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Anche io ho
i superpoteri?

?
LA FILOSOFIA
DEI BAMBINI

risposte semp
lici
per domande
importanti

NOTA PER L’ADULTO CHE ACCOMPAGNA
LA LETTURA DI QUESTI TESTI
I testi della collana La Filosofia dei bambini
sono pensati per diverse fasce di età, e
per una lettura condivisa con l’adulto o
l’insegnante.
Nella prima parte, le storie illustrate di Sara
e dei suoi amici introducono l’argomento e
sono adatte a tutti i giovani lettori.
La

seconda

parte

offre

invece

un

approfondimento pensato particolarmente
per i lettori più grandi.
I più grandi possono ovviamente leggere
in autonomia il libro, che può essere quindi
uno spunto per una discussione e per
sviluppare ulteriori domande e riflessioni
insieme all’adulto.
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C’È AGITAZIONE OGGI NELLA CLASSE DI SARA.
Ieri sera Alberto ha visto con suo papà Spider Man,
e sta spiegando ai compagni che ovviamente Spider Man li batte tutti gli altri Avengers.
Purtroppo Marco non è d’accordo, Iron Man è certamente più forte perché ha la superarmatura e
poi “te Spider Man con un razzo a guida laser ti
abbatto quando sei in volo che cadi come un piccione”.
“E allora io mi rialzo e ti sparo la ragnatela
che ti blocca braccia e gambe e te sei finito
e ti schianti a terra”, gli ribatte Alberto.
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“E Wonder Woman allora?” ribatte Sara stizzita, “lei vi stende tutti senza neanche usare
razzi e senza volare.”
“Sì figuriamoci cosa può fare Wonder
Woman che ha solo una spada di ferro!”
“Ah sì? Allora prendi questo!”
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Con un balzo Sara è in piedi sul banco e minaccia
di colpire Marco con la temibile spada-righello di
Wonder Woman.
Marco attiva la superarmatura e salta in piedi sulla
sedia per parare il colpo, ma la sedia scivola sotto
ai suoi piedi e… baaam!
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Un attimo dopo, Marco è per terra, c’è mancato
poco che non abbia battuto la testa contro lo spigolo di un banco.
La maestra Anna arriva di corsa e aiuta Marco a
rialzarsi. Non sembra molto contenta:

“Ma insomma, non vi si può lasciare soli un momento! Cosa stavate combinando in piedi su banchi e sedie, siete diventati matti?”
“Siamo i supereroi maestra, io sono Wonder Woman e non posso farmi male!”
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Anziché infuriarsi, come farebbero tutti i grandi, la
maestra Anna si ferma e guarda Sara, seria seria.
“Dunque, Sara, tu sei Wonder Woman e non puoi
farti male? Anche se cadi dal banco?”
“Neanche se cado dal tetto della scuola. E Wonder
Woman è fortissima e vince sempre alla fine, e poi
è anche bellissima.”
“Ma tu sai Sara che nella realtà, se un bambino
cade da un banco e batte la testa, si fa male. Non
si rialza subito come Wonder Woman.”
“Wonder Woman sì, lei non si fa mai male e non
piange mai.”
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“Certo Sara, succede così nel mondo delle storie,
cioè nella fantasia. Quando immagini una storia
puoi inventare cose incredibili come Wonder Woman, Iron Man e i supereroi che cadono e non si
fanno male.

Ma queste cose non accadono nella vita vera, non
succedono per davvero.”
“Ma allora non li possiamo mai avere i superpoteri?”
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“No Sara, non possiamo avere i superpoteri. Marco, cadendo dalla sedia ti sei fatto male, non è
vero?”
“Sì caspita!” risponde Marco ancora un po’ dolorante.

“E poteva andare molto peggio. Capisci Sara, puoi
immaginare i superpoteri nella tua fantasia, ma
non puoi aver nessun superpotere nella vita vera,
perché non esistono. Se salti da un banco, se vai a
tutta velocità sui pattini pensando di volare e cadi,
l’unica cosa che puoi avere nella vita vera è un super-bernoccolo o una brutta ferita.”
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“Certo, è bello immaginare, anche se quello che
immagini è impossibile. Questa è la fantasia. Puoi
giocare con la fantasia, ad esempio sognare di volare come Peter Pan.
Ma devi anche ricordarti che Peter Pan non esiste nella realtà, nessuna persona può volare come
Peter Pan o cadere e non farsi male come Wonder
Woman.”
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“Ho capito. Non posso avere i superpoteri di Wonder Woman. Però…” Sara fa una pausa, poi a un
tratto i suoi occhietti vispi si illuminano ed esclama: “Però posso essere bella come lei!”
“Bella? – ribatte Marco con una smorfia di disgusto – ma Wonder Woman è una racchia!”

“Racchia? Te lo faccio vedere io, a te Wonder Woman ti schiaccia come un insetto!”
La discussione seria in un attimo è finita, Sara e i
compagni sono tornati a lanciarsi nella baraonda
abituale, Iron Man e l’Uomo Ragno sembrano decisamente avere la peggio. La maestra Anna scuote la testa sospirando, ma è soddisfatta. Forse i
suoi alunni hanno capito l’insegnamento.
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E tu... li hai i superpoteri?
Come ci ha insegnato la storia di Sara, confondere la realtà e la fantasia può portare a conseguenze... disastrose! Ma la fantasia e l’immaginazione sono comunque molto importanti, e non solo quando si è bambini!
E a te, piace giocare con la fantasia come Sara? Cosa ti diverti a inventare con la fantasia e l’immaginazione?
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Fantasia, immaginazione e...
sogni che si realizzano!

Immaginare, fantasticare, sognare ad occhi aperti:
creare con la nostra mente è certamente una delle
attività più divertenti delle nostre giornate, e non
solo quando siamo piccoli.
Tuttavia, è bene distinguere tra l’immaginazione
e la realtà, e tra le cose immaginate che sono anche possibili, e quelle che invece restano confinate al mondo della fantasia perché sono impossibili. Facciamo alcuni esempi.
FANTASTICARE
Posso fantasticare di avere i poteri di Super Man
e di alzarmi in volo, senza bisogno di nessuna tecnologia. Posso fantasticare addirittura di volare
fin nello spazio, senza una tuta spaziale e senza
ossigeno, e di avere una forza così straordinaria
da spostare un grosso asteroide e di scagliarlo su
un altro pianeta. Tutto questo è molto divertente e avventuroso, a condizione di ricordare una
cosa: che nessuna di queste fantasie esiste o ac-

I sogni sono estremamente importanti. Non si può
far nulla se prima non lo si è immaginato
George Lucas
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cade nella realtà. Sono fantasie irreali, sono cose
impossibili. Nessun uomo vola da solo, e nessun
uomo ha mai avuto né mai avrà una forza come
quella di un supereroe.
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Fantasticare è bello, ci permette di fare cose incredibili come inventare nuove storie e persino...
nuovi mondi!

Alcune storie sono così avvincenti che diventano
dei romanzi, e vengono pubblicate nei libri. Pensiamo al Signore degli Anelli, ad esempio o ai romanzi di Harry Potter. Ma queste storie, e le cose
che esse raccontano, sono fantasie. Ci possono
insegnare cose molto utili e interessanti, ma non
tutto quello che raccontano è esistito o potrà esistere mai nella realtà (pensa agli gnomi e agli elfi,
o alle partite di Quidditch su scope volanti).
Per sapere se una cosa è una fantasia impossibile,
basta guardare alla realtà, alla vita vera. E la realtà
e la vita vera non possono essere cambiate da una
fantasia.
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IMMAGINARE E... CREARE!

Ma non è impossibile, perché nella vita vera gli
astronauti esistono.
Oppure, posso immaginare che un giorno degli
astronauti andranno su Marte e sognare a occhi
aperti che anche io sarò lì con loro. Anche questo
è molto difficile, ma non impossibile. Moltissimi
scienziati e ingegneri da anni stanno studiando,
progettando, costruendo e sperimentando senza
sosta e con grandissimo impegno le tecnologie
che un giorno, forse, ci permetteranno di raggiungere questo incredibile traguardo.

Tuttavia, non tutto quello che creiamo con la nostra mente è una fantasia irreale. Possiamo infatti immaginare cose reali o possibili. Ad esempio
posso immaginare che da grande diventerò un
astronauta. È senz’altro molto difficile, perché
diventare astronauta richiede grandi capacità e
moltissimo studio e dedizione.
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ANCHE I GRANDI SOGNANO!

serve solo una cosa: la super-voglia di impegnarci, darci da fare, studiare, lavorare, anche quando
costa tanta fatica!

E come mai a questi scienziati e ingegneri è venuta in mente un’idea così avventurosa e straordinaria come andare su Marte? Perché anche
a loro piace immaginare, creare e anche fantasticare. Forse perché anche loro, da bambini,
hanno fantasticato di essere come Super Man,
che si alza in volo e scompare sfrecciando nello spazio infinito. E questi sogni hanno acceso in
loro il desiderio di scoprire di più sui viaggi nello spazio e la scoperta dei pianeti. Allora queste
persone hanno capito una cosa importante: che
le fantasie sono belle, ma ancora più bella è la
vita vera, la realtà, il mondo attorno a noi, dove
le cose, anche quelle straordinarie, succedono
veramente.
Nella vita vera non funziona come per Super
Man, Iron Man e tutti gli altri supereroi che fanno
cose impossibili. Nella vita vera, se vogliamo diventare dottori, astronauti, se vogliamo andare
sulla Luna o su Marte, non servono superpoteri,

SOGNARE È BELLO, MA LA REALTÀ È ANCORA
PIÙ BELLA!
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Nella prossima uscita:
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ara è una bambina curiosa,
che non smette di farsi domande.
Le piace usare la fantasia e sognare
ad occhi aperti. Ma confondere realtà e immaginazione,
a volte, può giocare brutti scherzi! Seguiteci insieme a Sara
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