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I bambini e i  ragazzi  sanno… 
anche di questi tempi sospesi
in dialogo con Walter Veltroni            
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Preparare mille spunti da proporre 
in un laboratorio di filosofia con i 
bambini spesso non serve. Si rive-
la inutile, per non dire contropro-
ducente, perché non fa altro che 
ritardare la sintonizzazione con 
l’ambiente in cui si va a lavorare. 
Questa, mi hanno detto, è un clas-
se difficile. Pochi sguardi si incro-
ciano quando sono ancora sulla 
soglia, qualcuno tace, ma altri 
continuano a vociare, poi un ri-
chiamo a voce alta della maestra 
e forse ci siamo: mi è concesso un 
possibile inizio. Dal caos all’ordine, 
ma quanto durerà? Pochissimo. 
Pochissimo se non mi affretto a 
cambiare programma, a sovvertire, 
anzi cancellare la scaletta. (Scalet-
ta? Ma perché ancora mi ostino 
a prepararne una!?). Non posso 
sprecare quei pochi attimi di at-
tenzione concessi, perché l’iniziale 
stupore che tiene la bocca chiusa 
anche ai più chiassosi è cosa estre-
mamente preziosa. Si gioca tutto lì 
forse, in quell’inizio, determinante 
per ciò che sarà dopo. Insinuare il 
dubbio che ciò che faremo potreb-
be piacergli, che se faremo sul se-
rio andremo lontano, e magari sarà 
bellissimo. Il punto di fuga che sto 
cercando non deve suonare come 
un richiamo, non può somigliare 

ad una predica, ma 
deve recuperare gli 
elementi essenzia-
li che occorrono per 
avviare un dialogo e 
che in questa circo-
stanza è solo uno e 
si chiama silenzio. 
Non l’imperativo “Stai 
zitto!”, o il “Non par-
lare!” che vuol dire 
anche “non pensa-
re”, ma l’invito all’a-
scolto, all’attesa, alla 
parola trattenuta, pe-
sata un istante prima di essere 
donata agli altri. La prima doman-
da che faccio a me sarà la stessa che 
farò a loro: che cosa è il silenzio? 
E così il silenzio finalmente cala 
davvero! Silenzio deriva dal lati-
no silentium da silére, tacere, ma è 
anche suggestivo farlo derivare da 
shhh, onomatopeico e musicale, 
ma che ha anche relazione con la 
radice indoeuropea SI- che signi-
fica “legare”, che ritorna anche nel 
sanscrito sinomi, lego, nel termi-
ne slavo silo, laccio. Il silenzio è 
un legame. Mi guardano male… 
non li ho convinti. Domando 
quello che vorrebbero domandar-
mi: che c’entra il silenzio con il le-
game? E come mai allora la parola 
silenzio vuol dire laccio? A chi o a 
cosa mi lego quando non parlo?
Fortunatamente non ho dimenti-
cato il mio gomitolo di lana rossa 
e mi sembra faccia proprio al caso 
della discussione che abbiamo 
intrapreso. Darò il capo ad uno 
di loro e in cerchio come siamo 
dobbiamo passarci il filo e affida-
re l’uno all’altro i nostri pensieri. 
Parla solo chi ha il capo del filo in 

mano, gli altri ascoltano e seguono, 
tengono “il filo” che è filo del di-
scorso, filo del pensiero, filo logico. 
Li lascio parlare, ogni tanto rin-
forzo con un’osservazione o con 
un’altra domanda. E’ importan-
te fare le domande giuste, e farle 
in modo che ogni loro risposta 
sia valorizzata, attesa, ascoltata. 
-Bene. Vedo che se ciascuno atten-
de il suo turno e se ognuno aspet-
ta e fa silenzio, ci ascoltiamo tutti. 
Non vi pare? Il silenzio è come que-
sto filo rosso, quando ho parlato lo 
posso passare e allora devo stare in 
silenzio per ascoltare chi deve parla-
re dopo. Potremmo arrivare a dire 
che nel silenzio c’è l’ascolto?  Siamo 
tutti d’accordo? Tutti annuiscono. 
- E cos’altro pensate ci sia nel si-
lenzio? Prende la parola Mattia: 
quando in ospedale si aspetta che 
un malato esca dalla sala opera-
toria, i suoi parenti stanno tutti 
in silenzio, seduti su una panchi-
na, pregano. Questa riflessione 
mi paralizza un attimo. Mattia 
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ha ragione, ed io ancora alla pre-
ghiera proprio non avevo pensato.
- Bene! Nel silenzio c’è la preghiera, 
dunque. Poi? 
- Nel silenzio io gioco da solo sul 
letto.
- Nel silenzio ci sono i pensieri. 
- Bravi! Sapete da dove deriva la 
parola pensiero? Dal latino pensum, 
che vuol dire peso. I pensieri 
sono importanti. Se vi va dopo pos-
siamo anche pensare al collegamen-
to tra “peso” e “pensiero”.
- Nel silenzio ci sono le parole che 
stiamo pensando prima di dirle. 

- Benissimo. Che ne pensate se dico 
che forse ci sono anche quelle già 
dette alle quali ripensiamo?
- Ci sono le parole nostre che sono i 
pensieri e quelle degli altri.
- E quelle non sono pure pensieri? 
- Si sono pure i pensieri degli altri. 
- Sapete che i Greci avevano un solo 
termine per dire PAROLA e PEN-
SIERO? Lògos… così
dicevano. Forse per loro i pensieri e 
le parole avevano lo stesso valore, e 
hanno risparmiato una parola! 
Anche su questo siamo d’accordo. 
Continuiamo. Ancora, chiedo: 
- Cosa c’è nel silenzio?
-La pace, la tranquillità. Se aspet-
to il mio turno c’è l’educazione. C’è 
il rispetto nel silenzio. Se ascolto la 
maestra sono educato, imparo di 
più. 

-Quante cose ci sono nel si-
lenzio!!! E io che pensavo 
che il silenzio fosse una sca-
tola vuota. Forse allora vale 
anche la pena di imparare 
a stare in silenzio, perché è 
lì e non nella confusione che 
si trovano tutti questi tesori, 
sarà per questo che si dice che 
il silenzio è d’oro. 
- Ancora una domanda: ma 
nel silenzio siamo da soli?
- No, io sono con il mio gatto 
quando sto in silenzio.
- Si, io sono da solo in camera mia.
- Io sto con i miei pensieri. E penso 
a cosa devo fare. 
- Anche ora che stiamo facendo filo-
sofia, stiamo imparando a stare in 
silenzio, ma siamo tutti
insieme. Non siamo da soli.
- Per me è come una porta che si 
apre e si chiude, dice qualcuno. 
- Bella questa immagine. E se pro-
vassimo a disegnarlo? Si può dise-
gnare il silenzio secondo voi? 
INNOCENZA: Io il silenzio lo vedo 
così, come un uomo che pensa.
GIORGIA: Per me il silenzio è come 
un sacco che contiene tante cose.
NICHOLE: L’ammirazione dei co-
lori dà pace. 
IRENE: Per me il silenzio è un mare 
calmo.
MAURIZIO: Ho rappresentato il 
silenzio con i colori dell’arco-
baleno perché i miei pensieri 
sono sempre colorati. 
GABRIEL: Per me il silenzio 
è pace, amore e rispetto. Io 
l’ho rappresentato con un bo-
sco perché il bosco è un luogo 
silenzioso. Per me il silenzio 
è una cosa astratta e nel pro-
fondo del cuore è molto im-
portante. 

GIOVANNI: Il silenzio è il deserto.
INNOCENZA: Per me il silenzio è 
come un libro, oppure come il fondo 
del mare. 
VALERIA: Il silenzio è come il vuo-
to che cerco di riempire con i colori 
per dare colore a quel vuoto.
-Bravi, ragazzi. Abbiamo impara-
to che il silenzio è un legame e ci 
ALLACCIA e ci COLLEGA. Non è 
vuoto ma pieno, ci fa sentire meglio 
il peso dei pensieri e delle parole e 
forse, con l’immaginazione, riuscia-
mo anche a vederlo. Dalla prossima 
volta, dopo questa bella riflessione 
sul silenzio, inizieremo a fare filo-
sofia.
-Va bene prof., alla prossima. 
-Ma perché, quella di oggi non era 
filosofia? 
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