
Titolo: mediatori. 
Conduttore: Andrea Canevaro  
Cosa viene proposto: 

- Arlecchino servo di due padroni, ovvero: un mediatore che distrugge, 
credendo di costruire. 

- Un oggetto può nasconderne un altro. Nel bene. E nel nale. 
- Il bricolage, ovvero l’utilizzo di quello che c’è intorno a noi, di quello che 

troviamo per risolvere dei problemi, non basandosi unicamente sulla 
specializzazione degli strumenti quanto sulla specializzazione dei nostri 
adattamenti di strumenti non nati per una certa finalità. 

- la vicenda del Sauvage, ovvero del bambino abbandonato, trovato dai 
contadini dell’Aveyron nel freddissimo inverno del 1800, e poi seguito da 
Itard, a cui il tribunale di Parigi lo aveva affidato. François Truffaut ne fece un 
film, rendendo possibile una volgarizzazione di alto livello di quella vicenda. 

- Victor – è il nome che è stato successivamente dato da Itard e dalla sua 
governante Madame Guérin al giovane sauvage – ama molto l’acqua e il latte. 
In poco tempo, il bicchiere d’acqua ottenuto dopo un’attività ben riuscita 
diventa il modo per dirgli come sia stato bravo, e l’armadio-dispensa dove 
viene conservato il latte diventa un punto di riferimento che permette di 
orientare e strutturare spazio e tempo. I piccoli rituali quotidiani diventano il 
contesto “sicuro”, conosciuto, che permette lo sviluppo. E accade che Victor, 
andando con Itard in visita da un vicino, si porti in tasca la propria tazza per il 
latte, strumento e simbolo, per poter comunicare l’esigenza di berne. 

- Il gioco del domino permette collegamenti di forme, di colori, di numeri, e di 
molti altri elementi percettivi. I vari pezzi si connettono, e possono andare in 
diverse direzioni, creando un disegno complessivo vario. Stanno insieme. 
Ovvero: si contengono vicendevolmente. 
La parola contenimento merita attenzioni particolari. 

- La possibilità, per ciascun mediatore, di riunire in sé la caratteristica di punto 
sicuro e invito implicito ad andare oltre, a rischiare; di continuità e nello stesso 
tempo di rottura. 

- Ipotesi di individuazione di “famiglie” di mediatori. 
a. di separazione e connessione 
b. di memoria 
c. di esplorazione ipotetica e cognitiva 
d. riorganizzazione: riabilitazione e rieducazione. 

- Sabadel. 
- Il gioco di Kim. 
- Il riconoscimento dei bisogni individuali, permette di rendere reale 

l’affermazione dello scrittore austriaco Canetti: l’uomo deve essere 
consapevolmente molti uomini e tenerli tutti insieme. L’individuo deve 
permettere agli altri di affacciarsi alla sua dimensione individuale non 
affrontandoli e collocandoli in una vaga nebulosa ma individuandoli come 



altri individui. 
- Ciascuno di noi ha un“puntino rosso”.“Il becco giallo del gabbiano pescatore 

ha sviluppato un punto rosso dove termina la mandibola inferiore. Ed è questo 
punto rosso a far sì che il pulcino, appena uscito dall’uovo, becchi l’estremità 
del becco del genitore. Quando il punto rosso manca, il pulcino non becca; e 
quando non becca, il genitore non gli da cibo” (R.Arnheim, 1974, p. 30) [R. 
ARNHEIM (1974; 1969), Il pensiero visivo, Torino, Einaudi]. 

 
Come viene proposto: Animazioni e simulazioni. 
A chi viene proposto: A operatori in servizio. A studenti che saranno Educatori. A 
volontari. 
Calendario proposto: presso il Centro Zavatta Enaip v. Valturio, 4 – Rimini 
Il venerdì dalle 15 alle 19: 
10 gennaio2015 
17 gennaio 
24 gennaio 
30 gennaio 
7 febbraio 
14 febbraio 
21 febbraio 
28 febbraio 
 


