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Alcune grandi ragioni per fare filosofia con i più piccoli 

I bambini sono piccoli. A guar-
darli, sembrano anche intellettual-
mente indifesi. Ma fare filosofia 
insieme a loro, mi ha insegnato 
grandi cose. Tra le altre, che sanno 
difendersi intellettualmente benis-
simo, quando vogliono. Entrare in 
classe è un’avventura, un inoltrar-
si in una giungla fitta di pensieri 
spontanei e germoglianti, da cui si 
esce affaticati ma rigenerati. Come, 
forse, tutti gli adulti, le prime volte 
entrai in aula convinta di poter af-
frontare i bambini con determina-
zione dottrinale e, magari, di poter 
portare i loro ragionamenti là dove 
mi aspettavo che andassero. Quasi 
subito, mi accorsi invece dell’ine-
vitabile imprevedibilità che carat-
terizzava i nostri scambi, durante 
i quali i pensieri dei bambini si ri-
velavano i protagonisti della scena, 
mentre io ne diventavo una regista 
sempre più indiscreta. Quella sor-
presa, quel senso di smarrimento 
di fronte ai loro ragionamenti e 
alle loro domande e affermazio-
ni, quel proporre sempre nuove 
strade da percorrere hanno for-
tificato la mia convinzione che il 
valore ed il fascino della filosofia 
risiedano proprio nell’inesauribi-
lità della sua ricerca, per i bambi-
ni come per gli adulti. I bambini 
mi hanno dimostrato ogni volta 
che in loro “l’amore per il sapere”, 
la φιλο-σοφία nel suo significato 
etimologico, è presente e pulsan-
te: in quelle piccole teste abitano 
domande che noi adulti abbiamo 
dimenticato, risposte coraggiose e 
sensate e, ciononostante, la voglia 

di perseverare nel cercarle. Eppure, 
se della filosofia, intesa come sen-
timento di dedizione inevitabile 
al processo di conoscenza, sono 
già in possesso, qual è allora, ci si 
potrebbe chiedere, il senso di fare 
filosofia con i bambini? Io ritengo 
che la filosofia possa fare molto per 
i bambini, soprattutto nel mondo 
in cui viviamo. Innanzitutto, aiu-
tarli a mantenere allenata questa 
capacità di essere curiosi, questa 
voglia di sapere, senza delimitarla 
oltremisura. Va, infatti, considera-
to che i contesti familiari, educativi 
e sociali in cui crescono irrigidi-
scono gradualmente i confini della 
loro conoscenza, fino a definire, 
in maniera più o meno precisa, la 
loro individualità ed il loro sape-
re. Questo è un processo naturale 
ed inevitabile. È importante, però, 
tener conto del fatto che viviamo 
in un’epoca definita dell’“obesi-
tà informativa”, in cui il crescente 
sviluppo della tecnologia ci espone 
continuamente ad informazioni di 
ogni genere sia a casa che, sempre 
più, a scuola e che tale sovracca-
rico cognitivo può pregiudicare 
la nostra capacità di selezionare e 
recepire adeguatamente gli stimoli 
informativi ricevuti, conducendoci 
a seguire inconsapevolmente iti-
nerari prestabiliti. Diventa, allora, 
indispensabile, saper rendere il 
processo di conoscenza dei bam-
bini il più consapevole possibile 
fin dalle sue origini, educandoli 
a selezionare le informazioni più 
adeguate o, perlomeno, sensate, 
a ponderarle e a non assimilarle 

passivamente. L’efficacia della pra-
tica filosofica con i bambini risiede 
proprio nel promuovere l’esercizio 
di un pensiero critico, che sia rifles-
sivo, basato su un ragionamento 
logico e volto a formarsi credenze 
ragionate. Inoltre, è da notare che 
i programmi scolastici, irrefrena-
bilmente più esigenti e dinamici, 
costringono a riservare sempre 
meno spazio alla riflessione e alla 
contemplazione di ciò che viene 
appreso. Tuttavia, questo non si-
gnifica che quello spazio non sia di 
valore, se non vitale, per lo svilup-
po di una conoscenza consapevole 
ed interiorizzata, perché intima-
mente rivalutata. Anzi, l’esistenza 
di uno spazio in cui fermarsi, di un 
tempo di qualità desiderato e cura-
to, da spendere nel ripensamento 
di tali informazioni e nella libera 
espressione di dubbi ed opinioni, è 
di fondamentale importanza nell’e-
ducazione scolastica e l’educazione 
filosofica non può che contribuire 
a crearlo. 
Nel progetto per i bambini1 pensa-
to lo scorso anno per le scuole Pri-
marie, si parlava di educazione filo-
sofica per una ragione ben precisa. 
Il verbo educare proviene, infatti, 
dal latino e- (fuori, da, di) dúcere 
(condurre, trarre). Significa lette-
ralmente “condurre fuori da/di” e 
può essere definita come la capaci-
tà di «aiutare con opportuna disci-
plina a mettere in atto, a svolgere le 
buone inclinazioni dell’animo e le 
potenze della mente, e a combatte-
re le inclinazioni non buone» (Pia-
nigiani, 1907). 

1 Elaborato insieme alla mia collega, maestra e amica, Clarissa Brigidi, risorsa di confronto e sostegno, su queste tematiche, da sempre.
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Significato ben diverso da quello di 
istruire (dal latino in-strúere) che 
vuol dire “ammaestrare addottri-
nare, informare”, ma molto simile, 
forse non a caso, a quello di espri-
mere (dal latino ex-prèmere), che 
letteralmente porta il significato 
di “fare uscire fuori premendo” 
(Ibid.).
Dalla ricerca etimologica suddet-
ta, che Balzano definisce «uno dei 
contrasti più efficienti contro la 
decadenza», proprio perché «con 
la sua richiesta di ascolto e di cura, 
ci spinge a una maggiore etica della 
lingua» (Balzano M., 2019, p. XI), 
risulta infatti che l’educare e l’e-
sprimersi o, volendo, l’educare ad 
esprimersi, concerne il trarre fuori 
qualcosa dai bambini, per esempio, 
come nella definizione sopracitata, 
“inclinazioni e virtù della mente”, e 
per questo ci vuole tempo. Mentre 
l’istruire presume, infatti, la mera 
esistenza di un ascoltatore passivo 
che riceve informazioni, l’educare 
o l’esprimersi richiedono una rela-
zione attiva con il soggetto: se vo-
glio educare qualcuno, devo ascol-
tarlo e dialogarvi per far emergere 
o tirare fuori qualcosa da lui. È un 
percorso da fare insieme, di cui 
avere cura, da costruire senza fret-
ta. Lo stesso Aristotele affermava, 
che «bisogna infatti compenetrarsi 
negli argomenti e questo richiede 
tempo» (Aristotele, 1999, VII, 3, 
1147 a 22, p. 175). Battersi affin-
ché venga ritagliato un tempo così 
prezioso, nell’educazione scolastica 
prima di tutto e, dove le venga con-
cesso di operare, in quella filosofi-
ca, è sicuramente una delle grandi 
ragioni per fare filosofia con i più 
piccoli. 
Tuttavia, è da considerare che, per 
tirare fuori dai bambini, nel modo 
più neutrale possibile, dubbi, valo-
ri e convinzioni personali, è neces-
sario creare con loro una relazione, 
appunto, attiva: bisogna intratte-
nerli e non tenerli, ascoltarli con 

“opportuna disciplina” e lasciare 
che emergano nel dialogo senza co-
stringerli a percorsi obbligati. Tale 
impresa si può compiere, a mio 
parere, coinvolgendo i bambini in 
un’indagine filosofica il più possi-
bile esperienziale, in uno scambio 
continuo di stimoli ed interroga-
tivi che, lasciando da parte ogni 
riferimento ad impostazioni teo-
riche rigide o a metodi prestruttu-
rati con contenuti specifici, insegni 
loro, come ogni buona esperienza, 
a considerare nuovi percorsi di ri-
flessione o a guardare, con occhi 
diversi, quelli già battuti. Ciò di 
cui, ad oggi, hanno più bisogno 
non è ricolmare un contenitore già 
traboccante, ma servirsi di struttu-
re di ragionamento imparziali che 
li aiutino ad indagare i contenuti 
presenti e a sviluppare forme di 
pensiero autentico. Il filosofo ha 
il compito di stimolare il dialogo, 
tirando le fila dei ragionamenti at-
tuati dai bambini stessi, e di coin-
volgerli, catturando e rilanciando 
ciò che viene detto, in una vivace 
indagine chiarificatrice, volta a 
sciogliere i nodi del pensiero del 
loro puerile intelletto ingarbugliato 
(Cfr. Wittgenstein, 1976, 4). Scio-
gliere, appunto, i nodi del pensiero 
era, secondo Wittgenstein, l’obiet-
tivo della filosofia, che egli consi-
derava «una battaglia contro l’in-
cantamento del nostro intelletto» 
(Wittgenstein, 1999, 109), e così 
è per me. Alcune sue idee, appar-
tenenti a quello che viene definito 
il secondo Wittgenstein, a cui ho 
dedicato parte dei miei studi e che 
ritengo convincenti, le ho poi ritro-
vate nel percorso con i bambini e 
adattate ed adottate, gradualmente, 
durante la pratica. Prima fra tutte, 
il fatto che in filosofia non esistano 
né il problema né, di conseguenza, 
il metodo (Cfr. 1999, 133), ma un 
insieme di problemi filosofici, da 
affrontare singolarmente con di-
samine accurate: egli parla, infatti, 

di «metodi» della filosofia o, «per 
così dire, differenti terapie» (Ibid.). 
Inoltre, Wittgenstein concepisce il 
linguaggio come un’attività uma-
na, in cui i significati non derivano 
da una corrispondenza prestabilita 
tra cose e nomi, ma sono definiti 
dall’uso che facciamo delle nostre 
parole (Cfr. Wittgenstein, 1999, 
43) in modi condivisi stabilmente 
nel tempo, che li rende intersog-
gettivamente riconoscibili. Nono-
stante questa nuova dimensione 
dinamica del linguaggio indivi-
duata da Wittgenstein, egli fa no-
tare come esista, tuttavia, una ten-
denza a delimitare i significati delle 
parole ad usi specifici senza consi-
derarne la variabilità in contesti 
differenti che è causa, per esempio, 
di quell’effetto d’irrigidimento sulle 
possibilità linguistiche dei bambini 
citato all’inizio di questo articolo, 
e di fraintendimenti ed ambigui-
tà. Ed è lì che la filosofia può in-
tervenire, operando sul linguaggio 
con una finalità descrittiva e non 
esplicativa, volta a capire l’origine 
ed il funzionamento dei significati 
delle parole, e non a ricercarne la 
definizione precisa: è importante, 
infatti, che i contesti d’uso in cui 
si orienta il linguaggio siano il più 
numerosi possibile, per mantenere 
un vocabolario elastico che eviti la 
“paralisi” concettuale. Questi sono 
i motivi che hanno reso le parole 
ed i loro usi il mio oggetto d’inda-
gine principale nella pratica filo-
sofica con i bambini. Ne abbiamo 
sperimentato associazioni imma-
ginarie o reali, analizzandone ed 
estendendone i significati a tutto 
campo, attraverso l’impiego di gio-
chi linguistici di vario genere.
D’altra parte, come dice Gianni 
Rodari: «[…] una parola gettata 
nella mente a caso, produce onde 
di superficie e di profondità, pro-
voca una serie infinita di reazioni 
a catena, coinvolgendo nella sua 
caduta suoni e immagini, analogie
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e ricordi, significati e sogni, in un 
movimento che interessa l’espe-
rienza e la memoria, la fantasia e 
l’inconscio e che è complicato dal 
fatto che la stessa mente non assiste 
passiva alla rappresentazione, ma 
vi interviene continuamente, per 
accettare e respingere, collegare e 
censurare, costruire e distruggere» 
(Rodari, 1997, p. 15).
La modalità è molto semplice: ba-
sta trovare modi creativi di presen-
tare ai bambini parole di utilizzo 
comune, osservarle insieme [«Non 
pensare, ma guarda!» è il monito di 
Wittgenstein (Wittgenstein, 1999, 
66)], giocare con le loro associazio-
ni e combinazioni, “maneggiarle” e 
trasformarle per entrarvi in con-
fidenza e farci amicizia. Invitando 
i bambini ad indagare tali usi e a 
rivalutarne i confini, la pratica fi-
losofica agevola la verbalizzazione 
di stati mentali ed emotivi, poten-
ziando l’esercizio di un lessico con-
sapevole ed efficace e stimolandoli 
a scardinare usi abituali e cristal-
lizzati di etichette verbali che ven-
gono utilizzate spesso in modo in-
curante e che, soprattutto a scuola, 
possono rivelarsi scomode, inade-
guate o, addirittura, nocive. Witt-
genstein propone, per fare questo 
tipo di lavoro linguistico, quello 
che lui definisce «uno dei suoi me-
todi più importanti», «un modo 
di vedere il problema da un punto 
di vista del tutto nuovo», ovvero 
di «immaginare che le nostre idee 
abbiano avuto uno sviluppo stori-
co diverso da quello reale» (Wit-
tgenstein, 1980, p. 78). Allenare 
l’immaginazione ha, infatti, la fon-
damentale funzione di mantenere 
una mente plastica favorendo lo 
sviluppo, oltre che del pensiero cri-
tico, di quello laterale o divergente, 
ovvero la capacità di considerare 
l’esistenza di molteplici soluzioni 
a una data questione o di pensarsi 

altrimenti da come si è, per sapersi 
rivalutare e, allo stesso tempo, co-
noscersi più a fondo. I bambini, tra 
l’altro, sono naturalmente in pos-
sesso della facoltà immaginativa 
che, fin dai primi passi del loro svi-
luppo, li accompagna nell’appren-
dimento ed è un aspetto, questo, 
da non sottovalutare o tralasciare. 
Prendersene cura significa permet-
tere loro di guardare al mondo con 
interesse e curiosità, sapersi imme-
desimare nei contesti più diversi, 
concepire se stessi ed i futuri adulti 
che diventeranno, oltre agli altri e 
al mondo esterno, con possibilità 
di realizzazione molteplici e pari-
menti valide e valutare la diversità 
come una ricchezza e non come 
una minaccia.
Un ulteriore aspetto che in una 
pratica filosofica è da prendere 
in considerazione è la possibilità 
di agevolare un ascolto interiore, 
una conoscenza diversa e comple-
mentare, frutto di una solida con-
nessione tra i propri stati emotivi 
e percettivi. Se, da una parte, è di 
fondamentale importanza, a mio 
parere, far emergere le parole dei 
bambini, dall’altra è altrettanto ne-
cessario che queste vengano iden-
tificate ed “agganciate” adegua-
tamente ai loro stati d’animo. Nel 
tempo, ho potuto notare, invece, 
come i bambini si mostrino sem-
pre meno capaci di sapersi ferma-
re, fisicamente e mentalmente, a 
cercare il contatto con se stessi e ad 
apprezzare l’ascolto ed il silenzio, 
a cui si obbligano sommariamen-
te ad obbedire o in cui si rifugia-
no con imbarazzo. Tale aspetto si 
riflette anche nel loro linguaggio, 
rivelando un lessico sempre più 
scarno, volto a definirsi tramite ca-
tegorie standardizzate (provenien-
ti da social network, valutazioni 
scolastiche, etichette sociali), forse 
proprio per la mancanza di tem-

po o possibilità, nelle loro attività, 
di considerare categorie più inti-
me ed introspettive di definizione 
della propria identità. Eppure, «in 
quest’epoca di rumori e di bombar-
damento di stimoli […], il silenzio 
interno è indubbiamente il nostro 
patrimonio più prezioso » (Ferruc-
ci, 1981, p. 207): il suo esercizio, 
favorendo l’ascolto e la concentra-
zione, risveglia l’intuizione (dal 
latino in-tuéri = guardare dentro), 
attivando un tipo di conoscenza 
più immediata e percettiva, per 
natura non falsificata da mediazio-
ne e, dunque, autentica. Il silenzio 
non dovrebbe essere vissuto come 
un nemico che il linguaggio deve 
temere o come un suo diretto op-
posto, ma come un complice nel-
la scoperta di noi stessi che può 
essere d’aiuto nell’acquisire una 
maggiore consapevolezza di ciò 
che siamo. Apprezzarlo aiuta ad 
entrare in connessione con i propri 
stati emotivi, altrimenti confusi dal 
sovraccarico di stimoli, e favorisce 
l’emergere delle parole adeguate 
per colmare quella distanza tra il 
“sentirsi” in un modo ed il “sapersi 
dire” nello stesso.
Spesso, infatti, nei bambini un “mal 
di pancia” è una tristezza o una pre-
occupazione che non sa esprimersi 
altrimenti e che si manifesta nel 
corpo perché non trova un appiglio 
linguistico. L’aggancio appropriato 
a tali appigli può avvenire solo se 
ci alleniamo ad orientarci nelle no-
stre dimensioni intime ed interne, 
con un ascolto consapevole, come 
ci orientiamo in quelle esterne, 
con le parole ed i comportamenti 
manifesti, e a rafforzare una corri-
spondenza tra un fuori di noi e un 
dentro di noi che possa salvaguar-
dare la nostra integrità personale. 
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Ho provato, così, ad inserire nella 
pratica filosofica percorsi di au-
to-conoscenza e consapevolezza2 
indagando con i bambini il valore, 
i limiti e le possibilità di manifesta-
zione del silenzio. Si è discusso di 
mente, corpo, insorgere dei pensie-
ri, identità, ascolto ad occhi chiusi 
e ad occhi aperti; del respiro, che 
connette il nostro dentro al fuori di 
noi e viceversa, e dell’interdipen-
denza, come relazione tra le parti 
di un tutto e presupposto di rispet-
to e tolleranza verso gli altri ed il 
mondo circostante. L’interesse dei 
bambini, dopo i primi imbarazzi, si 
è rivelato acceso e le loro riflessioni 
profonde e sentite, mi hanno dimo-
strato, ancora una volta, che non 
bisogna avere timore di affrontare 
con loro nessun argomento e che, 
anzi, affrontarlo insieme e offrire 
loro lo spazio per farlo è l’antidoto 
contro paure e perplessità, per adul-
ti e bambini. La scelta dell’oggetto 
dell’indagine filosofica da svolgere 
con i bambini, così come l’indagi-
ne stessa, non ha confini, perché 
il suo obiettivo è proprio quello di 
estendere i limiti della ricerca fino 
a quando capiamo di non poterci 
spingere oltre e arrivare così a sco-
prire, come ha scritto Vittoria, una 
bambina di quinta elementare, alla 
fine di questo percorso “una parte 
di me che non sapevo nemmeno 
esistesse”. 
I bambini sono piccoli, ma hanno 
spazi sconfinati da indagare e co-
noscere, confini da valutare e supe-
rare e, se accuratamente affiancati, 
presentano risorse infinite di valu-
tazione ed espressione. I bambini 
sono piccoli ma aiutarli ad orien-
tarsi nella loro immensità, è, in 
cima a quelle elencate, la principale 
grande ragione per fare filosofia 
con loro.

2 Sono grata, per avermi fornito gli strumenti e gli stimoli per intraprendere questo percorso con i bambini, al Progetto Alice (Alice 
Project) e a Luigina de Biasi e Valentino Giacomin, che da anni lavorano su questi temi con i bambini, nelle scuole in Italia e all’estero. 
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