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Bambini da produrre, 
bambini da creare
Fra le merci: un’educazione difficile

di SaRa onGaRo

Una bambina che nasce nel villaggio brasiliano di Aricurù, sulla costa atlan-
tica del Parà, vive sicuramente molto lontana da una bimba che nasce a La 
Spezia.

La prima passa la sua giornata con una decina di coetanei, maschi e femmine, 
correndo sulla spiaggia o nella foresta, mangiando frutta tropicale che racco-
glie sugli alberi dove si arrampica o assaggiando pesce in qualsiasi casa del 
villaggio dove passa quando ha appetito. L’appuntamento fisso è la scuola al 
mattino: una stanza aperta sul villaggio, affollata e caotica, con tutti i bambini 
fra i 6 e i 10 anni messi insieme. Ma la vera scuola in cui impara moltissimo è 
quando tutto il giorno gioca con gli altri bambini, occupandosi dei più piccoli, 
inventando meravigliosi giocattoli con le foglie, i legni e gli oggetti che trova 
in giro. Gli adulti sono presenze affettuose, numerose (altro che due genitori!), 
ma sempre ai margini.

La seconda ha invece una vita super organizzata di attività stimolanti e di-
versificate (e costose). Quando non corre fra la palestra e la lezione di musica, 
la scuola e lo shopping, sta in casa in una stanza piena zeppa di giocattoli che 
spesso non ricorda nemmeno di avere. Gli adulti che vede sono per la maggior 
parte “funzionali”, non li sceglie e non vi si lega come persone, perché sim-
patiche, sagge o affettuose, ma per i ruoli e le competenze che hanno, perché 
insegnano qualcosa o intrattengono, siano genitori, nonni, babysitters o mae-
stri/e di vario tipo.

Quale vita è a misura di bambino? Quale vita è ricca di emozioni e affetti? Di 
equilibrio fra testa e cuore, fra “io” e “noi”?

Portati nel mondo

Gli elementi che maggiormente colpiscono nelle due realtà sono il ruolo degli 
adulti (onnipresenti nel secondo caso e apparentemente assenti nel primo) e il 
ruolo degli oggetti (merci numerose nel secondo caso, pochissimi e perlopiù 
creati da mani umane - adulte o bambine - nel primo). 

Da un certo punto di vista sembra che la nostra società sia molto accogliente: 
da quando il neonato vede la luce è al centro di tutte le attenzioni, ricoperto 
di regali. L’accoglienza per la nostra società si è coniugata perfettamente con il 
mercato: i bambini sono circondati di merci. Il fatto non è più che non manca 
niente, ma che c’è veramente troppo! Nelle culture pre-industriali l’elemento 
centrale della cura e dell’accoglienza è la relazione intensa con il corpo della 
madre: per lunghi mesi i bambini continuano a essere l’appendice di un corpo 
più grande, infatti quasi ovunque nel mondo (anche da noi nel passato) i bam-
bini sono tenuti alla schiena della madre o dei fratelli e sorelle fino a quando 
sanno camminare da soli: da lì imparano il mondo, i suoni e gli odori, i gesti, 
le posture e il linguaggio, ma anche la rabbia e la felicità, la fatica e l’affetto, la 
creatività e il ragionamento.

Da noi in ospedale il neonato è accolto con una valigetta consegnata da 
zelanti infermiere assoldate da imprese distributrici: essa segna l’ingresso nel 
mondo, l’appartenenza a questa società e dichiara il destino del nuovo nato 
come consumatore. La valigetta contiene numerosi campioni e informazioni 
su tutto il necessario per vivere (latte in polvere, creme, olii, come aprire un 
conto in banca, dove fare un servizio fotografico, dove acquistare succhiotti, 
vestitini, ecc.).
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aspetto evidente. Nel giro di pochissimi mesi dall’arrivo 
di un bimbo, la casa si riempie di una tale folla di giochi e 
di accessori da porre qualche problema di gestione degli 
spazi domestici. La proliferazione di giochi pare induca 
nei bimbi uno stato di inquietudine permanente, un’an-
sia da insoddisfazione, la difficoltà a fare scelte. L’eccesso 
dà ai bambini una sensazione simile all’indigestione, crea 
un ambiente non “contemplabile” per intero e pertanto 
l’impossibilità di relazionarsi con essi, con ciascuno di 
essi, affettivamente, semplicemente perché sono troppi. 
La perdita del legame con le cose è parallela alla difficoltà 
del legame con le persone: non si impara a stare dentro 
relazioni continuative e ricche di senso nemmeno con una 
bambola, a vivere la gioia del tempo che scorre con un 
trenino e il dolore della separazione dal gioco più amato 
che è stato perduto o rotto. I giochi di oggi sono spesso 
già confezionati, di plastica, chiusi, con poco da scoprire 
e da creare e molto da scimmiottare.

La dipendenza radicale

I bambini di Aricurù mi davano l’impressione di una gran-
de autonomia e contemporaneamente della capacità di 
stare insieme, di fare insieme le cose, di condividere, di 
aiutarsi fra grandi e piccoli: se a uno regalavo dei biscotti, 
non è mai successo che se li mangiasse da solo, chiamava 
gli altri amici e li divideva. Erano bimbi discreti e silenziosi, 
grandi osservatori ed esperti nella vita, tanto da prodigarmi 
consigli per sopravvivere a insetti e animali selvatici.

I bambini avrebbero bisogno di essere liberi di esplorare 
i propri bisogni, di avere intorno adulti capaci di ascoltarli 
e di aiutarli nell’ardua opera di decifrazione di sé. Si ritro-
vano invece con adulti frettolosi, spesso carichi di sensi di 
colpa per non dare ai figli tempo e 
affetto e quindi bisognosi di com-
pensare questa carenza. Questo 
li rende debolissimi e soprattutto 
incapaci di porre limiti, di giu-
stificarli e osservarli loro stessi. 
L’assenza di limiti comunica ai 
bambini l’assenza di cura degli 
adulti e impedisce il processo di 
costruzione di sé come soggetto 
fra altri. Resta l’io, l’egoismo, l’iso-
lamento.

Questi meccanismi creano es-
seri umani espropriati della pro-
pria capacità di autodeterminare i 
propri bisogni, cioè vivono dentro 
un regime di dipendenza radicale, 
perché i nostri bisogni sono in-
dotti da pressioni pubblicitarie o 
dal fatto che altri (tutti gli altri!!) 
hanno quella merce o quell’ap-
parato; averlo serve a non essere 
valutati (a non valutarsi) come 
inferiori: avere qualcosa è impre-
scindibile per essere qualcuno e 
bisogna avere quello che altri ci 
dicono è necessario.

I bambini avrebbero bisogno di 

verità e trasparenza e si trovano in una società fondata 
sulle mistificazioni, prima fra tutte quella di vivere in un 
regime libero, quando la sola libertà concessa è quella di 
consumare, non di obiettare, di vivere diversamente, di 
seguire percorsi personali, pena non più il carcere o la pena 
di morte, ma il non riconoscimento, la presa in giro.

I bambini che il mercato plasma sono piccoli adulti, al-
lettati e interessati a consumare, preparati a scimmiottare 
i vizi e i ruoli dei grandi, senza imparare scelte e reazioni 
emotive, né gesti e azioni, per una equivoca e pericolosa 
pedagogia che tiene il lavoro materiale lontano dai più pic-
coli. Gli adulti d’altra parte vengono infantilizzati, perché 
costretti seguire una logica di approccio alla realtà chiamata 
consumismo, predatoria e soprattutto non razionale e non 
economica: la pubblicità funziona per suggestioni, ipnosi, 
non per argomentazioni e il sistema va meglio tanto più fa 
spendere soldi anche a chi non ne ha, tanto più consiglia 
vivamente merci deleterie per il pianeta e per la gente. 

niente ricette né rivoluzioni

Produrre bambini non è come produrre bulloni. È un po’ 
da sprovveduti pensare che si possa programmare una na-
scita, il sesso, il colore degli occhi e l’assenza di malattie; o 
investire i propri geni e tanti soldi per avere il figlio sogna-
to; o infine scegliere le migliori babysitters, le scuole più 
prestigiose e le vacanze-studio all’estero perché la figlia sia 
una bella persona. Un essere umano integrato, capace cioè 
di ammettere le proprie paure, di dire addio, di scegliere 
ai bivi della vita, di pensarsi e ripensarsi ogni giorno, di 
trovare il senso alle proprie azioni e di amare qualcuno è 
un bambino che è stato “fatto” lungo molti anni da imper-
cettibili azioni, è una bambina che è stata consolata quando 
aveva paura del buio, che è stata accompagnata al momento 

giusto e lasciata sola quando biso-
gnava, che ha ricevuto tanti baci e 
carezze, che è stata portata a vede-
re il tramonto; è un bambino a cui 
qualcuno ha insegnato a odorare 
i fiori, che è stato incoraggiato a 
dare la mano a un bambino di-
verso da lui. È una bambina che 
ha goduto di una miriade di mi-
cro-azioni che quando sono sta-
te compiute non avevano affatto 
l’intenzione di creare un essere 
umano, anzi apparivano come 
perdite di tempo, fine a se stesse, 
a volte addirittura come fatiche 
per chi le faceva. Azioni nasco-
ste, impercettibili, impastate con 
il quotidiano. Perché “produrre” 
un bambino non è come produrre 
un bullone e solo quando l’adulto 
che ne esce è triste o disperato o 
inetto ci rendiamo conto che so-
no mancate, che gli adulti che ha 
avuto intorno sono stati genitori 
a metà, non sono riusciti a fare la 
fatica della creazione.

Sara ongaro
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alla ricerca 
dell’infanzia perduta

L’amore si rivela
attraverso gli occhi

Il suo nome era Janusz Korczak; era un educatore che amava i bambini. Polacco, 
aveva creato a Varsavia un orfanotrofio per accogliere i bambini abbandonati, 
di strada, figli di prostitute e orfani. Quando la Polonia fu invasa dai nazisti e 
prese inizio il programma di eliminazione dei giudei, Korczak e i suoi bambini 
furono passati per le camere a gas. Dicono le testimonianze che li preparò per 
la morte come se stessero entrando in una foresta misteriosa, perché i bambini 
non avessero paura.

Due dei suoi libri mi hanno commosso in maniera particolare, e io li ho amati 
prima di leggerli, solo per i titoli. Il titolo del primo è Come amare il bambino. 
E il titolo del secondo è Quando ridiventerò bambino.

Il titolo del primo libro indica un’arte che non si trova nei programmi delle 
scuole di formazione dei professori: la pedagogia dell’amore.

Se io dovessi scrivere un libro sulla pedagogia dell’amore il primo capitolo 
sarebbe: “Lo sguardo del professore…”. È necessario saper volgere lo sguardo 
a un bambino. È attraverso gli occhi che l’amore si rivela in prima istanza.

Gli occhi hanno un potere magico. Uno sguardo può tranquillizzare o spaven-
tare anche se la bocca non pronuncia parola. La serenità stimola l’intelligenza. La 
paura paralizza l’intelligenza. Un bambino spaventato non può apprendere…

Le mamme sanno insegnare

Roland Barthes, altro educatore appassionato per i bambini, dava lezione a un 
pubblico erudito del collegio di Francia. In quella lezione egli spiegava come si 
imposta una lezione, anche se la lezione è per un corso di dottorato. La lezione 
si deve ispirare alla relazione che c’è tra la madre e suo figlio che gioca attorno 
a lei. «Che meravigliosi pedagoghi eravamo noi quando non ci preoccupavamo 

della pedagogia», diceva Pennac. Le 
mamme non si danno pensiero per la 
pedagogia. In verità, non sanno nulla 
in proposito. Ma sanno insegnare…

«Quando una bambina impara a 
camminare, la madre non sta ad ana-
lizzare e neppure a dimostrare: inse-
gna a camminare… Lei la sostiene, 
l’incoraggia, la chiama, la incita e la 
protegge: una bambina cerca sua ma-
dre e la madre desidera che la bambi-
na cammini…». «Mi piacerebbe poi 
che la parola e l’ascolto si intreccias-
sero qui (nella lezione) e fossero come 
l’andare e il venire di una bambina che 
gioca con sua madre, che si allontana, 
e poi torna per portarle un sassolino o 
un filo di lana, disegnando così, attor-
no a un centro sereno, tutta una sua 
area di gioco, all’interno della quale il 

di RuBEM aLVES
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di zelo che prende spunto dagli oggetti».
Il flusso di relazione con il centro sereno che è l’occhio 

della madre verso la sua bambina, verso il suo bambino, 
intesse, allo stesso modo che fa il ragno, una rete, un tessuto 
di conoscenze e saperi…

Cosa viene per prima cosa? In primo luogo è necessario 
insegnare a vedere. Così la pensava Nietzsche. Ma io chiedo 
il permesso di fare una piccola correzione: «Il primo compi-
to della educazione è re-insegnare a vedere». Re-insegnare 
perché vedere è quanto abbiamo fatto già quando eravamo 
bambini e che abbiamo perso nel tragitto della scuola. La 
scolarizzazione si realizza al costo di una serie di perdite 
imposte ai bambini perché, nello spazio vuoto che essi 
lasciano, si collochi l’essere dell’adulto.

Pinocchio alla rovescia

Uno dei libri che mi hanno dato maggior piacere quando 
ero bambino è stato Pinocchio. Ma quando sono diventato 
vecchio ho imparato a diffidare. Ho diffidato della sua pe-
dagogia: i bambini nascono di legno ma, se saranno obbe-
dienti ai loro genitori, se non diserteranno le lezioni e non 
si lasceranno sedurre dalle tentazioni delle arti, potranno 
trasformarsi in bambini in carne e ossa. Penso che l’oppo-
sto stia più vicino alla verità. Ho scritto pure un libretto 
cui ho dato il titolo di Pinocchio alla rovescia. Riguarda un 
bambino che è nato in carne e ossa, e che, al momento del 
diploma, stava trasformandosi in un computer.

Mi permetto di suggerire agli educatori e ai genitori di 
leggere il meraviglioso capitolo I sogni e le fantasie che tor-
nano all’infanzia dal libro di Gaston Bachelard La poetica 
del capriccio della fantasia. Non conosco opera alcuna nella 
quale sia rappresentata con maggior bellezza l’anima del 
bambino. Vorrei qui citare alcune delle sue frasi che pos-
sono essere assaporate con piacere nella speranza che esse 
possano diventare l’inizio di una grande lettura.

«Un eccesso di infanzia è un germe di poesia. Il bambino 
sa che la luna, questo grande uccello biondo, custodisce il 
suo piccolo in qualche parte della foresta».

«È nell’ultimo quarto della vita che comprendiamo la soli-
tudine del primo quarto, quando la solitudine dell’età avan-
zata riflette sulla solitudine dimenticata dell’infanzia». Forse 
questa è la spiegazione del fatto che i nonni comprendono 
più dei genitori i loro nipoti. I genitori vogliono amministrare 
la vita dei figli: «I bambini che giocano devono essere tra-
sformati in adulti che lavorano». I nonni, dato che il tempo 
che loro rimane è poco, non intendono trasformare i nipoti 
in cosa alcuna. Essi desiderano solo goderseli…

«L’infanzia vede il mondo illustrato, il mondo coi suoi 
primi colori, i suoi colori veri». Oliver Sacks, neurologo, 
riferisce di un pittore che, dopo un incidente, si ridusse a 
vedere il mondo in bianco e nero. Forse questo a noi suc-
cede quando diventiamo adulti: cominciamo a dipingere 
l’arcobaleno con il colore della cenere…

«L’inquietudine che abbiamo per l’infanzia alimenta un 
coraggio invincibile…». L’inquietudine. Leggo questa pa-
rola lentamente. Mai avevo posto attenzione a essa! Non mi 
riesce di dormire. Mi giro e rigiro nel letto. Sono inquieto. 
C’è un bambino che dipende da me… Forse una dose di 
inquietudine per un bambino nel cuore di un professore 
può essere sufficiente a trasformarlo in educatore!

I greci dicevano che quando lo sguardo si incanta davanti 
al mondo, comincia a pensare. Lo sguardo dei bambini è 
uno sguardo incantato. Stanno vedendo il mondo per la 
prima volta.

Mariana

Era il compleanno della mia nipotina Mariana. Due anni. 
Sua madre, come ogni mamma, aveva preparato una festa 
con i palloncini colorati, le figure di Walt Disney e il dolce. 
Gli amichetti stavano riuniti allegri nella casa. Ma Mariana 
dove stava? Era sparita. Sono andato a cercarla. L’ho trovata 
seduta sull’erba bagnata dalla pioggia. La posizione del suo 
volto rivelava una grande concentrazione. C’era qualcosa 
che l’affascinava. Mi sono avvicinato. L’oggetto del suo fa-
scino era un lombrico che era sbucato fuori dal terreno per 
non affogare. Per Mariana il verme era più affascinante dei 
palloncini colorati, delle figure di Walt Disney e della torta. 
Quelle cose le aveva viste già varie volte. Ma il lombrico, 
era la prima volta che lo stava vedendo…

Alberto Caeiro aveva il presentimento che sarebbe morto 
giovane. Se la cosa fosse avvenuta, egli scriveva ai suoi 
lettori perché sapessero che «non sono mai stato altro che 
un bambino che giocava…».

I poeti sanno che i bambini conoscono cose che noi non 
sappiamo. Ma nelle misura che crescono essi le dimenti-
cano. Sarà l’educazione che farà questo? 

Groddeck, un poeta che aveva scoperto la psicanalisi as-
sieme a Freud, egli non aveva dubbi. Diceva senza spiegare: 
«L’obiettivo della vita è essere bambino». Così dicendo egli 
si separava da Freud che pensava che l’obiettivo della vita 
era quello di lasciarsi l’infanzia alle spalle…

Segue la saggezza millenaria di Tao TeChing: «Il saggio è 
timido e umile - il mondo non lo capisce. Egli si comporta 
come una piccola creatura».

Bernardo Soares, uno degli pseudonimi di Fernando Pes-
soa, è stato più duro. «Sì, a volte giudico, considerando la 
differenza orribile tra l’intelligenza dei bambini e la stupidi-
tà degli adulti, che noi siamo accompagnati nell’infanzia da 
un angelo custode, che ci presta la sua intelligenza astrale, 
e che poi, forse con pena, ma per una legge superiore, ci 
abbandona, come le madri degli animali abbandonano le 
loro creature cresciute…».

Infine di nuovo Korczak, rivolgendosi ai professori: «Voi 
dite: “Ci stanca il fatto di dover convivere con i bambini”. 
E avete ragione. Voi dite ancora: “Ci stancano perché dob-
biamo scendere al loro livello di comprensione”. Scendere. 
Abbassarsi, inchinarsi, curvarsi. In questo voi errate. Non è 
questo che ci stanca, bensì il fatto di dovere elevarci fino a 
raggiungere il livello dei sentimenti dei bambini. Elevarci, 
salire, stare sulla punta dei piedi, tendere la mano. Per non 
fare loro male».

Infine, resta una domanda: non sarebbe opportuno creare 
una nuova pedagogia il cui obiettivo fosse il recupero dell’in-
fanzia che abbiamo perso nel diventare adulti? Parafrasando 
Proust, l’emblema di questa nuova pedagogia dovrebbe 
essere Alla ricerca della infanzia perduta. Ferdinando Pessoa 
si rallegrerebbe perché ha scritto in una delle sue poesie che 
è necessario vivere «tenendo i bambini come nostri maestri 
e con gli occhi ricolmi, inondati dalla natura…».

Rubem alves
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Guardate i
frutti del fico…

La scena nella mia mente è piuttosto nitida: una domenica pomeriggio, nel 
giardino che circonda un’antica pieve toscana, sotto un albero, un sacerdote, 
due giovani genitori con un bimbetto in braccio, qualche invitato ad assistere e 
testimoniare l’evento. Ovvero, un battesimo. Un po’ informale, come da qualche 
anno sono le liturgie in quella pieve. 

Il sacerdote parla ai genitori e spiega, più o meno così: «Nel crescere questo 
bimbo pensate ai fichi: più passa il tempo e più diventano dolci e morbidi. 
Non permettete che vostro figlio si indurisca o si inasprisca, ma fate in modo 
che diventi, col tempo, sempre più dolce e più tenero»… e poi: «Nel crescere 
questo bimbo, non esitate a togliere. Questo mondo vi esorterà a dare, dare, 
dare, e così lui perderà il senso del vero valore delle cose. Voi, invece, non 
abbiate paura di togliere, in modo che impari che cosa è essenziale, che cosa 
ha valore vero, che cosa è portatore di senso per la vita».

Corpi contratti, respiri affannati

Un linguaggio semplice e diretto. Queste parole resteranno nei loro cuori, è il 
mio primo pensiero. Questi due ragazzi, semplici all’apparenza, prenderanno 
le parole del loro amico sacerdote come un insegnamento da non dimenticare 
e ricorderanno questo momento del battesimo del loro figlio non come una 
cerimonia formale, fatta per espletare qualche pratica dettata da doveri sociali, 
ma come un evento solenne, che ha dato un indirizzo alla vita del loro bambi-
no. Un evento in cui sul loro figlio sono scesi la forza del sacramento e quella 
della parola. Assegnando loro il compito di corrispondere a una parola-guida 
e di renderla realtà. «Come infatti la pioggia e la neve scendono dal cielo e 
non vi ritornano senza avere irrigato la terra, senza averla fecondata e fatta 
germogliare, perché dia il seme al seminatore e pane da mangiare, così sarà 
della parola uscita dalla mia bocca: non ritornerà a me senza effetto, senza 
aver operato ciò che desidero e senza aver compiuto ciò per cui l’ho mandata» 

(Is 55,10).
Nella mia attività di insegnante di 

yoga non sto molto a contatto con i 
bambini. Ma vedo tanti adulti. Cer-
co di amorevolmente osservarli e di 
amorevolmente guidarli. Vedo corpi 
contratti e induriti, vedo espressioni 
del volto inasprite e sofferenti, vedo 
respiri corti e affannati. Raramente ve-
do dei fichi dolci e teneri; raramen-
te delle persone che hanno scoperto 
il Centro, l’Essenziale, il Necessario 
per la vita. Ogni volta mi rendo conto 
che devono impostare tutto un lavoro 
di rieducazione. Un duro e faticoso 
scavo, che li porti a smantellare con-
dizionamenti e sovrapposizioni loro 
imposti, e a recuperare un sé più vero 
e più libero. 

E allora è spesso inevitabile che io 

di anTonIa TRonTI
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insegnate da bambini? Non necessariamente 
delle vere e proprie pratiche di yoga, ma 
almeno un semplice lavoro di consapevo-
lezza di sé, del proprio corpo, del proprio 
respiro, delle proprie emozioni, dei propri 
pensieri. 

Un’educazione a “sentirsi”, a “percepirsi” 
nella realtà di ciò che si è, nella verità di ciò 
che accade, e non nel “come dovrebbe essere”, nel “come si 
vorrebbe che sia”. Senza imporre da subito ruoli, identità, 
compiti… 

Sentire e sentirsi

Ogni volta che su di una persona pesa un “come dovrebbe 
essere”, si inserisce una rigidità, una contrattura spontanea 
del corpo e dell’anima, funzionale a renderla capace di 
corrispondere a quella legge. Se sento ripetermi di “dover 
stare con la schiena dritta”, la mia schiena non farà altro 
che irrigidire una parte della sua muscolatura ogni volta 
che ricorderà, o gli verrà ricordato, quest’ordine. E l’at-
tenzione sarà sempre sul risultato, mai sul processo. Per 
cui imparerò a credermi “in regola” con la schiena dritta, 
senza accorgermi dello sforzo che sono costretta a inserire 
per raggiungere questo risultato. E il risultato sarà falso, 
inautentico e, a lungo andare, dannoso. 

Se, invece, imparerò a sentire la mia schiena, a percepirne 
i punti deboli, la struttura, il modo in cui è articolata - non 
tramite un libro di anatomia, ma attraverso la percezione 
della realtà del mio corpo - la consapevolezza mi inse-
gnerà, a poco a poco, a sentirmi meglio con una schiena 
armoniosamente in asse, e a educarmi gradualmente alla 
posizione corretta, per conseguirla in maniera stabile e na-
turale: non in virtù di un irrigidimento forzato, ma in virtù 
di un’autentica trasformazione. E sempre più, da dentro di 
me, cercherò quella sensazione di benessere che mi deriva 
da una buona posizione. Corretta non in obbedienza a una 
legge esterna, ma in sintonia con la legge naturale della mia 
struttura psicofisica.

E lo stesso sarà per ogni altra indicazione che mi verrà 
data. Se cercherò di corrispondere a un’immagine vincen-
te, in qualsiasi campo, sarò costretta a recitare un ruolo a 
prezzo di un irrigidimento di qualche parte di me, che si 
sforzerà di contribuire a comporre un’identità il più per-
fettamente combaciante con l’idea che me ne sono fatta. E, 
ruolo su ruolo, immagine su immagine, finirò per “recitare” 
un’identità, sovrapponendola al mio sentire, che perderà 
sempre più di valore e di intensità.

E così imparerò a non saper discernere ciò che veramente 
sono e desidero. E di conseguenza a non osare per i miei 
desideri. Accontentandomi di ciò che gli altri, i genitori, 
la società, gli amici mi diranno che sono e che voglio. E, 
non osando, finirò per replicare i desideri che mi sembrano 
essere “comuni e leciti”. 

Da bambina non saprò se davvero mi piacciono le Winx, 
ma vedendole su ogni gadget per bambini imparerò a de-
siderarle. Da adolescente imparerò, senza farmi troppe do-
mande, a prediligere pantaloni calati in vita, che mostrino 
l’elastico di mutandine rigorosamente firmate Calvin Klein. 
Da adulta, me ne starò per ore, in una domenica d’estate, 
incolonnata su una strada di mare...

Da replicanti a creativi

I nostri bambini vengono troppo educati 
a seguire leggi esterne. A corrispondere a 
dettami e regole che il più delle volte non 
trovano reale sintonia con il loro essere. Non 
sanno più distinguere tra le voci che sentono 
dentro e quelle che parlano loro dall’esterno. 
Non possono saperlo. E il più delle volte 

non lo sanno neanche gli adulti che li esortano a questo. 
Anche loro invischiati, a loro volta, nella stessa inautenti-
cità. Che, certo, li preserva dalla fatica del dover cercare, 
per l’“originalità” propria e dei propri figli, accettazione, 
accoglienza, apprezzamento. Ma al prezzo di vedere sé e i 
propri figli privati di due elementi che sono fondamentali 
per lo sbocciare di un essere umano: verità e creatività.

A una vita creativa e autentica bisognerebbe educare que-
sti bambini, non a una vita da “replicanti”.

Si pensa di risparmiare loro dei “problemi di inserimen-
to” se li si manda tutti a imparare a parlare fluentemente 
l’inglese e a usare internet; se si fanno fare loro scuole che 
aprano loro le porte di un lavoro sicuro e riconosciuto; se 
li si esorta ad acquisire delle abilità pratiche, che permet-
tano loro di sapersela sempre cavare nella vita quotidiana; 
se si fanno fare loro tanti viaggi, e più lontano possibile, 
perché si aprano gli orizzonti della loro mente. Le regole 
sembrano essere le stesse per tutti, con piccole variazioni, 
che ci illudono di tener conto delle personalità particola-
ri di ciascuno: imparino a essere produttivi; imparino a 
sostenere i ritmi che la società impone; imparino a non 
fermarsi; e a primeggiare, in modo da incontrare meno 
problemi possibile nella vita, visto che, si sa, i “primi” si 
trovano al di là dell’orizzonte delle difficoltà degli “ultimi”. 
Li si vuole “come” tutti gli altri, ma possibilmente “migliori” 
di tutti gli altri, “davanti a” tutti gli altri. Legge disumana e 
disumanizzante. Che insegna il disprezzo del proprio reale 
sentire e del sentire altrui. Che crea degli esseri mediocri e 
cinici. Adatti, certo, per il mondo in cui viviamo. Ma non 
per un mondo che possa dirsi umano.

E allora facciamo un passo indietro: guardiamo i fichi. 
Guardiamo una qualche legge della natura e cerchiamo di 
recuperarla. Qualche legge che ancora non sia stata mano-
messa, manipolata dall’uomo. Qualche legge che ancora 
porti traccia del suo discendere direttamente dal divino. Il 
solo terreno in cui possiamo reimparare leggi dimenticate, 
capaci di rompere gli equilibri di questo mondo in corsa.

Prima di insegnare ai nostri bambini a parlare tante lin-
gue, portiamoli ad ascoltare un fiume che scorre. Eserci-
tiamoli a ritrovarsi in silenzio, al cospetto del movimento 
vitale di quell’acqua.

Prima di iscriverli a un corso di tennis, facciamoli sor-
prendere di fronte al miracolo di un braccio che si muove 
lentamente, provocando il dilatarsi di una parte della gab-
bia toracica e di un polmone.

Prima di metterli a dormire, facciamo sentire loro il re-
spiro che entra ed esce, e lentamente muove la pancia, e 
ogni tanto si ferma, a polmoni vuoti e a polmoni pieni, 
in modo che imparino che anche il movimento ha delle 
pause, delle sospensioni, che la vita non è solo una corsa 
accelerata in funzione di un accumulo, ma che è anche 
svuotamento e riposo.

antonia Tronti
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Mi ha sempre affascinato osservare come un bambino giunge alla parola e come 
attraverso essa comunichi. Comunicare attraverso il linguaggio è un aspetto 
essenziale del nostro essere al mondo, del nostro essere “umani”. Appena vie-
ne al mondo, il bambino si trova immerso nella parola, come soggetto attivo 
dotato di capacità comunicativa e di relazione. È grazie a questa capacità che 
costruisce il sé.

Ma chi è il bambino che non parla?

È una persona con un disturbo nell’area comunicativa linguistica. Il disturbo 
nella sfera linguistica può investire globalmente tutti i livelli del linguaggio: la 
pragmatica, la fonologia, il lessico, la sintassi, la narrazione, sia nell’area della 
comprensione che della produzione. Per sopperire a questa mancanza, molti 
di questi bimbi usano in alternativa al linguaggio una comunicazione gestuale 
in modo abbastanza efficiente.

Questo altro alfabeto nutre la mente e la parola che in seguito verrà. Il gesto 
aiuta la parola a formularsi. Tanti dei bimbi che vedo, dopo aver sperimentato il 
gesto, cominciano “ad articolare”, e le parole iniziano a presenziare la scena. Ma 
il lavoro da fare spesso è impegnativo sia per la terapista che per i genitori che 

Divino linguaggio 
primordiale
Voce di bimbo che non parla

di MIRCa MInoZZI
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devono imparare a riadattare il proprio 
modo di parlare al livello di sviluppo 
del figlio.

Marco è uno dei tanti “piccoli princi-
pi” al quale ho tentato, con l’aiuto dei 
genitori, di restituire “parola”. Quando 
gioco con lui provo una grande tenerez-
za per ciò che fa e che dice, per come 
mi chiede di essere dentro il suo gioco, 
dentro il suo mondo fantastico dove lui 
diventa «i pessoino ciallo e tu tella mai-
na», «famo i mare». Si inizia così a co-
struire il nostro luogo di incontro dove 
il linguaggio del “fare” modulato dalla 
“parola” diventa vera condivisione, vero 
piacere. Sono momenti come questo che mi fanno capire 
quanta ricchezza alberga nella mente e nel cuore dei bam-
bini. Dobbiamo recuperare attimi di sospensione, fermare il 
nostro frenetico tempo per restare a guardarli, ad ascoltarli, 
in un tempo nuovo dove si recupera la dimensione dello 
stupore e della meraviglia, dimensioni che innaffiano il 
nostro essere e ci permettono più facilmente di recuperare 
o trovare le strategie giuste per stare con il bambino.

una diversa abilità a comunicare

Ogni bambino che incontro ha una sua unicità, ma il suo 
limite comunicativo non sembra in realtà per lui un vero 
e proprio limite. Il bambino è, oltre la sua difficoltà, oltre 
il suo limite. I comportamenti che osservo sono svariati. 
C’è il bambino impaurito, fermo in braccio alla mamma, 
con l’atteggiamento di chi chiede protezione e cura. C’è 
il bambino curioso, che esplora, manipola, crea e chiede 
d’essere guardato, riconosciuto, confermato. C’è il bambino 
frenetico, ingabbiato in un movimento compulsivo, confu-
so, afinalizzato, che chiede d’essere fermato, chiede confini. 
Quest’ultimo è il bambino più difficile e inquietante perché 
richiede all’adulto un’azione forte di contenimento e guida 
direttiva e autorevole.

Li osservo con attenzione e tutti, anche “i più malati”, 
mi sembrano immersi nella loro naturale condizione di 
divinità. Tutti a loro modo “parlano” un primordiale divino 
linguaggio che è sempre quello della globalità, dove l’azione 
fa da padrona nell’espressione comunicativa. Spesso l’adul-
to fatica a decodificare tale linguaggio, perché lo perde nel 
corso della sua evoluzione. Mi capita spesso d’incontrare 
bambini che usano un linguaggio gergale assolutamente 
incomprensibile. Sono bimbi curiosi, sembrano impenetra-
bili. Li accolgo, metto tempi d’attesa, cerco il gesto giusto 
per incontrarli, mentre mi chiedo cosa sia nascosto den-
tro gli inintelligibili significanti prodotti «gagita… taoa… 
oiwa… aaaoa… catatatao… kemo…». La percezione di 
questo verbo mi fa desiderare di rendere quelle “non pa-
role”, “parole”. Il mio dubbio è che, attraverso il processo 
di conquista di significati, io li allontano dal divino.

In fondo, mi dico, il linguaggio normalmente inteso è am-
biguo: i significati vanno da una parte e i significanti vanno 
dall’altra. Il linguaggio ruba sempre la verità che si vorrebbe 
esprimere, in quanto distoglie dalla verità stessa.

Allora mi chiedo cosa giustifica il portare il bambino den-
tro l’area della parola comprensibile? L’etica. L’etica vista 
come possibilità di portare verso l’Altro la “parola comune” 

che è scambio, che è comunicazione, 
che è rapporto sociale. Sempre salva-
guardando il vero linguaggio sociale del 
bambino, “il gioco”, lingua privilegiata 
fatta di gesti, movimenti e mimiche che 
hanno lo stesso valore delle parole.

Genitori di fronte al
bambino diversamente abile

Il bimbo che non parla preoccupa molto 
il papà e la mamma che non capiscono 
il perché delle difficoltà del loro bam-
bino. «Non parla» - mi dicono affranti 

quando entrano nel mio studio - «cosa possiamo fare per 
lui?».

È allora che leggo nel loro volto e nelle loro parole un 
vissuto di frustrazione e di colpa, che si traduce nel sen-
timento di non essere stati capaci di fare un bimbo “bello 
e sano”. Come è possibile che non parli, sembrano voler 
dire, è così normale parlare.

Per mamme e papà è normale parlare, il linguaggio 
emerge come d’incanto, dopo un susseguirsi di tentativi 
e di prove precedute da un ascolto rivolto all’adulto. In 
realtà non è proprio così, il linguaggio segue stadi evolu-
tivi specifici: prelinguistico, interlinguistico e linguistico. 
Ma questa specifica conoscenza non è dei genitori. Loro 
fissano l’attenzione sulla realizzazione articolatoria, sulle 
parole, senza rivolgere la benché minima attenzione alla 
comunicazione non verbale, che in questi casi può e deve 
diventare utile strumento comunicativo.

Molto spesso sono “soli” di fronte al silenzioso universo 
del loro bambino, appaiono smarriti, incerti e sono spinti 
a cercare soluzioni che si possono caratterizzare per una 
assenza o eccesso di intervento.

Generalmente adottano modalità educative centrate sul-
l’iperprotezione, con il rischio di non riuscire a portare il 
proprio bambino verso autonomie minime. Questo può 
diventare uno dei fattori che limita la disponibilità del 
bambino ad affrontare situazioni nuove, ad apprendere.

La preoccupazione, l’attenzione, la motivazione e la sol-
lecita richiesta di quale atteggiamento sia necessario assu-
mere per essere d’aiuto al proprio bambino, mi ha spinta a 
far entrare nel setting (ambiente, stanza di psicomotricità) 
terapeutico anche la famiglia, che diventa partecipe della 
terapia. In tal modo mamma e papà imparano a seguire 
e stimolare in maniera adeguata il bimbo anche a casa, la 
terapia diventa così un continuum e l’ambiente familiare 
il terreno più favorevole per un training (addestramento) 
linguistico e comportamentale che deve essere costante-
mente applicato.

Restare a fianco del bambino in difficoltà mi ha permes-
so di capire quanto sia importante, accanto all’intervento 
terapeutico, quello educativo, l’uno non può stare senza 
l’altro.

L’infanzia, come ogni stagione della vita, ha bisogno di 
nutrimento. Se impariamo a essere in armonia con i nostri 
bambini sarà più facile decodificare il loro linguaggio e farli 
crescere liberi e felici.

Mirca Minozzi
logopedista e neuropsicomotricista
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