché secondo noi è sbagliato questo razzismo? 
Cristian –... ma perché non si può fare una cosa così ! 
Luca –... perché siamo tutti fratelli. 
Mario – E’ una bella frase... 
Cristian – Loro erano ebrei e volevano restare ebrei e non hanno fatto niente... e i 
tedeschi erano forti, più potenti. Ma perché hanno inventato questo razzismo? Tu lo 
sai ? 
Mario – Sono tante le cause, voi non avete ancora tutti gli strumenti per capire questi 
argomenti, non è facile, ma a me interessa sapere perché, secondo voi, il razzismo è 
sbagliato, ingiusto...perché? 
Simone C. – In Germania c’era una crisi, gli ebrei erano ricchi... 
Enida – I tedeschi erano un po’ gelosi... 
Mario – E’ un po’ complicata la storia, gli ebrei sono stati perseguitati anche prima, 
sono tante le cause, ma siccome tornare indietro nella storia è complicatissimo, 
rimaniamo sul perché succede e perché invece noi vogliamo che non succeda. E’ la 
causa profonda che mi interessa capire da voi, non quella storica, quindi quella che 
riguarda noi, il nostro modo di vivere. 
Qualcuno ha detto che siamo tutti fratelli, quindi possiamo dire che siamo tutti uguali. 
Ma siamo proprio tutti uguali? 
Riccardo – Siamo uguali come razza. 
Cristian – Noi siamo intelligenti perché non vogliamo che succeda più quello che hanno 
fatto agli ebrei. Se eravamo noi nei panni degli ebrei? Non è giusto, perché noi siamo 
tutti uguali. 
Simone C. – Siamo tutti della razza umana. 
Mario – Ok! Siamo tutti uguali, ma che conseguenza ha? Si può mettere in discussione 
questo principio? 
Coro – Nooo!!! 
Mario – Ma qualcuno lo mette in discussione, anche oggi... Non tutti la pensano così! 
Riccardo – Quando i tedeschi hanno catturato gli ebrei, li hanno portati nei campi di 
concentramento. Un ebreo avrà pensato di essere inferiore e i tedeschi pensavano di 
essere superiori. 
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Andrea – Ma gli ebrei che erano nei campi di concentramento, non potevano, di notte, 
uscire, saltare addosso ai nazisti, rubare le armi e scappare? 
Mario – L’esercito tedesco, negli anni trenta, era il più potente del mondo, anche di 
quello degli Stati Uniti e anche dell’Unione Sovietica. E’ stato sconfitto solo perché.. 
Luca – gli alleati... 
Mario – ...sì, le grandi potenze si sono alleate, lasciamo perdere l’Italia che ha iniziato 
la guerra alleata ai nazisti, poi l’ha finita alleata agli americani, abbiamo fatto una 
pessima figura, anche se poi la Resistenza ha riscattato l’Italia... 
Ma voglio tornare a questa cosa: “Perché siamo tutti uguali?”...ma è vero poi che siamo 
tutti uguali? 
Luca – Sì ! 
Cristian – No, perché nella religione non siamo tutti uguali, siamo anche diversi. 
Mario – Ma allora c’è una contraddizione, come è possibile essere tutti uguali, ma 
anche diversi? 
Riccardo – Siamo uguali perché siamo tutti esseri umani. 
Mario - Che significato ha essere uguali e umani? Che conseguenze ha essere umani? 
Tutti gli esseri umani sono uguali perché tutti sono umani. Questo cosa comporta? 
Cosa vuol dire? 
Cristian – Essere persone dello stesso mondo... 
Mario – Cioè? 
Simone L. – Vivere insieme. 
Cristian – Vivere nello stesso mondo. Anche gli ebrei vivevano insieme ai nazisti. 
Mario – Come si fa a vivere nello stesso mondo se si è però anche diversi? 
Questo è il vero problema. 
Cristian – Siamo uguali nella razza umana, ma diversi nella religione. 
Mario – Solo nella religione? 
Riccardo – Anche nella pelle, nell’altezza, nell’aspetto. 
Luca – Siamo diversi in tutto. 
Simone L. – L’anima è tutta uguale. 
Mario – Cioè? 
Simone L. – Nel senso...io non sono uguale a lei, ma riesco comunque a pensare in modo 
diverso. Io sono un maschio e lei è una femmina, io penso che due più due fa quattro e 
lei anche e siamo uguali. 
Mario – Cosa vi unisce? 
Simone L. – La mente. 
Mario – Solo la mente unisce gli umani? 
Simone C. – Anche il cuore. 
Mario - Cos’è? Sicuramente non intendi il cuore come muscolo cardiaco, intendi 
qualcos’altro. 
Simone L. – Tutti hanno un cuore. 
Mario – Oltre alla mente, cosa? 
Simone C. – La mente non è sempre uguale. 
Cristian – E’ vero, io quando ero piccolo, pensavo in modo diverso da adesso. 
Mario – Questa mente non è sempre uguale. Come si chiama questa cosa che prima 
pensi una cosa e poi cambi idea? 
Cristian – Lo sviluppo della mente. 
Mario – Ma è per tutti uguale lo sviluppo della mente? 
Coro – No! 
Mario – Come si può chiamare? 
Simone L. – Volta e gabbana... 
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Luca – Evoluzione... 
Riccardo – Perché maturi. 
Mario – Cerchiamo di capire una cosa: in questo cambiamento, in questo evolversi, c’è 
un senso, secondo voi? ... questo essere prima in un modo e poi in un altro, come 
avviene? 
Riccardo – Maturiamo, imparando delle cose mano a mano che cresciamo. 
Mario – Ma come? Tutti impariamo nello stesso modo? 
Coro – Noo! 
Mario – Cosa cambia? 
Luca – Ognuno cresce in modo diverso... io leggo su un libro, Riccardo legge su internet, 
io studio con la mappa, lui con le domande... 
Mario – Crescete tutti e due, ma in modo diverso. Qual è il modo giusto? 
Simone C. – Tutti e due sono giusti. 
Mario – Come facciamo a saperlo? 
Cristian – La piacevolezza... a lui piace il basket, a lui il calcio; sono due cose diverse, 
dipende tutto dalla piacevolezza. 
Mario – C’è un senso in questa cosa? 
Coro – Sì !! 
Mario – Che cos’è il senso? 
Enida – Abbiamo gusti diversi. 
Cristian – C’è un senso giusto e uno sbagliato. Una persona può dirmi: “Ma che senso 
ha? ”. 
Mario – Ma chi decide qual è il senso giusto? 
Cristian – La nostra mente decide. 
Gaia C. – Il senso della vita è viverla. 
Simone C. – Il senso della vita è morire. 
Luca – Nooo !!! 
Simone C. – ... perché alla fine, tutti devono morire ... per forza ! Tu nasci e muori... 
Andrea – ... inizi e finisci... 
Cristian – Fa parte della realtà ! 
Simone C. – Appunto ! 
Mario – Ma qual è la cosa particolare di questo iniziare e finire? E’ un fenomeno 
biologico, ma perché diamo importanza alla parte della vita tra l’inizio e la fine? Come 
mai? 
Simone C. – Quando nasciamo, è una cosa bella, perché un altro bambino, un altro 
essere umano è sulla Terra. Se nasci e muori, sono sempre gli stessi, perché uno nasce 
e muore. 
Luca – L’Alessia dice che quando moriamo, ci trasformiamo in animali. 
Coro – Ah ! Ah ! 
Mario – Non disperdiamoci. Torniamo alla parola “senso”. Cosa vuol dire? Non sono 
ancora soddisfatto... In che senso diciamo: “ La vita di ciascuno di noi, ha senso “ o 
“Che senso ha la mia vita”?
Simone L. – Io non lo so, io sono il sasso... 
Mario – E’ una risposta possibile. 
Simone C. – Come dice la pietra: “ Io sono qui, per vivere ! e basta !” [è un'allusione al libro “La
grande domanda”, che è stato mostrato la volta precedente]
Luca – ... per divertirsi, per studiare... 
Sofia – Se qualcuno si chiede che senso ha la sua vita, vuol dire che è insoddisfatto. 
Mario – ... altrimenti non se lo chiederebbe, dici... Questo è interessante! Ma voi, ve lo 
chiedete? 

84



Cristian – Io, sì! 
Simone C. – Ogni cosa nella vita, ha senso. 
Andrea – Ci sono anche cose senza senso. 
Mario – Chi stabilisce cosa ha un senso e qual è il senso? 
Gaia C. – Noi. 
Enida – Dio. 
Mario – La parola “senso”, siamo noi a deciderla? Siamo noi a dare il senso alle cose? 
Approfondiamo questa cosa: siamo noi a dare senso alle cose? 
Simone C . – Tutto viene dalla natura. 
Andrea – e il metallo? 
Simone L. – Viene estratto dalle pietre. 
Mario – Tutto viene dalla natura? C’è qualcosa che non viene dalla natura? 
Perché è così interessante chiedersi da dove vengono tutte le cose? 
E’ la prima domanda fondamentale, la prima domanda che ci siamo fatti: “ Da dove 
vengono tutte le cose?” ... ma, il senso della nostra vita, da dove viene? 
Simone C. – Viene dalla natura, era già scritto prima. 
Sofia – Siamo noi che decidiamo quello che dobbiamo fare della nostra vita. 
Mario – Solo noi, decidiamo della nostra vita? 
Cristian – Anche i nostri genitori. 
Andrea – Se ti viene un infarto, non lo decidiamo noi e nemmeno i nostri genitori. 
Sofia – Ci sono delle cose che non possiamo decidere. 
Mario – Quali? Perché? 
Riccardo – ... nascere e morire... 
Mario – Noi siamo dei segmenti; l’inizio e la fine sono, in greco, alfa e omega, la nascita 
e la morte. Tutto quello che c’è in mezzo, possiamo deciderlo noi. 
Quello che è successo nei campi di concentramento è questo: è stata messa una 
grande croce, è stato eliminato, estirpato il diritto di decidere della propria vita per 
milioni di persone, tra cui anche bambini come voi... E’ stato cancellato questo diritto. 
Questo è il reato più grave che si possa commettere, non dare la possibilità ad un 
altro di vivere. 
Andrea – Quando c’è stata la Shoah, uno ha iniziato a vivere bene, poi c’è stata la 
Shoah, poi si è liberato, ha vissuto bene perché è sopravvissuto ed ha continuato a 
vivere bene... 
Mario – Non a tutti... Ci sono stati dei sopravvissuti, ma voi non lo sapete ancora, 
alcuni di questi si sono addirittura suicidati, perché non hanno retto il ricordo, la 
memoria era così dolorosa ...Qualcuno, come ad esempio uno dei più grandi scrittori 
italiani, Primo Levi, che ha scritto un’opera straordinaria “Se questo è un uomo”, una 
delle più importanti sulla Shoah, che ha vissuto nei campi di concentramento e ha poi 
raccontato quello che ha visto, si è suicidato. Dopo molti anni si è suicidato, non 
subito. 
Simone L. – Quindi i tedeschi hanno ottenuto comunque quello che volevano, anche 
senza i campi di concentramento. 
Mario – Probabilmente sì, ed è una delle cose più dolorose. 
Io volevo, per aiutarci a fare la nostra riflessione sul “senso”, chiedervi cosa significa. 
Luca – Vuol dire anche toccare le cose e vero o falso. 
Mario – Perché abbiniamo alla parola senso una freccia? 
Simone L. – Perché si va avanti, non si può tornare indietro. 
Andrea – Se hai fatto una cosa bellissima, che vorresti rifare, non per forza puoi 
tornare indietro, ma puoi rifarla. 
Simone C. – ... come vincere una partita di calcio. 
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Sofia – Ma tu, pensi solo al calcio? Ci sono tante cose belle ! 
Cristian – A me non piace solo il calcio, ma anche altre cose. 
Mario – Non stiamo pensando solo a divertirci, ma stiamo pensando al senso della 
vita. 
Enida – Puoi avere una passione, ma nella vita non c’è solo quella, ci sono tante cose 
belle. 
Mario – Vediamo cosa ci dice questo libro “ Il senso della vita“: si possono 
avere sul senso della vita idee molto diverse e persino opposte. 
Alcuni pensano che la vita abbia più senso quando è piena, quando possiedono un sacco 
di cose. Altri pensano che la vita abbia più senso quando non c’è niente che la ingombri. 
Questo libro è illustrato ed anche con immagini un po’ spiritose. 
Quale vi convince di più di queste due opzioni? 
Coro – La prima !!! 
Mario – Preferite che la vita sia piena? La trovate più interessante? 
Simone L. – Mario, Mario, io considero anche la seconda, perché noi non sappiamo cosa 
si prova a non avere niente, magari ci piace perché, quando abbiamo tutto abbiamo 
paura di perderlo, invece se non abbiamo niente, non abbiamo questa paura. 
Mario – E’ meglio allenarsi, non si sa mai... oppure? 
Simone C. – Secondo me, il momento più bello della vita, non so se è giusto, è morire ... 
secondo me. 
Mario – Tu continui a dire questa cosa. 
Luca – No! Secondo me, è il momento più brutto, quello. 
Andrea – Se muori, non soffri più niente. 
Mario – Rimaniamo su questo concetto: la vita pesante, ingombra di cose e la vita 
sgombra di cose. 
Luca – Io, fin quando posso, la vita me la godo! 
Sofia – Se chi è stato nei campi di concentramento, poi è sopravvissuto, ha sofferto, 
ma si è liberato... se io fossi in loro, avrei ricordi brutti dei campi di concentramento, 
però sarei contento di essere sopravvissuto e di essere riuscito a liberarmi. 
Mario – Chi ha vissuto questa esperienza, considera la vita nel primo termine o nel 
secondo? ...piena o vuota? 
Gaia C. – Secondo me, nel secondo. 
Mario – Perché? 
Gaia C. – ... perché nei campi non avevano niente e dovevano solo lavorare ed era un 
peso per loro. 
Andrea – Secondo me, non è come dice la Sofia; a vedere i film, sembra facile... voglio 
vederti nei campi di concentramento... 
Sofia – Non è facile ! Nemmeno vedere i film, è facile... 
Cristian – Secondo me, né il primo, né il secondo, perché chi è stato in un campo di 
concentramento, non riesce a vivere la vita perché si ricorda le cose brutte che ha 
vissuto quando era là, quando vedeva le persone che soffrivano e non riesce più a 
vivere la vita. 
Luca – Da quel giorno, ha paura perché pensa che quelle cose possano succedere 
ancora e si guarda intorno. 
Enida – Però, la vita va avanti e bisogna superare la paura. 
Riccardo – Se io fossi stato un ebreo liberato, avrei pensato anche a tutti quelli che 
invece sono morti. 
Sofia – Sono d’accordo con Enida, la vita va avanti e bisogna cercare di non pensarci. 
Mario – Si riesce a non pensarci, secondo te? 
Sofia – No ... 
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Cristian – Io ho detto così, perché ho immaginato di esserci stato io, in un campo di 
concentramento. 
Sofia – Anche noi, abbiamo pensato così. 
Enida – Sì, infatti. 
Simone C. - ...e non serve a niente piangere. 
Simone L. – Sì invece, ti riposi. 
Sofia – Si può piangere, ma non ti salvi. 
Mario – ... ma voi comandate alle lacrime di venire? 
Andrea – Io le trattengo, le lacrime. 
Sofia – Sì che serve piangere, è molto importante se lo fai per qualcosa di importante. 
Andrea – Piangere, non fa tornare indietro nel tempo. 
Mario – Dimenticate una cosa fondamentale: abbiamo detto prima che siamo tutti 
uguali, ma tutti diversi di fronte alla stessa cosa. Ognuno ha reazioni emotive diverse. 
Riccardo – C’è chi piange, chi no. 
Mario – Uno può essere molto triste anche senza piangere. 
Alcuni di questi ebrei non hanno avuto nemmeno la forza di piangere, altri si sono 
liberati con il pianto, si sono disperati. 
Probabilmente, la disperazione senza pianto, è ancora peggiore, perché non ti sfoghi. 
Simone C. – Sofia, tu non puoi sapere se piangevi, perché non c’eri nei campi di 
concentramento. 
Rachele – Se sei in un campo di concentramento, sì che ti viene da piangere, perché ne 
va della vita che è la cosa più importante. Se stai per morire, ti viene da piangere. 
Andrea – Se perdo una partita, non sto lì a piangere, cerco di recuperare, di 
migliorare, non spreco lacrime. 
Mario – Devi però avere rispetto di chi la pensa in modo diverso. 
Andrea – Sì, dico solo che non serve a niente piangere. 
Mario – Sei sicuro che non serve a niente? 
Simone L. – Immaginare non è come provare, è diverso. 
Simone C. – Ma tu, sai come sono i campi di concentramento! 
Mario – Come si chiama questo sentimento fondamentale che ci fa provare ad 
immaginare i sentimenti fondamentali della nostra vita, senza il quale la nostra vita 
sarebbe molto più difficile? ... per esempio, immaginare noi di essere in un campo di 
concentramento? E’ una forma di immaginazione. 
Simone C. – La paura. 
Mario – No, non è la paura. 
Cristian – Il dispiacimento. 
Mario – Ci sei vicino. E’ quello che si prova quando qualcuno soffre. Come si chiama? 
Simone L. – Il senso di colpa. 
Mario – Può essere, ma è più preciso. 
Simone C. – Il dolore. 
Mario –  ...  è  più  preciso!  Dolore  è  una  cosa  che  uno  prova  da  solo.  E’ la  compassione,  un
sentimento fondamentale senza il quale non si può vivere insieme. 
Simone L. - ... perché quando un tuo amico muore, ti interessi a lui. Con passione! 
Mario – In che senso passione? 
Simone L. – Con te, condividi una passione. 
Mario – Qui, per passione s’intende patire, però, attenzione. 
Simone L. – Patisci, ad esempio, quando ti fai male. 
Mario – Non solo. 
Rachele – Patisci la fame. 
Cristian – Per tante cose che vedi, puoi patire. 
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Mario – Si può anche usare come sinonimo di sentimento, come sentire, quello che noi 
patiamo, sentiamo. La compassione cosa significa? Cosa siamo in grado di fare verso un 
altro, sempre? 
Luca – Quando vedi uno che muore, provi pietà. 
Mario – Perché? 
Simone C. – Provi amore, amicizia. 
Enida – Provi ad essere in lui. 
Mario – Hai detto una cosa giusta. Cosa significa essere in un’altra persona? In che 
senso? 
Simone C. – Provare ad essere al suo posto. 
Mario – Perché questa cosa è fondamentale? 
Sofia – Per capire cosa prova un altro, anche se noi non l’abbiamo vissuta. 
Mario – Perché, in fondo in fondo, questa cosa ci unisce così tanto? 
Simone C. – Perché siamo tutti uguali. 
Luca – Siamo tutti uguali e siamo tutti diversi. 
Mario – Questa compassione, questa pietà, questo sentire insieme, è la cosa 
fondamentale per poter essere uguali, perché l’essere uguali che sta nella testa, è 
astratto. Posso dire: “Sono uguale a te”, ma lo dico in astratto; invece l’essere uguali 
nella compassione, nella pietà non è astratto, non si può mentire. Provare è più 
profondo. Se penso che un essere umano non prova questo sentimento, penso che non 
sia  davvero  un  essere  umano.  Perché  diciamo  che  con  l’immaginazione  riusciamo  a  provare
compassione? 
Sofia – Io, quando guardo un film sulla shoah, piango perché immagino di essere una di 
quelle persone che vengono tolte dalle loro case e... 
Mario - ...ma come si dice quando si prova questa cosa? 
Sofia – Essere nei suoi panni. 
Simone L. – Imme.. ditarsi... 
Luca – Immetizzarsi ... Immedesimarsi! 
Mario – Immedesimarsi, sì! Cosa significa? 
Simone L. – Far finta di essere un altro. 
Mario – E’ quella cosa che prova lei (Sofia), quando si commuove, quando le vengono le 
lacrime, prova pietà. 
Luca – Anche un nazista nel film che abbiamo visto, non ha ucciso il bambino perché ha 
avuto pietà. 
Simone L. – Adesso ti faccio capire cosa provo io per i nazisti: leggi la mia recensione 
del film “L’isola in via degli uccelli” ...a parte quegli st... di tedeschi, il ragazzo Alex è 
un genietto, perché usa la mente per sfuggire ai nazisti (quei bastardi) e... 
Mario – Vi faccio una domanda difficilissima, una delle più difficili che vi abbia mai 
fatto: Si può avere pietà per i nazisti? 
Coro – No ! 
Cristian – Che domanda è ? 
Mario – Attenzione: quello che si prova, non è detto... 
Riccardo – Eh! Però... 
Mario – Lui, sta dicendo un però... 
Riccardo – Provare pietà...dovrebbero sterminare i nazisti, però... 
Mario – Lo faresti come loro? 
Riccardo – No, infatti... 
Cristian – Se io fossi un nazista... 
Simone L. – Se io uccido un nazista, non lo faccio...non sono come loro. I nazisti hanno 
ucciso gli ebrei senza nessun motivo, io lo farei per vendetta, perché non è giusto che 
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i nazisti uccidano gli altri. 
Mario – Si può uccidere un altro? 
Sofia – No! Prima volevo dire che quelli che dicono che piangere non serve a niente, 
secondo me, non lo pensano! 
Simone L. – Sì, è vero! Io sono d’accordo con te. 
Sofia – Perché è impossibile che piangere... 
Simone C. – Piangere, non serve! 
Mario – Dobbiamo chiudere... usiamo gli ultimi tre minuti per la canzone. 
Simone C. – Secondo me, sai, lo scrittore che si è suicidato doveva farlo subito, 
perché sparandosi dopo tanti anni, ha sofferto per niente. 
Andrea – Sì, doveva farlo subito. 
Mario – Evidentemente non è così semplice. Attenzione, Primo Levi ha lasciato delle 
testimonianze importanti. Prima di suicidarsi ha scritto delle cose fondamentali anche 
su questi argomenti di cui abbiamo parlato molto, proprio sulla compassione, sulla 
pietà, sulla possibilità del perdono e del non perdono. Fortunatamente ha scritto le sue 
testimonianze. 
Non riuscirò a cantare...non ho più voce. 
Simone C. – Ci canti quella di prima? 
Mario – Ve ne canto una più allegra. La conoscerete di sicuro, parla di un bambino che 
parte, che se ne va, come tutti i bambini... che ad un certo punto, quando crescono, se 
ne vanno...Dove andrà? Cosa farà? 
Ognuno di voi, prenderà la propria strada, magari si guarderà indietro e si chiederà: 
“Chissà se ho fatto la cosa giusta?” 
E’ una canzone scritta dai Nomadi, che tra l’altro hanno cantato anche Auschwitz, ma 
questa l’hanno scritta loro, ed è allegra. 

Io, un giorno crescerò 
e nel cielo della vita volerò 
ma, un bimbo che ne sa 
sempre azzurra non può essere l'età ...

Coro – Ehh! Eeeehh! Bravo! 
Mario – E’ stato molto difficile, ma anche molto bello... 
Coro – Grazie Mario !! 
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10. Il tempo

Il secondo incontro della V C è stato dedicato all'analisi del concetto di tempo – sia alla luce 
dell'emergenza del problema filosofico delle origini, sia in concomitanza con un lavoro svolto 
dall'insegnante.
I bambini avevano precedentemente scritto le loro definizioni (quelle riportate qui sotto), che sono 
poi state discusse. Sono emerse chiaramente due questioni cruciali circa la natura del tempo: il suo
carattere ambiguo, a cavallo tra soggettività ed oggettività (il tempo esiste in natura o è solo una 
nostra modalità percettiva?); e conseguentemente la sua rappresentazione lineare o circolare.
Insieme a ciò, ciascun bambino ha colto un determinato aspetto del tempo: la temporalità come 
costitutiva dell'esistenza umana; il tempo come lavoro o denaro; il rapporto tra tempo e tonalità 
emotiva (noia, divertimento, ecc.); la sua misurazione (nientemeno che la “storia orologica”!); la 
storicità e la sua opposizione con la quotidianità; l'inarrestabilità ed il suo scorrere inesorabile (la 
cosiddetta “freccia del tempo”); il tempo perduto; la sua dimensione universale e avvolgente; la 
naturalità; l'imprevedibilità, ecc.
Nell'incontro successivo sono stati anche prodotti dei disegni ad illustrare tali definizioni e la 
discussione che ne è sbocciata (l'aver loro mostrato gli “orologi molli” di Dalì ha sortito una 
grande impressione).

Ecco le definizioni fornite dai bambini:

È importante perché se il tempo non esistesse neanche noi esisteremmo. 
E poi saremmo fermi solo in una posizione bloccati e non ci potremmo muovere. 
Ma il tempo iniziò a scorrere solo quando iniziò l'umanità. (Elena)

È quello che si impiega per leggere, scrivere, parlare e dormire. (Julian)

Tempo secondo me vuol dire: scorrere il tempo in modo divertente! (Stefano)

Il tempo per me è:
i secondi, i minuti, l'ora, il giorno, la settimana, i mesi, l'anno, i secoli. (Martina)

Il tempo è la storia. La storia prima di noi (Marco)

Il tempo è una cosa che fa trascorrere i giorni, gli anni e i mesi. (anonimo)

Il tempo è... una cosa che scorre e non si ferma mai, è inarrestabile.
In tutta la vita il tempo ci accompagna. (Emanuele)

Il tempo significa: la storia degli orologi come è la storia orologica, per esempio: prima d'acqua, poi
la clessidra fino a quelli acquatici. (Alice)

Il tempo è... denaro oppure i tempi di una partita di calcio, un tempo di cottura. (anonimo)

Il tempo è quello che scorri nelle giornate, oppure il tempo che si conosce attraverso la Storia.
(Rebecca)
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La parola tempo può rappresentare il tempo che si impiega per compiere un lavoro, il tempo che si 
perde, ma i soggetti principali sono il tempo cronologico e meteorologico. (Eric)

Una misurazione del giorno. È una cosa che domina l'universo. Sta sempre intorno a noi. Qualcosa 
che passa. (Riccardo)

Per me il tempo è un giro completo perché non si sa mai cosa può succedere in questo elemento 
naturale. (Giorgia)

Commentiamo i disegni del tempo...
Ricky spiega il suo disegno, due ragazzi litigano, nella parte inferiore c’è una crescita, i compagni 
notano la nascita e la crescita che inizia con una freccia e Ricky spiega di averla usata per far capire 
che prima c’era già qualcosa, i bambini aggiungono che se è così non si può tornare indietro, appare
quindi la parola irreversibile; Ricky qui ha illustrato una concezione lineare del tempo, ma ci tiene a
precisare che con la vita dell’albero voleva dimostrare che il tempo può essere anche circolare.
Mario spiega che in alcune popolazioni non esiste la parola tempo, ma comunque ti accorgi che 
passa.
Ricky dice che l’ora è la stessa ma i due ragazzi che si devono incontrare si accusano a vicenda di 
essere in ritardo, spiegando così una concezione soggettiva del tempo.
Mario introduce la parola divenire.
Elena: c’è il passato con la terra prima della nascita della vita, la terra com’è ora e il futuro 
sconosciuto.
Mario chiede se sono sicuri che non si può proprio sapere nulla del futuro. 
Parlano di anticipazioni, poi di previsioni.
Mario sottolinea che non si può vedere il futuro, ma si possono fare delle previsioni, prevedere cosa
può succedere al nostro pianeta per esempio.
Giorgia dice che però anche le previsioni atmosferiche a volte sono sbagliate, Edo aggiunge che ci 
possono essere dei cambiamenti improvvisi. Mario fa riflettere i bambini sulle previsioni 
scientifiche, la più immediata è la legge di gravità, ma può intervenire comunque qualcosa, come 
una corrente di vento, o altro che può cambiare un risultato che altrimenti si sarebbe dato per 
scontato.
Gabry illustra la concezione del tempo della natura, con la crescita di animali e del tempo e 
aggiunge un orologio a pendolo.
Reby ha illustrato con molta originalità il passare del tempo con un mega-panino, nella prima parte 
intero, nella seconda parte morso, Mario chiede se ciò che manca al panino è scomparso, i bambini 
rispondono che, no non è scomparso, è solo andato da un’altra parte.
Eric ha disegnato le quattro stagioni, identificandole con i colori che le caratterizzano, gli 
ingranaggi sono collegati. I compagni chiedono cosa c’entra la casa, Eric risponde che da lì si 
comandano i movimenti di tutte le stagioni, come in tutti gli ingranaggi lì dentro c’è il meccanismo 
che dirige tutto, come l’interno di un orologio. Mario chiede se il tempo qui è circolare o lineare, 
Eric risponde che la sua concezione è circolare, legata al passare delle stagioni.
Anche la concezione di Juljan è legata al passare delle stagioni: negli alberi e fuori, Juljan ha 
disegnato una spirale che va crescendo durante le stagioni, tenendo conto che disegna e scrive con 
la mano sinistra il suo ordine delle stagioni parte da destra, anche se potrebbe averle disegnate al 
contrario.
Nicole ha mostrato la crescita di un bambino, di un fiore e di una farfalla, ha scritto inizio e fine, per
dimostrare che il tempo passa per tutti, lo ha fatto su diversi elementi, i bambini commentano che 
vuol dire che tutti crescono.
Il disegno di Martina illustra il pericolo che corre la terra e sostiene che se la terra non viene curata 
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nel tempo finirà male per tutti, se invece si  cura durerà più a lungo; quindi prima che succeda 
qualcosa di davvero brutto alla natura ci rimane davvero poco tempo, se non cambiamo il nostro 
modo di vivere.
Mario sottolinea che questa concezione ecologica è fondamentale, perché i danni saranno 
irreversibili, il tempo che abbiamo non è illimitato.
Stefano: c'è un modo divertente per passare il tempo. I bambini si ricordano che avevamo detto che 
quando ci si diverte il tempo passa veloce, quando ci annoiamo invece il tempo non passa mai, 
quindi è una concezione psicologica del tempo.
Eleonora: c’è un tempo centrale e altri secondari, c’è un tempo che vale per tutti
Emanuele: il bambino cura la pianta e il tempo passa per entrambi ma anche per le cose, si parte 
dalle fondamenta per arrivare ad una città completata; quindi non viene rappresentato solo un tempo
naturale, ma anche un tempo storico.
Non solo ad un certo punto c’è la morte, ma anche la decomposizione, perché siamo fatti di materia 
e finiamo per ritornare ad esserlo.
Alice: il tempo è desiderio; Mario chiede ai bambini il perché dell’interpretazione di Alice, lei 
risponde che quando uno esprime un desiderio poi deve aspettare che si avveri, tutti sono d’accordo 
sul fatto che ci vuole tempo, si parla di attesa, anche se non per forza il desiderio si avvera.
Mario chiede dove sta il desiderio, nel passato, nel presente o nel futuro, sono tutti d’accordo sul 
futuro, perché ormai ciò che è passato non si può più cambiare, ma il futuro sì.
Edo: è la casa del tempo che col passare degli anni è cambiata, la casa è comandata dal tempo, uno 
dei personaggi che ci vive invecchia, mentre l’altro è immortale, altrimenti non ci sarebbe più chi 
comanda il tempo.
Giorgia: il suo disegno è collegato alla definizione che ha dato del tempo, cioè un elemento 
naturale, i suoi orologi riprendono quelli di Dalì.
Mario chiede dove si vede concretamente il tempo oltre che negli orologi, i bambini rispondono: nei
cambiamenti che avvengono nelle cose, in particolare nella natura.
Cosa c’è prima dell’inizio e oltre la fine? Ipotizziamo che non esistano un inizio e una fine.
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11. Cara filosofia

Riporto qui alcune lettere, o parti di lettere, dei bambini della medesima classe che ha dibattuto
sulla shoah, scritte al termine del ciclo. Si chiedeva loro di stilare un breve bilancio dell'esperienza,
durata in quel caso da ottobre a gennaio. Si risente, dal tono delle lettere, che alcuni argomenti
affrontati  li  hanno  colpiti  in  maniera  particolare:  il  tema  degli  alieni  e  della  fine  del  mondo
introdotto in maniera ossessiva da un gruppo; e poi la shoah, la morte, il pianto... È questa la
classe  dove  tra  l'altro,  al  termine  di  un  incontro,  è  scoppiato  un  pianto  contagioso,  quanto
liberatorio: un gruppo, dunque, con una marcata sensibilità emotiva. Alcune frasi (o frammenti)
sono già comparse nei capitoli precedenti, ma mi è parso giusto riproporle per intero all'interno
del contesto generale nel quale erano nate.

“Per me ad alcune domande non c'è risposta ad esempio: 'chi è nato prima: l'uovo o la gallina?'. Per
questo mi piace la filosofia perché si occupa di tutto ed è bello farsi domande, discutere e fare il
minuto di silenzio per concentrarci. Voglio farti anch'io una domanda: cosa ti piace fare di più: il
bibliotecario, il filosofo, il cantante?” (Enida)

“Che bello è stato, si pensava e si poteva dire un po' quel che si voleva... stavo quasi dimenticando!
Quando ci ridarai i nostri bigliettini per confrontare le idee di allora sulla filosofia con quelle di
adesso?” (Simone C.)

“Filosofia è una materia che ha molti pro e molti contro; io sono con i contro, perché si parla, parla,
parla e non si conclude niente e se si conclude qualcosa, quella cosa è una cosa che non userai mai
nella vita. Comunque io sono al 99% contro e l'1% pro perché il mio maestro è molto, molto bravo;
l'unica volta che l'ho pensata diversamente è stato quando ha detto che sono come un filosofo, ed è
risaputo - io odio la filosofia! Anche se... riesco a dire... grazie Mario!” (Simone L.)

“Sono Giulia, ero vicina a Giada, la bambina con i capelli biondi e a Gaia. Mi dispiace molto che
non ho potuto partecipare all'ultima lezione di filosofia, anche se sono una bambina che non parla
molto […]  Grazie per avermi fatto conoscere la filosofia perché mi è piaciuta moltissimo e, anche
se è durata poco questa “materia”, ci hai fatto capire che si scoprono cose attraverso la filosofia e mi
sono accorta che sei molto interessato e avevi piacere a farla scoprire a noi bambini”. (Giulia)

“Con te  mi piacerebbe discutere insieme ai  miei  compagni,  sul  fatto  dell'esistenza degli  alieni,
vampiri, ecc. e magari fare una gita (o varie) per provarne la loro esistenza... insomma una specie di
ricerca” (Sofia)

“Caro Mario, ti ricordi di me, forse no, sono Chiara, quella bambina che stava zitta zitta. È stato
appassionante lavorare con te, perché mi ha fatto molto riflettere. Io all'inizio del progetto ero molto
curiosa, perché non sapevo proprio niente, poi dopo alcune lezioni, ho scoperto che la filosofia si
occupa di tutto. Alla prima lezione ero un po' annoiata, perché alcuni bambini hanno parlato di
alieni,  fine  del  mondo  e  pensavano sempre  in  modo  negativo,  invece  nel  mio  mondo bisogna
sempre  pensare  positivo...  In  alcune  lezioni  mi  sono  immaginata  come una  piccola  filosofa  o
scienziata” (Chiara)

“Durante le ore di filosofia,  mi sono sia divertita che annoiata.  Quando si parlava di alieni era
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noioso, perché secondo me questo argomento non c'entra molto con filosofia. Fare filosofia insieme
a te è stato bellissimo. L'unica cosa che non mi piace della filosofia è che si deve ragionare” (Gaia)

“Caro Mario, spero che ti ricordi di me, sono una delle tre Gaie, quella che parlava solo alcune volte
quando era sicura di quello che voleva dire... Spero che sia piaciuto anche a te, come a noi, e che
venga ancora a farci ragionare e rilassare come facevamo prima” (Gaia)

“Fare filosofia con te mi ha colpita molto, nel senso che ho tirato fuori delle cose che non pensavo
di poter dire e ho risposto a delle domande che mi facevo da troppo tempo. Mi chiedo se è vero che
tutto viene dalla natura... mi è piaciuto parlare con te e con i miei compagni intorno alla domanda
“perché ci  siamo noi e non il nulla?”. Dopo l'ultimo incontro, anch'io, come nella canzone, mi
chiedo come può un uomo uccidere un suo fratello...” (Alessia)

“Anche se la filosofia non è il mio forte, è stato bello. Sono anche rimasta scioccata nel vedere
come ci insegnavi cose che non sapevamo” (Rachele)

“Per me gli argomenti più interessanti sono gli alieni, la guerra e la morte. Ho capito che moriremo
e quando abbiamo parlato con te di  questa cosa,  mi ha colpito perché poi morirò anch'io...  Mi
raccomando,  vieni  ancora  perché  tutti  siamo  interessanti  [evidente  quanto  magnifico  lapsus!],
tranne Simo...” (Cristian)

“Le mie riflessioni. A me è piaciuto questo progetto di filosofia e ho imparato molte più cose di
quante io pensassi. Ho imparato anche a non fare il credulone per una cosa; prima ci ragiono, poi
metto insieme le prove e tento di scoprire la verità. Io ho gradito questo progetto di filosofia e spero
di rifarlo, magari alle medie o in qualsiasi scuola... Ad alcuni non piaceva filosofia, io invece sono
stato  contento  di  aver  ragionato  e  fatto  i  procedimenti...  Non  so  spiegare  questo  fenomeno!”
(Riccardo)

“Se non mi fossero piaciute, te ne saresti accorto perché non avrei alzato la mano, invece mi è
piaciuto e ho anche partecipato.  Mi sarebbe piaciuto di più parlare degli  alieni e della fine del
mondo però mi è piaciuto lo stesso... Basta, non ho più niente da chiederti” (Andrea)

“Ho imparato molte cose con te e credo anche i miei compagni. C'erano anche molti pareri contrari,
certi dicevano che non serve piangere e lo pensano ancora adesso, oppure il discorso della morte.
Per certe compagne è stato un vero dolore ricordare qualcuno che amano e che è morto, soprattutto
perché  volevano  che  fosse  ancora  vivo.  Anch'io  lo  volevo  perché  vedere  le  loro  facce  così
addolorate mi rendeva molto triste. Ora devo andare, ciao!” (Giada)

“Ho capito che la filosofia è importante per la nostra vita perché impari tante cose e conosci la tua
vita...  Voglio che tu  venga ancora,  perché abbiamo discusso,  ascoltato,  pianto,  e mi piacerebbe
affrontare altri problemi...” (Luca)

“Fare filosofia con te è stato bello, anche se a volte parlavano di cose un po' noiose e stancanti come
ad esempio i commenti sull'esistenza degli alieni... Lo sai che lo zio di mio papà è stato in un campo
di concentramento?” (Chiara Iris)
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12. Esperienze speciali

In alcuni cicli, per motivi spesso imprevisti e contingenti, e dunque ancor più graditi, sono stati
ideati momenti particolari, in genere extrascolastici o comunque straordinari, accomunati dalla
voglia di inventare, creare, sperimentare modalità inedite di comunicazione o di riflessione. 
Tali  esperimenti  hanno  trovato  terreno  fertile  in  una  scuola  che  già  fin  dagli  anni  '70  aveva
sperimentato forme didattiche alternative, talvolta rivoluzionarie: il mio desiderio, condiviso dalle
insegnanti, era proprio quello di forzare i confini della classe, della scuola, dell'incontro canonico,
per  far  fluire  liberamente  i  pensieri  dei  bambini,  affinché  contaminassero  e  si  facessero
contaminare dal vasto mondo. Uno dei tratti ricorrenti in queste esperienze è poi, non a caso, il
camminare.

A. Giochi filosofici

Gli  ultimi  incontri  del  ciclo  sono  stati  piuttosto  movimentati.  L’emergere  spontaneo  di  temi
“scottanti”  (quali  la  morte  e  l’immortalità,  il  dolore,  la  paura,  il  male,  ecc.),  richiedeva  una
contromossa  sdrammatizzante,  senza  con  questo  volerne  sminuire  l’importanza.  Abbiamo  così
inventato alcuni “giochi”.

Prima di tutto “Il gioco della caverna”.
Nella nostra aula questa mattina, abbiamo trovato allestita una “strana costruzione nera”... La 
osserviamo, entriamo, ci incuriosisce... ci chiediamo cosa sia e a cosa serva, facciamo delle ipotesi, 
ma non otteniamo risposte... Aspettiamo Mario, che sicuramente sa... Però, prima di rivelarci il 
“mistero”, vuole sapere le nostre idee. 

Nicole: E' il confessionale di Grande Fratello 

Samuele: E' un interrogatorio 

Monica: Ha a che fare con le domande 

Claudia: Serve per il gioco della caverna (anche Chiara, Stefano e Irene) 

Ylenia: Io pensavo fosse qualcosa che serviva per il concerto di musica, poi mi sono ricordata della 
caverna 

Davide: Io non so cosa sia 

Mario: Confesso che ha a che fare con la caverna, ma facciamo un passo indietro... Cosa vi 
ricordate della storia della caverna? 

Samuele: Spallone sentiva una vocina, che era la sua coscienza... 

Mario: Cos'è la coscienza? 

Ylenia: Questa volta non ci caschiamo più... prima parliamo della caverna, del gioco, poi della 
coscienza 

Mario: Tutta la storia della caverna, ha a che fare con queste parole: 

allegoria – metafora – mito 

Simone: I miti sono come le favole, vengono scritti per dire qualcosa 

Nicole: Quando si scrivono delle metafore nelle poesie, si usano delle immagini, degli oggetti per 

95



spiegare un'idea o descrivere qualcosa 

Mario: La metafora è una costruzione immaginaria per alludere a qualcosa che è nascosto. La 
caverna è una metafora. Secondo voi che significato ha? Cosa richiama? 

Noi pensiamo a: irrequietezza, angoscia, ansia, paura, terrore, incubi, oscurità, buio, pericoli, 
freddo, senso di colpa, immaginazione, domande, apparenza (immaginare che dentro o fuori c'è 
qualcosa, invece poi c'è qualcos'altro)

Mario: Che differenza c'è tra paura ed angoscia? 

Discutiamo e secondo noi: la paura si ha quando si vede qualcosa che ci spaventa (mostri, zombi), 
mentre l'angoscia si prova quando si è molto preoccupati per fatti che devono ancora succedere. E' 
qualcosa di più indefinibile, perché non si sa cosa realmente succederà. Ciò che è “misterioso” (non 
conosciuto) ci produce paure ed angosce. 

Ylenia: Mio nonno dice sempre che l'unica cosa certa è la morte, ma comunque ci fa paura. 

Mario ci ricorda che: Morte - Immortalità -  Male - Bene , e la grande domanda: “Perché esisto?” - 
sono i temi che abbiamo già toccato (e che dobbiamo approfondire) quando abbiamo parlato di Dio.

Daniele: Secondo me, Dio ci ha creati e lo ha fatto perché voleva un mondo pieno di uomini. 

Elia: Chi pensa che non esista Dio, cercherà un'altra risposta. 

Mario: Diamo per scontate molte cose, la filosofia non dà per scontato nulla, si fa domande. 

Luca: Satana era un angelo, voleva i poteri di Dio e, per castigarlo, Dio lo ha mandato sulla Terra e 
così è nato il Male. 

Daniele: E' Dio che ha voluto il Male e il Bene, perché dal Male si può creare il Bene. Forse Dio si 
è pentito di aver creato il Male o forse voleva metterci alla prova, ma noi non abbiamo capito. 

Mario: Ora vi spiego il gioco filosofico della caverna. La caverna ha a che fare con tutti i 
sentimenti, le sensazioni che avete pensato prima e con le grandi domande che ci facciamo. 

Daniele: La più grande domanda è : “perché, perché?”, non si sa perché è nato il perché e perché 
noi ci facciamo tante domande... ci si ingarbuglia... 

Mario: Il gioco servirà, oltre a divertirci, a capire se, con la vostra immaginazione, riuscirete a 
rispondere alle grandi domande. Avete tempo, durante le vacanze di Pasqua, di pensare ad un 
oggetto (uno solo) da portare nella caverna, come simbolo (metafora) scelto pensando ai temi 
emersi negli ultimi incontri e alle “grandi domande”. Nessuno deve vedere l'oggetto, deve essere 
misterioso e può essere qualsiasi cosa, anche costruito da voi, o un libro, un disegno, un biglietto, 
un film... Nella caverna si entra una sola volta per mettere l'oggetto, che non deve essere svelato.

Questi alcuni degli oggetti e delle motivazioni addotte: 

un gatto di peluche: “me l'ha regalato una persona a me cara che era malata. L'oggetto mi ricorda 
quella brutta malattia, ma non la sua morte” (Ylenia)

la frase “quando c'è buio ho paura, ma basta che ci sia una formica con me, che la paura scompare” 
(Stefano)

un cerchio di cartone: “l'ho scelto perché il contorno è una linea che non finisce mai, come 
l'immortalità. Non si sa se il cerchio, che per me è la metafora della vita, fa fare del bene o del 
male” (Siria)

la casetta di uno scoiattolo: “l'ho portata per dare il significato della morte e della tristezza” 
(Simone)

un disegno che rappresenta una bambina sopra il mondo con un simbolo della pace, il buio e la luce:
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“ho sbagliato a fare l'espressione, non avrei dovuto farmi né felice né triste.  Io sono sul mondo e 
aspetto che la guerra finisca e che mia nonna riviva. Ho questi desideri, sia di giorno che di notte” 
(Monica)

un piccolo crocifisso: “l'ho portato perché per me simboleggia la morte, la tristezza e la sofferenza” 
(Chiara)

una benda: “mi ricorda quando mi sono rotta il dito, cioè mi fa pensare al dolore” (Irene)

un disegno raffigurante un diavolo: “ho rappresentato Satana e Dio mescolati (pezzi di Satana e di 
Dio insieme). È una figura che mette insieme sia la pace che il male, perché nel mondo sono 
presenti tutti e due” (Andrea)

una bottiglia d'acqua: “il mio oggetto è una bottiglia d'acqua perché l'acqua è un elemento che dà la 
vita, la morte e la distruzione e può rispondere alla grande domanda come ha fatto Talete” (Nicole)

quattro carte Yu-Gi-Oh (serie anime e manga): “ho scelto queste quattro carte perché i nomi e le 
immagini si riferiscono all'oscurità, al freddo, al male ed un po' alla morte” (Elia)

“Caccia al tesoro filosofica”
Il lavoro della caverna ci è servito a tessere la trama di un ulteriore gioco, una vera e propria caccia 
al tesoro in cui venissero utilizzati tutti i concetti, i temi e i simboli emersi. La caccia è stata 
organizzata da un gruppo di lavoro costituito da me, dall’insegnante e da alcuni amici. Si è svolta lo
scorso 14 maggio e i ragazzi, divisi in tre squadre, hanno partecipato con entusiasmo. E’ stato 
utilizzato tutto il perimetro della scuola, sia all’interno che all’esterno: tra insegnanti travestite da 
Pizie (io stesso ad un certo punto mi sono ritrovato nei panni di Diogene!), indovinelli filosofici, 
cruciverbi, prove di abilità e quant’altro, si trattava di arrivare a un tesoro (un vero e proprio 
forziere) contenente 9 libri filosofici per ragazzi e… ciliegie. Sì, perché la metafora utilizzata è stata
quella delle domande che sono come le ciliegie, una tira l’altra!

“Costituzione di una sezione filosofica nella biblioteca scolastica”
Naturalmente c’era il trucco. Ci è venuta l’idea di inaugurare una sezione di “filosofia per i 
bambini” all’interno della biblioteca scolastica. Così ai ragazzi è stato chiesto di scegliere tra i libri 
del forziere, in modo da recensirli successivamente e costruire dei segnalibri che verranno lasciati in
eredità alla biblioteca, insieme ai libri stessi. Una sorta di testamento per i bambini delle classi 
future, che troveranno così traccia di questo lavoro. Lunedì scorso i libri e i rispettivi segnalibri 
sono stati presentati dai tre gruppi a me e alla classe, cerimonia con la quale il lavoro si sarebbe 
dovuto concludere. E invece…

“Mappa” 
Invece no! I bambini hanno insistito affinché ci fosse un ulteriore ultimo incontro – quello di oggi –
in cui tirare le conclusioni attraverso una mappa che riassuma tutto il percorso fatto e che vada a
costituire il capitolo “didattico” del progetto. A questo punto io mi limiterò ad assistere, mentre a
lavorare saranno loro.

Alla fine ho consegnato una lettera che è stata aperta solo dopo che me ne sono andato:

Rescalda, 29 maggio 2007
Cari bambini della V B,
ho deciso di salutarvi scrivendovi anch’io una lettera.
La nostra “avventura filosofica”, infatti, è cominciata il 16 gennaio scorso, con una lettera scritta 
da voi “bambini di V B”. Sono sicuro che ormai la parola “bambini” vi sta un po’ stretta, e che 
forse preferiate essere chiamati “ragazzi”, un po’ perché magari siete cresciuti in altezza e 
corporatura, ma non solo… E allora ricomincio da capo.

Care ragazze e cari ragazzi della V B,
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devo confessarvi che sono nello stesso tempo triste e contento (questo è un paradosso, vero? Ormai
dovreste conoscere bene il significato di questa parola…).
Triste, perché la nostra avventura finisce qui. Ma contento perché ho avuto la fortuna di 
condividerla con voi. Sapete, non ci sono poi tante classi delle scuole elementari in Italia che fanno
filosofia, anzi sono proprio pochissime e la vostra è una di queste.
(Sta però a voi decidere se sia stata una fortuna o una disgrazia…).
Spero comunque che questo “esperimento” vi sia piaciuto.
Abbiamo scoperto insieme il significato della parola “filosofia” (e di altre parole filosofiche); 
abbiamo conosciuto alcuni filosofi greci e le loro teorie; abbiamo cercato di discuterle e di capirci 
insieme qualcosa.
Abbiamo poi scoperto che una delle attività fondamentali della filosofia è quella di “fare 
domande”. E la sorpresa è stata che i bambini (ops! volevo dire i ragazzi) sono “filosofici” per 
loro natura, perché chi più di loro ha diritto di fare domande (anche quelle più difficili, “da 
grandi”) e di cercare risposte?
Un’altra sorpresa è stata la scoperta che voi, già alla vostra età, avete tutti gli attrezzi adatti per 
fare filosofia: l’intelligenza, l’immaginazione, il pensiero, il linguaggio, i desideri, le emozioni. Non
vi manca proprio niente! Basta esercitarsi, così come si fa con gli sport, lo studio, il gioco e tutte le 
attività.
Ora andrete alle medie e poi continuerete con gli studi superiori, mi auguro fino all’università. 
Caspita, vi verrà richiesto un sacco di impegno e di lavoro nei prossimi anni! Magari incontrerete 
ancora la “filosofia” come materia. O magari no. La cosa importante, però, è che conserviate il 
“tesoro” che già avete scoperto e che vi permetterà di andare alla caccia di tutti i tesori del 
mondo: pensare sempre con la vostra testa, farvi domande su tutto e – piano piano – trovare le 
risposte giuste. Fa niente se poi non piaceranno a qualcuno, sono le vostre risposte, quelle giuste 
per voi. E poi ai filosofi, come avete potuto notare, piacciono la varietà e la diversità, altrimenti si 
annoiano. Meglio discutere e qualche volta persino litigare – senza mai alzare troppo la voce, men 
che meno le mani, però – che pensarla tutti nello stesso modo, non trovate? Ognuno di voi, per 
fortuna, è diverso dagli altri, unico, prezioso, insostituibile. Ma tutti voi avete la stessa libertà e la 
stessa capacità di cercare la vostra strada e i vostri tesori nel mondo.
Ed è questo il mio augurio.

Grazie a voi, uno per uno, e alle vostre insegnanti per la bellissima esperienza fatta insieme. Anche
se, alla fine, a pensarci bene, sono forse io quello che ha imparato di più…

Un abbraccio

Mario

p.s. L’ultimo incontro, in verità, si è trasformato in una festa. I ragazzi mi hanno fatto una 
sorpresa, preparando a mia insaputa un rinfresco con torte e dolci (buonissimi) fatti da loro e dalle
loro mamme, e facendomi anche dei bellissimi regali (un bonsai e del mirto fatto in casa…). Sono 
rimasto senza parole. Il clima festoso non ci ha impedito di condurre un ultimo esperimento: far 
emergere dal silenzio pensieri, impressioni, desideri in libertà… 

***

B. Gita a Devero

Al termine di un ciclo durato un intero anno (una delle poche volte, dunque, nelle quali ho potuto
finalmente imparare i nomi di tutti i bambini, non solo di quelli che intervengono più spesso), sono
stato invitato ad accompagnare la classe ad una gita di due giorni all'Alpe di Devero, un luogo
meraviglioso a circa 1600 metri  di altezza, dove poter godere della bellezza della natura e fare
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lunghe passeggiate. In questa occasione ho (purtroppo) scoperto come i bambini siano ormai poco
abituati a camminare, e fare solo venti o trenta minuti di cammino costi loro una immane fatica –
salvo poi, dopo l'approdo ad un bosco di larici che lambiva lingue di neve non ancora disciolte e un
lago  di  acqua  cristallina,  mettersi  a  giocare  e  saltare  con  inesauribile  vigore  per  un  intero
pomeriggio...
Ho conservato gelosamente i biglietti (insieme a qualche fotografia) scritti dai bambini al termine di
quella gita. Non so dire se siano filosofici, ma certo risentono della eccezionalità dell'esperienza...

“Il lago era circondato da alberi di tuti i tipi, con delle rocce grandissime ed era azzurrissimo, quasi
trasparente. Ero molto stupita” (Elisa)

“Mi sono sentito bene... al lago delle Streghe mi sono meravigliato perché c'erano le uova di rana,
non  pensavo  che  ci  potessero  essere  in  quel  luogo,  credevo  che  fossero  solo  nelle  foreste”
(Gabriele)

“Il  momento più intenso era la  sera,  perché non riuscivo a  dormire per  il  caldo,  anche perché
pensavo alla giornata successiva, come poteva essere e poi come raccontarla alla mamma... pensavo
ad altro ed ero agitata” (Noemi)

“Io in montagna ho provato un sentimento però che ne rappresenta tanti, è la felicità e poi una
sensazione strana, bella però. Quando ho bevuto acqua di montagna perché non ho mai bevuto
acqua così purificata” (Andrea S.)

“Una delle cose che è stata bella per me era ascoltare rumori e suoni che non si riescono a sentire in
città: il fruscìo dei fiumi che scorrono e quello delle cascate, gli uccelli che discutono tra loro e le
cicale. Per ascoltare questi suoni ci vuole molto silenzio e ascolto” (Maria)

“Vorrei raccontarvi della mia paura di quando ho scalato una roccia. All'inizio ero tranquilla, ma poi
sono arrivate loro: l'ansia e la paura... Nella discesa non potevo guardare giù, perché sapevo che era
alta,  ma  poi  l'ho  fatto,  ho  guardato  giù:  mamma era  altissimo!  Ma  poi  ce  l'ho  fatta.  Evvai!”
(Michela)

“Al lago delle Streghe mi sono sentito rilassato in un modo diverso dal solito, perché c'era l'acqua
cristallina... i due laghi mi hanno rilassato tutti e due perché l'acqua in genere mi rilassa” (Luca)

“Ho provato molte emozioni... c'erano delle strade molto ripide che vedevo solo in tv, ma per la
prima volta le ho viste dal vero e le ho percorse. Al lago Devero ho avuto un'esperienza sulla neve
che non ho mai vissuto” (Paolo)

“Non mi aspettavo di fare tanta strada, però ne è valsa la pena” (Alice)

“Quando siamo andati al Lago Devero mi sembrava di toccare le nuvole perché eravamo così in alto
da sembrare in cielo” (Andrea)

***

C. Camminata filosofica

(A proposito della fatica del camminare, prodotto di un sistema folle che intende spostarsi sempre e
comunque in automobile, e che se potesse adotterebbe subito il teletrasporto, faccio una modesta
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proposta didattica: inserire nel programma delle lezioni scolastiche un’ora al giorno di cammino,
con qualsiasi condizione atmosferica, un’ora di marcia sotto la pioggia battente o il sole a picco,
sulla neve o in mezzo al vento e alla bufera – così da infinocchiare tra l’altro i genitori che si
ostinano a portare i bambini a scuola in automobile...).
La nostra camminata filosofica è stata tuttavia più una gita ciondolante che una marcia forzata.
Complicata dal fatto di essere in tanti (troppi), ben tre classi, si è comunque rivelato un esperimento
interessante. Abbiamo aspettato una bella giornata di tarda primavera, prima della fine dell'anno
scolastico, e ci siamo presi quasi un'intera mattinata. Questo il programma, semi-improvvisato, o
comunque preparato all'ultimo momento, anche se a lungo desiderato ed immaginato:
a) incontro preliminare in aula con breve spiegazione di quel che avremmo fatto
b) camminata nel bosco
c) incontro finale allietato da... ciliegie (ormai un rito ricorrente).
Nel  corso  della  camminata  sono  state  disseminate  18  parole-chiave  che  avrebbero  dovuto
richiamare l'attenzione dei bambini su alcuni discorsi  affrontati  nel corso degli  incontri  durante
l'anno appena trascorso o semplicemente accendere la  loro immaginazione filosofica.  Queste  le
parole scelte:

cammino, passato, natura, ostacoli, bosco, bivio, tracce, muro, nascita, strettoia, dubbio, 
ri-creazione, corsa, lentezza, apertura, animali, cura, ciclo

Pietro e Riccardo hanno così interpretato e trascritto l'esperienza:

“C'erano una volta tre classi di bambini, un giorno andarono a fare una camminata filosofica nel
bosco insieme a un vecchio saggio. Il saggio aveva diciotto parole in mano che depositava durante
il loro cammino.
La prima era proprio cammino, cioè l'inizio di un viaggio attraverso il bosco.
La seconda parola  era  passato, ciò  che tutto  il  mondo ha:  la  storia  i  ricordi  che  ogni  persona
conserva insieme al presente e al futuro,.
La terza parola depositata era natura, perché stavano entrando nel mondo degli animali.
La quarta parola era ostacoli, perché durante il cammino della vita puoi trovare degli ostacoli come
la morte, perdere un amico, malattie... e altro.
La quinta era bosco, cioè l'entrata ufficiale nel bosco.
La sesta parola era bivio, perché tutti a volte dobbiamo fare una scelta nella vita.
La settima parola era tracce, come le tracce della vita, le impronte del passato o che lasciamo, o che
ci lasciano gli altri.
L'ottava parola era muro, cioè una cosa che divide una persona dall'altra.
La nona parola  nascita, indica la nascita della vita, lo sviluppo delle cose o la nascita di nuove
invenzioni,
La decima parola era strettoia, cioè delle strade strette.
L'undicesima parola  era  dubbio, cioè  il  dubbio  della  vita  cioè  l'indecisione,  una o più cose  da
scrivere o scegliere che a volte è anche un ostacolo.
La dodicesima parola era ri-creazione, cioè ri-creare qualcosa, ri=ancora creazione=creare. Ricreare
la vita.
La tredicesima parola era corsa, cioè correre verso una nuova vita.
La quattordicesima parola è lentezza, cioè camminare lentamente attraverso la vita.
La quindicesima parola era apertura, cioè lo spalancarsi delle porte che conducono alla vita.
La sedicesima parola era animali, cioè gli animali che incontri durante la vita.
La diciassettesima parola era cura, cioè cura di se stessi, delle persone, degli animali e delle cose
che incontri durante la vita.
L'ultima parola era ciclo, cioè il ciclo della vita.

100



Finita  la  camminata  tornarono  a  scuola  e  mangiarono  delle  ciliegie  che,  si  sa,  sono  come  le
domande...”

Naturalmente le insegnanti devono sempre ricamare e rilanciare su ogni cosa: e così, in una delle
classi, i bambini sono stati poi invitati a scrivere un piccolo racconto utilizzando le 18 parole...
Semiosi infinita che però, ad un certo punto, deve essere bloccata: e quindi, anch'io, mi fermo qui
nella trascrizione di queste cronache dei 6 o 7 anni di sperimentazioni filosofiche con i bambini. Mi
si conceda solo una postilla del tutto soggettiva ed immaginaria...

***

D. Pensatoio

...questa volta, infatti, sarò solo io ad immaginare...
Come ho già detto, mi sarebbe piaciuto tenere degli incontri in uno spazio che fosse radicalmente
altro e diverso rispetto all'aula (forse perché fondamentalmente detesto il modo in cui le scuole sono
organizzate, con quella forma di costrizione che sono le classi, le aule – spesso grigie – i banchi, lo
stare seduti per ore, ecc.).
Immagino allora uno spazio ampio, senza muri o quasi, ma con larghe vetrate che danno su un
giardino (magari zen, con acque che scorrono, muri a secco e labirinti vegetali); all'interno cuscini e
tappeti soffici disposti in maniera anarchica, senza che si accenni ad alcun centro, dove i bambini
possano accoccolarsi  comodamente;  qualche quadro astratto  alle  pareti,  un paio di  scaffali  con
alcuni libri in disordine, musica ambientale diffusa (ma a bassissimo volume), colori tenui, luce
naturale, un camino da accendere d'inverno... però si potrebbe avere un'altra piccola stanza, una
sorta  di  “sfogatoio”  posto  accanto  al  “pensatoio”,  dove  poter  talvolta  spostarsi  per  urlare  a
squarciagola, o saltare o esultare...
Naturalmente usciremmo spesso nella bella stagione e staremmo al calduccio, imbambolati di fronte
allo scoppiettio del fuoco, mentre fuori fa freddo.
Avremmo cose  interessanti  da  dirci  e  ce  le  diremmo in  tutta  tranquillità,  mentre  guardiamo la
pioggia battere sui vetri o mentre mangiamo le ciliegie del grande ciliegio, che certo non potrebbe
mancare nel nostro giardino.
Ogni bambino scriverebbe alla fine il proprio nome sul soffitto, tanto se dovesse cader giù ci sono i
cuscini! Quella sarebbe la sua traccia essenziale, che altri bambini, poi, guarderebbero stupiti con il
naso all'insù.
E così, il tempo un po' scorrerebbe e un po' si fermerebbe, in quel magico pensatoio...
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PARTE QUINTA – BIBLIOGRAFIA SUL CAMPO

Preferisco  chiamare  quella  che  segue  “bibliografia  sul  campo”,  anziché  bibliografia  ragionata,
sistematica o quant'altro, dato che in gran parte si tratta di testi utilizzati nel corso delle esperienze
di cui ho ampiamente parlato finora.
Come ho già ricordato, il mio lavoro di bibliotecario mi ha aiutato sia nell'approccio con i bambini
sia  nella  conoscenza  di  tipo  editoriale.  Poiché  una  delle  principali  attività  della  biblioteca  di
pubblica lettura per la quale lavoro è il raccordo con le scuole e la collaborazione finalizzata alla
promozione della lettura (e del suo “piacere”, pur con tutta l'ambiguità che tale termine comporta),
ho anche maturato nel tempo una pratica molto interessante di presentazione dei libri. Si tratta di
una vera e propria “ostensione” dell'oggetto-libro volta a creare insieme fascino e stupore – cioè ad
attrarre, ma anche ad instillare una certa inquietudine. Attività, dunque, quantomai filosofica.
Il libro è tutto (e insieme nulla) – siamo giunti in una classe a questa paradossale conclusione, dopo
aver passato in rassegna tipologie, generi, caratteristiche, modi, partendo dalla domanda ontologica
“che cos'è”. Cioè: è risultato chiaro ai bambini che il libro non è solo un contenitore di storie o di
“figure”,  ma  uno  straordinario  dispositivo  che  permette  di  raccogliere  e  di  ordinare  l'essente,
restituendolo in altra forma: il tutto-nulla del libro sta nella sua possibilità di essere (e di  farci
conoscere) qualsiasi cosa. Che è poi – in altra forma – l'onnipotenza con cui ci si presenta la rete, un
megalibro borgesiano dalle pagine sterminate e, potenzialmente, infinite.
Senonché un libro ha il vantaggio di avere un corpo delimitato e, appunto, ostensibile: ecco perché
la tecnica della presentazione richiede una certa sapienza corporeo-manipolatoria. 
E di fatti in un'altra classe abbiamo lavorato a lungo sulla metafora del libro-persona: così come gli
esseri umani hanno un corpo, un viso, un nome e una mente, anche i libri hanno una parte corporea,
una faccia-copertina, un titolo e un contenuto invisibile. E così come le persone (fin nell'etimologia
della parola) anche i libri mascherano e dissimulano, si svelano e nascondono ad un tempo: la faccia
– come la copertina di un libro – può ingannare. Così come può essere fuorviante il titolo (che è il
nome del libro). La faccia-copertina, cioè, può benissimo essere una maschera: ed ecco il brivido
del  confine  problematico  tra  interno ed  esterno,  superficie  e  profondità,  essere  ed  apparenza  –
appare  quel  che  è,  o  può  anche  apparire  quel  che  non  è  (o  che  a  noi  non  sembra  che  sia)?
Sfaccettature dell’essere e sguardo prospettico...
E così, proprio come quando si incontra qualcuno (magari uno straniero) per la prima volta, e si è
fatalmente attratti dal nuovo che dalla sua figura promana, quando presento un libro vorrei suscitare
dei sentimenti simili: comincio con l'esibirlo, quasi fosse un'ostia sacra, in alto e ben visibile; ne
accarezzo la copertina, lo mostro non solo di piatto ma anche di taglio e di retro; lo sfoglio, prima
velocemente poi lentamente,  ne faccio sentire il  fruscìo e lo scrocchiare fragrante delle pagine;
anche l'odore ha la sua importanza, carta e inchiostri, sia che si tratti di un libro appena sfornato
dalla tipografia oppure che sia già passato di mano in mano. Solo dopo questa prima esperienza
percettiva possiamo passare all'aspetto più propriamente mentale e all'analisi dei contenuti: la storia,
l'autore, le immagini, la partizione, e così via. La faccia, il corpo, la mente!
Ma lo svelamento non è mai totale: si tratta di assaggi, di scorci, di interlocuzione con la platea; il
libro interroga gli astanti, li incuriosisce, dice e non dice, li provoca, li affascina, li seduce, senza
svelare fino in fondo i suoi misteri. Annuncia tesori, che subito nasconde dietro i veli delle pagine e
del cartonato sfolgorante della coperta. Se mi vuoi, vienimi a prendere...
C'è poi il suo lato perturbante: un libro - esattamente come una persona sconosciuta che fa la sua
comparsa  all'improvviso  –  si  annuncia  come  una  rottura  della  consuetudine,  della  banale
quotidianità (anche quando ce le racconta), che è poi l'essenza della letteratura, la quale altrimenti
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avrebbe ben poco da insegnarci o da farci conoscere. Piacevolezza, fascino, mistero, inquietudine:
un buon libro, una buona storia, dovrebbero contenere tutti questi elementi.
C'è infine la voce: la parola che si fa corpo e sangue, che prende vita, che esce con decisione dalla
bocca e che va a colpire, talvolta dolcemente talaltra con sferzante energia, le orecchie, le menti e le
emozioni dei bambini. L'evento della lettura – il libro che anima e circola tra gli umani (cioè: il
libro che si fa medium, attraverso il suono e l'emotività della voce, di una relazione tra un emittente
ed  un  ricevente,  ovvero  il  libro  che  è  l'autorappresentazione  di  tutte  le  possibili  relazioni)  –
comincia proprio dall'esperienza della lettura a voce alta, innanzitutto rivolta ai bambini. Solo a
quel punto l'ostensione di un oggetto inerte  prende il  volo e provoca inusitate accensioni della
facoltà immaginativa: davvero, i libri accendono la mente!

Parto da qui per la compilazione della bibliografia, perché nella mia esperienza non ho fatto uso
soltanto di libri  o di collane intenzionalmente adatti  a filosofare (o a discutere)  con i  bambini.
Succede anzi  spesso che  i  più  interessanti  e  riusciti  siano proprio  quelli  privi  di  un'intenzione
didattica:  l'emersione nell'ultimo decennio di una piccola editoria per bambini specializzata,  ma
grande nella cura editoriale e grafica e nella scelta di testi e autori, ha facilitato questa selezione e
questo lavoro di diffusione di una cultura libraria alternativa a quella di consumo.
Naturalmente solo il lavoro in combutta di editori, librai, bibliotecari ed educatori può facilitare la
crescita culturale ed intellettuale dei bambini e il loro rapporto con i libri e la letteratura.  Purché
leggano! – è una formula triviale che può andar bene per una certa fase e fino ad un certo punto
(anche perché in Italia si legge poco, o meglio si leggono pochi libri), ma poi occorre passare oltre,
evitando  di  fermarsi  agli  scaffali  dei  centri  commerciali  e  alle  icone  disneyane  o  potteriane  o
stiltoniane e a tutta la serialità narrativa inevitabilmente povera, ripetitiva e, alla fin fine, noiosa fino
all'autoconsunzione.
Ma questo può essere argomento per tutto un altro filone del ragionamento che qui non intendiamo
approfondire. Quel su cui voglio puntare l'attenzione è l'oggetto-libro in generale, la sua fruizione e
la  sua (non ancora  tramontata)  funzione conoscitiva.  Certo,  fino ad ora la  filosofia  è  del  tutto
coincisa  con  la  cultura  libraria  e  letteraria  (con  buona  pace  di  Platone),  ma  si  annunciano
trasformazioni di cui non conosciamo ancora la portata: basti pensare al delicato passaggio all'era
digitale e al traghettamento del libro in questa nuova epoca.  Occorrerà anche ragionare su altri
strumenti o supporti utilizzabili nel corso degli esperimenti di filosofia con i bambini.
Ma per ora rimaniamo abbarbicati ai cari vecchi libri, e proviamo a vederne qui di seguito qualcuno.
Parlerò più diffusamente di alcuni titoli più originale ed interessanti (seguendo i criteri sopraesposti)
e concluderò con una piccola bibliografia annotata da brevi e schematiche osservazioni.

La grande domanda: libro filosofico kat'exochen
Il libro filosofico per antonomasia è forse La grande domanda di Wolf Erlbruch. Si tratta di un albo
uscito una decina di anni fa in Italia, edito da e/o, ideato dal celebre illustratore tedesco dallo stile
inconfondibile:  tratto  leggero,  disegni  semplici  su campiture  prevalentemente  bianche o  chiare,
illustrazioni che respirano sulla pagina ampia e che, corredate di brevi frasi,  pongono questioni
filosofiche fruibili anche da bambini molto piccoli.
Le risposte sono variegate ed imprevedibili, talvolta buffe (come i disegni) o perfino impacciate: 
“per svegliarti presto” – risponde ad esempio il panettiere, “per obbedire” – dice il soldato, “per 
imparare la pazienza” – ci suggerisce la saggezza del giardiniere, “per stare qui” – questa volta è 
l’immobile e parmenidea pietra a parlare, “per contare fino a tre” – è l’ovvia risposta del numero in 
questione, “per accarezzare le nuvole” – è quella poetica dell’aviatore, “per amare la vita” – è la 
dialettica e sibillina risposta della morte… Ma la risposta più simpatica è quella dell’anatra (la 
stessa che sarà protagonista di un successivo meraviglioso albo proprio sulla morte): “non ne ho la 
più pallida idea“.
Il libro si chiude con due pagine interamente bianche – cosa che a una bambina aveva fatto notare 
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come tutti i personaggi latori di risposte escano a loro volta dalla pagina vuota, e dunque dal nulla, 
annotazione intelligente al quadrato visto che: a) è concettualmente così; b) è anche una precisa 
scelta estetica dell’illustratore.
Ma non è finita: dopo il nulla c’è ancora qualcosa, una sorta di registro in cui annotare in date 
successive le diverse risposte. Come a dire: la relatività della risposta dipende da chi si è, da dove ci
si trova e da quando si è – una “lezione” che è bene che i bambini imparino presto.
Dimenticavo (ma non serve specificarlo, poiché si sarà già capito): la grande domanda è “perché sei
qui?“.

L'anatra, la morte, il tulipano
È davvero una fortuna che su un argomento così difficile da affrontare (per tutti, non solo per i
bambini)  sia stato pubblicato,  in  mezzo a tanto grigiore,  un tale gioiello -  sempre di Erlbruch,
sempre da e/o. L’albo è sobrio, così come le illustrazioni, pulite ed essenziali, ma i significati che
riesce ad esprimere sono di altissimo livello concettuale. Ecco alcune brevi riflessioni che se ne
possono ricavare:

a) alla domanda sul perché si deve morire, l’unica risposta logica possibile è legata alla dinamica
stessa della vita: “All’incidente ci pensa la vita, come anche al raffreddore, e a tutte le altre cose che
possono capitare a voi anatre”, risponde la morte alle perplessità dell’anatra. Siccome si vive si
muore,  la  morte  è  parte  stessa  della  vita.  Di  una  inaudita  semplicità,  e  proprio  per  questo
inaccettabile per gli umani;

b) vivere con il costante pensiero della morte. La morte qui rappresentata all’inizio terrorizza 
l’anatra, ma poi questa, dopo averne scoperto alcuni suoi lati dolci e gentili, decide di passarci del 
tempo, di dormire addirittura con lei. Un grande esercizio filosofico è quello di pensare ogni giorno 
alla morte, di con-vivere paradossalmente con il suo pensiero;

c) si passa quindi alle domande su cosa succede dopo la morte: che cosa succede a chi muore e al 
mondo? “La verita è che non lo sa nessuno” – risponde una morte molto prudente di fronte alle 
ipotesi dell’anatra sull’al di là. Altra considerazione di grande livello filosofico: “Ecco come sarà 
quando morirò. Lo stagno: tutto solo. Senza di me”. E la morte – da fine idealista qual è – 
commenta che sì, dopo la morte il mondo si dissolve, quel mondo che è la mia rappresentazione, 
come sostenevano il vescovo Berkeley e Schopenhauer, se ne va con me;

d) ma non è ancora finita. Ad un certo punto qualcosa accade. Arriva la neve. L’anatra non respira 
più e giace immobile. Si compie l’ultimo straordinario capitolo del ragionamento di Erlbruch: 
interviene la pietas, e ad essere pietosa è proprio la morte che prende tra le braccia l’animale e lo 
adagia nel grande fiume, con un tulipano sul petto.

Di fronte a quest’ultima scena è impossibile trattenere la commozione. E un libro che suscita tali 
sentimenti in sole trenta pagine, anche a prescindere dalle argomentazioni filosofiche che ho citato, 
è inequivocabilmente un grande libro.

Ma voglio ora riportare – a mo’ di esempio sui libri che accendono la mente – la disquisizione 
durata una buona mezz’ora in una classe a partire dal titolo–nome L'anatra, la morte, il tulipano.
Trovatici tutti d’accordo sulla copertina praticamente spoglia e minimalista – l’anatra stilizzata in 
campo bianco – ci concentriamo sul titolo e sulla sua… stranezza, anzi sul suo effetto straniante. 
Come mai?
Ipotesi 1: i tre oggetti del titolo non stanno bene insieme
Ipotesi 2: la presenza della parola morte in un libro per bambini è strana
Ipotesi 3: l’elemento estraneo è il tulipano (variante: è l’elemento più accattivante, è colorato, 
mentre l’anatra è bianca e la morte nera)
Ipotesi 4: la morte è il collegamento tra gli altri due
Ipotesi 5: ci sono due cose concrete e una astratta
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Ipotesi 6: c’è la vita da una parte e la morte dall’altra
- al che si aprono sia ipotesi su quale possa essere la storia narrata dall’autore, sia una breve 
discussione sulla necessità della morte (che, qualora non ci fosse, bloccherebbe lo scorrere della 
vita, la nascita di altri esseri viventi, il funzionamento delle cose – insomma, bambini piuttosto 
anassimandrei e dialettici!).

Tutto questo è venuto fuori solo guardando la “faccia” del libro ed evocandone il nome… stat rosa 
pristina nomine, nomina nuda tenemus.

Libri sbilenchi
Parliamo ora di due libri editi da Orecchio acerbo, uno dei progetti italiani più interessanti e riusciti
del panorama editoriale per ragazzi (ma non solo, anzi direi che spesso si tratta di libri adatti a tutti,
e forse a nessuno – o meglio, di libri alla ricerca del proprio particolare lettore). Mi limiterò a
riportare la breve cronaca della loro presentazione ai bambini di una classe V.

Cominciamo proprio dal Libro sbilenco, un albo illustrato creato da un artista newyorkese dei primi
del  Novecento,  Peter  Newell,  che  ha  anticipato  i  libri-oggetto  di  Munari  e  Depero.  Prima  di
rivelarne il contenuto, ho chiesto loro di immaginarlo. Ne è nata una discussione semifilosofica e
semiseria sull’opposizione dritto/storto che è durata per ben mezz’ora. Come si possa discutere per
tutto questo tempo, con venti ragazzini, di una parola del genere rimane per me misterioso – e,
appunto, piuttosto sbilenco. Sta di fatto che si è cominciato col parlare di corpi, di espressioni, di
figure, di spazio, per poi finire con le azioni, l’ondeggiare della mente, e perfino la schizofrenia: “io
sono sbilenco – ha esclamato un ragazzino – perché sono ora in un modo e subito dopo in un altro”.
Evidentemente la percezione dell’ortopedia antropologica, etica e sociale e della sua trasgressione è
ben chiara nei suoi termini concettuali fin dalla più giovane età – attenzione, non solo in termini
pratici ma anche astratti e teorici.

In realtà si tratta di una divertentissima storia in rima, il cui protagonista è un bambino in carrozzina
che sfugge alla sua tata distratta, e che comincia a scendere all'impazzata travolgendo tutti – ed ecco
il motivo della sua forma sbilenca. Un vero e proprio libro in discesa!

Subito dopo, allo stesso gruppo ho presentato un altro libro bislacco, intitolato Niente pubblicità, 
una storia divertente sulla vacuità del mondo pubblicitario, ma anche qui poco importava in una 
prima fase il contenuto del libro, i bambini hanno anzi bellamente glissato sullo specifico e, 
temerari, si sono lanciati nel cercare di definire quel concetto tanto strano e a sua volta sbilenco che 
è il nulla: qualcuno ha provato ad immaginare il vuoto, l’invisibile, il tutto che sparisce, e così via. 
Il niente non c’è eppure c’è, dato che se ne parla: paradosso quantomai strano. Ma anche la 
pubblicità allude ad oggetti piuttosto evanescenti, che si consumano nel loro stesso apparire – 
luccichìo dietro cui fa spesso capolino... il nulla.

L'onda
È questa un' opera dell'illustratrice coreana Suzy Lee, edita da Corraini. Si tratta di un silent book, 
come dicono gli inglesi con un’espressione che a me piace molto e che non trova un corrispondente 
nella nostra lingua, un libro cioè che racconta una storia solo attraverso le illustrazioni. La 
protagonista è una bambina che, forse per la prima volta, si trova da sola di fronte al mare. In un 
primo momento i due soggetti sono ben confinati l’uno nella pagina di sinistra, l’altro nella pagina 
di destra. Poi la bambina varca il confine, attraversa la soglia, supera la sua paura, e prova a far 
esperienza di quel che sta dall’altra parte. Senonché una grande onda sorge e la travolge (a quel 
punto le due pagine vengono interamente sommerse dagli schizzi azzurri). La ritroviamo però 
subito dopo, bagnata da capo a piedi, mentre si guarda attorno e scopre che l’onda le ha lasciato un 
dono: un’intera collezione di conchiglie e stelle marine. L’autrice ha molto ben caratterizzato le 

105



espressioni della bambina, che si susseguono in un caleidoscopio emotivo che va dalla paura alla 
sorpresa, dall’ansia alla perplessità, con alcuni momenti di sicumera che si spingono fino alla 
spavalderia e alla sfida.
Ho avuto la fortuna di presentare questo libro a due gruppi di bambini di 8-9 anni. Io mi sono 
limitato a mostrarlo, sfogliando lentamente le pagine: tutte le cose che ho brevemente esposte qui 
sono state colte, comprese ed apprezzate con grande attenzione e competenza semiotica e 
linguistica. 

Isole, muri, stranieri
Parlerò ora di due libri editi da Orecchio acerbo, che vertono sul tema della diversità, del razzismo e
della guerra. L'autore, Armin Greder, ha origini svizzere, è fumettista, graphic designer e illustratore
di fama mondiale.
L’isola è stato tradotto da Alessandro Baricco, e, come recita il sottotitolo, è “una storia di tutti i 
giorni” nella quale ci viene narrata la drammatica esperienza di un naufrago, che approda ad 
un’isola tramite una zattera di fortuna. Qui viene raccolto (non accolto), grazie all’intermediazione 
di un pescatore. Lo straniero passa così attraverso il più classico dei calvari: prima recluso in una 
stalla maleodorante, poi messo ai lavori forzati e infine cacciato senza pietà. Quel che però colpisce 
di più in questo libro è la tecnica illustrativa, di un impatto che trovo inquietante e, a tratti, 
sconvolgente: lo straniero viene rappresentato nella sua nudità (l’inerme, la nuda vita); spesso sono 
i forconi imbracciati da poderosi omaccioni a indicargli il suo destino; la paura suscitata 
dall’estraneo viene rappresentata attraverso volti deformati dal terrore; infine, l’isola diventa una 
fortezza dai muri altissimi e insormontabili, dove persino i gabbiani e i cormorani vengono trafitti 
affinché nessuno possa rilevarne l’esistenza dall’esterno. E di fatti i colori delle tavole sono scuri, 
cupi, desolanti, così come cupo e desolante è lo stato d’animo degli abitanti, ossessionati dall’altro 
al punto da immunizzarsi con il risultato di espungere da sé la vita, rendendola grigia ed esangue.
Un libro crudo e spietato, troppo duro, si dirà, per dei ragazzi (anche se spesso si dimentica che la 
tradizione fiabesca è piuttosto orrorifica). Ma d’altra parte perché nascondere loro una realtà che lo 
è ancor di più?
Anche Gli stranieri è un libro duro e implacabile, che parla di guerra e di ossessione identitaria, 
forse più adatto alla scuola media. In questo caso gli stranieri sono i futuri oppressori, che arrivano 
un giorno a riprendersi la terra, come risarcimento per i torti subiti, e che però causeranno a loro 
volta ingiustizie alla gente e al popolo che abita e coltiva quella stessa terra da loro rivendicata. La 
guerra e il sorgere di un muro invalicabile sono gli esiti disastrosi e inevitabili. La storia non riporta 
nomi, luoghi o tempi – ma è evidentissimo il riferimento all’eterno conflitto israelo-palestinese.
Di grande effetto le illustrazioni, anche in questo caso scure ed angoscianti: il muro che ricopre 
l'intera pagina (quasi a voler inghiottire tutto) e il carro armato, dalle sembianze mostruose, che 
sembra quasi voler balzar fuori dalle pagine.

La dialettica francese
L’ottima casa editrice Isbn ha pubblicato un'intera collana di libri francesi, curati da Oscar Brenifier,
professore francese esperto di pratica filosofica, didattica e filosofia con i bambini, ed illustrati da 
Jacques Després. 

Il libro dei grandi contrari filosofici è forse il titolo più ambizioso, sia per la veste grafica che per il 
contenuto. Queste le coppie trattate (come si noterà alquanto impegnative, ma che ho in gran parte 
affrontato negli incontri con i bambini):

Uno e molteplice
Finito e infinito

Essere e apparenza
Libertà e necessità
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Ragione e passione
Natura e cultura

Tempo ed eternità
Io e l’altro

Corpo e mente
Attivo e passivo

Oggettivo e soggettivo
Causa ed effetto

Lo schema espositivo  si svolge per ogni coppia in tre fasi: prima sono presentati singolarmente i 
due concetti; viene poi posta una domanda (spesso in forma di dilemma) che li implica entrambi; ed
infine viene suggerita una traccia di ragionamento, quasi sempre di carattere dialettico, con il chiaro
intento di indicare dei possibili sviluppi mai conclusivi.
Ecco due esempi di domanda: “L’essere è sempre rivelato dall’apparenza?“; “L’uomo è un corpo, 
limitato nello spazio e nel tempo, o una mente, che non si trova da nessuna parte, che può pensare 
l’intero universo e la storia tutta, e può aspirare all’immortalità?“. Qualche esempio di 
argomentazione: “Tutto ciò che conosciamo è allo stesso tempo una cosa e più cose. A seconda di 
quello che vogliamo dire o fare, useremo l’unità o la molteplicità”; “L’universo, quindi, è un 
infinito di infiniti composto da oggetti finiti. La nostra mente si perde nella sua immensità, eppure 
questo infinito ci attira, come se ne avessimo bisogno per capire dove siamo, chi siamo e quali parti 
di finito e di infinito ci sono in noi”. E del resto, lo aveva detto anche uno dei miei bambini 
philosophes...
Il presupposto gnoseologico da cui parte Brenifier è che a strutturare il nostro pensiero (di sicuro 
quello occidentale, giusto per relativizzare) sono proprio alcune grandi opposizioni universali: del 
resto “come potremmo concepire la mente senza contrapporla al corpo”, l’infinito senza il finito, 
l’essere senza l’apparenza? Aggiungo io che anche il presupposto ontologico da cui muove il 
pensiero filosofico ha una natura oppositiva e dialettica (basti pensare ai presocratici: Anassimene, 
Anassimandro, Empedocle, Pitagora, Eraclito, lo stesso Parmenide…). Lo spazio filosofico 
originario si fonda proprio sull’opposizione degli enti, dei concetti, delle facoltà, delle forze interne 
alla physis. Ci sarebbe naturalmente qui da chiedersi se il nostro pensare per opposizioni sia l’unica 
forma possibile di pensiero o la più ricca ed esaustiva. Magari proverò a chiederlo al prossimo 
gruppo con il quale filosoferò...

Due parole, infine, sulle illustrazioni di Jacques Després: i protagonisti delle tavole, quasi sempre a 
piena pagina, sono teneri bimbi-pupazzi in 3D, che si muovono all’interno dei vari contesti, a volte 
in modo spensierato, a volte con espressioni di sorpresa, come sotto una sorta di 
effetto-spaesamento, e dove lo spazio, la luce, gli oggetti, le forme geometriche sono rappresentati 
con grande cura e soluzioni geniali. La migliore rappresentazione possibile, credo, della 
“meraviglia” come sentimento originario e sorgivo della conoscenza filosofica.

Tra gli altri titoli della collana (Il libro dell'amore e dell'amicizia, Il concetto di Dio, Il bene e il 
male, Il libro dei grandi contrari psicologici) spicca senz'altro Il senso della vita, che ho utilizzato 
in un paio di esperienze, e di cui ho già parlato. Qui viene mostrata in ogni doppia pagina una 
duplice prospettiva (non necessariamente contrapposta), che illustra modalità diverse di intendere la
vita: pienezza, levità, ozio, iperattività, fuga, divertimento, spreco, impegno, fragilità… Frasi chiare 
e concise, arricchite da illustrazioni che accendono la fantasia. La conclusione del libro non può che
essere un …e tu?

J. Carioli, G. Orecchia, I sentimenti dei bambini : spremuta di poesie in agrodolce, Mondadori 2009
E’ una raccolta  di  poesie  che può essere utilizzata  per  introdurre quel  tema complesso (e però
straordinario) dell’autoriflessione circa le proprie passioni. L’ho presentato, leggendone alcune a
voce alta (in qualche caso a ritmo di rap!) ai bambini di 9-10 anni, che pur restii all’ascolto della
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poesia, vi si sono riconosciuti e lo hanno accolto con entusiasmo. Noia, rabbia, gioia, speranza,
paura… e persino quel sentimento spiazzante, difficilmente descrivibile, che è lo spaesamento (o,
più precisamente – rieccolo! - lo straniamento):  Che ci faccio io qui/un bambino italiano/… in
Marocco?

B. Labbè, M. Puech, collana “Piccoli filosofi”, ed. Ape junior
La vita e la morte, La guerra e la pace, La felicità e l’infelicità, La giustizia e l’ingiustizia, Il bene e
il male, Le femmine e i maschi, La violenza e la non violenza, Il bello e il brutto
E’ stata forse la prima collana filosofica per bambini uscita in Italia, tra il 2002 e il 2004, 
proveniente dalla Francia. Sono stati pubblicati una quindicina di titoli, tutti con lo schema 
binario-oppositivo. In ogni albo sono presenti numerosi esempi e storie che illustrano i vari 
argomenti.

N. e S. Celora, La storia dei filosofi antichi spiegata ai ragazzi, Ares 2004. Un’ottima introduzione 
alla filosofia greca e ai suoi protagonisti, da Talete ad Aristotele. Ben scritto, con buone 
illustrazioni.

M. Piquemal, Piccoli e grandi racconti di Sophìos, EL 2005
Si tratta di brevi storie, spesso orientali, in forma di apologo, di favola o di racconto, mai più lunghi 
di una pagina, che si prestano ad essere utilizzate per parlare di argomenti vari (amore, odio, potere, 
morte, identità, comunicazione, giustizia, ecc.). È stato utilizzato (ed anzi mi è stato segnalato) da 
una delle insegnante con cui ho collaborato.

S. Ruiz Mignone, Mi sentite?, Salani 2006. Un libro di narrativa sul tema della morte. La storia ci 
racconta di Andrea che si trova solo in una casa vuota. Nessuno lo cerca, nemmeno i genitori. Come
mai? Un libro commovente, delicato che, pur non eludendo la tragica realtà della morte, l’affronta 
attraverso alcune sottili metafore: l’invisibilità, la neve, il silenzio. Il risultato è la pelle d’oca e la 
pensosità che solo la grande scrittura e i grandi libri sanno provocare. Inutile definire una fascia 
d’età, è da consigliare individualmente. Sarebbe bello che bambini e genitori lo leggessero insieme!

M. Piquemal, Storie per apprendisti saggi, EL 2006.
Ogni storia è seguita da una breve riflessione intitolata “nella bottega del filosofo”.

O. Brenifier, collana “Piccole grandi domande”, Giunti 2006-7
Che cos’è il bene? e il male?, Che cos’è la vita?, Che cosa sono i sentimenti?, Chi sono io?, 
Che cos’è la libertà?
Sono adatti anche per bambini di 6-7 anni. I libri sono costituiti da rubriche con parole-chiave (ad 
esempio: volontà, gli altri, parola, gentilezza, crescere, ecc.) e da una concatenazione di domande da
cui si dipartono controdomande, ipotesi alternative, ecc. La formula usata sempre è quella del “sì, 
ma…”.

E. Di Marco, collana “Storie di piccoli filosofi”, La Nuova frontiera 2006-7
L’uomo più saggio del mondo, Spallone nel paese dei paradossi, Il meraviglioso regno di Atlantide
La caverna misteriosa, Il Simposio di Spallone, La vendetta di Atena
Ottima collana con protagonista Spallone (Platone bambino) e il suo maestro Socrate. Spallone si 
imbatte via via nelle più affascinanti avventure filosofiche e culturali del mondo greco (la ricerca 
della saggezza, il mito della caverna, la logica e i paradossi, i misteri di Atlantide, le leggi, l’amore, 
ecc.). La filosofia è figlia della meraviglia e i bambini sanno ancora meravigliarsi molto più degli 
adulti, di fronte alla ricchezza e varietà del mondo. Volumetti agili, scritti con humour e ben 
illustrati.
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M. Laffon, I più strani importanti perché?, Il Castoro 2006
M. Laffon, I più strani importanti come?, Il Castoro 2007.
Libri divertenti, che partono dalla considerazione che non esistono domande stupide e che fare 
domande è una delle attività fondamentali dei bambini. Chiedere allora “perché c’è vita sulla terra?”
o “perché quando siamo dall’altra parte della Terra non camminiamo a testa in giù?” o “perché 
chiudiamo le porte?” o “le piante si parlano tra loro?” è ugualmente intelligente.
Sono una settantina per ciascun libro: è aperta la gara per trovare la più importante o la più 
originale.

Duheme disegna Deleuze, L’uccello filosofia, edizioni Junior 2010
Un libretto molto particolare, nato dall’incontro della pittrice Jacqueline Duheme con il filosofo 
francese Gilles Deleuze, il quale aveva accolto con entusiasmo l’idea di illustrare alcuni suoi 
pensieri, anche in relazione alle tante domande che la nipotina Lola gli rivolgeva. Non sempre i 
concetti o le parole sono “fruibili” dai bambini, ma poco importa, si può sempre provare e 
sperimentare, “vedere l’effetto che fa”. Anche perché le linee, i rizomi, la fuga, la creatività della 
scrittura, l’erba sulla testa… sono tutte figure facilmente traducibili nel linguaggio dei bambini: 
pensare significa sempre seguire una linea magica.

Ruby Roth, Indovina chi c’è nel piatto?, Sonda 2010
Una buona introduzione ai temi del vegetarianesimo e del veganismo per bambini di 8-10 anni. Il 
punto di partenza è quello dell’orizzontalità degli esseri viventi: “Siamo tutti figli della terra”  – 
questo l’incipit. A seguire una serie di quadri che oppongono la vita “naturale” degli animali a 
quella “coatta” e “disumana” dei lager d’allevamento. Si fa leva anche sui sentimenti e sulla 
socialità che ci accomunano alle altre specie. Diretto e senza peli sulla lingua.

C. Darwin, F. Negrin, In riva al fiume, Gallucci 2010

“Così, dalla guerra della natura, dalla carestia e dalla morte segue direttamente l’effetto più 
stupendo che possiamo concepire, cioè la produzione degli animali più elevati […] e si sviluppano 
ancora infinite forme, vieppiù belle e meravigliose”. Come spiegare ai bambini le parole del 
paragrafo che conclude un testo capitale, e però complesso, come L’origine delle specie di Charles 
Darwin? Ci ha provato Fabian Negrin, illustrandolo con grande maestria. Il risultato è questo inno 
poetico-scientifico alla vita.

M. Cottin, R. Farìa, Il libro nero dei colori, Gallucci 2011

Ottima introduzione al tema delle diverse abilità percettive, e della percezione in generale. Per un
bambino è molto difficile riuscire a concepire il mondo di una persona non vedente: la cecità è per
lui più simile all’assenza che all’alterità sensitiva. E il buio è un “mare d’inchiostro” anziché un
sipario… Sempre più spesso le scuole organizzano visite e percorsi al buio presso l’Unione italiana
dei ciechi; e questo libro – un vero gioiello dell’illustrazione – contribuisce ad arricchire un nuovo
affascinante capitolo della formazione e dell’educazione percettive. 

B. Alemagna, La gigantesca piccola cosa, Donzelli 2011

Libro di grande formato, adatto anche a bambini molto piccoli. Noi non sappiamo, se non alla fine
del libro, che cosa sia questa “gigantesca piccola cosa” (e già la presenza di un ossimoro nel titolo
incuriosisce). E’ qualcosa che passa, che qualcuno tenta di afferrare, che magari si attende invano,
che scivola via, che si trova nei luoghi e nei momenti più impensati, che è inutile rinchiudere o
cercare di conservare, tanto lei continua a fuggire e a volare via. “Questa piccola cosa invisibile,
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eppure gigantesca, che un giorno qualcuno ha chiamato felicità”.

V. Muzzi, Tic tac: un minuto dura un biscotto, Sinnos 2011

Librino per bimbi anche piccoli per introdurli al concetto di tempo. Lo spirito, fin dalle prime 
immagini, è quello della contrapposizione tra la fretta (del mondo adulto) e il tempo vitale del 
mondo bambino: “Perché i grandi vanno sempre di corsa?” – questa la domanda d’esordio. Dopo di 
che viene offerta una esemplificazione delle cose che si possono fare o che possono succedere in un 
secondo, in un minuto, in un’ora, e così via. A misura di bambino!

P. Carballeira, S. Danowski, L’inizio, Kalandraka 2012

Un vero e proprio gioiello questo libro coraggioso proveniente dall’editore spagnolo Kalandraka. 
“Una volta ci fu una guerra”, così si apre la storia, mostrandoci con immagini crude e dettagliate le 
scene della devastazione e la vita dei sopravvissuti, attraverso gli occhi dei bambini. Ma poi, un 
giorno, succede qualcosa: qualcuno comincia a giocare, qualcun altro scoppia in una surreale risata. 
Pur in mezzo alle rovine: “Eravamo vivi. Era come una festa. La festa dell’inizio di qualcos’altro”.

S. Hole, Il segreto di Garmann, Donzelli 2012

Stian Hole, illustratore norvegese che utilizza un’originale tecnica di grafica digitale, ci racconta le 
storie di Garmann (il primo albo era L’estate di Garmann), un bambino impegnato, come tutti, nella
difficile ma affascinante impresa di crescere. Qui il tema della scoperta, del segreto e (forse) del 
primo innamoramento, è reso più intrigante dal suo incontro con Johanne, sorella gemella, e però 
diversissima, di Hanne: “Quante sfumature di verde, pensa Garmann. Non ci sono due foglie 
davvero uguali” – non viene forse in mente il principio degli indiscernibili di Leibniz? Insieme 
condividono un segreto, nel fitto del bosco, contemplano (kantianamente) il cielo stellato, si fanno 
domande e scrivono con le dita sui loro corpi le prime parole… d’innocente amore. Un vero e 
proprio “albo di formazione” a misura di bambino.

J. Fogliano, E. Stead, E poi… è primavera, Babalibri 2013

Un  libro  straordinario  sull’attesa,  la  pazienza,  la  rinascita,  la  possibilità,  il  cambiamento,  il
succedersi delle stagioni. Pochi tocchi, illustrazioni semplici e però curate, e alcune espressioni di
grande impatto: “un marrone pieno di possibilità”, “per favore non calpestare: ci sono dei semi che
ce la stanno mettendo tutta”… Una vera e propria apologia della verditudine en dynamis!

Riccardo Bozzi, Il mondo è tuo, Terre di Mezzo 2013

Un libro davvero essenziale: con pochi semplici tratti grafici e brevi proposizioni (quasi aforismi) 
sul concetto di libertà, un bambino di 6 (ma anche di 10 anni) viene introdotto ai temi della 
relazione soggetto/oggetto, del limite, del rispetto degli altri e della diversità, dell’amore, del dolore,
della felicità…

Tejubehan, Teju e Ganesh, Gallucci 2013

Un libro straordinario, fin nella fattura: è stato infatti realizzato da artigiani di Chennai (India), 
mediante tecniche tradizionali. È la storia di Teju e Ganeh, due artisti itineranti del Rajastan. Si 
presta a molte letture e temi possibili: l’abbandono della campagna, la tradizione, il sistema delle 
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caste, la povertà e la lotta per il sostentamento, l’urbanizzazione, il sogno, la fuga, l’arte, la 
bellezza, la questione femminile, la migrazione… Tutto narrato con la grande semplicità dell’oralità
(è Teju, la donna, a raccontare la sua storia, che è stata poi trascritta in tamil e in inglese) e con 
splendide illustrazioni in serigrafia impreziosite dai materiali (cotone, foglie, scarti di riso). Quasi 
un manuale di antropologia e di sociologia per ragazzi (direi dagli 11-12 in su).

Oliver Jeffers, Quest’alce è mio, Zoolibri 2013

Alfredo si illude di possedere un alce, senonché il loro rapporto è molto conflittuale, anche perché 
l’alce non pare intenzionato a seguire nessuna delle regole impostegli dal bambino. Il compromesso
raggiunto alla fine è che “l’alce avrebbe rispettato tutte le regole di Alfredo… ogni volta che gli 
andava”. Libro molto spiritoso per parlare a bambini anche molto piccoli di regole e del rapporto 
con gli altri (animali compresi).
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Epilogo: io   è   gli altri

Ho cominciato a scrivere di questi esperimenti esattamente un anno fa. O meglio: ho iniziato a
scriverne in maniera organizzata e sistematica, in vista di un possibile libro; ma da anni ne davo
conto nel mio blog di riflessione filosofica “La Botte di Diogene”, stupendomi insieme ai lettori di
quel che andava succedendo in quelle aule. Intanto il materiale si andava accumulando, pur se in
maniera  disordinata,  anche  perché  ogni  esperimento  aveva una  sua  propria  dinamica,  unica  ed
irripetibile – poiché unici ed irripetibili sono i bambini e i gruppi.
Ma mentre cominciavo, durante l'estate di un anno fa, a buttar giù i primi schemi e le prime idee, ho
pensato  di  contattare  un'insegnante  con cui  già  avevo lavorato  in  un ciclo  precedente,  e  le  ho
proposto  di  utilizzare  il  percorso  che  avremmo  eventualmente  fatto  insieme  durante  l'anno
scolastico a venire, anche come laboratorio finalizzato al mio lavoro di scrittura. Cioè: la teoria che
prendeva  forma in  queste  pagine  si  sarebbe potuta  fondere  direttamente  con  le  esperienze  che
andavo facendo nella mia nuova classe di riferimento. Non si trattava, come risulta evidente da tutto
il lavoro qui svolto, di mettere in pratica la teoria (e nemmeno di dedurre delle leggi dalla prassi
didattica), ma di misurarmi continuamente con i due fronti: l'astrazione (quel che passava nella mia
mente) e la magmatica curiosità dei bambini (quel che passava nelle loro menti).
Cosicché  mi  sono  trovato  catapultato  all'interno  di  un  laboratorio  davvero  prezioso,  che
comprendeva  il  gruppo  con  la  loro  insegnante,  insieme  alle  memorie  e  alle  tracce  degli  anni
precedenti, oltre al mio cervello che ribolliva di tutte quelle idee e che mi vedeva scrivere mentre
discutevo e discutere mentre scrivevo. Tra l'altro, mi sono nel frattempo reso conto – e qui Martens
ha più che mai ragione – che tutto questo lavorìo mentale significava anche riflettere sul senso
dell'attività filosofica in generale: cioè, filosofare con i bambini è filosofare tout court. Che senso
avrebbe altrimenti interrogarli sulle grandi domande, se queste non ci coinvolgono intimamente,
nella fibra stessa della nostra esistenza?
Se  già  risulta  difficile  fare  filosofia,  magari  dall'alto  di  una  cattedra,  senza  passione  e  senza
convinzione,  limitandosi  a  ripetere  una  storia  trita  o  concetti  rimasticati,  con  i  bambini  è
impossibile: si è come anime scorticate di fronte a loro, e non si può fingere – o, se proprio si è
molto bravi, sarebbe eticamente indegno farlo.

Io e gli altri (o quell'altro che è ogni essere, ogni ente – ovvero, il compito ricognitivo essenziale
della filosofia) si va ora rovesciando in una scoperta che in realtà è sempre stata sotto i nostri occhi,
anche se magari  fingiamo di  non saperlo:  non esiste  un'alterità  che  non sia  insieme identità  e
viceversa; io  è l'altro, ed è illusorio pensare che ci possa essere un  io senza una sua fondazione
sociale, collettiva, antropologica, ovvero una co-implicazione dei due termini.
La nostra epoca sembra averlo dimenticato, ma l'esposizione eccessiva dell'ego (con tutto ciò che
comporta  in  termini  di  narcisismo,  psicologismo,  estetismo)  tradisce  in  realtà  una  produzione
identitaria che non può mai prescindere dalla sua dimensione collettiva: vi è prima un noi di ogni io,
e la mente (pensiero, linguaggio, concezioni e stili di vita, cultura, spiritualità) è essenzialmente
general intellect28.
Nelle mie esperienze di gruppo questo elemento è più che mai evidente, direi sorgivo e allo stato

28 Di  nuovo  Virno,  proprio  in  questa  categoria  (e,  più  in  generale,  nella  facoltà  di  linguaggio  e  negli  elementi
preindividuali o del cosiddetto “invariante biologico”) individua il vero snodo e campo di battaglia della nostra
epoca  (non a  caso  biopolitica)  circa  la  riappropriazione,  o  la  perdita  catastrofica,  di  uno  spazio  comune  non
riducibile alla sfera statale, in cui i soggetti moltitudinari possano percorrere i propri percorsi di individuazione.
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nascente, e costituisce un archetipo chiaro del modo di funzionare delle nostre relazioni con gli altri
e con il mondo. Ecco perché filosofare con i bambini significa anche se non soprattutto prendere
coscienza dei dispositivi sociali – della nostra propria essenza specifica – affinché risulti chiaro
come la relazione, il comune, il con-essere (con gli altri umani, viventi, essenti) sia la radice prima
del nostro essere al mondo – dell'ex-sistere – e di cui non possiamo non essere responsabili, data la
nostra posizione pericolosamente dominante sul pianeta.
Troppo  complicato  per  i  bambini?  Forse  detto  in  questi  termini  sì,  ciò  non  toglie  che  il
principio-responsabilità (ma anche il  principio-speranza) investano essenzialmente il futuro delle
nuove generazioni29.

Rimane,  a  conclusione  di  questo lavoro,  una  considerazione  da  fare  circa  gli  effetti  sul  medio
periodo degli esperimenti: intervenire nelle scuole medie (la scuola secondaria di primo grado) è
un'impresa titanica, e dunque, tranne sporadici momenti o fugaci presentazioni di libri, non mi è
stato possibile dare continuità agli esperimenti di filosofia con i bambini fatti nella scuola primaria.
Tra l'altro si tratterebbe di ricominciare quasi daccapo visto che: cambiano i gruppi ma, soprattutto,
cambiano le menti  (e i  corpi in tumulto) dei ragazzi,  i  quali  nel volgere di una breve stagione
diventano degli  adolescenti  quasi  irriconoscibili.  Insomma,  così  come vi  è  un salto  oserei  dire
“ontologico” tra scuola primaria e scuola secondaria, tra i bambini di una quinta e i ragazzini al
termine  di  una  prima  media  sembra  quasi  prodursi  un  abisso  insondabile:  un  vero  e  proprio
mutamento di identità che sorprenderebbe innanzitutto loro se fosse possibile metterli di fronte ai se
stessi di uno o due anni prima30.

29 Si potrebbe a tal proposito mettere in scena una sorta di contesa tra filosofi per accaparrarsi maggiore spazio (o
visibilità critica) nel campo della possibilità, della speranza, dell'attesa (se si vuole dell'utopia), tutte categorie che
hanno per loro natura a che fare con i bambini e la loro proiezione nel tempo futuro. In prima istanza potremmo far
duellare proprio i sostenitori di quei due principi così celebri che quasi avvolgono dialetticamente l'intero secolo
appena trascorso: il  principio-speranza di Ernst Bloch e il  principio-responsabilità di Hans Jonas, il primo così
fiduciosamente  espansivo  e  prometeico,  apologia  dell'incompiutezza  e  del  continuo  autotrascendersi  da  parte
dell'essere umano; il secondo che intende invece contrapporre all'eschaton una politica del limite e della ritirata
insieme ad una “euristica della paura”, che non sia però paralizzante ma agire razionale. Il paradigma ontico di tale
responsabilizzazione (che è insieme critica di un eccessivo antropocentrismo) è per Jonas proprio la cura per i nuovi
nati, per le future generazioni (e dunque la relazione genitori-figli). Ed è qui che interviene sulla scena della contesa
filosofica il terzo attore. 
Hanna Arendt, in alcune pagine del saggio Vita activa, riflette sul tema della “natalità” conferendogli un’importanza
fondamentale.  Se  la  nascita  fosse  solo  una  questione  biologica  o  animale  (come  ad  esempio  vorrebbero
Schopenhauer o il punto di vista scientifico più gretto e determinista), non varrebbe quasi la pena di parlarne. Ma la
Arendt lega strettamente la natalità alla categoria umana di attività, intesa come il modo peculiare degli umani di
essere umani, ben al di là del lavorare (soddisfazione dei bisogni primari) o del produrre (costituzione di un mondo
durevole  oltre  i  vincoli  naturali).  La  vita  activa è  la  vita  politica  nella  sua  accezione  più  alta,  la  libera
determinazione  di  sé  e  del  proprio mondo in relazione  con  altri,  la  sfera  delle  attività  interpersonali,  libere e
disinteressate. 

       La natalità viene poi avvicinata ad altre categorie poco praticate dalla filosofia, e che ne chiariscono ulteriormente il
significato ultimo: miracolo, promessa, fede, speranza. Si tratta di termini legati alla tradizione religiosa piuttosto
che a quella politico-filosofica, ma la luce che gettano sul concetto di “nascita” è quanto mai illuminante. La nascita
di un bambino, esattamente come l’attività umana, è la rottura più radicale che si possa dare della fatalità e della
necessità naturali:  in genere si pensa al rapporto tra nascita e morte come alla linea che congiunge due eventi
biologici  necessari  che  comportano  l’inevitabilità  del  corso  vitale  e  il  suo  precipitare  verso  la  rovina  e  la
distruzione. Non solo: la specie sembra vincere sempre sul singolo perché questi, morendo, non può sopravvivergli.
Ma Hanna Arendt rovescia la prospettiva: “Gli uomini, anche se devono morire, non sono nati per morire ma per
incominciare”. Il  fatto della natalità viene addirittura a fondare (“ontologicamente”,  cioè alla radice) la facoltà
umana dell’agire. Nella natalità viene così vista la possibilità di un nuovo inizio, la promessa, la fede e la speranza
di un nuovo mondo che può rompere con la fissità naturale, la ciclicità, ciò che è dato, la struttura immobile della
realtà. E tale miracolo si ripete sempre, ogni volta che qualcuno nasce – la “lieta novella” dell’avvento è che “Un
bambino è nato fra noi” (cfr. H. Arendt, Vita activa: la condizione umana, Bompiani 2005, p. 182).

30 A tal  proposito  mi  va  capitando  di  avere  tra  i  miei  contatti  facebook diversi  adolescenti  con  i  quali  avevo
precedentemente filosofato (spesso i ragazzi che frequentano la biblioteca mi chiedono l'amicizia su quel malefico
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Di tutto questo ho una precisa percezione sempre grazie al mio lavoro di bibliotecario, che mi ha
consentito di veder passare in quindici anni alcune migliaia di bambini tramutatisi improvvisamente
in  frotte  di  ciondolanti  adolescenti  –  i  quali  chiedono,  come  i  bambini,  di  essere  innanzitutto
considerati per quel che sono: individui en dynamis (né minori né infanti), anche se posizionati su
un diverso livello dei processi evolutivi.
Occorrerebbe qui riflettere sulla gallina dalle uova d'oro che vengono oggi a costituire le masse di
adolescenti,  sui processi  sociali ed antropologici di infantilizzazione degli  adulti (e di reciproca
adultizzazione dei bambini, cui anche i nostri esperimenti potrebbero incorrere), di quel fenomeno
tipico della nostra epoca che alcuni psicologi francesi hanno denominato  adulescense (kidults in
lingua inglese, adultescenza secondo il conio della lingua italiana) - insomma su tutte le costruzioni
e i  dispositivi  che l'organizzazione capitalistica e consumistica della  società  mette  in campo di
fronte allo scorrere (o al bloccarsi) delle età. Ma occorrerebbe scrivere tutt'altro libro, che esula dai
confini del presente lavoro.
Mi piace dunque pensare, e concludere, con la bella e buona illusione (ben poco verificabile in
termini logici o scientifici) che la seminagione filosofica permetterà, prima o poi, di raccogliere
qualche frutto. E che nel frattempo è comunque utile disseminare dubbi e domande, piuttosto che
granitiche ed irriflesse certezze. Educare a ragionare piuttosto che inculcare ragionamenti. Fornire
elementi utili all'autodeterminazione anziché all'omologazione. 
“Dove molti pensano prima o poi qualcuno agirà” – ebbe a dire Marx, una volta, da qualche parte.
Se non proprio per trasformare il mondo, almeno per risparmiarlo e conviverci in pace.
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social network). Proprio mentre riordinavo le carte e gli appunti in funzione della stesura di questo testo, ho provato
così a sottoporre ad alcuni di loro le frasi che avevano a suo tempo scritte (in genere 5 o 6 anni prima), ottenendo in
genere uno straordinario effetto di straniamento:  davvero ho scritto quelle cose?  Solo un ragazzo, il quale aveva
scritto una frase piuttosto pessimistica (cosa abbastanza rara), vi si è riconosciuto.
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