
Più volte sono stato tentato di 
dare questo titolo ad alcuni miei 
interventi pubblici. Mi ha sem-

pre frenato il timore delle reazioni di 
fastidio che avrebbe potuto suscitare. 
Insieme alle altre categorie menziona-
te, i bambini fanno parte di una mino-
ranza di persone defi nite in negativo. 
Ciò che accomuna bambini, donne e 
stranieri nella rappresentazione che 
normalmente ne diamo e che condizio-
na il nostro modo irrifl esso di compor-
tarci nei loro confronti è di essere dei 
soggetti ai quali “manca qualche cosa”. 
A partire dall’ordine del discorso, dalla 
loro defi nizione: la prima etimologia di 
infanzia, “colui che non parla”, mette 
in rilievo ciò che il bambino non sa 
fare. Gli stranieri a loro volta sono co-
loro che non sono nati in questo paese, 
che non parlano la nostra lingua. 

La domanda più urgente che, in 
quanto urbanista, orienta la mia ricer-
ca è: come si trasformano e come mi-
gliorano le città? Normalmente siamo 
portati a credere che le città cambino 
in relazione all’intervento di urbanisti, 
architetti o amministratori, che l’asset-
to fi sico di un luogo migliori se viene 
realizzata una più effi cace struttura 
urbanistica, se si adeguano i servizi 
ai bisogni, se il piano della viabilità è 
effi cace. Insomma, se alcuni esperti, 
in possesso del titolo e dei certifi cati 
necessari, si siedono intorno a un tavo-
lo e decidono come migliorare i luoghi 
in cui viviamo… Niente di meno 
vero.

Una stanza senza fi nestre tap-
pezzata di carta da pacco; una 
tavolozza con diciotto colori; 

una cartella con i fogli che i bambini 
appendono al muro. Ecco il closlieu, la 
stanza che Arno Stern ha messo a pun-
to nel corso di una vita di lavoro, dove 
ancora oggi, in molte parti del mondo, 
una volta alla settimana bambini, ado-
lescenti e adulti si ritrovano per dipin-
gere. Un ambiente volutamente picco-
lo nel quale libertà e struttura convivo-
no grazie all’equilibrio fra lo spazio del 
singolo bambino, cioè il foglio, di cui è 
padrone assoluto, e lo spazio degli al-
tri: colui che dipinge accanto a noi e 
di cui sfi oriamo i gomiti e avvertiamo il 
respiro; coloro di cui udiamo la voce e 
che incontriamo nel centro della stan-
za, quando andiamo a intingere il pen-
nello: “Una goccia d’acqua, una goccia 
di colore”. 

Libertà e struttura sono infatti i poli 
entro i quali si snoda l’esperienza pe-
dagogica di Arno Stern, infaticabile nel 
denunciare la progressiva morte dell’in-
fanzia e del gioco come attività creativa 
per eccellenza, e nel mettere sul banco 
degli imputati non la solita televisione, 
non i soliti videogiochi, non la solita 
società di oggi, ma l’educazione artisti-
ca, introdotta nelle scuole materne (a 
volte perfi no nei nidi) poco più di venti 
anni fa. Si tratta di un parere irritante. 
Ma chi lavora in un closlieu non può 
non condividerlo, tanto evidenti sono le 
tracce di questa massiccia esposizione 
di bambini molto piccoli ai medesimi 
modelli culturali: 

Bambini, donne, 

migranti e altri animali

di Giancarlo Paba

A porte chiuse. 

Il closlieu di Arno Stern 

di Sara Honegger

dei piccoli

segue in ultima

In una grande città, dove il tempo 
era sempre grigio e l’inverno pote-
va durare anche tre anni, una don-

na mette al mondo un bambino come 
tanti che la guerra trasforma presto in 
un mezzo orfano. La donna, che ama 
suo fi glio sopra ogni cosa, capisce che 
la “città” è il nemico, la minaccia, e 
sceglie la strada aperta di un vagare er-
rabondo ma non privo di meta o dire-
zione. Cerca la pace di un prato acco-
gliente o una foresta dove far crescere 
il fi glio più al sicuro.

“Non c’erano campi, né strade, non 
c’erano ponti…”. La città di Armin 
Greder (Orecchio Acerbo, 2009, tra-
duzione di Alessandro Baricco, nota di 
Antonio Faeti) è un poema a disegni 
che comincia come una favola cupa 
o una parabola e poi diventa incubo, 
spavento. Quando parla di amore – e 
qui ne parla – Greder riesce ad esser 
davvero desolante. La madre-vedova in 
eterne granaglie, col viso stanco, que-
sto bambino spaurito, sproporzionato, 
con un enorme testone, le orecchie a 
sventola: ogni tratto è triste, ogni parola 
è triste in questa storia. Da che diavolo 
lo protegge, da chi lo sta nascondendo 
questa donna? E lui che pensa, cosa gli 
frulla davvero nel cervello? Ma, soprat-
tutto, da dove viene quest’aria diaccia 
di resa, lo sconcerto? I corvi che vole-
ranno a stormi sopra la casa-capanna in 
una notte brutta e senza luna (la notte 
che la madre muore e lui resta solo) 
sono ancora molto lontani all’orizzonte 
e già il clima è claustralmente severo, 
terrifi cante. 

segue a pag. 7
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Senza la città

di Vittorio Giacopini

Lavorando da tempo sul tema 
degli spazi pubblici e sul ruo-
lo che hanno nella crescita di 

bambini e ragazzi e nella formazione 
della loro personalità, ci sembra che 
le priorità su cui concentrare la teoria 
e la pratica educativa vadano soprat-
tutto in due direzioni. Da una parte 
ridurre l’infl uenza della “sfera pedago-
gica”, liberare cioè i troppi spazi occu-
pati dalle innumerevoli forme di edu-
cazione “obbligata” e “professionale”: 
esiste una fondamentale dimensione 
nella formazione  che non può essere 
guidata, ma necessita di spazi vuoti, di 
esplorazioni spontanee e libere, di sco-
perte del territorio e sperimentazioni 
di relazioni. Dall’altra, e strettamente 
collegata, l’importanza per chi fa edu-
cazione di lavorare anche e soprattutto 
sul contesto, per renderlo in qualche 
modo più libero, più aperto, più “edu-
cante”.

Dedichiamo gran parte di questo 
numero del Barrito al tema dello spa-
zio e al rapporto che lo lega all’edu-
cazione: l’ambiente naturale e quello 
urbano, gli spazi dell’insegnamento e 
quelli dell’apprendimento, l’aula, i na-
scondigli segreti, la città, il cosmo…

Il Mammut

spazi pubblici

spazi selvatici

paba / pecoriello:
la città bambina

arno stern

la città di greder 
e la nostra
immagini necessarie:
francesco chiacchio
mara (pippi) cerri

fornaci, piazze e 
piazzette

Il bambino e la città
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Lo spazio di gioco dei bambini 
come spazio delimitato desti-
nato a quello specifi co scopo, 

è un’invenzione degli urbanisti relati-
vamente recente. Nella città tradizio-
nale i bambini hanno sempre utilizzato 
per il gioco gli interstizi, di spazio e di 
tempo, che riuscivano a rubare all’or-
ganizzazione del mondo imposta dagli 
adulti. Occupavano spazi che non era-
no destinati al gioco, ma che in manie-
ra opportunistica riuscivano a rendere 
tali attraverso la pratica del detourne-
ment, dello stravolgimento della loro 
destinazione d’uso.

L’idea di confi nare i piccoli in uno 
spazio pensato e strutturato apposta 
per loro è evidentemente molto am-
bigua: nata per favorire e proteggere 
l’attività di gioco dei bambini, in realtà 
l’ha uccisa nella sua natura più profon-
da perché ha signifi cato segregarli in 
una parte della città a fare attività pre-
ordinate (spesso allo scopo di liberare 
spazi per le automobili) e togliere loro il 
contatto con le attività quotidiane del-
la vita e l’inatteso che le caratterizza. 
Come si è verifi cato frequentemente 
nello sviluppo sociale contemporaneo, 
riforme che in apparenza rappresenta-
no la vetta più alta della morale illumi-
nata pregiudicano i normali diritti del 
cittadino, sia esso adulto, straniero o 
bambino.

Le caratteristiche delle aree desti-
nate ai bambini nei parchi, nei cortili 
e nei giardini pubblici delle città, sono 
una contraddizione evidente dei tratti 
più profondi (psicologici e antropolo-
gici) della natura del gioco infantile 
come principale strumento di crescita 
e di costruzione del loro rapporto con 
la realtà. Non sono funzionali alle loro 
esigenze, ma a quelle degli adulti che 
da una parte non li vogliono intorno a 
disturbare le loro attività, dall’altra pre-
tendono di averli sempre sotto control-
lo. Gran parte del processo educativo 
nella storia della cultura occidentale è 
segnato da esigenze di controllo e se-
gregazione. Da qui l’obiettivo, ormai 
raggiunto in ogni angolo dell’occiden-
te moderno, di togliere i bambini dalla 
strada, per rinchiuderli nelle scuole, 
nei centri giochi, nelle polisportive, 
nelle ludoteche… strutture dove per 
defi nizione non sono liberi di tracciare 
attività spontanee di gioco e di compor-
tarsi secondo le tappe di uno sviluppo 
realmente consono ai loro tempi e alle 
loro esigenze. Se da una parte la nostra 
società ha sottratto l’infanzia allo sfrut-
tamento e a un’adultizzazione precoce, 
dall’altra ha condannato i bambini ad 
essere trattati solo come piccoli con-
sumatori: di esperienze, di prestazioni 
educative, di oggetti, di forme simbo-
liche.

Le fotografi e riprodotte in queste 
pagine sono frutto di un reportage du-
rato un anno, realizzato in un terrain 
d’aventure della periferia parigina da 
Yve Flatard e Gérard Prémel, un fo-
tografo e un urbanista francesi (pub-
blicato in Enfants bâtisseurs. Images 
d’un terrain d’aventure, Scarabée/Ce-
mea, 1982).

Terrain d’aventure è la traduzione 
francese dell’adventure playground in-
glese o dell’Abenteuer Spielplatz tede-
sco. L’Italia è uno dei pochissimi paesi 
in Europa dove questo tipo di campo-
giochi non è mai stato realizzato. Si 
tratta di “zone franche” della città, can-
tieri abbandonati dove i bambini ave-
vano la possibilità di muoversi in totale 
libertà, autocostruendo, esplorandone 
gli anfratti e manipolando il materia-

le di fortuna che vi si trovava (oggetti 
abbandonati, carcasse d’auto, materiali 
da costruzione, elementi naturali, ba-
racche diroccate...)

Le immagini provocano normal-
mente un impatto molto forte in chi le 
osserva per la prima volta, tanto che gli 
stessi autori si chiesero, all’uscita del 
libro che le raccoglie, se avrebbero su-
scitato impressioni ed effetti opposti a 
quelli che si proponevano di comuni-
care. Da una parte possono spaventarci 
per la loro natura “selvaggia”, dall’altra 
testimoniano lo sforzo, seppur venato 
di una certa rigidità ideologica, di spe-
rimentare modi diversi di pensare l’as-
setto della città in relazione allo spazio 
che siamo disposti a riconoscere ai 
bambini. Ma soprattutto rendono una 
testimonianza visiva della natura più 
profonda del gioco infantile e quindi 
delle condizioni minime di cui neces-
sita per esprimersi.

I campi gioco d’avventura, malgrado 
l’alto grado di autonomia e libertà che 
garantiscono, possono essere defi niti 
degli spazi “paradossali”, perché na-
scono per consentire di fare ciò che i 
bambini di tutte le epoche e di tutti i 
paesi hanno sempre fatto liberamente, 
almeno fi no a quando non era precluso 
loro l’uso delle strade, ovvero di giocare 
secondo modalità libere dal controllo 
degli adulti. Resistiti come “riserve in-
diane” fi no all’inizio degli anni ’80, rap-
presentavano un inconfondibile atto 
d’accusa nei confronti di una società 
che non voleva e non vuole più garan-
tire uno spazio effettivo all’infanzia.

Queste fotografi e testimoniano l’ul-
timo anno di vita del terrain d’aven-
ture di rue du Prè-St-Gervais, chiuso 
uffi cialmente “per mancanza di fondi” 
nel 1978. Ai tempi di questo rapporto 
se ne contavano quaranta in Francia e 
un’ottantina nella sola area londinese. 
Dalla fi ne degli anni ’60 c’era stata in 
tutta Europa una fi oritura di questi 
campi gioco, ma a metà degli anni ’80 
almeno in Francia quasi tutti erano già 
stati chiusi, da una parte perché crea-
vano confl ittualità sociale, mostrando 
l’inconciliabilità tra una pianifi cazione 
puramente economicistica della città e 
le esigenze irrinunciabili dei bambini, 
dall’altra per l’orientamento “libertario” 
degli operatori che vi lavoravano. No-
nostante le teorie pedagogiche risco-
prissero proprio in quel periodo l’im-
portanza di imparare la teoria a partire 
dall’uso del corpo e dall’esperienza, di 
apprendere l’appartenenza attraver-
so la partecipazione, di confrontarsi, 
durante il processo di crescita, con 
esperienze autentiche e con i rischi 
che comportano, l’uso eccessivamente 
libero del campo giochi d’avventura fa-
ceva paura perché metteva gli adulti a 
confronto con la vera natura del gioco 
e dei bambini. Senza contare la spinosa 
questione dell’espansione della città: 
questo tipo di spazi richiedeva notevoli 
estensioni di terreno in aree centrali 
che rimanevano pertanto sottratte alla 
rendita fondiaria e alla speculazione 
edilizia.

I campi giochi d’avventura hanno 
resistito una breve stagione solo per-
ché veniva riconosciuta loro una sor-
ta di “redditività” sociale nei quartieri 
a rischio. Pur non essendo nati a tale 
scopo, subirono questa connotazio-
ne di spazio pedagogico orientato alla 
prevenzione della devianza quando in 
realtà mostravano esigenze che appar-
tenevano a tutti i bambini, di ogni pro-
venienza e di ogni estrazione. Sono so-
pravvissuti più a lungo (e con qualche 

isolato esempio fi no ad oggi) solo in 
Germania, dove hanno trovato nel cor-
so del tempo una loro identità ricono-
sciuta. Uno dei nodi problematici dei 
campi giochi d’avventura sta proprio 
nel fatto che hanno sempre mantenu-
to uno statuto incerto. Anche durante 
gli anni della loro fi oritura, venivano 
chiamati, e hanno continuato ad esse-
re chiamati anche dopo diversi anni, 
“esperimenti” o “esperienze”. Non 
hanno mai perso questo carattere di 
temporaneità e sperimentazione. Sono 
sempre rimasti spazi in lotta per affer-
mare il proprio diritto di esistenza.

In Italia il campo giochi d’avventura, 
uno statuto non l’ha mai avuto, credo 
per le stesse ragioni per cui non ab-
biamo mai avuto movimenti di “scuole 
libere” o sperimentazioni pedagogiche 
di stampo libertario. E poi si tratta di 
spazi che entrano in confl itto con un 
certo modo di intendere l’ordine ur-
bano: sono spazi del disordine e dello 
sporco, spazi che richiedono “spazio” 
e che nelle nostre città non potranno 
mai averlo. I concetti di “vuoto” e “inu-
tile” contraddicono alla base il nostro 
stesso modello di sviluppo.

L’igiene e la sicurezza rappresentano 
innegabilmente due conquiste impor-
tanti della nostra cultura e delle nostre 
pratiche pedagogiche, ma la burocra-
tizzazione dell’esistenza e l’istituziona-
lizzazione dei valori stanno lentamente 
paralizzando le nostre stesse possibilità 
di azione e pensiero. Le normative sul-
la sicurezza sono concepite oggi come 
una sorta di piano inclinato: le respon-
sabilità, scivolando di livello in livello, 
arrivano a non essere di nessuno. Per 
quanto assurde e inutilmente limitanti 
il diritto dell’infanzia al rischio (e quin-
di alla crescita!) o anche soltanto alla 
negoziazione con il mondo degli adulti, 
sollevano da ogni responsabilità chiun-
que ne abbia osservato il protocollo. Il 
problema della sicurezza e delle nor-
mative che dichiarano di volerla garan-
tire non riguardano certo il bambino 
perché a lui è molto più utile confron-
tarsi, entro certi limiti, con i rischi del-
la vita. Riguarda piuttosto chi progetta, 
produce, installa e gestisce gli spazi e i 
giochi sempre più asettici che la città 
concede ai bambini.

Questa, forse, rappresenta la vera 
ragione per cui il campo giochi d’av-
ventura si è estinto così rapidamente: 
si trattava di spazi fuori controllo, dove 
qualcuno la responsabilità e i rischi de-
cideva di assumerseli. Se li assumeva-
no gli operatori che vi lavoravano, con-
sentendo ai bambini di usare attrezzi, 
accendere fuochi, giocare con l’acqua, 
se li assumevano i genitori che vi man-
davano i loro fi gli, se li assumevano le 
amministrazioni cittadine che se ne 
facevano garanti e soprattutto se li as-
sumevano i bambini che prendevano le 
misure al loro bisogno di esplorazione 
e avventura.

Il campo giochi d’avventura
di Anna Lisa Pecoriello
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Per saperne di più:

Centre National d’art et de culture 
Georges Pompidou, Enfants, à 
vous de jouer! Terrains d’aventure. 
Transformations d’espaces urbains, 
Paris 1980.

Philip Ariès, Il bambino e le strade, 
in I segreti della memoria, La Nuova 
Italia 1996.

Colin Ward, Il bambino e la città, 
L’Ancora del Mediterraneo 2001 
(la versione italiana raccoglie una 
selezione degli scritti di Ward 
sull’argomento, ma senza il bellissimo 
apparato fotografi co dell’edizione 
originale inglese nella quale le 
immagini costituiscono un percorso 
quasi autonomo di interpretazione).
Elisabetta Forni, La città di Batman 
e La prospettiva del ranocchio, 
entrambi editi da Bollati Boringhieri 
nel 2002 e nel 2005.

Anna Lisa Pecoriello, Giancarlo 
Paba, La città bambina, Masso delle 
fate 2006.

Hamelin, Infanzia e città, n. 21, 
Ottobre 2008.

Dal sito Progetti bambini del 
comune di Firenze (www.comune.
fi .it) è possibile scaricare materiale 
interessante riguardante progetti di 
urbanistica partecipata con i bambini.
Molto interessante il sito tedesco 
del network spielkultur (http://
netzwerkspielkultur.de/) dove è 
possibile trovare i link per Kolle 
37, Marie e altri campi gioco 
d’autocostruzione di Berlino.
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1  “Questo terreno non è un cantiere 
né un deposito, ma uno spazio riserva-
to ai bambini. Siete dunque pregati di 
non gettarvi i vostri rifi uti.”

2  Giochi che costano tantissimo se in-
stallati in un parco pubblico, i bambi-
ni li costruiscono con materiali molto 
semplici, soprattutto ne reinventano 
l’uso: una caratteristica del gioco dei 
bambini è usare tutto il corpo…

4  Scivoli costruiti con lamiera piegata.

5  Una cosa che ha diritto d’esistenza 
nel campo gioco d’avventura è il fuoco, 
che come l’acqua è un elemento nor-
malmente negato al gioco dei bambini.

6  I bambini chiedevano a volte l’inter-
vento delle ruspe per fare delle model-
lazioni del terreno. In questo caso una 
piccola scarpata diventa presupposto 
per una rudimentale ma funzionan-
te teleferica. Una caratteristica degli 
spazi di gioco progettati da architetti e 
urbanisti è al contrario “l’orizzontalità”, 
per rendere i parchi più piatti possibili 
e in questo modo i bambini più visibili 
e controllabili.

7  L’autocostruzione è una “scuola di 
vita” per tanti motivi: permette ai bam-
bini di “stare dentro” alle relazioni e di 
lavorare, in maniera non dicotomica, 
sulle dinamiche tra il gioco senza sco-
po e il gioco che prevede di stabilire un 
obiettivo e di realizzarlo. 

8-9  Questa era l’opera più grande del 
campo di rue du Prè-St-Gervais, una 
capanna partita da un progetto sempli-
ce che si è andato via via ampliando e 
ha resistito alla pratica della costruzio-
ne e demolizione attuata sistematica-
mente dai bambini…
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L’inizio di una storia: un piccolo 
ma variopinto gruppo di stre-
ghe, pirati, calciatori, mostri a 

quattro braccia si addentra impavida-
mente nell’isola a bordo di un carretto 
a baldacchino. Il carretto è seguito da 
un incerto capannello di persone, al-
cune delle quali, al passaggio, drizza-
no le sopracciglia. Ma i più non danno 
importanza agli esploratori, o fi ngono 
bene. Non c’è traccia dell’Uomo forte 
blu, o di Ratatouille, né di qualcun al-
tro che ha ammutinato dopo le prime 
scorribande. Ma sorprendentemente 
nel cuore dell’isola, arrampicato su 
un albero con lo sguardo che scruta 
l’orizzonte e un sorriso sornione, la 
comitiva ritrova “il Cornuto”, esperto 
conoscitore dei nascondigli della zona. 
Una volta, dopo essersi imbattuto in-
sieme agli altri con il poeta, il cuoco, 
il pittore, l’artigiano e il mercante di 
storie, il Cornuto aveva dichiarato: “Io 
faccio quello che mi pare. Distruggo 
tutto.” Precisando subito dopo: “Adoro 
la pizza!”. Era chiaro che per aiutare il 
Cercatore di storie ed il suo aiutante 
a trovare le storie che avevano perso, 
non bastava comprarle dal venditore di 
storie pronte. C’era bisogno di discute-
re una strategia, parlarne intorno alla 
mappa (vedi disegno nel Barrito dei 
Piccoli) e uscire allo scoperto: non si 
poteva che addentrarsi nell’isola e cer-

care nei nascondigli, tra i cumuli e i 
cespugli, dietro ai muri e sulle scale. 
Solo così si può sperare di trovare una 
storia. Un modo per annusarsi e prova-
re a scambiarsi fi ducia, comunicando 
attraverso il gioco, non per sostituire il 
gioco libero con animazioni da villag-
gio, ma per esplorare gli spazi ed osser-
vare il contesto, proprio attraverso le 
lenti del gioco libero e autonomo, alla 
ricerca di possibilità di interazione.

Ci siamo incontrati in pochi ap-
puntamenti ma costanti, invitando i 
bambini a giocare col pretesto di cre-
are un’avventura fantastica che per 
sfondo avesse le Fornaci, uno di que-
sti quartieri di palazzoni popolari delle 
città medie del centro Italia, con molto 
potenziale spaziale e sociale sprecato. 
Abbiamo inventato personaggi impro-
babili e incontrato cartografi , cercasto-
rie e vendistorie, trampolieri, pittori, 
artigiani. Attraverso il gioco abbiamo 
cercato di dare umore e parola ai per-
sonaggi. Guardando una mappa abbia-
mo parlato di nascondigli. Giocando a 
nascondino abbiamo tastato il terreno, 
percependone le pendenze, le ortiche, 
le fi le all’altalena, cercandone le zone 
d’ombra, le luci, i fi anchi molli. Per-
correndo le strade del quartiere su uno 
splendido carretto – segno di ricono-
scimento inconfondibile per una spe-
cie di armata Brancaleone – abbiamo 

cercato di ammorbidire anche con il 
ridicolo la rigidità degli spazi fi sici e di 
relazione. Quando poi la storia arriva 
a un certo punto, se il cuoco ha dato 
il meglio di sé, nessuno disdice di fare 
merenda, né i nani né i giganti.

Abbiamo degli amici, dei compagni 
di viaggio e con questi ci muoviamo 
(noi qui a Pistoia con l’associazione 
Sconcerto) in quelle situazioni dove i 
limiti economici o culturali perpetuano 
l’umiliazione e impediscono alle perso-
ne di fare scelte autonome secondo le 
proprie passioni. I nostri amici sono la 
Comunità di base delle Piagge a Firen-
ze e il Centro territoriale Mammut di 
Napoli: due realtà che si sono sentite 
a casa in periferia, ma che non hanno 
rinunciato a prendersi responsabilità 
politiche nei confronti della propria 
città. La testimonianza delle azioni è 
un passaggio necessario affi nché non 
sia perso un ricchissimo bagaglio di 
intuizioni, frustrazioni, soddisfazioni e 
progettualità condivise, ma soprattutto 
perché possa esistere il confronto con 
coloro che, grazie a chissà quale cor-
to circuito, decidono di interessarsi e 
muoversi. L’effi cacia passa dal mettere 
nel lavoro i “non accetto”, grazia, fol-
lia e pure lucidità. E non è facile... ma 
che altro fare?

sconcertopistoia@gmail.com

Bù! Avventure alle Fornaci
Associazione Sconcerto

Fare città e fare scuola
di Giovanni Zoppoli

La nascita del Comitato Spazio 
Pubblico

Nello spazio qualcosa si muove. 
Che “spazi pubblici” e “processi for-
mativi” avessero molti punti in comu-
ne non l’abbiamo certo scoperto noi. 
Quello che nell’ultimo anno e mezzo 
di lavoro abbiamo potuto verifi care è 
stata la grande potenzialità pedagogica 
che l’ambito defi nito da quest’incrocio 
ancora oggi possiede.

Gran parte delle azioni del Centro 
territoriale Mammut sono nate per 
tentare di rispondere alla domanda “è 
possibile liberare spazi pubblici attra-
verso pratiche di educazione attiva e 
partecipazione sociale?”. Abbiamo ini-
ziato col guardarci intorno, col cerca-
re esperienze e teorie affi ni, anche in 
tempi e luoghi lontani. O vicini, come 
Scampia, dove nel luglio 2007 il Centro 
Hurtado ha ospitato una prima riunio-
ne proprio tra chi a Napoli non ha mai 
smesso di interrogarsi su questo tema: 
Aldo Bifulco (col circolo La Gru di Le-
gambiente e le tante esperienze di orto 
didattico avviate nelle scuole), Mirella 
Pignataro fondatrice, insieme a Felice, 
del Gridas (e dello slogan “riprendia-
moci le strade con le mani!” che ha ani-
mato gli storici carnevali di quartiere), 
Chi Rom... e chi no, Figli del Bronx e 
tanti altri gruppi e operatori della città. 
In quell’incontro nacque il Comitato 
spazio pubblico. Dietro la frase “non 
recuperiamo i bambini dalle strade, 
recuperiamo le strade con i bambini” 
c’era tutta la voglia di invertire la rotta 
impartita negli ultimi anni da politici e 
urbanisti (e con l’avallo “pedagogico” di 
tanti educatori) attraverso la demoniz-
zazione della strada, luogo di pericolo 
e illegalità, contrapposta agli spazi con-
trollati e protetti dagli adulti (buoni o 
cattivi maestri, non importa).

Oplà
L’organizzazione a Scampia e in altri 

quartieri della città di giornate in cui 
provare a immaginare/realizzare, anche 
se per un giorno soltanto, quello che 
avremmo voluto fosse la quotidianità 
“ordinaria” di vie e piazze oggi abban-
donate, presero il nome di Oplà. Da 
quelle giornate è partito il tentativo 
di ripensare la funzione urbana del-

la Piazza Grandi Eventi di Scampia, 
mastodontica costruzione consegna-
ta alla città da poco più di un anno 
e utilizzata solo da chi ci andava per 
bucarsi. Oplà fu anche l’occasione per 
richiamare l’attenzione della città su 
altri luoghi simbolo del cortocircuito di 
un certo modo di “fare città”: il campo 
rom, dove con il Comitato spazio pub-
blico e l’associazione Chi rom e chi no 
costruimmo un campetto da calcio; i 
“Sette Palazzi”, rione di Scampia, dove 
il Mammut aveva iniziato a sostenere 
uno sparuto gruppetto di abitanti da 
sempre impegnati nella difesa di un 
piccolo spazio verde collettivo.

I viaggi Corridoio e gli adolescenti
Nel primo appuntamento di Oplà 

di settembre 2007 confl uirono anche i 
viaggi Corridoio, con il lavoro di writer 
e rapper provenienti da vari quartieri 
napoletani. Proprio questi viaggi erano 
stati l’occasione per attivare processi 
analoghi nelle altre regioni, rientrando 
nel fi lone di progetto chiamato appun-
to Corridoio, tentativo di lavorare attor-
no all’altra domanda fondante la nostra 
ricerca-azione: “è possibile, oggi, una 
scuola per adolescenti?”. Coinvolti at-
torno a domande, obiettivi di ricerca e 
passioni personali, nel luglio 2007 partì 
il primo gruppo di ragazzi napoletani, 
partecipando ad un’azione di strada 
a Sesto fi orentino. Nel gennaio 2008 
andò a Pistoia un secondo gruppo di 
napoletani, ancora una volta aggregati 
attorno a ricerca e a passioni. Assie-
me al nostro corrispondente Pistoiese, 
Casa in piazzetta, aggiustammo il tiro, 
facendo diventare il viaggio strumento 
sempre più utile e aderente al lavoro 
portato avanti dal gruppo locale su 
spazi pubblici e aggregazione. Nacque 
così la manifestazione “Sconcerto”, 
tra graffi ti, musica e un convegno su 
pratiche sociali e educative. Il gruppo 
locale di Casa in piazzetta, già molto 
attivo sul tema, ripartì in quell’occa-
sione con maggiore slancio nel lavoro 
alle Fornaci, periferia cosiddetta diffi -
cile, arrivando al nuovo appuntamen-
to di quest’anno con la costituzione di 
un’associazione (Sconcerto, appunto) 
e l’assegnazione di un avamposto all’in-
terno del quartiere.

I successivi viaggi Corridoio a Bolo-
gna furono da una parte un contributo a 
chi, su questo tema, lavorava da tempo 
(l’associazione Oltre, animatrice della 
parata Par Tòt), dall’altra un modo per 
incoraggiare la nascita di nuove prati-
che sullo spazio pubblico.

Ultimi aggiornamenti tra scuole, 
miti e rioni

Nel frattempo a Napoli le cose pro-
seguivano, innanzitutto ai “Sette Palaz-
zi”, dove attraverso laboratori di teatro 
e manualità il lavoro sull’immaginario 
di quartiere per il recupero dello spa-
zio verde rionale era andato avanti, dai 
lavori di restauro del campetto alla co-
struzione dell’“Ottavo Palazzo” (strut-
tura-gioco in legno e ferro costruita 
grazie alla fatica e al genio di Salvatore 
Gatto, storico guarattellaro napoleta-
no). Il coinvolgimento dei vicini della 
Cooperativa Alisei e di Gatta Blu del 
Centro di salute mentale (che dai “Set-
te Palazzi” è separato da un muro), del-
le urbaniste Federica Palestino e Gilda 
Berruti (che hanno supportato tutto il 
lavoro con una supervisione sulle prati-
che urbane partecipative) ha dato forza 
e nuova spinta al processo di parteci-
pazione. Processo che ha portato alla 
costituzione, nel gennaio 2009, del 
Comitato dei Sette Palazzi, nato dalle 
famiglie che vi abitano per dare forza 
alle loro proposte di riqualifi cazione 
degli spazi comuni del rione.

A prendersi cura dello spazio urba-
no napoletano hanno contribuito fi n 
da subito anche le scuole. L’“uscita 
dal fortino” (della classe, della materia, 
della scuola…) è stata una delle scom-
messe più impegnative in questo la-
voro sullo spazio. È stato cioè diffi cile 
trovare modi effi caci per contribuire al 
passaggio da un sistema, come quello 
scolastico, ancora fondato sul giudizio, 
su premi e castighi, sul controllo, a un 
modo diverso di fare scuola, fatto di co-
operazione, sospensione del giudizio, 
interdisciplinarietà, partecipazione.

Il Mito del Mammut, dopo il lavoro 
dello scorso anno sui 5 continenti, è di-
ventato “bando di concorso”: le scuole 
e le associazioni che si sono autosele-
zionate (che avevano cioè al proprio in-
terno docenti, operatori e genitori già 

in cerca di modi altri di “fare scuola” 
e “fare città”) hanno scelto uno spazio 
adiacente al proprio istituto dove con-
centrare una sperimentazione didattica 
fi nalizzata al suo recupero. Il 29 maggio 
nella Piazza Grandi Eventi di Scampia, 
durante una giornata di festa, verranno 
premiati i progetti più belli.

Dall’“evento” alla quotidianità
I bambini, con cui tutto è iniziato, 

sono stati i primi a contribuire al pas-
saggio dalla “straordinarietà” di inter-
venti diffusi sul territorio, alla quoti-
dianità di un’esperienza più strutturata 
di educazione e di lavoro sullo spazio. 
Nel febbraio di quest’anno infatti la 
Regione ha fi nalmente concesso al 
Mammut una sede e la prima attività 
ospitata dal Centro territoriale è stata 
l’“Offi cina dei Piccoli”: primo ciclo di 
sperimentazioni cromatiche e corporee 
volto a trasformare la sede attraverso le 
storie dei bambini. L’“Offi cina”, come 
laboratorio di costruzione e manipola-
zione dei materiali, è stata fi n da subito 
allargata anche agli adulti (che con l’ar-
chitetto Giacomo Borrella hanno lavo-
rato tre giorni con legno e materiali di 
riciclo per costruire i primi arredi del 
nuovo spazio). Con l’assegnazione del-
la sede, il “fare scuola” e il “fare città” 
(attraverso i laboratori con bambini e 
adolescenti, le giornate di formazione 
con gli adulti, lo sportello immigrati…) 
è diventato così presidio permanente, 
modalità di trasformazione di un luogo 
fi no ad allora lasciato all’abbandono.

Il lavoro resta tanto: lo spazio pub-
blico ha l’inevitabile tendenza a diven-
tare in fretta “privato” appena qual-
cuno inizia a prendersene cura; gli 
entusiasmi iniziali non hanno sempre 
le spalle suffi cientemente robuste per 
diventare quotidianità; i fi nanziamenti 
pubblici sono all’insegna dell’incertez-
za, eccetera eccetera.

Eppure a guardare i primi bambini 
e genitori che giocano, passeggiano e 
vanno in bicicletta in Piazza Grandi 
Eventi senza la necessità di educatori, 
maestri o ronde che vigilino su di loro, 
sembrerebbe proprio che da Scampia 
sia partita una nuova “meteora” di pos-
sibilità.

mammut.napoli@gmail.com
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l’isola delle fornaci 

inchiesta spaziale

l’uomo rosa

lo scienziato pazzo

la città delle macchine

pippi

notturno
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Spazi grandi come il mare o piccoli come 
una scatola, che si possono vedere, 

ascoltare, toccare o solo immaginare...
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Entra nell’isola, percorri le strade
tra i cumuli e i cespugli, arrampicato su un 
albero, dietro i muri e sulle scale puoi scoprire 
una storia di streghe, pirati, calciatori e mostri 
a quattro braccia.
Guardando la mappa del loro quartiere, i 
bambini e le bambine delle Fornaci a Pistoia 
si sono incontrati e a bordo di uno splendido 
carretto a baldacchino hanno incominciato 
ad esplorare gli spazi, alla ricerca di nuove 
avventure e compagni di viaggio.
Il carretto è grande, sali anche tu.
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A Napoli, nella piazza del quartiere Montesanto, c’è una 
vecchia stazione della Cumana, la ferrovia che corre dal cen-
tro città lungo la costa nord, oltre Pozzuoli e fi no a Capomise-
no. La vecchia stazione è stata restaurata completamente un 
anno fa e, per tutta la durata degli ammodernamenti (7 anni) 
il quartiere è stato bloccato da gru e camion per il trasporto 
delle strutture, che hanno intasato il già piccolo e affollato 
quartiere del centro. Finita l’opera, la stazione ha ora davanti 
una piccola zona pedonale, chiusa da colonne di cemento, che 
impediscono l’accesso alle auto (ma non ai motorini). Come 
sapete, Napoli è una città che ha grandi problemi di parcheg-
gio, le vie sono generalmente piccole e le cattive abitudini de-
gli automobilisti creano un sacco di problemi agli abitanti e ai 
pedoni, anche loro non sempre rispettosi del poco spazio che 
abbiamo a disposizione. Auto parcheggiate in seconda fi la du-
rante il giorno o lasciate la sera in ogni angolo libero della città, 
rendono diffi cile la circolazione a piedi e impossibile quella di 
una carrozzina o di una sedia a rotelle. Anche Montesanto ha 
questo tipo di problemi e il restauro della stazione ha tolto al-
tro spazio alle auto. E questo sarebbe stato un bene, non fosse 
che ora le auto vengono parcheggiate in uno spazio ancora più 
ridotto, in quanto mancano i parcheggi (tranne quelli abusivi 
che già intasano le piazze dove si trovano).

Dopo appena un anno dalla riapertura della Cumana, l’altro 
giorno la piazza di Montesanto era di nuovo bloccata: grandi 
barriere di cemento erano state collocate per impedire l’acces-
so alle auto e iniziare nuovi lavori di sistemazione della strada. 
Questo intervento è stato necessario per il cedimento della 
pavimentazione, sebbene fosse appena stata rifatta, a causa 
dei mezzi pesanti utilizzati nel trasporto dei materiali per la 
stazione.

D’un tratto la piazza di Montesanto è diventata ancora più 
caotica di quanto lo sia normalmente: auto che circolavano in 
un verso e nell’altro su una strettissima striscia di asfalto, auto 
parcheggiate da entrambe i lati e uno spazio quasi inesistente 
per i pedoni. Chissà quanto tempo durerà questo nuovo disa-
gio che ci riporterà alla stessa (invivibile) situazione di parten-

za, senza darci soluzioni adeguate al problema delle macchine 
che occupano e inquinano l’intera città?

La presenza delle auto è un dramma per tutte le grandi città 
del mondo, i veicoli la fanno da padroni e in alcuni luoghi, 
come a Napoli, siamo abituati a rinunciare anche alle minime 
libertà di movimento, per non parlare del traffi co che spes-
so è insopportabile. Quanto tempo ancora potremo convivere 
gomito a gomito con le automobili? Le aree pedonali e i com-
bustibili poco inquinanti cercano di essere una risposta alla 
questione ma certo non bastano se non si rispettano le rego-
le fi ssate, cosa che nella nostra città accade raramente. Nel 
frattempo l’aria diventa sempre più irrespirabile (lo notiamo 
molto col caldo estivo) e le malattie dovute alle sostanze tossi-
che aumentano senza che ci siano informazioni adeguate sui 
giornali e le tv. Il nostro ambiente quotidiano, la città, diventa 
per noi insano e poco adatto a passeggiare. Quello che ci ha 
fatto resistere fi no ad ora è la nostra capacità di adattamento 
che nel tempo si è trasformata in rassegnazione, rinuncia ad 
intervenire per risolvere il problema.

L’aspetto importante da capire è che siamo noi quelli che 
occupano e inquinano la città subendo poi tutti gli effetti ne-
gativi delle nostre brutte abitudini. Come possiamo evitare 
di lasciarci travolgere da questa situazione, accorgendoci del-
la sua gravità quando ormai sarà troppo tardi? Ci sono varie 
proposte, ma certo abbiamo bisogno di conoscenze e buone 
abitudini verso l’ambiente in cui viviamo. Questo tipo di cono-
scenza è chiamata “cultura ambientalista”, un modo di mettere 
al centro delle nostre vite la natura e il rispetto per i luoghi 
che abitiamo, perché innanzitutto da loro dipende la nostra 
sopravvivenza e la qualità della nostra vita. Questa cultura è 
importante oggi e lo sarà sempre di più nel futuro, dovremmo 
interessarcene, parlarne, leggere, chiedere a chi ne sa di più, 
per vivere meglio lo spazio intorno a noi e imparare buone abi-
tudini che possano estendersi anche agli altri.

Succede nel mondo 

Uomini o macchine?
di Maurizio Braucci
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...dallo spazio pubblicoracconti da....

Le storie antiche o di Continenti lontani, la matematica, la 
scienza, l’arte e la letteratura escono dai banchi e diventano 
città.

La valigetta degli attrezzi non è pesante, riempitela di colle, 
colori, piante, avventure, sogni e stoffe colorate… e provate a 
trasformare uno spazio abbandonato come più vi piace.
Così hanno fatto le bambine e i bambini di alcune scuole 
e associazioni di diversi quartieri di Napoli che hanno 
partecipato alla seconda edizione del Mito del 
Mammut, un gioco dove gruppi diversi si danno battaglia 
scegliendo uno spazio della città caduto in disgrazia per 
trasformarlo e renderlo migliore. 

Lavori in corso
  
Piazzetta del Lino e aiuola di vico Storto del Pozzo - Napoli
Bambini e ragazzi della ludoteca Arco Iris di Secondigliano, 
ridanno vita a una piazza abbandonata e a un’aiuola 
trascurata piantando una magica spirale degli odori e 
costruendo giochi e cestini dell’immondizia con materiale 
riciclato.
Mastro di bottega: Archintontorno

Slargo via Caio Vestorio – Pozzuoli (Na)
Attorno alla storia mitica dell’amicizia tra un delfi no e un 
bambino, gli alunni del V Circolo di Pozzuoli recuperano 
lo slargo attraverso opere di ceramica, di immondizie, di 
sartoria, di mosaici e antichi mestieri.
Mastro di bottega: Pasquale Amato

Piazzetta Monterosa 
Come nasce una piazza dove non va più nessuno? Bambini 
e genitori del 58° Circolo vanno in giro per il quartiere alla 
scoperta dei motivi che spingono le persone ad abbandonare 
un luogo, attraverso interviste e osservazioni sul campo, 
grazie all’aiuto di un sociologo e delle loro maestre.
Mastro di bottega: Rosario La Valle

Viale Formisano – S. Giorgio a Cremano (Na) 
Gli abitanti della città di S. Giorgio hanno chiesto aiuto 
niente di meno che agli eroici fratelli che diedero il nome 
al loro viale. Tra teatro e installazioni artistiche, ragazzi e 
insegnanti della S.M.S. G.Dorso, tentano di riconquistare 
libertà e bellezza perdute a partire dalle vicende dei loro eroi.
Mastro di bottega: Nicola Laieta

Giardinetto via Ghisleri
Giochi e storie da “street” americana hanno ispirato ragazzi 
e insegnanti della scuola Pertini di Scampia nel ripensare lo 
spazio percorso ogni giorno. Laboratori di creta e ricerche 
collettive, hanno ridisegnato un pezzo di città.
Mastro bottega: Gianni De Luise

Aiuola, strada, colonnato della piazza Grandi Eventi
Proprio davanti alla piazza Grandi Eventi di Scampia, 
attraverso disegni artistici e cartonaggio variegato, i 
ragazzi della scuola Levi hanno immaginato come spazi di 
desolazione potrebbero ridiventare umani.
Mastro di bottega: Peppe Cerillo

Vota lo spazio

Anche se a vincere è tutta la città (perché tutti insieme ci 
saremo ripresi 6 spazi abbondati), il 29 maggio nella piazza 
dei Grani Eventi di Scampia si svolgerà la fi nale tra tutti i 
partecipanti per decidere il progetto più bello. Tra imprese 
titaniche e prove fantasmagoriche, sarà l’incorruttibile giuria 
appositamente nominata a decidere chi riceverà il premio. Se 
vuoi essere anche tu un giurato, scegli qual è lo spazio dove 
ti sembra che stiano lavorando meglio e manda il tuo voto 
all’indirizzo 
mammut.napoli@gmail.com 
Per saperne di più, collegati a 
www.mammutnapoli.org.

piazze
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Pianeti, st
elle, 

guerre cosmiche  e alieni

lo spazio per giocareIo ieri sera sono andato a casa di Roberto e c’era un 
pallone nella sua stanza. Stavamo giocando a pallone nella 
stanza ma non c’era suffi ciente spazio per giocare. E abbiamo 
cercato un altro spazio e abbiamo deciso di andare a giocare 
giù al palazzo dove c’era un campetto molto grande e lì 
abbiamo giocato fi no alle sei. Poi la mamma di Roberto ci 
ha chiamato per mangiare e dopo abbiamo giocato alla play 
station e per questo gioco c’era tantissimo spazio.
Giuseppe

Nella foresta
Tanto tempo fa c’era un ragazzino di nome Luca che andava 
sempre al parco giochi. Per lui il parco era altro che spazio 
cosmico perché era uno spazio per giocare con i suoi amici! 
Una volta Luca e suoi amici fecero una caccia al tesoro, 
però si perse un amico. Luca, i suoi amici e la mamma lo 
andarono a cercare. Passarono tre giorni senza trovarlo. 
Il terzo giorno riuscirono a trovarlo: stava nella foresta. 
Ripresero a giocare e così Luca e i suoi amici furono tutti 
felici.
Vittorio

   Marte chiama Terra… C’erano una volta degli extraterrestri 
che giocavano. Allora dissero i loro nemici: perché non 
facciamo una guerra? Se vincete voi è vostro il territorio, 
se vinciamo noi è nostro il territorio. Gli extraterrestri 
pensarono e accettarono. Alla fi ne vinsero e così il territorio 
era degli extraterrestri e vissero felici e contenti.
Simone 

Sottosopra
Un giorno Gaia e Laura andarono sulla luna 
per vedere meglio la loro terra… 
Lì era facile camminare perché non si poteva mai cadere per 
la mancanza di forza di gravità. Le due presero il binocolo e 
cominciarono ad osservare tutti i pianeti... 
Ilenia

Dov’è Spike?
Un bambino un giorno sognò di andare nello spazio... grazie 
ad uno zainetto che aveva trovato sull’astronave degli alieni, 
riuscì a sopravvivere nella forza di gravità che c’era nello 
spazio e trattenendo il fi ato andò sempre più avanti fi nché 
non arrivò sulla terra... Come un razzo e come un fulmine 
corse verso la propria casa. Quando la mamma lo vide gli 
chiese: “dove sei stato Spike?” 
Spike naturalmente rispose: “Ero fuori a giocare!”
Francesco 

tanti spazi nello spazio

Mi è passata questa maledetta paura degli alieni!!!
Susy
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Quando sono triste mi nascondo sempre nel ripostiglio. È 
uno spazio piccolo ed è pieno di scope; nessuno sa del mio 
posto segreto. Però, come sempre, il mio fratellino Matteo 
rovina sempre tutto. Un giorno a mamma e a papà ha detto 
qual’era il mio posto segreto. Io mi sono arrabbiata con lui e 
mamma ha detto: - Claudia, Matteo è piccolo e non capisce 
ancora; ora vai a perdonarlo!-

- Ok mamma, ora vado!-
Sono andata, l’ho perdonato e anche lui mi ha perdonato. 

Meno male che tutto è fi nito bene! Oggi il ripostiglio è lo 
spazio segreto in cui ci rifugiamo io e Matteo.
Claudia

Tre per uno
È da ieri che io, mia sorella e mia mamma stiamo dormendo 
in un grande letto. Mia mamma sta vicino alla fi nestra, mia 
sorella vicino alla porta ed io in mezzo, ho dormito veramente 
scomoda! Avevo uno spazio piccolissimo!!! Anche mia madre 
ha dormito scomoda tutta la notte perché aveva le mie 
ginocchia dietro alla schiena. Invece mia sorella ha dormito 
un amore perché aveva tanto spazio e non aveva nessuno che 
le mettesse le ginocchia dietro la schiena. Già penso a stasera 

quando dovrò andare a dormire in quello spazio talmente 
piccolo che non si può nemmeno respirare!
Alessia

I miei segreti segretissimi.
L’anno scorso in camera mia ho nascosto i miei segreti 
segretissimi in una scatola. I miei segreti sono molto 
segreti perché se qualcuno li vede sarei morto perché sono 
imbarazzanti e sono questi: odio il calcio e il basket, adoro 
cantare e ballare in mutande, però a me non importa perché 
non lo sa nessuno tranne mia mamma. Però con il passare 
dei mesi ho nascosto la mia scatola da un’altra parte e cioè la 
cantina perché stava anche per vederla il mio amico Matteo e 
quindi non era sicuro lasciarla in camera. Infi ne i miei segreti 
non li ha visti più nessuno quindi erano al sicuro.
Giulio

segreti, 
buche, 

nasco
ndigli e

 ric
ordi

inchiesta
Le bambine e i bambini della scuola 
E. Montale di Napoli
raccontano cos’è lo spazio

Lo sai, il mobile rosa spettegola e rispettegola?
Roberta



sei

contastorie

Un uomo all’improvviso incominciò a profumare come una 
rosa. E non era possibile farci niente. Entrava in un negozio e 
tutti in un batter d’occhi si fermavano, cominciavano ad annu-
sare l’aria e a dire:

– C’è profumo di rosa. Come fossimo capitati in un roseto.
E fi nché quello non lasciava il negozio, nessuno riusciva a 

comprare niente, tutti se ne stavano fermi, in piedi e, ad occhi 
chiusi, fi utavano quell’aroma. Ma se, d’un tratto, avesse an-
nunciato di essere lui a profumare in maniera così meraviglio-
sa, nessuno gli avrebbe dato retta oppure, semplicemente, non 
gli avrebbero prestato attenzione, continuando ad annusare. In 
qualunque luogo andasse, nessuno gli credeva, tutti gli girava-
no intorno cercando le rose nascoste: a lui nessuno prestava 
attenzione.

Ma nella casa di quest’uomo accadeva ben’altro: tutti erano 
terribilmente stufi  del profumo di rosa. Chi non si stanche-
rebbe se per un anno intero in casa ci fosse sempre lo stesso, 
forte odore di qualcosa? Inoltre i vicini cucinavano la minestra 
di cavoli, oppure quella di funghi, o magari friggevano le pol-
pette – e tutto sapeva di rosa. I cani del cortile profumavano 
di rosa, e persino il secchio della spazzatura. Tutti i vicini di-
cevano che la vita era divenuta insostenibile.

– Non si riesce a capire – si lamentavano le padrone di casa 
– se la minestra di ieri si è inacidita oppure no: sa di rosa e 
basta.

Nel palazzo i topi si erano moltiplicati paurosamente, per-
ché ora i gatti non riuscivano a distinguerne l’odore – i topi 
profumavano come rose. E i gatti pure. Alla fi ne, quest’uomo 
infelice decise di rivolgersi all’accademia di botanica: sperava 
che ne sarebbero venuti a capo.

E in realtà fu subito circondato da professori, che lo mise-
ro sotto la luce e cominciarono a discutere se fosse una rosa 
gialla oppure bianca. Discussero a lungo, perché dal colore 
dipende anche il trattamento da adottare. Infi ne decisero che 
era rosa pallido e dissero all’uomo che l’avrebbero piantato in 
un vaso per verifi care quale concime gli si adattasse di più, e 
con che cosa fosse meglio innaffi arlo. E lui, bisogna dire, gra-
zie a una simile attenzione generale, rifi orì. Permise volentieri 

di venir piantato in un vaso e legato con una cordicella ad un 
lungo bastone, perché i professori gli spiegarono che, in caso 
contrario, poteva cadere. Come ogni rosa bianco-rosa, veniva 
innaffi ato tre volte al giorno con dell’acqua torbida, cosicché 
ogni volta si bagnava i piedi e alla fi ne si raffreddò e si adagiò. 
La cordicella con cui era strettamente legato al bastone, lo so-
steneva davvero molto. I professori lo visitavano ogni mezz’ora 
e alla fi ne, visto che si era arrossato a causa del raffreddore, da 
rosa bianco-rosa fu ribattezzato rosa rossa.

Quando fu guarito, i professori visitarono nuovamente 
quest’uomo e non riuscivano a capire di che colore fosse ades-
so la rosa. Infi ne annunciarono di averne ottenuto un nuovo 
tipo – una rosa rosa chiaro senza profumo. Perché durante la 
cura aveva perso il suo aroma.

I primi tempi l’uomo temeva di essere messo alla porta, ma i 
suoi timori si rivelarono infondati: gli portavano degli stranieri, 
lo mostravano ai gitanti, e organizzavano persino delle lezioni 
esterne, a cui si recava tenendosi forte al vaso. Col tempo si 
abituò a non temere nulla, i continui bagni freddi lo irrobusti-
rono, e per profumarsi si spruzzava di acqua di colonia «Mosca 
rossa». Nelle interviste che aveva preso a concedere, ricordava 
con piacere i tempi in cui nessuno credeva al suo

aroma, quando veniva cacciato persino dal palazzo in cui 
viveva. L’unica cosa che non gli piace è il concime. Ma i fi ori 
non sono esseri liberi, e lui deve sopportare la vita di un fi orel-
lino. Visto che i veri fi ori nascono dall’immondizia e si nutrono 
come capita.

Ljudmila Petruševskaja, Dopo le favole, 
il Melangolo 1992 (trad. Claudia Sugliano).

La rosa
di Ljudmila Petruševskaja
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L’universo non ha mai avuto così tanto spazio come di questi 
tempi. Giorno dopo giorno lo spazio dell’universo cresce. O 
meglio, si dilata. Una volta, ai tempi del Big bang, il grande 
botto che ha dato il via a tutto, l’universo era concentrato tutto 
in un punto e di spazio ce n’era davvero poco. Poi, un po’ alla 
volta, prima più velocemente, poi più lentamente, l’universo 
ha iniziato a crescere e, dopo 14 miliardi di anni, è diventa-
to enorme: pieno di spazio e di cose. Noi abitanti della Terra 
ce ne siamo accorti solo molto tardi. Per secoli abbiamo cre-
duto che tutto ruotasse intorno a noi e fi nisse lì, dove il no-
stro sguardo riusciva ad arrivare. Invece ce ne sono di cose da 
scoprire nello spazio! Oggi le stazioni spaziali ci inviano delle 
bellissime cartoline dallo spazio; grazie ai satelliti e navicelle 
lanciati alla scoperta del cielo possiamo sbirciare a migliaia e 
migliaia di chilometri lontano da noi. Foto dopo foto, segnale 
dopo segnale, i nostri orizzonti si sono allargati fi no a scovare 
piccole stelle nascenti nascoste tra le polveri del cosmo, vio-
lente esplosioni che sputano raggi di luce ad altissima energia, 
galassie che, ruotando e correndo, si scontrano nel cielo.

Lo spazio è pieno zeppo di cose. Di luci, colori, buio, ma-
teria ed energia. Ma contiene anche tanto vuoto: a volte si 
deve viaggiare per migliaia e migliaia di chilometri prima di 
incontrare una molecola o un solo un atomo. Scienziati come 
Einstein, poi, hanno scoperto che lo spazio ha delle proprietà 
curiose. Per esempio che non è piatto o a tre dimensioni come 
si potrebbe immaginare. Non ha una forma precisa. Se c’è 
una stella molto grande si deforma, come se fosse un calzino 
elasticizzato e un’enorme palla da bowling ci cadesse dentro. 
Cambia e si adatta a chi ha intorno, proprio come se volesse 
fargli spazio, giustappunto.

Giochi spaziali

Quanto spazio c’è nell’universo?
Prova a dare la tua risposta, poi confrontala con la solu-

zione del cruciverba che appare nelle caselle rosse.
(La soluzione è nel Barrito dei grandi...)

1. Nella molecola di acqua ci sono due atomi di questo 

elemento

2. Un pianeta del sistema solare con l’anello intorno 

3. Lo strato gassoso che avvolge la Terra 

4. Non è stato l’inventore del cannocchiale, come mol-

ti credono, ma il primo scienziato che l’ha utilizzato 

per osservare gli astri nel cielo

5. Il numero dei pianeti del sistema solare, compreso 

Plutone

6. Il pianeta più grande del sistema solare

7.  Per quanto ne sappiamo ora è l’unico pianeta 

dell’Universo su cui c’è vita

8.  Gli antichi greci pensavano che fosse questo dio a 

portare il Sole su un carro

              

lo scienziato pazzo

Un tuffo nello spazio 
di Ilenia Picardi
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Questo articolo è un invito a 
considerare il potenziale edu-
cativo degli ambienti verdi 

meno strutturati, siano essi parchi, bo-
schi, fi umi o campagne. Partiamo dal 
presupposto che una crescita armonica 
non può prescindere dal sapersi rela-
zionare con la fi sicità del proprio corpo 
e dell’ambiente, condizioni, in partico-
lare la seconda, ampiamente trascura-
te nel nostro attuale stile di vita.

Nel contesto in cui viviamo, fuori 
dalle mura domestiche i bambini non 
sono sollecitati a fare esperienze fi si-
che se non estremamente controllate e 
ripetitive (pensate alla monotonia del-
le aree gioco risolte per lo più con la 
sequenza scivolo-altalena-castelletto). 
Neppure in giardino il bambino è invi-
tato a un contatto effettivo con la natu-
ra, men che meno con quella selvatica 
e laddove ciò sarebbe possibile usi e 
regole costrittive tendono a evitare ed 
eliminare tutto ciò che non è sotto di-
retto controllo o strettamente previsto 
da un piano preventivo. Questo signi-
fi ca che il contesto d’azione offerto ai 
nostri bambini procede entro guide che 
danno poco spazio alla sperimentazio-
ne necessaria al gioco infantile. Perfi no 
le attività nate per stimolare la creativi-
tà indicano percorsi strutturati e rigidi 
(vengono in mente i set per colorare e 
plasmare, quelli che offrono le formine 
insieme alla plastilina o gli album già 
disegnati assieme ai colori...)

Bruno Munari sottolineava come 
una delle possibili forme della fantasia 
consista nel combinare in modo nuovo 
e inusitato elementi conosciuti, diversi 
tra loro: la mela, il vetro... una mela di 
vetro che si rompe se si mangia. Noi 
adulti tendiamo a percepire un gioco 
tanto più effi cace quanto più confi na-
to in schemi prevedibili. Al contrario è 
l’assenza di schemi imposti che apre la 
mente a nuove possibilità.

Il contatto con le persone viene 
sempre più spesso sostituito da contat-
ti virtuali che evitano confl itti e rappor-
ti reali. Inoltre il contatto col proprio 
corpo viene sostituito dalla virtualità di 
giochi elettronici sempre più raffi nati 
e costretto in limiti dettati dalla pau-
ra delle malattie, delle ferite e di tutto 
ciò che di negativo e di imprevedibile 
la materia e la fi sicità possono portare. 
Ne consegue uno sviluppo astratto del-
la persona e dei suoi rapporti, la perdita 
di consapevolezza di appartenere a un 
luogo e a un tempo, l’ignoranza della 
potenzialità delle proprie capacità e di 
conseguenza l’inibizione dell’autono-
mia. In questo scenario il gruppo non 
si forma in modo cooperativo, consape-
vole della propria capacità di produrre 
progetti, ma come gruppo omologato 
e di forza attaccato ad oggetti simbo-
lo, oggetti magici capaci di riempire il 
vuoto che nasce dal sentirsi inadeguati 
o esclusi. Il possedere si sostituisce al 
creare e alla cooperazione sociale.

Selvatichezza come proposta

Riteniamo che sia utile e importan-
te offrire ai bambini, via via in modo 
fruibile a seconda dell’età e dei diversi 
gradi d’esperienza, una presa di contat-
to con quelli che chiamiamo ambienti 
selvatici: luoghi verdi non troppo sfrut-
tati o non defi niti da altre attività, dove 
adulti e bambini possono incontrarsi e 
conoscersi in una situazione di esplo-
razione libera di sé, dell’ambiente e 
della relazione che unisce gli esseri al 
tutto.

Cercare questi luoghi, andarvi insie-
me non è usuale: può succedere che 

sia il bambino sia l’adulto non sappia-
no cosa fare in un ambiente estraneo 
alla loro vita e l’inesperienza può pro-
durre “incidenti” capaci di segnare en-
trambi in modo negativo. In ambienti 
selvatici probabilmente un bambino 
sarà attratto da bastoni, sassi, acqua, 
pozzanghere, animaletti di vario gene-
re. Molto spesso l’adulto che ha perso 
da tempo – o non ha mai sperimenta-
to – il contatto con la natura entra in 
ansia: acqua e pozzanghere sporcano e 
fanno ammalare, sassi e bastoni causa-
no ferite, le bestie non si conoscono e 
possono essere pericolose. Poi ci sono i 
rifi uti, i maledetti rifi uti, moderna ma-
terializzazione del veleno della vita.

Quali sono invece le prime espe-
rienze positive possibili del bambino? 
Valutazione di pesi, dimensioni e in-
gombri degli oggetti, percezione del-
le proprie possibilità rispetto ad essi; 
percezione del pericolo, del rischio, 
della presenza degli altri; relazione con 
gli animali (distruzione, gioco, accudi-
mento); percezione del proprio corpo 
e del proprio sentire; coscienza delle 
conseguenze del proprio agire (rompe-
re un ramo, ferire un animale, offrire 
un fi ore, costruire una capanna); svi-
luppo di diverse abilità e del coraggio 
di porsi nuove mete.

Noi non proponiamo che l’adulto si 
deresponsabilizzi dalla tutela del bam-
bino ma, previa conoscenza del terri-
torio e defi nizione di regole minime 
condivise con i piccoli, permetta che 
si svolga una esperienza di esplorazio-
ne e manipolazione realmente libera 
dell’ambiente naturale. Ci rendiamo 
conto che questa proposta ha come 
premessa per l’adulto un lavoro su di 
sé per fronteggiare l’ansia rispetto ai 
rischi e alle diffi coltà che il bambino 
corre. Il bambino stesso potrebbe sco-
raggiarsi per i fallimenti delle sue im-
prese, convincendo l’adulto a recedere 
dalla proposta. Ma fa parte proprio di 
un buon processo educativo imparare 
ad affrontare e superare i propri limiti 
e ad entrare attivamente nel gioco, in-
teso come invenzione e scoperta conti-
nua e non come passività e apatia.

Crediamo che un bambino non edu-
cato a superare le frustrazioni ogget-
tive e i fallimenti, i graffi , le diffi coltà 
impreviste e a considerare i successi 
come tappe positive, sia un bambino 
deprivato. Per sciogliere sia le diffi coltà 
del bambino sia quelle dell’adulto è op-
portuno che l’esperienza sia affrontata 
gradualmente. Ad esempio, in un pri-
mo tempo si aiuterà il bambino ad ar-
rampicarsi fi no ai primi rami bassi di un 
albero, guidandolo, sostenendolo con la 
voce, con la fi ducia, con indicazioni ba-
sate sulla propria esperienza e su quel-
la costruita via via insieme a lui. Certo 
questo comporta qualche rischio, ma 
non c’è meta senza spine e il bambino 
non cresce nell’autostima e non con-
quista nuove tappe se la sfi da non pone 
gli obiettivi da raggiungere appena so-
pra le sue attuali capacità. Ovviamen-
te entro confi ni di sicurezza dettati dal 
buon senso e già sperimentati fi n dalla 
prima infanzia, quando il bambino per 
conquistare i primi passi, affronta botte 
piccoli tagli e sbucciature.

Tale percorso è una conquista di 
adulto e bambino insieme: viene dal 
confronto continuo e dalla conoscen-
za reciproca che si forma via via che 
l’esperienza si dipana. L’adulto ha tem-
po di osservare il bambino, di seguire 
lo sviluppo delle sue capacità, di go-
dere della sua crescita, imparando ad 
indirizzare le nuove sfi de. Il bambino 

percepisce la fi ducia e la presenza par-
tecipe dell’adulto e si sente più forte e 
in grado di osare di più. Oserà troppo? 
Noi pensiamo che una esperienza vis-
suta sulla propria pelle, che attraversa 
rischi, paura e sbucciature, renderà il 
bambino via via più capace di fermarsi 
dove la prudenza lo richieda e di osare 
dove il coraggio lo consenta.

Il processo educativo di adulti e 
bambini insieme è fatto sempre delica-
to e sempre personale e intimo. Que-
ste note non intendono dare binari cer-
ti ma essere spunto per molti percorsi 
possibili. Il terreno di esperienza della 
selvatichezza non può essere artifi cial-
mente creato ma cessa di essere tale 
quando cade sotto una progettazione 
che ne irrigidisce il principio stesso.

www.attraversogiardini.it

Per saperne di più:

Ippolito Pizzetti, Libereso, il 
giardiniere di Calvino, F. Muzio 1993.

Rina Gatti, Stanze vuote, Thyrus 2000

Gabriella Buccioli, I giardini venuti 
dal vento, Pendragon 2003.

Hayao Miyazaki, Princess Mononoke, 
Giappone 1997.
Phillip Noyce, La generazione rubata,  
Rabbit Proof Fence, Australia 2002.

Invito alla selvatichezza
di Emanuela Bussolati, 
Cecilia Tagliaferri, Paolo Tasini

da leggere

Christiane Rochefort, I bambini del 
secolo, Barbès Editore 2008

Il libro uscì in Francia nel 1961, per 
mano di un’autrice già divenuta ce-
lebre a causa di un romanzo ritenuto 
scandaloso. Chi l’ha conosciuta la ri-
corda come un’artista indipendente 
e anticonformista. Questo fu il suo 
secondo libro, cui ne seguirono altri 
che sarebbe bello vedere ritradotti. La 
protagonista si chiama Josyane e rac-
conta in prima persona il passaggio 
che dall’infanzia l’ha portata all’adole-
scenza. Josyane cresce nella periferia 
francese degli anni ‘50, in una fami-
glia proletaria che si affaccia al boom, 
passando dal gabinetto fuori casa alla 
lavatrice e all’automobile. Pagano il 
progresso con gli assegni familiari, ri-
cevuti per ogni nuovo fi glio, e così arri-
vano presto a dodici. Josyane è la mag-
giore, li cresce e manda avanti la casa 
mentre la mamma è sempre incinta. 
È pratica, diretta, scanzonata e le sue 
descrizioni sono crude e comiche allo 
stesso tempo. In una famiglia nume-
rosa con qualcuno si è più vicino con 
qualcun altro più lontano, ognuno tro-
va come può una strada e un perché, 
senza sentimentalismi: le geometrie 
di affi nità tra fratelli sorelle e genitori 
sono rappresentate in maniera raffi na-
ta ma sempre senza introspezione, per 
episodi e con toni a tratti stranianti.

Le parole di Josyane per tutto il li-
bro sembrano un gesto di affermazione 
vitale, come carta strappata dai muri 
per gioco. Si sente il vento della giovi-
nezza e la corsa dei pensieri sfrontati 
di una ragazzina. Un’estate vanno in 
vacanza e Josyane all’inizio rimpiange 
la casa poi le spiace andare via e nel 
mezzo ci sono i ritratti degli adulti de-
boli e menzogneri: gli uomini che sono 
esperti di tutto e parlano a lungo di au-
tomobili, le donne sedute in cerchio a 
discutere di malanni fi sici e fi gli…

Di notte, fi no a quando va a scuo-
la (il colloquio con la responsabile 
dell’orientamento è davvero un pezzo 
attualissimo), aspetta che tutti siano a 
letto per fare i compiti in cucina, un 
lavoro quieto, da mulo, semplice ap-
plicazione nel silenzio generale e col 
tempo tutto per sé: a chi ha conosciuto 
le ragazzine che oggi hanno tanti fra-
tellini e vivono in case affollate sembra 
tutto vero. Spavalde, fi ere della cono-
scenza che accumulano coraggiosa-
mente e della capacità di tenere uniti 
disincanto e fantasia. Femmine, sì ma 
femmine nuove.

E poi il sesso arriva con l’età e i sen-
si, con l’amaro e il desiderio e la voce 
di Josyane continua ad essere libera e 
marginale, indipendente dai pregiu-
dizi della morale corrente d’ogni tipo. 
Guarda il cielo e le stelle oltre i ragaz-
zini che le stanno sopra per amarla, 
considera come va il mondo e come 
l’orizzonte si chiuda. Ma la sua voce 
interiore non tace mai ed è il tesoro 
di tutte le ragazze che hanno avuto 
eccezionale coraggio nel cercare e cre-
are a proprio modo la loro iniziazione 
sessuale, creandosi la possibilità di 
conoscere l’amore. Si conclude il libro 
sul limitare di un’altra fase della vita e 
di un nuovo percorso nella città, verso 
una periferia nuova che si immaginava 
e prometteva un mondo che stava ra-
pidamente diventando il nostro.

Federica Lucchesini

Soluzione del cruciverba:

                 1.IDROGENO

   2.SATURNO

 3. ATMOSFERA           

        4.GALILEO

               5.NOVE

             6.GIOVE

              7. TERRA

          8.APOLLO
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A mio parere le città si trasforma-
no per una meccanica molto sottile e 

molto diffi cile da descrivere, nella qua-
le donne, bambini, migranti e altri ani-
mali recitano un ruolo fondamentale. 
Cerco di spiegarmi prendendo a pre-
stito la defi nizione che i due scienziati 
americani Eric Schneider e Dorion Sa-
gan hanno dato del secondo principio 
della termodinamica, quello in base al 
quale il mondo tendenzialmente si ap-
piattisce, le montagne crollano, le cul-
ture spariscono, le temperature si av-
vicinano al valore intermedio… Come 
dire, un principio scientifi co pessimi-
stico! Questi scienziati si esprimono al 
contrario in modo tale da consentirci di 
cogliere la possibilità del cambiamento 
invece che l’attesa dell’appiattimento. 
Essi affermano: “la natura odia i gra-
dienti”. In natura ci sono gradi diversi 
di altezza, di temperatura, di forma, di 
energia… Due corpi che hanno tem-
perature differenti, ad esempio, en-
trando in contatto si comporteranno 
in modo tale da raggiungere la stessa 
temperatura. Ma per raggiungere que-
sto risultato, durante il processo scam-
bieranno energia e produrranno una 
nuova “organizzazione”.

I due scienziati americani suggeri-
scono: piuttosto che farci terrorizzare 
dal risultato fi nale, concentriamoci 
sullo scambio, sul momento in cui le 
differenze entrano in contatto fra di 
loro. Nell’osservare i gradienti di una 
città, di un territorio, di una cultura, le 
differenze di linguaggio, di visione so-
ciale, di affettività, entrando in contat-
to sprigionano energia. Riprendendo la 
mia domanda iniziale quindi, possiamo 
dire che è la differenza che fa cambia-
re le città. È il tentativo di superare i 
gradienti e poi di riprodurli, magari su 
un piano più elevato, che le migliora.

Prendiamo l’esempio degli stranieri: 
se giudichiamo il loro comportamen-
to e le loro abitudini come “difettivi” 
rispetto alla norma, non riusciremo a 
cogliere l’energia di trasformazione di 
cui sono portatori, non sapremo vedere 
il potenziale positivo di cambiamento 
che possono esercitare nella trasfor-
mazione della città. Si dice che gli 
stranieri mancano della competenza 
linguistica. Penso che non ci sia nien-
te di più falso. In generale gli stranieri 
presenti in Italia hanno una compe-
tenza linguistica superiore a quella di 
un amministratore pubblico medio. Se 
noi iniziamo a ragionare non in termini 
di ciò che ancora non sanno, ma del-
le competenze che possiedono (la loro 
lingua, un po’ di italiano, di tedesco e 
di altri idiomi) si può sostenere senza 
timore di smentita che generalmente 
la competenza linguistica intesa come 
capacità di maneggiare linguaggi (non 
come conoscenza della grammatica ita-
liana) è mediamente più alta di quella 
di noi stanziali. Per vivere in un mondo 
complicato occorre avere una notevo-
le competenza linguistica, una grande 
capacità di farsi capire: attraversare il 
mare su una barca guidata da stranie-
ri, oltrepassare confi ni geografi ci, tro-
vare un lavoro costringe a usare modi 
di espressione e comunicazione molto 
differenziati.

C’è un’affermazione vera se intesa 
nei giusti termini, opportunistica se 
usata dai nostri politici, che defi nisce 
le minoranze più o meno in questi 
termini: “i bambini sono una risorsa”, 
“gli immigrati sono una risorsa” e via di 
seguito. Ma in che senso, ad esempio, 
gli immigrati rappresentano una risor-
sa? Se pensiamo alla scuola italiana, 

l’allarmistico ritornello che sentiamo 
sempre più spesso riguarda la presenza 
massiccia di stranieri nelle classi. Di 
conseguenza – questo l’assioma che se 
ne deduce – la scuola italiana è in crisi. 
In realtà la scuola italiana era in crisi ben 
prima che arrivassero i bambini stranie-
ri. La loro presenza rappresenta semmai 
l’occasione per mettere in discussione il 
modo in cui la  scuola si è strutturata 
nei decenni precedenti, ripensando me-
todi, programmi, obiettivi.

Sulla base di esigenze che non ave-
vamo previsto e di “gradienti” che si 
sono nel frattempo formati, nei pros-
simi dieci anni dovremo riformare al-
meno tre, quattro macrosistemi sociali 
rilevanti: il sistema formativo, quello 
sanitario, quello lavorativo e in gene-
rale i sistemi di protezione sociale. La 
presenza degli stranieri li mette in met-
te in crisi, ma proprio per questo dob-
biamo intervenire a modifi carli. La cit-
tà cambia perché il reticolo della vita 
detta le ragioni del cambiamento.

In questa popolazione animalesca di 
specie difettive, i bambini rappresen-
tano una sfi da naturale per il cambia-
mento. Nella modalità tradizionale di 
pensare ai bambini c’è una corrispon-
denza perfetta tra la loro defi nizione di 
“infanti”, ovvero di persone che ancora 
“non sanno”, e l’idea di formazione che 
ne consegue. Se il bambino è concepi-
to in riferimento a “ciò che ancora non 
è”, a quello che ancora manca nella sua 
testa, l’unica strategia pedagogica che 
possiamo mettere in atto è riempirla, 
quella testa. La metafora che descri-
ve questa visione educativa è quella 
dell’imbuto: ci mettiamo dentro un po’ 
di valori, un po’ di conoscenze, un po’ 
di religione, un po’ di consapevolezza 
critica… Ma non è così che “funziona-
no” i bambini.

Studi recenti sul funzionamento del 
cervello e del sistema cognitivo, metto-
no semmai in evidenza che l’evoluzione 
dei bambini, della loro competenza lin-
guistica e spaziale, della loro capacità 
di manipolare gli oggetti, di relazionar-
si ad altri esseri viventi, avviene attra-
verso modalità sottili di “spegnimento” 
di alcune facoltà e di “specializzazione” 
di altre, ma a partire da una riduzione 
delle potenzialità di partenza. Il bam-
bino, all’inizio, è un “troppo pieno”, 
non un vuoto.

L’invito che faccio è quello di impa-
rare a riconoscere le potenzialità che i 
bambini hanno sempre, in qualunque 
momento della loro vita. La loro esi-
stenza non assumerà un valore com-
pleto solo al termine dell’educazione e 
alla fi ne della loro condizione infantile. 
In ogni momento i bambini sono nel 
pieno delle loro capacità affettive, fi -
siche e cognitive. Cosa signifi ca che 
i bambini sono sempre competenti e 
completi? Che anche appena nati san-
no organizzare il proprio rapporto con 
il mondo circostante.

Se concepiamo i bambini come un 
vuoto, come esseri incompetenti, dif-
feriamo la loro cittadinanza in un futu-
ro non meglio precisato. Come con gli 
stranieri: se otterranno la cittadinanza 
fra vent’anni, nel frattempo possono 
aspirare a una quasi casa, una quasi 
formazione, un quasi lavoro, una quasi 
sanità. Diminuendo ontologicamente 
una persona costruisci i presupposti 
per non garantirgli tutto quello di cui 
ha diritto.

Nei laboratori di progettazione 
partecipata nelle scuole ai quali mi è 
capitato di partecipare, i bambini che 
andavano meglio erano quelli che nelle 

lezioni ordinarie avevano più diffi coltà. 
La dimensione laboratoriale ti utilizza 
per quello che sai fare, mentre il cur-
riculum scolastico ti giudica in base a 
quello che ancora devi imparare. Sic-
come il laboratorio è un ambiente di 
lavoro complesso, c’è sempre qualche 
cosa che un bambino sa fare: quello 
che sa scavare non sa disegnare, quel-
lo che sa disegnare non sa scavare e 
quello che sa scrivere redigerà la rela-
zione fi nale guardando quelli che sca-
vano e quelli che disegnano. L’offi cina, 
il laboratorio, il cantiere mostrano il 
bambino nel pieno delle sue facoltà. E 
anche i bambini disabili o quelli che 
hanno problemi nella sfera dell’intelli-
genza, degli affetti, delle capacità mo-
torie, trovano il loro spazio naturale. 
Questi contesti, trasferiti dalla scuola 
alla città, diventano un potente stimo-
lo alla trasformazione. La città cambia 
quando qualcuno che ha un handicap 
scopre che non può attraversarla. La 
città cambia quando qualcuno che va 
a piedi scopre che è troppo piena di 
automobili. In questo modo si creano 
differenziali, gradienti, bisogni, scar-
ti, che nascono dall’insoddisfazione, 
dall’inquietudine, dal bisogno e dal de-
siderio. Ed è solo su insoddisfazione, 
inquietudine, bisogno e desiderio che 
si incardina il cambiamento.

giancarlo.paba@unifi .it
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Noia e paura e noia e ancora 
paura; una vita sprecata in mezzo 

ai boschi. Il bambino senza la città è 
una creatura monca, mutilata; se la cit-
tà si è fatta straniera siamo fottuti. In 
questa storia di educazione coatta, ob-
bligatoria – perché la vita ti educa, co-
munque – è l’assenza della città il mo-
stro inquietante, il sottotesto ambiguo 
e più crudele. Di lei resta l’impronta 
in negativo, una memoria che non ha 
contenuti, cioè un fantasma, e quando 
bussano all’uscio i viaggiatori, la madre 
gli indica la strada, controvoglia, e nel 
bambino nasce la frenesia di un desi-
derio folle, senza oggetto, un’ansia di 
ritorno poco chiara.

Disegnatore-poeta, mezzo sciamano, 
Greder dice e non dice ma si fa capire. 
La tragedia dell’infanzia (Faeti ricorda 
giustamente Savinio, nella sua nota) è 
un archetipo eterno, un assoluto, ma 
ogni stagione del mondo questa trage-
dia la vive a modo suo e la fa diversa. 
L’infanzia post-moderna (qualcosa 
che è iniziato davvero solo l’altro ieri) 
è quella che vive la città come inter-
detto. “Non c’erano campi, né strade, 
né ponti…”: i bambini di oggi, questi 
adorabili mostri, questi impiastri, sono 
gli orfani della città e le loro avventure, 
i loro giochi, ignorano lo scenario mu-
tante delle piazze, dei vicoletti nasco-
sti, dei portoni, dei passages misteriosi, 
dei cortili che ancora vent’anni fa era-
no… il mondo. È un paesaggio urba-
no, un territorio, che gli è stato rubato, 
tragicamente (e bisognerà conquistare 
di nuovo, liberare). All’inizio degli anni 
Settanta Colin Ward scrisse un saggio 
importante su questo tema: Il bambi-
no e la città. Parlava di un mondo che 
stava fi nendo, si chiudeva, e quel suo 
libro bellissimo e spiazzante è uno dei 
testi politici fondamentali per capire la 
mutazione dell’oggi, questo presente. 
Greder scrive e disegna dopo la fi ne 
delle città la stessa storia ma rovescia-
ta al contrario, ischeletrita. Quel che 
ci manca è la “città degli uomini”, sem-
plicemente, e fuori dalla città, chiusi 
nel vuoto, diventiamo più stupidi, e 
infelici. 

Nella Città, quando la mamma muo-
re e vengono i lupi, il bambino vaga a 
lungo col suo sacchetto di ossa sulle 
spalle, sempre indeciso su dove deve 
andare e cosa fare. Quando seppellirà 
la madre sarà libero di scegliere un’al-
tra strada, un’altra meta. Che riesca a 
tornare in città è da vedere e Greder 
non si sbilancia, non lo dice. Alla fi ne 
c’è solo un uomo fatto, col suo basto-
ne, che cammina verso un lontano e 
spoglio orizzonte, nella neve. Non sap-
piamo più neanche che faccia abbia; ci 
dà le spalle.

vittorio.giacopini@gmail.com
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Abbonamenti Barrito
Da più parti ci è stato chiesto dove trovare 
il Barrito e come sostenerci. Per entrambe 
le domande, la soluzione migliore è 
abbonarvi o regalare l’abbonamento a 
qualche amico inquieto e curioso come 
voi. Potete versare:

12 euro - ordinario

25 euro - simpatizzante

Oltre 25 euro - sostenitore

sul c/c dell’Associazione Compare: 
IT32 H032 1401 6000 0001 220 9858 

e spedire una mail con i vostri dati a 
barrito.mammut@gmail.com

Abbonandovi riceverete due numeri del 
Barrito e in omaggio il secondo numero, 
il fumetto Coca di Maurizio Braucci e 
Federica Lucchesini e disegni di Francesca 
Ghermandi, e L’isola dei bambini di 
Fabrizia Ramondino.
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Franco Lorenzoni, Con il cielo negli 
occhi, La Meridiana 2009

È il “bisogno di spazio”, in un lontano 
anno scolastico nel quartiere periferico 
della Magliana, a Roma, in una scuola 
elementare dalle classi piccole e stret-
te, che dà l’avvio al racconto del lavoro 
compiuto da Franco Lorenzoni e i bam-
bini di un secondo ciclo elementare sul 
cosmo e i corpi che lo abitano. La ricerca 
sul rapporto tra percezione, movimento 
e conoscenza del cielo diede l’avvio, nel 
1980, alla Casa-laboratorio di Cenci, di 
cui Lorenzoni è fondatore e animatore. 
Entrata presto nell’area dell’educazione 
attiva, la Casa-laboratorio ha saputo at-
trarre l’insegnamento di formatori d’ec-
cellenza, alcuni di ambito pedagogico, 
come Nora Giacobini, una delle migliori 
maestre dell’MCE romano, che a Cenci 
ha anche deciso di terminare dolcemen-
te la sua vita, e altri “profani” dell’edu-
cazione come Jerzy Grotowski, Abuni Bi-
swas, Rena Mirecka che hanno saputo 
dare alla didattica elaborata a Cenci un 
respiro aperto e refrattario agli speciali-
smi di tanta pedagogia contemporanea.

I sette capitoli (sette fasi correlate di 
studio e osservazione, condotta insie-
me ai bambini, su sette “corpi celesti”) 
che compongono questo appassionato 
“rapporto di ricerca”, oltre a un utile 
strumento operativo, rappresentano un 
esempio effi cace di come raccontare, ai 
fi ni di condividerlo, un percorso didatti-
co ed educativo.

Una serie di caratteristiche essenziali 
accomunano scienza ed educazione: il 
dialogo e la comunicazione, l’indagine e 
la scoperta, la fabbricazione delle cose 
e la creatività. Valorizzare l’una, ha mo-
strato per primo Dewey, signifi ca quindi 
fertilizzare l’altra. Lasciando intravedere 
l’ipotesi che forse, più semplicemente, 
per la pedagogia si tratta di riappropriar-
si di un metodo che la scienza, quella 
migliore, ha a sua volta “sottratto” al 
bambino, al suo innato spirito si ricerca, 
al suo perenne interrogarsi sul mondo.

Luigi Monti

Alfredo Stoppa, Ciao, illustrazioni 
di Alessandro Sanna, Falzea 2007

L’albo narra – con i due linguaggi pa-
ralleli delle parole e delle fi gure – la gior-
nata di un bambino, ancora tanto piccolo 
da arrivare appena alla mano del papà. 
La pioggia insistente è fi nita da poco e i 
due escono a godersi il sole. Comincia 
una passeggiata ad “altezza” del piccolo: 
“i grandi” inquadrati dalla vita ai piedi, 
le parole e le immagini tagliate sulla 
prospettiva di un bambino. Una pozzan-
ghera, una ruspa, un cane, un aereo ci 
dicono quanta distanza possa esserci tra 
lo sguardo “a volo d’uccello” degli adulti 
e le curiosità di un bambino, attratto da 
stimoli e oggetti isolati.

Alfredo Stoppa è uno scrittore per 
bambini collaudato e raffi nato; in storie 
più lunghe la sua scrittura è sontuosa, 
piena di aggettivi curatissimi. In questa 
le parole tessono una trama essenziale; 
Stoppa sceglie la semplicità e togliere 
è molto più complesso che aggiungere. 
Togliere poi, salvando la ricchezza di 
signifi cati, che nelle poche frasi scelte, 
parla alle emozioni, ai vissuti, alla realtà 
infantile, è un risultato notevole. 

Sulla semplicità e l’immediatezza la-
vora anche Alessandro Sanna, utilizzan-
do due tecniche molto diverse: il tratto 
a china e i pastelli a cera. Con la china 
traccia i profi li delle persone, primo tra 
tutti quello molto espressivo del protago-
nista-bambino, sagoma i contorni delle 
gambe – anche con divertenti effetti “a 
molla” – defi nisce le dita delle mani e 
dei piedi con tratteggi essenziali. L’im-
mediatezza pastosa dei pastelli a cera 
crea campiture di colore, riempie i vuoti, 

i fi nti Pollock (tutti a schizzare sui 
fogli) e i fi nti Klee (strisce di colore, 

in monotona sequenza), i cuori e i co-
niglietti in serie, i mai compresi Mu-
nari con gli alberi di natale di creativo 
polistirolo, le impronte di mani, i so-
liti topi disneyani. Parassiti, li chiama 
Stern, che divorano la capacità cre-
ativa di utilizzare in modo personale 
forme e immagini che ciascuno di noi, 
quale sia la sua cultura e latitudine, ha 
dentro di sé: la linea di terra e di cielo, 
la casetta con il camino storto, l’albero 
con le mele, il vaso di fi ori, il vulcano 
che zampilla, i cieli nuvolosi, gli abissi 
marini, i sottomarini con le fi nestrelle 
tutte nere, le automobili con tanto di 
autista, gas di scarico e simbolo della 
casa produttrice.

A sostegno di questa tesi Arno Stern 
non porta interpretazioni, ma cin-
quecentomila dipinti raccolti in ses-
sant’anni di lavoro nel suo closlieu di 
Parigi e durante alcuni viaggi di studio 
condotti negli anni Settanta presso le 
poche popolazioni ancora non scolariz-
zate: un’impressionante raccolta che 
documenta l’impoverimento dell’atti-
vità del dipingere, il suo sclerotizzarsi 
in forme stereotipate, per altro in linea 
con un sistema, scolastico e non, ba-
sato sull’omologazione e sulla program-
mazione continua. 

Non si ha qui la possibilità di affron-
tare la posizione di Arno Stern rispet-
to alla scuola, ma si possono mettere 
a fuoco alcuni elementi centrali del 
suo lavoro a partire dal signifi cato che 
dà alla parola closlieu: rifugio. Rifugio 
da che cosa? Innanzitutto dallo sguar-
do pieno di attesa degli adulti. Ecco 
il motivo per cui i dipinti non escono 
mai dal closlieu: non vengono portati 
a casa; non vengono esposti in mostre; 
non vengono valutati o giudicati dal 
praticien, come viene chiamato colui 
che conduce il closlieu. L’attività del 
dipingere inizia e fi nisce nel piacere 
del fare, esattamente come accade con 
il gioco. E proprio come il gioco ap-
passisce quando sottoposto alla calura 
dello sguardo dei grandi, così l’attività 
del dipingere, che il bambino avvia già 
piccolissimo per suo esclusivo piacere 
disegnando sulla carta quei ghirigo-
ri circolari che Stern chiama giroulì, 
si trasforma non appena il bambino 
comprende l’effetto che i suoi disegni 
hanno sui grandi: fogli appesi, fogli 
corretti, strappati o infi lati chissà dove, 
fogli osannati o dimenticati. Nulla di 
tutto questo nel closlieu: ogni bambi-
no ha una cartella dove vengono riposti 
e conservati con cura i dipinti. Senza 
questa protezione, senza questa assen-
za di giudizio e di attesa, diffi cilmente 
il bambino arriva a giocare con i colori 

e le forme: l’ansia di produrre qualcosa 
di bello, di adatto, di consono a quanto 
ha imparato a scuola o desiderano i ge-
nitori, mina alle fondamenta la libertà 
necessaria all’espressione.

Un secondo elemento è quello re-
lativo al gruppo misto: il closlieu non 
dovrebbe mai essere frequentato da 
soli bambini, ma anche da adulti e 
adolescenti. Tutti insieme. Tanto più il 
gruppo è misto – il piccino di tre anni 
e mezzo che quasi non arriva alla tavo-
lozza si trova perfettamente a suo agio 
con la ragazza di diciassette anni, ma 
anche con la signora di cinquanta – 
tanto più il confronto, la competizione, 
la sfi da, si sgonfi ano, fi no ad annullar-
si. Il clima competitivo, caratteristico 
della classe, del gruppo omogeneo per 
età, sesso o altra categoria, lascia il po-
sto a un clima collaborativo, dove può 
svilupparsi una maggiore attenzione 
all’altro, osservato a volte anche con 
divertita curiosità. 

C’è poi la fi gura del praticien, edu-
catore, certo, ma a cui tocca imparare 
un mestiere diffi cile: servire. Non si 
interpreta, non si insegna a disegnare, 
non si valuta. Tutto si risolve nell’anda-
re da un bambino all’altro per servirlo 
affi nché non perda la concentrazione 
raggiunta. Ecco allora la preparazione 
della tavolozza prima di ogni incontro, 
perché tutto sia in ordine ed effi ciente 
come uno strumento bene accordato; 
le parole dell’accoglienza; le puntine 
che si mettono negli angoli superiori 
del foglio e nella mano del bambino; 
l’asciugatura delle gocce (“Goccia!”) di 
colore che, non volute, colano rovinan-
do il lavoro; la protezione della concen-
trazione di ognuno senza dimenticare 
il clima del gruppo. Limitarsi a queste 
azioni, lavorare al proprio ruolo secon-
do un principio di sottrazione, richie-
de tempo e attenzione. D’altro canto, 
sono proprio queste le attitudini che 
forniscono al bambino il coraggio e la 
fi ducia necessari a lasciare fuori dalla 
porta il fare in fretta, prima o meglio 
degli altri, per seguire la sua naturale 
tendenza alla perfezione, al fare bene. 
E quindi: come si tiene il pennello, 
quanta acqua si prende, quanto colo-
re, l’angolatura del polso rispetto al fo-
glio, la puntina che va spostata perché 
nell’angolo non rimanga la sua forma 
bianca... Dettagli? Forse. Eppure, se da 
un lato consentono al bambino, quale 
sia la sua età, intelligenza, capacità 
manuale, di raggiungere il livello di de-
strezza che gli permette di mettere sul-
la carta il mondo che preme dentro di 
lui, dall’altra costringono il praticien a 
non soffermarsi mai sul contenuto, su 
ciò che il bambino dipinge, ma solo sul 
come. Ragione per cui gli “strumenti” 

di lavoro sono di prima qualità: carta 
bianca, giammai già usata; pigmenti 
brillanti ma di rapida asciugatura; pen-
nelli in setole naturali, grazie ai quali, 
con l’abilità che si sviluppa nel tempo, 
i bambini ottengono grandi campiture, 
ma anche dettagli degni di un minia-
turista.

A questa naturale tensione al ben 
fare, si oppone oggi la frammentazione 
della giornata, la continua ricerca del 
nuovo: il nuovo sport, il nuovo amico, 
il nuovo interesse, il nuovo videogioco, 
il nuovo cartone alla tv, il nuovo com-
pito, il nuovo lavoro. Simili a foglietti 
volanti, le esperienze vengono bruciate 
in un istante: al loro posto non resta 
neanche la soddisfazione di un buon 
carbone. Questa incostanza ci porta al 
carattere del closlieu che maggiormen-
te stona nel mondo contemporaneo: 
il suo essere identico a se stesso da 
sessant’anni. Miranda Magni, la pra-
ticienne più esperta in Italia, è solita 
dire che di una cosa dovrebbe essere 
sempre ricco chi conduce il closlieu: 
il tempo. Il tempo lungo, disteso, pri-
vo di agende, di scansioni, di appun-
tamenti. Senza questa lentezza, che 
peraltro è propria del bambino, e senza 
la fi ducia necessaria ad abbandonarsi 
al lungo periodo, diffi cilmente si rie-
sce a sospendere il giudizio. Prima o 
poi capita il ragazzino che usa solo il 
nero; prima o poi arriva l’adolescente 
che copre i fogli di grandi strisce ros-
se. E se non ci siamo disfatti di quella 
mania che abbiamo di voler correggere 
tutto, se siamo inclini a vedere nei co-
lori un signifi cato, se ci lasciamo assa-
lire dal desiderio di aiutare il bambino, 
di farlo stare meglio il prima possibile, 
diffi cilmente riusciremo a stare zitti, a 
non frapporre fra lui e il percorso che 
sta compiendo per ragioni a noi sco-
nosciute, la nostra ragione, la nostra 
cultura, il nostro bisogno di essere così 
comprensivi da sottomettere al già noto 
ogni pennellata libera e straniera.

narrazioni@alice.it

Per saperne di più:

www.arnostern.com
Arno Stern, Il chiostro dei colori, 
Vitali&Moretti 2006.

Arno Stern, Peter Lindbergh, 
Felice come un bambino che dipinge, 
Armando 2006.

Arno Stern viene in Italia regolarmen-
te. Notizie sulle sue conferenze, sui 
suoi spostamenti e sugli eventuali cor-
si da lui tenuti, si trovano in www.ilse-
gnoilcolore.it, il sito dell’Associazione 
Il segno e il colore, che fa capo a Mi-
randa Magni (Bergamo), formatrice di 
grande esperienza.

honegger da leggere
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da vedere

esalta le curve nere e sottili della china.
Il felice incontro tra scrittore e illu-

stratore è testimoniato anche dall’ultima 
pagina del libro, in cui vengono fornite 
notizie, sempre dall’unione tra parole e 
disegni, sui due autori che hanno “fatto” 
la storia. Ancora una volta, semplicità e 
leggerezza informano su questi mestieri 
tanto preziosi per noi lettori, grandi-gran-
di o piccoli-grandi, non è importante.

Annamaria Lovo

Hayao Miyazaki, Ponyo sulla 
scogliera, Giappone 2008

“Ponyo è una fi aba avventurosa sull’amo-
re infantile, e la storia di come un bam-
bino di cinque anni riesca a mantenere 
una promessa solenne”. Intorno al sogno 
di una pesciolina marina di vivere con 
un bimbo di nome Sosuke, si snoda una 
narrazione che ci spinge a osservare at-
traverso lo sguardo meravigliato di due 
bambini le “affl izioni e le incertezze del 
nostro tempo”. Sosuke trova una pescio-
lina rossa incastrata in un vasetto di 
marmellata sulla scogliera; se ne pren-
de cura, scoprendo le doti magiche della 
nuova compagna, la quale, per il desi-
derio di diventare umana e congiungersi 
all’amico, rompe gli equilibri della natu-
ra e provoca un maremoto che sommerge 
un’intera cittadina. Inconsapevoli della 
gravità della situazione, essi vivono anzi 
gli avvenimenti in una dimensione av-
venturosa e onirica, partendo, sopra una 
barchetta che si muove grazie a una can-
dela, alla ricerca della mamma. Bisogna 
allora affi darsi alla narrazione e alle sue 
volontarie contraddizioni che ci restitui-
scono in maniera effi cace la meraviglia e 
la diversa percezione del mondo proprie 
dell’infanzia, troppo spesso considerata 
dagli adulti come periodo di minor intel-
ligenza e vaga spensieratezza.
Come in altre opere dell’animatore giap-
ponese (Nausicaa della valle del vento, 
Laputa, Princess Mononoke, La città 
incantata e Il castello errante di Howl) 
ricorre il tema dell’ecologia ma la sfu-
matura è cangiante e il signifi cato non è 
direttamente ecologista: il fi lm infatti ci 
parla dell’antichissimo scontro-incontro 
tra l’uomo e la natura, dell’inconscia 
forza del mare e degli elementi naturali, 
del loro mistero e di quello “dell’oceano 
come presenza vivente”, della pericolosi-
tà intrinseca alla natura. Il mondo post-
maremoto è mutato in una nuova era 
geologica, cui i due piccoli protagonisti 
sembrano adattarsi in maniera naturale 
senza avvertirne gli affanni della riorga-
nizzazione civile.
Ponyo è però anche un fi lm sull’integra-
zione tra esseri di diverse specie e razze 
che avviene qui proprio attraverso l’amo-
re dei due bambini: più vicini (o meno 
lontani) alla comprensione del cosmo e 
all’affratellamento di tutte le cose, essi 
superano un cammino che la natura 
stessa sembra aver loro preparato. Per 
redimere e salvare la civiltà umana Sosu-
ke deve infi ne affrontare una prova, che 
non consiste nell’affrontare un nemico, 
ma nell’assumersi la responsabilità delle 
proprie scelte (ossia di accettare Ponyo 
comunque vada). Nello stesso momento 
e nello stesso luogo, sembra dirci Miya-
zaki, anche gli adulti devono però accet-
tare compiti e responsabilità per essere 
custodi di questo patto: sotto gli occhi 
vigili delle donne anziane, la Mamma-
re, la Madre oceanica che genera gli 
esseri viventi del mare, affi da la piccola 
pesciolina, oramai umana, alla mamma 
di Sosuke (come un passaggio dalla ma-
dre naturale a quella terrena) e il dialo-
go che si consuma tra le due dinnanzi 
agli abissi marini, ha qualcosa di sacro 
e arcaico: la scelta di Sosuke può fi nal-
mente avvenire in maniera spontanea e 
solenne. Ogni cosa torna così alla pre-
sente era geologica, le forze della natura 
distillate da un ambiguo mago di origine 
umana rientrano nel misterioso oceano, 
lasciando proseguire, per intercessione, 
la civiltà umana.

Maurizio Mei

Cari amici del Barrito,
sapendo del lavoro che state 
conducendo sugli spazi pub-

blici e dopo aver letto il pezzo del “wri-
ter pesarese” sul numero precedente 
del giornale, ho deciso di scrivervi per 
condividere alcune questioni su cui 
mi è capitato spesso di rifl ettere. Sono 
anch’io writer, termine ormai sinoni-
mo di vandalismo e disagio sociale. Il 
mio nome d’arte è Raro, ma visto che 
sono legato alla tradizione napoletana 
gli amici mi conoscono anche come 
Ragu.

Parlando di spazi pubblici, a tutti 
vengono in mente piazze, parchi, sta-
zioni e viali pedonali. Questi spazi sono 
però di solito vissuti come semplici 
luoghi di passaggio, dove trascorrere 
un po’ di tempo o incontrarsi con gli 
amici, senza dare importanza a quello 
che li circonda, vivendo in modo pas-
sivo la realtà che gli fa da sfondo. E se 
ci guardiamo intorno è soltanto perché 
attratti dal continuo bombardamen-
to della cartellonistica pubblicitaria e 
dallo scintillio delle vetrine che, rispet-
to agli “scopi” degli spazi pubblici, non 
fanno altro che distrarci e disorientar-
ci. Io posso dire di aver “scoperto” la 
mia città e i suoi spazi pubblici quando 
ho iniziato a dipingere sui muri: questo 
ha creato in me una prospettiva diversa 
e una visuale più ampia, fonte di una 
continua ispirazione che poi sfocia 
nell’arte dei murales.

Ormai i luoghi pubblici e in generale 
ciò che mi circonda si presenta al mio 
sguardo come spazio di creazione. Uso 
il writing per comunicare un messag-
gio forte e di provocazione che serva a 
svegliare le persone che vedono i miei 
lavori e a creare in loro una sensibilità, 
anche critica, nei confronti di quest’ar-
te. Mi adopero perché disegni e scrit-
te siano una scossa che faccia aprire 
loro gli occhi e vivere il più possibile in 
modo critico ciò che li circonda. I mes-
saggi non puntano a provocare le per-
sone ma la società che da anni cerca di 
trasformarci a suo piacere, rendendo-
ci innocui e insensibili, privi di senso 
critico, senza altre “visioni” che quelle 
imposte dalla televisione o dai marchi 
pubblicitari. E lo strumento più forte 
che conosco è il writing. È soprattutto 
per questo, io credo, che cercano di re-
primerlo con leggi sempre più severe.

Un esempio lampante di quanto 
possa essere effi cace quest’arte è stata 
l’esperienza vissuta un anno fa a Pisto-
ia durante un evento legalizzato in cui 
si dovevano dipingere alcuni muri del-
le Fornaci, quartiere periferico e “dif-
fi cile” della città. All’inizio non pen-
savo che il nostro messaggio sarebbe 
arrivato al bersaglio. Durante lo svol-
gimento dell’evento però, dopo diversi 
consensi da parte di alcuni cittadini 
del quartiere, sono iniziate ad arrivare 
le prime critiche da parte di altri che 
preferivano muri vuoti e sporchi (e che 
mi hanno ispirato una frase che spero 
sia stata capita: muro grigio, popolo 

muto). Io credo che, senza rendersene 
conto, anche gli abitanti contrari ai no-
stri lavori hanno iniziato a risvegliarsi 
dal sonno… I disegni sono stati in se-
guito cancellati, ma il nostro passaggio 
ha mostrato possibilità diverse di usare 
e criticare la città.

Quando mi muovo per le strade 
non vedo mai solo semplici muri di 
cemento ma cornici vuote da riempire, 
pagine sui cui scrivere. Sempre però 
nel rispetto della libertà degli altri e di 
monumenti e strutture antiche (che ri-
specchiano un’arte e una cultura che 
peraltro molti stanno perdendo di vi-
sta). Questo non vuol dire che chi non 
dipinge non potrà mai vedere al di là di 
ciò che lo circonda: l’importante è cer-
care di lasciarsi coinvolgere da quello 
che ci sta intorno. Se vivi nella giungla 

diventi giungla, se vivi nella cit-
tà diventerai anche tu parte di 
questa.

Raro

tam tam

«Da un lato, questa città è l’unica che avrai e devi ottener-
ne il meglio. Dall’altro, se vuoi ricavarne il meglio devi essere 
capace di criticarla e cambiarla ed eluderla… È stato imme-
diato pensare di usare la Città Imperiale stessa come una 
scuola. Invece di assaggiare delle fasulle imitazioni della città 
all’interno di una scuola, gettiamoci a capofi tto nella realtà. 
Penso a bande di una mezza dozzina di bambini, a partire dai 
nove, dieci anni, che rovistano la città accompagnati da una 
guida autorizzata a proteggerli, che accumulano esperienze 
adeguate alle loro facoltà.»

«Perdiana!» gridò Orazio, gli occhi fuori dalle orbite al 
pensiero di un mucchio di altri bambini che si comportava-
no come lui. «Combineranno parecchi guai e bloccheranno il 
traffi co!»

«Tanto peggio per il traffi co», disse piatto il professore. «Io 
parlo della funzione primaria della vita sociale, per educa-
re una generazione migliore, e la gente mi dice che non bi-
sogna dare fastidio agli uomini d’affari. Proseguiamo. Fon-
damentalmente i nostri bambini devono imparare due cose: 
destrezza e sabotaggio. Lascia che ti spieghi. Noi abbiamo 
una grande città e una vasta cultura. Deve essere mantenuta 
come un insieme; si può e si deve accrescerla pezzo per pezzo. 
È relativamente permanente. È anche una vasta organizza-
zione corporativa; le sue imprese sono burocratizzate, le sue 
arti sono istituzionalizzate, i suoi costumi sono tutt’altro che 
spontanei: dunque, prima di esserne inghiottiti o schiacciati, 
per poter acquisire e mantenere un comportamento libero, 
un bambino deve imparare a ingannarla e a sabotarla a ogni 
occasione utile che gli si presenti».

«Aspetta! Aspetta!» disse Orazio «Non è una contraddi-
zione? Dici che dobbiamo imparare a vivere in città a nostro 
agio e poi dici che dobbiamo sabotarla a ogni occasione. Da 
un lato dobbiamo amarla e servirla, dall’altra dobbiamo darle 
calci negli stinchi. Ti sembra che abbia senso?»

«Sei in errore giovanotto. Nella Città Imperiale entrambe 
le cose nascono da una sola: se persisti in un compito onesto, 
presto sarai accusato di sabotaggio. Riesci a seguirmi?»

Paul Goodman, The Empire City, Bobbs Merril 1959
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