
Giornata Internazionale dei diritti del bambino
30 novembre 2005 – Casa della Conoscenza
Casalecchio di Reno (Bo)

L’ARTE COME SCOPERTA DEL BAMBINO A SE STESSO
percorso sperimentale di Educazione Estetica e Pratica Artistica 

realizzato dal pittore Bruno Pinto e la maestra Gianna Poli.

Intervento del dott. Speraggi 

Trovo il mio compito contraddittorio: è difficile commentare quest’esperienza e

sarebbe anche poco umile e presuntuoso; ringrazio, però per l’occasione che mi

è  stata  data  di  conoscere  quest’esperienza  e  soprattutto  di  poterne  parlarne

anche con voi.

Vedendo come spettatore attivo questo video, mi è venuto subito in mente di

‘solleticare’ e offrire degli spunti culturali.

Innanzi tutto mi è venuto da stimare un piccolo dizionario delle parole guida

che il video, l’esperienza, mi ha solleticato, le cose che vedendole per la prima

volta ho visto come forti intuizioni:

L’ambiente: si vede come la preparazione e l’attenzione all’ambiente è uno dei

primi atti, forse molto di più dell'azione che viene dopo; penso, e in questo sono

un pò provocatorio, a come spesso molti ambienti in cui i nostri figli vivono in

un momento  cruciale  e  fondamentale  siano in  realtà  stridenti,  estremamente

poveri, estremamente routinari, in cui  la consuetudine le fa da padrona e questo

lo  dico  per  un  impegno  politico  e  non  solo  pedagogico.  Ho  visto  che  in

quest’esperienza  c’è  un  ambiente  che  vive  e  quest’ambiente  è  fatto  vivere

indubbiamente dai bambini che hanno fatto l’attività, ma prima di tutto dagli

adulti che l’hanno preparata e che si sono impegnati in quest’attività.

L’altra  parola  è  l’Adulto:  c’è  una  presenza  forte  dell’adulto,  non perché  il

bambino sia secondario ma perché c’è una presenza dell’adulto nei modi e nei

momenti giusti: nella preparazione appunto degli spazi, nell’essere adulto.

Il video mi è piaciuto molto, i passaggi li ho trovati anche leggeri, in genere ci

si annoia nel vedere questi filmini, ho visto l’adulto portare il proprio essere



con genuinità e soprattutto con passione e penso sia un elemento fondamentale

per i nostri bambini. 

L’infanzia.  Vedendo  questi  piccoli  che  dipingevano  in  maniera  difficile,

provocatoriamente,  ma  in  maniera  decisa,  dico:  proponiamo  complessità,

abbandoniamo la semplificazione che non vuol dire il semplice ma vuol dire

togliere piede sul percorso educativo, sulle attività che facciamo, troppo spesso

si stirano e si spianano quelle che possono essere delle difficoltà ma in realtà è

il  complesso che affascina è  il  complesso che intriga  è l’incontro con degli

adulti e delle attività che sono difficili, che hanno dei meandri in cui ci si può

nascondere ma dai quali si può anche uscire, un po’ come delle attività che

sono,  per  usare  una  metafora,  come dei  fiori   carsici,  alcune  cose  possono

essere evidenti ma altre no. Sta qui il gioco cioè scoprire e dare anche le proprie

interpretazioni.

Un’altra che mi è venuta in mente è la criticità: proporre attività di questo tipo

vuol dire sicuramente suscitare  e costruire  delle  sensibilità,  dare opportunità

diverse da quelle spesso offerte dalla sottocultura dominante. 

Noi ci troviamo in un luogo stupendo che è la Casa della Conoscenza, ogni

luogo può diventare pretesto per conoscere, però ci deve essere una varietà e in

questo senso i luoghi deputati ad educare devono aprire le loro porte, essere

porosi, spesso questi luoghi sono distanti anni luci dall’esperienza reale, dagli

incontri, dagli intrecci, dai nodi fondamentali che costituiscono la conoscenza

reale. Sono partito dall’università come luogo accademico per eccellenza nel

quale si costruiscono i saperi e troppo spesso, permettetemi di dire, sono saperi

che non hanno sugo, sapore, in cui non si esperimenta l’errore fondamentale, in

questo libro e in questo video si vede e si palpa l’errore; per errore intendo

veramente il senso etimologico di questa parola: il trovare, il perdersi, l’errare,

trovare  soluzioni  e  continuamente  convivere  con  lo  stupore  e  anche  con

l’angoscia  e  la  paura.  L’importante  è  avere  queste  occasioni,  perdersi  per

ritrovarsi.

Concludo, ma sono tantissime le cose che mi hanno stimolato e che questo

incontro mi da occasione di dire.

Mi viene in mente un’esperienza vissuta direttamente di un insegnante che mi

diceva che i bambini hanno la testa nelle nuvole, non riescono a concentrarsi,

non riescono a fare niente. Penso che bisogna sì rivalutare molto l’errore, ma



bisogna anche agire con molta delicatezza che non significa non avere fermezza

e principi saldi e una chiara linea d’azione, ma vuol dire saper ascoltare. 

Nel nostro lavoro, io lavoro in ambito educativo, c'è una fatica continua che

non si finisce mai che è quella di affinare l’ascolto, d’essere sempre più fini

nella sensibilità e in questo l’Arte sicuramente può essere un pretesto per poter

affinare questa sensibilità.

Quindi rivalutare quei  momenti direi di sogno, ho visto che nel libro si cita

Bion il quale tocca questi punti e li tocca in maniera molto difficile,  stiamo

attenti a questi sogni che sono momenti a cui noi non sappiamo dare risposta

ma  spesso  nelle  domande  dei  bambini  c’è  come  risposta  o  un  silenzio

assordante o una banalità da far paura. Ritorniamo ad essere umili nei confronti

dei nostri bambini.

L’ultima cosa che mi viene in mente è  osare, andare oltre, fare un intervento

educativo  significa  andare  oltre,  bisogna  superare  le  coordinate  spazio

temporali che ci permettono di entrare in un ambito che è quello della ricerca.

Se noi arriviamo a pensare un pochino l’ambito della ricerca, l’ambito dell’arte,

la  ricerca  più  pura  ed  esasperata  supera  tutta  una  serie  di  coordiante  e  le

mescola e alla fine non si riesce più a trovare un inizio e una fine del nostro

lavoro ma si è immersi, è così che capiamo come un approccio come vuole

essere questo lavoro, che non vuole essere un pretesto, può essere valido.

Termino  dicendo  due  parole  sul  gioco.  Ritengo  che  sia  importante,  ma

purtroppo è sparito come la cioccolata più pura, ci sono delle cioccolate che

non sono più cioccolate e il gioco non è più Il Gioco; il gioco è una cosa molto

seria: è un confronto continuo, è un essere insieme agli altri e un essere senza

gli adulti, è uno sperimentarsi, è un conflitto e questi momenti di gioco sono

diventati dei momenti artificiali, artificiosi, il contr’altare del momento serio.

Pensiamo a quanti sono i collegamenti, le sinapsi, che abbiamo con la ricerca,

con  l’arte  ,  la  scienza,  l’andare  oltre  il  vedere,  diceva  un  grande  critico

Ghombrik, che ha intitolato un libro “a cavallo di un manico di scopa” dove ci

sta tutto, questa è una delle azioni più importanti dell’andare oltre, del superare

lo  stereotipo  dell’immaginare,  si  entra  in  una  dimensione  che  è  quella

dell’individuo autonomo. 

Penso che uno dei compiti dell’educazione e di queste esperienze sia alla fine

quella di avere in futuro non tanto cittadini che sanno disegnare o dipingere ma



che sono autonomi, che sanno discernere, che sanno dire no, sì, forse: questo è

fondamentale. 

Esperienze come queste andrebbero moltiplicate all’infinito, la vera scuola si fa

fuori dalla scuola come istituzione, la scuola dovrebbe diventare un luogo reale

di  ricerca  un luogo di  elaborazione  dei  saperi  che  avvengono nell’incontro.

Penso che quest’esperienza sia un po’ il riassunto, è nata dal volontariato vale a

dire che volontariamente dei genitori hanno aderito.

Mi sembra che siano solo alcuni degli aspetti importanti, io questo l’ho detto

non per far piacere e piacere, lontano da me il fatto d’autocompiacersi delle

azioni  educative:  dire  “che  bellino”  ad  un  lavoro  del  bambino  vuol  dire

uccidere il lavoro del bambino e degli insegnati e di tutti quelli che ci stanno

dietro.

Io molte emozioni le ho vissute, sentite,  e molto genuinamente le ho volute

trasmettere, penso di aver detto cose ottimiste e mi sento di terminare con un

qualcosa  di  pessimista  perché sempre  può far  bene  aver  una visone  un po’

grigia. Porto la mia esperienza: sono 30 anni che lavoro nel campo educativo e

vedo  che  gli  adulti  sanno  appropriarsi  benissimo  delle  categorie  guida  dei

bambini:  gli  adulti  giocano,  hanno  il  loro  spazio,  hanno  i  loro  giocattoli,

rispettano i loro tempi. I bambini non hanno più tempi, spazi, giocattoli, non se

li costruiscono più, non hanno più momenti di gioco. 

Allora,  Ahimé,  bisogna  lottare  fino  in  fondo  per  una  società  che  parte  da

bambini con problemi da adulti e da adulti infantili.

Vi ringrazio.

Mauro Speraggi


