




Questo libro è stato realizzato
dalla Fondazione Culturale PENSARE oltre

www.fondazionepensareoltre.org



sezione territoriale Lazio - Lombardia





6

Indice

Maestri d’Arte per l’Infanzia 
di Elisabetta Armiato

Introduzione. Uno sguardo d’insieme
Scenari del presente. La famiglia e l’infanzia
di Ivano Spano
 
PARTE PRIMA
Maestri d’Arte per l’Infanzia. L’arte di educare

Capitolo 1 
L’infanzia e le sue botteghe. L’atto artistico originario
di Gabriella Landini Saba

Capitolo 2
Il volto dell’infanzia. L’altra educazione
di Luisa Piarulli 

Capitolo 3
Leggere e scrivere: l’accesso al sapere
 di Regina Biondetti

PARTE SECONDA 
Il bello dell’arte

Capitolo 1 
L’esperienza della bellezza
di Elisabetta Armiato 

Capitolo 2
L’armonia e lo spirito
di Christian Anzinger 

p. 8  

p. 11 

p. 33 

p. 88

p. 127

p. 171

p. 179



7

Capitolo 3
Musica: sentire il suono della vita e del mondo
di Silvia Leggio

Capitolo 4
Teatro, il luogo del fare e la maschera
di Luca Forlani 

Capitolo 5
Il segno e il disegno. La traccia della narrazione
di Luigi Bona 

PARTE TERZA
La bottega all’opera

Capitolo 1 
I protagonisti dell’esperienza

Capitolo 2
Testimonianze degli incontri d’arte
di Cristina Paltrinieri, Laura Gerli, Sandra Rossi, Maurizia 
Luceri, Paolo Loffredo, Carmen Perin, Marina Mazzamurro

Capitolo 3 
L’Installazione artistica. ll compimento dell’esperienza
di Cristina Paltrinieri

p. 188

p. 197

p. 202

p. 211

p. 228

p. 243



8

Maestri d’Arte per l’Infanzia

Maestri d’Arte per l’Infanzia è il compimento della volontà 
espressa nel mio Addio alla danza tenutosi al Teatro alla Scala di 
Milano nel 2007, dopo trentacinque anni di carriera sui palcoscenici 
del mondo. Offrire ai bambini di oggi, che saranno la civiltà di 
domani, le opportunità educative che ho avuto io, è un obiettivo da 
raggiungere e un privilegio raro dedicato all’infanzia. 

L’educazione è fondamentale, perché è il cuore dello sviluppo 
di un bambino nel divenire adulto. Tramite l’educazione, l’istruzione 
e l’esperienza accumulata nei secoli, viene trasmessa la conoscenza 
alle nuove generazioni per fare evolvere le culture e la civiltà. 

L’educazione dell’infanzia deve ovviamente abbracciare anche 
l’istruzione, strumento che pone le basi corrette della lettura, 
scrittura e calcolo, consentendo l’accesso e la trasmissione della 
conoscenza, che può essere utilizzata per migliorare la vita di noi 
stessi e degli altri. 

Fin dall’infanzia ho vissuto una vita immersa nell’arte, da 
quando bambina sono entrata nella Scuola di Ballo del Teatro alla 
Scala. La mia esperienza educativa mi ha regalato il senso della 
bellezza che è al centro della mia vita ed è stata ed è alla base del 
mio successo. 
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La certezza del valore educativo del fare arte, è stata condivisa 
in questo progetto con i grandi Maestri d’Arte: Erika Lemay, Fabio 
Armiliato, Raul Cremona, che ringrazio unitamente a tutti gli artisti 
e agli autori del progetto, che hanno donato l’eccellenza artistica, 
culturale ed educativa a questa esperienza. Un ringraziamento 
speciale è rivolto all’Università Internazionale per la Pace di Roma, 
sotto l’Alto Patronato Onu, per la collaborazione offerta a questa 
impresa e all’attore e direttore artistico del Teatro San Babila di 
Milano, Marco Vaccari, per la straordinaria ospitalità in teatro.

L’educazione della seconda infanzia, nel modello di Maestri 
d’Arte, pone al centro dello sviluppo del bambino l’immaginazione e 
la creatività come motore fondamentale del vivere. Ciò gli permette 
di sognare il futuro che desidera avere e gli riconosce il diritto e 
la responsabilità di scoprire il suo talento da protagonista, non da 
spettatore.

Come si poteva realizzare tutto questo?
Come costruire un ponte educativo efficace tra l’adulto e il 

bambino? Attraverso l’esperienza della bellezza.

Maestri d’Arte per l’Infanzia si ispira al modello storico della 
bottega del Rinascimento, dove importanti artisti hanno trasmesso 
la loro passione e i loro saperi ai più piccoli nell’esperienza comune 
del fare arte.

Questo modello educativo ha guidato i bambini permettendo 
loro di sviluppare naturalmente l’autodisciplina necessaria per 
raggiungere un risultato importante, perché l’esperienza dell’arte 
ha fatto comprendere loro chiaramente che la realizzazione di 
qualcosa di bello richiede studio, pratica e rigore. Il loro desiderio di 
apprendere è stato il risultato diretto della passione e della capacità 
degli artisti di condurli in un incanto. 

L’esperienza della bellezza li ha spinti ad applicare tutto il loro 
potenziale creativo, a immaginare, provare e riprovare per riuscire 
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a conquistare un risultato per loro importante. Queste sono le 
capacità che li guideranno con successo nella scuola e nella vita, 
indipendentemente da quali interessi seguiranno.

Nella tradizione del Rinascimento, l’Italia può ispirare 
nuovamente la cultura, migliorando le esperienze e i risultati 
educativi per i nostri più importanti cittadini, i nostri bambini.

Elisabetta Armiato 

Già Prima Ballerina Interprete del Teatro alla Scala 
Presidente Fondazione Culturale PENSARE oltre
Direttore Artistico Maestri d’Arte per l’Infanzia
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Introduzione. Uno sguardo d’insieme

Scenari del presente. La famiglia e l’infanzia

La crisi nella crisi

L’infanzia oggi e l’essere genitori
di Ivano Spano

Il punto di vista che anima questa riflessione parte dalla 
considerazione che la famiglia è, di fatto, un’astrazione, un sistema 
di relazioni tra diversi soggetti e che, in questa sede, non si vuole 
produrre una ulteriore analisi della famiglia stessa, ma una ricerca 
del senso, dei significati che la animano. In altri termini, pensare al 
problema/sistema famiglia come a un problema/sistema contesto-
dipendente. L’evoluzione, le trasformazioni e la crisi della famiglia 
all’interno, quindi, della crisi più generale della società.

L’uomo… posto come cosa tra le cose è immensamente solo. (R. M. Rilke, 
Del paesaggio).

Quelle che Spinoza chiamava le passioni tristi, non riferendosi 
alla tristezza del pianto quanto al sentimento di impotenza, di 
disgregazione, corrispondono a quel malessere diffuso, a quella 
tristezza che sembrano caratterizzare in maniera crescente la 
condizione dell’esistenza umana oggi. Impotenza, disgregazione, 
malessere diffuso, non sono altro che il segno visibile della crisi 
della società e della cultura contemporanea.

Di fatto, «senza rendersene conto e senza che nessuno in 
particolare l’abbia deciso, la nostra società ha prodotto una specie 
di ideologia della crisi, un’ideologia dell’emergenza, lentamente e 
in modo impercettibile si è insinuata a ogni livello, dallo spazio 
pubblico alle sfere più intime e private, fino a costituire in ognuno 
di noi il modo di pensarsi come persona. 
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Questa ideologia di ripiego, però, non è una “narrazione” o 
una cosmogonia completa in grado di sostituire davvero l’ideologia 
precedente, ma si rivela piuttosto un patch-work, una sorta di stampella 
che consente di fare “come se le cose funzionassero ancora” 
nonostante la crisi».1 Si è ormai diffuso il quotidiano della precarietà, che 
ha preso il posto dell’ottimismo diffuso a piene mani dalla ragione e 
dalla “fede” illuministica nel progresso, tendenzialmente illimitato.

La crisi progressiva dell’idea e della realtà del progresso, in 
particolare delle società occidentali, hanno posto ampiamente e 
concretamente in difficoltà la realtà sociale mantenendola al solo 
stato di sopravvivenza grazie al conservatorismo culturale e alla de-
politicizzazione della politica che ancora inneggia all’idea stessa di 
progresso, di crescita ormai astratta da ogni reale manifestazione.
È una società tutta in crisi grazie al suo modello economico che non 
ha retto la prova della storia o, comunque, non la regge più.

La cura, allora, anziché legarsi a esperienze capaci di andare 
oltre l’attuale modello economico e ridare senso ai legami e alla 
intrapresa umana, si limita a effettuare flebo al “corpo sociale” per 
rispondere allo stato di costante emergenza e tentare di mantenere 
almeno il ricordo della “società opulenta”. 

Di certo, il disagio della nostra civiltà non chiama in causa 
esclusivamente intelligenze e competenze tecniche ma richiede 
una “capacità di salto”, di “de-angolazione” al fine di cogliere la 
complessità della realtà e restituire a essa un senso, una polisemia 
oramai ridotta a “puro segno” sottratto alla sfera del senso e affidato 
a quella della comunicazione e delle sue leggi. 

In termini più generali potremmo dire che le contraddizioni 
di questa società in crisi e della crisi si traducono in esperienze e 
comportamenti vissuti a livello individuale, lasciando il soggetto 
impotente nell’attivare risposte adeguate a livello soggettivo ma 
altrettanto responsabile per il “suo” stato di cose. La presunzione 
sta nel pensare di risolvere la crisi soggettivandola, imputandola al 

1 M. Benasayag, G. Schmit, L’epoca delle passioni tristi, Feltrinelli, Milano 2004.
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soggetto. Così facendo il corpo sociale si alimenta dell’inganno che lo 
tiene in vita medicalizzandolo e, contemporaneamente, alienandolo.

 Il panorama che si apre è «quello in cui “tutto è possibile”, 
in cui nessuno afferma niente e in cui spesso tutto finisce con 
l’abbandono di noi cittadini e delle nostre famiglie, che rimangono 
di fronte ai loro problemi, con un’incertezza e una solitudine 
ancora più assoluti».2 Così la crisi della famiglia e della coppia si dà 
all’interno di una società essa stessa in crisi.

La crisi nella crisi diventa, in tendenza, un orizzonte 
insormontabile a cui si dà una risposta parziale, capace solo di 
contenere effetti a catena e, quindi, in grado al più, di stabilizzare 
la crisi stessa. Sembra che la nostra cultura e la nostra società siano 
passate dal “mito dell’onnipotenza” dell’uomo come demiurgo 
della realtà e della storia, al “mito dell’impotenza” a fronteggiare 
la complessità dell’esperienza umana e del mondo. 

Il soggetto vive, allora, in uno stato di costante emergenza, 
affidandosi, in maniera incontrastata, alle diverse agenzie 
di “promozione” del benessere e della salute. Con questo la 
medicalizzazione del disagio è finalmente compiuta, e l’inganno di 
questa cultura “affermativa” è definitivamente perpetrato: al 
soggetto è inflitto il danno e il senso di colpa per la sua esistenza, e 
per l’impossibilità di dare, a questa, risposte adeguate e sensate.

All’interno della perdita dei legami sociali, la ricerca esclusiva, 
esasperata, della soggettività garantisce il suo declino: i rapporti 
umani reificati appaiono come rapporti tra cose, scambiabili, 
omologabili, indifferenti. «Infatti, incontriamo – spesso – molte 
famiglie che soffrono non solo per il disagio di uno dei suoi 
componenti, ma anche per l’angoscia non indifferente provocata 
dall’idea di non essere in grado di occuparsi del proprio problema o 
di non essere una “buona” famiglia e che, alla fine sia colpa loro se 
non trovano una soluzione adeguata.»3 

2 Cfr. M. Benasayag, G. Schmit, L’epoca delle passioni tristi, cit.
3 Ibidem.
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Sono, di fatto, i legami sociali a impoverirsi, a venir meno. 
Anche il sociale perde il suo significato e si riduce a sistemi di micro-
relazioni che favoriscono l’isolamento. Il conseguente bisogno del 
familiare e dell’individuale a un tempo inducono all’identificazione 
con personaggi pubblici, immagini della visibilità sociale e del 
successo, dell’onnipotenza, della forza e della sicurezza ostentate. 
Il successo si consegue solo attraverso l’imitazione. Dunque, 
l’individuo deve la sua salvezza al più antico espediente biologico di 
sopravvivenza: il mimetismo sociale.

L’inganno implicito nel sacrificio, la sua irrazionalità intesa 
come sopravvivenza a una situazione di non necessità, sono diventati 
elementi del carattere la cui fisionomia è stata forgiata attraverso 
gli adattamenti, le coercizioni che l’individuo ha dovuto infliggersi 
per conservarsi. Parafrasando Burckhardt si potrebbe dire: ora che si 
celebrano gli individui al posto degli dei, l’individuo tende a scomparire.

Così, l’umanità totalitaria imposta della cultura dominante fa 
passare immediatamente, come significato positivo, l’eliminazione 
della differenza. Essa aspira a livellare: un’utopia di completa 
polverizzazione dei rapporti sociali e un’intercambiabilità degli 
individui. L’universalizzazione dell’alienazione, non la sua abolizione 
è la sua meta inconscia: promette come liberazione una eguaglianza 
di dominio.

«Oggi la responsabilità ha il suo punto di gravità non più 
nell’uomo, ma nella concatenazione delle cose. Non si è notato 
come le esperienze si siano rese indipendenti dall’uomo? […] È 
sorto un mondo di qualità senza colui che le vive, e si può quasi 
immaginare che al limite l’uomo non potrà più vivere nessuna 
esperienza privata.»4

La cattiva soggettività cerca il cattivo collettivo che garantisce 
la soggettività annichilendola: «il collettivismo e l’individualismo si 
completano a vicenda nel falso».5 Così, l’analisi sociale scade nella 

4 R. Musil, L’uomo senza qualità, Einaudi, Torino 1962.
5 T. W. Adorno, Dialettica negativa, Einaudi, Torino 1970.
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6 L. Zoia, La morte del prossimo, Einaudi, Torino 2009.
7 T. W. Adorno, Minima moralia, Einaudi, Torino 2005.
8 L. Irigaray, In tutto il mondo siamo sempre in due. Chiavi per una convivenza universale, 
Baldini Castoldi Delai, Milano 2006.
9 F. Jacob, La logica del vivente, Einaudi, Torino 1971.

fedeltà al gruppo, all’istituzione, alla cultura affermativa. L’individuo 
ridotto a copia conforme rincorre i propri ultimi frammenti al suo 
interno e per un pubblico fin troppo ansioso di dividersi i resti. 
Il suo stesso essere pubblico è un disperato tentativo di difendere 
la propria solvibilità di soggetto sociale. Dell’alienazione, come 
afferma lo psicoanalista Luigi Zoja, se ne parla poco perché è ovunque.6

L’alienazione, allora, diventa un mal di testa, l’oppressione 
una semplice seccatura, la depressione una metafora esistenziale. 
La società diviene sostanza del singolo. «L’individuo e la società 
divengono una cosa sola, in quanto la società penetra a forza negli 
individui al di sotto della loro individuazione, e la impedisce. Ma 
questa unità non costituisce una forma superiore di soggettività. 
L’identità che appare non è conciliazione dell’universale e del 
particolare, ma è l’universale come assoluto, in cui il particolare 
scompare. I singoli sono resi intenzionalmente simili a ciechi 
comportamenti biologici, diventano simili ai personaggi dei romanzi 
e dei drammi di Beckett. Il teatro “assurdo” è realistico.»7

L’ “io” e l’“altro” e la paura di vivere

Contro questa sparizione del soggetto, contro la sua 
omologazione Luce Irigaray scrive: «Dobbiamo scoprire un nuovo 
modo di differenziarci in quanto umani, attraverso l’entrare in 
comunicazione come due soggettività differenti».8

Sembra proprio che l’esistenza sia indissolubilmente legata alla 
differenza anche biologicamente, come ha documentato il premio 
Nobel François Jacob, la logica del vivente è basata essenzialmente 
sulla differenza, sulla diversità.9 Anche lo stesso significato di esistenza 
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richiama il concetto di differenza. Esistere vuol dire letteralmente star 
fuori.10 Così, il vivere dell’uomo è uno star fuori, un essere es-posto. 
In questo senso l’uomo ex-siste, sta fuori, perché non è mai totalmente 
identificato con la sua realtà “oggettiva-storica-corporea”. 

Martin Heidegger in Essere e tempo parla di esistenza come uno 
stare nel mondo nel modo dello spaesamento.11 Questo star fuori caratterizza 
l’esistenza umana dove l’“esserci” diventa consapevolezza della 
possibilità di “non esserci”. Ma, è proprio nel confronto dialettico 
tra “esserci” e “non esserci” che il soggetto fa esperienza di sé, si 
pone come soggetto trasformativo, in costante divenire. Il soggetto 
pone in essere se stesso nel mentre incontra l’altro da sé.

Ecco che lo spaesamento corrisponde a quel turbamento dovuto 
al perenne trascendimento che ci vede esposti all’altro da noi. Ma 
la non assunzione del rischio della vita ci vede estremamente deboli 
e dipendenti. Gli individui sono chiusi in loro stessi, imprigionati 
nell’armatura che si sono costruiti. L’altro appare come un pericolo, 
come fonte di incertezza e di imprevedibilità. È per questo, che l’altro 
deve essere ricondotto a modelli noti, riportato alle proprie personali 
sicurezze, essere, in qualche modo, copia conforme. L’altro perde la 
propria alterità, la propria unicità: esiste “non in sé ma per me”.

È, questa, la cultura della dipendenza. Il potere stesso, politico, 
economico, i modelli culturali dominanti, strumentalizzano la 
paura di vivere degli individui e li mantiene nella dipendenza 
e in quell’atteggiamento di fuga che è alla base dell’incapacità di 
assumere responsabilmente la propria vita.

La fuga, esito della paura di vivere ci chiude in noi stessi, ci 
rende soli. L’apertura al rischio, all’imprevisto, alla vita come alla 
morte è, per eccellenza, apertura all’altro (che è in noi e fuori di 
noi). L’altro, come afferma Lévinas12 è l’infinito, colui che non può 

10 F. Crespi, La paura di vivere, in M. Bianca a cura, Discorsi sulla solitudine, Marsilio 
Editori, Venezia 1986.
11 M. Heidegger, Essere e tempo, Longanesi, Milano 2005.
12 E. Lévinas, Etica e infinito, Città Aperta Edizioni, Troina 2008.
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mai essere dato per scontato o ricondotto a modelli predeterminati. 
L’andare verso l’altro nonché l’assunzione dell’angoscia di fronte al 
rischio dell’esistenza sono connessi intimamente. Questa è anche 
l’esperienza che aprendoci al massimo rischio ci consente di aprirci 
alla presenza, essa stessa rischiosa, dell’altro, di sentirci responsabili 
verso l’altro, di cogliere l’assoluta inoggettivibilità dell’altro e del 
vincolo di reciprocità, di intersoggettività che unisce l’uno e l’altro.

Nella nostra cultura il modello relazionale dominante è, di fatto, 
quello della dipendenza che caratterizza lo stesso proto-modello 
relazionale madre-figlio, il primo rapporto entro cui l’essere umano 
si pone e apprende il modo stesso di relazionarsi e di esprimere i 
propri bisogni. Il modello relazionale della dipendenza ha il suo 
sbocco naturale nel modello relazionale della interdipendenza 
(che, maldestramente, viene considerato evolutivo da parte di 
teorie pedagogiche, psicologiche e psicoanalitiche). Nel rapporto 
di interdipendenza ciascuno è costretto a un ruolo dato dal ruolo 
dell’altro. Il rapporto si pone, allora, come soddisfazione reciproca 
della reciproca aspettativa (ci si aspetta di essere riconosciuti nel 
proprio ruolo e nella possibilità di soddisfacimento dei propri 
bisogni da parte dell’altro e, così, si instaura una doppia-simmetrica 
dipendenza).

Questo modello relazionale si fonda, in definitiva, sul reciproco 
riconoscimento e soddisfazione dei bisogni. Nella dinamica del 
reciproco bisogno ciascuno ritiene di dare ponendosi in funzione 
dell’altro, percependo se stesso e l’altro come strumenti: in questo 
caso il dare e il ricevere non sono espressioni del proprio esistere 
ma sono puri atti strumentali per cui l’atto d’amore, l’investire la 
relazione «non è visto come un nuovo modo di essere, ma come la 
ripetizione di un antico modo di avere».13

 Diversamente, «il rapporto intersoggettivo è quello in cui 
ciascuno intenziona l’altro a dirsi e a darsi nella sua pienezza, 

13 U. Galimberti, Il corpo. Antropologia, Psicoanalisi, Fenomenologia, Feltrinelli, 
Milano 1983.
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a esprimersi creativamente»14 in modo che il dare coincida con 
l’esistere. Nel rapporto intersoggettivo i due si scorgono come 
soggetti, indipendenti ma relati, che si confrontano per la loro 
specificità, singolarità ed esperienza, indipendentemente dai ruoli 
reciproci, dando alla relazione il suo senso pieno: la capacità di 
cogliere l’altro in sé, per sé e non per me, come estensione del mio 
bisogno. L’intersoggettività si presenta, quindi, come la modalità 
relazionale adulta, evolutiva, trasformativa del soggetto (come 
sostanza del singolo che attraverso l’altro incontra la complessità 
delle esperienze e incorpora, progressivamente, tutta la realtà 
recuperando a sé la sua natura, ovvero la sua identità). 

È il modello relazionale intersoggettivo che esprime il valore 
fondativo della relazione stessa. Questo attiene all’insieme delle 
possibili relazioni umane come quella tra adulto e bambino. Solo 
se cerchiamo di relazionarci in modo autentico con i bambini 
permettendo uno scambio reciproco, senza cercare di imporre 
qualcosa, ci mettiamo realmente in una posizione di ascolto. 

La relazione intersoggettiva è, allora, trasformativa non solo 
per i bambini ma per i due della relazione (genitore, educatore): a 
evolvere sono entrambi non salvaguardando la presunta maturità di 
nessuno. La dipendenza-interdipendenza è l’espressione, invece, di 
una dinamica evolutiva dove il soggetto ancora non è reso allo stato 
della sua autonomia e ciò che è dipende da ciò che gli altri pensano e 
definiscono che sia. Ciò rappresenta l’alba dello sviluppo del soggetto, 
la sua prima fase all’interno della quale l’affidarsi all’altro (e alla sua 
competenza) è la condizione iniziale per recuperare a sé le stesse 
competenze che si riconoscono all’altro, ponendosi progressivamente 
sullo stesso piano (che è poi quello della reciproca autonomia).

Ogni pedagogia non può, allora, che essere evolutiva, 
trasformativa e cioè portare al superamento del modello relazionale 
della inter-dipendenza verso l’autonomia dei soggetti e verso una 
relazione che si dia, quindi, sul piano della intersoggettività.

14 S. Montefoschi, Oltre il confine della persona, Feltrinelli, Milano 1979.
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Il bambino e la sua solitudine

All’interno della nostra cultura, di fatto, sempre più la solitudine 
dell’adulto si riflette sulla solitudine del bambino. Per il bambino, 
questa, non corrisponde più a quella solitudine “cosmica” che vede 
il bambino incantato nei confronti della realtà, a cercare il suo essere 
cosmico, quell’essere una unica cosa con la realtà. La solitudine del 
bambino è, oggi, quella reale, fatta di vuoto, di banalizzazione delle 
relazioni, di ritmi che corrodono lo spazio e il tempo dell’esperienza, 
di passivo ascolto di messaggi televisivi, di chat che, come dice 
Baudrillard15 uniscono all’alta definizione del mezzo la più bassa 
definizione del messaggio, di giochi autistici (logicizzati, astratti, 
eterodiretti nella loro presunzione di indurre capacità creative nel 
bambino).

Le relazioni, in particolare con gli adulti e le figure genitoriali, 
sono sempre più fratturate e mediate da oggetti (televisione, 
computer, smartphone, baby sitter che occupano la relazione 
con altrettanti oggetti) che suppliscono l’assenza dell’adulto. La 
metropoli dei balocchi rischia di diventare (ma forse lo è già) il 
luogo meraviglioso e artificiale dove i bambini consumano la loro 
solitudine.

Siamo in un mondo dove, di fatto, il soggetto è senza l’altro 
da sé, mondo dove tutto ciò che ha perso la sua ombra è diventato 
trasparente a se stesso, devitalizzato così come lo zucchero senza 
calorie, il sale senza sodio, l’effetto senza causa, la guerra senza 
nemici, le passioni senza oggetto, il tempo senza memoria, la 
maturità, l’adultità senza infanzia. 

Ora, verso la realizzazione di una cultura dell’infanzia rimane 
e, talvolta, viene anche accentuata, una fondamentale ambivalenza 
negli interventi sociali a favore del bambino considerato «non già 
quale soggetto di diritto, bensì quale destinatario incidentale di una 

15 J. Baudrillard, Il delitto perfetto, La televisione ha ucciso la realtà?, Cortina Raffaello, 
Milano 1996.
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serie di decisioni altrui».16 Allora, se pur il mondo degli adulti appare 
molto più pre-occupato oggi del mondo dell’infanzia, tuttavia, 
sembra che se ne occupi ancora e spesso «in termini di organizzazione 
del suo divenire piuttosto che del suo essere».17 Ma, come afferma 
Edith Cobb nel Il genio dell’infanzia, l’esistenza, l’essere del bambino 
si manifesta sempre nelle sue capacità, in evoluzione, di apprendere, 
pensare e creare significati del mondo come lui lo percepisce e non 
come noi glielo rappresentiamo, in contrapposizione, quindi, con la 
capacità di registrare e memorizzare le interpretazioni del mondo 
fornitegli dagli altri. 

Questo, permette al bambino di andare oltre il compimento e la 
maturazione di tipo biologico e aggiungere (autonomamente) forma 
e novità all’ambiente che lo circonda. Dobbiamo considerare, allora, 
lo sviluppo individuale non soltanto come un fenomeno di crescita 
ma come un’autentica continuazione dello sforzo creativo-evolutivo, dello 
sforzo della natura attraverso l’uomo. Questo carattere distintivo 
dell’evoluzione umana che nell’infanzia è posto in essere, porta a 
giustificare che ogni essere umano va considerato come unico nella 
espressione della sua eredità bioculturale, si potrebbe dire una specie 
bioculturale in sé.

Nel bambino, il senso ecologico della sua continuità con la 
natura (non certo con la sua rappresentazione), non è mistico come 
si vuol far credere, ma fondamentalmente estetico, carico di una 
gioia intrinseca al potere di conoscere ed esistere che equivale, nel 
bambino, al senso dell’essere per poi “poter fare”.

Di fatto, all’interno della nostra cultura affermativa sembriamo, 
sempre più, allontanati dalla possibilità di considerare l’esperienza 
vissuta nell’infanzia come il punto di intersezione tra biologia e 
cosmologia (tra logica del vivente e logica del reale tutto), punto in 
cui ha luogo la strutturazione della nostra visione del mondo e delle 
nostre filosofie riguardanti il destino dell’uomo.

16 P. Cendon, I bambini e i loro diritti, Il Mulino, Bologna 1991.
17 G. Rispoli, Bambini verso il 2000: un’infanzia da ridisegnare, in Cidi, a.c. di 1990.
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In questo consiste l’apprendimento creativo e costruttivo 
del bambino: una esplorazione cosmopoietica dell’ambiente che 
è possibile solo mediante uno sforzo personale – individuale. 
È in atto, comunque, un potente processo di massificazione, di 
omologazione, di omogeneizzazione mosso dalla paura verso ogni 
possibile trasformazione, ogni dimensione auto-poietica, auto-
creatrice dell’esperienza. Ecco il grandioso impegno a combattere 
tutto ciò che si presume possa minacciare l’uomo.

Utilizzando il pensiero di Jean Baudrillard nel Il delitto perfetto, si 
possono evidenziare alcune equazioni:

 - Non ci sono più gli altri: la comunicazione unica-condivisa delle 
diverse emittenti.

 - Non vi sono più nemici: la negoziazione.
 - Non vi sono più predatori: la convivialità.
 - Non vi sono più frustrazioni: la nutella.
 - Non vi è più la negatività: il pensiero positivo.
 - Non vi è più il dolore: l’anestesia totale.
 - Non vi è più la morte: l’immortalità del clone.

Oggi, togliendo tutto ciò che minaccia il soggetto lo stiamo 
mettendo nella condizione di perdere tutte le sue difese: un sistema 
immunitario senza più difese che può soccombere alla presenza di 
un unico virus. Col virtuale, poi, entriamo, nell’era della liquidazione 
del reale (e dei suoi presunti pericoli) e in quella dello sterminio 
dell’altro, una sorta di pulizia etnica dell’alterità. Così, il delitto è 
perfetto.

Allora, non si può più indugiare nel ricorrere a quell’atteggiamento 
e a quelle pratiche rivolte a modificare principalmente una 
determinata condizione psico-esistenziale e relazionale. Si tratta di 
dare compimento a quella che Watzlavick ha chiamato pragmatica del 
cambiamento18 e Sergio Piro, antropologia trasformazionale.19 Altrimenti, il 

18 K. P. Watzlawick, Il linguaggio del cambiamento, Feltrinelli, Milano 1980.
19 S. Piro, Antropologia trasformazionale. Il destino umano e il legame agli orizzonti 
subentrati del tempo, Franco Angeli, Milano1993.
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cammino della vita vissuta tende ad assomigliare a quella “strada a 
senso unico” di cui parla Walter Benjamin nell’Angelus Novus.

Non sopportiamo, naturalmente, la sofferenza ma, la sua 
possibile eliminazione, ove si deve compiere attraverso la modifica, 
le trasformazioni dell’esistenza, ci spaventa.

Allora, è necessario liberarci, attraverso un adeguato 
allenamento, da ogni restringimento degli orizzonti di senso e 
dall’antinomia di ego e di alter, dove ego è il sofferente e alter la causa, 
la proiezione o il contenitore di tutti i mali privati o immaginati 
da ego. Dall’egoriferimento all’antropo-eco-riferimento, quindi, 
un’apertura all’uomo, all’altro da sé, al mondo e alla vita. È 
necessario, allora, pensare e permettere a diversi punti di vista di 
nascere l’uno dall’altro, di coabitare senza sintetizzarsi in un unico 
modello paradigmatico.

Famiglia e genitorialità

Sulla base di queste riflessioni, si ritiene che i problemi della 
famiglia non siano, di fatto e semplicemente, riferibili ai nuovi 
modelli di famiglia (mononucleare, ricomposta, omosessuale, di 
fatto), quanto al più generale processo socio-culturale che possiamo 
definire di perdita dell’alterità e di costruzione di un soggetto sempre 
più egoriferito. Certo, il tendenziale processo in atto, definito di 
“deistituzionalizzazione del matrimonio”, contribuisce a far perdere 
allo stesso il carattere di istituzione-sociale trasformandolo in una 
forma privata di aggregazione. La famiglia resta una istituzione residuale 
a cui si fa ricorso.20 

Diversi studi di Giddens e di Bauman,21 sottolineano, però, che 
questi nuovi modelli relazionali non sono che, prevalentemente, 
espressione dell’individualismo ossia del fatto che, rispetto alla 

20 P. Barcellona, L’individuo e la comunità, Edizioni Lavoro, Roma 2000.
21 A. Giddens, La trasformazione dell’intimità, Il Mulino, Bologna 2007.
Z. Bauman, Vita liquida, Laterza, Bari 2008.
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solidarietà verso gli altri e la famiglia, a prevalere siano i problemi 
di realizzazione personale e di costruzione della propria identità e 
autonomia. Bauman parla, appunto, di relazioni sentimentali tascabili 
che incarnano le caratteristiche propri dei beni di consumo: quanto 
non servono più, si buttano. «L’ideologia del nostro tempo è quella 
del diritto, dell’autonomia, della soddisfazione dei bisogni personali, 
insomma dell’individuo autoriferito e auto centrato come valore 
primo da perseguire. L’altro va bene fino a quando corrisponde al 
bisogno, al desiderio, all’attesa, se no occorre sapersene liberare.»22 

Ora, se la famiglia non è più quella patriarcale ma la “famiglia 
egualitaria” (uomini e donne sono pari, i rapporti con i figli sono 
improntati alla indulgenza e alla contrattualità), si potrebbe definire 
la famiglia come “famiglia provvisoria”. Nessuno scommette più 
sull’eternità dell’amore in una coppia.

Di fatto, la famiglia nella nostra epoca, dei nostri paesi iper-
industrializzati sembra essere il risultato di una volontà, di una lunga 
propaganda anti-familista che da Platone giunge fino ai nostri giorni 
(si veda Alain Badiou e la sua opera Il secolo, dedicata al Novecento). 

Come afferma lo psicoanalista Sergio Benvenuto ne Il disordine 
delle famiglie. Famiglie, vi odio. «[…] La tipica coppia modernista ama 
ripetere “Stare insieme è una scelta che si rinnova ogni giorno”. 
Ovvero, ogni giorno, già al mattino, si consulta l’oracolo del 
desiderio: esso decide se devo stare con l’altro o no». Sempre 
Benvenuto afferma: «Oggi la coppia, anche sposata, si regge su una 
ferrea legge del desiderio… il dogma condiviso ideologicamente da 
tutto l’Occidente è che la coppia, sposata o meno che sia, si fonda sul 
desiderio che si prolunga in collante amoroso. Il desiderio è sacro».23

Di fatto, la nostra cultura, filo-americana, tende a diminuire ed 
eliminare lo scarto tra unione libera e unione legittima. L’unione 
libera si basa completamente sul desiderio e il progetto culturale 

22 V. Cigoli, Psicologia della separazione e del divorzio, Il Mulino, Bologna 1998. 
23 S. Benvenuto, Famiglie vi odio, in Il disordine della famiglia, Edizioni ETS Pisa 
2006.
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sembra, sempre più, quello di legittimare tutto ciò che si autorizza 
attraverso il desiderio. «Se io uomo desidero un altro uomo e in più 
desidero essere padre di un bambino, allora ipso facto questi miei 
desideri sono legittimabili. L’unica condizione della legittimazione 
di questi desideri e che l’uno accordi il suo consenso all’altro per 
soddisfarli. L’etica moderna è puramente consensualista: non 
importa perché l’altro acconsente, l’importante è che acconsenta.»24 

Come afferma Marie Rose Moro: «La famiglia non è più 
una istituzione normata e normativa, ma un mero contenitore 
provvisorio, un guscio, un rifugio che offre pace e relazioni affettive 
condivise». Sembra che la “famiglia tradizionale autoritaria” 
dominata dal padre sovrano «stia trasformandosi progressivamente 
in una “comunità democratica” ove i componenti sono connessi tra 
loro dai sentimenti più che dagli interessi».25

«L’organigramma familiare si è appiattito e più nessuno 
sembra detenere l’autorità e il potere […]. Per certi aspetti» afferma 
Silvia Vegetti Finzi, «i ruoli familiari appaiono paritetici: marito 
e moglie, padre e madre contano allo stesso modo, esercitando la 
stessa autorità. Ma di fatto le differenze restano e si confermano 
quasi tutte a scapito delle donne in casa e fuori».26 Dice Marina 
Valcarenghi: «Davvero non sono stati uno scherzo questi millenni. 
Come avrebbe potuto affermarsi un modo così radicale e per così 
tanto tempo una completa subordinazione di una metà del genere 
umano senza uno stato di necessità».27

Le donne sono diventate “deboli” per la scelta della storia (che 
è storia dell’uomo), che poteva solo accogliere gesta di eroi maschili 
e sono state private di ogni diritto introiettando l’idea di esseri 
inferiori e di valere poco (non a caso, oggi, si parla ancora di “pari 

24 S. Benvenuto, Famiglie vi odio, in Il disordine della famiglia, cit.
25 M. R. Moro in Maternità e amore. Quello di cui hanno bisogno i bambini per crescere 
bene qui e altrove, Frassinelli, Milano 2008.
26 S. Veggetti Finzi, Nuovi nonni per nuovi nipoti, Mondadori, Milano 2017.
27 M. Valcarenghi, L’aggressività femminile, Bruno Mondadori, Milano 2008.
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opportunità” senza grandi impegni in tal senso. Come ha affermato 
Simon Weil la donna e nel conto (del mondo) senza contare.

Anche lo storico Giorgio Galli in Occidente misterioso, concorda 
con l’analisi per cui il sacrificio delle potenzialità femminili è stato 
necessario per conservare saldi i poteri istituzionali della convivenza. 

Il lavoro di cura è ancora diviso in modo asimmetrico. Le 
donne lavorano come e talora più degli uomini anche fuori casa, 
ma tra le pareti domestiche ricade sulle loro spalle il carico più 
rilevante. Anche la maternità, per inciso, idealizzata a parole, viene, 
poi, penalizzata nei fatti. Questo, paradossalmente, si ascrive anche 
al corpo della donna: questa società con questa medicina presunta 
scienza, non è nemmeno più in grado di “accompagnare la vita 
a nascere” ma la “fa nascere”. Così, la crisi della coppia non è 
nemmeno più sostenuta dall’alleanza di due famiglie.

Il desiderio dell’altro, l’amore è ciò che crea e lega la coppia. 
Poiché la coppia nasce dal desiderio e si alimenta dell’amore, la fine 
di questi in uno dei due partner porta alla sua disintegrazione.

In merito alle dinamiche nella coppia tra uomini e donne, Silvia 
Vegetti Finzi afferma poi che «quanto più i sessi si assomigliano, 
dissolvendo le differenze in uno spazio neutro, intermedio tra i poli 
maschili e femminili, tanto più emerge la nostalgia dei “veri uomini” 
e delle “vere donne”, rappresentanti di una identità sessuale ad alta 
definizione che la tarda modernità non è più in grado di gestire».28 
In questo caso l’amore si manifesta come carenza e il desiderio 
di amore come superamento di questo limite attraverso l’altro. Il 
desiderio che desidera, allora, solo se stesso, non riesce mai a trovarsi 
a contatto con un corpo partecipe (che è parte del suo essere, del 
suo divenire) poiché ha raggiunto un piacere che porta con sé solo 
il sapore della sua soddisfazione, della sua fine, quindi, di un gioco 
di morte e non di vita, un gioco di solitudine, come afferma Umberto 
Galimberti, dove è stato distrutto lo spazio per la con-versione all’altro. 

Il piacere rimane indiviso e non con-diviso: all’altro è sottratta la 

28 S. Veggetti Finzi, Nuovi nonni per nuovi nipoti, Mondadori, Milano 2017.
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sua soggettività e il corpo oggettivato si raggela nella “immobilità” 
del suo dato biologico. Ma, il gelo dei rapporti umani paralizza la 
vita.

Erich Fromm, nella sua opera L’arte di amare, dal canto suo 
afferma che nella relazione intima, sessuale, due esseri diventano uno e 
tuttavia restano due. Ecco che l’amore perde la sua astrattezza, la sua 
indefinibilità con il venire ricondotto al processo di soggettivazione, 
di individuazione, quel processo mediante il quale il soggetto stesso 
acquisisce la propria natura. Amare significa, allora, ri-trovare 
la propria identità ovvero, chi ama sperimenta sempre se stesso 
nell’amore.29 Ma, quando una coppia, una famiglia entrano in crisi 
a causa della fine dell’amore almeno in uno dei due partner, si 
assiste alla sua disintegrazione. I soggetti vengono restituiti alla loro 
alienazione, alla loro solitudine. 

Molto spesso la nostalgia dell’amore e della casa mette in moto 
una ricerca, a volte spasmodica, di un nuovo partner. Si ricostituisce 
una coppia, ci si sposa nuovamente e nasce il desiderio di un (nuovo) 
figlio dal nuovo amore. Come dice Edgar Morin «paradossalmente 
il matrimonio sebbene in crisi diventa la risposta alla crisi della 
solitudine individuale […]. L’amore perduto distrugge la famiglia. 
L’amore nuovo la fa rinascere».30

Perdere la famiglia sembra costituire una perdita irreparabile. 
Se la famiglia tradizionale era sacralizzata non solo per la sua 
inscrizione nella religione ma anche come pilastro-modello della 
vita sociale, oggi, non si potrebbe certamente ripristinare l’antica 
sacralità della famiglia ma si potrebbe instaurarne una nuova 
sacralizzando l’amore, quello capace di essere cemento delle coppie 
moderne e, nello stesso tempo, quello che può riappropriarsi del 
“risignificare” che coinvolga anche la relazione genitoriale.

È una sacralizzazione, questa, che richiede probabilmente 
una riforma di vita e di pensiero che facciano sì che il divenire 

29 I. Spano, Immagini della cultura, Guerini e Associati, Milano, 2006.
30 E. Morin, La via, per l’avvenire dell’umanità, Cortina Raffaello, Milano 2012.
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individuale si accompagni a necessarie trasformazioni sociali. Si è 
perso, comunque, come detto (e auspichiamo non definitivamente), 
con il depauperamento dei legami sociali, il senso della “comunità” 
(cum munus: dono che si scambia), a cui il soggetto, tendenzialmente 
alienato (per la perdita dell’alterità), contrappone desideri e ambizioni 
personali, esclusivi.

La genitorialità come processo

«La scomparsa del legame sociale ha reso labile e fragile il 
rapporto tra l’ “io” e il “tu”, un rapporto annullato nell’astrattezza 
del diritto e della comunicazione stereotipata.»31 È, qui, che si rende 
necessario risignificare lo stesso concetto di “genitorialità”.

La genitorialità non è uno stato ascritto all’interno di relazioni 
formali/istituzionali o di fatto tra esseri umani. La genitorialità è 
una costruzione, una acquisizione, un modo di sentirsi e di collocarsi 
nel mondo, ovvero l’assunzione da parte di ogni essere umano della 
responsabilità della vita propria e degli altri, nonché delle possibilità 
della vita stessa.

Ecco che la genitorialità rimanda: 
 - alla comprensione delle modalità di concepire l’altro e 

l’incontro con l’altro e di mettersi in relazione con le 
reciproche diversità;

 - all’approfondimento delle problematiche relazionali e della 
relazione affettiva;

 - alla verifica dei presupposti e delle motivazioni alla base 
della costituzione della famiglia o dell’unione di coppia;

 - all’approfondimento del mondo infantile e dei suoi 
significati;

 - all’analisi del gap generazionale e delle problematiche dei diversi 
ruoli all’interno della famiglia e della coppia, valutandone, 
altresì, gli aspetti simbolici (il materno e il paterno come 

31 P. Barcellona, L’individuo e la comunità, Edizioni Lavoro, Roma 2000.
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funzioni che predispongono il soggetto nella relazione con 
l’altro, con sé e col mondo, recuperando la funzione della 
maternità e della paternità aldilà dei ruoli specifici);

«La dialettica del “paterno” e del “materno” è dunque una 
dialettica interiore a ciascun soggetto, maschio e femmina che sia. 
Che l’uomo rappresenti, simbolicamente, il “maschile” e la donna di 
rimando il “femminile”, non vuol dire che il distacco riflessivo che 
dà luogo alla simbolizzazione, alla parola, al discorso, alla socialità 
sia prerogativa dell’essere umano di sesso maschile, così come non 
vuol dire che l’amore che sostiene la ricerca dell’altro in cui trovare 
la propria compiutezza, sia prerogativa dell’essere umano di sesso 
femminile.»32 

 - al valutare le problematiche specifiche di un minore 
straniero spesso inserito in una nuova famiglia; 

Il bambino straniero unisce, di fatto, alla sua diversa provenienza 
culturale anche l’eredità di un bambino abbandonato che non consiste, 
soltanto, in questa condizione ma nel ritrovarsi con risorse mentali 
e affettive oltremodo inadeguate ad affrontare una sofferenza 
che sconvolgerebbe anche un bambino allevato nel miglior modo 
possibile. In particolare, è da considerare che il bambino straniero 
adottato vive e sperimenta, altresì, sostanziali differenze rispetto a 
componenti fondamentali della sua identità, tra cui:

 - la percezione dello spazio fisico e del nuovo ambiente (la ri-
costruzione di una “nuova casa” rappresenta il compito a cui 
sono chiamati i genitori adottivi e le istituzioni educative);

 - le modalità attraverso cui si stabiliscono le relazioni 
interpersonali;

 - l’apprendimento della nuova lingua e del linguaggio non 
verbale;

 - lo “spazio” del corpo e l’immagine di sé;
 - la necessità di mettere in relazione (non di sopprimere) 

esperienze culturali diverse e di coglierne i significati (le 

32 S. Montefoschi, Oltre il confine della persona, Feltrinelli, Milano 1979.
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possibili “traduzioni”);
 - la modificazione delle regole e degli stili di vita (da qui la 

necessità non di una “imposizione” di nuove norme ma di 
una loro adeguata appropriazione intesa come scoperta del 
loro significato in relazione ai diversi bisogni che la norma 
sottende);

 - al considerare la famiglia come “sistema aperto” che assume 
la dimensione sociale e culturale come laboratorio attivo 
della propria esperienza.

Tutto ciò comporta l’assunzione di un orientamento psico-
pedagogico-culturale capace di far assumere, nella relazione tra 
genitori e figli, una precisa caratteristica riferibile, preferibilmente, 
alla impostazione espressa da Lev Vygotskij33 con il concetto di 
“area potenziale di sviluppo” (“o zona prossimale di sviluppo”), 
capace di porre al centro una concezione del bambino come risorsa 
e di produrre una adeguata ridefinizione del ruolo (educativo) 
dell’adulto. Vygotskij definisce l’“area potenziale di sviluppo” come 
distanza tra ciò che il bambino è in grado di fare da solo (livello di 
sviluppo effettivo) e ciò che riesce a realizzare se seguito da partner 
più competenti (livello di sviluppo potenziale). 

Elemento saliente dell’area è il suo carattere inter-psicologico: 
essa, soprattutto in riferimento al livello di sviluppo potenziale, 
non rappresenta un’abilità individuale ma piuttosto il risultato 
dell’interazione tra soggetti che il processo di apprendimento 
realizza.34 Questo, pur presupponendo una interazione educativa 
caratterizza il soggetto fin dal primo giorno di vita. È possibile, 
quindi, utilizzare proficuamente il concetto di “area potenziale di 
sviluppo” a tutti i livelli dello sviluppo infantile stesso.

In definitiva, ciò che può fare il bambino, oggi, con l’aiuto 

33 L. S. Vygotskij, Storia delle sviluppo delle funzioni psichiche superiori, Giunti Barbera, 
Firenze 1974.
34 D. Savio, La disponibilità a mettersi in gioco, in E. Becchi (a c. di),
Manuale della Scuola del Bambino dai tre ai sei anni, F. Angeli, Milano 1995.

Introduzione. Uno sguardo d’insieme



30 Maestri d’Arte per l’Infanzia • L’arte di educare

dell’adulto lo potrà fare da solo domani (dalla dipendenza 
all’autonomia, ovvero l’ “aiutami a fare da solo” montessoriano).

Bruner (Actual minds. Possible worlds) definisce la consapevolezza 
dell’adulto dei confini dell’area potenziale di sviluppo, come 
“coscienza vicaria” che sta alla base dell’esercizio del tutoring inteso 
non come dipendenza totale del bambino dall’adulto ma come 
insieme dei mezzi con cui si fornisce al partner meno competente 
un aiuto che gli consente di operare nella risoluzione di un problema 
secondo un livello superiore alle sue capacità attuali. Wood, Bruner 
e Ross (The role of tutoring in problem solving) assegnano al processo del 
tutoring (precisato con il termine scaffolding, impalcatura-sostegno) le 
seguenti funzioni:

 - reclutare il bambino al compito, cioè sollecitare il suo 
interesse e la sua adesione alle richieste del compito stesso;

 - ridurre il grado di libertà, cioè semplificare il compito 
limitando le alternative di possibilità per la sua risoluzione;

 - mantenere la direzione, cioè la motivazione del bambino a 
perseguire con costanza l’obiettivo dimostrandogli curiosità 
e disponibilità e indicandogli il valore dell’obiettivo finale;

 - sottolineare gli aspetti cruciali del compito, esplicitando 
le discrepanze tra ciò che il bambino produce e ciò che 
sarebbe corretto producesse;

 - controllare le frustrazioni generate dalla non riuscita;
 - fornire dei modelli da imitare non dimostrando 

semplicemente la risoluzione del compito ma, piuttosto, 
riproducendo e completando una soluzione già tentata 
dal bambino con l’aspettativa che la realizzi in forma più 
appropriata.

È qui che il bambino appare più propriamente come risorsa da 
promuovere e valorizzare (attraverso un percorso-progetto formativo 
adeguato) e non come soggetto da acculturare (“colonizzare” 
culturalmente). 

In conclusione, a fronte delle esperienze in atto e alla 
riduzione dei loro significati, e necessario ri-pensare il ritorno 



31

dall’individualismo, dall’egoriferimento alla dimensione sociale, 
all’antropo-eco riferimento. 

Scoprire, contro l’esperienza culturale in atto, il rapporto con il 
sociale significa non sottostare a un rapporto formalizzato in regole 
astratte, ma avere accesso al processo della creazione sociale dei 
significati e avere accesso alla dimensione normativa della società.

È su questa base che si dovrà decidere, allora, se restare ancora 
sudditi di una riserva culturale, di un pensiero dominante dove 
regnano riduzionismo, determinismo, naturalismo, cognitivismo, 
mentalismo, empirismo astratto, presunte verità e sicurezze e dove 
albergano, di fatto, profondi disagi e drammatiche impotenze, o 
essere invece, tutti insieme, costruttori della nostra propria realtà 
come valorizzazione delle risorse e delle specificità individuali, 
riconoscimento e mantenimento della diversità che, poi, è ciò di cui 
si sostanzia la vita, tutta.

Introduzione. Uno sguardo d’insieme
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Capitolo 1

L’infanzia e le sue botteghe. L’atto artistico originario

Il Progetto Maestri d’Arte

di Gabriella Landini Saba

Il progetto Maestri d’Arte per l’Infanzia nasce dall’esigenza di 
trovare nuove prassi educative, differenti per approccio e metodo, 
che si integrino con l’offerta formativa attualmente presente. 
L’invenzione di un nuovo paradigma educativo, che abbia come 
condizione l’operatività dell’arte, è l’esito del lavoro di ricerca 
promosso da PENSARE oltre, in collaborazione con i membri 
del suo Comitato Scientifico Culturale che hanno partecipato alla 
realizzazione dell’impresa. 

Il progetto Maestri d’Arte ha coinvolto, in distinti statuti, artisti, 
insegnanti, tutor, filosofi, scrittori, pedagogisti, sociologi, musicisti, 
ricercatori, medici, che hanno formato in questi due anni una equipe 
dinamica, vivace e coesa, che in primis si è assunta il compito di vivere 
l’esperienza d’arte e di esporsi all’atto inventivo. La vocazione è stata 
quella di vivere insieme un’esperienza educativa che trasformasse 
tutti coloro che vi partecipavano. 

Maestri d’Arte per l’Infanzia è un corso propedeutico ai 
linguaggi delle arti performative, sceniche e visive: musica, canto, 
danza, disegno, teatro, magia, fumetto, narrazione, grafia, assemblage, 
camouflage, dedicato ai bambini della seconda infanzia con l’intento 
di offrire, in età prescolare, l’opportunità di “fare arte”. Il corso è 
da intendersi come complementare e mai sostitutivo dei programmi 
dell’ordinamento scolastico obbligatorio. 

Come in ogni esperienza educativa rivolta all’infanzia, 
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l’attenzione è stata posta in prima istanza alla formazione dell’adulto. 
La formazione dei docenti-artisti è stata un fattore primario del 
dispositivo educante. Vivere l’esperienza in toto significa non 
ammettere deleghe sulla propria responsabilità e quindi non 
adeguarsi a tecniche di insegnamento schematiche, ripetitive e 
rassicuranti, orientate alla sola trasmissione di contenuti. L’accumulo 
di nozioni e informazioni, che caratterizza l’epoca Internet, non si 
traduce in consapevolezza, intendimento, e quindi crescita. Perché 
vi sia intendimento occorre la prassi dell’esperienza.

L’attuazione del progetto ha richiesto un biennio di lavori, che 
sono iniziati nel primo semestre del 2018, con la programmazione 
del Corso di Alta Formazione di Maestri d’Arte per l’Infanzia, a cui 
hanno partecipato gli artisti e i tutor per le arti, in seguito destinati, 
nell’ultimo trimestre del 2018 e nell’anno successivo, a condividere 
l’esperienza concreta di laboratorio a teatro con i bambini. 

Da ottobre del 2018 a giugno del 2019, al Teatro San Babila di 
Milano, ha preso avvio il Corso Maestri d’Arte con cinquantacinque 
bambini partecipanti, in età dai quattro a cinque anni provenienti 
da diversi contesti etnici e culturali. Sono stati presenti, su espressa 
richiesta dei genitori, anche alcuni bambini di tre anni. Durante gli 
incontri, per tutto l’anno, cinquanta studenti dell’Alternanza Scuola 
Lavoro degli Istituti di Istruzione Superiore Bertrand Russell e 
Artemisia Gentileschi di Milano hanno affiancato i tutor e gli artisti 
nelle attività.

Il Corso ha preso avvio sotto la direzione artistica di Elisabetta 
Armiato, già étoile del Teatro alla Scala di Milano che ha programmato 
gli interventi degli artisti: Cesare Buffagni e Ilaria Zena Cheloni per 
il fumetto e il disegno, i maestri Stefano Canzi e Silvia Leggio per la 
musica, Mirko Cattaneo e Stefano Gallarini per la magia, gli attori 
Luca Forlani, Valentina Chiefa e Stefano Perrier per la recitazione, 
le cantanti Consuelo Gilardoni, Alma Manera e Cristina Paltrinieri 
per il canto, i Primi Ballerini Marco Pierin e Maurizia Luceri per la 
danza. Cristina Paltrinieri e Maurizia Luceri, hanno svolto anche il 
compito di tutor per le arti insieme a Laura Gerli, Paolo Loffredo, 
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Marina Mazzamurro, Sandra Rossi. I tutor, a differenza degli artisti 
che si sono avvicendati, sono stati presenti a tutti gli appuntamenti 
avendo ciascuno di loro la responsabilità di conduzione, accoglienza, 
sostegno del gruppo di bambini a loro assegnato. Il loro ruolo di 
coordinamento fra le attività degli artisti e la messa in pratica con 
i piccoli è stato determinante. A loro volta hanno svolto attività 
d’arte e sono stati per i bambini figure di riferimento rassicuranti 
e stabili. I tutor sono stati i depositari della fiducia dei piccoli, ne 
hanno ricevuto le confidenze, ascoltato i bisogni e racconti, risolto 
le urgenze e le problematiche immediate. Anche il sostegno degli 
studenti liceali è stato proficuo e stimolante perché, essendo i 
ragazzi poco più che adolescenti, hanno creato un clima giocoso ed 
effervescente, sebbene talvolta impegnativo da gestire. Ingrediente, 
questo, che ha reso ricca la bottega di relazioni trasversali.

La direzione propedeutica è stata tenuta dalla professoressa 
Luisa Piarulli e dalla professoressa Gabriella Landini Saba in 
collaborazione con il professore Ivano Spano, la dottoressa Regina 
Biondetti e il professore Christian Anzinger, membri permanenti 
del Comitato Scientifico di PENSARE oltre. L’incarico delle riprese 
filmate per il documentario è stato affidato ad Agnese Caffi, che ha 
seguito Maestri d’Arte anche durante il periodo della formazione. 
Un apporto speciale è stato offerto alle attività dei bambini con il 
libro Perché? Oltre 100 quiz per svelare le curiosità della scienza,1 di Maurizio 
Maria Fossati. Un prezioso contributo professionale e di solidarietà 
lo hanno fornito i volontari di PENSARE oltre, Laura Galimberti, 
Carmen Perin e Luisa Losa. 

La decisione di tenere il corso in una sede teatrale è stata presa 
considerando il teatro un sito multiplo in cui è sempre possibile svolgere, 
proprio per le sue caratteristiche, attività artistiche differenti; in questo 
caso specifico, alle arti performative e sceniche si sono aggiunte quelle 
grafiche di assemblage, camouflage e istallazioni. È importante sottolineare 

1M. M. Fossati, Perché? Oltre 100 quiz per svelare le curiosità della scienza, Morellini 
Editore, Milano 2019.
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che Maestri d’Arte non è, e non lo sarà in futuro, un corso concepito 
esclusivamente per il teatro, anzi, ogni progetto dei Maestri d’Arte è 
indispensabile abbia una propria ubicazione particolare, considerando 
che le arti si integrano fra loro indipendentemente dal luogo in cui 
vengono praticate. Intervenire nei luoghi rendendoli polifunzionali è 
una prerogativa dei linguaggi artistici.

La “bottega Teatro San Babila” è stato un laboratorio di esordio 
impegnativo ed entusiasmante, considerando la vastità in perimetro 
e altezza dell’ambiente in rapporto agli spazi in cui abitualmente 
si muove un bambino. E proprio la grandezza degli spazi ha 
permesso di trasformare il foyer in un’area multifunzionale dove 
stendersi, rotolarsi, danzare, cantare, sedersi, disegnare, scrivere 
e anche, perché no, talvolta correre. Dalla platea, al palcoscenico, 
alla balconata, alla gradinata, ai camerini, ai guardaroba, la mappa 
del teatro è stata percorsa e ripercorsa nella sua topica secondo le 
occorrenze, stravolgendone funzioni e significati. I guardaroba 
situati nel foyer in molte occasioni sono stati adibiti a teatrini.

Il corso, non solo è stato propedeutico ai linguaggi delle 
arti performative e sceniche, ma ha anche fornito ai bambini le 
impostazioni pregrafiche fondamentali per la scrittura del corsivo e 
della lettura alfabetica seguendo le indicazioni fornite dalla ricerca di 
Regina Biondetti (Parte I; Capitolo 3). Lo svolgimento delle attività 
è stato organizzato dividendo i bambini in gruppi di dieci o al 
massimo quindici elementi della stessa età: Folletti e Gnomi, cinque 
anni, Raggi di Sole e Stelline tre e quattro anni. Durante l’anno da 
un appuntamento all’altro ci sono state variazioni di aggregazione 
determinate da interessi, richieste, bisogni, nuove relazioni di 
amicizia. Le richieste di cambiamento sono sempre state accolte 
proprio per assecondare le proposte dei bambini e il loro desiderio 
di emancipazione. Ogni gruppo aveva un tutor di riferimento, che è 
rimasto con il proprio gruppo per tutte le sessioni. I tutor con nomi 
presi in prestito dalle favole, si sono tramutati nell’immaginario dei 
bambini, in Fate e Maghi con costumi di diversi colori. 

Gli incontri, due settimanali di due ore ciascuno, per un totale 
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di cinquanta, si sono susseguiti avendo per protagonista ogni volta 
un artista ospite che interveniva proponendo un lavoro da svolgere 
insieme. L’artista, pur trasferendo la propria esperienza e le tecniche 
specifiche, si esponeva a ideare un lavoro originale mai fatto prima 
insieme ai bambini, e questi ultimi cooperavano alla messa in opera 
di un prodotto frutto del loro incontro. Senza l’incontro non ci 
sarebbe stato quell’esito particolare e unico che caratterizza l’atto 
artistico. 

È stato, quindi, possibile permettere ai bambini di usufruire in 
modo propositivo dei rudimenti degli specifici linguaggi vivendo 
in medias res la prassi stessa del “fare e produrre arte”. Aspetto, 
questo, assolutamente inedito e che richiama alla mente la bottega 
rinascimentale, quando il maestro condivideva con tutti coloro che 
si trovavano nel laboratorio la realizzazione di un progetto e di 
un’opera. E ciascuno trovava, inventava, acquisiva i mezzi e i modi 
per giungere al compimento del lavoro.

Solitamente l’approccio che abbiamo all’arte è scolastico 
o professionale. L’arte è spesso considerata uno strumento per 
altri scopi, per apprendere, per socializzare, per intrattenere, per 
terapizzare, per conoscere, per veicolare messaggi politici. Ma l’arte 
non è finalizzabile ad altri obiettivi che non le siano intrinseci, in 
quanto atto, poiein, non ha codici referenziali, si scrive e scrivendosi 
diviene memoria, senza finalizzazioni, è sempre Altra, non obbedisce, 
o meglio non dovrebbe obbedire, a imperativi e storicizzazioni. 
L’arte non è religiosa, non è storica, non è causale, non è copia della 
realtà. Infatti, è astorica. Non appartiene al mondo degli orologi, non 
è Zeit, fatta di ritmi artificiali prescrittivi e produttivi. È atemporale. 
È sempre primitiva, paleolitica come nelle grotte di Lascoaux, ed è 
sempre anche al contempo, infanzia. Nascita. 

1.1 Perché l’arte?

Per giungere all’attuazione del corso in teatro è stata 
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indispensabile un’accurata e approfondita formazione dei tutor non 
solo fornendo loro strumenti pedagogici, sociologici e didattici, 
ma anche delle singole discipline d’arte. Esporre concetti inerenti 
l’arte con la pratica è stato un vero cimento. Infatti parlarne è anche 
sempre un parlare d’altro. Tutti credono di intuire, e forse a ragione, 
cosa sia l’arte perchè la vedono, la vivono, la sentono. Alcuni la 
ritengono finzione e spettacolo, sapienza tecnica, altri copia dal 
vero, mimesi, inganno, altri ancora la considerano una virtù sublime 
e divina, senza chiedersi come mai a fronte di tanta profusione di 
opere disseminate ovunque (musei, conservatori, piazze, templi, per 
non dimenticare intere città capolavoro), i linguaggi d’arte siano 
discipline marginali in ogni forma e grado di istruzione. Non da 
ultimo, molti confondono i prodotti estetici con l’arte. Nell’arte c’è 
estetica, ma non è una sua prerogativa esclusiva. Ragione, questa, 
che ci ha indotto a dovere chiarire alcuni tratti essenziali di quel 
mondo dagli incerti confini che si chiama arte e a che proposito 
viene presentata nell’approccio educativo.

Quale ambito della cultura umana occupa l’arte? Se consideriamo 
che «L’arte non è definibile, e se quando è definibile la sua definizione 
è fondata su altro da sé (la sua definizione è, allora, variabile )[…]».2

«L’arte, come la logica del concetto stesso mostra, non possiede 
un insieme di proprietà necessarie e sufficienti, quindi una teoria che 
la riguardi è logicamente impossibile e non semplicemente difficile di 
fatto. […] L’arte è, allora, un “concetto aperto”, cioè un “concetto” 
che ha una struttura logica “aperta”, che esclude la definizione.»3

A cosa allude, allora, se non può essere definita? Narra 
incessante il proprio movimento senza lasciasi fissare.

L’arte è un “apparire”, un “manifestarsi” e al contempo 
un “fare” un “produrre”, è la poiesis, poesia, nell’accezione 
etimologica più vasta del termine greco, che attiene a poiéō, fare, 
invento, compongo, attività originaria dell’uomo, condizione della 

2 E. Franzini, M. Mazzocut-Mis, Estetica, Bruno Mondadori, Milano 2010, p. 126. 
3 Ibidem.
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creatività, dell’invenzione e del movimento insito nella cultura. 
Senza l’artisticità che procede dall’apertura non ci sarebbe varietà 
culturale, differenza, innovazione. L’atto poietico presiede a ogni 
“improvvisazione d’ingegno”, scoperta, invenzione, dalla fisica alla 
matematica, alla meccanica, alla pittura o alla videoarte. 

La parola arte, a sua volta, filologicamente vanta una vasta 
estensione semantica: in latino ars artis, indica maniera di agire, 
produzione, talento, mestiere; dalla radice ariana ar, ha il senso 
di andare, mettere in moto, muoversi verso, compiere. Àrthron, in 
greco indica articolazione, giuntura. Arithmòs, numero, serie, ordine. 
Àrtios, perfetto, compiuto. Per i greci l’arte è téchne, che rimanda a 
una radice indoeuropea, tak, per formare in sanscrito taks, taksati, 
modellare, intagliare, radice che muta in latino tex, da cui texo-ere, 
tessere. L’arte-téchne designa la capacità di fabbricare un qualche 
oggetto, rinvia a un mestiere e alla capacità di esercitarlo e al 
contempo richiama la poiesis. Come è possibile scorgere dal passaggio 
etimologico arte e poiesis sono connesse, anche se storicamente non 
di rado i due termini si allontanano. Nel nostro approccio interessa 
la combinatoria simultanea dei due termini. 

1.2 Dell’arte e dei casi d’arte

Dalla nozione di poiesis alle arti liberali e meccaniche, il pensiero 
occidentale si è incessantemente interrogato intorno a quella sfera, 
sempre molto difficile da circoscrivere, che viene chiamata “arte”. 
Nel Settecento l’arte è disciplina chiamata Estetica, una scienza, 
senza peraltro giungere mai a una sua definizione esaustiva, perché 
come precedentemente accennato, l’arte fa riferimento all’apertura, a 
ciò che rimane aperto, inoccupabile da alcunché.

Il termine “arte” ha modificato nel tempo il suo significato, 
benché siano rintracciabili elementi di continuità tra l’uso attuale e 
quello degli antichi. Si scorgono l’intrecciarsi e riprendersi di temi, 
speculazioni e perfino di tecniche. Il tentativo di ricondurre alla ratio 
l’arte-poiesis, si è infranto in una miriade di teorie, molte delle quali 
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anche frutto dell’esperienza dei movimenti artistici stessi. E proprio 
l’impossibilità di una reductio ad unum dell’ambito artistico al logos, al 
discorso, alla razionalità, ne ha decretato l’enigmaticità. Il posto che 
occupa l’arte nella nostra cultura è indice dell’inventiva umana, di 
ciò che della vita resta aperto, non soggiogabile, immediato, rispetto 
alle categorie razionali e che non è definibile metafisicamente. 

L’arte, come abbiamo ricordato, non è storiografica, ma si 
possono estrapolare temi e casi muovendoci in un caleidoscopio di 
prolifica difformità. A noi importa cogliere la singolarità irriducibile 
del caso d’arte. E, “caso”, l’arte lo è in ogni suo manifestarsi, 
apparire, esistere. Non c’è evento d’arte che non sia caso. È lo scacco 
di ogni storicizzazione; dell’arte ci sono miriadi di storie ma nessuna 
“storia”. Indisciplinare, l’arte è l’emergere di un “altro tempo”. Per 
dirla con Rilke: «Tu chiamami in quell’ora del tuo giorno/ che 
ostinatamente ti resiste:/ vicina e supplichevole come l’occhio dei 
cani,/ ma sempre pronta a volgerti le spalle/ quando credevi di 
afferrarla ormai./ L’ora che così sfugge è la più tua. […]».4 Tempus 
né sincronico, né diacronico, né lineare, né ciclico. È il ritmo della 
Parola nel suo andamento, nel suo dirsi, nel suo narrarsi, dove Altro 
interviene. Nessuna rappresentazione può inserire il caso d’arte in 
un “sistema” di significazione. 

Dall’epoca greca fino al Rinascimento, arte significa capacità di 
fare e di produrre con abilità mediante regole. Accanto a quelle che 
verranno chiamate “belle arti” sarà compreso anche l’artigianato. 
Le arti, distinguendosi dalla natura, sono attività dell’uomo che 
sottostanno a un fine ordinato. Assunto che non vale per la poesia, 
la quale essendo ispirazione delle Muse, non rientra per i greci nel 
novero delle arti ed è considerata da Platone (Ione e Gorgia), come 
un genere di profezia o filosofia. Il poeta è una sorta di vate. La poesia 
non ricorrendo a un sapere tecnico è piuttosto intuizione, attiene 
all’ultrasensibile, all’irrazionale, mentre l’arte si basa sull’esperienza e 

4 R. M. Rilke, XXIII, in Sonetti di Orfeo, a.c. di G.Cacciapaglia, Edizioni Studio 
Tesi, Pordenone 1990, p. 107. 
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sul ragionamento empirico. Attività, questa, contrapposta alla natura 
e alla conoscenza, in quanto artificio dell’uomo, costruito con una 
pratica di carattere imitativo. Dall’epoca classica fino alla modernità 
la collocazione dell’arte nella sfera razionale o dell’irrazionale è un 
tema dibattuto nelle argomentazioni dell’estetica. 

Platone, inoltre, considera la poesia come sovversiva delle 
gerarchie conoscitive, posta al bordo fra mimesis (la ri-produzione 
creativa, proteiforme, ingannevole, mitizzante della realtà), e l’ek-
stasis, l’estasi, che sbilancia l’uomo fuori dalla sfera razionale in balia 
di mania, fonte dell’ispirazione divina, portatrice di sapienza, che 
conduce all’oblio della condizione terrena a favore dell’eternità.

L’ambivalenza che la nozione di poesia-arte presenta in Platone, 
è un aspetto che ricorre (con molte sfumature) per ogni forma 
artistica in tutta la storia del pensiero occidentale. Ma distinguere 
la poesia dalla musica o dalla pittura è un esercizio vano, quanto 
inutile, nel tentativo di stabilire una graduatoria della padronanza 
dell’atto artistico che resta incommensurabile. Da Platone a oggi 
comunque, permane l’inquietudine per quella sfera della vita umana 
che è legata all’indomestico, alla sylva, all’a- e pre-razionale, che il 
raziocinio non può cogliere e sul quale non ha nessun potere.

Arte-téchne e poiesis, il manuale e l’intellettuale si integrano 
nel Rinascimento. Periodo che sancisce il trionfo della tensione 
tra il talento e la regola, la spontaneità e l’esercizio, l’artificio e 
l’immediato. E dove la “bellezza” non è un termine di paragone 
all’interno di un pensiero interessato alla qualità intrinseca del fare, 
ma è l’emergere di un nuovo elemento fra lo spontaneo attuale e 
l’artificio della tradizione. Il corpo, nella figura del Cristo incarnato, 
viene portato alla gloria ed anatomicamente esplorato. La parola 
d’ordine è la leggiadria in cui si esprime questa qualità di oscillazione 
fra il naturale e l’artificiale. L’opera di Leonardo da Vinci è l’espressione 
rinascimentale universalmente riconosciuta della combinazione 
fra arti liberali (dilettevoli) e arti meccaniche (utili). Sarà il coevo 
Giordano Bruno a compiere un passo straordinario riconoscendo 
all’arte un’autentica virtù creativa che oltrepassa la mimesi, dunque, 
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la copia dal vero non è che invenzione della realtà.
Arte e tecnica si separano in modo drastico in epoca 

settecentesca. È la categoria di “espressione” che prende il 
sopravvento nella classificazione delle arti. All’arte si attribuisce 
il potere di commuovere, di meravigliare, la sua raison d’être è 
consegnata al dilettevole, contrariamente alle arti meccaniche che 
rispondono al principio dell’utile, e le riflessioni sul gusto e sul genio 
iniziano a moltiplicarsi. 

Kant propone nella Critica del giudizio, la distinzione fra arte 
meccanica e l’arte estetica. È meccanica quella che compie soltanto 
le operazioni necessarie per realizzare un determinato oggetto, 
adeguatamente alla conoscenza che si ha di esso, mentre è estetica 
quell’arte che ha quale scopo immediato il sentimento di piacere. 
L’arte estetica viene successivamente distinta in piacevole o bella. La 
prima, mira al mero godimento, mentre la seconda è una specie di 
rappresentazione che ha il suo scopo in se stessa e offre un piacere 
assolutamente disinteressato e universale. 

Sarà con il Romanticismo che la questione della tecnica e del fare 
artistico verrà giudicata come alternativa al tema della “naturalità” 
del genio e al carattere ipostatico attribuito all’arte stessa. Laddove il 
Rinascimento aveva enfatizzato il “fare artistico”, nel Romanticismo 
prevale l’artista demiurgo, mediatore fra umano e divino che rivaluta 
l’ineffabile e il linguaggio religioso misticheggiante. L’artista-genio 
sopraffatto dall’immaginazione del soprannaturale è colui che 
supera l’osservazione dell’uomo, per divenire l’origine di ogni attività 
artistica. Se la mania platonica è un eccesso, un essere posseduti da 
un daimon, uno spirito divino intermediario, il genio romantico 
è una qualità ritenuta naturale. Il “segno” della divinizzazione 
viene riconosciuto come una dote di natura. Creare è ripetizione 
dell’attività del dio. La parola “creare” infatti (dal greco kraino, creo, 
produco, compio, krantor e kreion, dominatore, da cui il dio greco 
Kronos, e anche il Creato della Genesi), significa la creazione dal 
nulla, occupazione tipica degli dei, mentre il termine invenzione 
consegna l’uomo alla relazione con l’ambiente intorno a lui, allude 
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a un’assonanza. Prevale la volontà di creazione nei romantici, la 
predestinazione divina, la patia, rispetto all’invenzione troppo 
rinascimentale, dove l’uomo è affidato allo spirito e alla forza del suo 
ingegno. Nello strapotere dell’immaginazione (romantica), si annida 
il pregiudizio del genio artistico geneticamente predestinato, l’arte 
diviene espressione e giustificazione della rivelazione ontologica 
e assurge al ruolo della possibile dimostrazione della metafisica 
speculativa. «L’arte rivela l’universo e contemporaneamente ne 
costituisce la figura escatologica.»5 

1.3 La diaspora della tecnica

La diaspora filosofica che caratterizza l’arte, e che riguarda 
anche la cultura in cui viviamo, sembra non cogliere il punto 
nodale laddove la tecnica si scinde dall’atto artistico, dalla mitopiesi 
originaria, per divenire una concezione del mondo, una teoria 
applicata del dominio. 

La tecnica di cui siamo promotori e allo stesso tempo 
dipendenti, ci pervade, si espande, diventa sempre più veloce, 
invasiva ed è inarrestabile. L’uomo sembra soggiogato a un modo di 
pensare unidirezionale secondo la tecnica e la macchina, divenuti, 
questi, strumenti esclusivi di una burocratizzazione del vivere, ma 
allo stesso tempo sinonimo di progresso e di via della salvezza. 

Le argomentazioni di Heidegger ci permettono di fare una 
riflessione quando invita a fare fronte al dominio della tecnica con 
quello che nella sua filosofia si chiama il “pensiero meditante”, al 
fine di non soccombere inermi allo strapotere della tecno-macchina. 
Coglie il passaggio in cui la tecnica ha cambiato valenza, ritenendo di 
poterne rimanere liberi, usandola nella consapevolezza di “poterne 
fare a meno”. Il suo consiglio è di accogliere i prodotti nella nostra 
quotidianità e allo stesso tempo di lasciarli fuori, come qualcosa 
di non assoluto, ma che dipendono essi stessi da qualcosa di più 

5 E. Franzini, M. Mazzocut-Mis, Estetica, Bruno Mondadori, Milano 2010, p. 45.
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