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APERTURA DEL CONVEGNO
LIBRI PER CRESCERE INSIEME
Le parole e le mani raccontano
Avv. Francesco Onofri Presidente dell’Associazione Mons. G. Marcoli

A nome dell'associazione Marcoli rivolgo anzitutto il più caloroso ringraziamento
all'Università Cattolica e all'Istituto Cesare Arici che oggi ci ospitano, al Comune di Brescia,
qui rappresentato dall'assessore alla pubblica istruzione prof.ssa Carla Bisleri, e sotto il cui
patrocinio si svolge questo convegno.
Oltre al Comune ringrazio anche la Provincia e l'ENS, che pure hanno patrocinato il nostro
incontro di oggi, e tutti coloro che - enti pubblici, privati, ed anche singole persone hanno con il loro contributo consentito all'associazione di proseguire nella sua attività.
L’Associazione Marcoli ha continuato anche in questo ultimo anno, grazie all’infaticabile
dott.ssa Marisa Bonomi, nella sua opera di sostegno alla genitorialità nelle famiglie a
rischio, in particolare quelle dove sono presenti persone sorde, organizzando visite a
domicilio settimanali in nuclei familiari con bambini nella fascia di età prescolare per dare
supporto e aiuto, accompagnandole nel passaggio attraverso situazioni fortemente
critiche.
Proseguono pure le iniziative di formazione per gruppi di operatori della prima infanzia
(psicologi, neuropsichiatri infantili, pediatri, assistenti sanitari, educatrici di nidi), allo scopo
di affinare la capacità di osservazione sul bambino e di costruzione dei primi legami
affettivi.
Così pure proseguono i gruppi di educatori della scuola materna ed elementare con allievi
sordi, sempre per aumentare le capacità di osservazione dei bambini e sostenerne la
crescita.
Anche quest’anno abbiamo voluto coniugare con l’impegno concreto e diretto di
supporto alle situazioni di disagio e di rischio l’opera di approfondimento scientifico che si
è concretizzata come in passato nell’organizzazione di un convegno.
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Prerogativa della Associazione Marcoli, che è peculiarità credo ricca di significato, è
proprio questo felice connubio tra l’azione e la speculazione, tra l’opera assistenziale nella
pratica quotidiana e la teoria e la riflessione scientifica, in un felice rapporto di
complementarietà e di evoluzione in parallelo.
Perché un convegno sul tema del racconto e della lettura di fiabe e di poesie ai
bambini?
Tra i progetti e le iniziative dell’Associazione Marcoli vi è stato anche quello di promuovere
incontri presso la Scuola Audiofonetica per i genitori, per insegnare ad utilizzare il racconto
e la lettura come strumenti di crescita, di accompagnamento dei bambini nella conoscenza
di sé, dei propri sentimenti (come la paura, la gelosia o la rabbia) in un’ottica di relazione
dove la presenza dell’adulto non è di spiegazione ma di condivisione con il bambino delle
sue emozioni e dei suoi pensieri.
In questa esperienza lo strumento della fiaba e del racconto si è rivelato fonte di
notevole arricchimento della relazione tra i genitori (o gli educatori) ed i bambini.
Da qui l’idea di scegliere il libro di fiabe ed il racconto come argomento di due giornate di
riflessione.
La prima si è tenuta sabato scorso e ha visto come protagonisti Vivian Lamarque, Giulio
Levi, e Giusi Quarenghi, notissimi autori di racconti e poesie per bambini, e con i quali
abbiamo condiviso riflessioni sul senso della vita e la gioia dell'esistenza spiegate ai
bambini.
Ma la fiaba è strumento di crescita e persino curativo anche per gli adulti.
E l’incontro di oggi, soprattutto con l’intervento di Alba Marcoli, ha lo scopo di
approfondire anche questa importante funzione della fiaba, forse non sufficientemente
conosciuta.
Viviamo in un’epoca in cui il progresso è misurato solo in termini orizzontali e non
verticali.
Gli indici di sviluppo di una nazione o di una comunità sono valutati quasi esclusivamente
per il prodotto interno lordo, l’andamento del mercato borsistico, il reddito "pro capite".
Anche per stimare il valore delle persone sono per lo più utilizzati indici economici.
E mentre all’orizzonte si addensano nubi minacciose e dovremmo essere quindi indotti a
prendere in mano con forza il timone delle nostre vite individuali e quello delle nostre
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nazioni, siamo invece distratti e intontiti dall'affanno di misurare e incrementare le
ricchezze della nostra nave, della cui rotta incoscientemente non ci curiamo.
Mi stupisce ogni volta, nei notiziari televisivi, il collegamento con le borse di Milano o di
New York dopo eventi (penso all’11 settembre 2001 piuttosto che alla morte di qualche
capo di Stato) che dovrebbero piuttosto indurci a riflettere su questioni diverse da quelle
economiche, su altri patrimoni, altre ricchezze o altre povertà dell’uomo.
La fiaba è invece strumento di progresso verticale, perché ci induce a riflettere su noi
stessi, ci trasmette l’idea dell’inevitabilità della lotta contro le difficoltà che viviamo ogni
giorno, facendoci riscoprire le nostre risorse ed aiutandoci a crescere.
Cristina Campo, donna straordinaria della nostra letteratura, ha dedicato alla fiaba
riflessioni profondissime e ha paragonato la fiaba all’ago di una bussola, che orienta il
nostro cammino, aiuta ciascuno in modo diverso a comprendere il suo proprio destino, a
rispondere a domande su di sé e sulla propria vita.
Anche se, dice Cristina Campo, questo ago d’oro è "appeso ad un nord oscillante" e quindi
non è mai facile capire quale sia la via giusta da percorrere. Come accade agli eroi delle
fiabe davanti ad una strada che si divide in due, o alla scelta se entrare nella foresta o nel
castello oppure fuggire.
La fiaba aiuta a orientarci perché parla a ciascuno di noi individualmente, così che - a
seconda delle persone e a seconda delle età o delle condizioni individuali o esistenziali l’una o l’altra fiaba indicherà la via o insegnerà ad ognuno in modo singolare.
Le fiabe parlano attraverso segni, simboli, figure, personaggi che sono eterni, e per questo
il nostro spirito vi si riconosce.
Cristo stesso ha lasciato la gran parte del suo insegnamento non in un prontuario o in un
catechismo, ma in parabole che egli raccontava e non scriveva, e che contengono figure,
personaggi buoni e cattivi, metafore che sono tanto eterne e insieme tanto costruite a
misura d’uomo da valere sempre, per ogni vita e per ognuno di noi.
E in un periodo di massificazione in cui i destini individuali sono cancellati, uno strumento
come la fiaba che ci comunica in modo personale e singolare credo sia una risorsa
preziosa.
Prova ne sia l’incredibile successo editoriale anche tra gli adulti di opere come “Il Signore
degli Anelli” di Tolkien o “Harry Potter” della Rowling, o le “Cronache di Narnia” di Lewis.
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Dire che questi libri hanno incontrato il favore del pubblico solo perché ben scritti o ben
congegnati significherebbe non capire il valore del racconto, potente strumento di
comprensione di se stessi, di risposta a nostre domande quotidiane.
Sono quindi certo che i lavori del nostro convegno, per l’autorevolezza e il prestigio dei
relatori che ne saranno protagonisti, saranno un momento di riflessione importante e utile
e mi auguro occasione di autentico arricchimento e di crescita.
Vi ringrazio e lascio la parola alla prof.ssa Carla Bisleri.
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Saluto dell’Assessore alla Pubblica Istruzione del Comune di Brescia
Dott.ssa Carla Bisleri

Grazie al Presidente, un saluto non formale, perché ogni anno vengo invitata a questo
appuntamento importantissimo, questi convegni che vengono proposti all’attenzione della
città ma soprattutto delle parti più vitali a cui interessa la condivisione di una scelta che è
quella, nell’educare, di poter comprendere e continuare nel miglioramento di nuovi
traguardi di carattere educativo, di carattere scientifico ma anche di scegliere nuovi
linguaggi e nuove esperienze per comunicare.
Nelle parole del Presidente, l’attività dell’Associazione che in questi anni si è molto
prodigata, fatta conoscere anche in contesti scolastici, nei servizi territoriali, questa scelta
di porre l’attenzione sulla prevenzione del disagio e sulla genitorialità è molto condivisa da
me, anche dal punto di vista proprio valoriale e concettuale, tutte quelle istituzioni che
operando in rete cercano di migliorare il nostro tessuto comunitario, in questo caso in
onore a un fondatore che ha visto molto lontano i temi educativi della carità e dell’aiuto, a
chi è portatore di uno svantaggio o si trova in situazione di difficoltà. E a me piace, in
questi momenti anche di riflessione e di crescita – vedo anche molti studenti dell’università
che saluto – l’idea che ci sia sempre questo momento di riflessione, questi convegni che ci
propongono – e saluto i relatori, di grandissimo valore scientifico – un intreccio tra gli
aspetti del deficit e del disagio ma quegli aspetti educativi che riguardano tutti, genitori,
educatori, insegnanti, che rispondono, come nella mattinata di oggi con la loro presenza,
con la loro partecipazione e con la loro condivisione per l’attività dell’Associazione.
Due ultime cose sul valore del tema scelto che condividiamo anche come Assessorato,
perché in molte occasioni abbiamo promosso attività di crescita attraverso lo strumento
della lettura, lo strumento della fiaba che cercano di intrecciare l’aspetto conoscitivo di
apprendimento al grande mondo emozionale che caratterizza i bambini più piccoli ma
gradualmente anche quelli più grandi e un mondo emozionale che purtroppo in moltissime
situazioni o viene ignorato o viene strumentalizzato. E quindi questa idea, ancora una
volta, del valore del libro, del valore della lettura che dal mondo delle emozioni ci conduce
al mondo delle parole, ma dalle parole ci riconduce al mondo delle emozioni, e quindi un
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tema molto centrale nell’attenzione ai processi di crescita, nell’attenzione, quindi
nell’osservazione, delle capacità ma anche del mondo di ogni bambino a maggior ragione
di quei bambini che attraverso le situazioni loro di disagio segnalano attraverso il loro
mondo emotivo una situazione che richiede maggior intervento. E quindi un aspetto
centrale anche nell’aspetto fantastico narrativo della fiaba, che come diceva prima il
Presidente ma come sicuramente suggeriranno i relatori, è un grande mondo che deve
conquistare anche i genitori, che deve conquistare anche il mondo adulto, che troppo
spesso è invece distratto da nuove forme di comunicazione molto più impersonali, molto
più meccaniche, vediamo l’invasione dei mezzi televisivi e rinuncia, sbagliando, all’aspetto
relazionale che la fiaba porta con sé di racconto, di vicinanza, e quindi di una dimensione
educativa che mette in rapporto costruttivo l’adulto con il bambino o il ragazzo.
Quindi ancora una volta un augurio di buon lavoro, una

grande condivisione e la

testimonianza di una rete di istituzioni; io rappresento il Comune ma porgo questo saluto e
augurio di buon lavoro a nome delle molteplici realtà educative vitali, come dicevo, della
nostra città e anche un segno di grande gratitudine e ringraziamento per tutti quanti
operano nell’Associazione perché tante volte viene anche dimenticato invece l’aspetto del
dono volontario che i partecipanti all’Associazione, in questa o in altre, gratuitamente
portano avanti nel segno della sussidiarietà che caratterizza proprio la crescita di ogni
comunità locale, per cui ancora una volta la mia testimonianza e vicinanza non formale, e
un sentito augurio di buon lavoro e gratitudine per tutto ciò che viene realizzato.
Grazie.
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Saluto del Consigliere dell’Ente Nazionale Sordi, sezione di Brescia
Anna Raschi

L’Ente Nazionale Sordomuti, sezione di Brescia, accoglie e sostiene con convinzione
tutti gli sforzi di coloro, educatori, Associazioni, genitori, siano consapevoli dell’importanza
di una educazione adeguata e mirata, tesa ad offrire ai fanciulli, soprattutto a quelli con
particolari difficoltà, e tra questi i bambini sordi, tutti i mezzi per una crescita serena e
sicura, dal punto di vista pedagogico, psicologico, affettivo.
In questo senso apprezziamo l’iniziativa offerta dall’Associazione Marcoli, in particolare
nella persona della Dott.ssa Marisa Bonomi, la quale collabora anche attraverso le pagine
de “La Voce del Sordoparlante”, periodico della nostra sezione provinciale, per l’opera di
indirizzo e sostegno da essa svolta a favore delle famiglie con bambini sordi.
Ho assistito personalmente all’incontro-intervista con tre autori di libri per bambini
proposto sabato scorso, ed è stato un vero peccato che non abbia avuto l’attenzione che
meritava; essi ci hanno dimostrato quanta consapevolezza e profondità implichi la
letteratura per l’infanzia di qualità.
Se personaggi del calibro di Viviane Lamarque, Giusi Quarenghi e Giulio Levi hanno
così a cuore il mondo dell’infanzia, si può ben sperare per il futuro!
Grazie.
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I LIBRI CI PARLANO
Dott.ssa Marina Bianchi *

Storia del pettirosso
Arianna appare commossa dalla storia, si fa silenzio intorno a noi, anch'io mi sento
toccata, è una piccola vecchia storia che ogni volta mi emoziona.
“Ma il pettirosso voleva bene a mamma orsa”
“Mi pare proprio di sì”
“Mamma orsa sembra un po' arrabbiata”
“Pensi che sia arrabbiata?”
“Sì.......Forse.......Forse poteva tenere la gabbia aperta così il pettirosso poteva volare fuori
ma anche tornare alla sera!”
“Certo questo l'avrebbe fatto sentire sicuro e avrebbe consolato mamma orsa
(silenzio).................così tutte le sere alle sei lei l'avrebbe messo nella gabbietta, lui
sarebbe stato tranquillo e lei avrebbe avuto compagnia”
Sorride, le sei del pomeriggio è l'ora che viene da me e il famigerato orario di danza.
“Ma la storia non l'hai scritta tu!”
Rido e dico “No, certo, però avevo voglia di leggerla con te”
“Ma dopo il pettirosso torna, perché lui vuole bene a mamma orsa!”
“Lei lo lascia libero di tornare”
“E lui torna!”
“Certo, ma se andasse troppo lontano potrebbe anche decidere di portarla per sempre nel
cuore”
“Ma lei non lo sa!!”
“Tu pensi che lei non l'avrebbe nel suo cuore?”
“Sì, ma lei non sa che lui la pensa”
“Oh, lo sa, lo sa!”
“Giochiamo!”
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All'epoca Arianna era una bella bambina di otto anni che avevo seguito in psicoterapia
per aiutarla così come mi aveva chiesto lei “a mandare via pensieri tremendi e farla
diventare meno cattiva”.
Eravamo a buon punto del nostro percorso, sapevo dai genitori che avrebbe voluto seguire
danza con maggiore impegno e questo avrebbe potuto creare un problema per i nostri
incontri, ma Arianna non me ne aveva mai voluto parlare. Sembrava che il pensiero di
chiudere con me e scegliere una sua passione la facesse di nuovo sentire cattiva. Mamma
orsa e il pettirosso ci hanno soccorso in un momento di empasse e hanno permesso di
dare parole a una situazione che non sembrava avvicinabile. Arianna non era disposta ad
affrontare questa difficoltà direttamente e anche attraverso il gioco e i suoi personaggi la
nostra separazione non sembrava narrabile.
Ecco allora che il libro con le sue figure ci conduce all'interno della storia più antica del
mondo, quella che si ripropone per tutta la nostra vita, lasciare ed essere lasciati con il
bagaglio di tristezza e struggimento che porta con sé. Lasciare come lasciar liberi, lasciare
come saluto dopo una lunga consuetudine di affetto e ricerca, lasciare andare perché
tanto si è depositato dell'altro nella nostra storia e possiamo ritrovarlo sempre. La
tenerezza dei personaggi rende facile l'identificazione. Sono figure che sentiamo subito
amiche, le poche semplici parole rendono contenibile l'emozione addomesticando
l'angoscia di un abbandono.
Il libro non è comparso dal nulla per Arianna, non è stata una “lezioncina di vita” che si è
portata a casa nella cartella. L'esperienza della condivisione della stessa emozione con me,
con me che leggevo la storia e l'ascoltavo, che raccontavo a noi di noi e ne ero commossa,
le ha fatto sentire la verità e la sincerità della nostra relazione e ha aperto alla possibilità
di parlarne senza sentirsi sopraffatta.
Tengo diversi libri nel mio studio, tutti piuttosto brevi e semplici che possano narrare
poeticamente le vicissitudini del vivere. Libri che racconto ai bambini o alle mamme, libri
che non sono risolutivi in sé ma aiutano a sentirsi vicini, facilitano un'intimità sempre
faticosa da raggiungere e preparano il terreno a pensieri e trasformazioni.
Per Alessandro e la sua mamma un libro era stato occasione di incontro più di tante
parole mie, o forse, aveva dato vero spessore proprio alle mie parole.
Alessandro era stato adottato a quaranta giorni e la madre non aveva mai pensato di
parlargli di adozione, l'avrebbe fatto al compimento del suo diciottesimo anno. Non c'era
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verso di poter anche solo pensare a questa questione, secondo lei l'agitazione e
l'oppositività del bambino, che aveva all'epoca poco più di tre anni, non era certo dovuta a
un “non detto”, al segreto che non si sapeva se comunicare o no alle maestre di scuola
materna.
Entrando con la mamma nel mio studio per un incontro di osservazione, dopo aver
guardato la stanza e i giochi si era diretto verso i libri e ne aveva scelto quasi subito uno.
Si era seduto sul divanetto chiedendo alla mamma di sedersi vicino e a me di leggere la
storia. Cominciai a raccontare la storia di “Lamberto, leone inesperto” che parlava di un
errore della cicogna che aveva portato un leoncino invece di un agnello ad una pecora e
che, volendo riparare l'errore le aveva proposto di riportarlo indietro. La risata di
Alessandro davanti alla figura in cui la pecora prendeva a testate la cicogna, decisa a
difendere il “suo” cucciolo, fu davvero rivelatrice per la madre. Io stessa ero rimasta
sbalordita dalla scelta di Alessandro. Sicuramente la sua capacità di utilizzare il materiale a
portata di mano in modo così efficace avrebbe trovato altri canali per esprimere il suo
disagio, ma forse non così immediati.
Libri per crescere, dunque, e crescere con i libri. Storie che ci raccontano, che
raccontano la nostra storia nascosta tra le pieghe delle storie di altri personaggi, in altri
mondi. Ed è proprio attraverso altri personaggi in altri mondi che il bambino potrà
sperimentare le sue risorse per far fronte alla realtà.
Tanti libri da leggere, quindi, da leggere appassionatamente. Noi ne siamo convinti ed
esortiamo i nostri ragazzi a leggere. Spesso invano ma siamo sicuri di averglielo
insegnato? Da dove nasce un lettore appassionato? E quando?
Vorrei leggervi alcuni brani di un libro che mi è molto caro, “Come un Romanzo” di Daniel
Pennac, il libro di un autore che ama i libri, le storie, i bambini:

“Il verbo leggere non sopporta l'imperativo, avversione che condivide con alcuni altri verbi:
il verbo “amare” ...il verbo “sognare”...
Naturalmente si può sempre provare. Dai, forza: “Amami!” “Sogna!” “Leggi!” “Leggi! Ma
insomma, leggi, diamine, ti ordino di leggere!”
“Sali in camera tua e leggi!”
Risultato?
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Niente.
Si è addormentato sul libro. All'improvviso la finestra gli è apparsa spalancata su qualcosa
di desiderabile, e da lì è volato via, per sfuggire al libro.
...”Siamo giusti: non abbiamo pensato subito di imporgli la lettura come un dovere.
All'inizio abbiamo pensato solo al suo piacere.... Per lui siamo diventati narratori. Dal primo
sbocciare in lui del linguaggio abbiamo incominciato a raccontargli delle storie. Era un
talento che ignoravamo di avere. Ma il suo piacere ci ispirava, la sua felicità ci dava le ali.
....”E anche se non abbiamo raccontato affatto, se ci siamo limitati a leggere a voce alta,
eravamo il suo romanziere, il narratore unico grazie al quale ogni sera lui si infilava nel
pigiama del sogno prima di scomparire sotto le lenzuola della notte. O meglio, eravamo il
Libro.
Ricordatevi di quell'intimità così ineguagliabile.
Come ci piaceva spaventarlo per il puro piacere di consolarlo! E lui, come chiedeva quello
spavento! Già così poco credulone, eppure tutto tremante di paura. Un vero lettore,
insomma. Questa era la coppia che formavamo allora, lui, il lettore, così astuto, e noi, il
libro, così complice!
Insomma gli abbiamo insegnato tutto del libro all'epoca in cui non sapeva leggere.
Gli abbiamo rivelato l'infinita diversità delle cose immaginarie, l'abbiamo iniziato alle gioie
del viaggio verticale, l'abbiamo dotato dell'ubiquità, liberato da Crono, immerso nella
solitudine favolosamente affollata del lettore.... Così scoprì la virtù paradossale della
lettura, che è quella di astrarci dal mondo per trovargli un senso.
E così dovrebbe essere la lettura con i nostri bambini: far loro vivere l'affetto attraverso
il libro e l'affetto per il libro.
Quindi, la proposta dei libri e la loro lettura ai bambini dovrebbe creare amore per i libri e
per le storie; avrebbe lo scopo di accompagnarli, attraverso le emozioni, verso la
conoscenza di sé e degli altri, renderli liberi di riconoscere, condividere e mostrare i propri
sentimenti senza paura e senza falsi pudori.
Ma quando può nascere l'affetto per il libro dato che il bambino molto piccolo sembra non
essere in grado in realtà di seguire una storia, una storia che abbia delle valenze affettive,
che abbia dei significati, che metta in gioco delle emozioni? E quando nascono le emozioni
dei bambini, quali sono, sono così diverse dalle nostre? E ancora noi adulti cosa possiamo
farci con queste emozioni?
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Il bambino piccolo sente grandi emozioni per quelle che noi adulti spesso giudichiamo
piccole cose: il viso della mamma che torna, un suono riconosciuto, le prime scoperte...
piccoli avvenimenti la cui intensità sembra talvolta difficile da arginare. L'adulto che sa
riconoscere questi moti dell'animo lo aiuterà a contenerli e a darvi significato.
E' molto importante, quindi, che al bambino venga offerto da subito il libro insieme all'altro
materiale di gioco così che se ne possa appropriare nella sua modalità naturale:
fisicamente. Intendo libri robusti, cartonati, plastificati, libri che possano essere conosciuti
attraverso il tatto, i colori, libri da assaggiare, con figure semplici di oggetti conosciuti in
modo che l'adulto possa veicolare attraverso di esse i primi significati affettivi.
La voce rassicurante del genitore o dell'educatore anima la figura dell'orsacchiotto
chiamandolo con un nome caro al bambino, riconosce un succhiotto e racconta quanto
consoli nel lungo viaggio verso la notte e via via verso storie che narrano al bambino la
sua realtà accompagnandolo nella sorpresa della scoperta, nel timore della solitudine, nel
caldo abbraccio di un sempre ritrovarsi.
“Il libro, la storia, sono occasioni d'amore senza essere sicuri di cosa si va ad amare” - è
una frase che mi sono annotata ma purtroppo non ricordo più da quale autore. Mi fa
sempre pensare a quale magnifica sensazione è trovarsi davanti ad un libro nuovo,
lasciarsi catturare dall'illustrazione della copertina, sentire l'odore della carta. E quale
emozione è aprire le prime pagine per avventurarsi in un mondo che ci è ancora
misterioso, sconosciuto ma che presto entrerà a far parte dei nostri sogni, dei nostri
pensieri.
Eppure spesso, nel proporre un libro o una storia al bambino, non diamo peso a questi
passaggi, siamo frettolosi. Non sostiamo con lui sulla soglia della nuova avventura
lasciandoci catturare dalla meraviglia, dallo stupore che sono così tipici dell'infanzia.
Piuttosto ce ne difendiamo e troppe volte contribuiamo a spegnerli.
E' importante invece che noi aiutiamo il bambino a riconoscere le emozioni e attraverso
esse riusciamo ad accompagnarlo dentro una situazione ignota che potrebbe spaventarlo,
che sappiamo insegnargli ad aspettare, a tollerare l'incertezza, a condividere le avventure
del protagonista condividendo noi la sua avventura verso la conoscenza di sé.
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(Seinù il leoncino) (Pik Badaluk)
Spesso nel mio lavoro di formazione con le educatrici dell'asilo nido mi sono stati
raccontati episodi di bambini che si allontanano al momento della lettura, che non
tollerano di stare a cantare una canzone, che cercano di scappare quando si propone una
storia. E' come se il bambino fosse travolto da queste emozioni che soltanto un adulto
può, in qualche modo, bonificare. Un adulto che lo accompagna quasi per mano
sostenendolo nel momento della paura, di attesa, nel momento della scoperta di una
nuova emozione e lo aiuta a dargli un nome.
Per questo credo che sia molto importante che anche nelle scuole libri emotivamente più
significativi siano lasciati ai bambini solo dopo che li hanno condivisi con un adulto così che
si sentano sicuri di ripercorrere un territorio già esplorato con una guida come garanzia. A
questo proposito vorrei portare l'attenzione sulle illustrazioni dei libri per i più piccoli.
Le illustrazioni dovrebbero essere semplici, con pochi personaggi ben riconoscibili, inseriti
in un ambiente altrettanto definito in modo che il bambino sia facilitato a riconoscere gli
elementi ma possa cogliere la figura nella sua globalità senza sentirsi confuso. Dobbiamo
avere attenzione a scegliere belle figure, bei colori, personaggi espressivi in cui sia
piacevole identificarsi così che quando il bambino ripercorrerà il libro senza di noi lo farà
attraverso le immagini ed è quindi importante che esse possano evocare le emozioni che il
bambino si è trovato a vivere.
(Un mondo di bene) (La renna Marforia) (Mi aiuti a fare la nanna?)
Mano a mano che il bambino cresce le sue emozioni si fanno più complesse e la
capacità di seguire una storia e di riconoscersi in essa aumenta.
Ci sono diverse storie che parlano di sentimenti che ci piacciono poco come la rabbia, la
gelosia, la paura. E' anche e soprattutto su questi temi che è importante accompagnarlo, è
importante riconoscere l'esistenza di questi sentimenti da cui troppo spesso vogliamo che
prenda le distanze senza averli conosciuti a fondo.
Sarebbe utile poter dire: “Io ti capisco, queste cose si provano, ne so qualcosa anch'io,
queste cose succedono. Non dobbiamo sentirci obbligati ad essere sempre contenti”, ma
parlare di sé a cuore aperto non è sempre facile. Così la scelta del libro giusto ci aiuterà ad
attraversare con lui anche questi territori a volte spaventosi e gli permetterà di
sperimentare con noi l'importanza di avventurarvisi proprio per poterne ritornare.
(Nel paese dei mostri selvaggi) (Lara e il leone cattivo)
16

17

È importante che la scelta di un libro sia accurata. È sempre più difficile trovare libri per
bambini, soprattutto piccoli, che non abbiano intento esclusivamente didattico come se
“imparare” potesse essere disgiunto da “sentire”.
Intendo libri che possano rimanere significativi per lungo tempo, libri che siano un rifugio
nei momenti difficili o che facciano ripercorrere infinite volte uno stesso sentiero tortuoso
permettendo di prepararsi ad ogni tranello, ad ogni sorpresa, ad ogni imprevisto.

(Il trasloco) (Melania cambia casa)
Così il trasloco della topina che nel tragitto verso la nuova casa, attraverso varie tappe
e diversi incontri, passerà da una grande tristezza per la perdita degli amici alla speranza
di una nuova serenità, è una vera e propria Odissea: il viaggio, e il tempo occorso per
compierlo, sono serviti per elaborare una separazione in cui il dispiacere e la fatica sono
riconosciuti ed accolti come elementi di crescita.

Per i più piccoli ci sono storie semplici che possono sembrare quasi banali ma in realtà
rappresentano un mondo di emozioni: il cagnolino che si allontana dalla mamma per
esplorare il mondo fuori dal giardino incontrando diversi personaggi e vivendo diverse
avventure cos'altro ci fa pensare se non ai nostri piccoli che hanno imparato a camminare
e vanno alla scoperta dell'universo fuori dal mondo materno per poi tornarvi carichi di
esperienza che racconteranno magari solo con un grido di gioia?
(Spotty)
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Vorrei anche che si cominciasse a pensare al libro in un'ottica dinamica, di relazione. È
molto coinvolgente scambiarsi le impressioni via via che si va avanti nel racconto, fermarsi
di tanto in tanto e raccontarsi cosa ci colpisce, che pensieri ci suscita, quali sentimenti,
quali fantasie.
Con questo non intendo assolutamente che dobbiamo svelare al bambino il significato
della storia. Ognuno deve poter cogliere la parte che in quel momento gli è più vicina. Ad
esempio le fiabe hanno diversi livelli di lettura a seconda delle età dei bambini, delle loro
tappe maturative e la possibilità di cogliere o non cogliere il senso deve essere
assolutamente rispettata.
Intendo piuttosto porre l'accento sull'intimità che lo scambio di pensieri ed emozioni aiuta
a creare: nel momento della lettura, l'adulto dovrebbe essere completamente dedicato al
bambino, dovrebbe scegliere un tempo che permetta ad entrambi di godere di questa
intimità.
Adesso vorrei leggervi un altro brano del libro di Pennac che mi sembra significativo per
come ci trasporta dentro l'atmosfera di un momento magico di lettura:

“...il rituale della lettura, ogni sera, ai piedi del suo letto, quando era piccolo - orario fisso
e gesti immutabili – aveva qualcosa della preghiera. Non confessavamo nessun peccato,
non cercavamo di conquistarci nessuna fetta di eternità, era un momento di comunione,
tra di noi, l'assoluzione del testo, un ritorno all'unico paradiso che valga: l'intimità. Senza
saperlo, scoprivamo una delle funzioni essenziali del racconto e più in generale dell'arte,
che è quella di imporre una tregua alla lotta degli uomini.
L'amore ne usciva rinato.
Era gratis.
Gratis. Proprio così lo intendeva. Un regalo, un momento fuori da qualsiasi momento. A
dispetto di tutto. La storia notturna lo sgravava dal peso della giornata. Mollati gli ormeggi,
lui si faceva portare dal vento, infinitamente leggero, e il vento era la nostra voce.
Se osserviamo un bambino quando gli leggiamo un libro, possiamo farci un'idea di
quella che è definita la “funzione catartica della rappresentazione”: sgrana gli occhi,
trattiene il respiro nei momenti critici della storia; si rilassa, sospira ad uno scampato
pericolo. Possiamo così renderci conto di come questa funzione permetta di
desensibilizzare le situazioni che il bambino si trova a vivere nella realtà e che possono
essere emotivamente difficili. Penso ai sentimenti di gelosia per la nascita di un fratellino,
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a un lutto in famiglia, all'adozione oppure, come abbiamo visto, alla rabbia, alla paura, a
difficoltà di separazione.
Ecco allora che nella storia del leoncino che alterna felicità e timore alla richiesta della
mamma che impari a cacciare, che ancora desidera il latte ma si sente a tratti
onnipotente, che teme di deludere il padre ed ha tanto bisogno di essere sostenuto, c'è
tutto il travaglio della crescita dei nostri bambini. Qui, però, l'ambiente è la giungla, i
pericoli sono i cactus, i coccodrilli, pericoli certo concretamente diversi da quelli che il
nostro bambino si trova ad affrontare ma è proprio questa lontananza che gli permette di
cogliere il significato emotivo, di identificarsi proprio perché non se ne deve difendere.
Vorrei ora riportare l'attenzione sull'importanza che continuiamo a leggere ad alta voce
anche ai bambini più grandi. Vorrei che non si dimenticasse quanto è faticoso imparare a
leggere. Lo sforzo di capire il significato letterale delle parole, che le fa tenere per forza di
cose separate le une dalle altre, toglie molto piacere alla lettura, quindi lasciamo che loro
facciano questo esercizio mantenendo contemporaneamente vivo, attraverso la nostra
lettura per loro, l'amore per la storia e per il libro e, non ultimo, quel momento di intimità
che abbiamo potuto vivere con loro.
Cerchiamo di pensare il momento della lettura come occasione, l'occasione di un incontro
con un bambino, con un ragazzo, in un territorio non segnato dai conflitti quotidiani, uno
spazio dell'immaginario che in quanto tale ci permette di maneggiare situazioni spinose, di
guardarle da vicino proprio perché la distanza ci difende dallo spavento.
Spesso il nostro modo di leggere un libro al bambino, lungi da essere la proposta di un
incontro, ci pone ad una grande distanza. È come se dicessimo “Tu ti metti lì, buono, io ti
leggo e andiamo avanti così finché tu riesci a stare attento” - e spesso ci irritiamo se
l'attenzione non è totale, silenziosa, passiva.
Vale invece la pena di utilizzare questo tempo per pensare insieme, per raccontarsi, per
ricordare, per dare vita ad un dialogo che potrà essere un'ottima base per la confidenza.
Ancora Pennac:

“...che cosa ne abbiamo fatto del lettore ideale che lui era all'epoca in cui noi stessi
svolgevamo contemporaneamente il ruolo di narratore e quello del libro?
Quale enorme tradimento!
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Lui, il racconto e noi formavamo una Trinità ogni sera riunificata. Adesso lui è solo, davanti
a un libro ostile.
....Dove mai si nascondono tutti quei personaggi magici, quei fratelli, quelle sorelle, quei
re, quelle regine, quegli eroi, così perseguitati da così tanti cattivi, e che lo liberavano dalla
preoccupazione di essere chiamandolo in loro aiuto? È possibile che abbiano qualcosa a
che fare con le tracce di inchiostro brutalmente schiacciate che chiamiamo lettere? È
possibile che quei semidei siano stati a tal punto sbriciolati, ridotti a semplici segni di
stampa? E che il libro sia diventato questo oggetto? Strana metamorfosi! Il rovescio della
magia. Lui e i suoi eroi soffocati dalla muta pesantezza del libro!
E non è la minore delle metamorfosi l'accanimento di papà e mamma a volere, come la
maestra, che lui liberi quel sogno imprigionato.
“Allora, cos'è successo al principe, eh? Sto aspettando!”
...”Ripeto la domanda: che cosa è successo al principe quando il padre l'ha cacciato dal
castello?”
Noi insistiamo, insistiamo. Santo Dio, non è possibile che questo bambino non abbia capito
il contenuto di quindici righe! Non sono poi la fine del mondo, quindici righe!
Eravamo il suo narratore, siamo diventati il suo contabile.
“Se è così, allora stasera niente tivù!”
Eh! Sì....
Sì... La televisione elevata alla dignità di ricompensa... e, come corollario, la lettura
relegata al rango di corvè. E' nostra, questa gran trovata...
Oltre a considerare la scelta del tempo, del momento adatto, dobbiamo fermarci a
considerare il luogo da offrire alla lettura, un posto abbastanza accogliente, un angolo
abbastanza raccolto, una situazione sufficientemente tranquilla perché l'esperienza diventi
significativa.
In famiglia il momento che precede il sonno, la penombra della camera, la morbidezza del
letto creano l'atmosfera che favorisce l'intimità, lo scambio, la confidenza.
Nei nidi e nelle scuole materne l'angolo della lettura deve essere scelto con cura.
Si deve poter stare comodi, vicini. Tutti devono poter vedere le figure, toccarle, indicarle,
muoverle dove sono mobili. Lo spazio deve essere protetto, silenzioso quanto più
possibile, sgombro da sollecitazioni che distraggono dall'ascolto e dalla partecipazione.
Nella scuola elementare è più difficile poter trovare uno spazio adatto.
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L'atmosfera deve essere spesso creata dalle parole dell'insegnante che si rassicura che
tutti siano comodi, che tutti possano sentire, che chiede se qualcuno si vuole avvicinare.
La vicinanza, l'intimità qui sono portate dalla voce, dallo sguardo che si sofferma senza
indagare, dalle pause che permettono di pensare, di immaginare.
Dobbiamo aver voglia noi, prima di tutto, di fare questo viaggio, lungo o breve, con i
nostri bambini, con i nostri ragazzi.
Dobbiamo sentire il desiderio di portarli con noi, non l'obbligo di trascinarli.
Dobbiamo cercare di comunicare un entusiasmo, non insistere per dovere. E se sentiamo
che non è il momento dobbiamo essere capaci di rinunciare, dobbiamo tollerare di
aspettare, costruendo un'altra opportunità che ne faccia uno spazio e un tempo del
piacere e dell'affetto.
Vorrei concludere citando di nuovo Pennac:

“È, da subito, il buon lettore che rimarrà se gli adulti che lo circondano nutrono il suo
entusiasmo invece di dimostrare a se stessi la propria competenza, stimolano il suo
desiderio di imparare prima di imporgli il dovere di recitare, lo accompagnano nel suo
sforzo invece di accontentarsi di aspettarlo al varco, accettano di perdere qualche serata
invece di tentare di guadagnare tempo, fanno vibrare il presente senza agitare la minaccia
del futuro, evitano di trasformare in corvè quello che era un piacere, alimentano questo
piacere finché per lui non sarà un dovere, fondano questo dovere sulla gratuità di qualsiasi
esperienza culturale, e riscoprono anch'essi il piacere di questa gratuità.
Questo piacere è a portata di mano, facile da ritrovare.
Basta non lasciar passare gli anni. Basta aspettare che faccia notte, aprire ancora una
volta la porta della sua camera, sederci accanto al letto e riprendere la nostra lettura
comune.
Leggere.
A voce alta.
Gratuitamente.
Le sue storie preferite.

* Psicologo psicoterapeuta socio e docente _BA
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CRESCERE INSIEME: fiabe per genitori
Dott.ssa Alba Marcoli1

Buongiorno, innanzitutto sono molto grata a Marina Bianchi perché ha introdotto il
clima di questa mattinata non tanto da un punto di vista razionale quanto da un punto di
vista emotivo. Cioè mi sembra che quel che ha iniziato a costruire sia un contenitore in cui
pensiero ed emozioni viaggiano insieme e questo è molto difficile da ottenere, mentre è
ciò che serve in realtà di più per aiutarci nell’avventura della vita.
Allora, un’altra cosa che mi viene in mente è che quando Marisa Bonomi, che ringrazio
per avere organizzato questi convegni e per aver intitolato questa Associazione ad un mio
prozio che si era molto dedicato alle problematiche legate all’educazione dei “sordi”,
quando Marisa dunque mi ha chiesto di darle in anticipo la scaletta del mio intervento le
ho detto: “Guarda Marisa che io non riesco a rispettare una scaletta, perché ogni volta la
cambio” e in effetti anche adesso cambia il mio intervento in base a quello che l’intervento
di Marina ha suscitato emotivamente dentro di me.
Mentre Marina parlava, mi veniva in mente la vignetta di un bambino di sette anni che
ho descritto in qualcuno dei miei libri (anche se non ricordo quale) e che partecipava ad
un Atelier in cui si fanno varie cose, si può disegnare, fare delle sculture, lavorare con le
favole (le mie prime favole sono nate proprio da questa esperienza) e alla fine si mettono
dei “guardiani” per tutto quello che è stato detto e che è stato portato nel corso di quella
seduta.
Una volta questo bambino, che a quell’epoca aveva sette anni, ha messo accanto al suo
disegno un guardiano che era una “pattumiera spaziale” e ha detto: “Io metto questa
pattumiera spaziale a custodia del mio disegno”. E a me ha molto inquietato quella
pattumiera spaziale perché in una pattumiera buttiamo le cose brutte, gli scarti e in più
immaginate la solitudine di una pattumiera che vaga nello spazio, per cui avevo chiesto al
bambino: “Ma cosa ci mettiamo in questa pattumiera spaziale?”. Lui ci pensa un po’ (un
1

Psicologa, psicoterapeuta, socio onorario WBA, autrice di: Il bambino nascosto (Oscar Mondadori, 1993), Il bambino
arrabbiato (Oscar Mondadori, 1996), Il bambino perduto e ritrovato (Oscar Mondadori, 1999), Passaggi di vita (Oscar
Mondadori, 2004). L’ultimo libro, Il bambino lasciato solo, uscirà per Mondadori nella collana Strade Blu nel corso del
2007.
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bambino estremamente intelligente) e poi mi risponde: “Sai cosa ci mettiamo? Ci
mettiamo le emozioni che fanno male dentro”. Stava fotografando quello che avveniva
dentro di lui da un punto di vista psicologico. Era un bambino che stava strutturando un
falso sé, cioè stava educando, facendo crescere tutta la sua parte adattiva di bravo
bambino, intelligente, bravissimo al computer, primo della classe ecc. ecc. ecc. e stava
schiacciando e annientando tutte le parti di sé che riteneva cattive: l’aggressività, l’invidia,
la gelosia etc. che sono il gran calderone della nostra anima e che in realtà formano il
nostro spessore di persona, anzi, sono la nostra grande fonte energetica e hanno solo
bisogno di trovare degli sbocchi evolutivi.
A quel punto, alla fine dell’Atelier, siccome anche noi adulti dovevamo mettere i nostri
guardiani, io ho messo il mio vicino alla pattumiera spaziale dicendo: “Il mio guardiano lo
metto vicino a questa pattumiera spaziale, perché secondo me ci si deve sentire un po’ soli
a vagare così nello spazio”. Lui ha avuto un momento di soprassalto, e questo in genere è
un buon segno, vuol dire che si vede una cosa che emotivamente prima non si vedeva e
che apre dei percorsi dentro e poi esclama: “E’ vero!”.
In quel momento almeno un’emozione, quella della solitudine della pattumiera spaziale,
era tornata ad abitare dentro di lui, il che è un po’ diverso dal lanciare tutte le emozioni
nello spazio.
Ecco, mi è venuto in mente questo episodio perché mi sembra che tutto l’intervento di
Marina sia stato intorno al non fare questa operazione di lanciare le emozioni nello spazio.
Però non è facile evitare di farlo, perché ognuno di noi nei momenti in cui soffre, in cui sta
male, può avere la tentazione di farlo. E io che da bambina sono stata una che tendeva a
lanciare le emozioni nello spazio nei momenti difficili, so quanta fatica si fa per poterle poi
riprendere. È per questo che il terreno del pensiero che non sia dissociato dalle emozioni
ma le comprenda mi sembra, per la mia esperienza, per come sono fatta, per quello che
mi pare di aver capito, per come sono riuscita ad attraversare la vita finora, un’esperienza
particolarmente preziosa. Per cui del convegno di questa mattina sono molto contenta,
molto grata a Marisa per aver fondato questa Associazione, per averle dato vita, per averla
portata avanti nonostante i problemi di salute che ha avuto. Sono anche molto grata alle
persone che questa mattina partecipano come relatori, Marina Bianchi e Lella Ravasi, alle
quali sono legata non solo sul piano professionale, ma anche sul piano personale da un
grande affetto e da una grande stima: ognuna di loro ha arricchito la mia vita in modi
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diversi attraverso canali diversi. Questo vale anche per diverse persone del pubblico per
cui sono grata alla vita di avermi permesso questi incontri che l’hanno sicuramente
arricchita.
Detto questo, inizierei con una riflessione molto, molto semplice: nel momento in cui
lavoriamo da un punto di vista psicologico lo strumento che noi usiamo siamo

NOI:

noi

stessi, come siamo fatti in questo momento della vita, come siamo riusciti ad attraversare
anche il dolore di vivere, le strade che abbiamo trovato, quelle che abbiamo cercato senza
trovare e così via.
Allora, quando Marina ci ha fatto vedere la vignetta di Melania, ho pensato che le sue
lacrime, per esempio, nel momento in cui pensa al trasloco sono preziosissime perché
questo è un terreno su cui per noi adulti è molto difficile stare

INSIEME

ai bambini. Ci è

doloroso veder soffrire un bambino, perché ci evoca il nostro dolore di bambini. Ma il
vivere comporta per ognuno di noi del dolore psichico che deve essere attraversato e noi
che facciamo questo mestiere lo conosciamo e l’abbiamo sentito in modo particolare,
altrimenti avremmo scelto un altro mestiere. Se ci rifiutiamo di attraversare il dolore ci
sarà difficile stare accanto a quello di un bambino sul suo terreno, perché ci verrà
automaticamente da volerlo portare da un’altra parte, senza rispettare i tempi necessari
per l’elaborazione.
Un esempio classico mi sembra che possa essere l’aiutare un bambino ad elaborare un
lutto: è difficile stargli accanto perché ci verrebbe voglia di portarlo da qualche altra parte:
allora sì, c’è il papà, è diventato una stellina… ma questo fa parte delle cose della testa,
non del cuore, aiuterà più tardi semmai. Nel momento in cui i bambini soffrono per il
dolore, per l’impotenza, per la rabbia di un ritorno che non ci sarà più, è solo il sentirsi non
lasciati da soli su quel terreno quello che probabilmente, col tempo, con tutto il tempo che
ci vorrà, piano piano li aiuterà. Perché è enorme la solitudine dei bambini quando noi
adulti non ce la facciamo a confrontarci con quel dolore e quindi tentiamo di spostarlo…
Nel caso di Melania, per consolarla del dolore di un trasloco, lo spostare potrebbe essere il
dirle: “Ma no, ma guarda che bella che sarà la casa nuova, guarda la tua stanza, sarà più
grande…”. Tutte cose vere, per carità, ma il problema non è la casa nuova, il problema è il
dolore del distacco dalla casa vecchia. Si potrà provare il piacere della casa nuova solo
quando sarà stato attraversato dall’inizio alla fine il dolore del distacco dalla casa vecchia.
Il nostro io ha bisogno dei suoi tempi per elaborare i distacchi e i cambiamenti. E ora
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passerò a raccontare qualcosa sulla relazione adulti-bambini attraverso delle storie o
favole, come abitualmente faccio ormai da anni.
Vorrei raccontare tre storie che uso abitualmente nei miei gruppi per genitori per
lavorare su temi psichici: una è una storiella ebraica, una è una storiella zen e una è una
favola a cui sto lavorando in questo momento per un libro nuovo che sto preparando.
La storiella ebraica è questa: è la storia del Principe che credeva di essere un pollo.
C’è questo giovane principe che ad un certo punto si convince di essere diventato un
pollo. A quel punto si denuda tutto e incomincia ad andare sotto i tavoli della reggia
zampettando e becchettando il cibo dal pavimento, tutto nudo. Il re e la regina prima la
prendono come una stravaganza ma quando vedono che è diventata una fissazione vera e
propria incominciano a preoccuparsi; mandano banditori in tutto il regno per trovare
qualcuno che guarisca il principe da questa fissazione, ma nessuno ci riesce. Tutti quelli
che arrivano e che vogliono convincere il principe ad uscire da sotto il tavolo dove
becchetta nudo falliscono il tentativo. Finché, ad un certo punto si presenta un vecchietto,
il solito contadino, che dice: “Beh, ci posso provare io; fate una cosa, lasciatemi solo con
lui”. Si fa portare nella stanza dove il principe becchetta nudo sotto il tavolo, si spoglia
tutto e va anche lui a becchettare sotto il tavolo, nudo. Il principe lo guarda e gli dice: “Chi
sei? Cosa fai?”. Lui lo guarda e gli risponde: “Non lo vedi? Sono un pollo! Becchetto”. Così
vanno avanti per giorni e giorni a becchettare insieme nudi sotto il tavolo. Finché un
giorno il vecchietto chiama i servitori e chiede che gli vengano riportati i suoi abiti. Si
riveste tutto e continua a becchettare sotto il tavolo. Il principe lo guarda e gli fa: “Cosa
fai?” “Non vedi? Mi vesto e continuo a becchettare sotto il tavolo. Si può essere un pollo
ma ci si può anche vestire”.
Piano piano il principe si riveste. Passa un po’ di tempo e arriva il giorno in cui il
contadino si fa portare dai servitori un piatto, lo pone sul pavimento e becchetta dal piatto
poggiato sul pavimento. Il principe lo guarda e gli fa: “Cosa fai?” “Come? Non lo vedi?
Becchetto dal piatto; si può essere un pollo ma si può anche becchettare dal piatto”.
Piano, piano, piano, il principe incomincia a becchettare dal piatto e così di passo in passo
il contadino riesce a riportare il principe a fare il principe e non più a fare il pollo.
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Beh, questa è una storia bellissima sulla relazione, che è il terreno psicologico
fondamentale su cui si lavora con i genitori. Sono tantissime le cose su cui non possiamo
fare niente per aiutare un bambino a cambiare in modo evolutivo: non possiamo fare
niente per il suo patrimonio genetico, quello è e quello resta; non possiamo fare niente
per la sua storia, quella è, e quella resta; non possiamo fare niente, o molto poco, per gli
incontri che farà nella vita, a volte gli si può scegliere una scuola piuttosto che un’altra ma
non sicuramente gli incontri che farà! Quelli, per fortuna, fanno parte della vita e non della
nostra capacità di controllo. Però c’è una cosa su cui invece si possono fare dei piccoli,
piccoli spostamenti che aiutino tutti ad andare su un terreno evolutivo piuttosto che
involutivo e questa è la

RELAZIONE.

La relazione è il canale fondamentale con cui noi adulti passiamo ai bambini le strategie
che noi stessi abbiamo elaborato nell’avventura della vita e i bambini è attraverso la
relazione che le imparano. È esattamente come con una lingua: i bambini imparano la
lingua in cui gli si parla, non possono impararne un’altra. La relazione, come la lingua,
trasmette tutta una serie di modalità di funzionamento e di strategie che riguardano la vita
e il vivere, così come noi adulti le abbiamo elaborate nella nostra storia personale e
intergenerazionale.
Allora, la storiella del principe pollo è estremamente significativa sulla relazione perché
tutti quelli che si sono presentati a corte per cercare di far sì che il principe uscisse da
sotto il tavolo, si rivestisse e tornasse a fare il ragazzo e non il pollo, hanno fallito: quello
che invece è riuscito a farlo è chi l’ha raggiunto sul terreno di fare il pollo insieme a lui e
questo non è per niente facile. È un terreno che implica anche i conti, come noi adulti li
sappiamo fare dentro di noi, con i temi del vivere; se le nostre modalità di funzionamento
mentale rispetto al vivere implicano soltanto la fuga dal dolore, è chiaro che io non posso
stare lì con Melania a tollerare il pianto di un bambino perché mi evoca il pianto del
bambino dentro. A quel punto scappo e mi fermo su altre cose: “Guarda come sarà bella
la casa nuova!”. Il che è anche vero, ma è un passo successivo; il primo passo è stare
accanto nel dolore e testimoniare così che è un’esperienza molto faticosa ma che si può
attraversare e può anche diventare col tempo un momento di crescita, che è esattamente
tutto il percorso che mi veniva in mente quando Marina parlava.
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Vi racconto ora una mia vignetta, perché io invece lavoro di solito non con i bambini ma
soprattutto con le mamme. Parlo di mamme perché ho più esperienza di lavoro con loro.
Credo che ultimamente questo sia in evoluzione; quest’anno per la prima volta nella
richiesta dei miei gruppi di genitori ho avuto un numero pari di mamme e papà: è stata la
prima volta in assoluto. Finora la stragrande maggioranza era da parte delle mamme.
Quella che vi racconterò è una vignetta da un mio gruppo di mamme sperimentale, che
ho pensato tempo fa e ora dura da diversi anni, e che è sugli agiti aggressivi delle mamme
sui bambini nei momenti di scontro con loro. È un momento dolorosissimo, quello in cui la
mamma da fata si trasforma in strega, in cui il papà da mago si trasforma in orco ed è un
momento in cui i bambini stanno veramente molto male perché sono completamente
destabilizzati. Dietro a dei bambini che stanno male c’è però un genitore che sta male il
doppio, perché sta male per il suo bambino e sta male per non riuscire a fare
diversamente e sentirsi intrappolato. Mi sembra in qualche modo di avere imparato da
questo gruppo di ricerca di mamme che questo è tanto più possibile che succeda quanto
più c’è stata una forte idealizzazione sul ruolo materno: cioè tanto più la mamma si era
messa in mente di voler essere una mamma perfetta, tanto più sente l’angoscia che deriva
dal non sentirsi all’altezza di quel modello. Perché la perfezione non fa parte della vita, è
assenza di vita, è morte; la vita è fatta di imperfezione per eccellenza, è fatta di giornate
di sole, di giornate di pioggia, di temporali ecc. ecc., è fatta di sentimenti che sono il
nostro spessore ma che vanno dall’amore assoluto all’odio più sfrenato. La fatica allora è
che riusciamo a contenerli tutti trovando dei percorsi evolutivi e non involutivi.
Allora, in questo gruppo di mamme mi sembra che il tema costante sia che ci sia stata
per tutte una fortissima idealizzazione sul ruolo materno. Attualmente questa
idealizzazione viene definita da loro con la frase: “La mamma da pubblicità televisiva”.
Ricordo Racamier quando diceva: “Ricordatevi che la idealizzazione è necessaria per
entrare nel ruolo di genitori perché se non fosse idealizzato nessuno se lo assumerebbe
come ruolo” e questa è un’osservazione che io ho sempre presente perché è
profondamente vera, anche se è ugualmente vero che piano piano questa idealizzazione
deve essere ridimensionata per evitare che si ritorca contro di sé producendo invece l’idea
del fallimento. Quello che aiuta è il concetto di “mamma sufficientemente buona” di
Winnicott: né eccezionale, ma neanche fallita. Una mamma “normale” nel “normale” corso
della vita.
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All’interno di questo gruppo c’era una mamma che quando perdeva il controllo aveva
degli agiti aggressivi sul suo bambino molto pesanti: il bambino a sua volta stava molto
male e ha dovuto fare anche lui un percorso terapeutico. Adesso sarà un buon adulto
nevrotico nella vita, ma ce la farà e questo è il grandissimo piacere che si prova dopo un
percorso molto faticoso ma che in qualche modo riesce a spostare le cose su un terreno
diverso e più evolutivo.
Una delle cose che facevano impazzire di dolore questa mamma erano le situazioni in
cui lei vedeva questo suo bambino isolato ed emarginato che non riusciva ad entrare in
contatto con il gruppo degli altri bambini. Era una situazione di esclusione sociale che la
faceva ripiombare in tutti i fantasmi dolorosi della sua storia di sorella maggiore di un
bambino diverso, un bambino difficile che poi è diventato schizofrenico. Il vedere il suo
bambino che viveva la stessa esclusione sociale che lei aveva patito con un dolore terribile
da bambina nei confronti del fratello che non riusciva a giocare con gli altri bambini le
faceva partire tutta una serie di fantasmi sul figlio che complicavano la vita a lui. Nel
momento in cui lei lo vedeva escluso dal gruppo faceva infatti tre interventi, che
risultavano alla fine uno più catastrofico dell’altro: uno era quello di andare dal bambino,
di spronarlo ad entrare in gruppo dicendogli: “Ma no, fatti valere, anche tu hai diritto di
entrare, sei tu che devi entrare”. Ecco, questo del dare consigli su come comportarsi in
realtà non è destinato al bambino, è destinato a noi, siamo noi che non reggiamo la fatica,
l’ansia, l’impotenza di vedere un bambino in quella difficoltà e interveniamo con i consigli.
È una delle modalità che ci si ritorcono inevitabilmente contro; è uno dei temi a cui sto
lavorando in questo momento e che mi piacerebbe riuscire a contribuire a vedere
emotivamente perché vengono impiegate in questi tentativi delle energie ottime che se
venissero impiegate su terreni più evolutivi darebbero dei risultati diversi.
Questa mamma si sfiancava per tentare di spingere il bambino ad entrare in gruppo e il
risultato era che il bambino si ritirava sempre di più. Ma mettiamoci nei panni di un
bambino che già non ce la fa ad entrare nel gruppo e sente tutto il dolore dell’esclusione,
per cui si sente inadeguato. Il gruppo, a sua volta, paradossalmente, sta facendo
un’operazione dolorosa, crudele, ma sana, cioè sta segnalando che le strategie relazionali
che il bambino usa non sono ancora adeguate socialmente, per cui sta segnalando una
difficoltà dolorosissima, ma la sta segnalando. A quel punto però, nel sentirsi spronato, il
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bambino stava ancora peggio, perché si sentiva inadeguato non solo al gruppo, ma anche
alle richieste della mamma.
Il secondo intervento che le veniva da fare era quello di andare dagli altri bambini e
dire: “Ma perché siete così cattivi, ma perché non fate giocare anche lui ecc. ecc.”. Un
intervento che diventava pura istigazione a delinquere: gli altri bambini, come gruppo, si
coalizzavano contro di lei e contro il bambino. La ciliegina sulla torta era quella di andare
dalle mamme degli altri bambini a dire: “Ma perché i vostri bambini fanno così, ecc. ecc.”.
E questo era l’anello della catena che continuava a perpetuare un’esclusione sociale di cui
lei aveva sofferto da bambina e che dolorosissimamente continuava a vedere riprodotta
nel suo bambino, per cui le era intollerabile. Piano piano questa mamma, partecipando al
gruppo, ha trovato un ambito, uno spazio, dove potersi confrontare con il dolore psichico e
dove potersi sentire accolta, capita e capita dagli altri, e col tempo è riuscita ad evitare
che tutto questo carico di dolore fosse agito nella relazione con il bambino, per cui la
relazione stessa è migliorata.
Due o tre anni dopo, perché le cose non sono magiche, altrimenti non si capirebbe
perché un lavoro psicologico abbia bisogno di tanto tempo, due o tre anni dopo, un giorno
questo bambino torna a casa da scuola, va dalla mamma e le dice: “Mamma, tu non hai
idea di come sia felice perché io e te finalmente andiamo d’accordo!”.
La mamma è stata bravissima, è stata zitta, non ha risposto, ha ascoltato in silenzio e
davvero quello che il bambino le diceva e questo è stato un altro movimento importante
nella loro relazione perché il sentirsi ascoltato senza che la mamma ribattesse o
intervenisse dicendo la sua come aveva sempre fatto è stato quello che ha incominciato a
creare un ponte fra di loro.
A quel punto il bambino ha iniziato a dire delle cose, che lui, che era un bambino molto
inibito, molto chiuso, molto ritirato, non aveva mai detto: “Perché, sai, mamma, tu mi hai
sempre trattato malissimo, ma proprio male” e lei raccontando questo episodio nel gruppo
alle altre mamme ha detto: “Era vero, era per questo che io ero venuta a chiedere aiuto
nel gruppo, non ce la facevo più a vedermi trattare male il mio bambino”. Per cui la
mamma l’ha ascoltato in silenzio e poi gli ha risposto: “È vero, sai, io ti ho trattato molto
male, ma sai perché ho fatto così? Non riuscivo a fare diversamente, non sapevo fare
diversamente”. Lei questo l’aveva detto nel gruppo: “Io, con la mia storia, mi ero detta,
sposandomi «Spero di avere solo figlie femmine, perché so che con un maschio non saprò
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fare la mamma»”. Quindi questo era il fantasma che aveva accolto questo bambino alla
nascita.
Questa risposta della mamma è stato un altro modo di raggiungerlo sul suo terreno,
come per il principe-pollo sotto il tavolo, perché il bambino ha sentito riconosciute,
testimoniate, condivise dalla mamma queste sue grandi emozioni di sofferenza e si è
sentito non lasciato da solo sul terreno del dolore. E questo non sentirsi più lasciato solo
ha aiutato lui a sbloccare altre cose e a confessare alla mamma: “Perché sai, mamma,
questo mi ha fatto molto soffrire, ma c’era un’altra cosa che mi faceva soffrire più di tutto
ed era che tu questo lo facevi solo con me, non lo facevi con gli altri”. “Era vero – ha detto
la mamma nel gruppo – Era con lui che mi era scattata questa difficoltà, con gli altri non
mi era scattata: è stato proprio col primo maschio che io ho rivissuto tutti questi fantasmi
della mia storia”. Ed è stata bravissima questa mamma, perché a quel punto ha fatto un
intervento che sul piano relazionale è stato in assoluto uno dei più belli che io abbia mai
sentito. Gli ha infatti risposto: “Lo sai che è vero, è proprio con te che io non ce l’ho fatta
a sapere che cosa fare, con gli altri sono riuscita ad evitarlo”. Quindi ha riconosciuto la
percezione esatta del bambino. È difficilissimo da fare per noi adulti. I bambini dicono
spesso ai loro genitori “Lui/lei/li tratti in maniera diversa”. Ma hanno ragione i bambini
quando dicono così, perché ogni relazione è diversa, ogni bambino nasce in una famiglia
diversa: la famiglia che accoglie un primogenito è diversa da quella che accoglie un
secondogenito, un terzogenito… Quella che aveva accolto questo bambino era molto
diversa da quella che aveva accolto le sue sorelle e i suoi fratelli, proprio diversa.
Ecco, quello su cui eventualmente si può lavorare dopo è l’equazione che poi i bambini
fanno: la relazione è diversa = la mamma vuole più bene a lui/lei che a me. È questo
semmai il terreno del confronto: però che le relazioni siano diverse è una percezione
esatta dei bambini e secondo me è importante che noi la riconosciamo dentro di noi,
perché questo permette di più di incontrarsi davvero. E infatti, raccontando l’episodio nel
gruppo la mamma ha riconosciuto: “Aveva ragione lui, era solo con lui che io avevo fatto
così. E allora sono riuscita a dirgli «lo sai che hai ragione, io ti ho sempre trattato
malissimo»”.
Quanti di noi adulti avremmo il coraggio di dire una cosa del genere ad un bambino? Io
farei una gran fatica a farlo; credo che quello che mi aiuta molto nel mio lavoro con i
genitori è il chiedermi sempre: “Ma io sarei stata in grado di fare questa cosa?”. Devo dire
32

che trovo che fanno sempre delle cose che nonostante il dolore e la fatica hanno un senso
nella loro storia e non so se io avrei saputo farle. Allora, pensate che importanza ha per un
bambino sentire riconosciuto il dolore che ha provato: un bambino perdona tutto, perché
poi è vero che sa che la sua mamma e il suo papà sono le persone più importanti per lui,
sono quelle che ci tengono di più a lui, quindi a loro perdona tutto, ma è molto diverso
sentirsi riconoscere una cosa oppure sentirsela negare.
Ma la mamma non si è limitata a riconoscere il dolore del bambino, ha aggiunto due
cose bellissime sul piano relazionale e gli ha detto: “Ma lo sai perché? Perché io non
sapevo fare la mamma di un maschio e sai perché con loro sono riuscita a farlo? Perché
sei tu che me l’hai insegnato, è da te che io ho imparato a fare la mamma di un maschio”.
Io l’ho trovato bellissimo!
È stato un intervento che ha segnato veramente una svolta importante nella loro
relazione, perché non solo la mamma ha riconosciuto il dolore del bambino, ma l’ha anche
valorizzato. È stato quello, il dolore del bambino, che poi era lo specchio del suo stesso
dolore, quello che l’ha fatta crescere. E quando questa mamma ha raccontato questo
episodio io, che attualmente sto lavorando su questo tema del lasciare i bambini soli senza
rendercene conto, le ho chiesto: “Mi dà il permesso di metterlo sul mio libro?” Lei mi ha
guardata commossa e mi ha risposto: “Ma è un onore!”. Beh, è molto diversa la
percezione di essere una mamma sufficientemente buona, oppure un mostro come lei si
sentiva prima. Io credo che questa mamma adesso si senta una mamma sufficientemente
buona. Questo sicuramente ha una ricaduta benefica sulla relazione tra lei e suo figlio.
L’altra storiella … devo riassumere perché altrimenti mi perdo, l’altra storiella che volevo
raccontare è una storiella Zen, intitolata Il teologo e l’idiota; una storia Zen che io non
conoscevo e che ho letto questa estate. L’ho trovata utile perché fa riflettere sul
meccanismo di difesa che usiamo di più in assoluto tutti e che è la proiezione.
È la storia di un monaco Zen che vive in monastero con gli altri monaci e con un
fratello; il fratello è cieco ad un occhio ed è ritardato mentale. Un giorno i monaci ricevono
la notizia che un famosissimo teologo, un grande erudito, verrà a trovarli e il nostro
monaco è molto contento, molto onorato, ma contemporaneamente si deve allontanare
dal monastero per due-tre giorni. Allora va dal fratello e gli dice: “Mi raccomando, guarda,
io mi devo allontanare dal monastero ma siccome deve venire un famosissimo teologo, un
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grande erudito, tu ricevilo con tutti gli onori insieme agli altri, ma non farmi fare brutta
figura, stai sempre zitto e non parlare mai”. Parte e torna dopo due-tre giorni. Al ritorno
incontra il famosissimo teologo che è arrivato e che gli va incontro a braccia aperte
esclamando pieno d’ammirazione: “Ma non me l’avevi detto che tuo fratello è un
grandissimo teologo!”. Il monaco lo guarda stupito: “Ma, parli proprio di mio fratello?”.
“Certo – gli risponde l’altro – Grandissimo! Pensa che siamo riusciti a fare una
conversazione ad un livello altissimo, ridotto all’essenzialità, tutta a gesti e senza parole.
Sublime!”. Allora il monaco gli chiede, incuriosito: “Ma che cosa vi siete detti?”. “Guarda, io
ho incominciato mostrandogli un dito: l’unità di Budda. Lui, giustamente, mi ha risposto
mostrandomi due dita e mi ha ricordato che non c’è solo Budda, ci sono Budda e la sua
dottrina. A quel punto per dirgli che ero completamente d’accordo gli ho risposto
mostrandogli tre dita: Budda, la sua dottrina e il mondo, e lui mi risponde mostrandomi un
pugno. Aveva ragione lui, mi ero dimenticato del Tutto; Budda, la sua dottrina e il mondo
formano il Tutto. Mai fatta in vita mia una conversazione teologica ad un livello così alto
ridotto all’essenzialità del gesto”.
Il monaco va dal fratello e gli chiede: “Senti, cos’è successo col famoso teologo?”. Il
fratello lo guarda e gli fa: “Guarda, un provocatore nato, mi ha fatto arrabbiare dal primo
momento che è arrivato: appena arrivato mi mostra un dito per dire che io avevo un
occhio solo. Allora io che non volevo cadere nella provocazione e che mi ricordavo delle
tue raccomandazioni, gli ho risposto con due dita, per dire che lui sì era fortunato ad
averne due. A quel punto lui ha insistito nella sua provocazione e mi ha mostrato tre dita
per dire che i suoi due occhi più il mio facevano tre. Allora io gli ho mostrato il pugno per
fargli capire che se non la smetteva gli tiravo un pugno in un occhio”.
Bene, su un dito, due dita, tre dita, se siamo in 10.540 persone possiamo leggere
10.540 significati diversi. La grande fatica è quella di saperlo e quindi di prendere una
distanza dal credere che la realtà sia come la pensiamo noi e non il complesso di queste
altre 10.539 visioni diverse e qualcos’altro in più ancora.
Perché vi ho raccontato questa storia? Perché questa, come anche le storie di vita, le
fiabe, le vignette, persino certe barzellette, riescono a rendere delle consapevolezze dal
punto di vista emozionale in una maniera più profonda, mettendo insieme la testa ma
anche il cuore, in un modo spesso più efficace di tanti discorsi.
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Devo dire che sono arrivata ad un’età della vita in cui i discorsi solo di testa mi
annoiano profondissimamente, e questo è anche uno dei piaceri del partecipare a questo
convegno dove sento che pensiero e cuore non sono separati, ma viaggiano insieme. In
fondo c’è un elemento proiettivo, c’è una proiezione nel vedere la realtà in un modo
piuttosto che in un altro e perché è importante riuscire a saperlo per poter creare una
distanza? Perché la distanza ci rende più liberi, più liberi anche dal contenuto del nostro
stesso pensiero e dal nostro tipo di funzionamento. Tutti noi così come abbiamo un viso e
un corpo abbiamo anche un funzionamento mentale, che è unico per ognuno di noi ma in
cui si mescolano tante cose simili e diverse. Ora uno dei meccanismi di difesa che usiamo
tutti nei confronti del mondo è la proiezione, cioè il proiettare fuori quello che noi
sentiamo dentro.
Nei miei gruppi di genitori io uso un vecchissimo episodio che ho vissuto da giovane
insegnante di un corso in cui chi conduceva l’esperimento voleva dimostrare agli
insegnanti che anche l’attribuire un voto avveniva in base al mondo interno. Alla fine (vi
risparmio l’esperimento perché sarebbe troppo lungo, vi dico solamente la scena finale)
erano state date delle valutazioni dal 4_ all’8 allo stesso problema da 50 insegnanti diversi.
Era quindi importante capire il perché di tante valutazioni diverse dello stesso compito di
matematica. Quando sono stati messi a confronto i due gruppi estremi di insegnanti,
quello che aveva dato il voto più basso e quello che aveva dato il voto più alto, è stato
chiesto: “Perché avete dato questo voto?” e la spiegazione inaspettata di entrambi è stata:
“Certo, abbiamo dato questo voto perché in questo problema manca un passaggio”: quindi
la stessa spiegazione per entrambi i gruppi. Questo era il dato di realtà in base al quale
era stato scelto quel problema e non un altro, cioè la mancanza di un passaggio, ma sulla
mancanza di questo passaggio sono avvenuti due percorsi mentali opposti: un gruppo di
insegnanti ha dedotto: “Come! Manca un passaggio! Questo deve essere un ragazzo che
ha copiato: 4_, con beneficio di inventario”. Il gruppo opposto aveva invece dedotto:
“Finalmente un ragazzo sveglio, un passaggio così stupido non si deve scrivere”. Una
conclusione esattamente opposta, quindi.
Da un contesto di laboratorio come questo, nessuno ci garantisce che non abbia così
preso 4_ un ragazzo brillante che ha fatto il passaggio a mente ma il cui compito era stato
corretto da un insegnante che pensava che lui avesse copiato o viceversa, che non abbia
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preso 8 un ragazzo che ha copiato ma il cui compito era stato corretto da un insegnante
che pensava che lui l’avesse fatto brillantemente a mente. Sappiamo solo come hanno
funzionato mentalmente i due gruppi di insegnanti. Questo è il gioco della proiezione.
Allora è importante essere consapevoli che nel momento in cui valutiamo il mondo
esterno la proiezione ha una grossa incidenza. È possibile, non dico probabile, ma
fortemente possibile, che nel gruppo di insegnanti che ha valutato: “Manca un passaggio,
questo ragazzo ha copiato” ci fosse una buona percentuale di ex studenti abituati a
copiare, perché se io ho fatto questa esperienza, è più facile che pensi che la faranno
anche gli altri.
Perché è utile, allora, il lavoro sulla proiezione con i genitori? Perché spesso sui figli c’è
una fortissima e massiccia proiezione, ma non delle nostre cose belle, bensì di quelle
percepite come brutte, delle paure. Spessissimo, per esempio, c’è una fortissima
proiezione delle proprie parti fragili. Si sentono spesso genitori che dicono: “Ah, ma
guardi, lui è insicuro come ero insicura io; non ce la fa ad entrare nel gruppo come non ce
la facevo io ecc. ecc.” Liberare i bambini da queste proiezioni e aiutarli ad essere più se
stessi credo che sia una cosa molto importante.
Vi racconto una vignetta su un lavoro di questo genere ed è la vignetta di una mamma
che era venuta in un mio gruppo dicendo: “Io vengo a fare questo gruppo perché mio
figlio è un disastro”. E ha descritto un giovane adolescente che allora aveva 14–15 anni
come se fosse un fallimento, cioè dava l’immagine di un ragazzo che avesse veramente dei
problemi di handicap. In realtà era un ragazzo normalissimo che aveva un pessimo
rapporto con lo studio e che quindi andava male a scuola, ma era un ragazzo del tutto
normale, mentre la descrizione che la mamma faceva era quella di un ragazzo che nella
vita sarebbe sicuramente fallito. Questo ex ragazzo oggi è un adulto, nella vita viaggia
bene, ha il suo lavoro, la sua famiglia, è un padre di famiglia ecc. ecc. Non si è laureato,
ma non tutti devono laurearsi nella vita, però ce l’ha fatta e ce l’ha fatta anche bene.
L’immagine iniziale della mamma invece era un’immagine senza speranza; in realtà quello
che lei non diceva a parole ma diceva con l’atteggiamento era: “Lui è un fallimento e io
sono la madre di un fallimento, siamo due fallimenti messi insieme”. La mamma ha quindi
partecipato a questo gruppo e a fine anno si è rivolta alle altre persone del gruppo
dicendo: “Io vi ringrazio perché voi mi avete aiutato a vedere di mio figlio delle cose che io
prima non vedevo” perché ogni volta che lei descriveva i “fallimenti” di questo ragazzo
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c’era sempre qualcuno che diceva: “E va beh, ma tu vedi solo questo, ma guarda questo e
quest’altro…” e i loro interventi hanno allargato il punto di vista della mamma.
È una cosa che mi dicono spessissimo i genitori. Direi che una delle frasi con cui potrei
sintetizzare questo lavoro di più di venti anni di favole con loro è: “Ma sa che adesso
riesco a vedere delle cose che prima non vedevo? Riesco a sentire delle cose che prima
non sentivo?”.
Ecco, questo è un percorso, è un percorso prezioso rispetto alla cecità emozionale che
tante volte è una difesa da cui partiamo. A fine anno questa mamma ha detto: “Vi
ringrazio di avermi fatto vedere delle cose di mio figlio che io prima non vedevo; adesso
quando penso a lui penso a un ragazzo con le sue difficoltà, ma come gli altri”. Ecco,
questa che può a prima vista sembrare una cosa banale in realtà è un lavoro sull’immagine
mentale del figlio.
C’è Bollea che ne Le mamme hanno sempre ragione dice: “La mamma deve sempre
avere una buona immagine mentale del figlio”. È un’affermazione vera e giustissima, ma
non è facile arrivare ad averla. La sfida è come ci si può arrivare. Ecco, per questa
mamma il percorso è stato questo e a fine anno era come se dicesse: “Sapete, mio figlio
ha le sue difficoltà ma è un ragazzo normale; anch’io sono una mamma con le mie
difficoltà ma sono una mamma normale”. Quella che era migliorata era anche la sua
immagine di sé.
Butto uno spunto di riflessione su questi temi perché è il mio pallino.
Una frase di Bowlby che ho messo in tutti i miei libri, anche in questo a cui sto
lavorando, dice: “Occuparsi di bambini non è compito di una persona sola; tutte le società
di questo mondo l’hanno sempre saputo, l’hanno dato per scontato e si sono comportate
di conseguenza. Paradossalmente ci sono volute le società più ricche del mondo per
dimenticarlo” e aggiunge: “Le forze dell’uomo e della donna impegnate nella produzione di
beni economici contano come indici altissimi nel nostro modello sociale. Le forze dell’uomo
e della donna impegnate nel mettere al mondo dei bambini e nell’aiutarli ad andare
fiduciosi verso la vita non contano affatto”. Conclude dicendo: “Abbiamo creato un mondo
a rovescio”.
Questa è una frase che io ho stampato nella mente perché credo che questo sia il
terreno d’oro dove nasce, si alimenta e cresce il malessere dei bambini. Quindi tutto quello
che può essere fatto invece per alleggerire il malessere della coppia mamma-bambino e
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della coppia dei genitori avrà una potentissima ricaduta sulla vita del bambino e sul suo
mondo interno.
Vi leggerò ora, a conclusione del mio intervento, un accenno di favola a cui sto
lavorando adesso sulla solitudine dei bambini ed è sul tema dell’alleanza segreta dei
bambini con il genitore intorno ai segreti familiari.
Se un bambino sente che in famiglia c’è un segreto e che di questo segreto non si può
parlare, il bambino non farà mai domande. Quando se ne parla con i genitori, di solito loro
dicono: “Ma lui non ne parla mai, non lo chiede mai”; certo, non lo può chiedere, ha
interiorizzato bene!
Vi racconto un episodio brevissimo su questo, mi è successo un paio d’anni fa in un
seminario per operatrici della scuola materna in una città del Centro Italia, mentre
lavoravamo proprio sul tema dell’alleanza segreta bambino-genitore. Durante il seminario
ho letto una vignetta clinica sul tema citata da un terapeuta infantile, quando una persona
del gruppo che aveva ascoltato con grandissimo silenzio e attenzione ha esclamato:
“Questa è la mia storia!”. E ha raccontato una storia che io poi mi sono fatta descrivere e
che ho messo appunto in questo mio libro nuovo.
Lei l’ha chiamata “La storia delle scarpette rosse”. “Io non ho mai comprato un paio di
scarpe rosse nella mia vita e non ho mai saputo perché e ora finalmente so perché non le
comprerò mai! Soltanto pochi anni fa, a distanza di 40 anni, ho capito un episodio della
mia infanzia: io avevo 9 anni e un giorno sono andata con la mia mamma a comperare un
paio di scarpe. Mia madre era una mamma che veramente era molto disponibile verso noi
figli e io sono andata con l’aspettativa che mi avrebbe comprato le scarpe che mi
sarebbero piaciute. Vado nel negozio, mi innamoro di un paio di scarpette rosse e dico:
«Mamma, voglio quelle!» - All’improvviso ho sentito mia madre diventare una statua di
ghiaccio, si è irrigidita tutta, è stata in silenzio per un po’ e poi ha esclamato, dura: «No,
quelle non te le compero!» - Io ho capito immediatamente che non potevo insistere, che lì
c’era qualcosa che io non sapevo, non conoscevo, un segreto familiare e che non potevo
insistere. Non le ho più chieste. Sapete è stato solo qualche anno fa che mia madre mi ha
chiamato e mi ha detto: “Adesso ce la faccio a raccontarti (pensate, a distanza di più di 40
anni!) perché quella volta non ti ho potuto comperare le scarpette rosse: perché le
scarpette rosse le avevo indosso io il giorno in cui a 7 anni sono tornata a casa dalla
scuola ebraica in tempo di guerra tenendo per mano il mio fratellino e ho trovato la porta
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di casa spalancata e mia madre portata via dai nazisti. Non l’ho più vista. Abbiamo trovato
il suo nome fra le vittime di un campo di sterminio a fine guerra”.
Pensate quanto c’era dietro a queste scarpette rosse, tutto un mondo dolorosissimo a
cui lei si era alleata inconsapevolmente. Però è faticoso per i bambini essere alleati a un
segreto perché finiscono per restare un po’ soli; per fortuna, questa persona ha fatto una
osservazione molto interessante, ha detto: “Sa, è vero che ho patito molto per questa
cosa ma è anche vero che questo ha rafforzato il gruppo di noi fratelli (lei aveva altri
fratelli) perché ci siamo molto coalizzati tra di noi e allora ogni volta che in casa nostra si
sentiva aleggiare un segreto, (perché poi questo era un funzionamento familiare, delle
cose dolorose non si poteva parlare) o un problema noi bambini avevamo un nostro
gruppo e ci potevamo sentire insieme e non soli. Questo però ci ha anche permesso di
capire molto meglio gli stati d’animo intorno a noi”.
E’ proprio su questo tema del segreto familiare a cui i bambini si alleano che vi leggo
ora, a chiusura del mio intervento, una favola a cui sto ancora lavorando. L’ho intitolata “Il

sacco delle paure” e ho scelto questa perché mi sembra che possa essere anche
un’introduzione all’intervento di Lella Ravasi sulla Regina delle Nevi perché finisce con uno
scongelamento.
IL SACCO DELLE PAURE

Un giorno nel bosco nacque un cucciolo in una tana appena costruita. E man mano che
il tempo passava il nostro cucciolo, che si chiamava Gerardo, crebbe, come tutti gli altri
cuccioli di tutti i tempi, di tutti i boschi e di tutte le tane di questo mondo, circondato dalle
cure della sua mamma e del suo papà che lo nutrivano, coccolavano, riscaldavano e
proteggevano, facevano cioè per lui quello che i loro stessi genitori avevano fatto con loro
quando erano piccoli, i loro nonni avevano fatto con i loro genitori, i loro bisnonni con i
loro nonni, i loro trisnonni con i loro bisnonni e così via. Era la legge della vita che si
ripeteva esattamente uguale da tempo immemorabile certa e sicura come il sole che si
levava ogni mattina e tramontava ogni sera per tornare puntualmente la mattina
successiva o come le stelle che arrivavano altrettanto puntualmente insieme alla notte e se
ne andavano via con lei all’arrivo della luce per tornare poi fedelmente col buio della notte
successiva e così via.
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E fu così che anche Gerardo crebbe tranquillo e sicuro nella sua tana ben protetto dai
suoi genitori e da tutta la sua famiglia; ogni giorno imparava una cosa nuova e ogni giorno
faceva qualche scoperta in più che lo faceva sentire più grande e più forte man mano che
il tempo passava, ma quello che gli piaceva di più in assoluto era imparare tutte le parole
che gli servivano per fare le domande ai grandi che lo circondavano. “Dov’è andato il
sole?” “Perché la notte è buia?” “Perché l’erba è verde?” “Perché l’acqua bagna?” e così
via. Le domande si susseguivano l’una dopo l’altra, incessanti; era come se Gerardo e tutti
cuccioli della terra con lui, avessero bisogno di sapere bene come era fatto e come
funzionava il mondo in cui sarebbero dovuti vivere per tutta la loro vita. E i grandi, che lo
sapevano, cercavano di rispondere ogni volta anche se non sempre era facile, anzi, spesso
era molto, ma molto difficile. Ma ecco che arrivò il giorno in cui, stranamente, quando
andò a trovarla, non trovò più la sua bisnonna nella casa dei nonni. “Dov’è andata la
nonna bis?” chiese quando se ne accorse, ma questa volta nessuno gli rispose.
“Come fa freddo oggi!” disse la sua mamma e cambiò discorso. “Dov’è andata la nonna
bis?” chiese di nuovo il cucciolo pensando di non essere stato sentito. “Oggi andiamo a
passeggio verso il fiume!” gli disse il papà sorridendo. “Questa volta mi hanno certamente
sentito – si disse tra sé Gerardo – e perché allora non mi rispondono e cambiano discorso?
Si vede che questa è una domanda che non devo fare” e allora non lo chiese più e si
convinse dentro di sé che certe domande proprio non si potevano fare né nella loro tana
né fuori. Ma siccome un cucciolo ha bisogno di risposte ecco che, a poco a poco, cominciò
a rispondersi da solo dentro di sé “Deve essere andata via perché l’ho fatta arrabbiare” “Si
vede che allora proprio non mi vuole più vedere” “Ma che cosa ho fatto che l’ha fatta
arrabbiare così tanto?” “Forse è stata la volta che ho fatto i capricci con lei perché volevo
la mamma, oppure la volta che le ho risposto male, oppure la volta che l’ho fatta cadere
perché correvo, oppure quando non volevo darle un bacio perché aveva la pelle tutta
rugosa. Mamma mia, quante cose brutte le ho fatto: sono proprio cattivo e allora lei se n’è
andata via per punirmi; speriamo che le passi la rabbia e torni presto”.
E invece i giorni passarono ma la sua nonna bis non tornò più. Allora il nostro cucciolo
si convinse sempre di più che le cose dovevano essere andate proprio come lui le pensava.
“La colpa è solo e soltanto mia perché sono tanto cattivo” e si sentiva sempre più infelice
e solo, anzi, solissimo, perché questo era un pensiero che gli faceva così male che non
poteva dirlo a nessuno e doveva tenerlo ben segreto dentro di sé, proprio come segreto e
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misterioso era il posto dove la sua bisnonna se ne era andata senza dirglielo e che lui non
poteva chiedere ai suoi genitori perché loro cambiavano immediatamente discorso.
E così ogni volta che in casa sua si cambiava discorso dopo una sua domanda e questa
era una cosa che succedeva spesso, anche se per motivi molto diversi, nella loro tana,
Gerardo cominciò ben presto a dedurre che si trattava di qualcosa che non si poteva
chiedere né in tana né fuori. E da allora imparò piano piano a rispondersi da solo dentro di
sé e ad arrangiarsi per conto suo come meglio poteva riuscire, ma siccome era piccolo e
pieno di paure le risposte che trovava erano anche loro piccole e piene di paure, più
difficili e grandi di lui, troppo grandi per essere contenute in un cuore piccolo come il suo.
Cosicché alla fine, non sapendo più dove metterle le cacciò tutte dentro un baule profondo
dentro al cuore, lo chiuse a chiave per dimenticare quello che c’era dentro e l’apriva
soltanto per infilarne delle nuove man mano che le incontrava.
E così quel baule in fondo al cuore cominciò a diventare sempre più pesante e più
ingombrante, così pesante e ingombrante che alla fine Gerardo lo mise in un angolo
nascosto e finì per dimenticarlo del tutto. Ma da quell’angolo nascosto in fondo al cuore gli
arrivava spesso una corrente d’aria così gelida, ma così gelida che sembrava provenisse
dal paese dei ghiacci e della neve dove tutto è ricoperto dal gelo. E così Gerardo finì per
ammalarsi spesso di malattie da freddo: raffreddori, bronchiti, tonsilliti, polmoniti,
broncopolmoniti, otiti e così via.
“Questo cucciolo è sempre ammalato” dicevano allora i suoi genitori “Bisogna fargli
cambiare aria” e lo portavano a soggiornare in altri angoli del bosco. Ma le malattie
continuavano lo stesso perché anche se lui era ben coperto e caldo fuori casa, spesso uno
spiffero gelido gli arrivava da dentro e gli faceva provare freddo al cuore. E allora l’asino
Sapiens che era il dottore più vecchio del bosco disse ai suoi genitori: “Forse questo
cucciolo ha bisogno sì del tepore fuori, ma anche di avere un po’ più caldo dentro;
proviamo a vedere insieme come si può cercare di riscaldarlo un po’”. E fu così che
parlarono insieme per giorni e giorni e l’osservarono con occhi un po’ diversi e alla fine si
resero conto che i brividi di freddo del cucciolo venivano non solo quando fuori c’era
freddo davvero, ma anche tutte le volte in cui alle sue domande un po’ difficili si cambiava
discorso cosicché lui doveva cercare da solo le risposte nel suo sacco delle paure.
E così piano piano, a poco a poco anche nella loro tana si incominciò a non cambiare
sempre discorso ogni volta che Gerardo faceva delle domande a cui i grandi non sapevano
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mai rispondere e il cucciolo piano piano non dovette più arrangiarsi tutto da solo a darsi le
risposte che gli altri non gli sapevano dare, pescandole sempre e soltanto dal suo sacco
delle paure.
E il baule in fondo al cuore? Beh, non è che esista una bacchetta magica che lo possa
far sparire del tutto, però non fu più cacciato in un angolo nascosto e ogni tanto veniva
aperto perché potesse prendere un po’ di aria e quando cominciavano allora ad uscire,
anche gli spifferi gelidi piano piano impararono a trasformarsi in parole, in storie, in
episodi di vita, in racconti che nessuno mai aveva osato fare pensando che fossero troppo
grandi per un cucciolo ancora piccolo.
E fu così che Gerardo poté anche lui riempire tanti buchi della sua storia che prima
erano fatti solo di vuoto perché erano mancate le parole per raccontarli e per spiegare
perché pesavano sul cuore di tutti, anche il suo, senza che nessuno lo sapesse.
E una storia che ci accompagna, anche con le sue giornate di tempesta e i suoi dolori,
ci fa sentire sempre più appartenenti alla vita e in compagnia, di quanto invece ci si
poteva sentire prima quando si era proprio soli, anzi solissimi, accompagnati unicamente
dal sacco delle paure. E così piano piano anche le nevi e i ghiacci del paese del gelo
poterono cominciare a sciogliersi un po’ e a scorrere nei fiumi per irrigare la terra, la
buona terra che ci dà il pane, che ci nutre e che fa crescere tutti i boschi del mondo da
milioni e milioni di anni insieme ai grandi e ai cuccioli che vi abitano.
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LA REGINA DELLA NEVE: un racconto interiore
Dott.ssa Lella Ravasi *

“Le fiabe sono vere” diceva Calvino. Alcune fiabe rappresentano per alcuni di noi un
frammento di esistenza che va ad incontrare qualcosa di profondamente vero. Ciascuno di
noi ha una sua fiaba, un riferimento che parte dall’infanzia e accompagna lungo la vita,
come un segno distintivo di un modo di essere particolare, una “scelta di essere scelti” e
raccontati nel nostro processo inconscio di crescita da una fiaba o da un’altra.
Per questo è così importante ricordare la fiaba preferita, e ancora raccontare le fiabe ai
bambini e non smettere di raccontarcele anche quando siamo adulti, come una poesia,
come un modo di tenere dentro di noi il filo del labirinto: Pollicino, o la Bella e la bestia,
Cenerentola o Biancaneve, e le mille storie che troviamo nella tradizione popolare dei vari
paesi e che vengono tramandate a noi, discendono dalla cultura orale e hanno una radice
comune che poi si trasforma. Di Cenerentola ad esempio ci sono centinaia di versioni in
tutto il mondo, ma è così per ogni fiaba in cui si rintraccia un percorso-tipo: il principe, la
principessa, il maleficio – sotto forma di pericolo o persona malvagia - da affrontare, le
prove da superare, gli aiutanti e gli oppositori, fino al lieto fine. Le fiabe appartengono alla
storia dell’umanità e sono imparentate con i più nobili miti, un po’ le sorelline minori, ma
l’aria di famiglia rimane. Se Teseo deve uscire dal labirinto anche Pollicino nel suo piccolo
deve ritrovare la strada: diverso lo sviluppo, ma comune lo smarrimento iniziale.
Si dice che le fiabe proprio questo ci raccontano: un percorso iniziatico sull’identità
maschile e femminile che parte dalla perdita (dell’identità, attraverso vari simboli) per
attraversare le fasi del lutto e giungere alla pienezza della crescita, in un percorso
differenziato tra maschile e femminile. La trasformazione porta alla realizzazione di sé, un
sé più maturo che non quello dell’origine perché è stato capace di superare varie prove, di
scegliere, di maturare appunto una pienezza.
Da questo punto di vista la fiaba che ho scelto di raccontare è molto particolare: è una
ma ne contiene molte, si sviluppa attraverso diversi quadri e arriva a un finale
sorprendente per intensità non solo narrativa ma di senso.
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È “La regina della neve” di Hans Cristian Andersen, nella traduzione italiana in Fiabe
(Einaudi) che rielabora temi di fiabe nordiche, filtrate attraverso la sua storia personale, un
racconto inconscio a volte che Andersen stesso così racconta in un libro autobiografico “La
storia della mia vita” in cui descrive la casa della sua infanzia: “Dalla cucina si saliva al
solaio, dove nella grondaia, tra la nostra casa e quella dei vicini, stava una cassetta di
terra con prezzemolo e cipolle, ossia tutto il giardino di mia madre. Questo è il giardino
che continua a rifiorire nella mia fiaba “La Regina della neve”.
Il materiale della fiaba pesca dall’inconscio collettivo come dall’inconscio personale quindi,
fiorisce per i mille rami ed entrando in noi ancora si modifica, fa parte dell’immaginario di
cui ciascuno di noi è portatore, produce visioni e dà un’impronta di magia alla nostra
esistenza.
Il racconto ha un inizio del tutto diverso dal classico “c’era una volta”, dice infatti:
“Ecco! Incominciamo. Quando arriveremo alla fine di questa storia ne sapremo più di
quello che sappiamo adesso”.
Sono sette le storie che si snodano dentro questa fiaba, l’una nell’altra intrecciata, sono
storie ricche di simboli, molto più articolate delle classiche fiabe e proprio per questo
meritano un ascolto attento al farsi della trasformazione.
E allora, ecco, andiamo a incominciare.
“Un giorno il diavolo per divertirsi fabbricò uno specchio dai poteri magici. OGNI COSA
BELLA SI TRASFORMAVA IN BRUTTA, OGNI BENE DIVENTAVA MALE………
(da qui in avanti il testo riprende il mio scritto sulla fiaba da “Come il destino” da pag. 14 a
pag. 31, che ovviamente leggerò con qualche modifica se mi viene, ma cercherò di essere
fedele per non creare difficoltà di traduzione)
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LA FIABA
La casa è il punto da cui si parte. Man mano che invecchiamo
Il mondo diventa più strano, la trama più complicata
Di morti e di vivi. Non il momento intenso
Isolato, senza prima né poi,
Ma tutta una vita che brucia in ogni momento
E non la vita di un uomo soltanto
Ma di vecchie pietre che non si possono decifrare.

T.S. ELIOT1

PRIMA STORIA

Che tratta dello specchio e delle schegge
“Ecco! Incominciamo. Quando arriveremo alla fine di questa storia, ne sapremo più di
quello che sappiamo adesso.”2
Un giorno il diavolo per divertirsi fabbricò uno specchio dai poteri magici: ogni cosa
bella si trasformava in brutta, ogni bene diventava male. “I paesaggi più belli sembravano
lì dentro spinaci bolliti, e gli uomini migliori diventavano orridi, oppure stavano con la testa
all’ingiù… e alla fine non ci fu più un paese o un uomo che non fosse stato deformato lì
dentro.” E coloro che seguivano il diavolo – come stregoni – vollero portare in cielo lo
specchio per burlarsi degli angeli, e lo specchio sghignazzava e alla fine “tremò con tale
violenza nel suo riso di scherno che sfuggì dalle loro mani e precipitò giù verso terra, dove
andò in cento milioni/bilioni di schegge e più ancora”. E le schegge come granelli di sabbia
finirono negli occhi degli uomini. “Lì si posarono, e allora gli uomini videro tutto a rovescio,
oppure ebbero occhi soltanto per quello che c’era di male … a certi uomini un pezzetto di
specchio arrivò addirittura in cuore; e allora, cosa spaventosa, il cuore diventò come un
grumo di ghiaccio.” E volavano nell’aria le schegge di specchio, ancora e ancora,
continuavano a volare per il mondo.

1

T.S. Eliot, Quattro quartetti, tr. It. Garzanti, Milano 1959, p. 35
Per le citazioni del testo di Andersen facciamo riferimento a La regina della neve , tr. It. in Fiabe, Einaudi, Torino 1954. In un libro
autobiografico, La favola della mia vita (ristampato dalle Edizioni Paoline nel 1959), Andersen descrive la casa della sua infanzia: “Dalla
cucina si saliva al solaio, dove nella grondaia, tra la nostra casa e quella dei vicini, stava una cassetta di terra con prezzemolo e cipolle,
ossia tutto il giardino di mia madre. Questo è il giardino che continua a rifiorire nella mia fiaba ‘La regina della neve’”. Il libro è
disseminato di ricordi che si confondono con citazioni delle opere più famose di Andersen; il materiale delle fiabe pesca nella “favola
della vita” a piene mani.
2
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Una fiaba curiosa, diversa fin dall’incipit. Non “c’era una volta” ma “ecco!
Incominciamo”. Come dire “ci siamo! Andiamo a vedere”, con la promessa che alla fine ne
sapremo di più. E subito è chiaro che – comunque vada – non sarà una cosa semplice, ma
un intrico di dubbi, di speranze, di ricerche a cui dare l’avvio. Perché lo specchio magico
del diavolo ha enormi poteri trasformativi; il male conquista, seduce, sfida al senso
rovesciato. Non c’è modo di nascondersi, “it’s a hard rain’s gonna fall” (come canta il
menestrello Dylan): una pioggia di male precipita sul mondo – “cento milioni/bilioni di
schegge e più ancora” – perché la violenza del male non ha freni nell’irridere e nel
condurre alla rovina, profittando della visione distorta. È il mondo rovesciato che
incontriamo dentro di noi nella sofferenza nevrotica e più ancora in quella psicotica; uno
stare aggrappati al negativo come se solo lì ci si trovasse “a casa”, come se la sfida
dell’identità potesse venire giocata sull’affermazione di un NO senza confini, riprodotto
all’infinito. La rottura dello specchio è forse simbolicamente la frantumazione psicotica che
sta dietro la patologia narcisistica, quel precipitare nell’immagine di sé – infinita e
impossibile da afferrare – in cui continuamente un frammento di identità si specchia e si
deforma in un altro frammento, e via via in un gioco di rimandi in cui alla fine l’immagine
scissa esterna l’ha vinta sull’unità originaria, per sempre perduta.
SECONDA STORIA

Un bambino e una bambina
In mezzo a una grande città abitavano due bambini, Kay e Gerda, vicini di casa,
dirimpettai; i loro tetti quasi si toccavano; tanto che durante l’estate, attraverso i vasi di
fiori sui balconi, potevano stare quasi in un giardino comune, come uniti da ponti di rose.
Ma d’inverno le finestre erano gelate: “D’estate con un solo salto potevano trovarsi
insieme, d’inverno dovevano prima scendere tante scale e poi risalirne tante altre. Fuori
turbinava la neve.
– Sono le api bianche che sciamano – diceva la nonna.
– Hanno anche loro una regina? – chiedeva il bambino.
– Sicuro! – diceva la nonna.
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– Vola dove esse sciamano fitte fitte! È più grande di tutte e non si posa mai sulla
terra…
– La Regina della neve può venire qui dentro? – domandò la bambina.
– Venga pure – disse il ragazzo. – La metto subito sulla stufa calda, così si scioglie.
Ma la nonna gli accarezzò i capelli e raccontò altre storie.”
Quando alla sera Kay guardò fuori dalla finestra vide un fiocco di neve avvicinarsi e
diventare sempre più grande e alla fine trasformarsi in una donna. “Era tanto bella e fine
ma di ghiaccio, eppure era viva; gli occhi erano fissi come due stelle chiare, ma in essi non
c’era pace e tranquillità; ammiccò alla finestra e fece un segno con la mano; il bambino si
spaventò e saltò giù dalla sedia; allora fu come se, fuori, passasse volando un grande
uccello alla finestra.”
Venne di nuovo l’estate, e con l’estate i fiori e il ponte di rose tra le case dei due
bambini; un giorno mentre stavano insieme “l’orologio del campanile batteva precisamente
le cinque, Kay disse: – Ahi! Ho sentito una fitta al cuore! E ora m’è entrato qualcosa in un
occhio!”.
Erano le infinitesimali schegge di vetro dello specchio del diavolo che ancora giravano
per il mondo. Da allora Kay divenne cattivo e prepotente e insensibile, trattava con
disprezzo Gerda e il tempo passava. Venne l’inverno; i bambini giocavano sulla piazza con
i loro slittini quando arrivò una grande slitta e Kay, per correre più veloce, si attaccò ma
non riuscì più a staccarsi. “Allora egli gridò molto forte, ma nessuno lo udì, e la neve
turbinava e la slitta volava… Lui era spaventatissimo, voleva recitare il Padre Nostro ma
riusciva solo a ricordare la tavola pitagorica.”
Era la slitta della Regina della neve; lei lo baciò, un bacio gelido che lo faceva morire,
ma che lo rendeva diverso da tutti. E Kay era incantato da lei: “Le raccontò che sapeva
fare calcoli a memoria, anche con frazioni e radici quadrate, e sapeva quanti abitanti ci
sono in questo e quel paese; e lei sorrideva sempre. Allora gli sembrò che non fosse
abbastanza tutto quello che sapeva e guardò in alto, nel grande e immenso spazio dell’aria
ed ella volò con lui, in alto, sopra le nuvole nere”.
E la Regina portò lontano lontano Kay, nel palazzo di ghiaccio ai confini del mondo.
All’inizio è l’innocenza, l’eden, la possibilità quieta di essere l’uno di fronte all’altra in
un’unione naturale: tutto cresce, la relazione come le rose nate per farsi ponte. D’estate,
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almeno. Cioè al tempo del caldo, del tepore di un’affettività in cui confidare, a cui affidarsi.
Ma poi viene l’inverno, la premonizione del ghiaccio nel turbinare dei fiocchi-pensieri,
l’illusione onnipotente del bambino di poter sconfiggere la temibile “Regina della neve”, e
la saggezza della nonna che sa ma non può fare nulla per ripararlo, nulla. Il bambino
infatti dovrà scoprire da sé che non si antagonizza il potere del gelo nella fantasia
onnipotente del calore primitivo. E infatti compare – dal nulla del fiocco di neve –
dilatandosi, una donna, bellissima, inquietante: è il femminile incantatore con cui Kay
dovrà confrontarsi, come un brandello della psiche che si fa pensiero, intelligente,
estremo, spietato. Ma è solo l’annuncio d’Ombra, di rapimento, di furto d’Anima che verrà
poi, quando il bambino sarà colpito negli occhi e nel cuore dalle schegge.
Forse simbolicamente questo racconto coincide con un tempo della vita – come
l’adolescenza – in cui si è molto vulnerabili, in cui si è più facilmente colpiti dal male, che
arriva picchiando sull’innocenza sotto la forma catturante di un’immagine di sé grandiosa e
astratta. Ci si trova “diversi”, corazzati, sempre all’erta. La distanza tra noi e gli altri si
manifesta con disprezzo, arroganza, sguardo duro, ostile, sul mondo. Ci si sente soli e si
sputa attorno solitudine. È in questo stato che si rischia di essere rapiti dalla rabbia livida,
ghiacciata, di una “Anima negativa”, di un “femminile” che devia altrove il sentimento,
“voleva recitare il Padre Nostro e ricordava solo la tavola pitagorica”. Il pensiero ossessivo
si impadronisce delle emozioni; affidarsi al sentimento è una strada impraticabile, ormai. Il
bacio è di ghiaccio. Nel movimento inflazionato che stacca dalla realtà si verticalizza il
bisogno di dominare col pensiero, con la sicurezza matematica del sapere. La conoscenza
diventa cosa mentale, staccata dalla vita, alla deriva, in alto “sopra nuvole nere”. E si
finisce confinati nel deserto ghiacciato del mondo “autistico”, se non in senso psichiatrico,
in senso affettivo esistenziale.
TERZA STORIA

Il giardino fiorito della donna esperta di magia
Kay era scomparso, sulla slitta volata via; tutti lo piansero per morto; solo Gerda si
convinse che non poteva essere vero, e una mattina… “Metterò le mie nuove scarpette
rosse!” disse, uscì dalla città, determinata a ritrovarlo, e andò verso il fiume. “Ti regalerò
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le mie scarpette – disse al fiume – se mi ridai Kay”; salì su una barchetta e gettò le scarpe
nel fiume, ma le onde la portarono via, sempre più velocemente, e il rosso delle scarpette
era sempre più lontano. Dopo molto andare arrivò su una riva, e incontrò una donna
vecchissima, esperta di magia (anche se Gerda questo non poteva saperlo), che la
trattenne con sé mostrandole i fiori e i frutti più belli, pettinandole i capelli biondi, e più la
vecchia la vezzeggiava più la bambina dimenticava la ragione del suo viaggio. Pur di
trattenerla con sé, con un incantesimo nascose le rose sottoterra, quelle rose che
potevano essere per Gerda memoria viva del suo amico, finché però un giorno, molto
tempo dopo, Gerda ne vide una sul cappello della vecchia e allora ricordò, e piangendo
lacrime sul terreno fece germogliare un rosaio, che lì era sotterrato. E le rose le parlarono:
”Kay non è morto. Noi sottoterra ci siamo state, là ci sono tutti i morti ma Kay non c’era!”.
Allora la bambina andò per il giardino incantato, interrogando i fiori, ma ognuno di loro era
preso dal suo proprio incantamento, e raccontava una sua storia, perché “i fiori stavano al
sole a sognare ciascuno la sua fiaba”.
E i racconti dei fiori sono strani, incomprensibili, piccoli misteri, ognuno chiuso dentro il
suo proprio mondo, enigmi. “Che dice il giglio dei campi?
– Senti il tuono: Bum! Bum! sono solo due note, sempre: Bum! Bum! Ascolta il lamento
delle donne! Ascolta le urla dei sacerdoti! Nel suo lungo mantello rosso la donna indiana
sta sul rogo, le fiamme guizzano intorno a lei e intorno al suo sposo già morto; ma
l’indiana sul rogo pensa a colui che vive, e i cui occhi bruciano il suo cuore più delle
fiamme che tra poco bruceranno il suo corpo e ne faranno cenere. Ma può mai la fiamma
del cuore morire tra fiamme di rogo?
– Non capisco niente – disse la piccola Gerda.
– Questa è la mia fiaba! – disse il giglio rosso dei campi”.
E poi parla il convolvolo. Per lui la storia è questa:
Una fanciulla sta in alto su un’antica rocca di cavalieri, e guarda nel sentiero e attende
e attende.
“Ma perché non arriva?
– Kay, vuoi dire? – domandò la piccola Gerda.
– Io parlo soltanto della mia fiaba, del mio sogno – rispose il convolvolo.”
E tocca alla primula: su un’altalena stanno due fanciulle e un fratello più grande di loro fa
le bolle di sapone, l’altalena va e il cagnolino abbaia e si arrabbia perché è escluso dal
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gioco. “Una tavoletta volante, una bolla di schiuma che scoppia, ecco la mia canzone! Può
anche essere bello, quel che racconti, ma lo dici con tanta tristezza, e non parli di Kay.”
I giacinti raccontano di tre sorelle che ballano attorno a un laghetto; il profumo è
dolce, sempre più forte; le fanciulle spariscono nel bosco, ed ecco tre bare galleggiare sul
lago. Dormono o sono morte?
“Mi rendi tanto triste! – disse la piccola Gerda – Hai un profumo così forte; mi fai
pensare alle fanciulle morte! Ah, è morto il piccolo Kay?… Noi non sappiamo – dissero i
giacinti… Non cantiamo che la nostra canzone, la sola che sappiamo!”
Anche il ranuncolo racconta: il sole splende e fa crescere i fiori gialli, colore dell’oro
lucente; la nipotina viene a casa a trovare la nonna e la bacia. “C’era l’oro, l’oro del cuore
in quel felice bacio. Oro sulla bocca, oro nell’intimo del cuore, oro sulla terra! Ecco questa
è la mia breve storia.”
Ed infine il narciso: “Io mi vedo! Io mi vedo! Oh, che profumo è il mio! Lassù in soffitta
c’è una piccola ballerina… tira calci a tutto il mondo, ma è pura illusione… lei indossa un
abito bianco… Alza la gamba! Guarda come si regge sul piedino! Io mi vedo! Io mi vedo!
– Non me ne importa niente! – disse Gerda. – Non sono cose da raccontare a me!”
E Gerda scappò dal giardino incantato, triste per il tempo perduto, perché intanto si
era fatto autunno e l’aria attorno era fredda e cupa e grigia.
Così come è inevitabile l’incontro con il male, la fiaba ci dice che è impossibile
rassegnarsi, dimenticare, passare oltre, rimuovere la speranza. Nella storia della bambina
che si avventura alla ricerca dell’amico perduto, è raccontato non solo il movimento
d’amore dell’una verso l’altro, ma la dinamica interna a ciascuno di noi, la nostra
doppiezza tra calore e ghiaccio, tra bisogno incessante di trovarsi e blocco dell’energia, tra
spinta vitale e regressione mortale. L’analisi rende palese tutto questo: il gioco delle parti
fa sì che separatamente e assieme si faccia esperienza e memoria di quanto ci ha ferito,
dell’esilio in cui parti di noi sono state trascinate, del cammino di avvicinamento, di
disvelamento che ci tocca fare per riunire le parti di noi scisse, il femminile e il maschile, e
le contraddizioni che, in più, queste parti hanno al loro interno.
Così si parte con qualche amuleto, con una fantasia di libertà (le scarpette rosse
nuove) anche appassionata (il rosso è il colore dell’energia, del calore, dell’eros). Ma le
scarpe si devono perdere; bisogna affidarsi al fiume della vita: le certezze e gli amuleti al
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primo bagno nell’acqua, al primo necessario scivolamento nell’inconscio, se ne vanno per
conto loro, ci accompagnano un po’ distanti da noi, inafferrabili. E infine si perdono. Nello
smarrimento che segue si possono fare esperienze di vari trucchi e fantasie di potere
magico. In questo senso si può leggere l’incontro con la vecchia come il tempo
dell’illusione in cui si può rimanere intrappolati, fermi nella visione di qualcosa che è allo
stesso tempo “dato” e finto. Si è impossibilitati a vedere quell’unico aspetto della realtà
psichica che ci possa ricordare il senso del cammino. Il ricordo comunque si insinua nel
gioco degli inganni e brucia di lacrime che fecondano il terreno. E riemerge – metafora
straordinaria della comune meraviglia dell’infanzia – il fiore/ponte, la rosa tra l’uno e
l’altra. E qui che si rinnova l’impegno, che l’illusione e il tempo dei trucchi finisce, e ci si
risveglia fuori dal luogo fiorito del rigoglioso nulla in cui si era affogati. E comunque, dal
momento che si è rimasti invischiati nel “giardino della donna esperta di magia”, ci vorrà
altro tempo per liberarsi. Un labirinto di domande e di risposte ci attende. Per quanto ci si
metta in relazione – o così sembra – con l’istinto naturale, per quanto si interroghino i fiori
(tanti, ma non la rosa, il rimosso), non si hanno risposte. “Ciascuno sogna la sua propria
fiaba.” Anche la bambina fa l’esperienza della comunicazione impossibile, dell’enigma del
sogno che si sogna da sé, scopre il dolore della solitudine narcisistica, del senso di
“perduto” che dà l’essere estraniati dall’altro, ciascuno chiuso nell’inaccessibilità della
propria canzone. E i fiori parlano del mistero dell’esistenza attraverso una immagine
metaforica in cui potrebbero riconoscersi.
Se il giglio rosso racconta della donna indiana sul rogo, questa storia ci pare assurda.
Ma se immaginiamo un giglio rosso dei campi, possiamo vederlo come fiamma che
contiene una figura nera bruciata. La visione si fa domanda esistenziale: “come può il
cuore morire sul rogo?”.
Se il convolvolo si arrampica e scende poi sotto forma di campanula non è l’immagine
di fanciulla in abito lungo che sta in alto, distante da terra, e non può che attendere?
Se la primula trema nel vento – ma è radicata al suolo – la sua canzone le assomiglia:
è bolla di sapone, altalena e insieme consapevolezza di non essere solo aria, con tutte
quelle radici, e allora è come il cane che abbaia perché è escluso, perché le parti sono in
conflitto tra loro; l’armonia contiene in sé la rottura.
E i giacinti non sono la forma di fanciulle danzanti? E la domanda è fonda di
inquietudine: danzano la vita o la morte?
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E il ranuncolo che ha in sé il colore del sole, tutta l’età felice dell’oro si riflette dentro e
fuori il suo giallo lucente, che cosa vuol dire con il suo bacio?
Quanto al narciso, tutto preso dall’infinita immagine dell’autorispecchiamento, non va
mai oltre se stesso anche se apparentemente racconta un sacco di storie.
E alla fine, per uscire dal labirinto delle parole e delle immagini, la bambina deve
lasciare la forma di questi pensieri incantati, ciascuno chiuso dentro di sé. Per andare in
cerca di qualcuno che si è confinato nel luogo allontanato del dolore freddo, per andare
ancora una volta a stanare la parte di noi che lì è finita, bisogna decidere di non farsi
incantare dalle parole, amare il segreto e sapere che le parole sul segreto a volte sono
trucchi da prestigiatore. E così riprendere il cammino.
QUARTA STORIA

Il principe e la principessa
Era di nuovo inverno. Nel suo peregrinare Gerda incontrò una cornacchia gentile, le
raccontò la sua vita e la cornacchia credette di riconoscere nella figura di Kay il principe
che aveva sposato la bella principessa del castello, scelto tra mille per la sua intelligenza.
Con un trucco Gerda, introdotta dalla cornacchia nel castello, entrò fin nella camera da
letto dei nobili. “Sentiva un sibilo passarle accanto. C’erano come delle ombre lungo la
parete: cavalli dalle criniere svolazzanti e dalle zampe snelle, giovani cacciatori e dame e
signori a cavallo”. Lì la bambina scoprì che non si trattava dell’amico. Ma il principe e la
principessa furono molto commossi dalla storia di Gerda e la tennero a dormire con loro
nella stanza. “E così chiuse gli occhi e dormì come un angelo. Tutti i sogni volarono dentro
un’altra volta, e adesso sembravano angeli di Dio; tiravano uno slittino e dentro c’era il
piccolo Kay che salutava: ma erano chimere, e così tutto questo era sparito quando lei si
svegliò.”
Il giorno seguente a Gerda vennero dati i mezzi per girare per il mondo alla ricerca di
Kay: stivaletti, manicotto e pelliccia, e una carrozza con i servitori.
“– Addio! Addio! – gridarono il principe e la principessa; e la piccola Gerda pianse e la
cornacchia pianse; e così andarono per i primi chilometri. Poi anche la cornacchia salutò e
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questo fu il congedo più doloroso; volò in alto sopra un albero e sbatté le ali nere finché
poté seguire la carrozza che brillava come un bel sole.”
Il cammino di ritrovamento dopo che ci si è persi dietro gli incanti, è ancora irrigidito,
freddo. Di nuovo è il tempo duro dell’inverno, e non muta al bello. E’ un tempo in cui
bisogna saper trovare gli alleati: nella fiaba la figura della cornacchia fa da tramite gentile
verso la coppia regale. In qualche modo sembra che ci si debba accontentare: la
cornacchia non è un’aquila; è piuttosto un elemento aereo, spirituale, semplice di natura
“minore”; è anche una modalità di elaborazione possibile del nero, del negativo. Va da sé
che il principe non è il piccolo Kay. Non sarà che voler ritrovare a tutti i costi quanto è
perduto rischia di portarci verso un falso “sé”? O almeno verso una chimera? Eppure
anche alleanze povere possono aiutare: capita spesso in analisi di non avere intuizioni
fulminanti, di procedere in modo lento, inferiore - o almeno così sembra -, di andare a
tentoni, ma tutto è finalizzato all’esercizio paziente della ricerca, in cui conscio e inconscio
sono coinvolti. E l’incontro con il principe e la principessa (elementi di maschile e
femminile positivi) non distrae, ma riconnette, restaura le forze, dona i mezzi per
continuare. Forse rappresenta la ricomposizione con una coppia genitoriale interna (di
fatto assente perché i genitori nella fiaba non ci sono) e anche l’amicizia con parti di sé
forti, il riconoscimento di un modo di essere prezioso. All’interno di questa storia ci sono
poi immagini che raccontano il popolo delle ombre che viaggia nei sogni: sibili, cavalli e
chimere che volano nella stanza, come ombre proiettate sul muro da una lanterna magica,
fantasie che diventano vere, illuminazioni poetiche di quanto di visionario riempie non solo
le nostre notti, ma il tempo degli incontri analitici, qualcosa che ricorda i versi di
Shakespeare:
Siamo della sostanza
di cui sono fatti i sogni: e la nostra
breve vita
è racchiusa da un sonno3.

3

La tempesta, atto IV, scena I.
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QUINTA STORIA

La figlia del brigante
Nel folto del bosco, all’interno più nero, abitavano i briganti e non parve loro vero di
impadronirsi della bella carrozza, dei suoi beni, e anche della bella bambina che viaggiava
lì sopra. La vecchia moglie del brigante pregustava infatti di mangiarsela, ma la piccola
figlia – selvaggia quanto lei – decise di tenersi Gerda per sé, per farle fare a suo piacere i
giochi preferiti. Giochi selvaggi naturalmente, non affari da signorine, come tenere
prigioniera una renna e farle passare ogni sera sotto il collo un coltello affilato per farle
paura. La piccola brigantessa si addormentò e Gerda prigioniera non sapeva che cosa la
vita le avrebbe riservato.
“Allora i colombi dissero:
– Kurr! Kurr! Noi abbiamo visto il piccolo Kay. Una gallina bianca tirava il suo slittino;
lui stava nella slitta della Regina della neve, che filava radente sul bosco quando noi
stavamo ancora nel nido; fece tanto vento con la sua corsa che tutti i piccoli morirono,
tranne noi due. Kurr! Kurr!… Andava probabilmente in Lapponia, perché là c’è sempre
ghiaccio e neve. Lo puoi chiedere alla renna che è qui legata alla corda… (E la renna disse
che)… la sua vera dimora è una castello vicino al polo nord.”
Al mattino la piccola Gerda raccontò tutto alla figlia del brigante che con serietà prese
la decisione di lasciare libera la renna prediletta perché potesse accompagnare Gerda in
Lapponia e più in su ancora, per ritrovare il piccolo Kay, perché era molto commossa –
selvaticamente, a modo suo – di tutta questa storia. Si tenne il manicotto di pelliccia, e le
diede però i ruvidi guantoni della madre (nel frattempo addormentata con un bottiglione di
vino) perché potesse resistere al freddo. Diede loro anche della provviste “e infine tagliò
con il coltello la corda che teneva legata la renna e disse:
– Adesso corri! Ma sta’ bene attenta alla bambina!”.
E così corsero via verso l’aurora boreale.
Le alleanze si fanno sempre più strane. Succede che aspetti primitivi, istintuali, ci
vengano in aiuto proprio quando sembra che tutto sia perduto. È la stessa selvatichezza
ad essere sia pericolosa sia benefica: così come nella fiaba da una losca famiglia di
54

briganti emerge il personaggio della brigantessa fanciulla aiutante di Gerda, dobbiamo
scoprire dentro di noi la forza dell’Ombra, la possibile parziale integrazione del “negativo”.
La capacità di mettere a fuoco aggressività, pulsionalità, di riconoscere la dimensione
positiva della “donna selvaggia”, di quella parte di noi da dissotterrare (perché torni a
“correre coi lupi”), è fondamentale per procedere nel cammino analitico. E al contrario un
eccesso di “buoni sentimenti”, di volontà salvifica, di aiuto a tutti i costi, è molto pericoloso
perché depista, costringe nella gabbia di una ruolo miracoloso, quindi falso. Se sappiamo
allearci con un fiuto istintuale selvatico e buono smettiamo di ritenerci superiori agli altri,
lasciamo a terra la zavorra dell’onnipotenza. È nel buio fitto, nella tenebra della ragione e
dell’inconscio, quando proprio non sappiamo più a che santo votarci, che i colombi fanno
sentire la loro voce, che cioè di nuovo la dimensione semplice della spiritualità trova le
parole per indicare come procedere. “Kurr… Kurr…”, suoni e voci creaturali indicano la
meta, e allora troviamo la forza di individuare nell’Ombra la parte positiva con cui allearci:
“candidi come colombi e astuti come serpenti”, si trova il modo quindi di rimettersi in
viaggio, forti di una nuova esperienza. E poco importa se si perde il prezioso manicotto di
pelliccia e ruvidi guantoni ci proteggono: una certa rozzezza (sobria di parole) è a volte la
compagnia più appropriata. Sempre che la renna, prima prigioniera dell’Ombra, cioè un
istinto allenato ad andare nella terra dei ghiacci, sia pronta a viaggiare con noi.
SESTA STORIA

La donna di Lapponia e la donna di Finlandia
Arrivarono finalmente in Lapponia dove incontrarono una donna che si prese cura di
loro; dopo che Gerda ebbe mangiato e bevuto scrisse due righe su un baccalà secco da
consegnare alla donna di Finlandia. E corsero, corsero di nuovo la renna con la piccola
Gerda attaccata al collo, fino ad arrivare dalla donna finlandese che lesse il messaggio
scritto sul baccalà; “lesse tre volte, alla fine lo seppe a memoria e buttò il baccalà nella
pentola, perché si sarebbe potuto benissimo mangiare e lei non sprecava mai niente”.
La renna questa volta raccontò tutta la storia e chiese alla donna, che sapeva capace di
prodigi, di fare bere alla bambina qualcosa che le desse la forza di dodici uomini per

55

vincere la Regina della neve. Ma la donna finlandese, pur commossa, rispose che non
poteva fare nulla che Gerda non facesse già da sé:
“È vero che il piccolo Kay si trova presso la Regina della neve; lui crede che tutto vada
secondo i suoi desideri, e che quello sia il luogo più bello del mondo, ma tutto questo
succede perché gli è entrata una scheggia di vetro nel cuore e un altro granellino di vetro
nell’occhio; prima bisogna tirarli fuori; altrimenti non diventerà mai un uomo e la Regina
della neve conserverà il suo potere su di lui… Non posso dare a Gerda un potere maggiore
di quello che ha già! Non vedi com’è grande? Non vedi come gli uomini e gli animali la
servono, e quanta bella strada è riuscita a fare con le sue sole gambe? Non può prendere
certo alcun potere da noi, il potere si trova nel suo cuore, e consiste in questo, che è una
fanciulla buona e innocente. Se non va lei stessa dalla Regina della neve a liberare il
piccolo Kay dal pezzetto di vetro, noi non possiamo fare niente. A due miglia da qui
comincia il giardino della Regina della neve, fin là tu puoi portare la bambina; falla
scendere vicino a quel gran cespuglio che sorge in mezzo alla neve, con le bacche rosse;
non indugiare in lunghe chiacchiere e affrettati a tornare!”.
E così la renna con la piccola Gerda partì, e fu tanta la fretta che la bambina dimenticò
i guanti, dimenticò gli stivali, tutto quanto, e la renna piangendo la lasciò al confine del
castello, ma non poteva fare che così. Fiocchi di neve dalle forme più strane e grandi
arrivavano rasoterra per attaccarla, ma quando Gerda si mise a pregare altri fiocchi
comparvero in suo aiuto, e così lei smise di sentire tanto freddo e si incamminò svelta
verso il castello.
Si è ormai nella terra dei ghiacci, sempre più dentro il viaggio. L’obiettivo si va
individuando e la capacità di cura femminile si mostra nella complessità e nella semplicità
della vita: la prima aiutante, la donna di Lapponia, scrive il suo messaggio su un baccalà
secco; si usano gli strumenti a disposizione, non quelli che in teoria sarebbero perfetti.
Quando poi la bambina giunge nella casa-tana-cuccia della seconda aiutante, la donna di
Finlandia, costei prima legge il messaggio, poi lo memorizza e infine cucina il baccalà su
cui è scritto, perché “niente va sprecato”. Anche il rapporto analitico è messaggio e
sostanza, capace di nutrire; parole e sentimenti sono come un buon cibo, quel “saperesapore” di cui parla Barthes. L’immagine del pesce, su cui imprimere prima il messaggio
per poi nutrirsene, mostra la capacità femminile di unire pensiero e sensazione, mente e
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corporeità. E non ci sono pozioni magiche nella casa della donna di Finlandia: per
sconfiggere la Regina della neve non occorre la forza sovrumana, ma la sapienza del
cuore. È nel “sé” – non nella magia o nei trucchi – che si fonda la possibilità di “liberare
dal male”, cioè di far sì che il piccolo Kay veda la realtà oltre la prigione che gli si è
insediata negli occhi e nel cuore (nella visione e nel sentimento) dal momento che lo
specchio del diavolo gli ha sparato dentro le sue schegge. E la Regina della neve è la
complice, la custode-carceriera che con il fascino e il potere della mente tiene il bambino
vincolato alla negatività. Se il piccolo Kay non si libera “non diventerà mai un uomo”. È il
momento della svolta, dal punto di vista analitico, dalla dipendenza all’identità,
dall’identificazione con l’immagine di grandiosa potenza al sacrificio dell’io ipertrofico e
narcisista, verso qualcosa che ci può portare al processo di “individuazione”. Ed è così
radicale il passaggio che la bambina ci arriva senza appoggi e aiuti; nemmeno la renna
potrà essere testimone degli avvenimenti; l’urgenza fa dimenticare alla bambina la
prudenza, la copertura (stivali e guanti). Si va all’incontro a mani nude, protetti solo dal
desiderio e dall’oscura cognizione che non si può fare altro: l’incontro con il destino passa
di lì.
SETTIMA STORIA

Quello che succedeva nel castello della Regina della neve, e quello che successe dopo
Ma dove stava Kay, dov’era mentre Gerda era ormai vicina a lui? “Le mura del castello
erano turbini di neve, le porte e le finestre erano raffiche di vento; c’erano più di cento
sale, secondo come si era ammassata la neve; la più grande era lunga miglia e miglia,
tutta illuminata dalle aurore boreali e le sale erano immensamente grandi, vuote gelate e
splendenti. Lì non penetrava mai l’allegria… lì in mezzo sedeva la Regina della neve
quand’era in casa; e allora diceva che stava seduta nello specchio dell’intelligenza, e che
quello era l’unico e il migliore del mondo.
Il piccolo Kay era tutto viola dal freddo, ma non se ne accorgeva, perché lei con un
bacio gli aveva rapito il brivido del freddo e il suo cuore era né più né meno che un grumo
di ghiaccio. Andava trascinando attorno certi blocchi di ghiaccio lisci e taglienti, che
disponeva in mille modi… Kay faceva delle figure ed erano assolutamente perfette, era il
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gioco di ghiaccio dell’intelligenza; ai suoi occhi le figure erano eccellenti e della massima
importanza; questo dipendeva dal pezzetto di vetro che aveva nell’occhio! Componeva
figure che diventavano una parola scritta, ma non riusciva mai a comporre proprio quella
parola che voleva, la parola: Eternità. La Regina della neve aveva detto: – Se riuscirai a
comporre quella parola, allora diventerai padrone di te stesso, e io ti regalerò tutto il
mondo e un paio di pattini nuovi. – Ma lui non riusciva.”
Fu allora che la bambina entrò nel castello; la Regina della neve era andata via nei suoi
giri dannosi per il mondo, lontano da Kay, ma il bambino era sempre comunque suo. “E
pensava e pensava tanto che la testa gli scoppiava; stava seduto tutto rigido e silenzioso;
si sarebbe creduto che fosse morto assiderato.” Gerda entrò nelle sale fredde e vuote e
finalmente si incontrarono. Lei, felice, gli volò al collo, abbracciandolo e gridando di gioia
perché l’aveva ritrovato.
“Ma egli sedeva zitto zitto, immobile e freddo; allora Gerda pianse lacrime brucianti che
colarono sul petto del ragazzo, gli penetrarono nel cuore, sciolsero il pezzo di ghiaccio e
corrosero il frammento di specchio che ci stava dentro… E lei poi cantò e Kay scoppiò a
piangere, e pianse tanto che il granello di vetro gli rotolò via dagli occhi… riconobbe la
bambina… ma dove sei stata tutto questo tempo? e io dove sono stato?... com’è freddo
qui! com’è grande e vuoto! si aggrappò a Gerda e lei rise e pianse di gioia”.
E fu a questo punto che l’emozione contagiò perfino i blocchi di ghiaccio che si misero
in movimento, e quando smisero di ballare formarono la parola impossibile, e la parola
non poteva che farsi da sola, ed era proprio la parola: ETERNITÀ.
E si allontanarono dal castello. E fecero il cammino a ritroso: dalla renna prima, dalla
donna finlandese e poi da quella di Lapponia, e dalla brigantessa bambina che aveva
deciso di girare per il mondo anche lei, e dai principi – che però erano in viaggio – e infine
dalla nonna. Ma le sedie di quando erano bambini erano piccole: loro erano diventati
grandi. E la nonna leggeva a voce alta “Se non sarete come fanciulli non entrerete nel
regno dei cieli”.
E come la fiaba ci aveva promesso nella prima storia, abbiamo imparato qualcosa da
Gerda e da Kay, perché alla fine, ma proprio alla fine: “Stavano seduti lì tutti e due;
grandi, ma in fondo bambini; bambini nel cuore; ed era estate, la calda estate benedetta”.
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L’attimo dell’incontro finalmente arriva. Ma non accade nulla, perché il piccolo Kay è
rapito nel gelo splendente – “specchio dell’intelligenza” – del castello della Regina. Non si
accorge di quanto dolore assiderato lo circonda, dell’assenza di allegria; i giochi sono
perfetti, eccellenti, specchio di verità, “gioco di ghiaccio dell’intelligenza”. Il bambino non
sa che tutti questi specchi (intelligenza sublime, verità assoluta) sono ancora lo specchio
del diavolo, i cui frammenti sono insediati in lui, incistati nella sua vita. E a Kay quello
appare come il migliore dei mondi, il riparo dal caos delle emozioni; vive l’illusione di
essere protetto e nascosto da uno schema perfetto di difese. La ferita nell’occhio e nel
cuore non fa male fino a quando il bambino la nega. Lo strazio è della mente in quella
testa che scoppia, in quel pensiero che ossessivamente ruota attorno all’impossibilità di
comporre il puzzle tagliente dei blocchi di ghiaccio, fino a leggervi la parola Eternità.
L’illusione onnipotente di tenere sotto controllo il mondo è una difesa contro il terrore di
andare in pezzi. Ogni tappa dello sviluppo dell’esistenza espone al rischio del
congelamento di tipo autistico: perché non si riattivi l’esperienza dolorosa della
separazione primaria e della crescita (con le ulteriori indispensabili separazioni), ci si offre
ostaggio al mondo chiuso della mente gelida. Ci si protegge dalla ipervulnerabilità finendo
congelati ed immobilizzati, come se questa fosse l’estrema difesa per non riconoscere
quella ferita, quel frammento di male, di cui non si ha colpa, che si è insediato nella
psiche.
È qui che si gioca la partita finale: l’emozione di lei, il pianto, sciolgono il dolore
raggrumato nel cuore di lui. E il canto, il suono, la voce di lei muovono la commozione e
tolgono il frammento di male dallo sguardo di lui. È nella relazione che improvvisamente
quello che appariva impossibile accade: il riconoscimento è nel passaggio dall’uno all’altra
di quelle emozioni che non sono più espressione di vulnerabilità insopportabile, ma fluire di
sentimenti tollerabili che sciolgono i grumi del male. E la relazione è interpersonale e
intrapsichica, tra i due fuori e i molteplici dentro, nella dinamica femminile-maschile che è
finalmente libera di esistere. È a questo punto che la parole “eternità” si forma da sé,
senza interventi e forzature: l’emozione si fa motore e senso dell’esistenza. Il cammino
finale a ritroso è un po’ quello che si fa al termine dell’analisi, quando ci si racconta il
tratto percorso, o lo si guarda con occhi diversi senza parlarne, e si riconoscono gli incontri
con le varie parti di sé. E, come nella fiaba, tutto è in movimento: le forze psichiche
attivate sono libere di muoversi creativamente, di “viaggiare”.
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E proprio alla fine ci si accorge di essere diventati “grandi” tutti e due, eppure di essere
ancora e sempre, in fondo, “bambini nel cuore”. È la terribile meraviglia dell’infanzia,
attraversata insieme, fuori dalla minaccia assediata della solitudine (libera dai frammenti
dello specchio del male) che apre gli occhi e il cuore alla creatività, alla “calda estate
benedetta”.

* Psicoanalista membro IAAP, scrittrice
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TI RICORDI DI QUANDO ERI PICCOLO?
Storie per bambini sordi
Simonetta Anniballi* e Luisa Gibellini**
(Le parti nel testo, scritte in prima persona, sono di Simonetta Anniballi)

Il mondo di cui fanno esperienza i bambini con sordità grave e profonda non
è uguale a quello di cui fanno esperienza i bambini udenti.
E' nostra convinzione che il bambino sordo non debba assumere da solo il peso della
difficoltà comunicativa tra i due mondi e che è nostro dovere imparare ad andargli
incontro, con umiltà e coraggio.
Il bambino sordo è spesso diviso tra la sua condizione biologica, che lo porta a
conoscere il mondo attraverso gli occhi e a rappresentarlo con dati e processi
visivi e la necessità affettiva e sociale di conquistare dati e processi uditivi,
sulla base di indizi deboli e imprecisi.
Liberare il bambino dal suo conflitto, è necessario e possibile, attraverso il riconoscimento
e la tutela della sua identità e della sua vocazione al bilinguismo.
La diagnosi di sordità di un bambino arriva in molte famiglie di udenti, inattesa e, come
un uragano, spazza via tutte le parole che mamme, papà, nonni avevano in serbo per il
piccolo, provocando un blocco nella comunicazione degli adulti.1
Se il bambino ha già conosciuto il mondo dei suoni e delle voci vivrà il dolore, lo
smarrimento e la rabbia per la perdita subita e per i cambiamenti che essa provocherà,
sconvolgendo molti punti di riferimento noti, molte sicurezze.
Se il bambino non ha mai conosciuto il mondo dei suoni, il silenzio potrà essere vissuto
come una condizione normale di vita e solo la reazione degli altri gli farà capire che c'è
qualcosa che non va, ed il bambino imparerà a scoprire, con il tempo, la sua diversità.
Nell'uno e nell'altro caso il bambino sordo ha bisogno urgente di nutrirsi di parole,
parole che spiegano, che accarezzano, che ammoniscono, che scherzano, che
tranquillizzano, che sorprendono, che addolciscono, che raccontano. Ne ha bisogno, come
ogni bambino.

1

M.Bouvet "La parola del bambino sordo" Masson Ed.
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Ma le parole intorno a lui sono diventate, oppure sono sempre state, mute, figlie del
silenzio.
Mamma e papà possono restituire, o regalare, al proprio bambino un po' del mondo dei
suoni, che conoscono e che amano, assistiti dalle innovazioni tecnologiche e dalla
rieducazione fono-acustica.
Ma il bambino non diventerà per questo un bambino udente e, probabilmente, avvertirà,
con disagio, crescere intorno a sé un carico di aspettative e di attese sulle sue abilità in
comprensione e produzione linguistica, che non sarà in grado di soddisfare rapidamente e
che toglieranno molta spontaneità e gioia allo scambio comunicativo.
E nel frattempo? Il suo mondo non avrà parole? Come potrà comunicare con gli altri?
Le parole visive della lingua dei segni reclamano di sciogliere l'incantesimo
del silenzio, non quello dei suoni, ma quello ben più grave dell'isolamento
sociale.
Le parole visive sono state concepite da persone sorde e tramandate attraverso il
tempo, nonostante le avversità e le persecuzioni subite. Sono un tesoro prezioso, e come
le parole degli udenti, sono un capolavoro della mente.
Il paziente lavoro fono-acustico con il quale la logopedista educa la
percezione uditiva del bambino sordo e l'allenamento alla lettura labiale sono
solo una parte del lavoro che renderà possibile la competenza linguistica.
Ogni frase da comprendere, o da produrre, richiede di più che la semplice conoscenza
dei vocaboli. E' un atto di problem solving2, che fa appello a conoscenze pregresse, ad
abilità cognitive e pragmatiche, alla capacità di entrare in empatia con l'altro e assumere
punti di vista diversi.
Queste abilità si acquisiscono in uno scambio comunicativo ricco ed efficace, che il
bambino sordo, nei primi anni di vita, non può avere con la lingua vocale.
E' grazie alla lingua dei segni che il bambino sordo può fare ingresso nella
socialità, esprimere e condividere bisogni, desideri, curiosità, paure, sentimenti,
emozioni, pensieri, fantasie, sogni, negli stessi tempi dei bambini udenti.
Grazie ad essa lo sviluppo comunicativo, linguistico, cognitivo, adattivo e culturale può
avvenire in modo armonico e fornire al bambino energia, motivazione e competenze da

2

Tullio De Mauro "Capire le parole" Laterza ed. 1994
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mobilitare per l'apprendimento consapevole della lingua orale e scritta. La lingua scritta
non presenta barriere sensoriali ed i sordi che la conoscono bene possono muoversi
autonomamente nella società ed essere cittadini nella pienezza dei diritti e dei doveri.
Per questi motivi abbiamo aperto le stanze di terapia alla collaborazione
degli adulti sordi e alla lingua dei segni e abbiamo adottato un modello
educativo bilingue.
Le famiglie che possono scegliere per il bambino l'educazione bilingue, offrono
al piccolo la lingua dei segni come lingua madre e la lingua orale e scritta come
seconda lingua. Per il bambino sordo questo è il dono più grande.
Per i genitori è l'opportunità di vivere la gioia della scoperta del mondo interno
del bambino.
I primi frutti di questo modello, nel bambino, sono: la conoscenza di sé, la
crescita del benessere psicologico, la fiducia nelle proprie risorse.
Il bambino sordo ne ha bisogno per fronteggiare le tante difficoltà della sua vita
quotidiana.
Il convegno di oggi costituisce uno stimolo a chiederci quali storie e quali
favole possono sostenere il bambino sordo nella sua peculiare esperienza di
vita.
E' una domanda nuova per noi, anche se ci siamo accorte di averla avuta in mente nel
nostro operare e nelle nostre scelte.
Nelle sedute di terapia logopedica le storie e le favole rivestono tradizionalmente un ruolo
molto importante per una ragione diversa. Esse catturano l'interesse e la curiosità dei
bambini. Così, mentre si attua uno scambio comunicativo piacevole, i bambini costruiscono
la loro competenza linguistica.
Le storie e le favole parlano al cuore dei bambini sordi come a quello dei bambini udenti.
Tuttavia la storia più bella rimane muta, per il bambino sordo, se non è accessibile.
Come logopediste la nostra prima preoccupazione è favorire tale accesso, sia quando
raccontiamo le storie, sia quando è il bambino a leggerle.
Abbiamo la responsabilità di dare al bambino sordo le stesse opportunità che hanno gli
altri bambini.
I genitori e le insegnanti ci riferiscono spesso che i bambini sordi non sono interessati
al racconto di storie e favole e che la loro attenzione è molto breve.
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Il problema non sta nei bambini sordi, ma nel modo in cui le storie sono raccontate.
La nostra esperienza è che i bambini che seguono la narrazione in LIS o in italiano
segnato, sono partner attivi e felici, perché competenti, non staccano gli occhi da chi
racconta, sono interessati, fanno domande e commenti. La nostra esperienza ci dice che
c'è un modo per il bambino sordo di “leggere chiaro”.
I criteri che ci guidano nella scelta di un libro o nella creazione di una storia, sul piano
formale, per i bambini in età prescolare, sono:
_ una buona narrazione visiva
_ caratteri di formato grande
_ coerenza tra il testo e le immagini
_ lessico di vita quotidiana, espresso soprattutto nei dialoghi
_ indice di complessità basso
_ frasi brevi
_ scrittura dell'enunciato su più righe
_ vocabolario LIS
Sul piano dei contenuti scegliamo storie o favole che coinvolgano l'affettività del
bambino, che siano tenere o spiritose.
Le prime storie che proponiamo sono protostorie, brevi sequenze figurate di vita
quotidiana, nelle quali il bambino può riconoscere la propria esperienza e che l'adulto può
descrivere su misura per ogni bambino, tenendo conto delle sue competenze comunicative
e linguistiche.
E' importante che le immagini di queste storie siano molto esplicite, che facciano una
buona narrazione visiva, poiché i bambini possono imparare a parlare nella misura in cui
possono dedurre il senso delle parole da ciò che vedono.3

3

J. Macnamara citato da Bouvet in "La parola del bambino sordo"
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Un brutto sogno
(tavole inedite di S.Anniballi)
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Per buona narrazione visiva intendiamo un racconto dove le immagini grandi,
semplici, essenziali, si susseguono come in una sequenza cinematografica,
cronologica o logica, con:
_ informazioni sui luoghi e sui tempi (dove e quando)
_ personaggi ben caratterizzati e differenziati uno dall'altro, espressivi nella
mimica facciale, nella direzione dello sguardo, nella postura e nella distanza
prossemica (perché sia intuibile il loro stato d'animo, le opinioni, le
intenzioni)
_ ogni evento (antefatti, situazione problematica, risoluzione, causa ed
effetto, mezzi e scopi ecc.) ben raffigurato grazie alla cura dei particolari
significativi.
Successivamente presentiamo storie figurate reali o di fantasia, accompagnate da
didascalie, in caratteri grandi. Esse devono rispondere al requisito di coerenza tra testo ed
immagini, che non è per nulla scontato. La divisione del lavoro tra scrittore e disegnatore,
le scelte artistiche di entrambi o “banali” errori di disattenzione possono creare conflitto tra
immagini e parole, generando confusione. In caso di conflitto il bambino tende a dare più
credito a ciò che vede nelle figure e a cadere negli equivoci.
Preferiamo didascalie brevi e con una alta percentuale di discorso in forma diretta, la
prima di cui ogni bambino fa esperienza. Mentre il bambino udente arriva alla lettura con
una buona conoscenza della lingua orale, il bambino sordo si serve della lettura per
imparare la lingua. Poiché il registro della narrazione scritta non è lo stesso della
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narrazione orale, riteniamo che sia importante per i bambini sordi un contatto iniziale con
la lingua scritta quanto più possibile vicina a quella parlata, attraverso i dialoghi.
I dialoghi devono integrarsi con la narrazione visiva e, come nei fumetti,
formare con essa un linguaggio unitario, ricreando il nesso tra enunciati e
contesto della vita reale.
Essi costituiscono una sorta di lingua orale “congelata” nel foglio di carta e
danno sostanza, compattezza, forma e significato ai suoni incerti percepiti dal
bambino, in situazioni analoghe.
Proponiamo o cerchiamo fumetti o testi che ripropongono gli stessi dialoghi in contesti
diversi per aumentare la frequenza dell'input, la possibilità di apprendimento e di
“spendere” quanto appreso, nella relazione con gli altri.
Per esempio, nel libro “Dov'è la mia mamma?” di Matt Wolf, Dami Edizioni, il pulcino,
che si è perso, rivolge questa stessa domanda a tutti gli animali che incontra.
Nel libro “Un regalo per Pinga” Edizioni Salani, Pinga piange disperata perché il suo orsetto
è stato rotto ed il fratellino cerca di consolarla offrendole altro: “Vuoi il mio tamburo?”
“Vuoi il mio trenino?” ecc.
Nello stesso libro Pinga va a sbattere contro un pupazzo di neve e Pingu le chiede: “Ti sei
fatta male?”. La stessa domanda, nel libro “Pimpa e il ...pesce Totò”, Edizioni Franco
Panini, è rivolta dalla Pimpa alla barchetta, che è andata a sbattere contro un tronco.
Il linguaggio di questi libri è dunque molto vicino all'esperienza dei bambini.
I testi scritti costituiscono una forma di “immersione nella lingua” per il
piccolo lettore sordo, a patto di partire con un indice di complessità basso,
ovvero con un rapporto tra vocaboli noti e ignoti a largo vantaggio dei primi.
Non dobbiamo “spaventare” o scoraggiare il bambino con un mare di parole oscure.
A mano a mano che la sua competenza aumenta, da solo cercherà storie dove il
linguaggio scritto ha un ruolo maggiore. La semplicità e la brevità di un testo non
sono però qualità che si sovrappongono automaticamente.
Se il testo breve è sintetico, allora c'è il rischio che siano omesse o date per scontate
informazioni necessarie alla comprensione.
A volte i dialoghi o la narrazione scritta danno informazioni supplementari rispetto alle
immagini, rispondendo alle domande che il bambino si pone, oppure evidenziando un filo
conduttore che rende coerenti le parole per vie del tutto peculiari al sistema linguistico.
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Quando il bambino fa questa esperienza, pone una pietra miliare della competenza
linguistica.
I bambini sono facilitati dalla scrittura dell'enunciato su più righe, perché essa
evidenzia visivamente, molto più delle virgole, il contributo che le pause danno
alla intelligibilità del messaggio. Questa scansione delle parole nello spazio è un
po' come il respiro tra le parole, nella melodia della voce.
Il piccolo lettore può ritrovare in essa il ritmo espressivo dei suoi coetanei (con pause
lunghe di riflessione e programmazione delle parole, marcate da /no!/ affermativi), può
focalizzare l'attenzione sugli elementi centrali dell'enunciato e comprendere quali parti di
esso siano legate tra loro più saldamente.
Un esempio lo troviamo in “La nuvola Olga” di Nicoletta Costa, Edizioni Emme.
Nella educazione logopedica il bambino sordo è avviato alla lettura
precocemente, con una modalità mista, contestualmente alla scrittura in
dattilologia e con caratteri mobili, in stampato maiuscolo.
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L'attenzione del piccolo lettore è portata inizialmente alle parole scritte che nel racconto si
ripetono più volte, che fanno parte del lessico del bambino o che suscitano la sua
curiosità, successivamente si lavora su piccole frasi giocando.
Come?
Il testo scritto costituisce il canovaccio o il copione per l'attività della
drammatizzazione, che si pone a metà strada tra il gioco simbolico e il teatro e
permette ai bambini di rivivere in prima persona le storie e imparare le lingue
giocando.
Come legge il bambino sordo?
Il bambino sa riconoscere la parola nel suo aspetto logografico (ossia a colpo d'occhio) e
apprende il sistema di trascrizione fonema-grafema, ma incontra difficoltà nella
comprensione delle parole nuove e dei testi. Non può contare su di un feedbackuditivo affidabile, su un archivio stabile delle parole, in memoria uditiva, sulla
ricchezza del vocabolario verbale e sulla padronanza della morfosintassi
dell'italiano. Ogni bambino udente sa utilizzare la morfosintassi, in modo inconsapevole,
molto presto, invece al bambino sordo essa appare come un'insalata confusa di
ingredienti, di scarsa rilevanza acustica e visiva, sulle labbra dei parlanti. Il bambino sordo
non ne comprende spontaneamente l'utilità e il funzionamento.
Inoltre le sue conoscenze, cosiddette “enciclopediche” sono molto limitate.
Come mai?
La maggior parte delle informazioni sulla lingua e, veicolate dalla lingua orale,
arrivano ai bambini udenti in modo indiretto, dall'ascolto del dialogo tra terzi,
dalla televisione, dalla radio, dal cinema, da comunicazioni rivolte al gruppo (a scuola, in
chiesa, ad una festa, ecc). Il bambino sordo ha bisogno di una comunicazione vocale
frontale e personalizzata. Le occasioni di ascolto per lui si riducono pertanto, sia in
quantità che in qualità, in modo impressionante.
La lettura, seppure tanto importante per lo sviluppo del bambino sordo, non è sempre
un'esperienza piacevole per lui e molti bambini non la ricercano mai spontaneamente.
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Libri per l'educazione bilingue
I libri per bambini sordi, sia in Italia che all'estero, intendono promuovere
l'amore per la lettura con strategie di facilitazione all'accesso.
Il bambino che comprende il significato di ciò che legge infatti è motivato a
prolungare il suo impegno e a cimentarsi con nuove letture.
L'elemento comune in questi libri è costituito dalla associazione IMMAGINESEGNO-PAROLA SCRITTA, in alternativa a IMMAGINE–PAROLA ORALE-PAROLA
SCRITTA della pratica del lettore udente.
Da “Immaginario” immagini per un abbecedario di Manuela Epifano - Edizioni Plan:

In questi libri, il bambino sordo ritrova la propria realtà di vita e nel rispetto per la lingua
dei segni percepisce il rispetto per i sordi e per se stesso. Inoltre nel confronto tra le due
lingue (segnata ed orale) matura una precoce consapevolezza metalinguistica.
I libri “Il regalo del nonno” e “Matteo è sordo” di S. Anniballi si collocano in questa
tipologia.
70

La loro peculiarità consiste nel fatto che i protagonisti delle storie sono
bambini sordi, che utilizzano protesi acustiche e che parlano e segnano.
La letteratura per l'infanzia sembra essersi dimenticata dei bambini sordi e di certo
questo non è un bel messaggio. Possiamo chiederci se il bambino sordo può identificarsi in
storie che hanno per protagonisti sempre e solo bambini udenti.
La sordità è un handicap invisibile, ma che reclama visibilità per essere
rispettato, compreso e gestito, senza pregiudizi.
Penso che non sia un caso se, tra le varie Case Editrici contattate, ho trovato un
riscontro positivo nella Casa Editrice romana, Sinnos.
Appassionata allo scambio interculturale, aveva la sensibilità per vedere nel bambino sordo
uno straniero a casa propria.
Ci sono punti di contatto tra la condizione dei bambini sordi e quella dei
bambini stranieri:
_ la scarsa conoscenza della lingua
_ il disagio psicologico, sociale e d'apprendimento che ne deriva
_ l'amarezza della svalutazione della loro vocazione naturale al bilinguismo,
considerato ancora in molti ambienti uno svantaggio, nei primi anni di vita,
anziché una garanzia per il loro sviluppo armonico
_ lo sviluppo dell'intelligenza oltre le parole, operazionale ed empirica per
“eseguire complesse manipolazioni mentali non verbali, collegate alla
concettualizzazione, al ragionamento induttivo e alla visualizzazione”.
Gale h.Roid, Lucy J. Miller
Anche i loro genitori si somigliano, per la sofferenza di non poter utilizzare appieno la
ricchezza della propria lingua madre che, seppure per motivi diversi, non può essere la
lingua madre dei figli.
Considerare il bambino sordo non come un bambino malato, ma come un bambino
straniero, per il quale l'italiano è la seconda lingua, aiuta a migliorare la relazione con lui e
a fare proposte educative più puntuali.
Anche i bambini sordi sentono una affinità con i bambini stranieri, che non conoscono la
nostra lingua, e trovano con essi un'intesa, avvalendosi delle loro abilità extra-verbali.
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“Il regalo del nonno”

La storia ha come protagonista un'adolescente sorda, che torna con la memoria ad un
episodio significativo della propria infanzia: la realizzazione di un progetto voluto dal
nonno. Questa storia è maturata nel paese delle mie vacanze, dove, per non essere
lasciati soli, alcuni anziani erano stati portati in città dai figli. Sapevo della loro resistenza a
staccarsi dalla propria terra, dalle proprie abitudini, da tutto ciò che conoscevano, così ho
trasformato la loro partenza in una avventura positiva, immaginando un rapporto speciale
tra un nonno e la sua nipotina e un regalo speciale, frutto di abilità e conoscenze: un
bellissimo giardino, un cuore verde nel grigio della città.
Questa storia, in terapia, mi ha dato l'opportunità di condividere tantissimi argomenti
con i bambini, fare tanti confronti ed, in particolare, seguire il passare del tempo
attraverso il processo di crescita della bambina e delle piante. Ho accolto in questo modo
la passione che i bambini avevano per la loro stessa crescita. Essi confrontavano spesso le
relative altezze, controllando e spostando verso l'alto, a torto o a ragione, gli adesivi che
avevamo attaccato alla porta, misurandoci.
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Inoltre, ricordavo la paura di E. Laborit, autrice sorda di “Il grido del gabbiano” di morire
da piccola, nel suo mondo di udenti, perciò la mia protagonista diventava adolescente e
progettava il suo futuro.
Nella copertina del libro, c'è una sola protesi acustica nell'astuccio, allusione al fatto
che la protagonista ne usa una sola, come fanno gli adolescenti sordi romani.
Quasi un emblema del loro partecipare di due mondi diversi!
Gli adolescenti di solito usano una sola protesi escludendo l'orecchio con minore residuo
uditivo e assecondando esigenze di look, che probabilmente non si porrebbero se le
protesi potessero essere esibite senza timore e se fossero colorate e griffate, come gli
occhiali. La loro presenza, che rende visibile la sordità agli udenti, è la garanzia che gli
udenti si predispongano ad avere maggiore cura nel modo di parlare, spesso frettoloso,
impreciso e biascicato!
In una età di ricerca di se stessi, e di affermazione della propria
individualità, molti adolescenti mettono in discussione le scelte dei genitori per
l'educazione esclusivamente oralista e tornano alle proprie “radici” imparando
la lingua dei segni e reclamandone il rispetto. Da ciò deriva un rafforzamento della
loro autostima e un cambiamento nei confronti dei bambini sordi con cui entrano in
contatto: essi non sperimentano più un senso di impotenza, piuttosto sono consapevoli
dell'aiuto che possono dare.
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Dal punto di vista formale il libro è costruito con la narrazione visiva e due livelli di
racconto. Il primo, in stampato maiuscolo, a due colori, è presentato con un
“vocabolario sequenziale” in LIS e glosse, così il bambino può passare dalle
parole scritte al loro significato, o viceversa, grazie ad un significante più
“trasparente”. I bambini che leggono, segnando, rafforzano l’immagine propriocettiva
della parola, realizzando il feedbeck di controllo che gli udenti trovano nella lettura a “voce
alta”. Vederli “sillabare” in questo modo, con grande concentrazione, autocontrollo e
consapevolezza, induce a pensare che il procedimento adottato, coinvolga processi
profondi di apprendimento. In effetti, esso lascia una traccia nella memoria dei bambini e
favorisce il riconoscimento delle parole anche in altri contesti.
Il colore azzurro nel testo porta alla consapevolezza delle variazioni
morfosintattiche e al confronto della sintassi delle due lingue, nel rispetto di
entrambe.
I bambini leggono la parte in azzurro accompagnandola con l'alfabeto manuale.
Quando il bambino legge in questo modo peculiare l'adulto può rendersi conto
immediatamente degli errori in comprensione del bambino. Ciò permette di ragionarci
insieme e scoprire che essi sono il frutto di una lettura attiva, che ha sfruttato al meglio le
possibilità e le conoscenze del bambino. Quando valorizziamo le ipotesi del bambino gli
permettiamo di non uscire frustrato dalla sua esperienza di lettura e i suoi errori diventano
uno strumento per conoscere meglio sia l'italiano che la LIS.
Anche i genitori, gli educatori e i bambini udenti possono trarre vantaggio da questa
proposta di lettura in segni, che ne facilita la memorizzazione.
Prima della pubblicazione i miei testi furono visionati da un gruppo di adolescenti sordi per
un giudizio di accettabilità.
“Il regalo del nonno” è il primo libro in Italia rivolto a bambini segnanti, ma non è un
libro propriamente bilingue, con una traduzione in LIS.
L'occasione di realizzare la versione in LIS con un racconto segnato videoregistrato, si
presentò nel 2003, grazie al progetto integrato sordi/udenti “Il suono di una mano”
finanziato dall'Assessorato alle Politiche Sociali della Provincia di Roma, promosso
dall'Afisbi (Associazione famiglie italiane sordi per il bilinguismo), coordinato da Luisa
Gibellini, e con la collaborazione della sociologa Roberta Vasta. 1300 copie del materiale
prodotto sono state distribuite gratuitamente in 20 seminari a Roma e Provincia.
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Nell'ambito di quel progetto, che intendeva far conoscere la proposta dell'educazione
bilingue per i bambini sordi, fu pubblicato e tradotto in video, un secondo libro “Matteo
è sordo”.

Avevo disegnato le tavole di questa storia molti anni prima, come pretesto per affrontare
con i miei bambini il tema della sordità, attingendo a tappe comuni a tutti e ad episodi che
facevano parte delle loro storie.
Ha senso parlare di sordità con i bambini sordi? Penso di sì.
Aiuta :
_ a costruire serenamente l'identità senza paura o vergogna di essere come
si è
_ a costruire la fiducia in se stessi e nelle altre persone
_ ad esprimere le emozioni che la propria condizione suscita
_ a fare domande
_ a capire le motivazioni delle persone che chiedono loro di essere diversi da
come sono
_ a conoscere le difficoltà che anche i genitori devono affrontare, quando
improvvisamente scoprono di non saper più parlare con il proprio bambino
_ a riconoscere che le difficoltà si possono superare.
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Nel libro, ripercorrendo i primi anni di vita, il bambino può prendere atto dei
cambiamenti positivi che sono intervenuti nella sua vita, grazie alle sue innegabili qualità e
potenzialità e all'amore e alla dedizione degli adulti che si prendono cura di lui. Il libro si
rivolge naturalmente anche ai genitori, affinché il bambino sordo sia visto nelle sue
potenzialità e non solo nel suo deficit, soprattutto attraverso le parole dell'introduzione,
curata dagli educatori sordi e docenti LIS, Di Renzo e Lucioli, e nel racconto senza
immagini, presente alla fine del libro.
Ogni bambino sordo è diverso, è diversa la sordità ed il suo impatto nelle
famiglie, perciò sono stata testimone di tante reazioni diverse al libro, dove
ogni bambino ha trovato aspetti salienti diversi e fatto commenti diversi.
Tutti sono stati contenti però di trovare un bambino sordo, protagonista.
In considerazione dei commenti dei bambini ogni tavola del libro viene oggi presentata con
un titolo. I nomi dei bambini sono stati sostituiti con nomi di fantasia.
_ Figura di pagina 12: “come si richiama l'attenzione di un bambino sordo”

_
Flavio sottolinea le regole di comportamento da adottare con un bambino sordo profondo
come lui e commenta che va chiamato battendo delicatamente sulla spalla.
Marco invece, si diverte a chiamare il bambino prima piano, piano e poi a gran voce, come
fa la mamma della storia, fiducioso che prima o poi si girerà.
La relazione con il mondo dei suoni e con le persone si rivela diversa, in questi due
bambini, già dalla prima pagina.
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_ Figura di pagina 13: “cosa il bambino sordo impara sulla sordità guardando il

volto dei suoi genitori”

_
Il dottore non cattura l'attenzione dei bambini. Essa si concentra sui genitori.
Perché sono tesi i loro volti? Cosa ha fatto di sbagliato il bambino?
Maria, nel viso preoccupato del papà, trova la rabbia che il suo papà manifesta verso di lei
e non verso la sua sordità. Per Flavio il volto senza espressioni della sua mamma è un vero
rompicapo. La mamma pensa che deve proteggerlo, nascondendogli il proprio dolore, e
quanto c'è di brutto nel mondo, ma a Flavio viene a mancare un elemento importantissimo
della comunicazione extra-verbale, e la chiarezza, che mitiga le situazioni difficili.
_ Figura di pagina 14: “gioie e dolori della protesizzazione”
Per molti bambini la protesizzazione non è un fatto automatico e privo di inconvenienti.
Alcuni imparano presto ad utilizzare le protesi. Le spengono e ne regolano il volume, a
seconda delle situazioni. Altri le gettano via nei momenti di incomprensione e rabbia,
contrattando in questo modo, le decisioni che i genitori prendono per loro. Poi ci sono
tanti motivi per non metterle: il mal di orecchi, i guasti, le riparazioni, i rinnovi, averle
dimenticate a casa dei nonni, la foto scolastica, la piscina, voler stare tranquilli, un “giorno
no”, ecc.
_ Figura di pagina 15: “il disagio di non capire ”
Questa tavola mette il bambino sordo davanti alle sue difficoltà e rievoca tanta rabbia e
frustrazione. Ci sorprende sempre sentire minimizzare dalle insegnanti il peso psicologico
77

di tale difficoltà e soprattutto che non venga messo in relazione con le reazioni insofferenti
e le intemperanze dei bambini sordi, nella scuola. Non poter comunicare è intollerabile per
ciascuno di noi, se solo immaginiamo una situazione in cui siamo nella stessa impossibilità.
Ai bambini sordi non sfugge la pessima abitudine che hanno gli udenti di esagerare il
volume della voce, innaffiandoli con la propria saliva.
Controllano le orecchie dei bambini e delle persone adulte, rimanendo ben impressionati
da chi ha protesi come loro. Per Marco è sufficiente questa informazione per predisporsi
ad una maggiore adattabilità nella condivisione dei giochi. Riconoscere i “fratelli nella
sordità” non produce dolore nel bambino, ma gioia, contrariamente a quanto pensano
alcuni genitori. Flavio si chiede perché lui è sordo e il fratello no. Ilenia prende con le mani
il volto della sua maestra, quando parla al gruppo, girandolo verso di sé, perché vuole
vedere bene cosa dice. I bambini sordi fanno fatica a credere che gli udenti non hanno
bisogno di guardare in viso chi parla, per capire.
_ Figura di pagina 16: “come i bambini vivono i suoni”
Fausto quando ha messo gli apparecchi acustici per la prima volta, è rimasto immobile
come una statua, confuso e spaventato dai suoni. Quando ha mosso i primi passi
sembrava non saperlo più fare. Tutto il mondo doveva essere scoperto una seconda volta!
Sara dice che il rumore le fa venire il mal di testa e non crede che agli udenti possa
succedere la stessa cosa. Marco invece è un entusiasta cacciatore dei rumori e si diverte a
scovarli e a fare ipotesi sulla loro origine.
_ Figura di pagina 17: ovvero “come i bambini vivono la curiosità dei bambini udenti

per le protesi”
Andrea e Luciano sono infastiditi dalla curiosità dei compagni udenti per gli apparecchi.
Qualche bambino vorrebbe provarli perché la mamma di Luciano ha detto che ce l'ha
anche Peter Pan. Pietro ha preso uno schiaffo che gli ha rotto un apparecchio. Alberto ha
appoggiato le batterie del suo impianto cocleare, sulla panca, fuori del bagno e un
bambino le ha prese e le ha nascoste in giardino. A scuola non è sempre semplice
indossare gli apparecchi!
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_ Figure di pagina 17-21: ovvero “le protesi amiche-nemiche”
Simone ricorda gli episodi nei quali si è liberato volontariamente o per disattenzione delle
protesi acustiche, per esempio, quando alla mensa scolastica, dopo averle tolte e messe in
un fazzoletto di carta, sono state dimenticate e buttate nella spazzatura.
Flavio, che spesso non voleva metterle, dichiara che lui è bravissimo e le porta sempre.
Ilenia invece non ricorda più che c'è stato un tempo in cui segnava, è così a suo agio con
le protesi digitali endoauricolari che dice di stessa “ero sorda!”.
_ Figura di pagina 22: “come i bambini vivono la terapia”

_
I bambini riconoscono in me la terapista del disegno, per il fatto che comunica segnando e
gioca con il bambino. Per Flavio, per molto tempo, sono stata l'unica persona a
comunicare segnando, una modalità che gli faceva brillare gli occhi e gli faceva venire
voglia di abbracciarmi e darmi un bacino.
Tutti i bambini conoscono la mia disponibilità e complicità per le loro scoperte e
avventure di gioco.
Il gioco infatti ha un larghissimo spazio nelle sedute di terapia, come contesto interattivo
di eccezione per gli scambi linguistici e la concettualizzazione.
Parlando della terapia, con i bambini, emergono i ricordi e quello che la terapia
significa per loro. Alcuni erano troppo piccoli, quando hanno iniziato, per avere un ricordo
dei primi tempi. Per loro sono una figura familiare come una zia o una nonna. La terapia
per la sordità, a volte, accompagna il bambino lungo tutto il suo sviluppo, entrando a far
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parte della vita di tutto il nucleo famigliare. Una condizione veramente particolare
dell'esistenza!
Maria e Gina mi rimproverano ogni volta che faccio una assenza. Vogliono giustificazioni
ben motivate.
A terapia si parla di qualunque argomento che interessi il bambino. I bambini sordi hanno
un grande bisogno di parlare che non trova facilmente interlocutori! I bambini confidano
nel piacere che provo a sapere come la pensano e sanno che apprezzo molto i loro punti
di vista. Sono pazienti con me quando faccio errori segnando e mi insegnano con piacere
ed orgoglio segni nuovi. Ci veniamo incontro perché comunicare è bello! La comunicazione
in lingua dei segni e in italiano segnato è la medicina che addolcisce l'apatia,
l'irrequietezza, l'aggressività.
_ Figura di pagina 23: “fare musica insieme!”
Alcuni di loro adorano gli strumenti musicali, altri no. Tutti si danno un gran da fare a tirar
fuori la voce degli strumenti in ambulatorio. Marco va matto per il gioco del nascondino
sonoro, quando deve venirmi a cercare seguendo il suono del tamburo.
Pietro non perde i concerti in TV. Ilenia è andata a lezioni di violino e Rosa a quelle di
pianoforte. I bambini amano stare con altri bambini sordi. Ogni attività condivisa crea
l'opportunità di saldare le amicizie e tessere un dialogo parallelo tra bambini, esclusivo!
_ Figura di pagina 24: “ogni cosa ha un nome”
Tutti si emozionano al mio racconto delle loro prime parole, spesso in segni, un ricordo
che fa conoscere loro la propria storia e assaporare “il miracolo della comunicazione”4.
Inoltre testimonia l'amore e l'interesse per loro. I bambini sono affascinati dalle mani che
veicolano significati, sono tesi nella loro scoperta, comprensione, imitazione e uso
spontaneo. Sono felici di segnare e condividere il proprio mondo. Essi manifestano inoltre
una scelta estetica usando maggiormente certi segni piuttosto che altri.
Marco, a quattro anni, è entusiasta delle glosse in stampato maiuscolo, presenti da questa
pagina. Ha capito benissimo l'interscambiabilità di segno/parola detta/parola scritta/ e si
dà un gran da fare a ripetere tutto. Anche per lui ACQUA è stata una delle prime parole e
si appassiona a leggerla più volte.
4

M. Bouvet "La parola del bambino sordo"
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Quando qualcosa gli interessa molto Marco mi chiede di scriverne il nome e così io scrivo
per lui ad esempio, MACCHINA SPAZZATRICE!
_ Figura di pagina 25: “la scuola per i genitori” un desiderio frustrato o soddisfatto
I bambini sordi contano molto sulla disponibilità dei genitori ad imparare a segnare.
Quando il papà di Marco ha preso a frequentare il corso di LIS e ha iniziato a condividere
con il bambino quanto andava imparando, Marco è venuto in terapia e mi ha raccontato
felice e stupito, con gli occhioni palpitanti PAPA' SEGNA, BRAVO! E poi PAPA' VA A
LAVORO CON LA MACCHINA, mostrando la fierezza di averlo saputo proprio dal suo papà.
Quando un genitore segna dà un grande messaggio di accettazione al proprio figlio e di
disponibilità al dialogo. L'esperienza è molto forte anche per i genitori. Quando il papà di
Marco ha conosciuto i suoi insegnanti sordi, la sua visione della sordità come handicap è
stata molto ridimensionata. Le difficoltà restano, ma il bambino è tornato ad essere un
bambino sano a cui si possono fare della richieste e da cui ci si può aspettare tanto. Ora i
genitori di Marco si sentono più competenti e hanno recuperato il loro ruolo educativo e la
loro vita sociale.
La mamma di Simone attribuisce al corso LIS la capacità di comprendere meglio il figlio e
ha stabilito molti legami amicali con sordi e persone che segnano.
La mamma di Flavio rinvia sempre l'iscrizione per motivi logistici, ma reclama un corso da
fare vicino casa con le amiche, perché il bambino è cambiato da quando segna e ha
aiutato tutti in famiglia ad accettare la sordità. Ammira gli assistenti alla comunicazione
sordi che ha conosciuto, mentre prima notava soltanto il timbro della loro voce, e non le
piaceva. La mamma di Dario non accetta di segnare perché il suo bambino deve parlare e
basta. Però è così depressa che non si accorge delle paroline che il bambino dice. Il papà
invece vuole conoscere i segni perché si è reso conto che il suo bambino è intelligente,
vedendolo rispondere in modo adeguato alle mie richieste in italiano segnato e perché “il
dialogo intercorso in un'ora di terapia è maggiore di quello di un mese, a casa”. L a
mamma di Maria non vuole che sua figlia sia come gli altri bambini sordi, non vuole che
segni. Maria è straniera, ha fatto dei progressi straordinari sul piano verbale e negli
apprendimenti, segue il programma della classe, con successo, ma la sua mamma non è
ancora contenta e Maria è sempre sul punto di piangere, insicura e triste. La mamma di
Michele era arrabbiatissima con me per la mia proposta dei segni, ma il bambino proprio
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non riusciva a stare in una scuola di soli udenti e “faceva il pazzo”. Da quando il bambino
frequenta una scuola integrata è sereno e le idee della mamma si stanno modificando.
I genitori di Piero hanno vissuto per anni e anni accanto a lui pensando che fosse ritardato
cognitivamente, sostenuti in questa idea dal parere degli esperti. Solo ora che Piero segna
stanno scoprendo chi è.
La mamma di Rocco punta tutto sull'impianto cocleare, da cui si aspetta una soluzione
definitiva al problema sordità. Non si spiega i capricci del bambino, è convinta che i
bambini non abbiano né problemi, né emozioni. Chi dei due non sa ascoltare?
_ Figura di pagina 26: “il maestro è come noi” ovvero la scuola ideale per i bambini

sordi

_
I bambini trovano nell'assistente alla comunicazione sordo l'immagine dell'adulto che
saranno; ciò li rassicura molto; come lui potranno lavorare, sposarsi, guidare la macchina,
avere dei figli; da lui imparano come superare le difficoltà che si presentano nella vita dei
sordi. I bambini vorrebbero che tutti gli insegnanti facessero la lezione in lingua dei segni,
perché apprendere le varie materie in una lingua che non si conosce bene è molto difficile,
e soprattutto vorrebbero che avessero un rapporto diretto con loro.
Simone è convinto che l'insegnate di musica odia i sordi perché non si rivolge mai a lui, se
non per mandarlo fuori dalla classe, quando “disturba”.
Marco, quando la sua assistente alla comunicazione sorda segna con una terza persona,
non perde un secondo della conversazione, al contrario di quello che succede
normalmente per gli scambi tra udenti, durante i quali si isola nella sua attività.
Quante informazioni normalmente perse sarebbero recuperabili in una scuola bilingue!
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Ai bambini sordi, contrariamente alle attese, piace molto fare la lezione di lingua straniera
dove sono alla pari con gli altri bambini, le insegnanti utilizzano spesso metodologie visive,
gli stimoli sono riproposti tante volte, le aspettative sono ragionevoli e i bambini sordi
possono mettere a frutto la loro abitudine a ragionare in un'ottica di apprendimento della
seconda lingua.
I bambini ritrovano nella figura di pag. 26 la favola di Cappuccetto Rosso, un omaggio
ad un libro che utilizzo in terapia e che ha introdotto nei nostri scambi un modo particolare
di gridare AIUTO! prolungando la /o/ finale con la voce e in dattilologia. Lo utilizziamo
volentieri, ad ogni occasione propizia, ed è bello vedere Marco scriverlo nell'aria, con
qualche perdonabile errore di compitazione, quando fa finta di essere in difficoltà!
Ognuno ha i suoi gusti in fatto di libri, guidati dalla curiosità, dagli interessi o dal
senso estetico. Possiamo dire che i bambini sordi cercano i libri che piacciono a
qualunque altro bambino, ma è legittimo chiedersi se per le stesse ragioni. Ai
bambini sordi piacciono moltissimo i libri con le immagini delle favole dei film
d'animazione e dei cartoni animati televisivi, la cui espressività veicola messaggi
oltre le parole, ma il cui testo non è sempre alla loro portata.
Flavio raccontando “Il libro della giungla” ai suoi compagni dice che Mowgli è stato
allevato da lupi sordi. Ha capito bene la storia, ma gli piace apportare questa
modifica.
Quando ci siamo fermate a riflettere sulle scelte dei bambini, siamo rimaste colpite dalla
loro predilezione per le storie in cui gli animali imparano a parlare, magicamente o con
fatica, storie divertenti, ma anche cariche di affettività, come quella di “Hello Spank!” e di
“Il cane che non sapeva abbaiare” di G.Rodari.
Esiste un pregiudizio diffusissimo, che i bambini che segnano non investiranno le loro
energie per imparare a parlare. La scelta di queste storie ci sembra da un lato affermare il
contrario e, dall'altro evidenziare quanto è percepita al limite delle possibilità l'impresa a
cui si applicano.
I bambini amano il pinguino Pingu e la cagnetta PIMPA. Amano Robin Hood che sana le
ingiustizie, e chi sa fare bene a cazzotti, come Braccio di Ferro.
Hanno curiosità per le biografie dei personaggi sordi, famosi.
Quando si tratta di leggere desiderano poche parole, note e ben collegate alle immagini.
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Per i più piccoli è bellissimo l'“Immaginario” di Emanuela Epifanio un abbecedario dove
si trovano insieme disegni, segni e parole scritte. Marco si illumina ogni volta che trova
qualcosa che gli interessa e dice entusiasta C'E' !! Purtroppo tutti i dizionari oggi disponibili
non comprendono il vocabolario completo della lingua dei segni.
_ Figura di pagina 27-28: “comunicare, come e con chi?”
L'obiettivo dell'educazione bilingue, per definizione, è fare sentire a suo agio il bambino
sordo sia nella lingua segnata che in quella orale, contrariamente a quanto sostengono i
detrattori del bilinguismo. Essi accusano di gettare la spugna su un compito troppo
difficile, ignorando il nostro impegno sul versante dell'oralità, e di lasciare il bambino libero
di comunicare solo nel modo che gli viene più facile. Non possiamo non chiederci perché la
strada per il bambino sordo debba essere necessariamente tutta in salita!
Franco, un bambino sordo straniero, che utilizza molto bene il suo impianto cocleare, dice
che è più bello giocare con i bambini sordi che con gli udenti perché la comunicazione in
segni è più rapida ed efficace. Se i bambini sordi dovessero comunicare solo parlando,
paradossalmente, si capirebbero tra di loro ancor meno che con gli udenti!
Simone ha la fidanzatina udente e tende a minimizzare le difficoltà di comunicazione.
Flavio dice che quando i bambini udenti segnano un po', va tutto bene. Accetta volentieri
anche solo le buone intenzioni. Piccole informazioni gestuali ed extraverbali migliorano già
in modo significativo la qualità della comunicazione.
Tutti i bambini sordi arrivano a capire un po' in ritardo quello che viene detto e sono in
difficoltà totale nella comunicazione di gruppo, dove non riescono ad afferrare
tempestivamente i cambi di interlocutore.
Valentina si offende continuamente con gli udenti, ed è convinta che le parlino sempre
dietro le spalle. Gli equivoci scatenati dai suoi errori di comprensione, degenerano spesso
in litigi.
Rosa dice che i bambini udenti si sentono superiori e le fanno capire di non valere niente.
Flavio è sorpreso delle capacità degli udenti. Anche Franco mi chiede spesso come faccio a
sapere le cose che so. E' difficile per loro rendersi conto di quanti e quali privilegi mi
vengono dalla condizione di udente, se non sono io a spiegarlo.
Simone si commuove quando pensa che gli udenti possono riconoscersi anche solo dalla
voce.
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I genitori della storia hanno accettato che il loro bambino fosse bilingue e
questo ha permesso loro di apprezzare i successi del figlio e di esserne
orgogliosi. Per un bambino sordo è molto difficile conquistare l'orgoglio dei
genitori, al di fuori della accettazione piena della sordità!
Le ultime pagine del libro “Matteo è sordo” sono dedicate ad un gioco, il memory dei verbi
(segnati e scritti). Questa categoria grammaticale riveste un ruolo strutturante nel sistema
linguistico ed è particolarmente complessa da utilizzare in italiano, per la sua straordinaria
flessibilità. Per i bambini sordi presenta un livello di difficoltà molto alto. Vengono perciò
proposti diversi giochi per prendere confidenza con i verbi presenti nella storia e ritrovarli
nonostante il loro camaleontismo.

Fronte

retro (speculare)

La traduzione in LIS di entrambi i libri, nella videocassetta “Il suono di una mano” è stata
curata e realizzata da Alessio Di Renzo e Tommaso Lucioli, e dalle narratrici sorde Barbara
Di Renzo e Chiara Rinaldi. La videocassetta comprende anche un breve video cartoon
sottotitolato, che ripercorre la storia “Il regalo del nonno” in una sorta di dialogo, e con
approfondimenti didattici.
Nel cartoon abbiamo inserito i sottotitoli, per familiarizzare i bambini con questo strumento
tanto importante per l'informazione, la cultura e l'autonomia delle persone sorde. Abbiamo
voluto che il video non avesse la colonna sonora, perché, seppure in modo molto parziale,
i fruitori udenti potessero alcuni secondi, sperimentare il silenzio.
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Quali prospettive?
Ci aspettiamo che anche per i bambini sordi i libri possano essere teneri amici che
fanno sentire meno soli e indifesi nel viaggio della vita.
Reclamiamo con loro e per loro l'accesso alle storie, a tutti i mondi possibili e a quelli non
ancora inventati, ai giardini più segreti delle emozioni, dove ogni nostro respiro tuttavia è
simile al respiro di tutti.
Ma come fare?
Non pensiamo che si possa rispondere ai bisogni dei bambini sordi senza
ascoltare i sordi adulti che si occupano di educazione e che sanno svelarci il loro
approccio alla realtà da una prospettiva visiva. A loro va la nostra gratitudine
per quanto ci hanno insegnato. Da loro ci aspettiamo storie con e per bambini
sordi.
Molti studiosi sordi stanno lavorando alla forma scritta della LIS che darà sicuramente
un impulso nuovo alla circolazione delle loro idee.
Internet è una grande opportunità che ha già visto crescere i siti italiani ed internazionali
in lingue dei segni.
C'è un certo fermento nella pubblicazione di nuovi materiali multimediali.
Ci auguriamo che si realizzino nuove modalità di accesso alla lingua scritta, magari ispirate
alle intuizioni della Logogenia di Bruna Radelli, che ci suggerisce un'idea di conoscenza
della lingua attraverso la lettura, molto pregnante ed innovativa, basata sul confronto di
frasi simili in tutto tranne che per un elemento sintatticamente pregnante. Il supporto
grafico extra-linguistico che aiuta lo sviluppo del lessico del bambino, qui non serve più e il
bambino che sa già leggere bene, e ha una certa padronanza del lessico, può
comprendere intuitivamente, attraverso relazioni logiche, il senso della sintassi, senza
alcuna spiegazione, quindi in un modo molto prossimo a quello naturale.
Tante possibilità aspettano di concretizzarsi. Pensiamo che sarebbe molto utile:
_ una analisi contrastiva delle lingue orali e segnate che ci aiuti a capire cosa
rende un testo “semplice” dal punto di vista del bambino sordo, per esempio
chiarendo cosa può essere omesso oppure no, nel tutelare la qualità e la
correttezza del messaggio. Rispettare le esigenze di coerenza visiva, nella
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scrittura dei testi, in una sorta di “narrazione visiva in parole”, potrebbe
essere una strategia di semplificazione del testo più rispondente alle
esigenze dei bambini sordi
_ “alleggerire” i testi inserendo per i vocaboli a bassa frequenza d'uso il
segno corrispondente
_ lavorare sulla qualità e frequenza dell'impatto logografico per facilitare la
memorizzazione dei vocaboli. I ragazzi sordi non possono essere autonomi
con un vocabolario inferiore a quello di base
_ tenere conto delle esperienze che ci vengono dall'insegnamento delle
lingue straniere ai bambini, curando format utili all'insegnamento della
lingua orale e scritta, con particolare attenzione ai dialoghi
_ giocare con i casi ambigui. Es.: in italiano la percentuale degli omonimi
relativi è stata stimata intorno al 56,9% nei testi scritti!5
_ introdurre i capitoli dei romanzi con alcune righe di anticipazione
dell'argomento. Sappiamo infatti quanto è importante per il processo di
comprensione poter orientare immediatamente le nostre ipotesi
_ fare delle buone riduzioni dei classici indispensabili alla partecipazione alla
cultura del proprio paese.

Conclusioni
Il buon senso ed il rispetto delle normali tappe di sviluppo linguistico ci suggeriscono
di offrire la LIS quando il bambino è piccino e lasciarlo poi libero di scegliere se continuare
ad usarla o meno, piuttosto che il contrario, ossia proporla come ultima spiaggia quando
l'apprendimento dell'italiano orale e scritto è fallito tra vissuti di sofferenza, isolamento,
apatia, devianza.
Il costo psicologico della scelta per il bilinguismo è molto alto inizialmente per le famiglie,
che vedono stravolgere le loro normali abitudini di vita, ma è a costo zero per il bambino
che accetta con gioia la LIS e grazie ad essa può stare al passo con gli altri.

5

T. De Mauro "Capire le parole"
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“Prendo una scala lunga, lunga,
vado sul sole,
lo lego
e poi
lo tiro,
come un palloncino!”
Segna un bambino sordo profondo di sei anni, saltellando per la stanza…
Al di fuori di un'ottica bilingue, che cosa ne sarebbe stato del suo desiderio comunicativo,
della sua capacità espressiva? Come avrebbe potuto provare la gioia di giocare con le
parole?
SEPPURE IL BILINGUISMO NON È UN VALORE ACCETTATO DA TUTTI, CI SONO
BUONE RAGIONI PERCHÉ LO SIA.
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PRESENTAZIONE DI UN PROGETTO PER LA PROMOZIONE ALLA LETTURA CON I
BAMBINI SORDI
Sara Castignari*

Diapositiva n. 1
Prima di iniziare desidero ringraziare di cuore la d.ssa Marisa Bonomi per avermi
invitata a questo convegno, gli amici e la comunità sorda che mi hanno insegnato la LIS
(Lingua dei Segni Italiana) e che tuttora mi danno appoggio.

Diapositiva n. 2 – Il mio vissuto e le mie esperienze di studio
Vorrei raccontare un episodio di quando ero bambina, circa sei-sette anni per capire
meglio la situazione di molti bambini sordi. Io ero l’unica sorda nella mia famiglia
composta di genitori, un fratello e una sorella.
Non ho avuto il piacere di ascoltare le fiabe spesso inventate e narrate da mia madre,
perché non conosceva la lingua dei segni, nemmeno io.
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Mi ricordo bene che a quel tempo mi chiedevo perché non riuscivo a capire come faceva
mia sorella che era più piccola di me, infatti, la vedevo contenta mentre ascoltava le
storie. Con la labiolettura era molto difficile e quando mi capitava di capire poche parole
non riuscivo a collegarle alla storia. Ora vi racconto meglio: una sera io e mia sorella
eravamo insieme nel lettone con mia mamma che ci raccontava inventando una fiaba. Io
ascoltavo senza capire, però ad un certo punto mia madre toccò la propria fronte e io
incuriosita di questo gesto la fermai per sapere di cosa parlava. Mia mamma cercò di
ripetere più volte la parola, ma io non riuscii a capire ed alla fine lei disegnò sulla propria
mano una stella. Con una stella sulla fronte non potevo capire quello che aveva detto in
precedenza mia mamma, quindi l’atmosfera magica del racconto era svanita del tutto per
me.
Molti anni più tardi con una buona competenza in labiolettura chiesi a mia mamma di
raccontarmi di nuovo quella storia della stella ma purtroppo l’aveva dimenticata perché
l’aveva inventata sul momento. Ci rimasi male per la seconda volta.
Da questa esperienza si è sviluppato in me il desiderio di aiutare i bambini sordi.
Ho imparato la Lingua dei Segni Italiana e nello stesso tempo mi è nata la passione per la
lettura; leggevo un po’ di tutto: romanzi, riviste, fumetti. La passione per la lettura era
così forte da farmi nascere la voglia di trasmetterla ai bambini sordi.
Dal 1999 al 2002 presso la Scuola Audiofonetica di Mompiano (BS) ho avuto esperienze di
racconto in LIS con un gruppo di bambini sordi di quarta e quinta elementare. Ho notato
che questi bambini sordi erano attratti dei racconti in LIS.
Infine nel 2004 vinsi una borsa di studio della “Mason Perkins Deafness Fund” (vorrei
ringraziare tanto la d.ssa Elena Radutzky e la commissione) che mi ha permesso di
studiare alla Gallaudet University in Washington, DC (USA), un’università per sordi unica al
mondo. Per me è stata un’esperienza molto forte. Grazie alla borsa di studio ho potuto
partecipare ai corsi molto interessanti e validi, però due corsi che mi hanno lasciato un
segno profondo sono stati i seguenti: il corso di Letteratura per l’infanzia e il workshop
“Shared Reading Project” (tradotto: Programma di lettura condivisa). In questi corsi ho
ricevuto una ricchezza di sapere e ho rafforzato la mia convinzione riguardo il mio
impegno. Io ho sempre avuto interesse per la comunicazione dove il bambino sordo si
sente capito e può capire gli altri all’interno della famiglia.
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Diapositiva n. 3
Il programma “Shared Reading Project” (SRP) è supportato dal Clerc Center (Laurent
Clerc National Deaf Education Center – Gallaudet University).
Il workshop durato una settimana è stato illuminante, il programma SRP è stato realizzato
da David Schleper (sordo) in base alle ricerche americane sulla comunicazione tra genitori
sordi e figli sordi e tra genitori udenti e figli sordi. Queste ultime risultavano quelle in
grandi difficoltà. In seguito, D. Schleper, in base all’analisi delle caratteristiche nella
comunicazione delle famiglie di sordi, ha stilato 15 principi per un’efficace lettura condivisa
con i bambini sordi.
Il programma SRP pone attenzione ai bambini sordi e le loro famiglie.
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Diapositive n. 4-5-6-7
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Diapositiva n. 8 - Foto del mio tirocinio
Sempre alla Gallaudet University ho avuto la possibilità di fare un tirocinio presso una
famiglia accompagnata da una mia brava e paziente tutor. In questa foto si vede che sto
raccontando in ASL (Lingua dei Segni Americana) a questa giovane madre udente di un
bel bambino sordo di 18 mesi. Non si vede il padre perché era al lavoro, comunque anche
lui è coinvolto nel programma SRP. Questo bimbo frequenta il nido all’interno della Kendall
Demonstration Elementary School (abbreviato: Kendall School), una scuola per sordi che si
trova molto vicino alla Gallaudet University.
In questa scuola i genitori udenti frequentano il corso di ASL e sono invitati a partecipare
al programma SRP. Questa madre ha accettato di partecipare al programma SRP perché
aveva ascoltato le testimonianze degli altri genitori che avevano fatto questa esperienza
ed inoltre stava frequentando il corso di ASL.
Negli Stati Uniti d’America questo programma è rivolto ai genitori udenti ed anche ai
genitori sordi non segnanti. L’obiettivo è duplice: valorizzare l’attività di lettura all’interno
delle famiglie con i bambini sordi e diffondere la loro Lingua dei Segni che è ASL.
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Dopo questa esperienza ho avuto conferma dell’importanza della Lingua dei Segni nella
comunicazione tra genitori udenti con figli sordi fin dalla tenera età.

Diapositiva n. 9
È arrivato il momento di presentare il progetto che vorrei attuare in Italia e l’ho
nominato “Leggiamo insieme!”.
L’obiettivo primario è di promuovere la lettura in ambito familiare. Incoraggiare le famiglie
a leggere insieme ai loro figli rafforzando i legami affettivi.
L’obiettivo secondario, non meno importante, è piuttosto mirato: insegnare ai genitori
come leggere le storie ai bambini sordi (da pochi mesi a 8 anni) usando la Lingua dei
Segni Italiana (LIS).
Una volta formati gli educatori sordi segnanti, questi potranno essere presenti nelle
famiglie che vogliono partecipare a questa bella esperienza una volta alla settimana per un
totale di 20 settimane.
Gli educatori porteranno con sé un kit-sacchetto per consegnare ai genitori. Vediamolo
meglio questo sacchetto.
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Diapositiva n. 10
Il sacchetto contiene: prima di tutto un libro ben illustrato, una videocassetta o un
DVD con un filmato del racconto in LIS, un foglio con proposte di attività inerenti al libro
da svolgere in casa oppure all’aria aperta e un segnalibro.
Il libro deve essere scelto secondo l’età del bambino e dei suoi interessi. Il filmato serve
soprattutto ai genitori per poter rivedere ed esercitarsi tra una visita e l’altra
dell’educatore.
Il foglio delle attività aiuta a stimolare l’interesse del bambino verso il libro, il quale viene
letto dai genitori quotidianamente.
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Diapositiva n. 11

*Educatrice segnante Lis presso la Scuola Audiofonetica di Brescia
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“IL BAMBINO CHE LAVAVA I VETRI” e “IL CONIGLIETTO RIKKI”: raccontare la
diversità
Dott.ssa Marisa Bonomi*

I bambini, sappiamo, non amano discorsi lunghi, difficili, teorici. Per loro parole quali
“giustizia”, “dovere”, ”diversità”, “uguaglianza” sono contenitori vuoti. I messaggi arrivano
alla loro testa solo passando prima attraverso il cuore. Per questo abbiamo scelto di
parlare loro di diversità, di tolleranza, di amicizia, attraverso piccole fiabe, nei cui
personaggi i bambini si sono potuti identificare facilmente.
Nel trascorso anno scolastico 2005-2006, a conclusione di un lavoro di
approfondimento sulle fiabe, realizzato negli anni precedenti con le educatrici, ho
elaborato un progetto per la Scuola Materna della Scuola Audiofonetica di Brescia su come
sia possibile utilizzare la lettura per aiutare i bambini a conoscere meglio se stessi e gli
altri, in un’ottica di tolleranza, di accettazione della diversità. La Scuola Audiofonetica
accoglie bambini sordi e udenti e offre perciò l’occasione per i piccoli di scoprire come sia
possibile avere occasioni di scambio, di crescita comune anche con quei compagni che
hanno caratteristiche comunicative diverse, ma con i quali si condividono i bisogni comuni
a tutti i bambini che crescono.
Fra le varie letture utilizzate prenderò in considerazione “Il Coniglietto Rikki” e “Il
bambino che lavava i vetri”; vi mostrerò qualche disegno dei bambini, fra i tanti realizzati
dopo l’ascolto delle storie. I disegni vengono presi in considerazione solo per quello che
riguarda il racconto e non per altri aspetti.

Guido Van Genechten
RIKKI
Ci sono conigli grassi e conigli magri, conigli alti e conigli bassi,
conigli intelligenti e conigli sciocchi, conigli puliti e conigli
sporchi, conigli maschi e coniglie femmine. E tutti hanno due
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lunghi orecchi. Anche Rikki ha due lunghi orecchi, solo che…
…uno dei due è diverso. Gli orecchi dei conigli dovrebbero
stare dritti, TUTTI E DUE! L’orecchio destro di Rikki, invece,
PENDE ALL’INGIÙ come uno strofinaccio! <<Ehi, orecchio floscio!>>
lo prendono in giro gli altri conigli. <<Tira su quegli orecchi,
fai come noi>>.
DUE ORECCHI DRITTI DRITTI! Non c’è niente al mondo
che Rikki desideri di più. Ma come fare?
Se sale su un albero e si appende a un ramo a testa
in giù, è come se i suoi orecchi fossero perfetti.
Ma non può certo passare la vita penzoloni, no?
Perciò prova a nascondere gli orecchi sotto il copriteiera della nonna.
Gli altri conigli scoppiano a ridere: non hanno mai visto niente
di più buffo! Per fortuna Rikki non li sente, ma quel cappello gli fa
venire il mal di testa.
Quindi tenta con una carota.
La infila nell’orecchio che pende all’ingiù…
…ma ancora una volta i conigli si rotolano dalle risate.
<<Posso rosicchiarti l’orecchio?>> gli chiede uno di loro.
Allora prova con un po’ di spago e un ramoscello secco.
E di nuovo i conigli ridono a crepapelle.
Rikki fascia l’orecchio floscio con una benda.
Poi tenta con la canna da pesca
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di suo papà e una molletta
da bucato.
Infine gli viene in mente
di usare un palloncino.
I conigli si rotolano
per terra dal gran ridere.
<<Io me lo taglio quest’orribile orecchio, vedrete!>>
grida Rikki disperato agli alberi del bosco. <<E quei cattivi
conigliacci non li voglio vedere mai più!>>
<<Forse farei meglio ad andare dal dottore>> singhiozza.
Il suo orecchio floscio ora è più floscio che mai.
Il dottore esamina l’orecchio di Rikki con molta
attenzione. Lo misura, lo pesa e gli fa sentire un
sacco di suoni e rumori stranissimi.
Poi annota con cura ogni cosa.
<<Mmm…>> borbotta alla fine.
<<Non c’è niente che non va nel
tuo orecchio, sai. Certo, è
un po’ floscio, ma ci sente
benissimo. Devi ricordarti che
tutti gli orecchi sono diversi.
Ecco, prendi una carota dolce.
Ti farà sentire meglio>>.
Tornando a casa, Rikki pensa a quello
che ha detto il dottore. Tutti gli orecchi
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sono diversi. Ma è vero! La mamma ha gli
orecchi dolci, il papà ha gli orecchi forti,
il nonno ha gli orecchi saggi e la nonna
ha gli orecchi morbidissimi.
<<E io>> pensa Rikki, <<ho due orecchi diversi,
uno che sta su e l’altro che sta giù>>.
E si mette a ridere. Uno SU, e uno GIÙ…
<<Ecco che arriva Rikki>> grida un coniglietto
tutto eccitato.
<<Ciao, Rikki>> dice uno del gruppo, <<è bello rivederti. Ci siamo
annoiati tanto senza di te. Sai fare altri trucchi con gli orecchi?>>
<<Bè, ecco…sì!>> risponde Rikki. <<Ne conosco uno divertentissimo.
Venite domani alla collinetta, tutti quanti. Portate due carote a
testa e un po’ di spago>>.
<<Adesso fate così>>. <<Posate una carota per terra,
e legate l’altra all’orecchio destro. Ecco, come faccio io.
Ooop, uno su e uno giù!>>
I conigli si divertono come matti. Ridono e giocano.
Come non hanno mai fatto in vita loro…
E questa volta, sono tutti quanti UGUALI!
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DIS. N. 2

DIS. N. 3

DIS. N. 4

DIS. N. 5

DIS. N. 6
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Se osserviamo i disegni, vediamo come i bambini hanno colto i momenti salienti della
storia e come si sono identificati col coniglietto.
Dis. n.1 - Questo è l’elaborato di una bambina sorda di colore. Rikki piange, come pure il
sole. Quello che colpisce è il colore scuro di Rikki; forse per questa bambina il colore della
sua pelle è una discriminante maggiore della stessa sordità. La bambina ha una buona
competenza linguistica: il suo coniglietto ha la bocca bene in evidenza.
Dis. n.2 - Il secondo disegno appartiene ad un altro bambino sordo, non ancora in grado
di esprimersi bene verbalmente: ci mostra un Rikki senza bocca mentre gli altri, quelli che
sentono e parlano, assumono la connotazione di un piccolo diavoletto sospeso per aria,
alle spalle di Rikki, con un fare un po’ minaccioso.
Dis. n.3 - Rikki con teiera in testa.
Dis. n.4 - Rikki che sostiene l’orecchio col palloncino; vicino a lui, una fila di carote con cui
consolarsi.
Dis. n.5 - Rikki raddrizza l’orecchio col bastoncino; è pensoso, seduto su di un ramo nel
bosco.
Dis. n.6/7 - Conclusione della storia. I coniglietti disegnati, a differenza di quelli della storia
narrata non abbassano più l’orecchio col peso della carota perché è come se fossero
diventati tutti uguali, con l’orecchio floscio, per una identificazione interna.
Dis. n.8/9 - La situazione è a due. Il difetto viene bypassato, passa in secondo piano: i due
bambini/coniglietti possono stare insieme felici, magari pensando alle buone carote dolci
da mangiare.
Quando l’educatrice ha letto la storia di R. in un’atmosfera tranquilla e accogliente, i
bambini sono stati molto presi dalle vicende del coniglietto; alcuni ne hanno sottolineato la
tristezza, la rabbia per l’esclusione e la presa in giro dei coetanei; altri nel loro disegno
hanno invece focalizzato il momento felice della conclusione: tutti insieme a giocare.
L’orecchio floscio di R. ha richiamato facilmente ai bambini sordi il problema delle loro
orecchie, diverse da quelle degli altri e continuamente oggetto di indagine medica.
Così Marco (4a. 6m.) segue la storia alternando lo sguardo tra le figure del libro e il volto
dell’educatrice che segna in Lis, davanti ai bambini seduti in cerchio. Quando qualche
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compagno si frappone alla vista del libro e del volto della maestra, Marco lo fa spostare
con decisione.
Il bambino ha subito a 3 anni l’intervento chirurgico per l’I.C., dopo una lunga trafila di
visite specialistiche, esami, controlli, come capita a tutti i bambini sordi.
Nel momento in cui il coniglietto è visitato dal dottore, Marco mima l’orecchio floscio e in
contemporanea segna in Lis e grida “dottore, dottore, dottore!!”. È come avesse trovato
d’improvviso il suo doppio: sgrana gli occhi, ripete a gesti e a parole, a modo suo, la
scena. Chissà quanti ricordi di visite mediche, di ricoveri in ospedale, di camici bianchi, di
farfalline nel braccio, gli suscita l’immagine! Esperienze che il bambino ha subito, come
altri, senza riuscire a capirne bene i motivi, se non quello che le sue orecchie, cioè lui,
hanno qualcosa che non va e che fa preoccupare tutti.
Marco alla fine della storia, disegna un Rikki un po’ sospeso per aria, con zampe dalle
lunghe unghie; l’orecchio floscio è più grande rispetto a quello normale, anche gli occhi
sono enfatizzati, quasi a rappresentare un bisogno di controllo, di stare in allerta. La
macchia di colore, al centro del petto, ci richiama un cuore che batte, che emana calore,
ma anche la rabbia davanti all’emarginazione (disegno n. 10).
Marco è così preso dalla storia che, dopo aver disegnato, cerca un momento di intimità e
sostegno con l’educatrice preferita: le si avvicina e con lei torna a sfogliare il libro,
commentandolo con parole e gesti. Anche nei giorni successivi lo riprenderà in mano e
farà ancora domande sulla storia del coniglietto Rikki.
In un’altra sezione Giovanni, (4a. 2m), segue senza difficoltà la storia del coniglietto,
che l’educatrice traduce per lui, segnante nativo, in Lis.
L’interesse per R. è molto vivo: dopo la scena dal dottore, l’eccitazione è troppa per
riuscire a star seduto: Giovanni inizia a girare in tondo per la stanza, ripete che R. è triste,
che i coniglietti son tutti tristi, nonostante l’evidenza contraria; solo dopo che l’educatrice
se lo riprende vicino, il bambino riesce a riunirsi ai suoi compagni.
Il disegno di Giovanni è su entrambe le facciate del foglio, come a mostrarci due vissuti
dello stesso problema.
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DIS. N. 9

DIS. N. 10

DIS. N. 11

DIS. N. 12

Nel primo disegno (n.11) Rikki è solo testa, lì sono concentrate le disfunzioni: le orecchie
che non sentono e la bocca, amplificata, cancellata, che tanta fatica fa a parlare. In mezzo
alle orecchie: capelli o protesi? E’ un coniglietto triste, dice Giovanni, perché non ha la
carota. Nell’altra facciata troviamo (disegno n.12) invece un R. sorridente, pur con le
orecchie strane, una troppo piccola e l’altra ripiegata. R. sembra esistere sempre solo
come testa: lì però non ci sono solo i problemi, ma anche l’intelligenza, per cui Giovanni è
molto apprezzato a casa e a scuola.
L’identificazione con R. ha ricordato a Giovanni la sua fragilità: nel gioco coi compagni,
successivo alla lettura della storia, il bambino scoppia a piangere più volte lamentando
offese inesistenti.
La storia di Rikki può essere una tenera metafora della diversità di cui ognuno di noi
è portatore: siamo tutti unici, all’interno di una storia di vita irripetibile.
Oltre questa nostra condizione esistenziale, stiamo vivendo un particolare, difficile
momento storico di incontro con le diversità di tutto il mondo: flussi migratori attraversano
le nostre strade e le nostre identità e ci chiedono l’apertura al mondo, in un processo che
si intravede come molto lungo, sofferto, difficile. L’estraneo che compare davanti a noi ci
intimorisce e ci spaventa: la nostra paura è forte, perché si radica in angosce primitive, né
riconosciute né rielaborate: l'altro ci appare allora come la nostra parte sconosciuta, su di
lui proiettiamo le parti pericolose e inquietanti che appartengono a noi ma che rifiutiamo
di vedere. Il diverso ci chiede invece di essere riconosciuto, rispettato, valorizzato;
dobbiamo metterci in un progetto collettivo che ci faccia sentire di esistere, ci spinga a
superare la logica dell’avere, per essere.
“… Cercare l’altro. L’altro uomo, l’altra donna, l’altra moltitudine di esseri umani, e poi,

ancora al di là, di esseri viventi. E, finalmente, lasciarci stupire, e incantare, dalla loro
meraviglia e dal loro disastro, dalla loro bellezza e dal loro turbamento. Accogliere e
riempirci di tutta questa vita che c’è al di fuori di noi, attorno a noi. Una vita che ci
interpella, ci chiede, ci provoca, ci tocca, se soltanto noi glielo consentiamo”. (Claudio
Risè: “Felicità è donarsi”).
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Quando guarderemo davanti a noi, cercando l’altro, l’altra moltitudine di esseri umani e
ci saremo lasciati stupire, incantare dalla loro meraviglia e dal loro disastro, dalla loro
bellezza e dal loro turbamento, allora potremo tendere la mano e offrirci.
Il grande compito che ci aspetta non è rendere gli altri simili a noi, ma è cambiare il nostro
sguardo su di loro. La sfida non è uniformarci tutti nella medesima cultura, ma valorizzare
quanto c’è di creativo e vitale nella diversità. Il nostro punto di vista consueto va
rovesciato: non dovremmo più perseguire la perfezione all’interno di un universo
omogeneo, ma lasciarci scompaginare nelle nostre certezze dal vento di nuovi mondi e
nuove prospettive.
La paura del diverso, come dice M.R. Moro, deve trasformarsi in curiosità verso i suoi
riferimenti culturali e il suo modo di vivere.
La storia ha conosciuto eventi ritenuti catastrofici dai contemporanei (basti pensare alle
vicissitudini del tardo impero romano e alle invasioni dei barbari) che però hanno generato
altre civiltà, in cui gli antichi valori sono stati trasferiti e rielaborati, in un nuovo, vitale
contesto.
In altre parole possiamo scoprire la positività e la creatività della nostra Ombra, come la
chiamano gli junghiani: usciremo così dalle tentazioni dell’onnipotenza, dei buoni
sentimenti sempre e a tutti i costi, del nostro superiore ruolo salvifico. E’ questa la strada
per giungere all’accettazione del diverso da noi, dello straniero, dell’handicappato, allievo o
figlio che sia.
I bambini non nascono razzisti.. I piccoli del Nido e della Scuola Materna possono
essere incuriositi dalle protesi dei compagni sordi, così come dagli occhiali, e reclamarli
anche per sé, per essere più interessanti agli occhi degli amici e dell’educatrice. Di fronte
alla difficoltà della comunicazione orale coi sordi, i bambini trovano strade alternative: il
gesto codificato appreso dall’adulto, la Lis, o quello creato nel corso di una comunicazione
molto privata fatta di sguardi, di ammiccamenti, di tocchi leggeri o forti…
E’ facile per questi bambini, sordi e udenti, far correre le autine sulla pista o costruire una
torre insieme; pure se si gioca a mamme o a maestre il divertimento è assicurato.
Ma come aiutare i bambini a mantenere questa capacità di avvicinarsi all’altro, al
diverso, senza esserne intimoriti e senza ricorrere al rifiuto e all’aggressione? Come
prepararli ad affrontare le trasformazioni del nostro mondo e ad avviare un processo di
riconoscimento reciproco e di scambio?
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Il dono divino dell’arte, della poesia, ci può schiudere il cammino, toccando il cuore dei
bambini e del bambino che è ancora in noi, sollecitando uno sguardo più partecipe ed
empatico all’altro.
La poetessa Vivian Lamarque ha scritto, fra le tante sue storie per i piccoli, “Il bambino
che lavava i vetri”. L’abbiamo scelta come lettura per i bambini più grandi della scuola
materna perché ci ha colpito, commosso il tono lieve di approccio con cui l’autrice ci fa
avvicinare ad una diversità che non è fisica ma è culturale, sociale.

Vivian Lamarque
IL BAMBINO CHE LAVAVA I VETRI
Era un Bambino che Lavava i Vetri. Con una bottiglietta
e uno straccio ai semafori lavava i vetri.
Al di là dei vetri, davanti ai suoi occhi sfilava il mondo.
Era un mondo seduto. Tutto seduto ma vario.
Anche i vetri variavano. A volte luccicavano di sole,
a volte luccicavano di pioggia, a volte non luccicavano affatto,
erano grigi di nuvole e di polvere.
A volte i vetri si abbassavano e ne usciva una mano con una
moneta, ma quasi sempre restavano chiusi chiusi chiusi.
Ma com’era quel mondo seduto che sfilava davanti al bambino?
Era un mondo di “alcuni”.
Alcuni erano senza occhi e guardando il bambino non
lo vedevano. Alcuni erano come senza cuore e guardando
il bambino non lo vedevano. Alcuni lo vedevano ma era come
se non lo vedessero. Alcuni lo vedevano come si vede il niente.
Alcuni per non vederlo guardavano altrove.
Alcuni lo guardavano e scuotevano la testa. Alcuni lo guardavano
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e gli dicevano no. Alcuni lo guardavano e gli dicevano tieni.
Alcuni lo guardavano e gli dicevano insulti, e va a lavorare
e tornatene al tuo paese.
Alcuni lo guardavano e non dicevano niente.
Alcuni lo guardavano e scuotevano la testa.
Alcuni sbuffavano, alcuni telefonavano, alcuni guardavano
il fumo della sigaretta, alcuni cercavano niente dentro la borsa,
alcuni leggevano, alcuni mettevano le dita nel naso, alcuni
si nascondevano dietro gli occhiali, alcuni dietro il parasole
(oh ne avessero avuti tre quattro cento per coprire tutti
i finestrini, diventare invisibili, irraggiungibili alle richieste!).
Alcuni parlavano, alcuni baciavano, alcuni sentivano
musica, ridevano, litigavano.
Alcuni lo guardavano e scuotevano la testa. Alcuni acceleravano,
passavano col giallo. Se era rosso speravano speravano nel verde.
Che il verde arrivasse prima del bambino. Alcuni avevano visi
accigliati, severi, alcuni avevano visi distesi, sorridenti.
Il Bambino che Lavava i Vetri evitava i primi e si avvicinava
ai secondi, ma spesso, mentre si avvicinava, quei visi si
trasformavano, perdevano il sorriso, diventavano nuvolosi come
un cielo che improvvisamente perda il sole.
Alcuni lo guardavano e scuotevano la testa, alcuni lo guardavano
e gli dicevano uffa, alcuni dicevano non ho moneta, alcuni gli
davano una moneta e si sentivano buoni.
Alcuni erano buoni.
Un giorno il Bambino che Lavava i Vetri incontrò un Bambino
Buono. Era un bambino seduto dietro un uomo seduto.
Aveva gli occhi e i capelli chiari, così come il Bambino che
Lavava i Vetri li aveva scuri. E aveva la pelle chiara, così come
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il Bambino che Lavava i Vetri l’aveva scura.
L’uomo seduto davanti al bambino seduto dietro allungò
il braccio e diede al Bambino che Lavava i Vetri una moneta
e gli disse grazie. Anche il bambino dietro disse grazie e anche
lui allungò un braccino con una moneta, perché spesso i bambini fanno quello che i loro papà fanno.
Il Bambino che Lavava i Vetri (ma non aveva un nome questo
bambino? Sì, nel suo paese l’aveva, ma in questo non aveva
niente di niente, nemmeno un nome, perciò noi lo chiameremo
Tom) si meravigliò molto perché non gli era mai capitato
di ricevere due grazie e due monete da una stessa automobile.
Gli spuntò un grande sorriso e fece ciao con la mano all’auto
bianca che si allontanava. Vide che la targa aveva un numero
facile, con tanti 3, chissà se l’avrebbe mai più rivista.
L’orologio della piazza segnava l’una ed era lunedì.
L’indomani pioveva e anche il giorno dopo pioveva.
Passarono dei giorni e Tom si era forse già dimenticato
del Bambino Buono, quando improvvisamente, all’una
di un lunedì di tanto sole, ripassò l’auto bianca con
dietro quel bambino, affacciato al finestrino.
Il padre allungò una moneta e anche il bambino allungò
una moneta, e con che sorriso! Come se invece di dare stesse
ricevendo. (E infatti le due azioni si assomigliano molto,
si fa lo stesso gesto, cioè si allunga il braccio, e si ottiene
lo stesso risultato: contentezza, una specie di solletico dentro,
non si sa bene dove).
Ma come dura poco il tempo dei semafori! Come avrebbe
desiderato, Tom, fermarlo e fermare quella macchina!
Improvvisamente, per la prima volta dopo tanto tanto tempo,
Tom si ricordò che anche lui era un bambino, un bambino,
non una macchinetta lava-vetri. Dopo tanto tanto tempo
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gli venne voglia di giocare con il Bambino Buono a qualcosa,
a qualsiasi cosa, per esempio a palla.
Invece la macchina bianca era già lontana, piccola, sempre
più piccola. Il Bambino che Lavava i Vetri fece ciao lo stesso,
così, all’aria, era l’una e un minuto, era lunedì.
Chissà se lunedì prossimo…

Possiamo vedere attraverso i disegni cosa i bambini hanno colto della storia.
Dis. n.13 - Qui è rappresentato il piccolo lavavetri: il braccio è allungato come per
sottolineare l’azione. Ha i capelli scuri e ricci.
Dis. n.14 - La chiusura psicologica delle persone, la loro non disponibilità è ben
rappresentata da queste auto che sono carrozzoni grigi, compatti, con piccoli spiragli verso
l’esterno.
Dis. n.15 - Ecco un primo modo di pensare all’avvicinamento: il piccolo da aiutare è in
pratica schiacciato sotto l’auto; chi domina la scena è il buono, con le braccia spalancate.
L’altro è rimpicciolito, sotto un’auto che sembra una grandiosa rappresentazione
narcisistica del sé del bambino buono.
Dis. n.16 - C’è una evoluzione rispetto alla situazione precedente. Il bambino buono col
suo soldino è tutto sporto fuori dall’auto ma fra i due c’è un ostacolo che li separa, il palo
del semaforo.
Dis. n.17 - Siamo finalmente all’incontro. Il bambino buono è uscito dall’auto ed è a fianco
del lavavetri. Sono però campati in aria, non c’è strada sotto i loro piedi.
Dis. n. 18 - È questo il disegno che meglio esprime l’accoglienza: il bambino buono gioca
col lavavetri in casa sua, in presenza della mamma e del papà.
Possiamo utilizzare l’ultimo disegno per accennare qualche riflessione sulle condizioni
necessarie ai bambini per mantenere e sviluppare quell’atteggiamento di serena
accettazione dell’altro che abbiamo visto spontaneamente presente nella prima infanzia.
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La casa (disegno n.18) è ampia, accogliente, offre spazio per gli ospiti, in una
dimensione che non è solo fisica, ma che denota disponibilità psicologica, attitudine
all’incontro. Il tetto è ampio e pare robusto, resistente alle aggressioni esterne; in casa si
sta bene, ma non c’è isolamento. Il bambino più fortunato prende per mano il piccolo
lavavetri, gli offre i suoi giochi e la sua amicizia.
C’è vicinanza ma non confusione di identità. I bambini son diversi tra loro, così come la
coppia genitoriale: ognuno è rispettato e valorizzato nella sua peculiarità.
C’è spazio per i sentimenti e anche l’orsetto sembra partecipare alla festa.
La coppia genitoriale è rappresentata in un gesto affettivo: la mamma stringe tra le sue
mani la mano del papà. Proprio l’esperienza dell’amore, dell’accoglienza, del dono tra i
genitori e dai genitori al bambino, è l’elemento più importante per il piccolo, che lo farà
sentire accolto e amato e per questo lo introdurrà a vivere in una dimensione che va oltre
il proprio Io. Chi ha ricevuto può donare agli altri.
In conclusione credo che, se vogliamo promuovere nei bambini che ci sono affidati, nei
nostri figli e in noi stessi un atteggiamento di autentica tolleranza e compartecipazione alla
vita dei nostri simili, dobbiamo lavorare per decentrarci dal nostro punto di vista abituale
che ci porta a credere che l’altro debba diventare uguale a noi per essere accettato e
aiutato. In questo momento penso non solo alla situazione degli stranieri, ma anche a
quella dei bambini con handicap, sordi compresi, sottoposti a volte ad estenuanti terapie
di recupero per essere portati alla “normalità”.
Noi tutti lavoriamo affinché anche i bambini meno fortunati possano avere i mezzi per
inserirsi con dignità nella società che li circonda ed offriamo loro tutti gli strumenti
rieducativi possibili. Bisogna però cercare di capire quanto, nel nostro lavoro riabilitativo, è
nell’interesse del bambino e quanto invece risponde alla nostra fantasia salvifica
onnipotente di renderlo simile a noi a tutti i costi, perché la diversità ci è intollerabile. Il
deficit infatti non solo è un fardello gravoso per chi ne è colpito ma, per tutti coloro che lo
curano e gli vivono accanto, è un richiamo doloroso, a volte insopportabile, al limite, alla
malattia, al dolore, alla nostra condizione di creature che non possono tutto. A volte questi
sentimenti sono così penosi che li neghiamo: da questo atteggiamento può scaturire un
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accanimento terapeutico che, anziché essere d’aiuto al bambino, lo fa sentire come un
burattino rotto, che deve continuamente essere aggiustato.
I piccoli ci indicano come sia possibile essere fuori dalla logica dell’aggressione e del
rifiuto dell’altro, del diverso da noi; poi però spetta a noi, genitori ed educatori, sostenerli
nel processo di crescita e renderli forti di fronte alle tentazioni del razzismo e
dell’intolleranza.
Non sappiamo se e come questo nostro piccolo lavoro di lettura lascerà traccia nel
mondo interno dei bambini: siamo un po’ come dei seminatori che spargono i chicchi di
grano sul terreno lavorato a fatica, nella speranza che un giorno ne nascano buoni frutti.

* Psicologo psicoterapeuta socio _BA

115

LE PAROLE PER DIRLO
Riflessioni sulla scrittura
Cosetta Zanotti*

Parliamo di parole e pare forse una contraddizione parlarne di fronte a persone non
udenti.
Chi appartiene al mondo di chi “sente”, trascura spesso altri linguaggi altrettanto
importanti.
Diventa paradossalmente sordo, perché sommerso dalle parole e relega ad un ruolo
secondario della comunicazione gli alfabeti interiori, quelli universali, che non hanno
bisogno di traduzioni; quelli che ogni persona può trasmettere attraverso uno sguardo, un
gesto, una posizione del proprio corpo. Esistono linguaggi non verbali che ci permettono di
entrare in contatto, pur senza parlare, con il resto del mondo e ci fanno intuire che
esistono misteri che non si lasciano indagare dalle parole. Sono infinite, infatti, le occasioni
della giornata in cui percepiamo con estrema chiarezza che tante frasi sono inutili.
Da questa insolita prospettiva da cui osservare ora la comunicazione, è facile intuire
che la scrittura che di parole vive, è compromessa, imbrigliata, limitata dalle sue stesse
regole. Trovare le “parole per dirlo” significa possedere una dose maggiore di lavoro e di
modestia per ottenere una scrittura che sia chiara ed evidente. Ancor più quando si scrive
per i bambini, sostiene lo scrittore Eric Emmanuel Schmitt: “La semplicità arriva dopo, sui

quarant’anni e l’infanzia alla fine”. 1
Pochi segni d’inchiostro devono contenere un mondo, un universo di significati.
“Un racconto, un romanzo, una poesia, dovrebbero sferrare un certo numero di pugni

all’emotività del lettore - afferma un altro grande scrittore, Raymond Carver - Si può
giudicare un’opera da quanto sono forti i suoi pugni e da quanti ne tira… Se si tratta solo
di un mucchio di giochetti intellettuali non m’interessa”.

2

Le parole possono far crescere un uomo o distruggerlo. Sappiamo bene infatti che non
è sufficiente generare una sola volta un figlio alla vita. L’esperienza ci insegna che è
necessario farlo infinite volte nell’arco di un’esistenza. Ma cosa ci stupisce in fondo dei
nostri figli? Cosa ci fa rimanere a fiato sospeso e con lo sguardo incantato, di fronte a
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quella meraviglia che è una persona che noi stessi abbiamo generato? Potrei rispondere
che la prima meraviglia che mi lascia incantato è il constatare che io, proprio io, abbia
potuto generare la vita e che essa, pur nell’imperfezione di cui l’umanità è composta,
rimane e rimarrà per noi un Mistero di Perfezione e un dono ineffabile.
Anche i bambini sanno stare in silenzio, sanno stupirsi. Sanno contemplare e poi
chiudere gli occhi e sognare. (illustrazione n° 1)

Uso il verbo contemplare e il sostantivo silenzio, perché il mistero della vita impone la
contemplazione e il silenzio. E ancora una volta sono le persone non udenti a darci una
lezione a trovare per noi una soluzione. Il silenzio è una risorsa, e non solo un handicap.
“Alle anime semplici non occorrono mezzi complicati”, affermava la Santa Carmelitana
Teresina di Lisieux (1873-1897).
Chi scrive deve poter guardare gli altri, ma deve anche e assolutamente guardare dentro
di sé, perché come sostiene Madeleine Delbrêl: “Il vero suono… è l’eco che le cose hanno

in noi”.

3
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Da cristiano tendo, con un balzo al cuore, a volgere lo sguardo Altrove. Ad un Altrove che
è Padre e Madre, dolce e forte come deve essere un genitore, mi viene da pensare alla
paternità di Dio su ognuno di noi, al suo pensiero di Perfezione su ogni sua creatura.
Potrei anche non parlare del fatto che sono credente, per rispetto di chi non lo è, ma
rischierei di cadere nella trappola opposta, cioè quella di trattenermi dall’esporre le mie
convinzioni. La prima tra tutte è che Siamo un’opera d’arte. Siamo una storia!
Sarebbe interessante fare un piccolo esperimento. Dovremmo provare ad osservare la
nostra vita dall’esterno, come un attento esperto d’arte analizza un quadro importante.
Proviamo a trovare in esso il senso di una pennellata di tempo, che è fatta di secondi,
minuti ed ore. La vita di ognuno in fondo è una grande opera e il tempo la dipinge con
toni più o meno lievi.
Siamo innestati nel tempo, e la nostra vita è scandita da esso, quindi possiamo facilmente
comprendere che essa stessa è una narrazione. La vita è un dipanarsi del tempo, una
grande storia da raccontare. E di tempo i libri ne chiedono tanto.
Essi non sono sottomessi al ricatto dei nostri ritmi quotidiani. Chiedono un abbraccio
tenero e caldo mentre le loro parole scorrono. E soprattutto: i libri ci chiedono di fermarci
perché con essi occorre silenzio. Raccontare significa per noi grandi scendere da un
piedistallo per metterci all’altezza dei bambini. Il bambino, figlio, e l’altro bambino, quello
che ogni adulto porta dentro di sé, guardando le illustrazioni, i segni e i colori s’immergono
nel libro, ci si tuffano dentro, sciolgono le proprie angosce, le proprie paure o danno libero
respiro alle proprie gioie. L’esperienza del silenzio è ancor più viva nei passaggi più
importanti della vita, nei quali il silenzio s’impone, perché possano farsi strada gli alfabeti
interiori di ognuno di noi. In sala parto l’atto della nascita è preceduto da un silenzio che si
fa attesa e meraviglia, quasi interminabile. E’ così anche per la morte. Guarda caso sono
due le cose più difficili da spiegare ai bambini: come si nasce e come si muore. In silenzio
dunque ci si avvicina più facilmente ai misteri dell’esistenza. Quando si impara a stare in
silenzio si riesce anche ad andare in un museo ad osservare un’opera d’arte. In silenzio,
per ricondurci all’esempio precedente, osserviamo il quadro, l’opera della nostra vita. In
silenzio, riusciamo anche ad ascoltare ciò che ci chiedono i bambini: “mamma raccontami
una storia di draghi, di principesse e di streghe!”
In silenzio dunque possiamo osservare anche le illustrazioni dei libri, hanno anch’esse
un codice di lettura.
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Il racconto, il raccontarsi, servono per comunicare qualcosa a qualcuno, per fare in
modo che chi legge e chi ascolta in qualche modo si riconosca nel proprio sentire, nella
propria umanità.
È importante leggere storie nelle quali ci si possa ritrovare e ricordare di essere persone.
E là dove non arrivano le parole, ecco che la grande invenzione del disegno aiuta il
racconto.
Le illustrazioni, come le parole servono per dare più enfasi alla narrazione, aiutano e
attivano un meccanismo di ricostruzione della storia, stimolano il cervello con i colori, le
linee e le curve.
(Insieme alla dottoressa Marisa Bonomi abbiamo compiuto questo importante laboratorio
di lettura delle immagini insieme ad un gruppo di genitori non udenti, i quali hanno
raccontato alcune storie di animali ai loro bambini).
Il momento della lettura può diventare un momento magico nel quale si attiva un
meccanismo di comunione tra chi legge e chi ascolta.
Quante volte il vostro bambino ha voluto farsi raccontare la stessa storia ogni sera?
Una storia non fa mai fare indigestione anche se la senti mille volte e la stessa storia ne
può nascondere mille altre.
I libri aiutano a familiarizzare con la realtà, ma essi hanno un compito ancor più grande
dissetano e sfamano i bisogni che nei bambini rischiano di rimanere inascoltati. E questi
bisogni riguardano il giocare, il respirare, il muoversi, il proprio rapporto con l’ambiente.
Ma i bambini cosa chiedono? I bambini hanno bisogno di una vita serena e di storie un
po’ paurose, non del contrario. I bambini si vogliono divertire, ma alle volte i bambini
chiedono di condividere un immaginario nel quale ritrovano percorsi, passi a loro misura,
parole per loro, parole per alcune esperienze difficili da riconoscere. Parole per dirsi e dire
che c’è una via d’uscita anche quando sembra tutto perduto. Che ci sono un bene ed un
male che si combattono, ma alla fine il principe salva la principessa e il cattivo finisce
male… perché è così che deve finire!
Alla fine ce la posso fare anch’io!
Pensa il bambino mentre ascolta la storia. Ed è così che le storie curano, sollevano,
offrono una via d’uscita al protagonista/ascoltatore.
Ma sappiamo bene che la vita non è una favola e vi sono esperienze, che più che
riportare a sé, deflagrano, fanno perdere un’idea di centro. Sono molte le esperienze
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affettive faticose, le notizie di cui i bambini devono per così dire “darsi conto”, così come
gli episodi nei quali devono capire che cos’è che li minaccia e cosa no!
In certi casi i libri aiutano a familiarizzare con situazioni spiacevoli che si vorrebbe
“ lasciare fuori” dalla propria vita, perché non coincidono con la felicità, l’allegria, il
successo, la fama, la gioia e tutto ciò che gratifica e si identifica con l’idea di perfezione
che il mondo ci propina!”.
Ecco dunque i bambini chiedono di familiarizzare col mondo attraverso le storie del
mondo!
Quando i bambini perdono la loro bussola interiore è il momento che i grandi, abbiamo
sperimentato che anche per un genitore non udente questo è possibile, raccontino storie,
perché esse curano le ferite e aiutano a domare le paure. (illustrazione n° 2)

I nostri figli, come ogni creatura a questo mondo cercano la felicità. E noi da bravi
genitori facciamo di tutto per procurargliela, perché essa è il pane che sazia la loro fame di
umanità.
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Da bravi genitori li accompagniamo nelle innumerevoli esperienze della vita, ma c’è
un’esperienza che cerchiamo in assoluto di rinviare ai nostri bambini ed è quella del
dolore. Non è necessario che accadano fatti devastanti come un lutto o una separazione. A
volte i piccoli lutti quotidiani sommati gli uni sugli altri danno tanta sofferenza. Il dolore,
anche quello dei bambini, ha bisogno di risposte.
Rifiutarlo ed opporsi complica enormemente le cose. È necessario guardarlo, mettersi di
fronte a lui. Questa dimensione esistenziale molto intensa riesce a non rifiutare nessuna
esperienza, al contrario accetta la vita con ciò che offre e ciò che nega.
Quale genitore non è tentato di avanzare un gesto di difesa e di protezione nei riguardi
dei più piccoli? Il primo gesto è quello che si esplica nella negazione, nell’applicazione
dell’istituto della rimozione: non esiste, non è vero, non ne parliamo, distraiti un po’!
Sono le frasi ricorrenti. Tutto per distanziare il più possibile nel tempo quelli che sono i
tempi e gli spazi della vita, le esperienze o gli eventi che creano dolore, col risultato di
perdere le parole.
Intendo gli alfabeti interiori, quelli che aiutano a comprendere questo tipo di
esperienze per sentirsi non solo violati e aggrediti, ma interrogati e perché no, posti
davanti ad un altro cammino da percorrere. “Nel corso della vita ognuno cerca sé stesso in

mezzo agli altri; ma quando si trova è dentro di sé, non fuori” 4 sostiene E.E. Schmitt e
conclude definendo il ruolo dello scrittore:

“Questi pochi segni devono avere un ideale, devono poter essere un’arte semplice,
accessibile, che prima incanta e poi sconvolge. Bisogna scovare cosa sta sotto la parola,
dentro e sotto la partitura sentimentale dell’esistenza. Piacere vuol dire interessare,
intrigare, mantenere viva l’attenzione, dare gusto, procurare emozioni, suscitare risa e
lacrime, passando per i brividi, condurre lontano, altrove”.

5

*Direttrice della collana “Parole per dirlo” Edizioni San Paolo, scrittrice

E.E.Schmitt, La mia storia con Mozart, ed. E/O, Roma 2005, pp. 91
Raymond Carver, Niente trucchi da quattro soldi, ed. Minimum Fax, Roma 2002, pp. 77
3
Madeleine Delbrêl, Noi delle strade, ed. Gribaudi, Torino 1988
4
E.E.Schmitt, La mia storia con Mozart, ed. E/O, Roma 2005, pp. 74
5
E.E.Schmitt, La mia storia con Mozart, ed. E/O, Roma 2005, pp. 71
illustrazione n°1, Bambina con fiore, di Cristiana Cerretti.
1
2
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illustrazione n°2, Mihai, di Iacopo Bruno.
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