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Lo sguardo bambino
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Infanzia, filosofia, parole e immagini: mondi che si incontrano e
condividono alfabeti, le cui logiche
possono sfuggire ad uno sguardo
adulto ma che, se messe in risonanza, possono offrire quel terreno
in cui bambini e bambine si trovano ad esercitare il proprio diritto di
cittadinanza e partecipazione. Ciò
che condividono il mondo dell’infanzia e della filosofia è, tra le altre
cose, una spiccata propensione al
fare domande: bambini, bambine e
i grandi temi esistenziali, da sempre infatti, sono abitati da molte
più domande che risposte, camminando sui sentieri del pensiero
e del suo esercizio e, solo come
effetto collaterale, ma non sempre, sui terreni della conoscenza.
Sono percorsi, quello di crescere
e di domandare, quello di scoprire
e di interrogare il mondo, che non
danno approdi certi e rassicuranti,
ma che rappresentano l’erranza del
vivere, il suo insindacabile procedere in movimento, elogiando il
dubbio e la messa in discussione,
più che le verità con la “V” maiuscola e le certezze della ragione.
Stare accanto all’infanzia rappre-
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senta, dunque, un’occasione per
fare esercizio del pensiero, quando ciò significa saper so-stare sulla
soglia della meraviglia, abitare il
tempo dell’attesa, imparare a convivere con la frustrazione di non
sapere tutto e di non sapere ancora. Quanto è difficile accettare, da
adulti, di abitare una tale condizione? Quanto siamo in grado di riconoscere umilmente che il nostro
non sapere, non controllare, non
governare in termini epistemici,
sono e saranno sempre più grandi
del nostro bagaglio di certezze? E
quanto siamo disposti ad accettare (e permettere) che l’infanzia
viva il suo tempo, in questo spazio di non definizione, i cui confini sono sfumati e sfuggono ad
ogni tentativo di circoscrizione?
C’è un luogo, però, dove l’appuntamento con l’infanzia e con l’esercizio del pensiero possono realizzarsi, ed è quello della letteratura e,
in particolare, di quei testi in cui i
codici di parole e immagini si incontrano, aprendo le porte ad un
mondo che non dà risposte univoche ma che accompagna nel viaggio delle domande. Il riferimento

è agli albi illustrati, un universo
che raccoglie e racconta il mondo
dell’infanzia restituendone, più che
altrove, l’autenticità del suo mistero. Sono testi che non danno certezze e, soprattutto, non le danno
sui loro protagonisti: bambini e
bambine. Non è in questi testi, infatti, che gli adulti possono trovare
le “ricette” per educare l’infanzia,
per risolvere i loro “problemi” con
lei; sono luoghi, piuttosto, che, in
tutta la loro complessità, avvicinano i mondi, permettendo di intercettare una soglia da co-abitare
insieme. E allora sì, che entrare,
seppur in punta di piedi, negli scenari che si dipingono tra le pagine
della letteratura può rappresentare
un’occasione: per i “piccoli”, per
continuare a fare le loro grandi domande, trovando un terreno in cui
agire il proprio diritto all’esercizio
del pensiero; per gli adulti, infine,
per sospendere il giudizio sulle
proprie convinzioni (soprattutto
quelle che riguardano l’infanzia),
lasciandosi interrogare proprio
laddove si credeva che non ci fosse
più alcun valido motivo per farlo.

