
Filopoesia per l’educazione. Gemellaggi tra bambini e studenti alla LUMSA.  

Di tutto quello che anche quest’anno abbiamo cercato di fare, dei bambini della scuola dell’Infanzia che 

continuano a giocare col mistero della Parola, dei ragazzi delle medie che non solo si domandano ma 

azzardano risposte alle grandi domande dell’esistenza, di docenti e famiglie sempre più consapevoli e 

coinvolti, delle ‘adozioni’ reciproche tra bambini di Primaria e studenti/esse della LUMSA, che si sono 

confrontati sul difficile e spinoso tema del comunicare… di tutto questo e di molto altro ci sarà tempo per 

argomentare e discutere tra pubblicazioni e dibattiti. Parlarne con rigore scientifico richiederà tempo e 

concentrazione. Ma la poesia non ha questi limiti, ed è con la poesia collettiva del laboratorio LUMSA “Il 

Filo di Sofia”, che mi sembra opportuno sintetizzare (aprendo altresì alle infinite possibilità ermeneutiche), 

il nostro affascinante cammino di quest’anno. 

 

Poesia 

… Di vita, di freschezza, 

come una rondine che si libra 

nel cielo e sorridendo sai che 

è nata una nuova “stagione”… 

Fare filosofia con i bambini, 

ma come si fa? Dai!?! 

Son troppo piccini. 

Hanno altro da fare, 

il loro è il tempo di giocare; 

avranno tutta la vita 

poi per pensare. 

Dici che non si può? 

Eppure oggi noi l’abbiam fatto 

e non per dispetto 

e nemmeno per diletto. 

Si è dialogato 

non sui grandi sistemi, 

né della guerra 

né dei problemi, 



ma di noi stessi 

e di come siamo, 

scoprendo di noi il lato più umano. 

E se un giorno sarò un buon maestro 

forse lo dovrò anche a questo: 

se riuscirò con i bambini 

in loro compagnia 

a fare anche filosofia. 

La filosofia per me è come una scintilla 

nasce da qualcosa di banale 

si accende spesso in uomini che poi, 

in fin dei conti, così grandi non sono 

la cosa meravigliosa è vedere come 

a volte, magari non sempre, quella 

scintilla cresce fino a diventare un 

fuoco meraviglioso e l’uomo, grande 

o piccolo che sia quando ci crede 

veramente diventa libero. 

Amare e studiare è come 

stendere le braccia fino 

ad accogliere il sapere che è bello. 

Studiare è bello ma faticoso 

ma al tempo 

sicuro porterà frutto 

per Colui che ci dà tutto. 

Sofia, amica Sofia 

cosa mi lasci? 

Cosa imparo da te? 



Tante cose belle 

belle perché mi fanno riflettere, 

mi fanno pensare, 

che ogni cosa ha un perché. 

Quando sola mi trovo 

quando in compagnia sono 

opportunità è 

per riflettere, dialogare, 

condividere e ringraziare. 

Un’esperienza molto bella 

Non aspettavo così bello 

la Filo Sofia è un tesoro 

Grazie. 

Il lunedì il Filo di Sofia 

sono stanca, 

e poi chi è sta Sofia? 

Si parla di noi, di 

Voi di TUTTO… 

Puoi farlo anche 

con i bambini 

non sono mica 

c…tini. 

Basta un po’ 

di volontà e parole 

in quantità. 

E mi ritrovo qui, seduta 

davanti ad uno specchio 

a guardare il mio riflesso 



e cosa vedo? 

Un arcobaleno di colori 

dove ogni sfumatura rappresenta 

una emozione 

e se con la mano provo a toccarla 

si forma una scritta 

“… non mi resta 

che ringraziarla”. 

All’inizio tutto è complicato 

ma piano piano ci calmiamo 

sembrava uno scoglio insormontabile 

ma alla fine filosofiamo! 

Signori e signore, eccola qua! 

Al vostro cospetto Sua Maestà, 

Sofia è una maestra molto speciale 

perché dagli alunni vuole imparare. 

Le domande complicate 

sono la sua specialità; 

le mangia a colazione sulle fette biscottate! 

La cosa più bella delle sue lezioni 

è che non ci sono bocciati e valutazioni. 

E alla fine della scuola a casa che porti? 

Un sacchettino con tanti ricordi. 

Ricordi?! Che dico, così non è esatto 

ci sono tante domande dentro quel sacchetto! 

Parlare, Confrontarsi, Parlare ancora 

Parlare di cosa? Per cosa? 

Per sapere, Per sapere cosa? 



Voglio conoscere cosa pensi; Voglio conoscere ancora! 

Questo laboratorio è stato 

interessante e stimolante. 

Mi è piaciuto molto l’incontro 

con i bambini, soprattutto 

quando ci è stata data 

l’opportunità di relazionare 

con loro. 

L’ho trovata una giornata diversa 

e costruttiva, un’esperienza che 

mi piacerebbe rifare. 

Per me questo laboratorio 

è come un motorio, 

insegnare ai bambini le cose 

naturale, che nascono spontaneamente, 

e soprattutto 

insegnarli a ragionare 

e a rispettare gli altri. 

A questo laboratorio son venuta e 

tanta filosofia ho trovato… 

è stato bello studiare insieme per 

imparare a saper il significato di 

Sofia=Sapienza. 

Sapere è avere più luce per vivere 

bene, ma questo sapere non si raggiunge 

mai abbastanza; so soltanto che ogni 

giorno, nelle cose più piccole e semplici 

scopro grandi cose. Non bisogna andare 



lontano per avere più luce, ma valorizzare 

di più la luce che nasconde 

la nostra vita 

e questo mi basta. 

Fare filosofia con i bambini 

risolve tanti problemi 

che ognuno di noi ha intorno 

di mattina, di notte e di giorno 

e risolvendoli insieme 

si affronta la vita nel bene! 

Confronto per apprendere 

spaziare nel sapere 

e saper argomentare 

l’utile di oggi. 

E’ stato come volare 

finalmente liberi di andare 

pensare 

tornare e ritornare 

senza paura di sbagliare, 

avere il coraggio 

anche di dire 

quello che da sempre 

nel nostro cuore 

stava lì 

con la voglia di uscire. 

20 ore insieme. 

Bellissima esperienza è il cimentarsi 

con argomenti importanti, forti, seri, 



con semplicità e spontaneità. 

Chi l’ha detto che Socrate è morto? 

Il gioco è stupendo! 

Perdersi nel mare dei perché della vita 

e capire di non essere l’unica 

anima naufraga; 

è vero che le nostre 

spine comunicative 

si spezzano se solo lo vogliamo! 

Un laboratorio che aiuta a pensare, 

a domandare e ad ascoltare l’altro. 

Stupenda idea! 

Che le future generazioni assaporino 

i frutti gustosi di coloro che 

in queste 20 ore di Filo di Sofia 

hanno riscoperto la grandezza 

dell’esprimere tutto ciò che si ha 

dentro senza paura di essere 

“bocciati”. Grazie… 

Filo indistruttibile, 

Filo immaginario, 

Filo che non può svanire, 

Filo, Filo, Filo 

Ti dico… 

Grazie! 

FILO di Sofia 

FILO di dialogo 

FILO di amicizia 



FILO di incontro 

Sento dialogare 

con cuore aperto e sincero 

Grazie a te Prof. Filo! 

Il Filo di Sofia… 

Il filo al quale vorrei ispirarmi e 

legarmi sempre 

fra cielo e terra. 

Filo, ti voglio tenermi stretto… 

Perché? 

E’ un mistero… 

Filosofia: 

Risvegliare nel nostro cuore 

quella libertà, 

quella voglia di tornare bambini, 

di giocare, correre, 

gioire delle cose semplici. 

E’ sentire il battito della vita, 

il suo pulsare in ogni cosa. 

E’ scoprire di non aver paura 

di amare, 

non aver paura dell’altro. 

E’ scoprire noi e l’altro 

scoprici persone libere, 

persone diverse ma uguali. 

E’ amare noi, 

è amare l’altro, 

è amare tutto. 



E’ vedere la vita con doppi occhi, 

con i miei, con i tuoi, 

è vederla in tutte le direzioni, 

in tutti i suoi colori. 

E se ti senti solo, 

è sapere che non lo sei, 

che c’è qualcuno che pensa a te. 

Filosofia è essere, è vivere. 

Filosofia è comunicazione. 

Filosofia è vita. 

Fiducia ti ispirano i loro occhi, 

Il loro cuore si apre a te senza paura… 

Loro non sono nient’altro che dei bambini, 

O meglio la parte più pura di questo mondo… 

Sono in grado di riempirti anche solo con un sorriso, 

O con un semplice gesto… 

Filosofare con loro è come cogliere un fiore 

Il fiore più bello… quello che ti fa capire il perché delle cose… 

Amarli è la cosa più gratificante che tu puoi fare… io li ho scelti per tutto questo… 

Il conoscere se stesso e conoscere gli altri 

L’avventura che non finisce mai 

Fare di ogni incontro una esperienza indimenticabile 

Il segreto sta nel cogliere le piccole occasioni 

La vita è piena di queste. 

Ogni giorno è un’opportunità per ricominciare. 

Dare il meglio in ogni cosa che facciamo 

Imparare a dare e ricevere 

Saper dire ogni giorno con la mente e con il cuore 



Oggi voglio essere migliore di ieri 

Fare dall’ordinario qualcosa di straordinario. 

In ogni momento 

Avere la capacità di ringraziare per le persone che incontriamo ogni giorno. 

Il filo di Sofia 

Il filo che ci lega 

ai bambini… ai loro pensieri 

al loro modo di vedere; 

le cose, il mondo circostante. 

Il filo ha tanti colori… 

perché è fatto di tanti pezzi di saperi 

c’è il pezzo del sapere, dell’innocenza, del ragionare 

soprattutto del voler bene. 
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