
“Avrei voluto scriverti un biglietto di buon compleanno e invece ti ho fatto una collana di fili e di
piccoli cocci blu che ho trovato sul parapetto della cittadella” era il 1930, Alessandro Calder stava
visitando Calvi, in Corsica e quasi per caso iniziò a raccogliere dei frammenti di ceramica che poi
racchiude in una collana dorata per festeggiare il sessantaquattresimo compleanno della madre. È
l’inizio di una straordinaria prodizione di gioielli, leggeri ed eterei, come in figure del suo circo,
poveri per ‘devalorizzare gli antichi assiomi dell’estetica borghese’, struggenti come le schegge su
cui si posa il suo sguardo. Quarant’anno dopo un giovane architetto passeggiava per una strada
popolare  di  Napoli  quando all’improvviso  vide un luccichio sotto  il  marciapiede.  Il  bagliore  lo
incuriosì e la sua meraviglia nello scoprire un piccolo mucchio di vetri colorati, levigati dal tempo e
dall’usura,  fu  tale  che  decise  di  raccoglierli.  Ne  fece  un  gioiello,  l’incipit  di  un  percorso
straordinario”.
Come Calder, Dalisi delebra così l’object trouvè come nuova esistenza, ma nell’ottica non solo del
surrealismo ma del Design Ecosostenibile: pregiare il potere creativo dei materiali poveri insegna il
reincanto dell’ambiente di vita qualunque esso sia.  Lo stile sognante di Dalisi bene può ricordare
questo disegno, uno dei tanti che illustrano il libro sui suoi gioielli: ma le opere scritte da Dalisi
sono molte, anche se non tante quanto la sua ricca produzione artistica.  



Riccardo  Dalisi  è  stato  tra  i  primi  ad  apprezzare  l’attività  dell’OSCOM  e  a
partecipare attivamente ai  primi laboratori  coi giovani organizzati  dalla ricerca
azione. Dopo gli anni dedicati ai ragazzi al Rione Traiano (molte delle immagini
del testo in slide con le immagini si riferiscono appunto a quella esperienza degli
ani ’60 del secolo scorso), aveva piacere a partecipare ad occasioni di team coi
piccoli - filmati e foto di questi intervento del 2007-8 sono nel sito. 
Pubblichiamo i testi con cui presentò ai docenti delle scuole il progetto di lavoro.  

Riccardo Dalisi

La tecnica creativa dell’“agguato”

Creatività è anche capacità di cogliere in ogni situazione qualcosa di sorprendente
relativamente a chi lo percepisce ( per ognuno è diverso). Un docente che si lascia
andare in concetti pur interessanti ma difficili da cogliere anche per un adulto, di
fronte ad una platea di bambini è inopportuno, è una contraddizione in termini. Ci
è dato di “tentare” di creare le condizioni, mai di “insegnare”: immaginazione è
capacità di tacere, di misurare le proprie parole e di ascoltare. Ciò è ascoltazione,
attenzione creativa. 
Di fronte ai bambini per un docente invitato a parlare è una prova, un’occasione
per esercitarsi a comunicare qualcosa che dall’altro lato possa essere colto. In un
bel libro di Carlos Castaneda, A scuola dallo stregone, l’antropologo, affascinato
dallo stregone che egli voleva intervistare, gli chiede: “Come dobbiamo intendere
la poesia?”. Lo stregone gli suggerisce una tecnica che è quella “dell’agguato” per
cogliere il messaggio che improvvisamente, nel flusso dei versi, gli verrà davanti.
Si  guarda  bene  dal  precisare  alcunché,  men  che  mai  di  leggere  critici  e
pappardelle che allontanano. Tu col tuo bagaglio, con la tua sensibilità differente
da ogni altra, potrai cogliere quel punto, quel passaggio, quel che di prezioso che
forse ti servirà.
Ho fatto tanti corsi di poesia, corsi di ascolto, men che mai dotti. L’ascolto lo si
coltiva, è una capacità di attenzione che usa alternativamente la mente e il sentire,
l’avvertire come risuona in te il verso, il ritmo delle parole, l’immagine risaltante.
Anche in gruppo ci si può allenare all’ascolto, insieme, imparando la delicatezza
degli interventi, evitando la tentazione di avere un’opinione.
Come  per  il  felino  che  si  pone in  agguato,  fermo,  tutto  teso  e  poi  scattante,
l’allenamento  fa  scorgere un qualcosa  anche in  una  macchia  che  è  come uno
specchio di ciò che hai dentro, che abbiamo in noi e che contiene lo spunto, il
suggerimento,  la provocazione dell’immaginario.  La capacità  d’agguato è tutto
ciò.
In sostanza sto lì fermo, tutto teso per “agguantare” ciò che nella mia anima si fa
avanti,  si  profila,  si  fa  spazio improvvisamente.  E,  come un felino,  dovrò poi
essere  velocissimo  nel  cogliere  il  bandolo  che  poi  mi  accompagnerà  in  una
insperata avventura.
E dunque:

1. “cogliere il momento”, provocare il momento, riutilizzarlo, ricordarlo;
2. immagazzinarne il senso, il lampo di luce;
3. cercare lo spunto, la porta socchiusa delle possibilità, lo spioncino verso le

impossibilità,  il  vero  contenuto  dell’arte,  contenuto  che  straripa,  finge,
suggerisce, irrompe, illumina, si nasconde in ciò che è e che non è nello
stesso tempo. 



Un mistero che è lo specchio della vita, lo spartiacque della cultura. Attraversare
il mondo dell’arte nelle sue ombre e nelle sue luci! “La macchia  è un’occasione
per una grande invenzione”, Leonardo, mi suggeriscono. Ma ciò che conta è la
preparazione  che  una  porta  alla  capacità  dell’“agguatatre”,  agguantare,
agguantellare, aggrappare.

Un itinerario di metodo animativo

“Qualsiasi  via  è  buona  se  ha  un  amore”,  e  dunque,  se  senti  che  ha  un  cuore  che
corrisponde a  te  seguila  (suggeriva  don Juan in  A scuola  dallo  stregone di  Carlos
Castaneda). Va applicato sempre, il più possibile. Ciò che vale è la nostra passione, la
nostra  personale  inclinazione,  le  richiede  il  nostro  cuore:  il  disegno,  i  colori,  la
costruzione,  la parola,  il  teatro,  la musica … tante vie su cui ci  si  può appoggiare,
tenendo  conto  degli  altri,  di  chi  ci  è  di  fronte:  i  bambini  con  il  loro  bisogno  di
immaginazione.
E si animano attraverso qualsiasi  cosa. Per esempio i  materiali.  Per un bambino un
pezzetto di legno può essere tutto: un personaggio, un veicolo, un animale, un castello
buono per un’avventura.
L’idea di utilizzare materiale di riciclo è utilissima. A basso costo si possono avere
bicchierini di plastica, fazzolettini, mollette e poi carta usata, pezzetti di legno (da una
segheria per esempio), residui di carta a volte di buonissima qualità da una tipografia
(la  danno  gratis).  Anche  le  bucce  di  qualcosa  di  consistente  ecc.  Ogni  cosa  può
diventare un personaggio. Con un po’ di colla si uniscono facilmente pezzetti di legno
con sagomine di cartoncino per simulare una costruzione, un castello, un ponte, una
casetta, una nave, una città, un personaggio …
È bene che ciò susciti la voglia di provarsi anche nell’insegnante entrando a pieno titolo
nel clima di un racconto.
Ma i pezzi di legno e di cartoncino possono fare anche musica, se si ama la musica. A
tratti  possono diventare strani strumenti  musicali  che poi  possono materializzarsi  in
personaggi musicisti …
Ciò è detto al fine di suggerire ad ogni animatore di utilizzare a proprio piacimento la
propria inclinazione.
Anche  lo  scrivere,  il  raccontarsi,  il  chiedere  ai  bambini:  “Facciamo  una  storia?”  è
animare,  usando  frasi,  facendo  sentire  il  valore  di  certe  parole  al  limite  del  loro
significato, gli accostamenti arditi. Anche questo è un utile esercizio pieno di sorprese e
di interesse che fa crescere la curiosità e l’interesse vivo per la scrittura.

Alcuni esercizi: che hanno incuriosito i bambini nelle mie animazioni

1. Disegnare  piano  piano,  poi  velocemente,  anche  una  cosa  che  non  significa
niente, uno scarabocchio.

2. Disegnare una forma geometrica, un quadrato, un cerchio … colorare con colori
… strani.

3. Mettere gambe e braccia, una testa. Far camminare la figura danzando.
4. Disegnare  uno  scarabocchio  e  metterci  una  testa  e  le  gambe  come  per  un

animale.



5. Far “suonare” un foglio di carta tambureggiando sulla superficie, sfregandolo,
arricciandolo, appallottolandolo.

6. Tentare di fare un animalino incollando una pallottolina più piccola a mo’ di
testa e qualcosa che faccia da zampe e da coda.

7. Tagliare un cartoncino in una figura.
8. Far visionare ai bambini il seguente schema ed invitarli a riprodurne uno o più a

scelta.

     

  

     Anche con elementi che fuoriescono dal quadrato



9. Sottoporre ai bambini un disegno e coglierne le reazioni


