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spazio proprio per raccogliere testimonianze di
questa intelligenza delle cose, delle persone e
della vita. E per pensare a come potrebbe esse-
re il mondo se a comandare fossero loro», spie-
ga Buoso nel sito.

Non è, si badi bene, uno stupidario, di quel-
li che si potrebbero compilare nella redazione di
un giornale, sui banchi di un consiglio comunale
o in una ferramenta. Qui non si va in cerca de-
gli "sbagli" dei bambini, del modo ridicolo che
hanno di interpretare le cose; ma di una logica
differente dalla nostra, di adulti razionali. «Il lo-
ro è un altro modo di vedere la realtà», riflette
Andrea Buoso, «assolutamente plausibile. Tan-
to da arrivare a chiedersi: perché non l'ho pen-
sato anch'io? Sono espressioni talmente sempli-
ci, geniali... Noi adulti rendiamo la realtà tal-
mente difficile, mentre i bambini hanno una vi-
sione meno complicata, più pacifica, perfetta».

E allora «l'effetto comico c'è; ma allo stesso tem-
po queste frasi stimolano alla riflessione, a pen-
sare in maniera diversa. Abbiamo sicuramente
da imparare da loro: comunque a guardare alle
cose in maniera più ottimistica, più elastica». Se-
condo "la micidiale logica stringente dei bam-
bini" (il sottotitolo di "Frasi storiche").

Tra «gli adulti che si sforzano di mettersi al li-
vello dei bambini, giocano a fare i bambini ma
si vede lontano un miglio che non lo sono» e
quelli che «restano adulti e non capiscono le esi-
genze dei bambini e si arrabbiano con loro», c'è
questa terza strada, che consiste nell'affiancarsi
a loro «con il massimo rispetto per questa sta-
gione della vita». Modelli? «Rodari, forse. Gran-
di autori che hanno saputo interpretare e ricu-
perare questa logica con semplicità e leggerezza.
C'è un altro autore, oggi, è Roberto Piumini.
Ma più degli adulti lo conoscono i bambini...».

C

Saggio come
osa passa per la testa di un bambino? Quale lo-
gica insegue quando se ne esce con frasi che per
un adulto suonano come disarmanti, stupefa-
centi, fulminanti? Quali sono le scoperte che
accompagnano la sua crescita, gli stupori, le
fantasie con cui si dà ragione delle cose che ac-
cadono? Più che attraverso un trattato o un'at-
tenta disamina, c'è la possibilità di entrare in
questo mondo attraverso le stesse frasi dei bam-
bini: "Frasi storiche" le ha definite un giorna-
lista mestrino, Andrea Buoso, nel sito internet
(www.vogliaditerra.com/frasistoriche) che ha
aperto proprio per collezionare queste perle di
saggezza infantile.

Talmente bello che merita di esser fatto co-
noscere: perché scorrendo le "frasi storiche" -
che ormai sono quasi 350 - si sorride, si pensa,
si impara a guardare il mondo dell'infanzia sot-
to un'altra dimensione. «Ho pensato a questo

L’insegnante: «Sono
ricchi e imprevedibili»

«E’ il bello del mio lavoro»
n continuo stupore di
fronte al pensiero e al lin-
guaggio dei bambini è

ben presente anche tra inse-
gnanti ed educatori. «La ric-
chezza che c'è nel bambino e la
sua imprevedibilità è quello che
mi piace di più nel mio lavoro»,
confida Anna Righi, insegnante
nella scuola materna comunale
di Zelarino. «Il bambino si rin-
nova e così finisce con il rinno-
varti ogni giorno». Nei suoi 14
anni di insegnamento ha visto
crescere tra i genitori un'atten-
zione maggiore all'area del pen-
siero e del linguaggio del bam-
bino, rispetto a un tempo in cui
le attenzioni erano molto più
concrete e legate a quello che il
bambino sapeva fare. Quanto
alla logica "stringente" e "mici-
diale" dei bambini, in classe se
ne fa esperienza in continuazio-
ne: sia quando si chiede a un

U bambino di raccontare cosa ha
disegnato, sia quando gli si
chiede di spiegare alcuni feno-
meni naturali (il sole «che ci se-
gue», le montagne che altro non
sono che un accumulo di «tanti
sassi; e poi gli hanno fatto la
punta»). Nessuna novità per chi
ha letto un maestro della peda-
gogia come Piaget, che sull'ar-
gomento ha scritto un libro, "La
rappresentazione del mondo
nel fanciullo". Mette in luce,
proprio attraverso interviste fat-
te ai bambini, le dinamiche del
loro pensiero: fatto di realismo,
animismo (il considerare ani-
mati gli oggetti), artificialismo,
egocentrismo... «Nella mia
esperienza scolastica lo scopro
continuamente», conclude An-
na Righi. E chi non è insegnan-
te o non ha bambini? Si può
sempre fare una visitina alle
"Frasi storiche"...

Dal sito Frasi Storiche (http://www.vogliaditerra.com/frasistoriche)
Dopo aver sognato la mamma la domanda:
«Ti ricordi il sogno che abbiamo fatto insieme?»
«Schiacciali»
Torniamo domenica sera a casa sotto un acquazzone, in auto.
In una viuzza ci si parano davanti due ubriachi, che - ovvia-
mente - evito a velocità ridottissima, ma non abbastanza da
non ricevere un pugno sulla carrozzeria.
Mia moglie: «Ma hai visto che roba? quelli ti hanno scassato
l'auto».
Io: «Avranno dato un pugno, erano ubriachi, cosa vuoi che fac-
cia?».
Tommaso, tranquillo: "Schiacciali!"

[Deve aver visto un po' troppi Braccio di Ferro ultimamente...]

Logica stringente
In auto. Tommaso, seduto sul sedile posteriore: «Vedi mamma,
tu che sei seduta davanti vedi prima le cose, ma non capisci.
Noi invece dietro le vediamo dopo, ma capiamo».
La mamma, al volante: «Non ho capito, scusa?»
Tommaso: «Vedi che ho ragione?»

[provate a ribattere a questa logica stringente]

Gargotto... chi era costui?
Raffaele: «Sai mamma, io sono Gargotto»
Mamma: «E chi è Gargotto?»
Raffaele: «...io!»

[... della serie: ma sei scema?]

Un piede al giorno...
E' sera, e prima di andare a letto bisogna lavare i piedini. Raf-
faele non vuole, e papà allora gli prende il destro e lo strofina
per bene, mentre lui si contorce - ovviamente non perché sen-
te dolore, ma perché non ha voglia di lavarsi.
Terminata l'operazione, Raffaele, placido, dice: «Bene papà, l'al-
tro domani!»

[Appunto: toglie il medico di torno...]

Sogni paralleli
Raffy di notte ha fatto un sogno in cui si trova assieme alla
mamma. La mattina si sveglia e le dice: «Mamma, ti ricordi il so-
gno che abbiamo fatto insieme?»

[incontro onirico...]

Famo a capisse...
Giovanna ha una sorella piccolina, che le rompe un po' sotto
l'ombrellone. Lei protesta con papà e mamma. I genitori le ri-
spondono: «Dillo direttamente a tua sorella».
G.: «Ma lei è piccola, non conosce la lingua!»

[Un interprete, presto!]

Oggi primo giorno di “squola”
Oggi per Tommaso è il primo giorno di prima elementare. Pa-
pà e mamma: «E allora, come è andata?»
Tommaso: «Benissimo, non abbiamo fatto niente!»

Raffaele è tornato alla materna. Papà e mamma: «E allora, co-
me è andata?»
Raffaele: «Bene»
P. e m.: «Cosa avete fatto?»
R.: «Un disegno»
P. e m.: «E che cosa hai disegnato?»
R.: «Non lo so»

[quando si dicono le soddisfazioni...]

Oggi secondo giorno di “squola”
Raffaele il secondo giorno di scuola:
«Papà, dove andiamo?»
«A scuola»
«UFFAAA! MA SEMPREEEE?».

[queste son soddisfazioni...]

Dalla teoria alla pratica
Raffaele si siede a giocare dentro un cerchio di plastica, tipo
hula-hoop. Tommaso passa di lì, lo vede, e commenta: «Tò,

LA DESCRIZIONE DI UNO SCARABOCCHIO
Che ci prendano in giro? Più che un'ipotesi è quasi una certezza se si
vedono disegni come questi, poco più che scarabocchi, disegnati dai
bambini alla materna, dei quali vengono date poi le descrizioni più fan-
tasiose. Francesco, 4 anni, ha spiegato alla maestra: «Questo è un ani-
male che sta facendo a... a... e invece è una signora vestita allo stadio».


