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Perché un laboratorio di filosofia? La domanda, apparentemente banale, nasconde in realtà 
una più complessa questione: che cosa si intende per "filosofia"? Per alcuni, la filosofia è da 
identificarsi con la storia del pensiero filosofico. Se non vi sono dubbi però sul fatto che 
fare filosofia senza conoscere Kant o Hegel è difficile, questa definizione appare comunque 
limitata. A partire da una simile premessa infatti non avrebbe senso proporre un seminario 
che indaghi le forme e gli strumenti del filosofare con i bambini, a meno di non volersi 
accontentare  di  offrire  loro  delle  "pillole  di  filosofia",  delle  considerazioni  cioè 
drasticamente  semplificate  e  prive  di  problematiche.  L'idea  che  anima  le  attività  del 
laboratorio filosofico Ichnos è invece che la filosofia sia prima di tutto una pratica da agire  
collettivamente e orizzontalmente, che proprio dai dubbi che i bambini incontrano giorno 
dopo giorno nel loro percorso formativo ricava il materiale da trasformare in riflessione 
filosofica.
Sergio Viti, maestro elementare di Pietrasanta e autore insieme ad Alfonso Maurizio Iacono 
di Le domande sono ciliege e Per mari aperti, racconta di aver fatto ascoltare ai bambini di 
una  classe  terza  la  canzone  Le  parole,  scritta  da  Gianni  Rodari  e  musicata  da  Sergio 
Endrigo. In una strofa, la canzone invitava i bambini ad andare a cercare insieme le parole 
per pensare e così il maestro, che voleva introdurre il concetto di verbo, aveva chiesto loro 
di scrivere tutte le azioni che si potevano fare per pensare: leggere, confrontarsi, guardare, 
discutere,  ricordare,  meravigliarsi,  immaginare,  ascoltare,  domandarsi.  I  verbi  poi  erano 
stati  divisi  in gruppi sulla base della loro affinità e uno di questi  gruppi era "guardare,  
meravigliarsi, domandarsi". In quella classe era stata involontariamente scoperta l'origine 
della filosofia secondo Platone e Aristotele.
Nel  Teeteto, Platone afferma che la filosofia non ha altra origine che la meraviglia e che 
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meravigliarsi è proprio del filosofo. Aristotele lo riprende nella Metafisica, dove scrive che 
gli uomini hanno iniziato a filosofare proprio a causa della meraviglia, tentando di trovare 
delle risposte ai  perché dei fenomeni naturali.  «Ma allora la filosofia l'abbiamo sempre 
fatta!», avevano concluso gli alunni della classe terza. E in un certo senso avevano ragione. 
Fare filosofia significa infatti utilizzare una "cassetta degli attrezzi" piena di idee, domande 
e concetti per interrogare la realtà intorno a noi, senza dare nulla per scontato e senza 
fermarsi alle risposte più facili e più ovvie.
Ecco  perché  un  laboratorio  di  filosofia:  perché  quella  del  filosofare  è  un'attività 
naturalmente congeniale ai bambini, che hanno solo bisogno di essere guidati nella ricerca 
di nuovi strumenti, di nuovi “attrezzi”, di cui loro stessi scopriranno l'utilizzo e di cui poi 
faranno l'uso che  vorranno,  liberi  da  condizionamenti  e  finalmente autonomi.  Filosofia 
come uscita dalla minorità, dunque, come strada da percorrere insieme per raggiungere 
l'autonomia.

Obiettivo  del  laboratorio  è  quello  di  costruire  delle  storie  che  mettano  in  luce 
problematiche filosofiche. Per farlo, ci avvarremo degli spunti offerti da Gianni Rodari nella 
sua Grammatica della fantasia. L'idea che proprio a partire da Rodari si possano mettere a 
punto delle storie filosofiche è suggerita dalla struttura stessa della Grammatica, che con i 
suoi  procedimenti  argomentativi  ricorda  molto  da  vicino  la  struttura  di  un'indagine 
filosofica.
La costruzione di queste storie può coinvolgere i bambini a vari livelli: si può partire da una 
storia di nostra invenzione e procedere ad analizzarla con il loro aiuto o si può far inventare 
la  storia  direttamente  a  loro,  per  passare  poi  in  una seconda fase  alla  discussione.  In 
nessun caso però l'interrogativo filosofico a cui  si  vuol tentare di trovare risposta deve 
emergere in modo diretto, pena il rischio di inchiodare i bambini ad uno bivio, quello cioè 
che li costringe a dare una risposta affermativa o negativa, mettendoli così nella scomoda 
posizione di sentirsi obbligati a dare la risposta “giusta”.
Per l'occasione ho immaginato quattro storie, che mettono in luce tematiche filosofiche 
importanti  ma al  tempo stesso presenti  nella  vita  quotidiana dei  bambini.  Ciascuna di 
queste storie nasce come domanda filosofica a cui dare risposta e, come avremo modo di 
vedere,  la  risposta  a  cui  si  giungerà  dopo  un  percorso  comune  non  sarà  quella  che 
implicitamente la domanda recava con sé. Lo scopo dell'esercizio è infatti porre i bambini 
di fronte a quello che potremmo chiamare “scandalo dell'ovvio”, la continua sorpresa di 
fronte alla molteplicità delle esperienze e delle loro interpretazioni, in una tensione creativa 
che rompa continuamente, appunto, gli schemi dell'esperienza.

La prima di queste storie, La maggiorana ha sempre ragione, prende spunto da quello che 
Rodari chiama "l'errore creativo" e ha lo scopo di aiutare i bambini a meditare sul tema del 
consenso: il paradosso che descrive – una decisione presa democraticamente che si rivela 
del tutto sbagliata – è il punto di partenza per una più generale analisi dei meccanismi 
decisionali collettivi.
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La maggiorana ha sempre ragione
C'era una volta un villaggio in cui tutti gli abitanti andavano d'accordo e nessuno 
litigava  mai  (a  parte  le  sorelle  Martignetti,  che  però  erano  due  zitelle  acide  e 
comunque  litigavano  soltanto  fra  di  loro).  L'unico  bisticcio  che  i  più  anziani 
ricordavano era avvenuto tanti anni prima, quando il cane dei signori Pedrotti aveva 
fatto la pipì sulle rose della signorina Accarino e in quell'occasione i Pedrotti, marito 
e moglie, avevano a lungo discusso su chi dovesse ripagare suddette rose: il cane era 
della  moglie,  ma  era  il  marito  che  lo  stava  portando  a  passeggio  quando  era 
avvenuto il fatto. Fortuna che la legge cittadina prevedeva che in casi come questo 
tutti  gli  abitanti  si  riunissero  per  discutere  e  trovare  insieme  una  soluzione  al 
problema. Il fatto però (e qui viene il bello!) è che per un errore di trascrizione la  
massima  democratica  "la  maggioranza  ha  sempre  ragione"  fosse  stata  ricopiata 
senza la lettera "z".  E così,  per quanto ci  si  sforzasse di confrontarsi  esprimendo 
ciascuno il proprio parere, andava sempre a finire che l'ultima parola ce l'aveva la 
signorina Ernestina Maggiorana, una vecchietta con dei soffici  capelli  bianchi che 
parlava con un filo di voce e preparava una deliziosa torta di mele. C'era stato nel  
corso  degli  anni  chi  aveva  messo  in  discussione  la  legge  comunale  (qualcuno, 
addirittura, aveva pensato che ci si riferisse alla maggiorana, la pianta, e a lungo si  
era meditato su come ottenere un giudizio da un vegetale, senza fare molti progressi 
in questo senso) ma alla fine l'autorità del codice comunale aveva avuto la meglio: la 
Maggiorana aveva sempre ragione e l'ultima parola spettava a lei. In questo villaggio 
arrivò  un  giorno un  forestiero,  il  quale  comunicò  agli  abitanti  che  il  villaggio  si 
sarebbe dovuto spostare  di  20 km,  20 m e 20 cm più a  nord,  per far  posto ad 
un'autostrada che doveva passare proprio di lì. Fu subito convocata un'assemblea 
cittadina per discutere il da farsi. C'era infatti chi pensava che il villaggio dovesse 
essere spostato, perché l'ordine arrivava direttamente dal Ministero, e chi invece non 
ci pensava proprio a ripiantare tutti i propri fiori da un'altra parte, dopo la fatica che 
aveva fatto per farli crescere (tra questi, c'era la signorina Accarino, che non si era 
ancora del tutto ripresa da quando l'incidente col cane dei Pedrotti l'aveva costretta 
a ripiantare tutto il suo roseto). Quella sera però la signorina Maggiorana era malata 
(che brutto raffreddore si era presa!) e dunque non si poteva decidere un bel niente. 
«Ma come, – aveva protestato il funzionario ministeriale – davvero voi pensate che 
sia la vostra concittadina a dover decidere? Non sapete che è la maggioranza che ha 
sempre ragione, con la "z", e che quindi è votando per alzata di mano che dovete 
giungere ad una decisione?» Agli abitanti del villaggio non è che l'idea tornasse un 
granché ma per accontentare il loro ospite votarono come gli aveva suggerito e il 
risultato fu che la città decise di spostarsi 20 km, 20 m e 20 cm più a nord. «Non è 
giusto!»,  gridò  qualcuno.  «La  signorina  Maggiorana  deve  decidere,  è  lei  che  ha 
l'ultima parola!» Tra l'altro, spostare la città non era così semplice come sembrava, 
per non parlare del fatto che era molto costoso. Coloro che avevano votato a favore 
del trasferimento erano i primi a non essere molto convinti, e l'avevano fatto più per 
timore che per altro. I membri del comitato del no, invece, erano sicuri che spostare 
la  città  fosse  un'idea  sbagliata,  sia  perché  non  credevano  alle  promesse  del 
Ministero, che si impegnava a risarcirli, sia perché, si sa, le autostrade inquinano e 
fanno  una  gran  confusione.  Quando  ormai  sembrava  che  si  dovesse  procedere 
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all'inizio  dei  lavori,  Ernestina  Maggiorana  (che  nel  frattempo  era  guarita  dal 
raffreddore  bevendo  lo  squisito  sciroppo  di  ciliegia  che  lei  stessa  preparava)  si  
presentò nella sala del consiglio comunale e disse: «Cari signori, mi dispiace di non 
essere stata in salute e di non aver potuto prendere parte all'assemblea, adesso però 
sto meglio e devo comunicarvi che la mia decisione riguardo al trasferimento della 
città  è  stata  presa:  sono  contraria.  E  non  solo  perché  il  mio  gatto,  Patalocco 
(Patalocco era un gatto rosso molto grasso e molto pigro), detesta viaggiare, ma 
anche perché credo che la nuova autostrada serva a poco a noi abitanti del villaggio, 
che ci spostiamo sempre a piedi o con la bicicletta, e quindi non vedo proprio cosa 
potremmo guadagnarci...» «Ma – la interruppe l'impiegato ministeriale – la decisione 
è  già  stata  presa.  La  maggioranza  dei  suoi  concittadini  ha  votato  a  favore  del 
trasferimento.» «Vede, giovanotto, io capisco il suo punto di vista, ma le nostre leggi 
parlano  chiaro:  l'ultima  parola  spetta  a  me e  io  sono  contraria.» Fu  così  che  il 
funzionario se ne tornò a mani vuote al Ministero e il villaggio non si spostò di un 
solo millimetro, con grande soddisfazione di Ernestina Maggiorana, della signorina 
Accarino e soprattutto di Patalocco.

Dopo la  lettura  della  storia,  si  possono interrogare  i  bambini  sulle  loro  impressioni  e 
domandare loro che cosa avrebbero fatto se si fossero trovati al posto dei protagonisti. Si  
potrebbe, ad esempio, ricreare la scena dell'assemblea pubblica e far nascere un dibattito 
sul  tema  affrontato.  In  una  seconda  fase,  la  discussione  può  vertere  sui  vari  metodi 
decisionali che un gruppo di persone può adottare: ci sarà chi si proclamerà a favore di un 
voto a maggioranza,  chi  riterrà  opportuno raggiungere l'unanimità,  chi  penserà che la 
soluzione più semplice è incaricare qualcuno di prendere le decisioni a nome di tutti gli 
altri.  Indipendentemente  dalle  posizioni  espresse  dai  bambini,  l'esercizio  serve  per 
comprendere che qualunque problema si affronti, la “forma” in cui lo si risolve non è meno 
importante del “contenuto” della risoluzione adottata. Democrazia non è infatti prendere la 
decisione giusta, bensì prenderla nel modo giusto, tenendo presente cioè il punto di vista 
di tutti. Nessuno deve tacere la propria opinione, anche se fa parte della “minoranza” e 
questo perché la maggioranza ha sempre ragione solo se è disposta a dubitare, a mettersi  
in discussione, a correre il rischio di diventare minoranza.

Nella seconda storia,  Una lingua per capello, ho utilizzato il procedimento del "che cosa 
succederebbe se...". Attraverso questa storia i bambini hanno la possibilità di riflettere sul 
tema della comunicabilità dell'esperienza e sulla definizione delle passioni.

Una lingua per capello
C'era una volta una strega molto potente, la quale aveva fatto dono agli uomini del  
linguaggio. Le era bastato tagliarsi i capelli e farli cadere sulla terra, proprio come i 
miei o i vostri cadono a terra quando andiamo dal parrucchiere. I capelli della strega, 
infatti, erano fatti con le lingue che si parlano nel mondo. Proprio così: a ciascun 
capello corrispondeva una lingua e anche se il  suono delle lingue era diverso, si 
capiva che in qualche modo dovevano avere un'origine comune. Infatti , se io dico 
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"felicità",  che  è  italiano,  "bonheur",  che  è  francese,  "happiness",  che  è  inglese, 
"Glück", che è tedesco, dico sempre la stessa cosa: è quella sensazione che proviamo 
quando mangiamo il gelato al cioccolato (o alla fragola, o al limone, o alla crema –  
dipende dai gusti, per me è il cioccolato), quando la nostra squadra del cuore vince 
una partita, quando ritroviamo il pennarello che pensavamo di aver perso, quando 
fuori  piove e fa freddo e invece noi siamo a letto, sotto le coperte, al  calduccio, 
perché è domenica. Un giorno però la strega si arrabbiò, perché vide che le parole 
che aveva regalato agli uomini venivano usate in modo del tutto sbagliato: c'era ad 
esempio chi diceva che era disperato, e magari aveva solo perso il treno, chi diceva 
che era innamorato, e magari parlava di un paio di jeans, chi diceva che era l'uomo 
più fortunato del mondo, e magari era qualcuno a cui ne capitavano sempre di tutti i 
colori, che però quel giorno aveva trovato posto con la macchina in centro.  «Che 
cosa succederebbe se – pensò la strega – queste lingue io le mescolassi  un po'? 
Chissà che confusione ci sarebbe!» E così si tagliò di nuovo i capelli, stavolta però 
dopo esserseli fatti tutti  ricci,  e così le parole che caddero sulla terra erano tutte 
ingarbugliate e nessuno capiva più nulla. Come si poteva ordinare un altro gelato al 
cioccolato,  dopo aver  detto  di  essere  tanto  tristi  di  mangiarlo?  Nessun  gelataio 
avrebbe capito!

Lo sviluppo di questo esercizio procede in forma ludica. Preparati tanti cartoncini colorati 
quanti sono i bambini, si scrive su ciascuno un'emozione e mescolatili in un sacchetto, si 
chiede ai bambini di pescarne uno a testa. Dopodiché, ogni bambino dovrà descrivere una 
situazione in cui prova l'emozione scritta sul cartoncino e tentare di darne una definizione 
astratta. Ad esempio, per “felicità” potrebbe dire che è quella sensazione che prova quando 
finisce di  fare i  compiti  e può finalmente andare a  giocare.  Di  conseguenza,  la  felicità 
potrebbe essere descritta come quell'emozione che si prova quando siamo impazienti di 
fare  qualcosa  che  finalmente  accade.  Il  passaggio  successivo  consiste  nel  sostituire  i  
cartoncini con altri, su cui siano scritte passioni opposte o comunque differenti alle prime. I  
bambini dovranno allora, a turno, ripetere la situazione precedentemente descritta dopo 
aver sostituito la parola relativa al sentimento provato, cercando di farsi capire dagli altri.  
Un possibile schema per “mescolare” le passioni è il seguente:

CARTONCINI INIZIALI CARTONCINI DA SOSTITUIRE

AMORE ANTIPATIA

TRISTEZZA FELICITÀ

SIMPATIA ODIO

RABBIA GIOIA

INVIDIA GELOSIA

AMMIRAZIONE SENSO DI COLPA

MALINCONIA ORGOGLIO

IMBARAZZO ENTUSIASMO
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SPERANZA DISPERAZIONE

PAURA INDIFFERENZA

ODIO AMORE

FELICITÀ SIMPATIA

ANTIPATIA TRISTEZZA

INDIFFERENZA RABBIA

GELOSIA INDIVIA

ENTUSIASMO AMMIRAZIONE

GIOIA IMBARAZZO

ORGOGLIO PAURA

DISPERAZIONE MALINCONIA

SENSO DI COLPA SPERANZA

Il  bambino che dovrà sostituire alla “tristezza” la “felicità” non avrà certo vita facile ma 
neanche quello che in luogo della “felicità” dovrà usare la “simpatia” e questo perché se la 
prima è una passione “individuale”, la seconda ha una natura, per così dire, “sociale”: si può 
essere felici nella solitudine della propria cameretta ma non si può provare simpatia se non 
per qualcosa o qualcuno. A poco a poco, i bambini si renderanno conto che definire le 
passioni  è  possibile  attraverso  una  classificazione:  ci  sono  passioni  sociali  e  passioni 
individuali (anche se – forse è bene precisarlo – tutte le passioni sono in qualche modo 
sociali,  perché  tutte  riguardano  la  nostra  rete  di  relazioni),  passioni  “tristi”  e  passioni 
“allegre”, e così via. Alcune passioni sono poi più “complicate” di altre e per descriverle 
abbiamo bisogno di avvalerci  delle passioni più “semplici”,  che però sono anche le più 
difficili  da definire: come si fa a spiegare che cosa sono l'amore e la simpatia? E come 
potremmo del  resto  cercare  di  descrivere  l'ammirazione  se  non  utilizzando  proprio  la 
simpatia e l'amore? Allo stesso procedimento era ricorso Spinoza nell'Etica, individuando 
nella gioia e nella tristezza i principali affetti intorno ai quali si articola la vita emotiva degli  
uomini. Questo per dire che alcune tra le teorie filosofiche più fortunate partono in realtà 
da presupposti piuttosto elementari e che dunque ripercorrere i passi di un pensatore del 
calibro di Spinoza non è un compito al di fuori della portata di un bambino; al contrario, 
scoprire  che  qualche  importante  filosofo  era  giunto  prima  di  noi  alle  nostre  stesse 
conclusioni è una piacevole scoperta che ci conferma che la filosofia non è una materia 
astrusa e complicata ma un'attività “maieutica”, attraverso la quale “partorire” quelle verità 
semplici e universali che già si trovano dentro di noi.

La  terza storia,  Cappuccetto Blu,  nasce dalle  operazioni  condotte da Rodari  sulle fiabe, 
come ad esempio  le  fiabe  al  rovescio  o  l'insalata  di  favole.  Attraverso  questa  storia  i  
bambini  hanno la  possibilità  di  avvicinarsi  ad  un problema filosofico molto  complesso 
come  quello  dell'esistenza  o  meno  di  un  criterio  oggettivo  di  verità,  riflettendo 
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sull'importanza del contesto e del punto di vista.

Cappuccetto Blu1

C'era una volta una classe delle elementari. Proprio come questa, solo con le pareti 
gialle. In questa classe, la maestra stava raccontando una storia, proprio come sto 
facendo io con voi. La storia era quella di Cappuccetto Blu.  «C'era una volta una 
bambina,  che  tutti  chiamavano  Cappuccetto  Blu.  Una  mattina,  la  nonna  disse  a 
Cappuccetto Blu di recarsi dalla mamma per portarle un cestino pieno di cose buone 
da mangiare. Cappuccetto Blu non andava volentieri a visitare la mamma, perché 
questa  si  era  da  poco  risposata  dopo  essere  rimasta  vedova  e  viveva  con  un 
cacciatore che a Cappuccetto non stava per niente simpatico. Tanto più che il viaggio 
in metropolitana fino a dove la mamma abitava era molto lungo e a far compagnia a 
Cappuccetto non c'era che un signore anziano, un senzatetto a cui tutti nel quartiere 
erano affezionati  e  che tutti  chiamavano Lupo.  Neanche tra  il  cacciatore  e  Lupo 
correva buon sangue: era stato infatti a causa del cacciatore che Lupo aveva perso il 
lavoro ed era rimasto senza casa. Cappuccetto pensò che sarebbe stato più giusto 
condividere con il proprio compagno di viaggio il contenuto del cestino, il quale non 
solo  le  era  più  simpatico  ma  sembrava  anche  molto  affamato.  Quando  però  si  
presentò a mani vuote a casa della mamma, fu accusata di aver perso il cestino che 
la nonna le aveva affidato, o peggio ancora di averlo rubato, e il cacciatore, che era 
sempre stato un uomo violento (c'è forse da stupirsi, visto che si tratta di uno che va 
in giro a sparare agli animali?), stava addirittura per colpirla. Lupo però, che non la 
perdeva mai di vista nei suoi tragitti tra la casa della nonna e quella della mamma, 
intervenne prontamente e mise in salvo Cappuccetto e la mamma, non senza prima 
aver dato al cacciatore una bella lezione. Le riportò allora sane e salve a casa della 
nonna, la quale fu così felice di rivedere la figlia e la nipote di nuovo unite che chiese 
a Lupo, per il quale aveva sempre avuto un debole, di sposarla. Come si sa, vissero 
allora tutti felici e contenti.» Un bel giorno, da un universo parallelo, capitò nella 
classe un bambino che conosceva le storie tutte al contrario: Cappuccetto Blu era 
Cappuccetto Rosso, al posto della metropolitana, c'era un bosco, il  cacciatore era 
buono ed era il lupo invece che era cattivo (per non parlare del fatto che si trattava  
di  un  lupo  vero  e  proprio!)...  com'era  possibile  che  nessuno  gliele  avesse  mai 
raccontate  giuste?  «Ma sono  le  vostre  che  sono  tutte  sbagliate!»,  protestava  il 
bambino. Come risolvere il problema? La maestra ebbe un'idea...

Anche questa attività si sviluppa attraverso un gioco: divisi i bambini in cinque gruppi, si  
chiede  a  ciascun gruppo di  pensare  ad  una fiaba  che  tutti  i  bambini  di  quel  gruppo 
conoscono e di scriverla per poi leggerla ad alta voce al resto della classe. Non importa se 
più gruppi pensano alla stessa fiaba: il gioco sarà anzi ancora più divertente se si avrà la 
possibilità di confrontare le varie versioni della stessa storia. Ai bambini verrà chiesto poi di 
individuare cinque parole chiave che esemplifichino la fiaba da loro scelta (Cenerentola 

1 La scelta di reinterpretare la fiaba di Cappuccetto rosso è, naturalmente, arbitraria. Senza difficoltà si potranno 
immaginare universi paralleli in cui vi siano principesse viziate e dispotiche e matrigne che si fanno in quattro per 
soddisfarne i capricci. In uno i questi universi, ad esempio, potremmo incontrare Aurora che non riesce a dormire 
perché beve troppi caffé o Biancaneve che non vuole mangiare la mela perché alla frutta preferisce i chewing gum.
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potrà,  ad  esempio,  essere  sintetizzata  dalle  parole  “sorellastre”,  “scarpetta”,  “zucca”, 
“principe”, “mezzanotte”) e di scriverle su dei cartoncini colorati che verranno mescolati in 
un sacchetto.  Il  contenuto di  tutti  i  sacchetti  viene  poi  rovesciato  in  un sacchetto  più 
grande dal quale, a turno, ciascun gruppo pesca un cartoncino. A questo punto, i bambini 
dovranno tutti insieme creare una nuova storia con le parole pescate. Scopo del gioco è 
familiarizzare con l'idea che non esiste una verità data, assoluta e incontrovertibile, ma che 
il bagaglio di esperienze di tutti è importante e un'ottica inclusiva invece che esclusiva ci 
rende tutti più ricchi e ci aiuta ad inventare fiabe sempre più originali.

Chi sono io?, la quarta e ultima storia, l'unica non direttamente mutuata dalla Grammatica  
della fantasia ma da altri scritti rodariani, è incentrata invece sul tema dell'identità: sono 
numerosi gli inviti a "pensare con la propria testa" che ai bambini vengono rivolti ma, se da 
un lato l'autonomia di pensiero è molto importante, dall'altro è necessario anche riflettere 
sul fatto se una testa c'è difficilmente è propria o interamente propria. Pensare grazie agli 
altri non significa solo lasciarsi condizionare ma anche mettere in moto un meccanismo 
che fa delle relazioni uno degli elementi necessari perché si possa pensare.

Chi sono io?
C'era una volta un bambino. Questo bambino aveva un fratello. E una sorella. Anzi, 
no, due sorelle. Aveva una mamma, un nonno, due nonne e tre cugini. Sugli zii, il  
discorso era più difficile,  perché non si  era mai capito se la Susanna, la seconda 
moglie dello zio Pietro, fosse una zia pure lei. Andava a scuola. Quindi aveva dei 
compagni di classe. E una maestra. Nel tempo libero, giocava a calcio. Quindi aveva 
dei  compagni  di  squadra.  E  prendeva  pure  lezioni  di  pianoforte!  Aveva  dunque 
anche un'insegnante. Un giorno, il bambino litigò con la mamma, prese un brutto 
voto a scuola, sbagliò un rigore mentre giocava con gli amici nel campetto (i quali si 
arrabbiarono con lui) e non andò a lezione di pianoforte perché l'insegnante era 
malata. «Che brutta giornata!», pensò. «Domani vorrei proprio non vedere nessuno 
e non fare niente! Anzi, vorrei che tutti sparissero e io fossi solo, così nessuno se la 
prenderebbe con me o mi direbbe cosa fare!». Quella notte, il bambino andò a letto 
e fece uno strano sogno: la sua casa era deserta, la scuola era deserta, il campetto 
tutto vuoto e neppure per le strade della città c'era qualcuno, nemmeno un gatto, 
un cane o un vigile urbano. «Beh, ci sono sempre io!», si disse Carletto (questo era il 
nome del bambino), un po' sognando e un po' no. «Ma chi sono io?»

Una possibile evoluzione per questo esercizio è il classico gioco dei biglietti con i nomi dei 
personaggi  da  indovinare.  Ad  un  bambino  viene  dato  il  biglietto  con  il  nome  di  un 
personaggio qualsiasi, purché conosciuto da tutti gli altri (può trattarsi di un personaggio 
inventato come Pinocchio, di uno storico come Giulio Cesare o di uno reale come l'autista 
dello scuolabus). Il nome scritto sul biglietto, che potrà essere applicato su una molletta,  
una passata o qualsiasi altro supporto la fantasia suggerirà ai bambini, non dovrà in alcun 
modo essere letto dal bambino che avrà il compito di indovinarlo. Saranno le domande 
che  lui  rivolgerà  ai  suoi  compagni  a  guidarlo  nell'identificazione  del  personaggio 
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misterioso. Di Pinocchio, ad esempio, si potrà sentire dire che era figlio di un falegname, o 
che alla scuola preferiva il  teatro dei burattini.  La conclusione alla quale naturalmente i 
bambini giungeranno sarà che è possibile capire chi qualcuno sia solo grazie al suo avere  
rapporti  con  altri:  l'identità  non  può fare  a  meno di  definirsi  all'interno  di  un  quadro 
relazionale. Così, noi che pensiamo, pensiamo grazie al fatto che siamo con altri e se non 
facessimo parte di una serie di gruppi, oltre a non avere un'identità, non saremmo neanche 
liberi di pensare, proprio perché ci verrebbe a mancare un lessico comune con il  quale 
esprimere i nostri pensieri e uno spazio comune nel quale condividerli. Il lavoro su questa, 
come su tutte le altre storie, può terminare con un disegno, una poesia o qualsiasi altra 
“messa in forma” ai bambini venga in mente. Questo è utile per due ordini di ragioni: la  
prima, che dà ai bambini la possibilità di concretizzare i risultati delle loro meditazioni, la 
seconda, che ogni prodotto della loro fantasia può costituire il punto di partenza per altre, 
nuove storie.

Se attraverso le storie proposte è forse adesso più chiaro che cosa si intenda con “filosofia” 
e con “fare filosofia”, resta da chiarire a cosa ci si riferisca parlando di “arte dell'invenzione”.  
A capirlo ci aiuta lo stesso Rodari, che nei suoi Esercizi di fantasia racconta di quando, sui 
tram a Roma, gli capita di vedere persone irritate e nervose che lasciano per un attimo da 
parte le proprie preoccupazioni per l'arrivo di un bambino accompagnato dalla nonna. Il 
bambino ride, chiacchiera ad alta voce, indica gli oggetti fuori dal finestrino e così a poco a 
poco anche gli altri passeggeri iniziano a rilassarsi e ad essere un po' meno preoccupati.  
Ciò che dai bambini abbiamo da imparare è, secondo Rodari, una lezione di ottimismo. 
Perché nessun bambino si fa scoraggiare dalle circostanze, per quanto avverse, ma cerca 
sempre  una  via  d'uscita,  anche  a  costo  d'inventarsela.  L'arte  dell'invenzione  è  il 
consapevole utopismo che alberga nel cuore di ogni bambino, che non si sgomenta di  
fronte  ai  problemi  che  incontra  ma  li  affronta,  con  coraggio,  speranza  e  fantasia. 
Incoraggiare questo atteggiamento è il compito di ogni educatore. Del resto – si chiedeva 
Rodari  –  se  non  confidassimo  nel  valore  educativo  dell'utopia,  se  non  sperassimo,  a 
dispetto di tutto, in un mondo migliore, chi ce lo farebbe fare di andare dal dentista?
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