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Nidi, architettura e spazi dell’uomo

Nido è una parola preziosa.

Architettura è una parola potente.

Spazio è una parola infinita.

Uomo è una parola che nasconde altre parole come bambino e bambina.

Che cos’è un nido? L’immagine che affiora alla mente rimanda spesso ad una serie di ricordi, 

esperienze o visioni che abbiamo vissuto in modi più o meno attivi e coinvolgenti. Il ricordo di 

questo luogo, che si accompagna spesso al termine”educativo” è  il risultato di una serie di 

percezioni e memorie sovrapposte. Flash nel nostro ritmo interiore. Quale nido ricordiamo? 

L’ultimo che abbiamo visitato, quello nel quale lavoriamo, oppure quello che è ancora solo un 

progetto su formato digitale?  E’ quello che ha solo il carattere di un’intenzione politica, un nido da 

costruire o da ristrutturare, con l’intento di modificare forma e funzione con piccoli ma mirati 

interventi. O forse pensiamo al nido che modifichiamo per un’incontro particolare o è quello che si 

sviluppa nella quotidianità, fatta di piccoli gesti di cura, lievi caos e situazioni impreviste. Voci e 

suoni, oggetti che si spostano, movimenti del corpo.

A quale nido pensiamo? E cosa fa di un nido “il nido”? 

Il nido sfugge, assomiglia ad un’onda, un po’ a quella che il signor Palomar, di Italo Calvino, tenta 

di descrivere: isolare un’onda, separandola dall’onda che immediatamente la segue e pare la 

sospinga e talora la raggiunge e la travolge è molto difficile (…). Se poi si considera ogni ondata 

nel senso dell’ampiezza, parallelamente alla costa, è difficile stabilire dove il fronte si estenda 

continuo e dove si separa e si segmenta in onde a sé stanti, distinte per velocità, forma, forza e 

direzione…”.

Il nido è un’onda. 

Chi lo vive come educatore, a Modena, gli assegna diversi aggettivi. I più ricorrenti sono: familiare, 

accogliente, rassicurante, colto, trasformabile, professionale, bello. Ma il nido cela molto di più. Il 

confronto sui temi dello spazio, se da un lato portano sempre lontano verso la vaghezza, dall’altro 

lasciano sempre una traccia dentro di noi, un segno che costruisce, che genera azione e progetto. Al 

nido succede così. A Modena succede così.  Non molto tempo fa in alcun giornate di dialogo, con 

educatori e pedagogisti, sono stati ripresi alcuni percorsi che oggi vi proponiamo. Sono oggetti di 

riflessione, da intendersi ovviamente come le onde del signor Palomar. 
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Il primo percorso è nel “Silenzio”. 

Al nido ascoltiamo i suoni dello spazio? Il riverbero, l’eco, i rumori sottili, i passi, le voci? 

Una porta che si apre, un trillo del telefono, un oggetto metallico che cade sul pavimento. 

No, al nido si ascolta poco. 

Eppure i suoni creano architetture invisibili, cattedrali disarmoniche, paesaggi sonori ad alta o bassa 

fedeltà. Creano sonorità che arrivano alla mente dell’uomo, arrivano al cuore.  

Annoyance è il termine con il quale viene chiamata la patologia di cui soffre chi è costantemente 

esposto a onde sonore, che superano 35dB(A). I sintomi vanno dalla nausea, ai capogiri, alla 

tachicardia, alla difficoltà di attenzione, alla depressione. 

La circolare specifica del 1967, i decreti del 75, del 97 e la legge quadro 447 del 95 tutelano il 

campo, ma sappiamo bene quanto poco siano rispettate e conosciute. 

Se entrassimo in alcuni servizi educativi, anche di particolare qualità e registrassimo il famoso 

“tempo di riverberazione”, fissato dall’OMS a 0.6s, avremmo molte sorprese.  

Eppure al nido non si ascolta e chi progetta le struttura, chi innalza le pareti, chi leviga i soffitti, chi 

sceglie i materiali, raramente investe in questo aspetto.  

Nel budget, non c’è posto per il silenzio. 

A questi progettisti o amministratori si può dedicare il brano di John Cage “ Silence”.  

Su questo notissimo spartito, non si legge alcuna nota, solo il tempo dell’esecuzione: 4’. 33”, ma è 

un tempo per un silenzio assoluto. Egli lo eseguì, restando immobile per tutto il tempo 

dell’esecuzione, nello stupore degli spettatori increduli. Il filmato dell'evento è facilmente visibile 

in internet con  Youtube.  

Il silenzio o vuoto sonoro, è indispensabile all’essere umano, per distinguere e produrre melodie, 

pronunciare parole, sviluppare il linguaggio, per ascoltare la vita. 

Peter Høeg scrive fra le pagine del suo libro“ La bambina silenziosa”:- “Quando le persone 

dormono c’è un suono che forse viene dai sogni, è come se tutta l’orchestra fosse stata portata via e 

fosse rimasto un solo piccolo flauto lassù in alto, riesci ad immaginarlo?” Chi risponde, nel suo 

libro, lo fa solo annuendo, perché il silenzio conduce molto vicino all’essere umano. 

Per chi educa diviene, dunque, sempre più necessario saper progettare la quiete, gestire il mondo del 

rumore, proteggere la meraviglia della voce, del respiro e non dimenticare la delicatezza della 

mente. 

Eliminiamo le sonorità “barbare” dagli spazi e dalle nostre orecchie. 

Se chiudessimo ogni tanto gli occhi e ci fermassimo ad ascoltare il suono del nido. Il resto, forse, 

verrebbe quasi naturalmente.  
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La seconda strada è quella della “Luce”. 

Oltre dieci ore può trascorrere un bambino al nido. Entra alle 7.30 ed esce alle 18. In inverno, al 

mattino, giunge con il buio e alla sera ritrova  l'oscurità oltre il cancello. La maggior parte dei 

servizi educativi ha finestre ampie, ma quasi sempre posizionate oltre l’altezza del bambino. 

I suoi occhi non traguardano, non scivolano sulla natura del giardino esterno, non si fermano a 

guardare la pioggia che crea le pozzanghere o la madre che ritorna con la promessa di un abbraccio. 

Molti bambini non vedono oltre. I pensieri si fermano sulle pareti, sui cartelloni, sui mobili e sui 

giochi sparsi, sugli adulti che passano. 

Eppure è tutto lì, i raggi del sole, lo scuro dell’ombra, la nuvolosità e i riflessi della neve, le stagioni 

che si alternano sugli alberi. Nei servizi educativi sono stati appesi troppi lampadari al neon, troppi 

chiarori che appiattiscono le forme. Vivreste voi in casa illuminata a giorno come un’officina 

meccanica o in una stanza senza tende che trattengono l’abbacinante luce solare ? Eppure chi 

progetta i circuiti e sceglie i punti luce, chi compra lampade fluorescenti o al sodio, forse crede di 

si. Non conosce l’importanza della penombra e del buio nei bioritmi dell’uomo, nei suoi processi 

vitali e creativi. La magia della rifrazione, l’intensità di un raggio luminoso creano uno spazio, 

delineano un angolo per giocare. In alcuni nidi emiliani vi sono straordinari esempi di questo 

dominio: la luce diventa oggetto, guida la fantasia. Diventa gioco e “da cosa nasce cosa” direbbe 

Alberto Munari. A volte basta l’oscurità e il fascio del proiettore. Nella stanza del riposo di un nido, 

un nostro architetto ha sospeso nella verticalità di una  parete bianca sei lampade zoomorfe, 

anch’esse bianche. Quasi un gioco di origami. Si accendono in modo autonomo, come la luce del 

comodino. Simboli di una quotidianità. Nello stesso spazio, uno stanzino angusto si è trasformato in 

uno luogo di leggerezza e trasparenza. Sono bastati cuscini e una macro lampada che pennella sulle 

superfici una luminosità zigrinata. I bambini intrecciano immaginario e rituale, storie e dialoghi.  

E poi, che dire della meraviglia della luce e delle ombre di una candela, di quel piccolo pericolo di 

cui si può essere padroni per un istante. Al nido la luce deve essere progettata, cambiare lo scenario, 

trasformare i luoghi da esplorare, abbassare il tono delle parole rendendole più soffuse. Alate. 

La penombra non è mai urlata. A volte basta una presa, dove inserire una spina per giocare con il 

riverbero delle proprie intelligenze, ma più spesso serve la creatività di chi ama e conosce la 

materia. “A concetti di forma e contenuto - indicava Ettore Sottass – si sono aggiunti quelli di 

ombra e chiaro-scuro. Ora sono questi i nuovi ingredienti per costruire lo spazio”. Esiste dunque 

un’architettura della luce: non costruisce edifici ma grandi atmosfere e potenti emozioni, basta 

pensare a cosa succede in una città come Torino a Natale oppure entrare nel sito di Isometrix  di 

Arnold Chan.

Se la luce è meraviglia, l’aria è la forza vitale. Dove penetra l’una scorre l’altra. 
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Molte persone, entrando in un luogo, ancor prima della forma, del contenuto, delle parole, vengono 

colpite  proprio dall’odore, al nido persistono molte tracce dell’abitare, umori che abbiamo 

dimenticato. Solo l’aria sa portare lontano ciò che sedimenta, lo scarto, il confuso, il resto 

dell’esperienza. 

Gli orientali la chiamano “Qi”: l’essenza della vita, l’anelito alla trasformazione. Da noi più 

semplicemente è il ricircolo dell’aria. Eppure lo spazio è anche odore. Il gioco delle correnti d’aria 

dovrebbe essere per gli architetti uno dei primi obiettivi strutturali. Ma il Qi scorre poco e male 

anche nel disordine, nella poca cura degli ambienti, fra gli arredi inadeguati, nell’ammasso 

indistinto di carte e oggetti. 

La terza via è per la dimensione “ Insapore”.

Ci riferiamo ad una categoria estetica propria della cultura cinese riconosciuta come una particolare 

qualità. Il suo simbolo è l’acqua. Acqua che fluisce  e si dispiega nel ritmo della natura. Ma in che 

modo questo concetto tanto affascinate può interessarci? Con una piccola forzatura ne cogliamo il 

suo significato di fenomeno o dimensione che si apre ad altro, all’imprevedibile: come l’acqua offre 

la sua meravigliosa insapidità. L’insapore è traducibile come “accoglienza”,  intesa come esperienza 

in divenire, non verso il vistoso o il ricercato, ma nella direzione del profondo,  dell’essenziale, 

dell’armonia. Una parete vuota, un tempo vuoto, un angolo vuoto possono essere riempiti. Il troppo 

pieno no. Lo spazio del nido deve “parlare” e raccontare la sua pedagogia, ma deve anche 

mantenere un lieve carattere insapore, accogliere il gesto di chi lo abita, trattenere la memoria di chi 

lo vive, permettere di lasciare una traccia del sé, documentare la presenza dell’uomo. Il colore dei 

mobili, degli oggetti morbidi o dei materiali di gioco sono importanti, possono essere molto invasivi 

o troppo intensi. Uno stereotipo molto diffuso è quello dell’accostamento dei colori puri e violenti 

al mondo dell’infanzia. Per i bambini va bene il rosso fuoco, il verde intenso, il giallo limone. 

Sembra che la sfumatura non esista come opzione. Vivreste voi in una cucina con i pavimenti rossi 

e il soffitto verde e magari qualche parete arancione?  O in un soggiorno con il tavolo lilla e la 

poltrona turchese? Io credo di no, resistereste forse qualche ora. 

L’arredo, il tinteggio delle pareti, la sfumatura delle tende, il cotone dei cuscini o dei copriletti 

dovrebbero essere ben meditati e tendenzialmente di tono lieve o neutrale, per poter fare da sfondo 

ai mille colori dei vestiti, dei giochi o dei cibi. Nelle stanze del nido, l’equilibrio armonico è sempre 

molto fragile, gli oggetti o i tappeti vengono spostati costantemente per favorire e  sostenere 

l’azione dei bambini. 

E gli arredi? Il un nido i mobili devono cambiare posizione con facilità, devono

essere leggeri e non avere un fronte retro, ma poter essere posizionati al muro quanto al centro della 

stanza, per seguire le esigenze dei bambini.
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La flessibilità dell’ambiente è un altro grande valore e si accompagna alla qualità dei materiali 

ludici.  

Giocare a lungo è un diritto dei bambini, giocare con materiali naturali o di recupero è 

un’opportunità che il nido deve garantire. I latini dicevano “manus cogitans”. Anche questo 

rimanda al senso dello spazio. Un’indagine sui giochi presenti all’interno dei nidi, effettuata da una 

regione nel nord Italia, faceva emergere dati che dovrebbero farci riflettere: nel 95% sono stabili e 

di piccole dimensioni. Hanno posizione ortogonale nel 99% dei casi.  La loro forma è semplice e 

regolare, la consistenza è dura o rigida, la tessitura omogenea o levigata nel 70% circa delle 

situazioni analizzate. Quasi tutti sono a temperatura ambiente. Solo il 2%  dei materiali ludici è 

fragile o friabile. Non si segnalavano oggetti obliqui, instabili o molto grandi. Una ricerca che fa 

apparire un nido adatto al paese di Lilliput, dove non si gioca con i rami degli alberi o la terra da 

pasticciare, il semplice cestino dei tesori o lo scatolone del frigorifero dipinto in atelier. Un nido 

dove c’è poco posto per le mani e per la mente. 

Ma il nido Lilliput si nasconde anche nei nidi di qualità.  L’architettura dei servizi educativi non è 

data solo dalla forma dell’edificio, dalla funzione, dalla luce o dalle relazioni, è anche frutto di 

qualcosa che afferisce al senso del bello e del buono, dell’arte e dell’esperienza estetica. Gli 

educatori dicono:- “ un bel nido, una bella sezione, un bell’angolo”. Soffermiamoci solo un 

momento su queste categorie. 

In passato la bellezza era: armonia, proporzione, simmetria, ordine, perfezione palladiana. Ma oggi? 

Non vorremmo porgere questa domanda agli amministratori. Piuttosto rimaniamo sul campo delle 

congetture filosofiche. Zigmunt Bauman, in un suo discorso tenutosi a Modena, ci offre un piccolo 

suggerimento:  “il valore della bellezza è quello di guidarci – è un “non ancora”.  L’utilità della 

bellezza, anche se non evidente, è necessaria alla civiltà e alla società che si trasforma.

Il quarto punto è una scorribanda nella parola “Etica”.

Se aggiungiamo il termine “ambientale” ci sentiamo immediatamente spostati sul versante 

dell’ecologia, come spirito dominante del nostro tempo politico e di quello della vita quotidiana. 

Allora affiorano le relazioni fra coscienza e scienza, fra sviluppo e sostenibilità, appaiono gli 

intrecci fra dimensioni varie come la biologia, la fisica, la cultura, le ricerche sul microclima o sulla 

geotermia. E di seguito. Ma senza voler entrare nel merito di un tema tanto vasto, porgiamo alcuni 

quesiti: il nido come edifico pubblico, in quali aree, con quale struttura e con quali materiali può  

essere costruito e arredato? 

Dove abitano i bambini, dove gli adulti?  Quale sicurezza si concilia con lo spazio “educativo”. 

L’architettura di un nido può prescindere dal desiderio o dalla necessità di costruire un nuovo senso 

di cittadinanza?  I nidi non sono più solo spazi per i bambini, forse non lo sono mai stati. 
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Sono spazi dell’uomo, culle della democrazia, dell’uguaglianza, della tolleranza. 

Il nido è dentro e fuori dalla città. Micro o Meso per Bronfenbrenner. Sopra e sotto ci sono le storie 

delle famiglie: madri, padri, sorelle, educatori, collaboratori e infinite altre persone che stanno 

vicino o lontano; politici e amministratori, tecnici o artisti o specialisti o consulenti. 

L’architettura del nido deve saper accogliere questo valore di cittadinanza. Abitare e sempre “con”  

e questo “con” non deve sfuggirci. 

Chiediamoci se nel nido, nella sezione vi sono luoghi del “con”, spazi per gli adulti? Non alludo 

solo al personale che vi opera,  ma ai genitori, alle famiglie, che sempre più chiedono spazi del 

“con”, cercano occasioni d’incontro, reti, tempo per la genitorialità e la socialità.  

In questi giorni nei nidi modenesi si svolgono corsi di cucina dedicati ai papà. Si sono iscritti quasi 

duecento persone. I corsi sono stati quadruplicati. Tutte le cuoche messe ai fornelli. 

Li immaginate, tutti questi papà, che lasciano la moglie e i figli piccoli a casa, e dopo una giornata 

di lavoro vanno al nido, per quattro serate dove incontrano altri papà come loro? 

Noi crediamo che in tutto questo ci sia qualcosa di straordinario. Il nido è una potente fucina, che 

alimenta quello che viene definito, con un termine molto tecnico e amministrativo: “capitale 

sociale”. Una collega, poco tempo fa,  raccontava che le sue più care amicizie erano in gran parte 

nate al nido: con loro aveva diviso quel passaggio generazionale che ci porta ad essere prima figli e 

poi genitori, tutto in un solo momento. Un passaggio delicato, spesso vissuto in solitudine o nel 

micro sfondo della coppia. 

Ma se l’amicizia può nascere al nido, perché non vi sono stanze, arredi, tempi, progetti per costruire 

queste preziose reti e relazioni fra gli adulti? Nell’ultimo nido che abbiamo aperto, vi sono alcuni 

spazi e arredi dedicati esclusivamente agli adulti e ai genitori; qualcuno si è meravigliato di tale 

scelta: i fondi spesi per un divano da salotto potevano servire per qualche gioco in più. Nel loro 

immaginario il nido è solo del bambino, agli adulti che lavorano o alle famiglie  passeggere, viene 

concesso un tavolo, qualche sedia, una poltroncina o poco più. 

Noi crediamo, invece, che abitare “ con”  sia un progetto rivolto anche agli adulti e ci ponga il 

grande tema del rapporto fra edifico pubblico, tempi per la città  e sicurezza; un terreno di lavoro 

delicato e la cronaca attuale non ci aiuta, ma va ricordato che la rigida applicazione della normativa 

sulla sicurezza spesso distrugge queste straordinarie opportunità di vita genitoriale.  

Occorre educare al dialogo l’architettura e la pedagogia, per agire insieme quella sequenza di azioni 

e significati che Martin Heidegger individua nelle catena di parole “costruire abitare pensare” . 

Perché gli edifici trasformano i luoghi e le persone.  

Idee antiche, quasi semplici regole già alluse da Vitruvio, nel suo trattato il “De Architectura” dove: 

bellezza, utilità, solidità… sono elementi indispensabili per una progettazione non più centrata sulla 
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sola forma, ma rivolta al contesto della natura e della socialità, dal quale trae il suo significato 

profondo di edificio. 

Le ultime parole sono per “ l’Alterità”.

Il melange delle culture e delle tradizioni di mondi lontani porterà il nido, i suoi spazi e suoi 

contenuti a modificarsi profondamente. 

In parte il processo è avviato, ma non bastano i progetti specifici degli educatori, le musiche 

ritmiche, un po’ di cucina o le scritte tradotte in varie lingue.  Un’educatrice diceva “il nido non è 

ancora pronto per accogliere davvero le altre culture”. La strada è  lunga e non possiamo percorrerla 

che insieme a coloro che non conosciamo. Forse l’architettura potrà aiutarci.

Il concetto di alterità è un’onda, fra le più piccole di un oceano molto grande, che oggi non 

esploriamo. Chiude  e apre al tempo stesso questa breve riflessione sullo spazio dell’uomo.

Ad Edgar Morin, affidiamo la chiusura dei nostri pensieri. Una frase che rimanda alle sue riflessioni 

sull'identità umana, una frase che si legge anche all’entrata dell’ultimo nido d'infanzia comunale 

inaugurato nella città di  Modena: 

“… Io è un altro. L’altro è al tempo stesso il simile e il dissimile, simile per i suoi tratti umani o 

culturali comuni, dissimile per le sue singolarità individuali o per le sue differenze etniche. 

L’altro porta effettivamente in sé l’estraneità e la somiglianza (…) E’ perché portiamo in noi questa 

dualità nella quale “Io è un altro” che possiamo nella simpatia, nell’amicizia, nell’amore accogliere 

e integrare l’altro nel nostro Io”.
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