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I bambini e i  ragazzi  sanno… 
anche di questi tempi sospesi
in dialogo con Walter Veltroni            

Le voci dalle scuole

Scuola Post-covid
di Enrico Liverani
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a Scuola con Filosofia

Filosofici Percorsi con i Bambini
di Elisa Chiriano

A volte le parole non bastano e 
allora servono le emozioni, i sor-
risi e i bambini. Ci vuole lo stu-
pore che accende domande e 
pensieri, dando vita ad un vortice 
inarrestabile di mille “perché?”. 
A volte le parole non bastano, 
perché non risuonano in chi le 
ascolta, perché non hanno una 
“significanza”, come dice Gia-
da , che ad otto anni, dimostra di 
avere la saggezza degli ottanta.
A volte le parole non bastano, per-
ché gli uomini non possiedono più 
l’orecchio verde-acerbo, di rodaria-
na memoria, quello di un bambino, 
l’unico capace di ascoltare cose che 
gli adulti non comprendono più.
A volte le “parole grandi” non ba-
stano, perché non si rivestono di 
emozioni e per questo devono 
farsi piccine, come Alice, che per 
passare dalla porta deve bere la 
pozione giusta. Essere piccoli vuol 
dire essere fragili, sì ma anche sem-
plici e sinceri, qualità che i grandi 
sembrano dimenticare crescendo.
A volte… succede: e ciò che ne con-
segue è di stupefacente bellezza! E 
le parole si fanno spazio tra i ban-
chi di una classe affollata. Risuona-
no tra le chiacchiere assordanti di 
bambini scalpitanti. Si inizia ad as-
saggiare qualcosa di nuovo, perché 
“io voglio essere ‘saggiato’”, come 
dice il piccolo-grande Christian. 
Non è un Corso in mezzo ai molte-
plici che aleggiano in quel nutrito 
Corpus di oggetti di varia natura, 
che costituisce il PTOF della Scuo-
la, tra finalità, obiettivi e contenu-
ti, prove di monitoraggio e di ve-
rifica in vista, di un “bel prodotto 
finale”. È un percorso da costruire 
cammin facendo, in cui è piace-
vole anche perdersi, per ritrovarsi 
nuovamente, dopo aver spalanca-
to orizzonti al di là dei rigidi con-

fini di una disciplina scolastica. 
Amica Sofia apre le sue porte e ar-
riva anche qui, nella classe III B 
dell’IC Mater Domini di Catanza-
ro. Si fa compagna di viaggio, faro 
e àncora, mentre il filo di un go-
mitolo aggrovigliato si dipana agil-
mente, creando la rete del “noi” nel 
sottile gioco di relazioni di quel… 
“io lancio il gomitolo a Matteo” ed 
intreccio la mia storia con la sua, 
condividendo i miei pensieri ed 
ascoltando i suoi. La filosofia di-
venta bambina, indossando gli abiti 
di Sofia, che per scrivere ciò che per 
lei rappresentano il male e il bene 
inventa la Fiabastrocca del funghet-
to cattivone, a cui il fiore arancione 
fa una lezione di gentilezza, a cola-
zione. E si trova spazio per le pa-
role gentili, per i “pensieri pensati” 
di Matteo, che li preferisce rispetto 
a quelli “sparati”, che fanno male!
La filosofia si fa bambina, perché 
non indossa fronzoli e orpelli. Di-
venta sostanza ed essenza, come 
lo sguardo dei piccoli, davanti al 
svelamento dei loro pensieri: “Io 
avevo un pensiero pensato, ma ora 
penso il contrario di quello che ave-
vo pensato e non so se sia giusto il 
primo o il secondo!”. La Filosofia 
si fa bambino, perché non c’è giu-
dizio macchiato di pregiudizio, 
nelle parole di Giuseppe. In fondo 
“se sento qualcuno gridare è perché 
non sa ragionare, perché non sa usa-
re bene le parole. Se vuole, lo aiuto 
io, sono bravo in Grammatica!”.
Tra il bianco e il nero ci sono mil-
le gradazioni e sfumature di colo-
re… e questo è elementare, peccato 
che i grandi non lo sappiano più 
perché, come dice Valentina, “il 
bene è un sentimento che hai nella 
mente, mentre il male è un gesto 
che ti spinge lontano dal cuore”.
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