UN UOMO SPECIALE
di Davide Donelli
Una piazza, una basilica, una cappella. Siamo a Milano, in piazza Sant’Eustorgio, a pochi passi dalla
scuola materna S. Anna. Al centro della piazza è stata da poco ricollocata la statua di un santo con una
spada conficcata nella testa. Così viene rappresentato Pietro da Verona a ricordo dell’uccisione
avvenuta nel lontano 1252 ad opera di sicari catari. Fu l’atto conclusivo di una vita ricca di avvenimenti
curiosi e simpatici, ma anche drammatici ed edificanti, fissati nella pietra e col colore da artisti quali
Giovanni Balduccio e Vincenzo Foppa. E’ sufficiente entrare nella cappella Portinari, appena alle spalle
della basilica, per cominciare a sfogliare le pagine salienti di un libro d’arte alla ricerca di immagini,
storie e suoni che ci narrano episodi della vita di San Pietro martire.
Ma quanto di questa storia è conosciuto dai bambini che ogni giorno passano per questi luoghi?
Probabilmente poco o niente. Proviamo allora ad avvicinarli a questo mondo, facciamolo con fantasia e
creatività, con il linguaggio dell’arte.Per prima cosa però occorre andare in piazza Sant’Eustorgio,
attraversare la basilica ed entrare nella Cappella Portinari.
Mi piace pensare a questo progetto come a un percorso di animazione con cui ricercare approcci nuovi
per comunicare a bambini di quattro e cinque anni i messaggi dell’arte e della storia: avvicinandoli ad
alcuni monumenti artistici del proprio territorio, favorendo la conoscenza di personaggi e avvenimenti
storici, il tutto con una modalità ludica e creativa. So bene che questo non è facile. Occorre porre il
bambino di fronte all’opera d’arte nel modo a lui più congeniale, semplificando per prima cosa il
linguaggio e ripulendolo da termini e riferimenti socioculturali difficili e complessi. Ciò che più conta è
tenere presente che il modo di conoscere del bambino è diverso da quello degli adulti, anche se quando
si adoperano gli strumenti propri dell’arte ciò è vero fino a un certo punto. Non mancano esperienze in
questa direzione sia nel campo visivo che in quello plastico e sonoro musicale; a queste ho più volte
fatto riferimento per trarne chiarimenti e rassicurazioni.

Il progetto documentato in queste pagine è stato svolto con i bambini di 4 e 5 anni della scuola
dell'infanzia S. Anna di Milano nell’ a.s. 2002 – 2003 è stato realizzato dal sottoscritto come
insegnante di musica in collaborazione con la specialista del laboratorio “teatrale” e le educatrici di
sezione, è cominciato visitando piazza S. Eustorgio e la Cappella Portinari e si è sviluppato intorno alla
figura di Pietro da Verona, frate domenicano attivo negli stessi luoghi nel lontano 1200. La sua vita,
ricca di episodi tanto curiosi quanto emblematici, ha fornito al nostro lavoro numerosi spunti di
riflessione e occasioni di gioco con suoni e musiche a partire dalle immagini della cappella Portinari. Un
percorso così orientato al ricordo e alla conoscenza del passato non poteva che concludersi in occasione
della festa che tutti gli anni i bambini dedicano ai propri nonni.

Prima dell’esperienza
Volendo informare le mie colleghe su quanto avevo in mente di svolgere, pensai di sintetizzare in pochi
fogli tutte quelle informazioni storiche e artistiche che avevo frettolosamente letto e raccolto, senza
aver avuto ancora il tempo di riordinarle. Scrissi quindi quanto segue.

San Pietro martire

“Pietro da Verona nacque nel 1203 da famiglia eretica; nonostante ciò fu educato cattolicamente. Nel
giorno della Pentecoste del 1221 ascoltò a Bologna una delle ultime prediche di San Domenico e ne
rimase talmente colpito da decidere di aderire all'Ordine domenicano. Presto assunse un ruolo da
protagonista nella difesa della fede cattolica dalle dilaganti eresie, portando la sua opera di
predicazione in molte città dell'Italia centro-settentrionale. (…) Il 6 aprile 1252 fu ucciso su mandato
di ghibellini e catari a Seveso, tra Milano e Como. L'anno successivo fu innalzato alla gloria degli altari
da Innocenzo IV; la sua festa viene celebrata il 29 aprile. Il corpo mortale di San Pietro da Verona
riposa tuttora in uno splendido sepolcro all'interno della basilica di S. Eustorgio, a Milano.”
( Confraternita di Misericordia di Milano - S. Ambrogio )

Una piazza, una statua
Il racconto della storia di Pietro comincerà da Piazza Sant’Eustorgio per due fondamentali ragioni:
innanzitutto perché è un luogo conosciuto da cui con tutta probabilità passano molti dei nostri bambini
per venire a scuola, inoltre perché nella piazza è ben visibile la statua del santo, raffigurato con la
veste domenicana e con una spada conficcata nella testa. Il particolare è molto originale e ricco di
suggestioni. L’iconografia religiosa lo rappresenta così a ricordo della sua morte e nella piazza è ancora
possibile ammirare il pulpito, ora in muratura allora in legno, dal quale Pietro parlava alla gente riunita
per ascoltarlo.
Immagini che raccontano
Entreremo poi nella Cappella Portinari dove i bambini potranno osservare le immagini che ci raccontano
la storia di Pietro da Verona.

“(…) Le pareti laterali celebrano San Pietro da Verona come predicatore, esorcista, taumaturgo e
martire. Il Miracolo della nube e Il riconoscimento della falsa Madonna, dipinti sul muro meridionale,
esaltano la figura del Santo come difensore della fede contro le eresie, ruolo che i domenicani in
Sant’Eustorgio ancora detenevano nel XV secolo, essendo il loro convento sede dell’Inquisizione.
La parete nord ospita invece episodi più legati al culto popolare per il Santo martire. Accanto alle
virtù taumaturgiche del Santo esemplate dal Miracolo del piede risanato, in uno splendido paesaggio
campestre, esaltato da Roberto Longhi, si ammira l’episodio del martirio, descritto nel momento in cui
il Santo, già colpito a morte, sottolinea la propria fede scrivendo “ CREDO” con il proprio sangue.” (M.
Fontana)

Proseguendo la visita
Nella cappella Portinari è infine possibile ammirare un’altra famosa testimonianza del culto milanese
per San Pietro: l’arca marmorea realizzata da Giovanni di Balduccio per ospitare il corpo del Santo
Inquisitore. L’opera fu realizzata dallo scultore pisano su commissione del duca di Milano Azzone
Visconti, tra il 1336 e il 1339. La sua posizione originaria era un tempo all’interno della chiesa, ma fu
spostata in cappella nel XVIII secolo. Bellissime, e sicuramente opera del maestro pisano, sono le
otto statue delle virtù che sorreggono il sarcofago, mentre sono stati attribuiti ad aiuti gli episodi
con la vita e i miracoli del Santo sull’arca. Poiché, per tradizione popolare, San Pietro Martire è
considerato il protettore dal mal di testa, è usanza che il giorno della festa del Santo si venga a
picchiare il capo contro questo suo magnifico sepolcro.”
(M. Fontana)

In sintesi nella Cappella Portinari sono presenti le seguenti raffigurazioni:
 Immagini su episodi della vita del santo:
• Formelle dell’Arca di Balduccio (8 episodi):
3) La guarigione dei malati
4) Il miracolo della nave
5) La guarigione del muto
6) Il piede risanato
7) Il miracolo della nube
8) L’uccisione
9) I funerali del santo
10) La traslazione del corpo
•

Affreschi del Foppa (4 episodi):
• Il piede risanato
• La falsa madonna
• Il miracolo della nube
• L’uccisione

Alcuni miracoli sono quindi raffigurati due volte: è il caso dell’uccisione del santo e del miracolo della
nube che sono rappresentati con tecniche e materiali differenti: affresco e scultura. In particolar
modo l’episodio dell’uccisione del santo, avvenuta in un bosco nei pressi di Seveso da parte di due sicari,
è di sicuro un momento fondamentale che colpirà l’immaginazione dei bambini. Prevedo già l’impiego dei
tuboing come armi, di travestimenti vari (la veste domenicana e quella degli assassini) e l’ambientazione
naturalistica (il bosco, le piante, il sottobosco).

E’ presumibile che entrando nella Cappella Portinari i bambini rimangano colpiti dall’altezza e dalla
luminosità della stessa, dai colori della cupola e dall’imponenza dell’Arca. Gli affreschi del Foppa
risulteranno certamente distanti, perché molto in alto, mentre l’Arca di Balduccio sarà più alla loro
portata. E’ molto probabile che la loro attenzione si fermerà sulle virtù, statue femminili che
sorreggono la tomba, e sugli animali fantastici posti come piedi dell’Arca. Sarà sicuramente
indispensabile utilizzare foto per osservare, poi a scuola, i particolari delle scene.
Quanto alle formelle dell’Arca, queste sono cromaticamente monotone e non so prevedere la reazione
dei bambini. Le forme comunque sono molto belle, la cura di alcuni particolari è a dir poco magnifica, per
esempio nell’episodio del naufragio che prevedo colpirà la fantasia dei bambini e potrebbe essere uno
spunto per attività di drammatizzazione o comunque di espressione corporea.
Quanto al particolare della statua in piazza Sant’Eustorgio, ho già scritto il testo da cantare
sull’introduzione strumentale di una canzone di Fabrizio De Andrè dal titolo Sally. La melodia,
solitamente eseguita da uno strumento, potrebbe essere cantata dai bambini su un mio
accompagnamento alla chitarra. Questo dovrebbe essere utile per fissare il momento della visita alla
Cappella Portinari. Eccone parole e musica:

Questa è la storia di un uomo speciale
il suo nome è Pietro, chi mai sarà?
Porta in testa uno strano cappello
ci ricorda quel giorno nel bosco.

Ricordi e domande
A scuola, il giorno dopo la nostra visita alla Cappella Portinari, comincio a cantare la canzone Un uomo
speciale. Mi sembra che le parole del testo siano subito comprese: il messaggio è chiaro, il riferimento
alla recente esperienza è evidente. L’immediatezza della melodia rende il canto orecchiabile: viene
facilmente ripetuto ma non so se prevalga il testo o la musica, fatto sta che tutto scorre veloce e senza
intoppi. Terminato il canto cominciano come sempre i commenti. Alcuni bambini di cinque anni fanno
notare che non si tratta di uno strano cappello ma semplicemente e realisticamente di una spada
conficcata nella testa. Altri completano l’accenno a quel giorno nel bosco ricordando che fu quella volta
in cui Pietro venne ucciso. Io colgo l’occasione per precisare che si tratta di un uomo speciale: tutti
coloro che compiono gesti speciali come quelli ricordati nella Cappella Portinari, sono nominati santi.
A questo proposito mi sembra che i miracoli del piede risanato e del muto colpiscano la sensibilità dei
bambini, molto più di quelli della nube e della guarigione dei malati su cui io puntavo. Probabilmente sono
fenomeni già conosciuti e meno misteriosi, quindi poco interessanti.
La canzone è un pretesto per ricordare la recente uscita e la visione delle immagini. Poi presento le
immagini già ammirate nella cappella riprodotte su un libro d’arte abbastanza grande da permettere la
visione contemporanea di dieci bambini per volta. Le riproduzioni sono a volte colorate, a volte in bianco
e nero, alcune nella loro totalità, altre di particolari scelti: il piede del giovane nel miracolo del piede
risanato, la madonna e il Gesù bambino con le corna in quello della falsa madonna, Pietro e il suo
assassino nell’uccisione. Gli stimoli proseguono e riprendiamo a parlare di queste storie, a spezzoni,
parzialmente, saltando da un’immagine all’altra per cercare di assecondare le molte richieste di

chiarimento. Non sempre so rispondere alle loro domande: nell’episodio del piede risanato, ad esempio,
mi sembra che il piede si sia staccato dopo che il ragazzo aveva dato un calcio a sua madre. Sull’episodio
dell’uccisione, inoltre, evito di accennare alla questione eretica, mi limito a dire che alcune persone
volevano uccidere Pietro per le cose che diceva, dal pulpito come in occasione del miracolo della nube,
ma soprattutto che alcuni volevano ucciderlo per i miracoli che faceva. Riduco la questione ad una
invidia personale, evidenziando la sua capacità di farsi amare e di fare il bene. Mi rendo conto che si
tratta di una semplificazione ma penso più opportuno puntare l’attenzione sulla gravità dell’uccidere
(esito finale) che sulle ragioni che hanno determinato tale epilogo (cause e motivazioni).
L’importanza di chiamarsi Pietro
Il nome proprio non passa inosservato, è un biglietto da visita molto importante che quanto il volto di
una persona può suscitare simpatia o antipatia, da subito,. Anche per i bambini è così: quando due hanno
lo stesso nome scatta il bisogno di distinguersi e un particolare sentimento di fratellanza. Due opposte
tendenze, naturali, che si compenetrano e si bilanciano.
Fatto sta che a scuola ci sono tre Pietro e la possibilità di giocare con il loro nome è un’occasione da non
perdere, quasi un canovaccio di una commedia già scritta, con cui divertire e divertirsi.
Pietro M.? no Pietro S. macché Pietro F. Il cognome può aiutare molto in questi casi e la commedia
dell’arte ci dà molti spunti per giocare con scambi di persona, gaffe e battute spiritose.
La visita alla Cappella Portinari sembra aver lasciato un segno indelebile nella memoria dei bambini,
sembra aver fatto scattare una serie di reazioni a catena: il bisogno di rivedere più volte le stesse
immagini, di meglio comprendere quanto ha colpito la loro sensibilità per la propria bellezza e per il
messaggio. E’ stato dato il via al loro processo di conoscenza, di identificazione e di comprensione,
occorre adesso soffermarsi su alcuni episodi, quelli che i bambini stessi sceglieranno, e cominciare a
viverli attraverso il gioco.
L’uccisione del santo
Si sa che le scene feroci e cruente sono quelle che colpiscono di più l’immaginazione dei bambini. Anche
per questo il nostro percorso è cominciato dalla visione di una spada conficcata in una testa. La storia di
Pietro da Verona ha infatti molta presa sui bambini che, fra l’altro, cominciano ad essere un po’
maneschi fra di loro, specie i maschi, vuoi per l’arrivo della primavera, vuoi per la particolare fase di
sviluppo psicofisico che attraversano. Colgo l’occasione quindi per lanciare un messaggio non violento,
ancor più urgente ed attuale visto che da pochi giorni si parla con sempre maggior insistenza della
guerra in Iraq.
Mi tornano quindi utili due immagini che descrivono l’episodio dell’uccisione: un affresco del Foppa e una
formella dell’Arca di Balduccio.

La prima, come ho già avuto modo di dire, è posta troppo in alto nella cappella, occorre allontanarsi per
averne una visione d’insieme, la seconda è sicuramente più facile da osservare ma presenta una densità
di figure forse eccessiva per i bambini. Una visione più attenta e accurata verrà rimandata nei giorni
successivi su riproduzioni cartacee.
In effetti, osservando meglio l’affresco a scuola, i bambini si accorgono della presenza di un
uomo armato in atteggiamento minaccioso proprio sopra Pietro che, accasciato a terra e ormai
spacciato, si tocca la testa. Più a lato e in secondo piano, osservano anche un secondo uomo armato che
insegue un altro frate. Riuscirà a scappare - dico loro tranquillizzandoli.

Le armi vengono presto notate dai maschietti: guarda, un pugnale! - anche una spada – no è una lancia! –
ma non vedi che è più lunga? Su questo argomento le divagazioni non mancano e la competenza neppure.
Mi fermo a questi che in estrema sintesi sono elementi salienti della scena, tanto drammatica – i
bambini ne parlano con serietà, alzando a tratti la voce e osservando con attenzione – quanto stimolante
– fanno domande e spesso si rispondono fra loro.
Mi preme però sottolineare come sfugga un particolare: la scritta CREDO fatta da Pietro a terra poco
prima di morire. I cinque anni hanno già cominciato a familiarizzare con la scrittura ma questo tipo di
attenzione forse non è ancora sviluppata, o forse l’immagine non è sufficientemente esplicita, almeno
per loro: Andrea, 4 anni esclama: “Si vede il taglio nella testa! ”.
Tutte le volte che propongo la visione di queste immagini cerco sempre di terminare con parole
rassicuranti e di conforto per proseguire con una successiva attività. E’ bene ricordare che l’assassino
di Pietro, il cui nome era Carino, si pentì del gesto e tempo dopo entrò addirittura a far parte dei frati
domenicani. Anche per questo pentimento e conversione ricordiamo Pietro da Verona come un uomo
speciale.

Il duello
I bambini conoscono i tuboing1 ma non hanno mai giocato con quelli lunghi. Più volte si sono lamentati di
ciò, oggi è l’occasione buona per proporre un’esplorazione a coppie.
Visto che i tubi più lunghi assomigliano a lance e spade, proviamo a giocarci. Lavorare con un piccolo
gruppo mi tutela da eventuali incidenti di percorso: si tratta pur sempre di colpirsi in testa, uno alla
volta, poi insieme. Fingendo che il tubo sia una spada nasce presto la voglia di cimentarsi in un duello,
uno spadaccino.
1

Alcune di queste esperienze sono documentate in Donelli (2003a).

I movimenti sono molto ampi e impacciati, a volte è utile usare due mani, anche se così sembra più una
sciabola che una spada. Facciamo finta di combattere, senza picchiarci perché non è nostra intenzione
farci male. Essendo tubi intonati a poco a poco prende forma una musica, la chiameremo la musica del
duello. Sollecitati dalle mie parole i bambini vi prestano più attenzione e ovviamente picchiano più forte.
Meglio chiarire loro che non conviene esagerare, infatti se io colpisco forte la tua testa, tu potresti
rispondere con un colpo ancora più forte sulla mia. C’è un equilibrio da raggiungere, quindi, vista
l’esuberanza dei bambini nella produzione sonora. (Delalande 1993, p.78)
Le volte successive circoscrivo l’esplorazione e propongo tre modi di usare i tuboing fra quelli
inventati dai bambini. Oggi conduco io l’esplorazione per imitazione così da evitare che si facciano male.
Ecco una serie di figure che di volta in volta verranno meglio definite ed eseguite:
• In testa: l’uno sulla testa dell’altro, da fermi e in movimento. Faccio notare che occorre trovare
il punto di risonanza migliore del tuboing: all’estremità suona poco, meglio a metà. Tra l’altro lì il
tubo è più morbido, rimbalza di più e non fa male
• Spadaccino: alternando la percussione a destra e a sinistra, sia da fermi che in movimento
• Attacco – Difesa: con cambio di ruolo, uno tiene il tubo orizzontale davanti al viso con le braccia
tese, l’altro colpisce in verticale 2
Con i 5 anni abbiamo provato altre varianti, mi sembra interessante ricordarle per evidenziare ancora
una volta le diverse competenze in gioco:
• In testa: due colpi io due colpi tu. La monotonia è spezzata da una semplice regola numerica che
produce un piacevole risultato sonoro
• Spadaccino: due colpi a sinistra e due colpi a destra
• Attacco-Difesa: proviamo a colpire il tubo orizzontale in diversi punti, cambia la qualità del
suono, più chiuso o aperto.
• Due tubi a testa: quindi quattro per coppia, la risultante sonora, nei pochi casi virtuosistici a cui
ho avuto la fortuna di assistere, è molto interessante sia per il gioco polifonico che per i cluster
dissonanti prodotti. Come dice Delalande: “la sovrapposizione di due sequenze sonore genera una
curiosità supplementare” (1993, p. 165) ed è un interessante esempio di gioco polifonico che
contraddice il pregiudizio secondo cui con bimbi così piccoli non è possibile proporre eventi
sonori simultanei.
Alla base di questo gioco, che acquisterà gradualmente una configurazione più sonora, sta l’idea di una
scherma o di una qualsiasi arte marziale che aiuti i bambini a sperimentare un combattimento ma senza
fare male a sé e agli altri. A questo proposito mi sembra molto pertinente l’analogia che Delalande
propone sul gesto musicale:

“analizzando da vicino l’atto del “toccare”, o più in generale il contatto con lo strumento, si nota che
le labbra, e soprattutto le mani, operano simultaneamente nella dimensione della produzione e della
ricezione. Servono contemporaneamente a sentire e ad agire”. (Delalande 1993, p.57)

2

interessante che questa stessa posizione sia stata segnalata come caratteristica del gioco spontaneo dei bambini: si veda
Blurton-Jones N. (1967) “Il gioco turbolento in bambini di scuola materna”

Basta provare a suonare i tuboing per scoprire che la percezione tattile ha questa doppia valenza,
ricettiva e produttiva, e soprattutto che queste sono integrate nello stesso atto. Proprio come quando
si suona uno strumento musicale “vero”.
Forse pensi di esser furbo
Fino a questo momento ho condotto l’attività in modo intuitivo. L’idea era quella di esplorare i tuboing
più lunghi come se fossero armi ma è evidente la mancanza di una struttura di gioco capace di tenere
insieme quanto finora realizzato: consulto quindi diversi testi e mi soffermo sui “Novantanove giochi
cooperativi” di Sigrid Loos (1989) attirato da un serie di giochi per la conflittualità. Il titolo è un
programma: come spaccarsi la testa in modo nonviolento. Tra essi ne individuo uno chiamato Nessuno
me la fa e lo integro con la “Danza de las achas” di Gaspar Sanz, una musica che ben conosco e che mi
sembra molto congeniale proprio per la sua struttura antifonale, dialogante, simile al battibecco fra due
gruppi contrapposti. Su di essa invento quindi questo testo:

Forse pensi
di esser furbo
e di farmi male
forse pensi
di essere furbo
e mi vuoi picchiare
Le parole tendono a sottolineare che tutti coloro i quali ricorrono alla violenza pensano di essere furbi
ma in realtà non lo sono. Per questo noi fingiamo di fare un duello, il nostro però è musicale: basta
ascoltare il suono delle spade e delle lance sulle nostre teste per convincersene!
I bambini imparano presto il canto che prima intoniamo e cantiamo con diverse espressioni (piangendo,
con cattiveria, tremando dalla paura) poi, improvvisamente come per magia, tramutiamo le spade in
trombe. Sull’Arca di Balduccio c’è infatti una formella dedicata alla Traslazione del corpo del santo: i
suonatori annunciano ai presenti che il corpo di San Pietro martire sta per essere trasferito nell’Arca
appena fatta costruire da Pigello Portinari e posta nella cappella.
La musica, evidentemente, accompagnava questo momento e noi possiamo ancor oggi osservare come i
suonatori sorreggevano gli strumenti: inclinandoli verso l’alto, per far arrivare a più persone il suono
squillante delle trombe.

Tommaso, 5 anni: “Guarda! Ha le guance gonfie!”

A questo punto per i bambini risulta semplice e naturale inserire fra una ripetizione e l’altra del canto
tutto quel repertorio di gesti scoperti e affinati i giorni precedenti, quando il gioco non era strutturato
ma solo esplorativo, quando stavamo ancora familiarizzando con i tuboing e con l’idea di avere per le
mani lance e spade simili a quelle dell’uccisione.

Il miracolo della nave
Purtroppo non sono riuscito a trovare notizie relative al miracolo della nave. La formella che descrive
l’episodio è una di quelle più in sintonia con la sensibilità dei bambini che, come avevo previsto,
dimostrano subito molto interesse per queste immagini. Vediamole:

In esse i bambini osservano:
1) In basso: le onde agitate
2) In alto: il santo che esce dal cielo e con un braccio sostiene la vela
3) A sinistra: un uomo che prega con le mani giunte
4) A destra: altri uomini pericolosamente aggrappati all’albero maestro

“Il racconto di figure rappresenta un’altra occasione di crescita da parte del bambino, che «legge» le figure
ed anche in questo modo si avvicina al significato della storia. Egli si interessa ad illustrazioni di ogni tipo e le
comincia ad analizzare anche per inventare storie nuove. L’adulto può stimolare il bambino a drammatizzare le
storie e al contempo a raccontarle, sostenendo il progredire della competenza narrativa, che in qualche caso
può già consentire di inventare spunti narrativi originali oltre che modificare quelli proposti. Significative
appaiono

poi

le

narrazioni

personali,

quando

il

bambino

racconta

le

proprie

esperienze”.

(Catarsi 1999, pag. 165)

“Anch’io sono stato in barca – mio zio ha la barca a la vela – no anch’io - il vento spinge la barca”. E’ il
vissuto dei bambini che emerge. Finché tutti coloro che lo desiderano non hanno l’opportunità di parlare
e di essere ascoltati non è proprio possibile cominciare a giocare. Alcuni lo vorrebbero ma altri
manifestano con ansia il bisogno di raccontare qualcosa, a volte neppure tanto pertinente. Dal momento
che in sede di rilevazioni dei bisogni avevo registrato questa forte necessità, ho piano piano imparato
ad essere anch’io paziente, a fare spazio, o meglio, a prestare ascolto. Non è tempo perso ma
guadagnato per il prosieguo dell’attività.

Bombe e palle di fuoco
La palla come metafora della guerra: è una bomba che può scoppiare da un momento all’altro, ma può
anche essere lanciata, rotolare per terra e colpire qualcuno. Oppure può diventare la palla di un
cannone: dura, pesante, pericolosa.
A scuola abbiamo tanti tipi di palle: grandi, piccole, di molti colori, da ritmica, un po’ sgonfie ma
ugualmente utilizzabili anche se non rimbalzano un granché. Meglio così, visto il tipo di uso che ne
dovremo fare. In particolare ce ne è una rossa, grande: un vecchio pallone per saltare a cui si è
staccata la maniglia. La sollevo con le mani ma devo subito lasciarla cadere. Scotta! Ecco perché è
rossa: è di fuoco. Cerco di controllarla fermandola con la punta delle dita. Ogni tanto devo soffiarmi
sulle dita per raffreddarle. Che dolore! Tutti ridono. Non si ride quando una persona è in difficoltà.
Provate voi a giocarci visto che ridete tanto!

A squadre.
I bambini divisi a squadre si dispongono in due righe, una di fronte all’altra. Si rimbalzano la palla
facendola correre rasoterra, senza mai fermarla. Scotta! Si può respingerla, allontanarla verso l’altra
squadra ma senza trattenerla.
Qualcuno comincia a lamentarsi perché non arriva mai dalle sue parti. Ci sono i soliti che si passano la
palla formando piccoli gruppi, così escludono gli altri. Forse non se ne accorgono, impegnati come sono a
non scottarsi. Interrompo per l’ennesima volta il gioco e ricordo che tutti devono partecipare, bisogna
allontanare la bomba un po’ in tutte le direzioni, verso i bambini dell’altra squadra.
E’ importante non perdere la posizione: stando seduti a terra, al massimo in ginocchio, senza alzarsi ed
evitando di avanzare. E’ vero, la palla scotta e i piedi resistono al calore più delle mani, oltretutto sono
più forti, per questo alcuni cominciano a usare sia mani che piedi.
A coppie.
Una palla per coppia. I bambini si dividono a coppie, uno di fronte all’altro si lanciano la palla: alcuni
rasoterra, altri facendola rimbalzare, altri ancora in aria.
Con la chitarra propongo due diverse melodie. Suoni gravi, continui, ribattuti per il passaggio rasoterra,
suoni acuti strappati per il lancio in aria. Dopo alcuni tentativi il coordinamento funziona. Hanno già
giocato altre volte sul contrasto acuto/grave e basso/alto, non devo quindi spiegare niente. Piuttosto
definiamo meglio in che modo passarci la bomba: con piccoli rimbalzi a terra, con lanci a campana. Il
gioco continua con molte varianti.
Due palle per coppia. Cosa succede con due bombe? Il lancio può essere fatto contemporaneamente.
Ogni coppia trova la propria modalità. I 4 anni si lanciano la palla a turno. Raccolgono la palla del
compagno stando seduti a terra con le gambe divaricate, a mo’ di imbuto. Poi lanciano la propria.
Proviamo diverse tecniche e regole per gestire la nuova situazione.
Il pirata e i cannoni
A scuola abbiamo la fortuna di avere una nave di cartone. Una collega l’ ha lasciata nel salone di musica.
E’ una barca di cartone molto resistente, su cui è possibile addirittura salire. In origine serviva a
esporre le scatole di tonno in un negozio, poi la promozione del tonno è finita e fortunatamente è stata
portata a scuola. Noi si che sappiamo come utilizzarla.
Come dicevo non conosco la storia del miracolo della nave e le immagini sono molto belle e suggestive.
Non avendo trovato notizie storiche utili, decido di partire dalle immagini per inventare con i bambini

alcuni giochi. Scelgo di abbinare questo oggetto con le palle da ritmica: oggi però saranno palle da
cannone.
Salgo sulla nave. I bambini sono tutt’intorno, seduti a terra a non più di due metri. Ciascuno tiene in
mano una palla. Li chiamo per nome chiedendo loro di lanciarmi la palla. Riempio così lo scafo della nave.
A questo punto creo la situazione, anche emotiva, dicendo loro che quelle non sono semplici palle ma
palle sparate dai cannoni disposti lungo la costa. Aggiungo brevi frasi di sfida per sottolineare che sono
in mare con la mia nave, sono un pirata coraggioso e non ho certo paura di loro.
Con la mia nave attraverserò questo pericoloso stretto di mare. Passerò in mezzo ai loro cannoni, che
cercheranno di colpire la mia nave. Sia ben chiaro: è una sfida. Secondo me non più di quattro palle
rimarranno nello scafo. Pronti? Via!
Passo in mezzo a loro a diverse velocità e con cambi di direzione repentini (quando possibili), con
fermate brusche. Avanzo, indietreggio, cerco di essere imprevedibile.
Non mi occorrono molte parole di spiegazione: sto proponendo una trasposizione del gioco del canestro
che tutti conoscono. Di solito lo facciamo con sacchettini pieni di riso ma non cambia molto. Sanno bene
che lo scopo non è tanto quello di riuscire a centrare la nave ma di far si che la bomba resti nello scafo.
Spesso entra, rimbalza e fuoriesce. Alla fine di ogni passaggio faccio il conteggio delle palle di cannone
rimaste. E ricomincio a fare il pirata che non è stato ancora sconfitto e ostenta la sua superiorità, con
aria di sfida ricomincio il mio percorso fra le cannonate nemiche.
Vorrei fermare il racconto per fare alcune osservazioni su questi giochi di riscaldamento e di
ambientazione. Li definisco così perché sono strumentali a creare un certo feeling, ma anche ad
esercitare schemi d’azione quali il lancio della palla, e sviluppare la coordinazione oculomanuale
prevedendo i repentini spostamenti del bersaglio, la nave. Ciò che più mi sorprende è il fatto che i
bambini non mi colpiscono mai, anche se ciò sarebbe molto facile. Noto che fanno molta attenzione a
non colpirmi mentre si dimenticano di stare in una posizione fissa come cannoni disposti lungo la costa.
Si alzano, si avvicinano, a volte tornano a sedersi. Non ci sono comunque contatti fisici né con me né fra
loro. E’ un aspetto che ho più volte notato ma a cui non riesco a dare una risposta: forse è una forma di
rispetto. Qualche giorno dopo propongo lo stesso gioco inserendo la canzone “Forse pensi di esser
furbo” ma sostituisco il verbo picchiare con colpire e bombardare:

Forse pensi d’esser furbo
e mi vuoi colpire
forse pensi d’esser furbo
e di bombardare

Le onde son alte
Osserviamo ancora una volta la formella di Balduccio. La nave è in mezzo al mare, si trova chiaramente
in difficoltà. Certo, guarda le onde, come sono agitate e minacciose. Il vento piega addirittura la vela!
Ma secondo voi cosa trasporta questa nave? Ha un carico prezioso? Oro! E’ vero ma forse l’oro è stato
nascosto e non sarà facile trovarlo. Secondo me, che sono un pirata e quindi mi intendo di queste cose,
si trova dentro questi mattoni di cartone, guardate quanti ne abbiamo, carichiamoli sulla nave e
partiamo. Fidatevi di me e non fate storie!
A piccoli gruppi cominciamo a far navigare la barca spingendola attraverso il mare. Improvvisamente
un’onda più alta e pericolosa delle altre rovescia lo scafo e tutto l’oro finisce in mare. Dobbiamo
raccoglierlo il più velocemente possibile, rimettiamolo sulla nave!
La dinamica del gioco è ben delineata, occorre solo una musica per condurre l’attività. Così la settimana
successiva propongo un testo di mia invenzione sul tema di “Caballerias de Napoles” di Gaspar Sanz.
Le varianti che introduco al gioco sono legate alle parole della canzone “io cado giù giù”. I bambini che
spingono la nave si riparano vicino ad essa inginocchiandosi o sdraiandosi.
Stavolta io non gioco con loro, devo suonare la chitarra e accompagnarli nel canto che piano piano
impareranno. A turno i più grandi prenderanno il mio posto alla guida della nave mentre i più piccoli la
spingeranno fra le onde.
La battaglia
I bambini già conoscono Gun Battle, il brano di Aaron Copland che sto per proporre loro. Nei giochi
d’acqua che abbiamo fatto durante la bella stagione ho già potuto verificare quanto piaccia loro questa
musica3. Alcuni conservano nitido il ricordo di quell’esperienza con le pistole ad acqua, correndo fra le
piscine gonfiabili, eccitati e impauriti da spari e mitragliate “sinfoniche”. Una musica inconfondibile
come molte scritte dal compositore statunitense. Ascoltandole si ha spesso l’impressione di assistere
ad uno spettacolo teatrale o meglio ancora cinematografico, anche quando si tratta di produzioni
destinate al semplice ascolto, cioè al concerto. In questo caso poi, è un brano tratto dalla suite per il
balletto Billy the kid.
Ora siamo al chiuso, nel salone ci sono due cassapanche con vetrina, di quelle che si possono spostare
perché su rotelle. Le posiziono l’una di fronte all’altra, ad una certa distanza come fossero due trincee.
In mezzo posiziono un carretto con le palle di ritmica, saranno le nostre bombe. Formo le squadre e
aziono il play dello stereo. Vediamo cosa succede.
Sulle prime rimangono immobili ad ascoltare, una volta riconosciuti i suoni e i timbri di Gun Battle i più
veloci afferrano le bombe e cominciano a correre disordinatamente nel salone, qualcuno “spara” nella
mischia. E’ una scarica di adrenalina. Fermo la musica, chiedo di riporre le palle nel carretto e attendo
che si calmino. Seduti a terra definiamo alcune regole suggerite dalla disposizione degli arredi.
Ribadisco che esistono due squadre contrapposte, ci sono amici e nemici, ognuna si ripara dietro la
propria trincea.
Ripetizione dopo ripetizione definiamo tutte le regole del gioco:
- posizione di partenza: ogni squadra dietro la propria trincea
- appena comincia la musica si esce allo scoperto e si va a prendere dal carretto una bomba a
testa, poi si torna in trincea
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ogni caposquadra guida i propri compagni in un giro di perlustrazione della trincea nemica.
Tutti, in fila indiana si muovono in senso antiorario lungo un ipotetico quadrato che è il campo di
gioco. Poi proseguono il giro e ritornano nella propria trincea.
primo segnale: si comincia a sparare stando dietro una linea tracciata per terra, oltrepassandola
solo per andare a recuperare la palla.
secondo segnale: si ripongono le bombe nel carretto, e ci si siede come all’inizio del gioco
attendendo la scomparsa di tutti i suoni

Si tratta di riuscire a gestire l’emotività di ciascun bambino in un gioco a squadre, in un contesto
caratterizzato da paura e sospetto.
E’ la musica che suggerisce tutto ciò: al primo ascolto i sentimenti suscitati nel bambino sono
generalmente di paura, di attesa, ma anche di sorpresa, minaccia e aggressività.
E’ certamente una musica descrittiva: il bambino comprende subito che si tratta di una battaglia, di un
combattimento fra persone armate, il richiamo a fucili, pistole, mitra, forse anche cannonate, è chiaro
anche senza conoscere il titolo del brano. Il carattere onomatopeico è quindi basilare nell’ascolto e fa si
che la comprensione sia immediata anche se non è l’unico elemento utile a ciò.
La scelta degli strumenti musicali è altrettanto importante: dominano moltissimi strumenti a
percussione, mentre la comparsa degli archi e dei fiati è limitata a pochi momenti isolati.
Infatti il brano non presenta un tema melodico che accompagni l’ascolto, neppure ritmi di danza che
diano ordine. L’imprevedibilità degli interventi rappresenta comunque l’aspetto più caratteristico, del
resto una battaglia di fucili non è regolata da un beat: lunghe attese cariche di tensione si alternano a
raggruppamenti di suoni a sorpresa. Prevale una situazione di disordine, per questo secondo me non è da
considerare negativa la prima reazione disordinata dei bambini.
Anche i contrasti timbrici (scuro/chiaro), di durata (linea/punto), dinamici (diverso peso)
contribuiscono a rendere realistica la descrizione. Per questo il riferimento descrittivo aiuta a
riordinare il susseguirsi degli elementi permettendo di individuare alcuni caratteri distintivi:




Fucilate: suoni chiari e brevi
Cannonate: suoni scuri, forti, brevi
Mitragliate: suoni chiari, brevi, ravvicinati e prolungati

Il contrasto linea-punto è di basilare importanza in un brano di carattere puntinista: non esistono
infatti fasce sonore vere e proprie. Per giunta il silenzio rappresenta lo sfondo su cui si svolge l’azione,
interrotto da interventi strumentali sporadici facilmente assimilabili a punti irregolarmente distribuiti
su di un foglio. Forse l’unica fascia sonora che compare è realizzata dagli archi che danno l’idea di un
arrivo, di un avvicinamento, un intermezzo che per certi versi spezza l’irregolarità e l’incertezza
generale. Per questo è stato scelto come primo segnale che indica il passaggio alla sparatoria vera e
propria.
Prima della conclusione è possibile riconoscere il secondo segnale: un ritmo ripetuto non più di due volte
che si distingue per un colore chiaro e pungente. Quasi un invito alla ritirata.
E’ chiaro che risulta molto utile servirsi di metafore per dare un senso a un brano che si svela
gradualmente, ascolto dopo ascolto. Le potenzialità del brano che ho voluto descrivere nei dettagli sono
chiaramente preziose per un gioco dramma come quello descritto e sono strettamente connesse a uno
degli obiettivi del progetto: gestire le proprie emozioni in giochi espressivi, affinare la percezione
sonora e corporeo muscolare.

La festa per i nonni
Perché non facciamo un bel regalo ai nonni, un regalo di quelli che non si aspettano? Raccontiamo loro la
storia di Pietro da Verona mostrando loro i giochi che abbiamo inventato nelle ultime settimane.
Potremmo cominciare dal giorno in cui siamo andati a visitare la cappella Portinari: abbiamo le foto
scattate in quell’occasione, le immagini, le canzoni e le musiche, i giochi con i tuboing, la nave carica
d’oro e le bombe.
Riviviamo il percorso da scuola alla piazza, quando ci accorgiamo della statua del santo e cominciamo a
farci le prime domande sulla spada conficcata nella testa.
Penso che sia importante mostrare il quadro di Pietro e Pigello Portinari custodito nella cappella.

Potremmo così spiegare loro che Pigello Portinari era un ricco signore che fece costruire questo luogo
per ricordare la vita del santo e chiamò per abbellirla artisti dell’epoca. La Cappella Portinari è’ come un
libro di immagini da sfogliare che ci ricorda alcuni episodi della vita di quest’uomo. Vi ricordate la cupola
e l’arca?

Poi seguiranno i canti, i giochi con i tuboing, la musica della battaglia, la nave e le bombe. Purtroppo non
abbiamo avuto tempo di giocare prendendo spunto da tutte le sculture e gli affreschi. Uno di questi, il
miracolo della falsa madonna, ha colpito molto la sensibilità e l’immaginazione dei bambini. Il particolare
della Madonna e del Gesù bambino con le corna li ha portati a fare molte domande, osservazioni e
congetture:

Tommaso, 5 anni: “E’ cattivo, infatti ha le corna e gli occhi a mandorla!”
Federica, 5 anni: “La madonna ha il vestito rosso come il diavolo”

Concludiamo con un particolare della formella relativa ai funerali del santo. In questa è facile osservare
alcuni piccoli accanto a figure più grandi: ci piace pensare che siano i nipotini accanto ai propri nonni
come in questo giorno di festa.
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