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Daniela Pampaloni
Assessore alla Cultura e Pubblica Istruzione Comune di Pontedera

Sfogliare questo libro mi provoca un’emozione e una grande soddisfazione.
Non è la prima volta che mi capita, anzi mi succede ogni volta che pubblico un libro, come assessorato alla
cultura e all’istruzione, che ha come protagonisti le bambine e i bambini, le ragazze e i ragazzi di questa
città e le loro esperienze culturali in rapporto all’arte.
Oggi più di prima, i giovani hanno bisogno di avere stimoli culturali di qualità, sopraffatti come sono da
immagini condizionanti, stereotipate, ripetitive.
I laboratori d’arte, funzionanti in Pontedera a partire dall’anno 2000 in collaborazione con tutte le scuole
(dall’infanzia al liceo), hanno permesso a migliaia di bambine e i bambini, ragazze e ragazzi di adoperare
colori e materiali con a fianco artisti disponibili non a insegnare tecniche ma a stimolare l’amore per l’arte
contemporanea.
E i risultati si vedono sfogliando anche queste pagine. I lavori creati sono talmente significativi che non
hanno bisogno di molte parole per spiegarne i contenuti.
Altrettanto importante è il percorso di lavoro che giovani e insegnanti, genitori e artisti hanno fatto insieme
in tre anni di attività laboratoriali avendo, in questo caso, come stimolo la poetica di Enrico Baj a partire
dalle sue maschere tribali fino ad arrivare al grande mosaico “il muro di Pontedera”, realizzato lungo la
ferrovia in centro città.
In questo volume però si documenta - ed è la prima volta - anche l’esperienza di un gruppo di mamme,
completamente  estranee  al  mondo  degli  artisti,  ma  desiderose  di  partecipare  a  una  attività  insolita  e
culturalmente ricca. Non sapevano chi fosse Baj e che cosa esprimesse attraverso le sue opere ma si sono
avvicinate all’ Apocalissedel Maestro con la curiosità del conoscere, dell’apprendere e del fare, sostenute,
guidate e accompagnate da Letteria Giuffrè Pagano, per me Lilia.
Ebbene, Lilia ha saputo, come sempre, non solo lavorare a fianco dei bambini ma anche stare – e non era
facile - accanto a un gruppo di adulti che a lei si sono affidati, riuscendo a vitalizzare anche uno spazio
pubblico  (un  parco  fluviale  con  una  struttura  di  archeologia  industriale)  che  l’amministrazione  ha
recentemente recuperato e reso fruibile alla cittadinanza.
È evidente  che tali  attività  non sono solo  da  annoverare  nel  settore  dell’educazione  degli  adulti,  sono
soprattutto  esperienze  che  rispondono  al  bisogno  di  stare  insieme,  di  confrontarsi,  di  dialogare,  di
immergersi in un percorso culturale nuovo.
Ecco dunque da dove nasce la mia soddisfazione: dare stimoli  culturali  ai giovani,  renderli  partecipi di
percorsi didattici innovativi e avvicinarli all’arte; vedere adulti giocare, studiare e pensare. E mentre sfoglio
queste pagine non posso non ricordare che tutto questo nasce da un meraviglioso incontro con Enrico Baj a
Vergiate  nel  suo laboratorio  ricco  di  colori  e  di  forme,  pieno di  nastri,  di  tubi,  di  tessuti,  di  pezzi  di
meccano, di libri e di contagiosa energia positiva.
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Come gioca Baj 
di Enrico Crispolti
Critico d’arte e curatore del progetto Cantiere Baj –  mostra Baj Idromeccanologia

Di farsi  bambini,  e giocare  altrettanto,  ci  sono modi diversi  nell’arte  del  Novecento.  Fra  le  due guerre
mondiali,  per  esempio,  il  pittore  svizzero  Paul  Klee  si  è  fatto  adulto-bambino  cercando di  risalire  alla
sollecitazione dinamica di archetipi psichici per immaginare un’origine organica della forma visiva.
Mentre gli artisti del gruppo nordeuropeo “Cobra” (da Copenhagen, Bruxelles, Amsterdam, dove operavano;
ed  erano  Jorn,  Appel,  Constant,  Corneille,  ecc.),  fra  la  seconda  metà  degli  anni  Quaranta  e  i  primi
Cinquanta,  hanno  cercato  di  riattingere  la  duttile  fantasia  del  bambino  immaginando  una  capacità  di
rapporto nuovo, originario e profondo, con la natura.
Mentre Baj ha immaginato di rifarsi ad un universo infantile per contestare aspetti più retorici e ufficiali del
mondo contemporaneo.
Farsescamente ha designato l’insubordinazione chiassosa e beffarda dell’infantile nel ruolo di una seriosità
sociale  formale adulta;  capovolgendo dunque ogni  logica  formalizzata  attraverso la  quale si  difende chi
possiede il  potere,  e  demistificando  ogni  ipocrisia  sociale,  denunciandone gli  abusi,  gli  inganni,  gli  atti
d’oppressione.
Reinventatosi  bambino,  capovolgendo  nel  gioco  ogni  pretesa  di  razionale  formale,  Baj  si  riserva  una
irridente possibilità di ristabilire valori che rispettino l’istintiva libertà immaginativa umana, riscattandola
come destino.  Dai  surrealisti  ha imparato che il  ruolo dell’arte  è trasgressivo e liberatorio,  tuttavia  non
soltanto nell’attingere all’inconscio individuale, ma soprattutto nel sollecitare possibilità dell’immaginario
collettivo. Ci svela che il re è bambino, che il registro suo e dei suoi è infantile.

Enzo Catarsi
Direttore del Dipartimento di Scienze dell’Educazione dell’Università di Firenze

La  Fornace  costituisce  per  me  un  contesto  di  crescita,  con  significati  autobiografici  particolarmente
coinvolgenti. Anche per questo - essendo io figlio di mattonai rottigiani - mi ha particolarmente colpito l’
Apocalisseispirata a quella di Enrico Baj collocata nello scenario emozionante dei resti della ex Fornace di
La Rotta, intelligentemente restituiti alla comunità paesanada amministratori sensibili e colti.
Ma la commozione è stata anche più intensa perché il binomio tra  Apocalissee Fornace l’ho rivisto negli
occhi e rivissuto sulla pelle, come durante quell’inizio di alba di tanti anni fa quando - io adolescente - la
fornace bruciava, squarciando il buio ancora imperante, e lanciando in aria cenere che arrivava fino alla
vicina casa popolare dove sono cresciuto.
Ma l’installazione dell’ Apocalisse mi ha colpito anche per altri motivi, di natura professionale e – direi -
civile. Quest’ultima specificazione non sembri eccessiva: sono infatti convinto che il laboratorio degli adulti
di cui si parla nella pubblicazione, così come le altre attività svolte nelle scuole, costituiscano contesti di
inveramento della democrazia.
Se infatti vogliamo promuovere la crescita di una moltitudine di donne e uomini esteticamente raffinati e
anche per questo disponibili all’incontro con gli altri, dobbiamo crescere le nuove generazioni in ambienti
esteticamente godibili, proponendo loro esperienze che favoriscano la creatività individuale e di gruppo.
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E, anche per questo, credo che occorra esprimere un plauso alla presenza del Muro di Baj lungo la ferrovia
del capoluogo, così come degli altri artisti nelle piazze e nelle rotonde cittadine.
La cultura si respira e sono proprio convinto che questo impegno dell’amministrazione comunale vada nella
giusta direzione.
Nello specifico di Enrico Baj, poi, la giocosità delle sue opere e l’ironia dissacratoria che le caratterizza
sono  una  garanzia  contro  l’assuefarsi  supino  nei  confronti  di  una  modernità  senza  ragione,  e  per  la
valorizzazione dell’uomo come persona relazionale e non come individuo monadico.
Ben  vengano,  dunque,  esperienze  come quelle  documentate  in  questo  volume,  in  grado  di  favorire  la
maturazione  della  capacità  percettive,  visive  e  manipolative  delle  bambine  e  dei  bambini,  vaccinandoli
contro l’assunzione di stereotipie, e di promuovere una rinnovata educazione estetica di intere comunità.

Letteria Giuffrè Pagano
Artista e curatrice dei laboratori e del volume

Dalla polvere all’infinito,  un’immagine che meglio di altre rimanda a quel misterioso processo che è la
creazione dell’opera d’arte.
Dalla polvere, dalla materia così come ci viene presentata attraverso la natura, dagli elementi semplici (terre
colorate, pigmenti, come nel caso della pittura) alla creazione dell’opera, non in quanto fine ma mezzo per
percepire l’infinito.
Se l’opera compiuta, la forma realizzata, fosse un fine ultimo, non saremmo di fronte a un’opera d’arte bensì
a un oggetto qualsiasi. L’opera usa il suo corpo fisico per andare oltre se stessa, trasmigrare, andare in spazi
e luoghi “altri”. Questo avviene in maniera assolutamente autonoma e l’opera d’arte così ci avvicina, se
siamo in grado di cogliere, a quei luoghi dove è possibile udire il vento dell’Infinito, o perlomeno percepirne
l’esistenza.
I modi, i meccanismi e i tempi della creazione dell’opera sono molteplici e non è possibile notare un sistema
ripetibile: l’opera è autonoma al suo stesso artefice.
Penso a queste pagine come a uno svelamento, per quanto possibile, del processo che ha accompagnato tre
anni di laboratori dedicati a Enrico Baj. Per “spiegare senza spiegare” questo strano e unico incontro che ho
avuto col maestro.
Per cogliere l’essenza del fare arte, nei suoi significati più profondi, che si muovono sotterranei, tanto da
cogliere la vita nel suo stesso divenire, tanto da riuscire  comunicare a più livelli e con tutte le età.
Quando  il  fatto  artistico  è  veramente  libero  e  riesce  a  essere  comunicativo,  a  non  dare  risposte  ma a
stimolare il sorgere di domande, possiamo dire che ha in parte raggiunto il suo scopo.
Centocinquanta  bambini,  trenta  e  più  adulti,  tra  insegnanti  e  genitori  hanno  preso  parte  direttamente  ai
laboratori, non so quanti vi abbiano in qualche modo partecipato indirettamente, coinvolti, perplessi, stupiti,
sicuramente  attratti.  Bambini  pieni  di  meraviglia,  adulti  che  non  hanno  chiuso  le  porte  alla  propria
espressività, al desiderio di conoscenza, all’emozione, alla “follia”. A volte è stato commovente vedere tanto
entusiasmo.
Tre anni di laboratori: l’inizio è nel maggio 2004 con GiocaBaj presso gli spazi espositivi del Centro per
l’Arte Otello Cirri, laboratorio che Baj aveva pensato di condurre personalmente; nei successivi due anni, i
laboratori sull’Apocalisse con un gruppo di adulti a La Rotta, e con le cinque classi della scuola elementare
di Santa Luce. Un vero e proprio “cantiere aperto nel tempo”, in cui il desiderio, l’intuizione, la visione
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d’artista hanno trovato temporaneo approdo ora in una scuola, ora in una sala espositiva, ora in un garage,
ora in un prato, ora in un’ex architettura industriale. Dal mio personale quaderno d’appunti, dove in questi
tre anni ho annotato pensieri, schizzi, testi e idee a questo libro il percorso è breve.
Tante le foto, i nomi, le testimonianze e i ricordi, tanti i colori, i pennelli, le colle, le corde, i fogli di legno.
Tanto  l’impegno  di  tutti  coloro  che  hanno  reso  possibile  e  hanno  creduto  a  questo  progetto…  verso
l’infinito…

LETTERIA GIUFFRE’ PAGANO - biografia
Letteria Giuffrè Pagano, artista visiva, nata a Messina nel 1977, dopo la maturità artistica si trasferisce a
Firenze, dove si diploma in pittura all’Accademia di Belle Arti nel 2000. Nel 1998 presenta la sua prima
mostra personale Spasmi nella Sala degli specchi del Palazzo della Provincia di Messina.
Nel 1999 fonda il gruppo Telluris Associati col quale realizza spettacoli, video e workshop. Nel 2000 il suo
primo spettacolo come regista, HOR. Partecipa a esposizioni, rassegne e festival in Italia e all’estero. Tra i
suoi progetti The temple presso il Centro per l’arte Sanskriti Kendra di New Delhi, nel 2004.
Vince  la  terza  edizione  del  premio  La  Torre  Grossa,  a  cura  della  Mediateca  Regionale  Toscana,  col
cortometraggio Around the temple, selezionato nel 2005 al Festival du Film de Strasbourg e al New York
Short Film Festival.
Tra i suoi ultimi progetti è la partecipazione a “By the way”, performance di teatro e arti visive, presentata al
Singapore Theatre Festival del 2006. Alcune sue opere pittoriche fanno parte di collezioni private. Risiede a
Pontedera e collabora con istituzioni, teatri e artisti internazionali.

Roberta Cerini Baj

Una volta ho assistito all’incontro tra Enrico Baj e un gruppo di bambini in un giardino pubblico per un
laboratorio di pittura. Non c’era stata nessuna particolare preparazione, salvo la disponibilità di tanti colori e
di  una lunghissima striscia  di  carta:  su  questa  si  venne formando una figura  a  cui  tutti  davano il  loro
contributo.
Il lavoro nasceva spontaneo e crescevano di pari passo l’entusiasmo e la creatività. Alla fine c’era colore
dappertutto, sulle dita dei bambini e sulla ghiaia del parco; alcuni bambini raccoglievano foglie, pezzetti di
legno, sassolini e quant’altro, e li aggiungevano alla composizione usando come collante una spessa macchia
di colore; i genitori, che dapprima guardavano con una certa apprensione e diffidenza, si erano pure loro
buttati  nella mischia. Insomma, una gran festa, e mi sono chiesta chi si  divertisse di più, se i grandi o i
piccini, o forse proprio lo stesso Baj.
Si era infatti  dedicato a questi laboratori negli ultimi anni, ed era affascinato dalla spontaneità e
dalla  freschezza  dei  suoi  piccoli  apprendisti.  Tornava  a  casa  tutto  allegro  e  raccontava  delle
domande che i bimbi gli facevano, domande che riguardavano le sueabitudini nella vita quotidiana
piuttosto che il lavoro: per quello, non c’era bisogno di chiedere spiegazioni, bastava lasciare campo
libero  alla  fantasia.  Credo  che  fosse  molto  appagato  dal  portare  la  sua  esperienza  ai  piccoli,
trovando  sempre  una  facile  e  spontanea  via  di  comunicazione,  e  ricevendo  in  cambio  la  loro
immediata  simpatia  e  la  meraviglia  che  manifestavano scoprendo con lui  tanti  nuovi  modi  di
esprimersi.
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