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Nella città immaginata da Platone nella Repubblica i bambini hanno un 
ruolo cruciale, perché il modo più semplice per attuare la nuova costitu-
zione consiste, secondo il filosofo, nell’applicarla in una polis di cittadini 
che non abbiano superato i dieci anni di età. Questo libro permette di far-
si un’idea molto ampia al riguardo, poiché le descrizioni di utopie raccolte 
negli anni dall’autore, durante le conversazioni con bambine e bambini 
tra i cinque e gli undici anni, vengono elaborate, spiegate e illustrate in un 
percorso che porta alla luce un’indagine unica sull’immaginario politico 
e utopico dell’infanzia, del tutto inedita. Il libro è dunque uno strumento 
imprescindile per chi desidera far toccare con mano l’utopia al proprio fi-
glio, alunno, allievo...

Luca Mori (1976) svolge attività di ricerca presso la Facoltà di Lettere e filo-
sofia dell’Università di Pisa. Si occupa di filosofia politica (in particolare delle 

dinamiche del consenso) e delle implicazioni filosofiche degli studi sulla 
complessità. Lavora da anni per la divulgazione della filosofia soprattut-
to tra i bambini.

come far nascere 
lo spirito critico 
nei cittadini di 

domani

Se i bambini avessero la possibilità di costruire 
da zero un luogo in cui vivere davvero bene, 
come lo farebbero? Cosa porterebbero e cosa 
non porterebbero delle cose a cui sono abituati? 
Che paesaggi sognerebbero? Quali sarebbero 
le loro regole? Cosa accadrebbe a chi non 
le rispetta? Quali le forme di governo? 
Quali le tecnologie? Cosa chiederebbero agli 
adulti? Come reagirebbero all’arrivo di stranieri?

Nel 2016 un filosofo dell’Università di Pisa, 
Luca Mori, ha fatto un viaggio di oltre 10.000 Km 
in tutta Italia, dal Trentino alla Sicilia, passando anche da Bergamo, 
per affrontare l’esperimento mentale dell’utopia con bambine e bambini tra i 
5 e gli 11 anni. Questa conferenza-viaggio presenta tutto (o quasi) quello che il 
filosofo ha scoperto, visitando le utopie dei bambini: un punto di vista inedito 
a proposito di ciò che i bambini pensano su ciò che esiste, su ciò che dovrebbe 
esistere e sulle tante responsabilità degli adulti, nel bene e nel male.

In occasione 
dell’uscita del libro 
“Utopie di bambini” 
il viaggio ricomincia...

Potete seguirlo 
anche su 
www.utopiedibambini.it 
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