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Questo glossario nasce dalle riflessioni

che ho condotto con un piccolo gruppo

di educatrici ed educatori di Nido. Quei

pensieri e quelle parole mi hanno

permesso di allargare lo sguardo su di

un tema che ha assunto per me

un’importanza fondamentale e per

continuare a riflettere insieme sulle

parole che usiamo nel lavoro di cura con

i bambini della fascia 0-6.

Analizzando le radici dell’acquisizione

del linguaggio, radici indiscutibilmente

corporee ma sempre inserite in una

relazione interpersonale con le figure di

attaccamento, è doveroso porsi

domande ed interrogarsi sul significato

delle parole che usiamo e sul loro

messaggio consapevole ed inconscio.

Troppo spesso, per fatica, leggerezza,

abitudine o storia personale, le parole

che rivolgiamo ai bimbi ed alle bimbe in

contesti educativi, portano con sé

messaggi distorti, riduttivi o

contraddittori.

Inoltre, seguendo il filone di ricerca della

cosiddetta Infant Research, mi è

apparso sempre più chiaro che il

linguaggio si pone in un “terreno di

confine”, in uno 

 

spazio di mezzo tra la mamma ed il

bimbo, territorio nel quale le parole

esistono da qualche parte nella mente

del bambino ma sono portate dalla

madre. Il linguaggio diventa così un

fenomeno trasnsizionale, nell’accezione

che Winnicott aveva dato di molte

attività creative. Le parole, dunque,

assumono un significato personale

all’interno della relazione madre-

bambino e questi significati non sono

uguali per tutti.

In quest’ottica, alcuni autori tra i quali

Golse, hanno messo in luce come il

linguaggio operi una sorta di traduzione

e, dunque, porti con sé in maniera

strutturale la possibilità che in quella

traduzione vi sia una perdita di

informazioni rispetto all’esperienza

corporea e diretta che il bambino ha

vissuto. La mamma, prima, e poi tutte le

altre figure di riferimento, comprese

quelle educative, operano dunque

sempre una scelta ed in questa scelta

un po’ del messaggio originale si perde.

É il pegno da pagare per sostenere il

bambino nel percorso che lo porterà

all’acquisizione di uno strumento 
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comunicativo fondamentale e

assolutamente necessario.

La comunicazione e l’ascolto dell’altro

sono forse due pilastri del lavoro

educativo, è dunque centrale mettersi

alla ricerca dei nostri personalissimi

modi di comunicare con l’altro.

Le parole che usiamo con i bambini e le

bambine possono toccarli in profondità,

possono aprire scenari di cura molto

profondi o portare in territori pericolosi

e poco conosciuti nei quali rischiamo di

creare ancora più confusione.

Questo glossario nasce come

un’esplorazione, una categorizzazione

soltanto parziale che può essere

arricchita da ognuno di noi attraverso le

riflessioni sul lavoro di cura che

svolgiamo nel nostro contesto lavorativo.

Vuole essere, inoltre, uno strumento

operativo e pratico da condividere nelle

proprie equipe educative per gettare le

basi di una ricerca sulle parole che

usiamo.

 

Per un vero lavoro di cura occorre avere

cura delle parole che usiamo nella cura

dell’altro.
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L E  P A R O L E
A P R I - S G U A R D O

Sono quelle parole che aprono, illuminano, scoperchiano e fanno emergere la

ricchezza dell’esperienza e non la rinchiudono dietro un “bello!”, “forte!”,

“fantastico”. Le parole apertura possono iniziare con espressioni onomatopeiche

o esclamazioni tipo “wow” o “accipicchia!” ma poi aprono lo sguardo e la vista,

nostra e del bimbo, sul panorama dell’esperienza appena vissuta e regalano

nuove prospettive.

Non occorre essere abili parolieri ma è sicuramente necessario fare un po’ di

allenamento. Laddove, in seguito ad un gran salto su di un cuscino, siamo soliti

dire “bello”, possiamo provare ad usare nuove parole apri-sguardo come: “wow!

Hai fatto un salto altissimo e poi sei atterrato sul morbido che mi sembravi un

gatto!”

Se riusciamo a cogliere le sfumature emotive in quell’azione, rimandiamole con

cura. Noteremo subito, dallo sguardo del nostro piccolo interlocutore, se quelle

parole sono andate a segno ed hanno toccato corde profonde, magari legate

all’autostima e alla percezione delle proprie capacità.

1
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L E  P A R O L E
S A L V A G E N T E2

Sono quelle parole che di solito usiamo un po’ come un salvagente da gettare al

bimbo o alla bimba che sta per annegare in una forte reazione emotiva.

L’esempio tipico è il bimbo che inciampa, cade e sta per piangere. L’adulto,

allora, gli lancia una parola salvagente del tipo: “Non è nulla!”, oppure “Non

piangere, non è successo niente!”. Sono insomma parole che servono più che

altro a salvare l’adulto dall’incombente reazione del bambino, più che aiutare il

bambino a tranquillizzarsi.

Purtroppo, però, hanno il brutto vizio di negare la realtà e di tradire in maniera

piuttosto violenta la traduzione in parole che rendiamo al bambino di

quell’esperienza. Qualcosa è successo e qualcosa succede sempre, in ogni

istante della vita al Nido e a Scuola. L’esperienza corporea ed immediata del

bambino non può essere assolutamente negata dalle parole che usiamo per

tradurla, sarebbe una vera e propria “violenza linguistica”. 

Più che negare e ridurre, sarebbe meglio descrivere con tranquillità quello che è

accaduto non prima di aver detto le parole che, in genere, sono davvero

salvagente: “ti ho visto!” Perché quando un bimbo si fa male, litiga, si arrabbia, si

spaventa, ha prima di tutto bisogno che l’adulto lo rassicuri rispetto alla sua

presenza con lo sguardo. Di frequente, basta questa prima comunicazione per

calmare il bimbo. Poi è necessario colorare con le parole quello che è appena

successo descrivendo quello che abbiamo visto e, se ci riusciamo, le emozioni e

le sensazioni che quel bimbo o quella bimba hanno provato.

Ecco che allora la nostra traduzione arricchirà in maniera caleidoscopica

quell’esperienza e la trasformerà in un’occasione di intima relazione e di

acquisizione di nuove rappresentazioni attraverso il nostro linguaggio.
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Le parole paletto sono tutte quelle parole che noi usiamo per mettere dei limiti e

dei “paletti”. Vanno dai semplici divieti ad articolate locuzioni e perifrasi che

hanno lo scopo di evitare di eccedere nell’uso dei NO.

É ormai risaputo da ogni buon educatore che l’eccesso di no determina alcune

conseguenze controproducenti tra cui il mancato riconoscimento dei divieti, una

confusione generalizzata tra cosa si può e cosa no ed una certa dose di

frustrazione e di rabbia.

Va detto che, però, un buon NO, forte e chiaro e seguito dal PERCHE’ del caso,

non solo aiuta ma è necessario perché risponde al bisogno dei bambini di avere

dei limiti e di sentirsi contenuti anche con le parole. Il NO è un efficace

contenitore quando non se ne fa un uso smodato.

In tutte le altre situazioni è bene provare ad utilizzare una comunicazione

positiva più che negativa ma, soprattutto, cercare di riconoscere il bisogno che

c’è sotto quel comportamento al fine di poter indirizzare parole che sostengano

quel bisogno. Se, ad esempio, un bimbo vuole saltare, ma lo fa da una

piattaforma traballante che potrebbe metterlo in pericolo allora, senza negare

gli si può proporre di cambiare trampolino.

L E  P A R O L E
P A L E T T O3
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Sono quelle parole che diciamo per sfinimento, quando siamo allo stremo delle

forze o al limite della pazienza. Sono quelle che escono peggio perché, non

appena sfuggono dalla nostra bocca, vorremo rimangiarcele.

Sono parole istintive, ricche di emotività e che probabilmente arrivano da

lontano, dalle nostre prime esperienze di relazione con la mamma e le figure di

riferimento.

“Guarda che ti fai male!”, “te l’avevo detto che non si faceva!”, “Non fartelo

ripetere!” e così via… sono tutte parole che sembrano dette più da una mamma o

da un papà che da un educatore o un’educatrice. Proprio perché arrivano da

lontano necessitano di ancora più attenzione e di un lavoro su di sé che

potrebbe farci scoprire la loro origine e nuove parole alternative.

Per queste parole, forse, vale la regola del “morditi la lingua!” ovvero, piuttosto

che pronunciarle, fai un bel respiro, osserva bene la scena e trova qualsiasi altra

parola in sostituzione a quella che istintivamente avresti detto.

L E  P A R O L E
U L T I M A  S P I A G G I A4
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Le parole sentenza sono tutte quelle parole che, una volta dette, producono

l’effetto di una sentenza sul piccolo che abbiamo di fronte. Sono “bravo”, “cattivo”,

“monello”, “bello”, “buono”, “brutto”, etc… Sono quelle parole che danno giudizi di

valore e che ingabbiano in maniera violenta le esperienze dei bambini.

Sono parole che usiamo spesso senza accorgercene per cui il loro valore sotteso

al significato è, di fatto, svuotato. Sono, da questo punto di vista, sentenze di

parole vuote o svuotate che ripetute e ripetute più volte contribuiscono ad

appiattire la realtà che stiamo descrivendo.

Sono parole che così, svuotate del loro senso, vagano nelle stanze senza essere

neanche più ascoltate. Purtroppo, però, colpiscono le orecchi dei più deboli, dei

più fragili e lì, sì, penetrano in profondità. Perché, il significato di quelle prime

parole è inscritto nei primi anni di vita nell’intimità della relazione madre-

bambino.

Con quelle parole rischiamo molto spesso di invadere un territorio delicato del

quale non conosciamo quasi nulla se non il bimbo che abbiamo

davanti.Insomma, sono parole da maneggiare con grandissima cura.

5 L E  P A R O L E
S E N T E N Z A
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