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Berlino è così:
c’è sempre qualcuno scalzo
c’è sempre qualcuno troppo in alto
c’è sempre qualcosa con cui giocare

A Berlino si respira una sfacciata aria di libertà:
libertà nel senso di non seguire troppe convenzioni
libertà nel senso di osare e sperimentarsi 
libertà di essere bambino



Ogni volta che vado a Berlino queste convinzioni si rafforzano. E’ davvero così.
E’ una questione di atteggiamento; o meglio, di naturalezza nel fare le cose ed è proprio questo attegiamento che rende le cose possibili.

Stiamo parlando quindi di un concetto di natura in senso molto ampio, che non riguarda solamente lo stare fuori all’aria aperta, ma che si rife-
risce a continue contaminazioni e ad atteggiamenti che diventano pratiche naturali, modi di pensare e ri-vedere non solo ciò che ci circonda, 
ma anche alcune priorità.



Cosa permette questa naturalezza?

1- La familiarità, intesa come quotidianità… come possibilità di vivere esperienze ogni giorno e quindi di sperimentarsi, conoscere, diventare 
competenti.
Faccio alcuni esempi rispetto alla possibilità di arrampicarsi. Vedere un bambino arrampicato su un albero o su qualche arredo urbano è nor-
male, vederlo arrampicato molto in alto per i nostri parametri, ancora di più!
Cosa lo rende normale? Il fatto che i bambini hanno a disposizione talmente tante occasioni e situazioni per arrampicarsi in città, che tutti 
sono in grado di farlo. Sia i bambini che i genitori vivono questa possibilità come normale: i bambini si muovono con sicurezza e i genitori assi-
stono a queste situazioni di gioco con grande serenità e naturalezza.
Mi soffermo su questo aspetto perché a mio parere è molto interessante e non è cosa tanto abituale nelle nostre realtà, perlomeno nella mia. 

L’importanza data al movimento, la possibilità di diventare sicuri nel muoversi, di testare l’equilibrio, di essere agili, fin da piccolissimi,  è un 
atteggiamento che risalta talmente con forza da dichiararsi apertamente come Valore. Non è solo una questione di muoversi, ma di saper 
usare il proprio corpo come una condizione necessaria per crescere (bene). 
Non c’è, nei mille parchi, parchetti sparsi in città, una struttura “pari”. Esistono altezze incredibili, piani sempre inclinati e storti, elementi 
basculanti. Esiste quindi la possibilità per i bambini di provare, sperimentarsi, prendere le misure, assumersi responsabilità, una certa dose di 
rischio ed esiste quindi la possibilità di cadere.

Queste possibilità non si trovano solamente fuori, ma anche dentro, all’interno. E nel momento in cui ci accorgiamo che non esistono rigidi 
confini tra dentro e fuori, più capiamo quanto questo aspetto sia davvero un atteggiamento radicato perché naturale, importante ma nello 
stesso tempo ovvio, alla base di una certa idea di bambino. 



2-La partecipazione attiva

La maggior parte dei luoghi dedicati ai bambini sostiene l’importanza di un gioco molto concreto che parte dal fare con le mani, invitando a 
una naturale partecipazione.
Le situazioni esterne, ad esempio, vedono la presenza massiccia di sabbia e acqua, terra, sassi… materiali che insieme, offrono innumerevoli 
possibilità di gioco. Sono materiali semplici, che non hanno bisogno di spiegazioni e che si prestano, così come sono, ad essere combinati tra 
loro.
Sono materiali comuni, non c’è nulla di speciale. Quale è quindi l’aspetto così interessante? A mio parere il fatto che i materiali sono a di-
sposizione sempre, tutti i giorni, giorno e notte. Sono lì, e nel loro essere presenti, invitano una ricerca continua, fatta di prove, ripetizioni, 
sperimentazioni. L’uso quotidiano di questi materiali porta a percepire e a sperimentare che la ricchezza di possibilità è data dalla capacità di 
trovare sempre nuove combinazioni, anche avendo a disposizioni gli stessi materiali. L’importante non è la quantità, ma averli a disposizione 
quotidianamente, quindi soprattutto in situazioni spontanee e aperte. 
Questo porta i bambini a partecipare, a giocare attivamente al di là di tempi stabiliti e situazioni rigidamente organizzate, diventando un’at-
teggiamento naturale di ricerca e di gioco.



Molto frequenti poi  sono situazioni di laboratorio aperto, dove i materiali sono a disposizione e l’invito è quello di costruire, bambini e adulti 
insieme:  opere collettive, laboratori di falegnameria, laboratori di terre…  Luoghi in cui non solo si costruisce, si  acquisiscono competenze e si 
sviluppa una certa abilità manuale, ma in cui il vero valore è dato dalle relazioni tra adulti e bambini. I bambini hanno la possibilità di avere a 
fianco  adulti che, come loro, si sporcano le mani e spesso non lo fanno per fare vedere ai piccoli come si fa, ma perché stanno costruendo real-
mente qualcosa, al di là dei bambini che hanno intorno. 
Credere in una partecipazione libera, vuole dire anche dare fiducia, agli altri, alle loro potenzialità, ai loro sogni.
Credo che questo modo di invogliare una partecipazione attiva stia alla base della costruzione di un forte senso di comunità e del considerare 
come grande valore il bene comune.



3-La semplicità… intesa proprio come cose semplici. 

Semplicità non vuole dire banale e nemmeno facile. Berlino è disseminata anche di cose semplici, nel senso di cose vere, essenziali, auto pro-
dotte. Sembra, guardando alcune situazioni con occhi esterni, che naturalmente si accetti e si corri il rischio di fare cose spartane, che magari 
non arrivano a un gusto estetico raffinato e finito (nel senso di confezionato o meglio commerciale del termine), ma che sono fatte per rispon-
dere con forza alla possibilità di uso (nel senso di avere davvero la possibilità di usare le cose, non solo guardarle, toccarle con un dito e poi 
metterle via perché si possono sciupare). 
Una semplicità che si pone al servizio del gioco dei bambini e che crea quell’atteggiamento che rende questo gioco possibile sempre, nella 
maggior parte dei luoghi e delle situazioni.
In quest’ottica aumentano esponenzialmente gli spazi di gioco dei bambini e i materiali considerati giochi o giocattoli.

Ancora una volta le porte rimangono volutamente aperte. Non ci sono luoghi dedicati esclusivamente ai bambini, ma gli spazi si contaminano 
e diventano realmente per tutti e quindi, a mio parere, Naturali, nel senso più vero del termine.

Credo sia sempre una grande ricchezza entrare in contatto con realtà diverse da quelle vissute quotidianamente per raccogliere non tanto 
idee, ma per fare propri alcuni atteggiamenti che sono quelli che, più di ogni altro materiale o risorsa economica, possano davvero portare ad 
un cambiamento autentico e rendere così le cose possibili.


