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Filosofia come metodo e non come messaggio 

 

1.   Rapporto tra infanzia e filosofia 

È evidente come l’infanzia sia disponibile alla filosofia perché l’infanzia è l’età delle domande: il 

bambino, venendo a contatto con la realtà, s’interroga sulla realtà, immagina, ascolta, fa domande. 

È incredibile come la scuola abbia poco approfittato della freschezza di questi interrogativi, dello 

stupirsi del bambino e delle idee meravigliose con le quali scopre il mondo. 

Senza togliere nulla all’infanzia e senza voler fare del bambino un uomo e sovrapporre al bambino 

la serietà dell’uomo, il bambino è comunque un’entità seria ed ha la serietà del bambino, capace 

quindi di percepire e di porsi tutti i problemi che definiamo filosofici. Il bambino comincia subito 

ad avere rapporto col bene e col male, almeno sotto forma di dolore e di piacere, s’interroga sulla 

creazione e sul perché e queste sono già domande metafisiche, gioca con gli elementi logici, fa 

connessioni, associazioni, scopre relazioni. 

Il bambino naturalmente fa filosofia, la pratica continuamente a partire dal quotidiano, per giungere 

poi ad astrazioni di più ampio respiro. Il bambino si pone tutte quelle domande che Georg Maag 

chiama speciali, se le pone e le pone a raffica, intorno alla vita, alla morte, all’amore, al tempo, al 

pensiero, alle grandi questioni esistenziali “poiché la filosofia non è altro che la questione, 

riproposta senza fine, del senso e dell’Essere.”1 

Il compito della scuola dovrebbe essere quello di fare in modo che il bambino non perda questa sua 

capacità innata crescendo, la meraviglia e la curiosità del bambino debbono essere sempre 

sostenute. L’adulto che dà tutto per scontato perché così è, ha perso la capacità di filosofare, di 

scoprire, di creare, è quello stesso adulto che blocca gli interrogativi del bambino e, a poco a poco, 

anche il bambino smette di porli. Egli non pensa più come ricercatore di risposte e si chiude, dando 

per scontato il mondo dal momento che non lo comprende. 

La filosofia, invece, intesa come questione e non come sapere, dà la possibilità di sostenere e 

incrementare la meraviglia e lo stupore di fronte al mondo. Il filosofare, utilizzato come 

metodologia, sviluppa le abilità di ragionamento, migliora le abilità emotive, affettive e sociali, 

infine si pone, a pieno diritto, come strumento di educazione civile e morale. 

Fare filosofia nella scuola dell’infanzia e primaria, quindi, non è fare storia della filosofia e neanche 

dimensionare una filosofia per bambini, ma è invece coltivare il pensiero filosofico dei bambini, 

quel pensiero che si manifesta in maniera preminente nell’infanzia, che è desiderio di conoscenza e 

predisposizione a riflettere sul pensiero stesso, atteggiamenti questi che purtroppo corrono il rischio 

di una rigida formalizzazione, se non viene mantenuta viva la motivazione e non si adotta uno stile  

emotivamente centrato sulla persona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Karl Jaspers, Filosofia, 1931 


