
Il Consiglio Nazionale delle Ricerche è impegnato nel 
progetto “La città dei bambini” ed è qui che troviamo 
dati sconcertanti, sebbene facilmente rilevabili nel no-
stro vissuto. All’inizio degli anni Settanta, l’80% dei 
bambini e delle bambine andava alla scuola elementa-
re a piedi, senza l’accompagnamento dei genitori. All’i-
nizio degli anni Novanta questa percentuale è crollata 
al 10%. Più i genitori appartengono a contesti socio-
culturali elevati, più cala l’autonomia dei bambini. In 
generale, l’età dell’indipendenza dalla tutela diretta dei 
genitori diventa più alta a ogni generazione successiva. 
La città è percepita dagli adulti come pericolo, mentre 
dai bambini è vissuta come forte desiderio aggregati-
vo. Nelle ricerche aferenti al progetto citato, una delle 
motivazioni forti per cui i bambini e le bambine di-
chiarano il piacere di andare a scuola da soli è: “Perché 
così possiamo parlare tra di noi”. Questo signiica che 
anche la più attenta e accurata pianiicazione culturale 
dei servizi per l’infanzia non sarà adeguata se non ri-
sponderà all’esigenza di utilizzare gli spazi pubblici per 
vivere l’esperienza ordinaria dello stare insieme, del 
gioco, della comunicazione, della condivisione. Fac-
ciamo esempi concreti: andare a scuola da soli, usa-
re l’autobus, muoversi in bici per strada, uscire con il 
buio. E già così capiamo che una città sicura per tutti e 
tutte, bambini e bambine in primis, non è una questio-
ne di forze dell’ordine. È in primo luogo una questione 
culturale che riguarda anche l’educazione. Come pos-
siamo leggere, se non in questa chiave, alcuni simboli 
relativi agli spazi chiusi e a quelli aperti? Siamo ancora 
in un contesto in cui le strade sembrano fatte per gli 
uomini - adulti - e le case per le donne. L’educazione 
incentiva diverse attitudini rispetto allo spazio a se-
conda che si sia maschi o femmine e le vere diferenze 
in questo senso non sono tanto nella qualità dell’ap-
prendimento ambientale, ma nella quantità di occasio-
ni per potervisi esporre. I genitori hanno più paura per 
le bambine e faticano a capire che non è con il pre-
valere del controllo sull’esperienza che il problema si 
risolverà. Casomai aiutando le bambine a liberarsi dai 
modelli di passività e i bambini da quelli di predazione, 
entrambi mortiicanti, entrambi nuovamente in auge. 
Si capisce già da questi pochi accenni che guardare alla 
città con gli occhi dell’infanzia signiica vedere una cit-
tà diversa e possibilmente migliore anche per il mondo 
adulto. Pistoia vanta una tradizione di servizi per l’in-

fanzia - sul piano formativo, culturale, educativo, so-
ciale - di cui si dà solo parzialmente conto negli articoli 
che ospitiamo. Eppure questo non deve accontentarci, 
per un duplice motivo: il rischio, socialmente percepi-
to, che queste preziose esperienze educative sofrano 
una strutturale sottrazione di risorse e la necessità di 
progettare la città come possibilità di sperimentazione 
quotidiana di autonomia e responsabilità sin dai primi 
anni di vita. Per dirla con le parole del CNR: “opera-
re per una nuova ilosoia di governo della città assu-
mendo i bambini come parametri e come garanti delle 
necessità di tutti [...] in modo che anche loro possano 
vivere un’esperienza da cittadini, autonomi e parteci-
panti. [...] Il degrado delle città è in gran parte dovuto 
alla scelta di privilegiare i bisogni dei cittadini maschi, 
adulti e produttivi come priorità economica e ammini-
strativa; è soferto da tutti i cittadini ma specialmente 
dai più deboli e dai più piccoli. Il potere del cittadi-
no adulto lavoratore è dimostrato dall’importanza che 
l’automobile ha assunto nella nostra società, condi-
zionando le scelte strutturali e funzionali della città e 
creando gravi diicoltà per la salute e la sicurezza di 
tutti i cittadini”. In questo numero di Palomar abbia-
mo cercato di declinare il contenitore apparentemente 
omogeneo che è l’infanzia nelle sue diversità: identita-
rie, di esperienza, di posizionamento. Proviamo a rac-
contare cosa si fa per l’infanzia a Pistoia incrociando 
i linguaggi, mescolando l’intervista con l’illustrazione, 
il racconto con il reportage, il saggio breve con il te-
sto critico. Apriamo il ventaglio di temi, sicuramente 
per difetto, cercando di dire la soferenza, l’ansia, la ri-
chiesta securitaria, le buone pratiche, le esperienze in 
costruzione, qualche progetto. Così cominciamo dalla 
scuola, luogo in cui bambini e bambine trascorrono 
una parte importante del proprio tempo e che troppo 
spesso confonde pericolo e rischio, facendosi paraliz-
zare dal primo e non cogliendo le potenzialità educanti 
del secondo, parlandone con Enrico Roversi, maestro e 
attivista bolognese. Leggiamo nelle parole di Irene Bi-
emmi attraverso quali insidie questa istituzione veicoli 
diferenze di atteggiamenti attesi a seconda che si sia 
maschi o femmine. Cerchiamo di planare dall’alto su 
due esperienze educative - le associazioni Crescere e 
Orecchio Acerbo - che coinvolgono, in modo diverso, 
bambini e adulti, raccogliendo il testimone del passa-
to e rilanciando nuove side verso il futuro attraverso 

le voci di Anna Lia Galardini e Manuela Trinci. In tal 
senso, è altrettanto importante l’intervento di Donatel-
la Giovannini del Comune di Pistoia, che analizza il 
passato e il presente dei servizi educativi a Pistoia. Po-
siamo poi lo sguardo sull’orso, proprio il simbolo di Pi-
stoia, nella tenera e penetrante illustrazione che Mara 
Cerri ha realizzato per questo numero, e nell’accezione 
psichica del racconto di Michele Cocchi, che pone gli 
adulti di fronte a un dolore forse inconoscibile; e lo le-
ghiamo simbolicamente all’esperienza di Lisa Petruzzi, 
che si occupa di infanzia maltrattata nel centro Crisa-
lide. Cerchiamo di tenere le periferie dentro il nostro 
orizzonte, ché Pistoia non è solo le mura o la collina, 
ma è anche tutto ciò che sconina nelle piane circostan-
ti, a Bottegone, ad esempio, di cui Anna Lucarelli per-
corre le strade. Ricostruiamo il nutrimento che i bam-
bini e le bambine hanno avuto dal linguaggio artistico, 
nell’esperienza che Rodolfo Sacchettini ci consegna da 
Infanzia e città; e quello che ancora potranno avere - 
come lascia auspicare il progetto Alice Capovolta di cui 
Francesca Matteoni ricostruisce i passaggi - se la città 
diventa davvero tutta educante e sa fare rete per que-
sto. Proviamo a dar conto, quindi, del fuoco incrociato 
di diicile bilanciamento che ruota intorno all’infan-
zia: le famiglie, la scuola, i servizi sociali ed educativi, 
le agenzie legate all’intrattenimento. Ciò da cui non 
possiamo prescindere è che le esperienze di creazione 
di comunità e di attivismo/coinvolgimento dal basso 
creino le possibilità perché anche i più piccoli deini-
scano gli spazi e i tempi insieme agli adulti e - forse - 
nonostante loro. E questo è il motivo per cui la proget-
tazione urbanistica deve essere pensata insieme a chi si 
occupa di infanzia, ainché i bambini e le bambine ab-
biano la possibilità di usare la città: in questa chiave va 
anche letto l’intervento di Andrea Giraldi e Anna Lisa 
Pecoriello che si concentra sul “bambino urbano” e sul 
suo diritto alla città. Una città condivisa e non una città 
di zone riservate, separate. Vediamo se la città darà ai 
bambini e alle bambine il permesso di uscire di casa. O 
se, meglio ancora, arriverà un tempo in cui ciò che di 
buono è stato fatto indicherà nuove strade per aprirsi 
la porta da soli e andare per il mondo avendo impara-
to a partire dalla propria strada, dal proprio quartiere, 
dalla propria città. Da quando si era piccoli.

Palomar

I bambini e le bambine nella città. Cerchiamo di indagare, in questo numero della  
rivista, lo spazio urbano e il modo in cui è desiderato, abitato, amato o soferto, da chi lo vive 
in quella zona dell’esistenza in cui gli occhi sono molto più vicini alla strada di quanto non 
lo diventino andando avanti con gli anni. La diferenza di scala con cui da piccoli si guarda 
alla città - meglio sarebbe dire all’abitare - richiede un cambio di prospettiva e la rottura di un  
habitus mentale che ci induce a dare per immutabili molte scelte, a non questionarle nemmeno 
più. Nell’esperienza di noi tutti, nel ricordo che abbiamo della nostra infanzia, c’è stata quella 
volta indimenticabile in cui siamo stati trattati da adulti. La volta in cui abbiamo lasciato la 
mano, abbiamo attraversato la strada da soli, siamo saliti su un mezzo pubblico, siamo andati 
al supermercato. In cui abbiamo sperimentato con enorme gratiicazione la libertà di movi-
mento e di utilizzo della città senza essere accompagnati da un adulto. Se prendiamo questo 
tema, che rompe lo stereotipo di un’infanzia sempre bisognosa di tutela, dobbiamo guardare 
senza veli a un impoverimento dell’esperienza infantile rispetto alle generazioni precedenti. 

il giornale
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Lo scorso marzo la scuola primaria di Longhena 
(Bologna) è finita nella bufera. In questa scuola gli 
spazi esterni, non recintati, sono vissuti non solo 
per la ricreazione ma anche per le attività didat-
tiche. La dirigente scolastica, però, si è sentita di 
dover chiarire in una circolare che “il regolamento 
del consiglio di istituto prevede “un intervallo di al-
meno venti minuti” e che l’avverbio “almeno” non 
autorizza i docenti al sistematico raddoppio dei mi-
nuti”, con una conseguente intimazione a non tra-
scorrere troppo tempo fuori. Questo caso ci porta 
al tema della prevalenza del controllo rispetto all’e-
sperienza: come ti sembra che si stia configurando 
la crescita in senso di autonomia e responsabilità 
dei più piccoli?

Questa vicenda dice molto della rigidità menta-
le che c’è nell’immaginario collettivo e nella forma 
mentis degli insegnanti a partire, molto banalmen-
te, dal tempo scolastico. È un’idea di scuola pensata 
dall’adulto ma non adatta alla realtà dei bambini e 
delle bambine; richiama il potere e la gestione del 
potere che stanno dietro l’organizzazione dei tempi 
e degli spazi che nella scuola vengono dati per scon-
tati. Prendiamo l’esempio della ricreazione. Perché 
- come i cani di Pavlov - dobbiamo mollare tutto al 
suono della campanella se, invece, i bambini sono 
concentrati e presi da ciò che stiamo facendo? Se 
svolgiamo un’attività particolarmente impegnativa 
e la classe è stanca, perché continuare e non fare 
una pausa prima? Inoltre, il discorso politico negli 
ultimi anni si è avvitato molto sulla sicurezza. Cosa 
vuol dire “sicurezza” nella scuola? Sicurezza per chi 
e da cosa? Bambini e bambine devono vivere l’espe-
rienza scolastica in ambienti privi di pericoli che, 
però, si stanno trasformando in luoghi dove non ci 
sono nemmeno rischi. Ma rischio e pericolo sono 
due cose molto diverse, certamente con dei punti 
di congiunzione. Il rischio è un elemento fonda-
mentale del discorso pedagogico: un bambino, una 
bambina, deve poter rischiare. L’affrontare il rischio 
porta comunque all’autonomia. Il bambino che ten-
ta di arrampicarsi sui rami di un albero non si sta 
mettendo in una posizione di pericolo, a meno che 
l’altezza o la fragilità dei rami non lo comportino, 
ma lì interviene l’adulto. Impedire però al bambino 
di entrare in una situazione di pericolo e impedir-
gli di assumersi la responsabilità di affrontare un 
rischio - e l’autonomia di affrontarlo - sono discorsi 
diversi. Nel primo caso si tutela il bambino, nel se-
condo lo si castra. Le scuole si stanno trasformando 
in ambienti iperprotettivi in senso paternalistico, 
dove l’adulto è esageratamente presente e le sue 
azioni sono a tutela non del bambino ma dell’an-
sia dell’adulto stesso. Una vita senza rischi è una 
vita immobile. Movimento, passione ed emozione 
sono tre parole che hanno una radice comune nel 
termine latino motus e per il bambino sono fon-
damentali. Il movimento, il muoversi, il rischiare 
sono legati all’emotività. La staticità è esattamente 
il contrario. In una scuola dell’infanzia bolognese i 
genitori hanno proposto al Dirigente Scolastico di 
circondare gli alberi del giardino scolastico con la 
gommapiuma perché i bambini correndo avrebbero 
potuto sbatterci contro. Questo significa creare un 
ambiente completamente innaturale. 

Dove si rompe questo circolo vizioso?

Purtroppo il modo di pensare prevalente nella 
scuola è questo. Innanzitutto va recuperato il rap-
porto con i genitori, insegnanti adulti e genito-
ri adulti. Molto spesso in questi anni la scuola ha 
escluso gli adulti dalla partecipazione; ormai è di-
ventato uno slogan, ma c’è una sfiducia reciproca 
tra insegnanti e genitori. L’insegnante vive il geni-
tore come un potenziale pericolo legato alla sicu-
rezza, con tutta l’industria delle assicurazioni scola-
stiche... Si può spezzare questo circolo creando una 
forte alleanza con i genitori dei bambini, facendo 
rientrare il più possibile i genitori all’interno del-
la scuola e contemporaneamente facendo uscire il 
più possibile i bambini dall’aula. Quando il rischio 

viene socializzato e condiviso assume un’altra di-
mensione. Abbiamo fatto cose che non si poteva-
no fare in classe, come la polenta, partendo dalla 
macina del mais e cuocendo la farina in classe con 
il fornellino da campo, coinvolgendo un nonno in 
un’esperienza ai margini della legalità scolastica. Il 
coinvolgimento del mondo adulto che sta dietro la 
classe è decisivo, così come il trasgredire qualche 
regola. Quando la trasgressione è socializzata, non 
è più solo dell’insegnante. Forzare vuol dire cercare 
la complicità, socializzare le paure e riportarle su 
un piano razionale, far partecipi i genitori dell’e-
sperienza scolastica, che quindi non è più una cosa 
misteriosa, ma si costruisce insieme. Si possono 
fare moltissime cose a scuola ma l’insegnante da 
solo può veramente poco. C’è molto spesso in noi 
insegnanti l’idea di essere dei semi-dei, l’insegnante 
non è assolutamente esente dal discorso del potere 
e dal suo egocentrismo legato al potere. 

Dove sta andando l’infanzia, cosa cambia dal 
punto di vista antropologico guardando dall’osser-
vatorio di chi lavora nella scuola pubblica?

Non possiamo pensare al “bambino” in senso 
astratto, esistono bambini e bambine, ciascuno con 
una cultura e un ambito sociale di provenienza, con 
una storia personale che si incontra con l’epoca che 
stiamo vivendo. Nel documentario Vado a scuola 
di Pascal Plisson (Sur le chemin de l’école, Francia 
2013), quattro bambini da quattro diversi angoli 
del pianeta affrontano quotidianamente ostacoli e 
pericoli d’ogni genere per recarsi a scuola. Andare 
a scuola, in alcuni casi, è per di sé una conquista a 
seconda del luogo del mondo in cui si vive. Viviamo 
uno spezzettamento forse mai sperimentato prima 
nella nostra società, una trasformazione continua, 
vorticosa, che fa perdere l’orientamento. Proprio per 
questo il nostro approccio rispetto ai bambini deve 
cambiare completamente. Credo sia fondamentale 
in ogni classe cominciare la mattina con almeno 
mezzora di discussione libera in cui i bambini pos-
sono parlare di ciò che vogliono, parlare di sé attra-
verso il racconto di esperienze. Iniziare la giornata 
in questo modo vuol dire entrare in intimità con il 
gruppo classe e spezzare immediatamente la distan-
za tra l’adulto, che ricopre il ruolo dell’insegnante, e 
il bambino. Da questo tempo può nascere anche lo 
sviluppo di un’intera giornata. Racconto un episo-
dio. Entriamo in classe, ci salutiamo, una bambina 
chiede di fare una domanda: “Secondo te, che cos’è 
l’anima?”. Qui è impossibile rispondere con una 
risposta da sussidiario, ma è necessario aprire un 
momento di riflessione e dialogo collettivo, dove si 
possa contribuire, ognuno col proprio pensiero, a 
creare una o più risposte. Rilancio, chiedo sempre 
“Tu che idea hai? Che risposta dentro di te hai cer-
cato di costruire?” e da lì si sviluppa la discussione 
e si vedono immediatamente le differenze. Ci sono 
bambini abituati a discutere di tutto e quelli che in-
vece forniscono risposte preconfezionate. A volte 
gli argomenti sono leggeri, a volte più complicati, 
ma avere questo spazio libero, la possibilità di pro-
porre argomenti e aprire una discussione collettiva, 
è già un modo per creare una comunità che non 
ha un pacchetto pronto da utilizzare, ma è aperta 
all’imprevisto pedagogico. 

Sei un insegnante maschio in una scuola com-
pletamente femminilizzata. Gli stereotipi di genere 
sono così condizionanti oppure nella realtà di bam-
bini e bambine c’è maggiore libertà?

Normalmente gli stereotipi vengono dalla fami-
glia, possono essere più o meno radicati a seconda 
dell’esperienza, ma vengono poi giocati all’interno 
di un gruppo classe e si confrontano o con altri ste-
reotipi o con bambini e bambine che non li hanno 
interiorizzati. Le posizioni sono quindi diverse ma 
vengono poi calate nell’esperienza quotidiana e da 
lì nascono scontri, confronti, dibattiti in cui l’in-
segnante cerca di guidare tutto questo movimento 
di visioni e di idee. Sicuramente ancora all’inter-

no delle classi si riscontra fortemente lo stereotipo 
di genere, dalla banale domanda “Cosa vuoi fare 
da grande?” si vede già un’idea di mestieri legati 
al genere maschile o femminile. Non essendo un 
problema risolto all’interno della società, non può 
esserlo neanche all’interno della scuola che, per 
come è costituita, ci mette del suo. In un Istituto 
Comprensivo di 76 insegnanti ci sono 3 uomini. La 
scuola dell’infanzia, ma anche quella elementare, si 
basa su uno stereotipo di genere che ci portiamo 
dietro da molto, per cui la cura dei bambini è vi-
sta come qualcosa di prettamente legato al mondo 
femminile. All’interno di questo c’è l’idea che co-
munque l’uomo nella scuola è capace - solo perché 
è maschio - di risolvere situazioni difficili e compli-
cate, di gestire dinamiche che le donne non sanno 
gestire. Uno stereotipo nello stereotipo, quindi. Fin 
quando la scuola vivrà di questa abissale differenza 
basata su un’idea di fondo, continuerà a veicolare 
stereotipi di genere. 

C’è stato un tempo in cui le strade erano per i 
bambini “un libro aperto, meravigliosamente illu-
strato, assolutamente familiare eppure inesauribi-
le”, come ci ricorda Colin Ward. Credi che ci siano 
ancora degli spazi, delle “zone temporaneamente 
autonome”, delle sacche di resistenza?

Ci sono enormi contraddizioni. Prendiamo, ad 
esempio, la parola “psicomotricità”: è come se fare 
psicomotricità a scuola potesse sostituire l’esperien-
za fisica, di movimento nello spazio, nell’ambiente, 
del movimento libero del bambino. Tengo un bam-
bino seduto per otto ore al giorno a un banco, poi 
gli faccio fare un’ ora di palestra o psicomotricità a 
settimana, e ho risolto il problema della libertà di 
esplorazione e di movimento nello spazio. Oppu-
re la LIM (Lavagna Interattiva Multimediale) che è 
spesso un surrogato, una sostituzione, dell’esperien-
za diretta. Perché devo far uscire i bambini dall’au-
la scolastica quando, stando dentro l’aula, possono 
vedere il mondo? Ma è lo stesso modo di vedere il 
mondo? Che io fisicamente percorra lo spazio da 
casa mia a scuola o che io lo visualizzi con Google 
Maps sulla LIM è la stessa cosa? Le cose possono 
anche andare insieme ma non sono la stessa cosa. 
Molto spesso l’utilizzo delle tecnologie è visto in 
sostituzione dell’esperienza, però vedere, sentire l’e-
sperienza fisicamente e con tutti i sensi è diverso. 
Racconto di avere uno strumento in più ma in real-
tà quello strumento viene utilizzato in sostituzione 
di altri. Ripenso all’esperienza di un maestro negli 
anni Settanta raccontata in Tutti in bici fino all’Isola 
delle Anguille. Gianni Milano, maestro di scuola a 
Torino e la sua piccola tribù pedalante di bambini. 
Gran parte delle esperienze scolastiche che i bam-
bini facevano era in bicicletta, in città, in periferia. 
Insieme avevano trovato percorsi non privi di rischi 
ma senza pericoli; la classe usciva spessissimo in bi-
cicletta andando a fare lezione all’aperto, visitando 
luoghi, dalle fabbriche agli uffici comunali; questo 
modo di fare scuola era intimamente collegato al 
muoversi, era una classe itinerante, on the road, 
che si spostava in bicicletta andando in giro per la 
città. Questo non significava non rimanere mai in 
aula ma la vera esperienza didattica era all’aperto, 
a contatto con le persone e le cose. L’aula diventava 
il luogo in cui rielaborare l’esperienza. Per dirla con 
le parole di quel maestro: Ho ritenuto bene incen-
trare l’energia dei bambini su pedali avventurosi che 
permettessero loro di accogliere il mondo nella sua 
stupefacente varietà, senza esotismi, con sguardi at-
tenti e minimalisti, con una intelligenza “muscolare”, 
diretta e pronta. L’aula ed il raccoglimento scolasti-
co hanno un senso solo se servono per organizzare 
emozioni e conoscenze, per codificarle e comunicarle, 
per sviluppare ipotesi e fantasie. La strada, come ci 
insegna Kim, è democratica, varia, e conduce sempre 
in un qualche posto, meraviglioso, perché testimonia 
che siamo vivi.

Enrico Roversi
Incontro con Pina Caporaso

Rischiando s’impara
Enrico Roversi
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Quali sono i passaggi e le necessità che portano alla  
nascita di Orecchio Acerbo.

All’inizio, quando abbiamo provato a ipotizzare la 
nascita di un’associazione, diciamo pure che non si chia-
mava certo Orecchio Acerbo! o meglio, non si chiamava 
proprio: era un “oggetto” senza nome al quale stavamo 
lavorando alacremente, sostenuti dall’idea che ci fosse la 
necessità di occuparsi dei bambini di un’età diicile e spes-
so trascurata: i bambini delle scuole elementari. Orecchio 
Acerbo, poi non nasce a Pistoia, bensì a Pescia - nel 2004 
- nella splendida cornice di Villa La Guardatoia di proprie-
tà della famiglia Cecchi de’ Rossi. Questo perché c’era, e 
c’è tuttora, uno spazio verde bellissimo da utilizzare con i 
bambini e i genitori, organizzando incontri e laboratori. 
Questo è sempre stato un punto fermo: un lavoro rivolto 
sia ai genitori sia ai bambini, con l’idea che questi momenti 
laboratoriali potessero essere un’opportunità in più grazie 
alla quale bambini e genitori stessero insieme in maniera 
giocosa, anche per conoscersi meglio. Si è puntato in da 
subito ad avere come atelieristi e progettisti professionalità 
ben precise e ben riconoscibili. Educatori nel senso pieno 
della parola. Tanto che, a tutt’oggi, i colleghi che gestiscono 
e progettano laboratori, incontri e iniziative sono laurea-
ti in Scienze dell’Educazione, Psicologia o Storia dell’Ar-
te, come pure si hanno studiosi di letteratura per ragazzi 
e di tradizioni popolari. Ci sono anche medici, ingegneri, 
e ancora studenti… Il nome Orecchio Acerbo nasce dalla 
celebre ilastrocca di Gianni Rodari sintetizzabile così: in 
autobus, fra i vari passeggeri, c’erano un vecchio e un bam-
bino. Il bambino vede l’anziano signore, e osserva come 
quest’ultimo abbia un grande orecchio verde. Così, con la 
tipica irriverenza e curiosità infantile, il bambino chiede al 
vecchio il perché di quel bufo grande orecchio verde; il 
vecchio risponde che quell’orecchio è capace di ascoltare la 
voce degli uccellini, la voce del verde e la voce dei bambini. 
È un orecchio acerbo!

Quali sono i presupposti della nascita di Orecchio 
Acerbo, quali le esperienze precedenti, le associazioni o le 
letture che hanno funzionato come modello.

Sicuramente siamo partiti da un interesse forte per tut-
to quello che ruotava e ruota attorno al Pianeta bambino 
e in particolare alla cultura che lo designa e rappresenta. 
Personalmente, collaboravo già con Liber, con l’Unità, da 
poco era uscito il mio libro Microbi. Tutti i bambini na-

scono piccini (un felice connubio fra la psicologia infanti-
le e la letteratura per i ragazzi). In più, avevamo già molti 
contatti con case editrici e personalità della cultura; c’era 
un rapporto intensissimo con Roberto Denti, con Gianna 
Vitali, con le Giannino Stoppani di Bologna, con Emilio 
Varrà di Hamelin. Questi amici storici hanno collaborato 
non poco alla progettazione di Orecchio Acerbo, metten-
do a disposizione la loro esperienza; dalla Libreria dei Ra-
gazzi di Milano abbiamo colto idee su come organizzare 
le presentazioni dei libri, con le Giannino ci siamo spesso 
confrontati su tutto quello che riguarda i laboratori d’ar-
te, mentre per il ilone dell’illustrazione dobbiamo rin-
graziare Marcella Terrusi. A Emilio Varrà con Hamelin 
le competenze per come si imposta un’associazione. La 
nostra è sempre rimasta nel tempo un’associazione a forte 
vocazione di volontariato. Questo ha permesso di investire 
gran parte dei inanziamenti in iniziative che ci premono 
molto e che non godono di un inanziamento pubblico. I 
presupposti pedagogici di Orecchio Acerbo sono molti e 
rapportabili alla pedagogia gentile di rodariana memoria. 
Inutile dire che qualsiasi presupposto deve poi essere via 
via aggiornato e rivisto e rivisitato alla luce di nuove espe-
rienze. Per questo motivo i colleghi frequentano mostre, 
studiano, si aggiornano riportano all’associazione e agli 
altri colleghi i contenuti. C’è un’attenzione a quella che è 
la realtà nostra cittadina arricchita con escursioni in altre 
città ad altre realtà associazionistiche, con lettura di rivi-
ste come Liber, Hamelin, Andersen e molto altro... È una 
piccola associazione cittadina con aspirazione ad andare 
fuori e riportare all’interno della città. Questo ci è sempre 
stato riconosciuto. Tutto quello che viene da fuori non vie-
ne però importato a occhi chiusi, piuttosto viene lavorato e 
metabolizzato da quello che siamo e da quella che è la no-
stra realtà cittadina: cioè i nostri bambini e le nostre scuole. 

Come, un’associazione come Orecchio Acerbo, si in-
treccia con i servizi cittadini e con gli spazi della città.

Diciamo che da quando, nel 2006, ci siamo trasferiti a 
Pistoia - perché, in fondo, l’anima era pistoiese – abbiamo 
iniziato a intessere rapporti con moltissime realtà cittadi-
ne. Abbiamo così progettato iniziative con i commercian-
ti della Sala e di Via della Madonna. Con la Fondazione 
Pistoiese Jorio Vivarelli, con il Museo del Ricamo, con il 
Museo Marino Marini, con il Centro Michelucci, istitu-
zioni che sono state e continuano a essere nostri inter-

locutori imprescindibili. Con le associazioni animaliste 
facciamo poi molte iniziative. L’idea, infatti, era e rimane 
anche quella di far conoscere ai bambini tutta la città nei 
luoghi e nelle istituzioni che la caratterizzano. Ovviamen-
te i Servizi educativi del Comune di Pistoia sono il nostro 
partner d’eccellenza. Con loro condividiamo esperienze 
bellissime al Giardino Volante, all’Ospedale delle Bambole, 
durante Leggere la Città o Dialoghi sull’uomo e , comun-
que, in ogni occasione che si presenti diamo volentieri la 
nostra collaborazione. Viviamo in una città dell’infanzia. 
Questo non dobbiamo dimenticarlo. Si pensi alla straor-
dinaria esperienza di Infanzia e città fortemente voluta 
dall’Associazione Teatrale Pistoiese. In questo caso – come 
in altri – Orecchio Acerbo presta le proprie competenze e 
le proprie risorse e la collaborazione si fa strettissima sia 
con la Biblioteca San Giorgio, sia con il Teatro Manzoni, 
sia, imprescindibile, con gli stessi servizi educativi. Per 
questa prossima edizione (2016) abbiamo messo in piedi 
un lavoro straordinario per lo più dedicato al tema della 
migrazione. Se si sta bene e si è radicati nella propria città 
è più facile diventare cittadini del mondo ed essere capa-
ci di accoglienza. C’è poi un’altra prerogativa del lavoro di 
Orecchio Acerbo: avvalersi del concetto di peer-education: 
cioè il bambino più grande aiuta, dona afetto e amicizia, 
e sollecita pensieri nel più piccolo, che a sua volta ofre 
stimoli al più grande. Tanto che laboratori e visite guidate 
sono pensati per bambini di età diferenti e per i loro ge-
nitori. Tutti insieme! Teniamo presente che l’arte, le storie, 
le atmosfere della propria città si respirano in da piccoli; 
ed è così che si creano amicizie e si solidiicano interessi. E 
a ben guardare si hanno spunti anche di “educazione am-
bientale”, al rispetto degli altri. Ricordo, per esempio, quan-
do abbiamo ripreso la tradizione del carnevale pistoiese, 
sulla Sala. Bene, questa è stata l’occasione per ritrovare il 
passato della nostra città e per rivisitare giocosamente le 
tradizioni gastronomiche pistoiesi anche con i più piccoli. 
Si apprende e si ricorda proprio grazie alle esperienze che 
si fanno. Quello che noi pensiamo, sulla scia del famoso 
motto di Don Milani, è che i bambini hanno diritto al me-
glio, sempre, comunque e in ogni luogo. Di conseguenza, 
bisogna avere obiettivi educativi e preparazione pedago-
gica molto alti.  E noi, di Orecchio Acerbo, ci proviamo!

Manuela Trinci
Incontro con Matteo Moca

 “L’ospedale che vorrei” è un’iniziativa che raccoglie 
molteplici esperienze che si concretizzeranno nel febbraio 
2017 con l’inaugurazione di una mostra presso l’Ospeda-
le Pediatrico Meyer. Una mostra questa che va a sancire la 
forte collaborazione avviatasi fra L’Ospedale delle bambole, 
ideato e diretto da Orecchio Acerbo, i Servizi Educativi del 
Comune di Pistoia e la stessa Ludoteca del Meyer. Disegni, 
storie illustrate, pupazzi di stofa e nastri intrecciati, costi-
tuiranno il cuore della stessa mostra ofrendo ai visitatori, 
oltre a meraviglia e stupore per tanto ingegno, uno spac-
cato sull’immaginario dei bambini impegnati a progetta-
re un ospedale sospeso fra il sogno e l’utopia. Peraltro, in 
più occasioni l’Ospedale delle Bambole si è trasformato 
in “Ospedale da campo”, trasferendosi ora al Meyer, ora al 
Giardino Volante, ora in alcuni nidi e scuole dell’infanzia, 
espandendosi nel territorio, come è giusto che sia. E molte 
sono state le scuole che hanno programmato e program-
mano incontri presso lo stesso Ospedale delle bambole. 
Qui si accolgono bambini e bambine insieme con bambole 
e pupazzi portati con disinvoltura sotto il braccio o in un 
sacchetto. Bambini che potranno così condividere le loro 
esperienze di “malattia”, i loro timori di fronte a un ospeda-
le che soprattutto separa dagli afetti quotidiani, disegnan-
do e costruendo il sogno di un ospedale visionario che ora 
somiglia a una tana, ora a una casa dalle cento inestre, ora 
a un parco giochi con le altalene che toccano il cielo. Ora 
è fatto a ombrello, con grandi giardini ioriti, con i dotto-
ri allegri, grandi spazi e grandi stanze ricolme di giochi e 
cuscini e pastelli. Un ospedale che si espande e radica nel-
la città, e dove circolano liberamente cani, topi, pecore e 
pesciolini. Un ospedale dove il curanderos è un lupo o un 
ranocchio o una talpa… dove la caposala è un gatto rosso 
e dove le radiograie mostrano toraci ricolmi di cuori: rossi 
e innamorati; dove le medicine hanno il sapore del miele 
e soprattutto dove esiste lo sciroppo per non morire mai! 

Conviene precisare come in città, a Pistoia, sia ormai cosa 
nota che trattori senza ruote, pinguini col singhiozzo, zebre 
con la dermatite, bambole con braccia smarrite, orsacchiot-
ti coi piedi goni, ragni e calabroni col mal di pancia, gatti 
che hanno perso un bafo oppure miriadi Barbie o Winx o 
Mini-Me o Bratz, Bad girl smaniose di nuovi richiami di 
moda, possano risolvere i loro problemi in Via dell’Ospi-
zio, 40 dove - dal mese di aprile 2014 - funziona l’Ospedale 
delle bambole: un luogo pensato e progettato per bambini, 
genitori, insegnanti e ovviamente per loro: Bambole&C. 
Molti sono stati gli intenti e le suggestioni che hanno por-
tato a ideare un Ospedale delle bambole anche a Pistoia, 
seguendo da un lato i sogni e i desideri dell’Associazione, 
che l’ha fortemente voluto e realizzato, dall’altro ispirandosi 
all’esperienza dell’ormai secolare “Ospedale delle Bambole” 
napoletano. Era stato, infatti, proprio nella Spaccanapoli 
più verace, al numero 81 di Via San Biagio dei Librai che, 
nel lontano 1899, Luigi Grassi, famoso scenografo del San 
Carlo nonché abile restauratore di pupattole, aveva risana-
to la bambola di una capricciosa nobilbaby locale dando 
l’avvio a questa insolita, preziosa, attività: il guaritore di 
bambole, o, meglio il restauratore di emozioni, di afetti, 
di pezzi d’anima. In questo modo, rattoppa-sogni, pediatri, 
aggiusta pance, ostetriche, artisti, chimici, giocolieri, re-
stauratori, sarti, parrucchieri … prestano la loro operosità 
in Ospedale, pronti - ognuno con la propria cassetta degli 
attrezzi, con forbici, ilati, stetoscopio, pomate, siringhe, 
phon e bottoni - a signiicare le plurime, molteplici, ani-
me della “cura”: da cura medica, a cura dell’anima sino al 
restyling... o, diversamente detto, cura dell’aspetto! Dietro 
a un tale progetto è opportuno sottolineare come vi sia una 
fortissima preoccupazione per un immaginario infantile 
sempre più depauperato e omologato. Infatti, che cosa più 
di un ospedale nel quale amorevolmente si “aggiustano” e 
si “curano” bambole e orsacchiotti & C., può riaccendere 

l’immaginazione di tanti bambini contemporanei abituati 
a un convulso “corri e compra, usa e getta”? Un Ospedale 
che veicola, allora, prima di tutto, un messaggio ecologi-
co e anticonsumistico nonché di recupero del valore della 
costanza degli afetti. Perché di sicuro, nella attuale realtà, 
il destino di una bambola vecchiotta o di un pupazzo mal-
concio è più frequentemente quello di essere gettato via 
piuttosto che aggiustato con ago e ilo! Recuperare, allora, 
la bambola dal “cassonetto” e farla trainare dalla fantasia ha 
un po’ il senso di ritrovare nello sguardo dei bambini quei 
bagliori di stupore e di irriverenza, di meraviglia e di disub-
bidienza tipici di ogni infanzia non appiattita e omologata 
al desiderio degli adulti. Un luogo, l’ospedale, dal retrogusto 
iabesco, uno spazio intermedio inverato da illusione gioco 
e fantasia, un territorio abitato da storie, storie di grandi e 
storie di piccini che nelle bambole, talismani e testimoni 
della fatica di crescere, si raccontano, si ritrovano e si scam-
biano. Ma accanto a tutto questo, l’ospedale pistoiese delle 
bambole si propone anche di avvicinare i bambini al tema 
del “curare”, del farsi curare come pure del prendersi cura 
loro stessi del proprio benessere. Ovviamente, per poter far 
fronte ai tanti lanci di S.O.S., l’Ospedale è stato dotato di un 
reparto di pronto soccorso, una sala operatoria – attrezzata 
con forbici, uncini, aghi ili e spaghi vari - e un reparto di chi-
rurgia estetica, con tanto di parrucchiere e sarte al seguito! 
Un nosocomio, insomma, prototipo di buona sanità, per cui 
anche le bambole afette da insopprimibili capricci, dal bi-
sogno incontenibile di tenere il dito in bocca oppure da altri 
indeinibili mali dell’anima, troveranno le cure più adeguate 
in un clima che solleciti la cultura del dialogo e dell’amicizia. 
Il servizio è completamente gratuito; l’impresa è ardua. Tut-
tavia, citando Albert Einstein, “chi dice che una cosa è im-
possibile, non dovrebbe disturbare chi la sta facendo”.

Manuela Trinci
Paolo Sarti

Orecchio Acerbo
Per ascoltare la voce dei bambini

L’ospedale delle bambole
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A guardarla dall’alto, Bottegone è una scacchiera di 
vivai, un cuore verde squarciato a metà dalla via Statale 
Fiorentina, ma che pulsa in quel rettangolo posto tra 
le case popolari e la piazza del mercato, con in mezzo 
i giardini comunali, la scuola, la palestra. Negli anni il 
numero degli abitanti si è moltiplicato, anche in segui-
to all’arrivo di numerose famiglie albanesi, rumene e 
marocchine, i cui rapporti con la comunità rappresen-
tano un positivo esempio di integrazione; per quanto 
popolosa sia diventata questa frazione, essa risente 
però dell’assenza di un vero e proprio centro cittadino, 
anche a causa della disomogeneità dello sviluppo ur-
bano. Bottegone incarna la complessità propria di tutte 
le realtà di periferia, vicine ma sempre troppo lontane 
dai centri città, percepiti come i veri e unici spazi della 
vita associata. Le realtà che qui, da sempre, hanno rap-
presentato un punto di riferimento a livello sociale e 
culturale sono quelle delle parrocchie e dei due circoli 
presenti, la Capannina e la Casa del Popolo, storica-
mente rivali dal punto di vista politico, ma entrambi 
luogo ricreativo e di confronto. È nello sguardo franco 
e privo di malizia di chi qui sta crescendo, che percepi-
sco corroborata quella sensazione di “inferiorità” legata 
al vivere in periferia, cui si aianca tuttavia la tendenza 
alla contraddittorietà che caratterizza l’adolescenza. I 
ragazzi, soggetti privilegiati di questo confronto a più 
parti, liquidano Bottegone come quel posto dove “non 
c’è niente a parte i giardini”, ma allo stesso tempo ri-
vendicano la “sfortuna” di esservi nati e cresciuti come 
la loro peculiare possibilità di venire più precocemente 
a contatto, rispetto ai loro coetanei che vivono in zone 
più prossime al centro, con gli “aspetti negativi” del-
la realtà, rendendoli più consapevoli. Vaghe e confuse 
sono le considerazioni al riguardo, ma chiara è la loro 
idea sul binomio centro/periferia: se Pistoia, insieme a 
Montecatini e Prato, fa da polo di attrazione nella loro 
concezione di svago e divertimento, Bottegone ofre 

l’opportunità di vivere in un contesto sociale “meno 
ovattato”, dove si impara ad annoiarsi e a dare un nome 
alle proprie necessità, rivestendo dunque un ruolo pri-
mario nel percorso di crescita personale e collettiva. 
La parrocchia, soprattutto negli anni ’70 e ’80, è stata 
luogo forte di aggregazione: la possibilità, per esempio, 
di fare gite e campeggi anche in Europa rappresentava 
una proposta unica ed era più semplice, rispetto a oggi, 
raggruppare attorno alla chiesa gli adolescenti, anche 
tra coloro che non frequentavano, allettati dall’idea 
di fare esperienze inconsuete. Adesso, invece, la par-
rocchia rimane sì un punto di riferimento, ma quasi 
esclusivamente per quei ragazzi che, con le famiglie, 
seguono il percorso sacramentale. Con la presa di 
coscienza che la parrocchia non può, e in alcuni casi 
non deve, ofrire le risposte a tutte le domande che 
un adolescente pone, essa negli anni ha cercato, con 
lo Spazio Giovani, rivolto agli adolescenti interessati a 
compiere un percorso di crescita collettiva, e con l’o-
ratorio estivo, di dare vita a spazi aggregativi. La Casa 
del Popolo negli ultimi anni è riuscita, grazie anche al 
cambio generazionale della gestione, a rinnovarsi nelle 
sue attività e ad abbassare l’età media dei frequentatori: 
penso, tra le altre cose, alla rivalutazione del retro del 
circolo tramite murales, opera di artisti provenienti da 
tutta la Toscana, e allo spazio recentemente concesso 
alla sede pistoiese dell’associazione Emergency, che va 
a rappresentare un’ulteriore opportunità per chi è inte-
ressato al mondo del volontariato. Anche la Capannina 
è, come l’altro circolo, spazio per assemblee pubbliche 
e confronti socio-politici, oltre a essere sede delle As-
sociazioni sportive dilettantistiche della Virtus e degli 
Arcieri del Micco, che coinvolgono entrambe ragazzi 
di tutte le età. In chi gestisce i due circoli c’è però la 
consapevolezza che, se da una parte si è riusciti a scon-
giurare il rischio di essere “strutture vuote”, spazi da 
aittare per iniziative senza seguito, dall’altra parte le 

attività svolte vanno perlopiù a coinvolgere gli adulti. 
Del crescere a Bottegone si occupa da anni lo Spazio 
Aquilone, centro socio-educativo gestito dalle coope-
rative Arkè e Pantagruel, che dal 2012 ha sede presso 
l’Istituto comprensivo M. L. King. Il centro si occupa 
di ragazzi dai 6 ai 16 anni, segnalati dai servizi sociali 
o, nel caso dello Spazio compiti, dalla scuola. Oltre allo 
svolgimento dei compiti scolastici, nel centro trovano 
spazio attività sportive, laboratori artistici e manuali, 
cineforum, e attività socio-afettive con insegnanti, 
psicologi e famiglie. Il fatto che il centro si trovi collo-
cato tra i giardini e la palestra fa sì che le attività svolte 
nel campo da basket e in quello da calcetto adiacenti 
alla scuola siano frequentate anche dai ragazzi della 
zona che non fanno parte del centro. Sarebbe auspica-
bile che da parte delle realtà aggregative del posto - la 
scuola, la parrocchia, la Casa del Popolo, la Capannina, 
lo Spazio Aquilone, la Misericordia, per citarne alcune 
– si attuasse una compartecipazione volta a far speri-
mentare ai ragazzi che è possibile crescere, e crescere 
insieme, anche “fuori dal centro”, perché, come spiega 
il Polo delle Città invisibili di Calvino, “d’una città non 
godi le sette o le settantasette meraviglie, ma la risposta 
che dà a una tua domanda”.

Si ringraziano per la collaborazione i ragazzi intervista-
ti, il parroco don Piergiorgio Baronti, Federico Pagliai 
dello Spazio Aquilone, il presidente della Casa del Popo-
lo Matteo Giusti, il Presidente della Capannina Marco 
Gatti, la consigliera comunale Giovanna Mazzanti. Un 
ringraziamento anche alla Dirigente dell’Istituto Com-
prensivo “Martin Luther King” Manila Cherubini che ci 
ha inviato un contributo quando il numero era già chiu-
so; ci riserviamo di recuperare le rilessioni per i prossimi 
approfondimenti dell’associazione Palomar.

Anna Lucarelli

Oltre il giardino
Crescere a Bottegone

È almeno dagli anni Settanta che una nuova “questione 
infantile” è stata sollevata, opposta a quella del ilan-
tropismo ottocentesco che aveva come obiettivo “to-
gliere i bambini dalla strada” creando per loro apposite 
strutture educative e di assistenza. La nuova questione 
dell’infanzia infatti, che pone il tema della sparizione 
dei bambini dallo spazio pubblico e della loro segre-
gazione e controllo in spazi e tempi predeterminati 
dagli adulti, trova una delle più lucide e coinvolgenti 
analisi mai scritte nel testo di Colin Ward del 1978 he 
Child in the City. Nei decenni dell’industrializzazione 
e dell’urbanizzazione, della guerra e dell’immediato 
dopoguerra, i bambini e la città si sono incontrati, e 
hanno avuto modo di sperimentarsi a vicenda, in una 
specie di adventure playground difuso e informale, che 
ha catturato l’attenzione di educatori e urbanisti. Come 
spesso avviene, dalle pratiche spontanee e sperimentali 
sono scaturite attività di ricerca, e da queste sono deri-
vate politiche istituzionali, che in certi casi potenziano 
e in altri casi ofuscano le pratiche sperimentali. L’im-
portanza degli spazi non predeterminati (la strada, la 
piazza, il terreno incolto, gli spazi naturali, gli spazi non 
controllati) per consentire la sperimentazione di com-
portamenti autonomi da parte dei pre-adolescenti, era 
stata recepita anche in sedi istituzionali, con la ricerca 
comparativa curata da Kevin Lynch per UNESCO ne-
gli anni Settanta, pubblicata con il titolo Growing Up 
in Cities, che poi ispirerà i programmi UNICEF Child 
Friendly Cities e a catena le politiche europee e nazionali 
in materia: tramite queste politiche il tema “infanzia e 
città” ha goduto di una crescente popolarità presso le 
amministrazioni pubbliche italiane, grazie più al suo 
appeal mediatico che a una reale comprensione della 
posta in gioco, con l’efetto indesiderato di difondersi 
in modo acritico e con scarsa eicacia trasformativa. 
Dopo anni di sperimentazioni i rilettori si spengono 

e i bambini continuano a non andare a scuola da soli e 
a non avere voce in capitolo sui propri bisogni di spa-
zi e tempi. Un esempio eclatante è la recente riforma 
della scuola che - nonostante le ripetute indicazioni dei 
pedagogisti più attenti e le sperimentazioni educative 
più avanzate, che indicano un calo di rendimento dei 
bambini e degli adolescenti causato del prolungamento 
a dismisura degli orari scolastici, inalizzato solo a esi-
genze organizzative della scuola e non al benessere degli 
alunni - ripropone modelli spazio-temporali superati e 
ineicaci. In questo contesto, alcuni gruppi più o meno 
formali che coinvolgono architetti, urbanisti ed educa-
tori, si fanno promotori di iniziative piccole e a scala 
locale, spesso fuori dalla cornice delle politiche istitu-
zionali sopra descritte e fuori da piani e progetti uicia-
li. Alcuni di questi gruppi (tra cui l’associazione tosca-
na La città bambina, nata a seguito delle esperienze di 
Giancarlo Paba e Anna Lisa Pecoriello con un gruppo 
di ricerca del Dipartimento di Urbanistica e pianiica-
zione del territorio dell’Università di Firenze) danno 
vita nel 2012 alla rete informale nazionale S.L.U.R.P. che 
promuove azioni ludiche e conviviali negli Spazi Ludici 
Urbani a Responsabilità Partecipata. Le parole chiave 
di queste pratiche, responabilità, autocostruzione e au-
torganizzazione, sono dominio non solo dell’infanzia, 
ma di tutti gli abitanti delle città nella storia, alla base 
della costruzione del legame sociale che avviene nel 
quotidiano nello spazio pubblico. Lo spazio della spe-
rimentazione ai margini dei piani uiciali, la messa in 
atto di azioni di tactical urbanism, cioè piccole azioni 
trasformative capaci di creare i presupposti per profon-
de trasformazioni nella risigniicazione e uso dello spa-
zio pubblico attraverso un approccio incrementale, low 
cost e partecipativo, sono ancora oggi, come da sempre, 
l’ambito in cui mettere alla prova azioni che non negano 
la conlittualità dello spazio pubblico e non accompa-

gnano gentilmente i bambini fuori dalla strada e dalla 
piazza verso spazi deputati, controllati e iper-regola-
mentati, in cui l’autonomia di bambini e adolescenti e la 
loro azione trasformativa e interpretativa è limitata. La 
sida che si è aperta a livello locale è quella di interagire, 
con meno risorse, con un’infanzia più povera e multi-
culturale e con uno statuto dello spazio urbano in cor-
so di rideinizione tra pubblico/privato/collettivo, con 
gruppi di cittadini e nuovi movimenti urbani attiva-
mente impegnati in una diicile battaglia, da una parte 
contro lo smantellamento dei sistemi di welfare come li 
abbiamo conosciuti inora e dall’altra nelle crescenti ri-
vendicazioni del diritto allo sviluppo di forme di cura e 
gestione autonoma di beni comuni privatizzati, mercii-
cati o abbandonati. Cosa possono insegnarci i bambini 
in tutto questo? A sovvertire l’ordine spaziale costituito, 
a praticare il detournement degli usi, a trasformare crea-
tivamente e risigniicare lo spazio attraverso le pratiche 
ludiche spontanee e di autocostruzione, oltre che a ri-
trovare una qualità della vita urbana, come insegnava il 
vecchio slogan abusato e svilito nell’epoca delle politiche 
di immagine degli anni Novanta: “una città che va bene 
per i bambini è una città che va bene per tutti”. I bam-
bini ci hanno insegnato che la città e lo spazio pubblico 
da essi desiderato entrano prepotentemente in conlit-
to con lo spazio normato della città degli adulti e dei 
pianiicatori asserviti alle pure logiche economiche, e le 
alleanze che si possono costruire vanno ricercate con gli 
altri soggetti che in questo momento questo ordine spa-
ziale contestano e rideiniscono, cercando di districarsi 
tra pratiche realmente trasformative, riappropriative e 
di autodeterminazione e i tentativi di usare la retorica 
dei beni comuni per riallocare i costi del welfare sulle 
collettività. 

Anna Lisa Pecoriello  
Andrea Giraldi

Il bambino urbano 
Politiche di immagine e diritto alla città
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F. ha 11 anni e vive in una casa famiglia per minori 
da quando è stata allontanata d’urgenza dalla madre 
che, in un momento di grave crisi, ha rischiato di 
farle molto male. Ha sintomi che parlano di una sof-
ferenza grave: bulimia, autolesionismo, difficoltà 
relazionali, scolastiche, insonnia, incubi e un grave 
livello di angoscia. La terapia psicologica, il lavoro 
educativo e di cura in casa famiglia vengono portati 
avanti all’interno della cornice giuridica del provve-
dimento del Tribunale dei Minorenni che sancisce la 
messa in protezione e l’affidamento ai servizi sociali. 
Dopo l’allontanamento, lentamente, le operazioni 
mentali che F. ha dovuto fare per adattarsi alla rela-
zione con la mamma, amata e protetta, lasciano il 
posto alla possibilità di riconoscere, esprimere i 
propri bisogni grazie alla relazione con educatori e 
allo spazio di terapia. Due anni dopo F. è asintoma-
tica, ottiene a scuola buoni risultati, va in palestra, 
ha amici, ha cercato di capire le ragioni dell’enorme 
fragilità mentale della madre. Chiede che sia cercata 
una famiglia affidataria che la accolga. F. ha potuto 
ricevere tutela e cure che riparino gli effetti delle 
esperienze traumatiche causate dalla grave proble-
maticità della madre, ma più spesso gli interventi 
dei servizi possono comprendere un ascolto tera-
peutico e la possibilità di provare ad aiutare i genito-
ri a sviluppare adeguate competenze genitoriali. Tal-
volta inoltre l’aiuto offerto non centra la gravità di 
quanto il minore sta vivendo e finisce per favorire il 
mantenimento e la cronicizzazione dei problemi. La 
valutazione e intervento nelle situazioni di abuso, 
violenza e grave trascuratezza è infatti un ambito in 
cui il settore socio-assistenziale e quello giudiziario 
minorile si incontrano e in cui la carenza di risorse 
rende lento e parziale il recepimento e l’attuazione 
di quanto la legislazione prevede in tema di maltrat-
tamento, anche per una sottovalutazione culturale e 
politica dell’ampiezza del fenomeno. Il sottorganico 
dei servizi pubblici di Psicologia e Psichiatria e la 
loro impronta organicista e farmacologica rende in-
costanti e lacunosi gli interventi psicologici in que-
sta area. L’azienda Pubblica di Servizi alla Persona 
Istituti Raggruppati ha deciso di farsi carico di que-
sta necessità per Pistoia e per i Comuni dell’Area Pi-
stoiese. L’ente già co-finanzia, insieme al Comune di 
Pistoia, il Centro Arcobaleno (centro socio educati-
vo semiresidenziale per 25 minori inseriti tramite i 
Servizi Sociali con orario 13-18.30), finanzia Casa 
in Piazzetta (casa aperta per adolescenti e cicloffici-
na) oltre a mettere a disposizione in comodato gra-
tuito il terreno su cui i volontari dell’Associazione 
Arcobaleno realizzano Ettaro (aula di sperimenta-
zione didattica sul campo). La trentennale esperien-
za del Centro Arcobaleno ha permesso importanti 
riflessioni sull’efficacia degli interventi nei casi più 
difficili e sul rischio che i figli possano manifestare 
difficoltà simili ai loro genitori richiedendo ancora 
supporto da parte delle Istituzioni e continuando a 
vivere nell’area del disagio mentale, culturale e so-
ciale. La riflessione dell’Azienda I.R. su come inci-
dere in modo sostanziale sulle difficoltà dei minori 
e dei loro genitori nelle situazioni più gravi ha in-
contrato l’analisi dei servizi sociali circa la necessità 
di interventi specialistici in quest’area. Il Progetto 
Centro Crisalide, nato per rispondere a questa ne-
cessità e co-finanziato per il 2016 da Istituti Rag-
gruppati e Società della Salute dell’Area Pistoiese, è 
uno di questi servizi e opera, in questo primo anno 
sperimentale, con un’alta specializzazione nella pre-
sa in carico per valutazioni e interventi in situazioni 
complesse di grave maltrattamento, violenza e abu-
so sessuale. Proprio per costruire una cornice inte-
grata dentro alla quale il servizio potesse operare si 
è lavorato nello scorso anno a un Protocollo di Inte-
sa per le attività del Centro Crisalide firmato da Co-
mune, USL, Tribunale per i Minorenni, Tribunale 
Ordinario, Garante Regionale per l’Infanzia e Istitu-
ti Raggruppati. Lo spazio messo a disposizione da 
I.R. è stato allestito grazie al determinante contribu-
to della Fondazione Cassa di Risparmio, che ne ha 
co-finanziato l’adeguamento e l’arredamento. Si 
tratta di un servizio di secondo livello, ovvero non 
dedicato all’accertamento di reato né aperto a ri-

chieste dirette dei cittadini, ma che viene attivato 
solo su invio dei servizi sociali e dopo un provvedi-
mento dei Tribunali Ordinario e per i Minorenni 
che indichi la necessità di una valutazione o inter-
vento terapeutico per il minore e per il recupero del-
la capacità di svolgere adeguatamente i compiti di 
cura o di una valutazione clinica del minore e dei 
genitori riguardo alle competenze genitoriali. Offre 
inoltre consulenza ai servizi. Vi operano cinque psi-
coterapeuti e una assistente sociale. Stretto il rap-
porto di supervisione con i colleghi del Centro Aiu-
to al Bambino Maltrattato e alla Famiglia di Roma e 
con il Professor Cancrini, oltre che il riferimento 
alle altre esperienze simili in Italia, il Centro si sta 
iscrivendo anche alla rete CISMAI (Coordinamento 
Italiano Servizi Maltrattamento all’Infanzia). I.R. 
spera di dare un contributo utile all’attuazione di 
quanto previsto nella L.172 del 2012 che ratifica la 
Convenzione di Lanzarote e indica di “assicurare la 
guarigione fisica e psicosociale del minore vittima 
di maltrattamento”. Non è infatti ancora patrimonio 
comune né cultura diffusa pensare che un minore 
che ha subito maltrattamento abbia bisogno di cure 
psicologiche per riparare il danno subito e tornare a 
stare bene. In una società che non rifiuterebbe cure 
a bambini malati nel corpo, si continua troppo spes-
so a omettere o offrire in modo incerto e ritardato 
cure psicologiche a bambini e adolescenti feriti nella 
mente. Sono cure che debbono essere fatte di prote-
zione e interruzione del maltrattamento in primis, e 
subito dopo di ascolto, di una relazione in cui rac-
contare, capire, manifestare le emozioni confuse e 
dirompenti che questi traumi muovono. L’interven-
to di Crisalide parte dall’evidenza, ormai scientifica-
mente dimostrata, ma ancora non accettata nella 
cultura comune, che persone che hanno subito cure 
gravemente carenziate e traumi nell’infanzia posso-
no sviluppare da adulti problematiche sociali e psi-
cologiche, gravi disturbi di personalità e patologie 
psichiatriche. Tra gli effetti di queste antiche ferite 
vi è l’incapacità di curare adeguatamente i propri fi-
gli, vittime di proiezioni inconsapevoli e di compor-
tamenti che derivano da vissuti mai elaborati. I 
bambini feriti di oggi rischiano a loro volta di essere 
in futuro genitori inadeguati dei propri figli. In que-
sto modo vi è una trasmissione nelle generazioni 
della sofferenza e delle problematiche psicologiche 
che diventano poi la base di difficoltà sociali, lavo-
rative e di sintomi disadattivi. Sappiamo oggi che la 
tutela attraverso l’allontanamento del minore dai ge-
nitori e la messa in protezione con altri riferimenti 
adulti è necessaria e base di intervento di cura, ma 
non è sufficiente di per sé a convincere i genitori 
stessi sulla necessità di provare a cambiare, né a ri-
solvere, nelle piccole menti, gli effetti dei traumi su-
biti. Vi sono comportamenti che minano la fiducia e 
la continuità di senso che ogni cucciolo di uomo 
deve poter provare verso le proprie figure di riferi-
mento genitoriale e che è alla base del benessere in-
terno e della costruzione di una visione del mondo e 
di sé integrata. Ove questo non avvenga, la mente 
deve fare operazioni interne per sopportare un do-
lore inspiegabile e un disorientamento sconcertante. 
La lealtà al legame affettivo può essere più forte di 
ogni necessità di tutela e il bambino si adatta com-
piendo operazioni mentali che lo renderanno pro-
blematico nell’oggi e da adulto. Contributi diversi 
ma integrabili provengono dalla teoria dell’attacca-
mento di Bolby, dal modello di Lorna Smith Benja-
min che parla dei processi di copia, dagli studi psi-
canalitici, dai modelli operativi interni 
cognitivo-costruttivisti, e dai pionieri della terapia 
familiare e sistemica. Il servizio Crisalide è un luogo 
dove si incontrano due tentativi: offre un aiuto che 
consiste parallelamente nell’aiutare il bambino a ca-
pire cosa gli sta succedendo e come i comportamen-
ti dei genitori siano legati ad una incapacità; e allo 
stesso tempo aiuta i genitori a provare a contattare il 
bambino ferito che portano dentro e a capire come 
le loro problematiche irrisolte li rendano ciechi ai 
bisogni reali dei figli e ai danni che a loro arrecano. 
Quando questo lavoro produce cambiamento, i ge-
nitori potranno tornare a occuparsi dei propri figli, 

ove invece i genitori non riescano a cambiare è im-
portante che riescano a vedere la propria incapacità 
e dare il permesso al figlio di crescere con altri rife-
rimenti e voler bene ai genitori affidatari e adottivi. 
È anche fondamentale che i figli comprendano le 
difficoltà dei genitori dovute a incapacità e debolez-
za e non a cattiveria e disamore. Oggi assistiamo ad 
un’ altra deriva preoccupante legata all’approccio 
neuropsichiatrico che caratterizza i servizi di salute 
mentale per Infanzia e Adolescenza. Quello dei far-
maci e della medicalizzazione. Talvolta la sofferenza 
dei bambini è talmente acuta che produce stati di 
sofferenza forti che si traducono in comportamenti 
rabbiosi, violenti, in ritardi e inadeguatezze gravi. Se 
un bambino fa cose gravi, sta molto male e se è mol-
to arrabbiato ha delle buone ragioni per esserlo. Il 
non senso e l’idea di malattia stanno nella nostra in-
capacità di capire cosa gli sta succedendo o nella de-
bolezza con cui sottovalutiamo quando il suo conte-
sto di vita non gli offra sicurezza e cura. Il ricorso a 
ricoveri e farmaci deresponsabilizza tutti ed etichet-
ta il bambino come malato. È una deriva preoccu-
pante poiché il bambino stesso introietterà questa 
idea e imparerà a giustificare quel che prova come 
frutto di una inadeguatezza mentale e fisica, di una 
malattia. Se questi traumi avvengono da adulti si è 
spesso più consapevoli che la nostra mente e il no-
stro corpo sono profondamente scossi (pensiamo a 
una aggressione, a una violenza fisica, a una cata-
strofe), ma la consapevolezza del legame fra i males-
seri e l’evento ci aiuta a recuperare, a ragionarci so-
pra ad accettare di stare male legittimamente e a 
reagire. Se gli eventi traumatici avvengono quando 
la mente non è ancora capace di avere una consape-
volezza di sé ed è completamente dipendente posso-
no essere ben sopportati e risanati attraverso la vici-
nanza e la rassicurazione di adulti che hanno con il 
bambino un significativo legame affettivo; ma se 
sono gli adulti di riferimento a causare i traumi il 
bambino è in balia di se stesso, privo di approdi cer-
ti, senza protezione e calore e dovrà ricorrere a ne-
gazione e scissione, dovrà mettere via nella sua 
mente vissuti insopportabili e inspiegabili... e questo 
lo renderà molto problematico da subito e più avan-
ti. Il supporto medico, il contenimento e il ricovero 
in ospedale e in strutture sono talvolta prime fasi 
necessarie, ma devono essere l’inizio di un interven-
to in situazioni gravemente drammatiche. Poi oc-
corre mettere in moto una pluralità di azioni e una 
alta integrazione del lavoro di professionalità diver-
se affinché ai minori possano essere garantite le cure 
a cui hanno diritto. Luigi Cancrini

Per approfondire: L’oceano borderline. Racconti di 
viaggio (2006) e La cura delle infanzie infelici.Viag-
gio nell’origine dell’oceano borderline (2013) di Luigi 
Cancrini.
La famiglia maltrattante (1989), L’assistente sociale 
ruba i bambini? (1996) e Cattivi Genitori (2005) di 
Stefano Cirillo.

Lisa Petruzzi

Crisalide
La cultura della cura dei minori a Pistoia

Istituti Raggruppati, l’Istituzione Pubbli-
ca di Assistenza e Beneficenza nacque per 
Regio Decreto nel 1907 dalla fusione di due 
preesistenti Istituzioni: il Conservatorio de-
gli Orfani della Città di Pistoia e la Pia Casa 
di Lavoro Conversini. Dal 2006 gli Istituti 
Raggruppati sono un’Azienda Pubblica di 
Servizi alla Persona. Con i proventi degli af-
fitti di terreni e fabbricati, l’azienda si propo-
ne soprattutto di “svolgere attività e servizi 
finalizzati alla prevenzione e alla rimozione 
delle situazioni di disagio fisico, psichico e 
sociale della persona dall’età dell’infanzia a 
quella pre-adolescenziale, adolescenziale e 
giovanile” (art.2 dello Statuto) in linea con 
i principi della Costituzione e della Conven-
zione ONU sui diritti dei minori .
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“Di cose belle, penso, certamente, / molte ne ha avute, 
nelle sue radici, / di cui conserva e cura la memoria, / 
senza scordare i crucci e i dolori, / e altre bellezze ha 
nel suo presente, / e altre ne spera e prepara, eppure, / 
come si è visto là, sopra i vivai, / a volte può accadere, 
alle radici, / di ritrovarsi fra sostanze impure / e, essendo 
velenosa la pietanza, / il iore poi ne sofre, e la bellez-
za / diventa meno piena, e si rovina, / e, insieme alla 
bellezza, la sostanza. / Penso che certo, sì, Pistoia è un 
iore, / la sua bellezza l’abbiamo ammirata, / ma occorre 
sorvegliare il suo profumo, / la sua forma e salute, e il 
colore, / perché, come ogni iore, è delicata. / Mentre così 
riletto, lì vicino, / c’è un iore vero, e non c’è più Cino. / 
Penso che sia stato intelligente / ad andar via così, tran-
quillamente. / Prendo quel iore, scendo lento lento, / 
esco dal Campanile, ed è già sera. / Pistoia, attorno a 
me, vive la vita: / adesso mi è un po’ meno sconosciuta. 
/ In piazza Duomo soia lieve un vento, / che gioca in-
torno a me: un vento bambino, / freschissimo profumo 
d’Appennino”. 

Finisce così, con una nota malinconica e un’esor-
tazione alla responsabilità storica ed ecologica, l’origi-
nale guida a Pistoia, in forma di ballata poetica, scritta 

da Roberto Piumini. Accompagnata dalle illustrazioni 
del nostro graico e illustratore Cristiano Coppi, Pisto-
ia incantata. Gironzolando tra le meraviglie della città, 
è stata da poco pubblicata dalle Edizioni Ets nella col-
lana “Città irmate” curata da Alba Andreini che ir-
ma una delle due introduzioni insieme a Ivano Paci, 
ex presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di 
Pistoia e Pescia (sponsor del progetto). Il libro, di 160 
pagine per 15 euro, è pensato per un lettore giovane, 
pre-adolescente, e si serve di alcune guide immaginarie: 
Cino da Pistoia in versione bambino, l’autore delle rime 
che descrivono gli itinerari nella città; quindi il Micco, 
l’orsetto simbolo che difende il gonfalone della città, a 
cui sono aidati i cosiddetti “dovinelli”, indovinelli sui 
luoghi di cui si parla; inine Selvaggia, una bambina dei 
nostri giorni, la quale ha il compito di mostrare i disegni 
che i più piccoli hanno realizzato per descrivere monu-
menti e luoghi della città, chiamati oniricamente “diso-
gni”. La guida è inoltre corredata da numerosi inserti di 
approfondimento di colore celeste, da diverse mappe 
della città, da un gioco sul nome delle vie (nascosti 
tra i versi di Piumini) e da un cd audio allegato. Gli 
itinerari proposti sono molti e molto esaurienti come 
quello da Palazzo Rospigliosi alla Chiesa di San Gio-

vanni (che ospita la Visitazione di Luca Della Robbia), 
passando per la Piazza del Duomo col suo Campanile, 
il Battistero, il Palazzo del Comune e Palazzo Pretorio 
o del Tribunale, senza dimenticare Piazza della Sala. O 
ancora dall’Ospedale del Ceppo col meraviglioso fre-
gio robbiano delle Sette opere di misericordia alla linea 
del treno Porrettana, passando per i teatri (tra cui uno 
anatomico!) e le Chiese di Sant’Andrea, San Pier Mag-
giore e la Basilica dell’Umiltà con la sua cupola “a for-
ma di mela” progettata dal Vasari. Non meno impor-
tanti sono gli approfondimenti storici dalla fondazione 
romana alla Resistenza, come il “volo d’uccello” inale 
sui segni della modernità dei vivai e dello zoo. Anche il 
lettore adulto, leggendo Pistoia incantata, rimane stupi-
to per la quantità di informazioni, curiosità e notizie che 
la guida riesce agilmente a includere, grazie soprattutto 
al racconto poetico che ha ideato Piumini e alla qualità, 
allo stesso tempo naif e rainata, delle illustrazioni di 
Coppi che riesce in un collage vintage e moderno. Il pre-
gio maggiore della guida è quello di non sottovalutare 
la capacità di un lettore giovane, volendo giovanissimo, 
che si avvicina per la prima volta alla storia, soprattutto 
artistica, di Pistoia. 

Nicola Villa

Una città Incantata
La Pistoia di Roberto Piumini

| 6 |



Pubblichiamo un estratto dall’introduzione a Edu-
cazione sessista. Stereotipi di genere nei libri delle 
elementari (Rosenberg & Sellier, Torino, 2010) di Irene 
Biemmi, ricercatrice pedagogica e formatrice, esperta di 
Pedagogia di genere e delle pari opportunità, autrice di 
libri per l’infanzia e curatrice, per l’editore Giralangolo, 
della collana Sottosopra, dedicata all’abbattimento de-
gli stereotipi sessisti nei libri illustrati. 

Da diversi decenni si discute del rapporto tra 
scuola e questioni di genere e del contributo che gli/le 
insegnanti potrebbero ofrire alla promozione di una 
cultura delle pari opportunità, rispettosa delle dife-
renze di genere. Il dibattito per la verità è tutt’oggi cir-
coscritto e animato in contesti di nicchia, forse perché 
a livello sociale non ne viene percepita la rilevanza: 
la scuola, nel sentire comune, è concepita come luo-
go in cui la parità viene efettivamente esercitata. Le 
donne costituiscono ormai la stragrande maggioranza 
del corpo insegnante (sono attualmente più dell’80% 
dell’organico, una delle quote più alte a livello euro-
peo) e le studentesse sono diventate temibili compa-
gne di banco dei loro coetanei maschi, tant’è che dal 
confronto sui rendimenti scolastici escono quasi sem-
pre vincitrici, dalla scuola primaria ino all’università. 
Dunque, viene da domandarsi, dove sta il problema? 
La scuola sembra rappresentare uno dei pochi contesti 
in cui le donne hanno raggiunto un pieno diritto di 
cittadinanza e riescono ad ottenere visibilità e successi. 
Si tratta, questa, di una valutazione assai supericiale 
che può essere confutata con alcune considerazioni. 
La prima è questa: da quando la professione docente 
si è connotata al femminile ha subito una dequalii-
cazione a livello sociale (ma potrebbe essere valida 
anche la lettura contraria: le donne sono state lasciate 
libere di accedere alla professione quando il prestigio 
cominciava a declinare). In sostanza, se insegnare è 
(diventato) un lavoro adatto alle donne signiica che è 

Educazione sessista
Per un’elaborazione critica della cultura trasmessa

un lavoro di scarso valore. È così che l’insegnamento 
è andato mutando la propria isionomia, ponendosi in 
un rapporto sempre più ambivalente rispetto al mon-
do femminile: da opportunità inedita e ambita per le 
donne di lavorare fuori casa ed essere economicamen-
te indipendenti, si è conigurato progressivamente 
come un mestiere loro riservato, una sorta di gabbia 
dorata, che rischia però di diventare ghettizzante. Se-
conda considerazione: l’ingresso delle donna a scuo-
la non determina automaticamente un’attenzione per 
le questioni femminili, né tantomeno una volontà di 
rinnovamento dell’istituzione scolastica. Già a partire 
dagli anni Sessanta si denuncia aspramente l’atteggia-
mento reazionario delle “vestali della classe media”, 
colpevoli di aver assunto un ruolo di trasmettitrici 
acritiche di una cultura classista e patriarcale. Negli 
anni Settanta, sulla scia del neo-femminismo, matura 
la consapevolezza che se vogliamo che le insegnanti si 
pongano come promotrici di una rinnovata cultura di 
genere è necessario che vengano loro stesse formate a 
tale scopo: non è infatti lecito pensare che le maestre 
e le professoresse, solo perché donne, abbiano consa-
pevolezza della “questione femminile” e di quanto il 
proprio operato acritico possa danneggiare le futu-
re generazioni di bambine, ma anche di bambini. In 
quest’ottica, il primo scoglio da superare consiste nello 
sfatare il mito della neutralità, che sembra permeare 
ogni cellula dell’apparato scolastico (dai docenti, agli 
allievi, ai saperi trasmessi). I soggetti in formazione 
non sono neutri, ma sono maschi e femmine con pe-
culiarità da scoprire e valorizzare; così come i docenti 
sono uomini e donne che insegnano in base a ciò che 
sanno ma anche in base a ciò che sono, e quindi anche 
in funzione della loro appartenenza sessuale; i saperi, 
inine, evidentemente parziali, connotati e dipenden-
ti da chi li produce, non possono certo spacciarsi per 
impersonali e oggettivi. E qui approdiamo alla terza 
considerazione, che è quella più strettamente perti-

nente con gli scopi di questo libro. Si è detto uno dei 
motivi per cui la scuola viene letta (in realtà fraintesa) 
come un ambiente afrancato da discriminazioni ses-
siste è che le bambine/ragazze sono eccellenti studiose 
e ottengono brillanti successi scolastici. Il problema 
adesso è interrogarsi su ciò che viene fatto loro studia-
re. Come credo dimostrerà la ricerca che ho condotto 
sui libri di lettura delle scuole elementari, la cultura 
che viene ancora oggi trasmessa a scuola è una cultura 
parziale (nella duplice accezione di incompleta e “di 
parte”), pervasa e viziata da un’impronta maschile che 
tende ad esaltare l’Uomo e a relegare ai margini le don-
ne. Le studentesse si applicano, con tanta assiduità e 
dedizione, su un patrimonio di conoscenze estraneo al 
proprio genere, dal quale sono escluse sia come ogget-
to del sapere che come produttrici di sapere. Ragazzi 
e ragazze siedono gli uni accanto alle altre, sugli stessi 
banchi di scuola, ma lo strumento di lavoro che viene 
loro oferto crea una separazione netta nella classe: i 
ragazzi sono integrati nel sapere che studiano, le ra-
gazze ne sono escluse. A queste condizioni la scuola 
non può ofrire pari opportunità agli alunni dei due 
sessi. Per superare questa empasse si rende necessario 
agire su più fronti. Da un lato occorre rivisitare i pro-
grammi scolastici, i libri di testo, le materie di insegna-
mento in un’ottica di genere (è stato questo l’obiettivo 
del progetto Polite); d’altro lato è essenziale stimolare 
un ruolo attivo e consapevole degli/delle insegnanti, 
sia rispetto ad una elaborazione critica della cultura 
trasmessa che per quanto riguarda le modalità di inte-
razione in classe con gli alunni dei due sessi. L’obietti-
vo non è quello di calare dall’alto pacchetti didattici o 
buone prassi da replicare nelle classi ma, al contrario, 
ofrire spunti di rilessione che ciascun/ciascuna do-
cente saprà elaborare in maniera originale, adattandoli 
ai propri alunni, nel proprio particolare contesto, nel 
modo più eicace. 

Irene Biemmi
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Scrivendo sull’Alice di Lewis Carroll, il poeta in-
glese Auden ebbe a dire: “ciò che un bambino deside-
ra più di ogni altra cosa è che il mondo nel quale si 
trova coinvolto possa avere un senso”. È la domanda 
che guida attraverso tutte le avventure della bambina, 
mentre cerca di orientarsi in un paese di creature bal-
zane che continuamente mettono in discussione i 
comportamenti normativi, le regole apprese là fuori, 
nel mondo sociale degli adulti. Del resto Wonderland 
è, come mi ha suggerito qualche settimana fa la tra-
duttrice Anna Rusconi, appena reduce da una nuova 
versione del capolavoro carrolliano, il paese delle do-
mande. Wonder è infatti “stupore”, “meraviglia”, ma è 
anche il verbo “chiedersi”, “interrogarsi”. Porre do-
mande a se stessi mentre si cresce, e nel caso di Alice 
la crescita è un’esperienza letterale, che avviene nello 
spazio prima che nel tempo, ogni volta che la bambi-
na mangia o beve qualcosa diminuendo o aumentan-
do nelle sue proporzioni. Comprendere che gli altri 
non sono che punti di domanda, e che lo stato più 
certo del vivere è il cambiamento, che ci piaccia o 
meno. I libri di Alice non sono infatti letture piacevo-
li e innocue: sono popolati da individui sgradevoli, 
arroganti, che mettono a dura prova la corrisponden-
za fra segno e signiicato ogni volta che si esprimono; 
e la bambina stessa con il suo pragmatismo, il tentati-
vo di conformare tutto a quanto nozionisticamente 
appreso, risulta saccente e antipatica. Non è una Pippi 
Calzelunghe piratesca e contaballe, eppure viene pri-
ma: è indipendente, sa ricomporsi e uscire dalle sue 
lacrime, è curiosa. Vuole sapere cosa succede al mon-
do e come si trasforma se invece che ascoltarne il rac-
conto da una sorella maggiore, da un maestro o da un 
qualche parente, lo si cerca inseguendo un Coniglio 
Bianco dentro la sua buca, rischiando, smarrendosi, 
capovolgendosi. Viene trascinata in un paese dove 
ogni frase è un fraintendimento o un enigma, il tem-
po un’ entità personiicata con cui è perino possibile 
litigare, come accade al Cappellaio Matto, e la morte 
il gioco di un’irascibile Regina di Cuori al cui “taglia-
tele la testa!” nessuno crede davvero. È il paese della 
sospensione dell’ordine, tanto più stra-ordinario 
quanto più i suoi personaggi aderiscono ossessiva-
mente al signiicato originale, al suono sillabico delle 
parole che usano. È un paese senza trauma, ma cru-
dele e rovesciato nel ridicolizzare gerarchie sociali, gli 
strumenti della giustizia (ricordiamoci che negli ulti-
mi capitoli assistiamo a un processo), e i sistemi edu-
cativi (c’è una scuola sotto il mare con ore di distru-
zione). Soprattutto è lo scenario di una storia che non 
presenta alcuna evoluzione e non ha poi grande im-
portanza come andrà a inire. Il viaggio della bambi-
na è un sogno deformativo o, parafrasando il Gatto 
del Cheshire, la direzione dipende da dove si vuol 
andare - dall’intuire che nessuna strada è più corretta 
di un’altra, ma che ognuno è chiamato a scegliere, di-
venendo responsabile dei suoi passi e dal rassegnarsi 
a un procedere molto simile all’errare nella sua dupli-
ce accezione di compiere sbagli e vagare senza meta 
ino al risveglio. Con il mento aguzzo della Duchessa 
piantato sulla nostra spalla, mentre come Alice le 
camminiamo di malavoglia al ianco, potremmo a 
questo punto sentirla suggerirci che poiché “ogni 
cosa ha una morale se la si trova”, la morale-amuleto 
che ci aiuta dentro queste avventure risuona nella po-
esia “One Art” (Un’arte) di Elizabeth Bishop: Lose 
something every day – Perdi qualcosa ogni giorno. La 
retta via, le regole, i ruoli. Il sonno, il senno, il senso 
– una lingua assolutistica, standardizzata e difusa 
che ignora la sua totale arbitrarietà, a favore di una 
parola mobile, dubitativa, dove le cose non sono mai 
solo come sembrano, ma l’apparenza ha la sua parte 
di ragione. Le avventure di Alice sono dunque un tuf-
fo sovversivo dentro il linguaggio, che qui si mescola, 
si ribalta, gioca con se stesso come il mazzo di carte 
che in chiusura tenta di aggredire la bambina. Rilet-
to, lavoro e scrivo con Alice da molti anni ricono-
scendo le sue vicende nei momenti della mia vita, la-

sciandomene sempre sorprendere, chiedendomi assai 
spesso quand’è che assomiglio alla Regina giustiziali-
sta invece che alla ragazzina saputella, conidando 
tuttavia in un posto al caldo e al sicuro in fondo al 
pozzo di melassa con il Ghiro, mentre i Bruchi fuma-
no il narghilè e i ghigni dei Gatti svaniscono nella 
mezzaluna. Così, durante il 2015, ricorrenza dei 150 
anni dalla pubblicazione di Alice’s Adventures in Won-
derland, tra un volume e l’altro, leggendo di iniziative 
a livello mondiale più o meno fantasiose su Carroll e 
la sua creatura, ho iniziato a pensare che, oltre che 
celebrata, Alice poteva essere usata con bambine e 
bambini come lei. Perché non sfruttare il potenziale 
di un libro senza una vera e propria trama, ma mera-
vigliosamente ricco di stranezze, giochi linguistici, 
ilastrocche stravolte, scontri e confronti tra regole 
sociali ed estro personale, cadute e viaggi paradossali, 
all’interno dei programmi educativi, per esempio, 
dentro le scuole? Ho quindi identiicato come possi-
bile coordinatrice Pina Caporaso, insegnante presso 
la scuola primaria G.Galilei, e parlandone con lei è 
venuto fuori il nome dell’artista Emanuela Baldi con 
cui ideare un progetto di scrittura, educazione all’im-
magine e lavoro artistico nelle scuole e nei centri so-
cio-educativi della nostra città. Durante l’estate abbia-
mo incontrato in momenti diversi le funzionarie del 
comune per i servizi socio-educativi all’infanzia; il 
Consiglio di Amministrazione degli Istituti Raggrup-
pati e gli educatori del Centro Arcobaleno, per deini-
re le aree tematiche e i luoghi concreti di lavoro. Gra-
zie ai contributi degli enti nominati e della 
Fondazione Cassa di Risparmio dall’ottobre 2016 ino 
al febbraio 2017 il progetto Alice Capovolta interesse-
rà alcune classi della scuola G.Galilei, le due scuole 
dell’infanzia Parco Drago e Lo Scoiattolo di Santomo-
ro e un gruppo di ragazzi di età compresa fra i 7 e i 12 
anni che frequenta il centro Arcobaleno. Il progetto 
tuttavia non si sviluppa solo tramite l’interazione di-
retta con le bambine e i bambini: prima e durante il 
suo svolgimento, incontreremo in giornate e labora-
tori formativi insegnanti ed educatori, ainché si pos-
sa lavorare davvero insieme, monitorando il procede-
re delle attività e permettendo a chi ogni giorno è a 
contatto con i ragazzi, una fondamentale autonomia 
di visione e d’azione. Un coinvolgimento attivo di tut-
ti permette di garantire e promuovere la continuità 
degli interventi fra scuola dell’infanzia, scuola prima-
ria e oltre, individuando linee metodologiche comuni 
e anche per questo ci piace pensare al primo anno del 
progetto come un momento pilota, che possa in se-
guito essere riproposto e portato avanti, diventando 
un appuntamento isso per scuole e centri. Ciò che ci 
proponiamo utilizzando il paese delle meraviglie di 
Alice come mappa è di interrogarci sull’idea di lin-
guaggio e di scrittura (o scritture), esplorandone le 
molteplici possibilità, abituandoci a cambiare la no-
stra prospettiva, proponendo, insomma, ai ragazzi e a 
noi adulti che torniamo a guardare attraverso di loro, 
un’educazione che non miri tanto a normare e conte-
nere quanto a indicare vie per l’immaginario, quelle 
per cui si fa nostro un destino, e quasi non ci accor-
giamo, presi dal gioco, di scrivere quella “lettera al 
mondo”, come dice Emily Dickinson, che il mondo 
mai ci scrisse. Abitiamo e nutriamo una società uma-
na che esige sempre un risultato, uno scopo da conse-
guire rapidamente, entro certi limiti di età, con il 
massimo dei voti e il minimo della perdita, dove la 
parola merito è un valore numerico deprivato della 
magia dei numeri come di un tempo profondo, in cui 
si esperisce il luogo buio, la crepa, la frattura, ainché 
meglio si possa condividere con altri quanto esiste di 
luminoso. I bambini non si esentano da questa folle 
corsa, dove non si primeggia inine, e non si è nem-
meno asciutti come gli animali di Alice che corrono 
dopo una nuotata nel mare delle sue lacrime, atten-
dendosi ognuno un premio dalla bambina che sem-
plicemente dona quello che ha in tasca. Ma quanto 
occorre per accettare un dono, per capirlo! Tutte le 

ore e i giorni che servono perché il mondo abbia sen-
so, come si diceva in apertura, mentre lo si attraversa. 
Questo è anche il tempo reale del linguaggio, lo stra-
no oggetto con cui a una certa età i bambini dovreb-
bero iniziare a comporre piccoli temi, saggi, artico-
lando testi grammaticalmente corretti. E poi? La 
grammatica da sola non basta. Funziona come conte-
nitore, come traccia, ma chi ci aiuta a trasformare 
quel bagaglio di irrisolta e curiosa, scalpitante inte-
riorità in una scrittura che vada oltre la regola per il 
buon voto, per l’esame superato, per il modulo com-
pilato? Una scrittura che non faccia di tutti poetesse e 
novellieri, ma che a tutti garantisca un’espressione di 
sé, una tecnica per decostruire il mondo che ai ragaz-
zi viene idealmente consegnato e … rifarlo da capo, 
tenendo qualcosa, mutando qualcos’altro, inventan-
dolo. Con ogni classe e gruppo abbiamo previsto cin-
que incontri, cinque avventure dal libro che conduco-
no a diverse prospettive, a ragionare sullo sguardo da 
cui si origina la realtà e alla presa di coscienza di sé e 
del collettivo di cui siamo parte. Leggeremo, speri-
menteremo, impareremo a scrivere con tutto il corpo 
e con l’immaginazione come uno dei suoi organi pri-
mari, non solo con la mano e la penna. Le giornate 
saranno documentate dalla fotografa Manuela Man-
cioppi, con l’intenzione di non restituire in modo di-
dascalico un’esperienza, ma di renderne il sentimen-
to, il dettaglio che sveli un signiicato ulteriore a chi 
osserva e a chi, preso nel lavoro, non può vedersi 
dall’esterno. Ispirandoci alla Caduta nella Tana del 
Coniglio, al Giardino tanto desiderato visto dalla ser-
ratura di una porta chiusa, alla nuotata di gruppo nel 
Mare delle Lacrime, al Pazzo Tè, al racconto della 
Tartaruga d’Egitto (come igura nella traduzione di 
Aldo Busi), sulla scuola tra le onde e al Processo con-
clusivo, riporteremo l’elemento sovversivo nella scrit-
tura prima ancora che si formino le frasi. Perché 
scrittura è gesto e quindi anche linea, segno, disegno, 
tratto che segue il suono e ce lo rende ostile o amico 
– così una poesia è prima di tutto un rumore di silla-
be, una traccia graica che si installa visivamente sulla 
pagina e non ne occupa tutto lo spazio. E dove è sta-
bilito che si possa scrivere solo sulla carta o digitando 
su una tastiera? Cosa succede se a nostra disposizione 
abbiamo la supericie di una tazza della Lepre Marzo-
lina, un piattino per biscotti, se dobbiamo ridurci, 
come avessimo mangiato un lato del Fungo Magico, a 
una parola soltanto sulla ceramica convessa? E quan-
do ci destiamo dal sogno, che in una poesia di Carroll 
non è che la vita stessa, sapremo rispondere alla gran-
de domanda del Bruco: chi sei tu? Ecco, io credo che 
una prima risposta a tutte queste domande non sia 
nessuna consapevolezza assertiva, ma piuttosto la ca-
pacità di tenerle sveglie in noi, in quel luogo dove il 
bambino e l’adulto non si siedono troppo lontano: l’a-
dulto si apre quasi fosse uno scrigno e riappare quella 
sorpresa, quell’attesa di quando era un po’ più piccolo 
nel linguaggio immenso. Non molte settimane fa, 
proprio durante un laboratorio di poesia presso una 
prima superiore di Finale Emilia, parlando d’infanzia 
mi è capitato di dire che allora tutto era più grande, 
poi stranamente case, prati e strade rimpiccioliscono. 
“Ma no”, mi ha ripreso una ragazza sorridendo, “i 
luoghi restano gli stessi. Sei tu che cresci, sei tu che 
cambi”. Sì, certo ha ragione. Ma ne ho un po’ anch’io 
- tutto dipende dalla prospettiva, dall’intendere, come 
l’Alice che ci accompagnerà nell’autunno e nell’inver-
no pistoiese, che a volte è l’universo attorno a capo-
volgersi facendosi indecifrabile e altre volte siamo noi 
– ci mettiamo a testa in giù, ci rovesciamo come una 
borsa sui conini stabiliti, ci sporchiamo contaminan-
doci col resto. Apprendiamo che il mondo è quell’or-
ganismo che diventa abitabile quando abbiamo il co-
raggio di scivolarci dentro. 

Francesca Matteoni

Alice Capovolta
Laboratori di visione per l’infanzia
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L’associazione Crescere propone ormai da sei anni, 
come esperienza di formazione a carattere intensivo, 
una scuola d’estate, una formula già collaudata nel 
tempo e proposta in varie realtà a livello internazio-
nale, ma nuova per il nostro territorio. È un’occasione 
che conferma la vocazione propria della città di Pistoia 
di dare attenzione alla qualità del sistema educativo. 
Si tratta di tre giornate in cui si alternano momen-
ti di ascolto, di scambio e di confronto, per tenere in 
dialogo teoria e pratica, in un clima amicale e acco-
gliente. La sede in cui le giornate si svolgono è Villa 
Rospigliosi, autorevole e piacevole, in un contesto 
ambientale di particolare bellezza, che l’Associazione 
Crescere cerca ogni anno di rendere gradevole anche 
nello spazio tempo non occupato dalle attività di for-
mazione. Quindi sono previsti momenti plenari dove 
si ascoltano voci signiicative che aprono orizzonti di 
pensiero e di rilessione e momenti in piccolo gruppo 
che consentono di essere in relazione in un contesto 
di reciprocità. L’intento è quello di aiutare coloro che 
educano, non solo ad approfondire conoscenze, ma ad 
entrare in una relazione costruttiva che contribuisce a 
promuovere la consapevolezza in ognuno del valore 
del lavoro educativo. È una formula che consente di 
dare spazio ad una formazione che si avvale princi-
palmente delle relazioni interpersonali, perché i par-
tecipanti condividono intere giornate che prevedono 
tempi di ascolto, ma anche opportunità di dialogo, di 
confronto delle esperienze e occasioni conviviali. È 
un tempo di formazione che avviene in un periodo di 
chiusura delle scuole che permette quindi di afrontare 
l’esperienza con agio e pienezza e non, come è consue-
tudine, in un tempo residuale, dopo una giornata di 
rapporto diretto con i bambini e i ragazzi. Inine è una 

formula che vede ognuno come protagonista della pro-
pria formazione. Partecipare è una scelta personale che 
non dipende da un obbligo previsto nel proprio orario 
di lavoro, ma che nasce da un desiderio di rimettere 
a fuoco temi e rilessioni, dalla capacità di mettere in 
gioco la propria esperienza. La scuola estiva favorisce 
la creazione di una comunità di apprendimento in cui 
interagiscono conoscenze, sapere pratico, motivazio-
ne. Le giornate sono rivolte a tutti coloro che sono in-
teressati ai processi formativi, dirigenti scolastici, inse-
gnanti dei servizi per l’infanzia e della scuola primaria, 
ma anche a coloro che lavorano nelle biblioteche e nei 
musei. Ofrono un’occasione intensiva di formazione, 
incontri con autori ed esperti, ma anche un’opportuni-
tà di nuovi scambi e relazioni che nascono dalla condi-
visione di tempi distesi. Il senso di queste giornate sta 
dunque nel sostenere il mestiere dell’educare. È questa 
in generale la vocazione dell’associazione Crescere che 
si impegna in iniziative che vogliono mettere in pri-
mo piano la funzione di chi aiuta le nuove generazioni 
a crescere. Il mestiere dell’educare è divenuto sempre 
più complesso, ma non è cresciuto il riconoscimen-
to sociale degli insegnanti. Si tratta perciò di dare un 
contributo a ricostruirne l’immagine, a partire dagli 
stessi educatori, dalla loro motivazione, dalla loro con-
sapevolezza. L’edizione di questo anno, la sesta, non ha 
messo al centro un tema speciico, come è stato nelle 
edizioni precedenti, ma è stata dedicata a una rilessio-
ne più generale sul tema dell’educare oggi, a fronte de-
gli straordinari cambiamenti che in pochi anni hanno 
profondamente modiicato tratti fondamentali delle 
nostre società, nel nostro paese e in Europa. L’educa-
zione, la scuola, il sistema formativo, debbono quindi 
interrogarsi sulle ragioni, i contenuti, gli strumenti di 

un’evoluzione, comunque inevitabile, che garantisca 
alle nuove generazioni, in dai primi anni di vita, le 
opportunità cognitive, relazionali, psicologiche per 
strutturare in ogni persona l’identità e l’autonomia in-
dividuale. Abbiamo voluto rilettere sui nuovi linguag-
gi e sui nuovi strumenti per comunicare e apprendere 
e valorizzare curiosità, immaginazione, espressività, 
emozioni, nei contesti culturali del ventunesimo seco-
lo. È una rilessione che si rende necessaria per trovare 
maggiore chiarezza e consapevolezza sui cambiamenti 
in atto e per contribuire ad avere una immagine dei 
luoghi educativi più coerente con i bisogni del pre-
sente. Guardando al futuro non è comunque mancata 
una lettura delle magistrali consegne che ci vengono 
da igure straordinarie di educatori come Bruno Ciari, 
Don Lorenzo Milani, Loris Malaguzzi e altre ancora di 
cui il nostro tessuto culturale e sociale è portatore e 
testimone. Anche questa sesta edizione ha registrato 
un folto gruppo di partecipanti, che hanno seguito con 
molto interesse e costanza di adesione. Come è nostra 
tradizione, la presenza è composita. Infatti si è trattato 
di 120 insegnanti, coordinatori e responsabili di servi-
zi educativi, operatori culturali di musei e biblioteche. 
Per quanto riguarda la mappa delle provenienze ter-
ritoriali: anzitutto la Toscana, non solo con Pistoia e 
con la Valdinievole, ma anche Firenze, Prato, Empoli, 
Lucca e altre città come Roma, Torino, Bologna, Pado-
va, Trieste e Trento. Altro elemento che testimonia la 
qualità dell’evento è la presenza assidua e continuativa 
da parte di un considerevole gruppo di educatori, che 
ormai rappresentano protagonisti di afezione e di alle-
anza virtuosa verso una sempre maggiore conoscenza 
e partecipazione.

Anna Lia Galardini

La scuola d’estate 

Come nasce Crescere, con quali scopi e da quali 
esigenze.

Crescere inizia la propria attività nel 2010 e nasce 
dalla volontà di un piccolo gruppo di persone, alcune 
delle quali hanno investito il proprio impegno nel cam-
po dell’educazione. I soci fondatori di Crescere hanno 
in comune una sensibilità nei confronti dei temi dell’e-
ducazione e la volontà di valorizzare la dimensione 
educativa e coloro che educano, siano essi genitori o 
insegnanti, in un momento storico in cui l’attenzione al 
valore dell’educare non è suicientemente forte. Si tratta 
di essere consapevoli ino in fondo del signiicato che ha 
l’investimento nell’educazione a fronte di un’attenzione 
che si va sempre più spegnendo. Il gruppo di soci fon-
datori vede una prevalenza di insegnanti di vario ordine 
di scuola, dal nido alla scuola superiore: l’attenzione è 
sul senso dell’educatore, non su uno speciico segmen-
to dell’esperienza di crescita del bambino, e quindi c’è 
chi si è occupato prevalentemente della prima infanzia 
e chi ha fatto l’insegnante nella scuola superiore. Si crea 
quindi un intreccio tra chi ha fatto dell’educare una pro-
fessione e coloro che, in quanto genitori, sentono forte 
le responsabilità che crescere un bambino comporta; l’o-
biettivo è stato quello di dare vita a un’ associazione per 
creare occasioni che dessero forza a coloro che educa-
no. Si vive in una società che è distratta rispetto a questi 
temi: l’attenzione è spesso a temi economico-inanziari, 
ad aspetti della vita quotidiana delle persone, del lavoro 
come proitto più che come realizzazione. C’è un indi-
vidualismo che impoverisce le alleanze e i legami ed è 
allora necessario che la voce di chi educa sia una voce 
forte e viva; l’obiettivo è quello di valorizzare coloro che 
educano, promuovendo delle occasioni che rendano gli 
stessi insegnanti, e, in modo diverso i genitori, consape-
voli dell’inluenza che il loro comportamento può avere 
sul tessuto sociale. In deinitiva, incoraggiare coloro che 
educano ad avere consapevolezza del valore del pro-
prio impegno. Abbiamo organizzato itinerari nei luoghi 
che conservano la testimonianza dei grandi educatori. 
Siamo partiti da igure signiicative che abbiamo avu-

to anche nel nostro paese per rinforzare e mostrare che 
c’è un prestigio nella igura dell’educatore, che ha una 
forza in sé che può lasciare un segno. Il primo viaggio 
di studio, non a caso, l’abbiamo fatto alla casa di Ma-
ria Montessori. Abbiamo pensato che fosse importante 
creare delle occasioni positive di rinforzo e i viaggi di 
studio sono stati una delle peculiarità dell’attività di Cre-
scere. Viaggi sia nella realtà italiana, che nel panorama 
europeo: vedere casi esemplari, incontrarsi in contesti 
molto costruttivi che rappresentano dei fari nel mondo 
dell’ educazione è un rinforzo, accresce la motivazione 
di coloro che svolgono un lavoro educativo. Invece di 
rimanere nell’appiattimento si tratta di sollecitare visio-
ni innovative e immergersi in situazioni entusiasmanti. 
Per questo programmiamo annualmente un viaggio in 
un paese europeo (Barcellona, Parigi, Londra, Berlino, 
Losanna) e alcuni viaggi in Italia. Un altro obiettivo è 
stato quello di creare occasioni di alta formazione, in cui 
questa non fosse solo interpretata come arricchimento 
di tecniche e di contenuti, ma potenziamento di capacità 
relazionali. La scuola estiva, ad esempio, è un’occasione 
di relazione, di scambio, di benessere: ci sono le confe-
renze e gli stimoli, ma ci sono anche una convivialità, 
un vivere insieme per qualche giorno, un conoscersi, un 
crescere dentro le relazioni. Si valorizza così la dimen-
sione dell’essere persone aperte, disponibili al confronto. 
La prima scuola estiva così concepita è stata organizzata 
da Dewey negli U.S.A; abbiamo partecipato a varie ini-
ziative in Europa proposte da organizzazioni prestigiose 
in campo educativo e quindi abbiamo voluto prendere 
questi modelli; è stata una carta vincente: abbiamo un 
numero di iscritti sempre più alto, in un clima molto po-
sitivo e motivante. Abbiamo avuto molta gratiicazione 
dall’ esperienza dell’associazione perché il gruppo dei 
soci è contenuto, ma molto coeso e riesce a trasmettere 
un’adesione convinta, di passione, di entusiasmo. Quin-
di chi partecipa alle nostre iniziative rimane coinvolto 
da questo clima. L’associazione ha avuto successo, tutte 
le proposte sono sempre pienamente partecipate. Cre-
scere è associata a Pistoia e Pistoia è letta come una città 

che ha una storia signiicativa nell’educazione che è bene 
conoscere, un punto di riferimento importante. 

Quali sono state le inluenze o esperienze di asso-
ciazionismo importanti per Crescere. 

Alcuni di noi hanno vissuto da vicino nel corso di 
decenni l’esperienza di una grande associazione catala-
na Rosa Sensat; un’associazione trasversale di insegnanti 
molto democratica che nacque clandestina sotto il fran-
chismo e che è riuscita a essere un punto di riferimento 
culturale di grande prestigio a Barcellona, ma anche in 
tutto il mondo latinoamericano e che ha fondato una ri-
vista, Infància, tuttora attiva. La nostra è un’associazione 
che fa tutto su base volontaria, che richiede un impegno 
e un’adesione forte a questi valori. Del resto tutto l’as-
sociazionismo educativo è sempre stato molto valoria-
le. Un aspetto che possiamo sottolineare è la volontà di 
leggere lo smarrimento dei genitori; si vive in un mo-
mento in cui i modelli educativi sono molto confusi: ci 
sono stati grandi cambiamenti nella relazione tra adulti 
e bambini, una rottura e un superamento di modelli au-
toritari nell’allevamento di bambini nei primi dieci anni 
di vita. Interpretare nuove modalità più autorevoli che 
mantengano il valore dell’adulto come ruolo di guida 
non è facile. Si assiste oggi a uno smarrimento da par-
te dei genitori davanti al cambiamento degli stili e dei 
ritmi della vita quotidiana, davanti alla trasformazione 
della famiglia. C’è bisogno di creare occasioni di riles-
sione condivisa e di incoraggiare un’alleanza tra la scuo-
la e la famiglia. Prima c’era una convergenza sul modello 
autoritario: un bambino rimproverato a scuola veniva 
rimproverato anche a casa, oggi non è più così. I genitori 
sono più complici dei igli che alleati degli insegnanti, si 
è rotta l’alleanza che c’era prima tra famiglia e scuola e si 
tratta quindi di capire come si può ricostruire. In fondo 
il senso della nostra associazione è questo: da una parte 
contrastare la perdita di valore degli insegnanti, dall’al-
tra farsi carico dello smarrimento delle famiglie rispetto 
alla responsabilità educativa.

Anna Lia Galardini
Incontro con Matteo Moca
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La formazione come elemento per la qualità. 

In ogni settore, pubblico o privato, la formazio-
ne del personale è uno degli elementi indispensa-
bili per poter ottenere risultati efficaci e di qualità. 
In particolare in un sistema educativo gli aspetti 
formativi hanno bisogno di cura costante e scelte 
ben mirate. Per il personale dei nidi e delle scuole 
dell’ infanzia del Comune di Pistoia, in ogni anno 
scolastico, vengono progettati e realizzati incontri 
con docenti, esperti in campi disciplinari diversi, 
non solamente attinenti a discipline pedagogiche, 
ma anche ad altri ambiti della conoscenza, utili a 
tenere l’orizzonte culturale dell’ insegnante più lar-
go e anche aggiornato sul presente. I docenti sono 
individuati e scelti sia in ambito accademico, che 
nel mondo della ricerca, ma anche tra esperti e 
responsabili pedagogici di altre realtà territoriali 
avanzate, pubbliche e private. Quando possibile, il 
rapporto con il formatore è continuativo nel tem-
po, per poter realizzare progetti di “ricerca-azione”, 
nei quali la formazione non avviene top-to-down, 
bensì attraverso il ruolo attivo degli insegnanti che, 
insieme all’ esperto, dopo avere raccolto dati sulle 
loro esperienze, analizzano e discutono le pratiche 
educative messe in atto. Questo modo di fare for-
mazione va nella direzione di attivare negli inse-
gnanti capacità riflessive utili a dare sempre senso 
e significato alle proprie scelte nel contesto della 
comunità educante. La formazione per gli inse-
gnanti è prevista all’interno dell’orario di lavoro 
per un totale di circa 50 ore all’anno. Occasioni di 
formazione sono previste anche per le collaboratri-
ci e i cuochi, con contenuti specifici al ruolo svolto. 
Alla fine di ogni anno scolastico viene redatto un 
report in cui vengono documentate tutte le attività 
di formazione svolte durante l’anno. La formazione 
non è lasciata alla scelta del singolo, ma è organiz-
zata per la partecipazione dell’ intero gruppo inse-
gnante di una scuola. Una formazione collegiale è 
premessa indispensabile per ottenere la necessaria 
sinergia educativa in un contesto culturalmente 
coerente. La collegialità è una parola chiave. Essere 
una buona insegnante è necessario ma non suffi-
ciente: quello che conta è essere parte di un gruppo 
di insegnanti motivati e formati al lavoro di squa-
dra.

La spesa per i servizi educativi

Negli ultimi dieci anni, c’è stata una piccola ri-
duzione del numero delle sezioni delle scuole d’ 
infanzia comunali, mentre sul fronte dello 0-3 c’ è 
stato un aumento di posti disponibili, a seguito di 
convenzioni fatte dal Comune con nidi privati. La 
spesa pubblica è rimasta sostanzialmente la stessa, 
anche se oggi la sua sostenibilità è più impegnati-
va rispetto agli anni Ottanta e Novanta, nei quali 
c’erano maggiori finanziamenti provenienti dalla 
Regione e dallo Stato. Da tempo è in discussione 
una proposta di legge per la creazione di un siste-
ma nazionale 0-6 che dovrebbe garantire finanzia-
menti certi agli enti locali per la spesa dei servizi 
educativi.

Gli obiettivi di ieri

Dopo la fase di massima espansione dei servizi, 
negli anni Settanta, e una fase di stabilità negli anni 
Ottanta, verso la fine di questi si è incominciato a 
procedere sia al passaggio di alcune scuole d’infan-
zia allo Stato, e sia ad una diversificazione nel tipo 
di offerta educativa. Lo scopo della scelta fatta di 
creare altre tipologie di servizi nasceva dalla con-
statazione di nuovi bisogni familiari e sociali a cui 
era necessario dare risposte con servizi flessibili, 
adattabili a varie esigenze. Accanto ai servizi tra-
dizionali, cioè gli asili nido e le scuole dell’infan-
zia, furono creati i cosiddetti “Spazio gioco”. Si è 
trattato di una importante esperienza innovativa. 

Pistoia è stata la prima città in Italia a creare que-
sta tipologia di servizi, che in seguito hanno avuto 
un riconoscimento a livello nazionale e sono sta-
ti successivamente normati dalla legge 285. Negli 
“Spazio Gioco” sono accolti bambini tra i 18 mesi e 
i 3 anni, con frequenza di alcune ore alla settima-
na, che hanno possibilità di occasioni di incontro 
e di gioco con altri coetanei, per fare esperienze 
di socializzazione al di fuori del nucleo familiare. 
Offrire a un numero maggiore di bambini, la possi-
bilità di giocare e stare insieme ad altri bambini è la 
principale ragione della nascita degli “Spazio gio-
co”. Sempre verso la fine degli anni Ottanta, furo-
no create le “Area Bambini”, che oggi sono quattro, 
nelle quali vennero riassorbiti i vari “laboratori” 
comunali, facenti parte del progetto “Pistoiara-
gazzi”, che erano a servizio della scuola d’infanzia 
e primaria, in cui si sperimentarono modalità di 
esplorazione e apprendimento di linguaggi espres-
sivi. L’Area Bambini è stata, ed è, un’ esperienza 
originale, del Comune di Pistoia, di creatività or-
ganizzativa in cui sono state integrate, attraverso i 
laboratori presenti in essa, proposte educative per 
la scuola dell’infanzia, per la primaria e il tempo 
extrascolastico. 

Gli obiettivi di adesso

Oggi, per tanti motivi, i Comuni, anche a livello 
di servizi educativi, devono lavorare dentro “reti 
territoriali”. Si parla allora di “regia pedagogica” 
del governo territoriale e anche di realizzazione di 
una “città educativa”. L’educazione è un tema che 
riguarda tutta la comunità e non sta solo dentro la 
scuola e la famiglia. Chi fa educazione deve sape-
re dialogare e coinvolgere altri: pediatri, psicologi, 
assistenti sociali, operatori culturali e insegnanti di 
ogni livello. L’obiettivo è lavorare alla costruzione 
di un ecosistema formativo. È un lavoro faticoso, 
ma che, a lungo termine, può dare risultati impor-
tanti. Tra le azioni più significative intraprese dal 
Servizio Educazione, allo scopo di realizzare tale 
obiettivo, prima di tutto, vanno ricordate: la rea-
lizzazione di un sistema educativo pubblico/pri-
vato 0-3 maturo; le molte occasioni di formazione 
congiunta e di progetti comuni realizzati tra scuole 
comunali e dell’infanzia e scuole statali; la collabo-
razione con il mondo dell’associazionismo e con le 
altre istituzioni culturali della città. Queste azio-
ni sono state intraprese con l’intento di trasferire 
saperi e incoraggiare l’affermazione di una cultura 
dell’infanzia che guarda ai bambini non come cit-
tadini di domani ma come cittadini di oggi. Molto 
si sta facendo per rendere significativo e fecondo il 
dialogo tra servizi e città. È in questo senso che si 
può intendere la partecipazione attiva e propositiva 
dei servizi educativi all’interno di importanti ras-
segne come Infanzia e Città e Leggere la città. Una 
città educativa può prendere forma , se si parte da 
ciò che i bambini possono dirci, se si rendono visi-
bili i loro pensieri e le loro parole, se, cioè, si accre-
ditano i bambini come interlocutori da ascoltare, 
magari, per scoprire punti di vista insoliti e origi-
nali. È stata accolta con molto piacere la collabo-
razione alla rivista Natur-Art che propone, ad ogni 
numero, una rubrica dedicata alla lettura della città 
da parte dei bambini. “Fare rete” è una necessità in-
trinseca per andare nella direzione di una città che 
si fa amica dei bambini. Questo ha significato an-
che assumersi il compito di provare a comunicare e 
promuovere in maniera unitaria le ricche, articolate 
proposte realizzate da molti gruppi, associazioni ed 
enti, rivolte ai bambini. Per questo si sta lavorando 
alla realizzazione di un sito appositamente dedica-
to, dove confluiranno i percorsi educativi, gli itine-
rari didattici rivolti ai bambini presenti nel nostro 
territorio. Tra gli obiettivi di oggi, è avvertita forte 

la necessità di rinforzare l’idea dei servizi educa-
tivi come luoghi di inclusione. A tal fine si sono 
favoriti quei progetti di connessione e di vicinanza 
con soggetti ed enti che lavorano in tale direzione. 
Va ricordato l’impegno profuso nella collaborazio-
ne con la Casa Circondariale e con le associazio-
ni impegnate nella accoglienza dei profughi. Così 
come, nel dialogo più ampio con la comunità, una 
particolare attenzione è stata dedicata alle mamme 
straniere, con i progetti In Dialogo con la città e 
Essere madre in terra straniera. Attraverso questi 
progetti, le madri straniere vengono accompagnate 
in un percorso di cittadinanza, avvicinate alla lin-
gua italiana, dialogando sulle questioni riguardanti 
la crescita dei bambini, e costruendo degli itinerari 
in città per visitare presidi importanti come la bi-
blioteca, l’anagrafe, il centro del lavoro, il palazzo 
comunale. I servizi educativi devono essere luoghi 
di democrazia, di scambi, luoghi dove si fa cultura, 
dove si creano delle dimensioni più solidali. Non 
c’è dubbio che attraverso i servizi passa un modo 
diverso di stare insieme, di essere comunità solida-
le e si creano occasioni di incontro tra persone, più 
che tra culture. 

Le tipologie di utenza di ieri e di oggi

La tipologia di utenza dei servizi è cambiata, 
perché negli anni sono mutati i tessuti sociali. Il 
nido è una tipologia di servizio declinata princi-
palmente su una famiglia nucleare, dove padre e 
madre lavorano, priva di reti familiari di appoggio. 
In generale, l’ utente proviene dal ceto medio, ma 
sono in considerevole aumento famiglie con pro-
blemi sociali e famiglie straniere. Rispetto al passa-
to, è cambiata la motivazione di iscrizione al nido. 
Oggi è richiesta non solo per esigenze lavorative 
dei genitori, ma anche per la domanda di sostegno 
educativo: le famiglie riconoscono che un’ espe-
rienza di socialità allargata nutre il bambino e con-
tribuisce alla sua crescita. 

I comitati di gestione

In ogni servizio educativo è presente il comitato 
di gestione formato dai rappresentanti dei genitori 
e degli insegnanti, con il compito di promuovere 
la gestione sociale del servizio e di programmare, 
progettare e seguire iniziative che incrementano la 
qualità della scuola. In quest’ anno educativo si è 
voluto irrobustire e potenziare il ruolo dei Comi-
tati di gestione, procedendo, prima di tutto, ad una 
elezione formale dei componenti, e in un secondo 
momento alla costruzione di una rete di scambi di 
idee tra Comitati di gestione attraverso la costitu-
zione di tavoli di lavoro. I tavoli di lavoro, formati 
da rappresentanti dei diversi Comitati, e coordinati 
da esperti facilitatori, hanno costituito un’impor-
tante occasione di connessione tra nidi pubblici, 
nidi privati, e scuole dell’infanzia. Hanno offerto 
un’occasione di confronto per elaborare progettua-
lità su temi di interesse comune in una dinamica 
che ha legato fortemente servizi, famiglie e città. È 
stata elaborata una visione articolata dei temi e dei 
problemi legati all’infanzia e di quello che tramite 
l’infanzia è possibile fare per le famiglie e la cit-
tà. La sfida che abbiamo provato a lanciare, è stata 
quella di costruire una esperienza di cittadinanza 
attiva all’interno dei servizi educativi, per incorag-
giare i genitori e il personale a pensare, scegliere e 
decidere su quali pratiche concrete di azioni e di 
trasformazioni impegnarsi. La sfida è stata quella 
di fare sì che i genitori non solo fossero parte di un 
progetto pensato da chi gestisce, ma fossero anche 
parte attiva nella sua costruzione e nella proposta 
di altri progetti.

Donatella Giovannini
Incontro con Francesco Gori

La città che parte dai bambini
I servizi educativi a Pistoia
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Da dove si comincia? È una domanda cruciale e 
necessaria, quando nascono nuovi progetti, ma è 
altrettanto importante anche quando ci si trova a 
confermare o rinnovare direzioni e priorità di un 
lavoro già in corso. Quando ho iniziato a lavorare 
per l’Associazione Teatrale Pistoiese, la prima azio-
ne è stata quella di mettersi “in ascolto” del territo-
rio circostante e in secondo luogo di compiere un 
“piccolo”, ma deciso passo in avanti, verso un oriz-
zonte nuovo. Da dove si comincia? Si inizia sempre 
dai più “piccoli”, perché sono loro che impongono 
uno sguardo che punti lontano, aperto al futuro e 
responsabile con il presente. Il progetto Infanzia e 
città nasce così, in modo quasi naturale, in asso-
nanza a Leggere la città, rassegna culturale del Co-
mune, che trasforma Pistoia in “casa del pensiero 
urbano”, e in relazione con un territorio che molto 
ha investito nei servizi educativi comunali, costruiti 
su alcune importanti idee chiave, che recuperano e 
rinnovano le tradizioni più aggiornate della peda-
gogia attiva. 
Si parte da una solida convinzione: l’educazione 
dell’infanzia deve avvenire nel macrocontesto del-
la città e del suo territorio. Negli asili nido, nel-
le scuole dell’infanzia, nelle aree per bambini si 
svolgono naturalmente esperienze formative spe-
cifiche, ma è l’intera città, come luogo di vita e di 
cultura, che deve porsi al servizio dei bambini e 
deve costituire una risorsa per la loro formazione 
e “tutti i cittadini ne sono responsabili”, come re-
cita la Carta dei Servizi Educativi. Infanzia e città, 
fin dalla sua nascita, ha fatto suo questo principio 
ispiratore, svolgendosi volutamente in più spazi, in 
particolare nei luoghi dalla funzione pubblica, con 
l’intenzione di riscrivere una piccola mappa e di 
sottolineare nuove e antiche connessioni: Palazzo 
del Comune, Teatro Manzoni e Teatro Bolognini, 
Biblioteca San Giorgio, Scuola di Musica e Danza 
Mabellini, parchi e giardini… Una città capace di 
venire attraversata e vissuta dalla furia dell’infanzia 
è una città migliore per tutti. E la città, così come la 
campagna, dovrebbe essere piena di cose che di per 
sé attirano l’immaginazione e la laboriosità infan-
tile, senza bisogno di tanti altri surrogati. Si tratta 
di abitarla e di compiere un esercizio condiviso di 
educazione allo sguardo. Ed è questa la seconda 
idea guida. Il processo educativo vive sempre nel-
la reciprocità, e mondo adulto e mondo infantile 
possono e devono trovare canali di comunicazione 
e dialogo vivi e fecondi. Molte proposte incluse nel 
programma cercano perciò di unire grandi e picci-
ni per un’esperienza condivisa, a partire dalla mo-
stra allestita nel palazzo comunale, che è il punto di 
partenza, la suggestione iniziale di ogni edizione. Il 
primo anno abbiamo coinvolto Roberto Innocenti, 
un vero maestro dell’illustrazione, con il recente 
Cappuccetto Rosso (persa in un bosco di traffico 
e di ipermercati) e il suo capolavoro La casa del 
tempo (una casa della campagna toscana ritratta 
in cento anni di storia). Poi si è guardato all’ironia 
geniale e graffiante di Franco Matticchio e l’anno 
successivo alle immagini potenti e avventurose del 
giovane Luca Caimmi. Per la prossima edizione 
(settembre e ottobre 2016) è in programma la mo-
stra di Fabian Negrin, grandissimo illustratore di 
fiabe. Nel dilagante profluvio di immagini produr-
re una mostra impone oggi un’attenzione ancora 
maggiore, per non essere semplicemente parte di 
un flusso indistinto e per non essere colpiti dalla 
distrazione permanente, di cui sempre più siamo 
tutti vittime. Innocenti, Matticchio, Caimmi e ora 
Negrin sono autori che costruiscono immagini 
preziose, sulle quali lo sguardo può soffermarsi e 
riflettere; creano figure narrativamente dense, che 
recuperano, tramite gli strumenti dell’immagi-
nazione, un rapporto intenso con la realtà, senza 

fuggire negli eccessi della grafica o nelle astrazioni 
di mode creative. Le figure scelte diventano perciò 
occasioni per attivare quei processi di osservazione 
e di attenzione, quanto mai importanti, per i bam-
bini e per tutti. Anche in questo senso alle mostre 
sono sempre associati “visite guidate” e laborato-
ri, perché vi possa essere un’elaborazione adeguata 
dell’esperienza, perché il segno di un artista pos-
sa essere avvicinato per gradi e conosciuto più in 
profondità. Il terzo “principio” riguarda invece 
l’apertura alle arti, come opportunità di ricchez-
za e nutrimento essenziale nei processi educativi 
e nella crescita del proprio sguardo. Per cui dalle 
immagini della mostra si passa naturalmente al te-
atro, che è cuore del progetto, attraversando però 
anche danza e musica. Dopo alcune importanti 
operazioni (Fratelli Forman in collaborazione con 
Il Funaro e le marionette della compagnia Carlo 
Colla) per la prossima edizione si prevede un “clas-
sico” del teatro per bambini come Buchettino della 
Socìetas Raffaello Sanzio, che da vent’anni mette 
letteralmente sotto le coperte i propri spettatori, 
trasformandoli in attenti e impauriti ascoltatori, 
invitati a infilarsi in una fila di lettini a castello. 
Di Buchettino della Socìetas Raffaello Sanzio oggi 
esistono decine di versioni in tutto il mondo, le ul-
time sono quelle cinesi e coreane, a dimostrazione 
di un lavoro artistico che ha segnato in profondità 
il teatro pensato per bambini. L’alleanza tra adulti 
e bambini è in un certo senso oggi ancora più im-
portante, anche perché può rappresentare un pun-
to fermo nel disorientamento generale. Mettersi in 
ascolto dei più piccoli può fare bene, perché signi-
fica porsi nuovamente delle domande essenziali, 
alle quali è giusto offrire qualche tipo di risposta, 
a partire dal proprio operare: perché il teatro? E 
quale teatro? Che rapporto tra arte ed educazione? 
L’infanzia pone una domanda feroce e radicale sul 
futuro, spinge a elaborare più che la proposta fuga-
ce e momentanea di uno spettacolo, l’idea, seppur 
approssimativa, di una crescita, uno sviluppo, un 
miglioramento. Guardare ai bambini è sempre un 
tornare indietro, all’orgine, e cioè allo stesso tem-
po riscoprire il presente e immaginarsi il domani. 
In un celebre e folgorante racconto di Jorge Bor-
ges, La ricerca di Averroè, si spiegano molto bene 
i legami ancestrali e intimi che legano i bambini 
al teatro. Si racconta del filosofo arabo alle prese 
con la traduzione della Poetica di Aristotele. Aver-
roè non conosce il significato delle parole “com-
media” e “tragedia”, semplicemente perché nella 
sua lingua non esistono. In realtà non conosce il 
teatro, perché esso non fa parte della tradizione del 
suo paese. Per caso, guardando fuori dalla finestra, 
vede dei ragazzini mimare il muezzin, il minareto e 
i fedeli: giocano, fanno “come se”. In quei semplici 
gesti si nasconde un segreto, un mistero, qualcosa 
di essenziale e puro. È il gioco dei bambini – sem-
bra dirci Borges – che ci indica una strada antica 
e sempre nuova per reinventare il teatro. E sono 
infatti queste storie, e tante altre, che ciclicamen-
te sono andate a nutrire le “avanguardie” teatrali, 
dando inizio anche all’importante tradizione ita-
liana dell’animazione teatrale e del teatro ragazzi. 
Per la quarta edizione di Infanzia e città (sempre 
realizzata grazie alla Fondazione Cassa di Rispar-
mio di Pistoia e Pescia e di Unicoop Firenze), che 
avrà molto spazio dedicato alla “fiaba”, si prevede 
anche il proseguimento dell’importante progetto di 
Virgilio Sieni che, con i ragazzini delle scuole di 
danza di Pistoia, i musicisti della Scuola Mabelli-
ni e le loro famiglie, costruirà un triplice percorso 
a partire da suggestioni figurative dell’arte pisto-
iese, in un’azione all’interno del Teatro Manzoni, 
per l’occasione svuotato dalle poltroncine. Il lavoro 
che Sieni porta avanti con danzatori giovanissimi 

è ormai noto in Europa e ha avuto già un suo feli-
ce esito l’anno passato. La continuità del progetto 
permette naturalmente di approfondire, crescere, 
migliorare.
In un certo senso proprio da questo tipo di proget-
tualità l’Associazione Teatrale Pistoiese ha comin-
ciato già l’anno scorso a produrre e coprodurre spet-
tacoli per bambini, che potessero in qualche modo 
interessare ragazzi e adulti. Ne sono nate tre: Il giro 
del mondo in 80 giorni di Teatro Sotterraneo, da un 
classico dell’avventura, strutturato in forma seriale 
(quattro puntate, quattro luoghi diversi della città, 
quattro realtà musicali coinvolte dal vivo – Scuo-
la Mabellini, Fondazione Tronci, Casa in Piazzetta, 
In-Contemporanea –, una sorta di “giro musicale 
di Pistoia in ottanta minuti”); I quattro moschettieri 
in America di I Sacchi di Sabbia, parodia esilarante 
che unisce le immagini realizzate dal vivo da Gui-
do Bartoli, la carica dissacrante di due straordinari 
autori radiofonici degli anni trenta, come Nizza e 
Morbelli, la comicità e la raffinatezza della com-
pagnia tosco-napoletana. E così anche il processo 
produttivo può essere affrontato come percorso di 
crescita condivisa, costruzione di rete relazionali, 
occasione educativa; Fiabe in musica, dai testi di 
Roberto Piumini, che raccontano la nascita di cin-
que strumenti musicali, con anche gli allievi della 
Scuola Mabellini.  Ogni edizione di Infanzia e città 
vede attivissimi i servizi educativi del Comune che, 
stringendo una feconda collaborazione con l’asso-
ciazione Orecchio Acerbo, organizzano letture, la-
boratori, incontri di approfondimento, una mostra 
alla Biblioteca San Giorgio e una giornata di studio 
tra le case editrici che si occupano di infanzia e di 
illustrazione. È un tipo di iniziative che rende In-
fanzia e città in grado di creare relazioni sempre più 
capillari con il territorio, con il coinvolgimento di 
moltissimi bambini, delle loro famiglie e di tanti in-
segnanti e operatori. Nel corso degli anni Infanzia e 
città è diventato una sorta di motore anche per met-
tere “in rete” le realtà che tutto l’anno lavorano con 
i bambini. Non si tratta infatti di sostituire pratiche 
e iniziative già esistenti, al contrario si vuole “ag-
giungere” e dare forza, per un periodo di quasi due 
mesi, creando anche molte occasioni di scambio e 
di confronto reciproci. Nel corso degli anni si sono 
create collaborazioni, tuttora attive, con gli Istituti 
Raggruppati, con il festival Presente Italiano, con 
il quale si condivide quest’anno un focus cinema-
tografico-teatrale su Pulcinella, con l’associazione 
Crescere, con i Sassi Scritti, che elaborerà un per-
corso tra poesia e fiaba, con Il Funaro… I rapporti 
tra educazione e teatro sono antichi, ma ogni volta 
hanno bisogno di essere rinfrescati e riaggiornati 
a quelli che sono i conflitti di oggi. Non si tratta 
certo di assecondare certe tendenze di “creatività” 
forzata, di innescare meccanismi competitivi, di ab-
bagliare con le lucine dello spettacolo. Al contrario, 
il tentativo sarebbe quello di offrire luoghi e mo-
menti di reale esperienza, in condivisione con altre 
persone, nei quali confrontarsi con il “bello”, poter 
sviluppare consapevolezza dei propri e degli altrui 
sentimenti, affinare lo spirito critico. Il teatro, in un 
momento di diffusione enorme dell’universo digi-
tale, può giocare un ruolo cruciale di differenza at-
tiva, mantenendo sempre aperto un canale con “l’al-
tro”, con la comunità dei presenti; non rinunciando 
mai al “corpo”, alla dimensione fisica; pretendendo 
una “presenza”, cioè un’attenzione e una concentra-
zione emotiva e critica. Interrogato da un tale in 
cosa suo figlio, una volta educato, sarebbe divenuto 
migliore, il filosofo Aristippo di Cirene disse: “Al-
meno in questo, che a teatro non siederà pietra su 
pietra” (Diogene Laerzio).

Rodolfo Sacchettini

Raccontami una iaba
Uno sguardo sulle proposte artistiche per l’infanzia
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Sotto il manto dell’orso
di Michele Cocchi

illustrazione
di Mara Cerri

C’è un piccolo dosso, e poi lo stradello di 
terra battuta curva leggermente a sinistra, la-
sciandosi definitivamente alle spalle l’ampio 
recinto del lupo. 

Mio figlio mi stringe un po’ più forte la 
mano e io ricambio la stretta. Se ne sta in si-
lenzio e io a quel silenzio mi accordo. Dev’es-
sere l’effetto che nell’uomo provoca la vista del 
lupo. Un rispetto innato e primitivo. Mentre lo 
guardava trottare avanti e indietro tra i balzi 
erbosi, mio figlio ha detto: - È come un cane. 

Sì, è come un cane. Te l’ho detto che non 
faceva paura. Sono parenti stretti.

Che significa parente?
Che fanno parte della stessa famiglia. 

Come tuo zio Michele, e tua zia Sara.
È più bello di un cane.
Ho sorriso. – Sì, è vero. È più bello di un 

cane. – Ho pensato di dirgli che il lupo ha 
qualcosa di più selvaggio, ma ho preferito non 
insistere. 

Adesso cammina silenzioso e io so bene 
che sta rimuginando su questa cosa del lupo, 
per cui preferisco rispettare i suoi pensieri e 
non parlare, nonostante siamo a ridosso del 
recinto dell’orso, e io l’orso già lo veda, lento 
e goffo, camminare tra gli arbusti. Mio figlio 
no, non può vederlo, è troppo basso, e il mu-
ricciolo sulla sinistra che delimita la vasca dei 
pinguini gli copre la visuale. 

Non mi sono mai documentato, ma imma-
gino che l’orso provenga da qualche zoo sibe-
riano, o da una villa di privati che lo tenevano 
incatenato nel parco per mostrarlo agli ami-
ci; per via di quel suo strano comportamento 
ritualistico. L’orso, infatti, compie sempre lo 
stesso percorso, un centinaio di metri attor-
no alberi e rocce. Non posso constatarlo, ma 
sono quasi sicuro che poggi le zampe esatta-
mente sulle sue stesse impronte impresse sul 
terreno. Vederlo muoversi così è angosciante, 
come angosciano certi bambini che vedo nel-
la mia stanza di terapia, quando ossessiva-
mente ripetono lo stesso gioco ora dopo ora, 
seduta dopo seduta. È a questo punto che ho 
l’immagine di un orfanotrofio. Una di quelle 
Case dei bambini dove i piccoli senza famiglia 
dell’est europeo trascorrono i primi anni del-
la loro vita. Ho pensato che fosse stato l’orso 
a guidarmi verso quest’immagine. Poi la mia 
attenzione si è spostata su un ragazzino con 
un impermeabile blu che se ne stava affacciato 
alla balaustra a guardare l’animale. Un tredi-
cenne circa, di cui vedevo il profilo affilato. 

Il mio cervello lo aveva registrato prima che 
io ne fossi consapevole. Quanto prima? Prima 
che pensassi all’orfanotrofio? O anche prima 
che riflettessi sul passato traumatico dell’orso? 
Non importa. Il ragazzino era Gabriel e il mio 
cervello lo sapeva molto prima di quanto non 
lo sapessi io.

Isso mio figlio sulle spalle e gli dico: - Lo 
Vedi?

Dove?
Laggiù. Quello che cammina intorno alle 

rocce. Guarda quant’è grande.
Eccolo!
L’hai visto?
Sì. È grande!
Certo che è grande.
Andiamo più vicini.
Ora andiamo. Aspettiamo ancora un poco. 

Da qua lo vediamo meglio.

Gabriel è cresciuto. Si è fatto alto e sottile. 
Eppure c’è qualcosa nella sua figura che ri-
chiama il suo modo di essere spavaldo e graf-
fiante. Incurante del rischio. Forse un certo 
modo di sporgersi dalla balaustra. O di tenere 
la testa diritta e il mento sporgente. Non so, 
non so dire. Lo fisso ancora un poco, da una 
distanza tale che non possa riconoscermi. Poi 
invento una scusa a mio figlio, gli dico che 
dobbiamo tornare indietro per un pezzetto di 
strada e che dall’orso torneremo più tardi. Lui 
protesta, ma lo convinco con la promessa che 
la tigre non lo deluderà. 

A casa, il giorno dopo, cerco il quaderno 
con gli appunti delle sedute. Gabriel era un 
abile narratore e i giochi erano chiari e diret-
ti. Trame articolate ma ben orchestrate che io 
seguivo, inscenando i ruoli che lui mi attribu-
iva. Frequentemente, però, mi scoprivo a pen-
sare: Come devo sentirmi, Gabriel? Guidami, 
per favore. Cosa devo provare? Sono un per-
sonaggio triste? Arrabbiato? Confuso? Tu non 
me lo dici, e io non riesco a capirlo.

Ora lo so: il problema era proprio questo. 
Più di tutto il resto. Più del fatto che fosse sta-
to adottato. O che fosse un potente provocato-
re. O che si mostrasse arrogante coi suoi geni-
tori adottivi. Gabriel non sapeva cosa avrebbe 
dovuto provare in una certa situazione. Forse 
perché, a lungo, era vissuto nella condizio-
ne di non avere adulti con cui condividere le 
emozioni. O forse, le emozioni, aveva dovuto 
ricacciarle in profondità, nelle caverne buie 

che lui costruiva nei suoi giochi di fantasia. 

Nella steppa siberiana c’è un piccolo vil-
laggio. Cespugli, pochi alberi solitari. La terra 
dura e fredda e case di legno squadrate dove 
vivono poche famiglie. In una di queste un 
uomo ha cresciuto due orsi fratelli. Li tiene 
nel giardino della casa, si prende cura di loro. 
Non si conosce la loro età, ma sicuramente 
sono ancora cuccioli. Ogni mattina l’uomo va 
a lavoro. Prende il suo furgoncino e guida fino 
a un grande cantiere dove è impiegato come 
carpentiere. Lavora fino a sera, poi torna a 
casa dalla moglie e dai due orsi. 

Una mattina, improvvisamente, qualcosa 
cambia. L’uomo, diretto al cantiere, lascia la 
casa come se fosse intenzionato a non farvi 
più ritorno. Appare freddo e distante, disinte-
ressato ai due cuccioli e alla donna. I due orsi 
devono cogliere il cambiamento, perché cor-
rono dietro al furgoncino, lo vorrebbero rag-
giungere per bloccarlo e non farlo andar via. 
Ma l’uomo guida indifferente lungo la strada 
senza accorgersi di loro. Oppure fa finta di 
non vederli. - L’uomo, - spiega Gabriel, - pen-
sa che gli orsi siano diventati appiccicosi, si 
è stancato di loro. – Quello dei due che corre 
più veloce riesce a raggiungere il furgoncino 
e affiancarlo, così che l’uomo possa vederlo 
dal finestrino. Il furgoncino improvvisamente 
sterza e lo colpisce a una zampa, gliela calpe-
sta con la ruota. L’orso è ferito e deve fermarsi, 
non può proseguire. Rassegnato, guarda il fur-
goncino allontanarsi e perdersi all’orizzonte. 
Il fratello si ferma per soccorrerlo, lo aiuta a 
trascinarsi fino a casa. 

- Hanno paura? Sono arrabbiati? – Do-
mando. Gabriel non sa rispondermi.

Lui non mi aiuta e io, nonostante mi sfor-
zi, non provo alcunché. Non sento le emozioni 
dell’uomo, né quelle della moglie, né quelle dei 
due orsi. Il terreno emotivo è come quello dove 
sorge il villaggio: brullo e indurito dal freddo. 

Nelle settimane successive gli orsi atten-
dono invano il ritorno dell’uomo. Le notti si 
susseguono ai giorni con regolarità. Il sole si-
beriano non arriva mai a scaldarli davvero, 
è soltanto un cerchio pallido velato di nubi. 
Loro non soffrono il freddo, hanno pellicce 
folte che scaldano. Non escono mai dal giar-
dino, lo sguardo puntato nella direzione della 
strada, nella speranza di vedere il furgoncino 
ritornare. Eppure gli orsi non appaiono par-
ticolarmente ansiosi, o addolorati, o furiosi. 



Questa è la loro storia e loro la affrontano, 
come se non esistesse un’alternativa. 

La mia stanza di terapia di allora era mol-
to ampia. Addossata a una parete, una sab-
biera dove Gabriel costruiva il villaggio con 
le casette di legno. L’uomo - un pupazzetto di 
legno e corda - sedeva nel furgoncino e si al-
lontanava, percorreva un lungo tratto di pa-
vimento, saliva sopra il tappeto, scompariva 
sotto la poltrona, nascosto alla vista dei due 
cuccioli. 

Molte volte ho chiesto a Gabriel cosa pro-
vassero gli orsi, cosa pensassero.

Gli orsi non pensano niente.
Niente.
Niente. 
E cosa provano?
Niente.
Né pensano, né provano emozioni, - dico.
Esatto.
Probabilmente è meglio così. Se lo facesse-

ro, per loro sarebbe molto doloroso.
Gabriel indossa questo mantello che lo 

tiene caldo e sufficientemente distante dagli 
altri. Allungare una mano verso di lui è pe-
netrare nello strato di pelle, grasso e peli della 
pelliccia dell’orso. Non lo si raggiunge mai per 
davvero. Cosa c’è sotto il mantello? È rimasto 
qualcosa del cucciolo? C’è mai stato un cuccio-
lo Gabriel?

Le giornate siberiane hanno avuto tem-
perature molto rigide. Quella dentro il gioco, 
e quella che io sentivo correre tra di noi. Un 
freddo che non si può mitigare. Nemmeno per 
mezzo della voce che cerco di far uscire av-
volgente. L’entusiasmo che metto nella sedu-
ta. – La mia zampa. La mia zampa è ferita, - 
dico con dolore. – Il mio padrone l’ha colpita. 
Come ha fatto a non accorgersi di me? Eppure 
ero lì, proprio lì vicino al furgoncino. Doveva 
vedermi. Forse non ha voluto. Sono un orso 
appiccicoso. Un piccolo orso appiccicoso e inu-
tile. 

Un giorno, l’uomo torna a casa e uccide i 
cuccioli. Gli spara. - Era stanco di loro, - spie-
ga Gabriel. È un’esecuzione rapida e pulita. 
Nella notte, mentre loro festeggiano il suo ri-
torno, lui punta il fucile e spara.

Gabriel non mangia carne. Nemmeno un 
pezzetto. Non ne sopporta la consistenza. 
Strano incontrare un orso che non mangia 
carne, ho pensato. Ha sette anni. Gli occhi 
grigi come certe pietre di fiume. Le labbra 
piegate in un sorriso amaro. I capelli biondi 
arruffati. Piccolo di corporatura, i muscoli 
sempre in tensione, pronti a fargli spiccare un 
balzo in avanti. A casa trascorre gran parte 
del suo tempo giocando nei campi. Si arram-
pica sugli alberi. Costruisce strumenti per la 
caccia in pietra e legno. Trappole. Scava buche 
profonde, cerca nascondigli naturali, anfratti 
e crepe nelle rocce sufficientemente larghi da 
contenerlo. Colleziona reperti naturali: sassi, 
ossi, pigne, animali morti, ogni tipo di seme 
che riesce a raccogliere. 

 In realtà, nelle nostre storie, gli orsi la 
carne la mangiano, carne di pesce che caccia-
no nel lago ghiacciato vicino casa. Incidono 
il ghiaccio con le loro forti unghie e con un 
colpo della zampa fanno saltare fuori i pesci. 
Non sono morti. Le ferite riportate non erano 
mortali. Se la cavano con un po’ di riposo e 
qualche impacco a base di erbe medicinali. Il 

maggiore si prende cura del minore. Quando 
finalmente possono sciogliere le bendature, ri-
mane soltanto un circolo di pelle privo di pelo. 
Una cicatrice che ricorderà loro dove l’uomo 
ha colpito. 

Insieme lasciano la casa e intraprendono 
un viaggio, diretti al grande mare. Giunti al 
porto, osservano le piccole imbarcazioni la-
sciare la terra ghiacciata e dirigersi a sud, 
verso terre più miti. Un pomeriggio, mentre 
guardano le persone salire sulle barche, i due 
orsi intravedono il loro padrone. L’uomo, in 
procinto di partire, si sporge dall’alto parapet-
to di una nave che trasporta uomini e merci. 
Gli orsi corrono verso di lui, ma non fanno in 
tempo a raggiungere la scaletta fuoribordo. La 
nave sta salpando e loro decidono di gettar-
si nell’acqua gelida. Nuotano controcorrente, 
mentre l’acqua fredda punge loro il naso e gli 
occhi, e le onde prodotte dal movimento della 
nave li respinge e minaccia di farli affogare. 
Eppure loro non desistono, nuotano disperata-
mente, chiamano, gridano, vogliono raggiun-
gere l’uomo. 

Mentre scrivo questo racconto, sento l’an-
goscia assalirmi. La paura e il dolore. Ma al-
lora non sentivo niente. Gli appunti sono chia-
ri: nella seduta non provo alcun sentimento. 
Come se non potessi permettermi di provare 
emozioni. Come non potessero permetterselo 
i due orsi. Pena: un dolore troppo grande. In-
concepibile.

Sei sicuro Gabriel?
Sicuro di cosa? 
Sicuro che lottino con tutte le loro forze e 

rischino la vita per un padrone che ha sparato 
loro contro? 

Tu che dici?
Non lo so. Io non sono sicuro che lo farei. 

Non sono sicuro che potrei ancora fidarmi.
Loro lo fanno.
Forse hanno paura.
Forse.
Io l’avrei. 
Loro invece stanno bene.
Ha ragione lui. Sto usando la testa, non il 

cuore. Adesso è troppo presto per usare la te-
sta. Questi pensieri devo tenerli per me. Lui 
ha bisogno che gli orsi lottino per raggiungere 
l’uomo. E io devo ascoltare questo bisogno. 

Uno dei due fratelli riesce nell’intento. 
Raggiunge la nave, lo issano a bordo. L’altro 
deve arrendersi. 

Gabriel cresce e sta meglio. È meno provo-
catore. Smette di farsi la pipì addosso la notte. 
Comincia a interessarsi agli altri bambini. La 
carne, però, ancora non la mangia. 

All’orso rimasto in Siberia crescono lunghe 
zanne affilate. Le zanne sono ottime per di-
fendersi dai predatori, utili per uccidere, ma 
ingombranti se si ha necessità di incidere la 
carne per mangiarla. Sono uno strumento di 
difesa molto efficiente, ma allo stesso tempo 
rischiano di farlo deperire e morire di fame. 
L’orso sonnecchia tutto il giorno, si lima le 
zanne con una pietra speciale per tenerle sem-
pre appuntite, esce di sera con la luce soffusa 
del tramonto, respinge gli attacchi dei lupi fa-
melici scesi dalle montagne in cerca di cibo. 

L’orso non caccia?
Non caccia. Tanto non saprebbe come 

mangiare la carne.
Allora come fa a nutrirsi?
Senza carne.
Ci riesce?

Ci riesce.
Certo che è inusuale trovare un orso vege-

tariano.
Lo sai. Ha le zanne troppo lunghe.
Sì, lo so. Secondo te perché?
Perché cosa?
Perché gli sono cresciute queste zanne?
Ne aveva bisogno.
Per difendersi?
Per difendersi.
L’orso raccoglie carcasse di animali morti. 

Le trascina dentro la caverna, un ampio spa-
zio circolare con una volta a botte. Le scuoia. 
Le spolpa con le unghie. Spezza le ossa e le tri-
ta. Versa il trito nell’acqua e beve la mistura. 
Le sue zanne diventano sempre più lunghe e 
robuste. Questo orso teme la sua stessa natu-
ra, penso. Uccide solo se è davvero indispensa-
bile alla sopravvivenza.

Nella foresta fredda del nord un orso ha la 
tana dentro un grosso tronco cavo. Vive con 
il suo cucciolo di pochi mesi. Caccia le pre-
de con forza e agilità, le azzanna al collo, le 
uccide e le squarta. Mangia la carne, e altra 
carne la porta nella tana per il piccolo. Il pic-
colo deve crescere, ha bisogno di molto cibo, 
così l’orso deve allontanarsi per trovare nuove 
prende. Ha paura. Teme che un altro orso pos-
sa entrare nel suo territorio, fiutare l’odore del 
cucciolo, ucciderlo o portarlo via. Così si muo-
ve circospetto, annusa con attenzione ogni 
pietra, albero o cespuglio, compie movimenti 
concentrici attorno alla tana, allontanandosi 
progressivamente, torna costantemente a con-
trollare che il cucciolo stia bene. 

Chi è questo orso?
In che senso?
È l’orso che ha raggiunto la nave?
Quella è un’altra storia.
E l’orso che può arrivare chi è?
Un orso.
Vive lontano?
Non troppo lontano.
Potrebbe essere l’orso dalla zanne affilate?
Sì. Potrebbe essere lui. 
Secondo te è davvero pericoloso? 
Potrebbe venire. Lo sai, uccide le prede sen-

za mangiarle.
Perché lo fa?
Cosa.
Perché uccide? 
Non lo so.
Potrebbe essere per paura? 
Forse sì. Potrebbe essere.
Oppure?
Oppure è cattivo.
C’è un fratello lontano, penso. Un fratello 

molto impaurito. A lui è andata peggio: non 
ha cuccioli, ha fame, il cibo scarseggia. Po-
trebbe tornare incattivito. Potrebbe tornare 
accecato dall’invidia e uccidere suo fratello. 
Ucciderne il cucciolo. Non comunico a Gabriel 
questi pensieri. Perché non so da dove proven-
gano. Se provengono da lui, allora provengono 
da luoghi molto remoti di lui.

 
Alla fine il timore si materializza. Un orso 

scende dai monti del sud, si avvicina al terri-
torio di Gabriel e trova rifugio in una grotta, 
non troppo distante dal tronco cavo. Non è 
l’orso dalle lunghe zanne affilate, oppure, sei 
è lui, ha perduto le zanne. Come l’altro, ha un 
cucciolo da proteggere. 

Devo procedere gattoni sul pavimento. Co-
struire una grotta di cuscini e coperte. Sceglie-
re un peluche da portarmi sempre dietro. Il 



nuovo orso sono io. 
Usciamo fuori dalle nostre tane, portiamo 

i nostri cuccioli con noi. Stringiamo delica-
tamente tra i denti la loro collottola e loro si 
abbandonano. Zampe e testa molli che don-
dolano assecondando i nostri movimenti. Mi 
avvicino alla tana di Gabriel e vi entro. Lui 
entra nella mia. Occupo il suo territorio. Lui 
il mio. Ci scambiamo: Io sono lui, lui è me. 
Siamo simili eppure diversi. Finché un gior-
no io esco a caccia e lascio il cucciolo nella 
tana pregandolo di non uscire. Gabriel fa la 
stessa cosa. Due immagini speculari. Due fra-
telli. I cuccioli sono curiosi, intraprendenti, 
escono disattendendo le raccomandazioni. Si 
allontanano troppo. Io catturo il suo, lui cat-
tura il mio. Va bene così: a lui il suo cucciolo 
non manca, a me non manca il mio. Iniziamo 
a scambiarceli, tanto uno vale l’altro, non c’è 
differenza. 

I due orsi portano ai cuccioli la carne che 
strappano dagli ossi delle prede. Spolpano le 
carcasse. I cuccioli crescono e i due orsi deci-
dono di unire i loro territori. Vanno alla ricer-
ca di un’unica grande tana tra le rocce. Sono 
maschi? Sono femmine? Gabriel non lo sa. 
Penso ai due fratelli orsi divisi dal mare che si 
sono ritrovati. I loro cuccioli diventano fratelli 
a loro volta. La storia si ripete ciclicamente.

Arriva un mattino in cui la foresta è im-
mersa in uno strano silenzio. Irreale. Gli uc-
celli non cantano. Le scimmie non gridano. 
Gli orsi cuccioli sono fuori dalla tana, si sono 
avventurati ben oltre il loro territorio. All’o-
rizzonte vedono animali che non avevano mai 
visto. Esseri che camminano con due zampe e 
utilizzano le due zampe libere per trasportare 
bastoni e altri oggetti. Sanno dell’esistenza de-
gli uomini, i due orsi adulti ne hanno parlato 
spesso. 

Si avvicinano e gli uomini puntano loro 
contro i bastoni, gridano qualcosa in una lin-
gua incomprensibile e si abbassano. I bastoni 
non assomigliano affatto a dei bastoni. Sen-
tono un suono e un dolore cupo. Provano a 
scappare ma dopo pochi metri le zampe po-
steriori cedono sotto il peso di una invincibile 
stanchezza. Si accasciano sulle foglie. Quando 
si risvegliano sono dentro una gabbia. Una 
grande gabbia con sbarre di metallo. 

Il sole acceca loro gli occhi. Hanno fame 
e sete. Nella gabbia gli uomini hanno lascia-
to loro acqua e cibo. Io mi aspetto che i due 
cuccioli si avvicinino, si tocchino, trovino 
conforto un con l’altro. Ma non accade, è un 
bisogno mio, non un bisogno di Gabriel. Ga-
briel non ha paura, almeno apparentemen-
te. Davanti a noi, fuori dalla gabbia, pali di 
legno ben piantati nel terreno delimitano il 
territorio del lupo. – Dove siamo? – Gli chie-
diamo. 

Non l’avete capito?
No, non l’abbiamo capito.
Gli uomini vi hanno catturato. Siete in 

uno zoo.
Possiamo scappare?
Perché dovreste?
Non vogliamo stare in uno zoo. Vogliamo 

essere liberi,– dice Gabriel.
Qua stiamo bene, - dice il lupo. – A noi 

animali non manca niente. Abbiamo cibo, 
acqua, un recinto spazioso.

Ma siamo in prigione.
Dipende da te, - dice il lupo. - Puoi pen-

sare di essere in prigione, oppure in un posto 

tranquillo in cui vivere.
Passano i giorni. Gli uomini ci nutrono e 

noi li guardiamo sospettosi. 
Secondo te che succede, Gabriel?
In che senso?
I due orsi hanno paura?
Non hanno paura. 

Finalmente ci trasferiscono. Gli uomini si 
fidano abbastanza di noi per portarci dentro 
un recinto. Credono di averci addomesticato. 
Credono che non fuggiremo. I pali di legno 
sono alti, ma non abbastanza da non per-
metterci di fuggire, se lo volessimo. Lo vo-
gliamo? Non lo so. Gabriel non me lo dice. 
Probabilmente non lo sa nemmeno lui. 

Difficile decidere, - dico.
Decidere cosa?
Se restare o andare.
È semplice invece
Tu che hai deciso?
Non te lo dico. Dillo prima tu. 
È una trappola. Non posso scegliere io per 

lui. Non sarebbe giusto. Dico che non lo so, 
sono combattuto. Da una parte vorrei an-
darmene, tornare in libertà, nella foresta. 
Dall’altra qua si sta bene. Gli uomini con noi 
sono buoni. Ci danno cosa buone da mangia-
re. Ci hanno costruito una tana robusta dove 
riposare. Si prendono cura dei nostri bisogni. 
E poi abbiamo fatto amicizia: il lupo, la tigre, 
la zebra. Sarebbe doloroso perderli. 

Non è soddisfatto, lo sento. Finalmente 
sento qualcosa: la sua insoddisfazione. Allo-
ra lo dico: - Lo so. Le mie risposte sono in-
soddisfacenti. Sono un fratello orso che non 
sa scegliere la strada. Il problema è che non 
so se posso fidarmi.

In che senso?
Fidarmi degli uomini. Ti ricordi i due orsi 

in Siberia? L’uomo, il loro padrone, tentava 
di ucciderli.

Ma poi sono guariti. 
È vero. Ma gli orsi hanno dovuto sepa-

rarsi. Uno è diventato buono, l’altro cattivo. 
L’hai detto tu stesso.

Gabriel decide di fuggire via. Nella stanza 
di terapia c’è una bella luce. La giornata è 
solare e calda. Tra poco ci saranno le vacanze 
estive. Lui ha sentito un richiamo. Non ha re-
sistito. Gabriel mi guarda, sull’estremo limite 
del tappeto che delimita il nostro recinto. – 
Tu che fai? – Mi domanda.

Cosa vuoi che faccia?
Devi decidere tu.
Provo a uscire dal personaggio: - Secondo 

te, Gabriel, cosa dovrebbe fare l’orso?
Te l’ha detto: devi decidere tu.
Decido di seguirlo. Ma è una scelta che 

faccio razionalmente, non emotivamente. – 
Altrimenti finisce come l’altra volta. - Dico

Gabriel annuisce. - Esattamente.
- Uno era andato e uno rimasto. Ma non 

era stata la scelta migliore.
Girovaghiamo per due giorni in cerca di 

cibo. Siamo stanchi e deboli. Le iene ci at-
taccano. Dobbiamo difenderci. Lo facciamo 
insieme, siamo uniti nella lotta. Io penso allo 
zoo, là stavo bene, mi mancano i miei amici 
ma non dico niente. Finalmente me lo do-
manda: - Cosa pensi?

In che senso?
Abbiamo fatto bene?
Comincio a pensare che questa libertà sia 

molto faticosa. Nello zoo non eravamo liberi, 
ma ci sentivamo contenti.

Così decidiamo di tornare. Gli uomini e 
gli altri animali festeggiano il nostro ritorno. 
Finalmente i due fratelli sono davvero uniti. 
O almeno così sento io. Due orsi uniti. Ma 
anche qualità opposte che possono integrarsi: 
la ferocia e la bontà. L’intraprendenza e la 
mitezza. Il senso di indipendenza e quello di 
dipendenza. Il carnivoro e l’erbivoro.

Ho visto i genitori adottivi di Gabriel. Il 
padre ha spesso gli occhi lucidi. Lei spaven-
tati. Chiedo come vadano le cose a casa, poi 
racconto i progressi che vedo. I movimenti 
emotivi di Gabriel. Gli racconto che il tema 
del fratello per lui è importante. È un fratello 
immaginario? È un’altra parte di sé? Difficile 
a dirsi. Entrambi spalancano gli occhi, si agi-
tano sulla poltrona. Il padre sospira due volte 
rumorosamente.

È un tema spinoso? – Domando. - Ho la 
sensazione di avervi messo in agitazione.

Crede che sua sorella c’entri qualcosa, dot-
tore?

Per un attimo non capisco. Strizzo un po’ 
gli occhi come faccio solitamente quando 
qualcosa non mi è chiaro. - Sorella, - dico a 
bassa voce.

Si ricorda? Gabriel ha una sorella. Una 
sorella maggiore che è rimasta in Polonia.

Non me lo ricordavo. Eppure lo sapevo. 
Loro me lo avevano raccontato. Appena usciti 
dalla stanza, sono corso a recuperare il qua-
derno degli appunti. Sfoglio le prime pagine, 
quelle che ho scritto durante gli incontri coi 
genitori. Sorella. L’avevo scritto, e a margine 
del foglio avevo anche fatto tre piccoli freghi 
verticali per segnalare che era un’informa-
zione importante. Eppure lo avevo dimenti-
cato. Com’è possibile che abbia dimenticato 
un dato di realtà così rilevante? 

Gabriel non sa di avere una sorella. Il 
padre e la madre hanno deciso di non rac-
contarglielo. Non per adesso, almeno. Di 
lei, all’epoca dell’adozione, non si avevano 
tracce. Era stata portata in un’altra Casa, 
per bambini più grandi, e poi probabilmen-
te adottata. Anche se loro avessero voluto, 
non sarebbe stato possibile portarla con loro. 
Avrebbero voluto? Mi domando. Forse non è 
una domanda importante. La domanda im-
portante è: Gabriel sa di avere una sorella? 
La ricorda?

Certamente sì, se non la ricorda a un li-
vello consapevole, la ricorda sicuramente a 
un livello inconsapevole. La ricorda il suo 
corpo: da qualche parte l’esperienza di una 
bambina che ti accarezza o ti colpisce; da 
qualche parte la sua voce, i suoi pianti e le 
sue risate; da qualche parte il tuo sentimento 
di ammirazione e la tua gelosia. Eppure io 
l’ho dimenticata. Come Gabriel. Qualcosa mi 
ha indotto a dimenticarla. Qualcosa di mio o 
qualcosa di suo? 

Con mio figlio sono tornato molte vol-
te allo zoo. Superato il recinto del lupo, ho 
sempre una certa fretta di raggiungere quello 
dell’orso. Gettare un’occhiata in lontanan-
za nella speranza di vedere il ragazzino con 
l’impermeabile blu. Adesso non avrei timore 
di andargli incontro e salutarlo. Adesso che 
ho dato un ordine alla sua storia e ai miei 
pensieri. Ma Gabriel non l’ho più visto, chissà 
se il suo manto di orso, nel tempo, si è fatto più 
spesso o più sottile. 

 



Brexit. Non c’è da stracciarsi le vesti per l’uscita del Regno 
Unito dall’Unione Europea, ma c’è da essere preoccupati 
per il futuro dell’Europa. Sarebbe auspicabile un colpo 
di coda da parte delle oligarchie dominanti l’Unione, la 
presa d’atto che la strategia che esse hanno messo in atto 
per tutelare i propri interessi, a scapito di tutti gli altri, 
porta al fallimento; tuttavia, non si vede in circolazione 
nessuna igura di statura tale da poter rappresentare e 
guidare un cambio di marcia. Si apre una stagione dii-
cile, dove il pessimismo è fondato, ma nella quale si apre 
anche la possibilità di una crescita dell’Europa in senso 
democratico. L’uscita del Regno Unito dalla UE, decisa 
dal referendum del 23 giugno scorso, è molto grave, ma, 
di per sé, non mina alle basi un’Unione Europea alla 
quale il Regno Unito ha partecipato sempre con troppa 
poca convinzione. Ben diverso sarebbe stato in caso di 
uscita da parte di uno dei tre maggiori stati fondatori, 
Italia, Francia e Germania: il colpo sarebbe stato dei-
nitivo. Dal Trattato di Maastricht del 1992, e sempre 
più negli anni successivi, l’Unione si è caratterizzata in 
senso antidemocratico, oligarchico e burocratico. Questo 
ha alienato sempre più i popoli europei dall’idea comu-
nitaria. All’inizio tale sentimento di alienazione è stato 
tenuto sotto controllo nell’ambito dei partiti tradizionali; 
quando i sentimenti centrifughi non hanno più potuto 
essere contenuti entro quell’ombrello, si sono sacriicati 
gli stessi partiti, cui è stato, di fatto, imposto un com-
promesso storico, o große koalition, fondamentalmente 
inalizzato a mantenere inalterato l’orientamento delle 
politiche, anche a fronte del ridursi della base elettorale 
a loro sostegno. Vi sono stati momenti in cui un’altra po-
litica europea avrebbe potuto prevalere. L’idea di Europa 
sociale che era riuscita a prevalere a cavallo del secolo, 
l’idea e alcuni contenuti del progetto abortito di Costitu-
zione europea e il fallimento delle politiche economiche 
ortodosse nella crisi del 2008/2009, che avrebbe potuto 
e dovuto portare al loro sovvertimento, non al loro ulte-

riore raforzamento con accordi come il Fiscal compact.
In alcune occasioni nelle quali vi sarebbe stata una 
possibilità concreta di dare una spallata all’ortodos-
sia, gli interessi nazionali di piccolo cabotaggio hanno 
prevalso: così Hollande, eletto con un programma di 
radicale critica alle politiche europee, ha poi preferito 
l’accordo bilaterale con la Merkel, che gli ha permesso 
di sforare il budget; così l’Italia, che ha mancato di dare 
sostegno alle posizioni critiche della Grecia salvo, poi, 
ottenere anch’essa, con una strategia simile alla Fran-
cia, alcune limitate deroghe al Patto di stabilità che, se 
non alterano in alcun modo l’indirizzo delle politiche 
economiche, avrebbero dovuto permettere almeno di 
“acquisire” un certo consenso elettorale. Ora, l’uscita 
del Regno Unito apre una fase nella quale non potran-
no più essere suicienti politiche di così corto respiro. In 
Francia e in Italia la destra populista è pronta nuova-
mente ad agitare la bandiera dell’antieuropeismo. Già 
ora, alcuni governi di destra in carica nei paesi dell’Est 
praticano politiche basate su forme di social-populismo 
e di chiusura delle frontiere. Da questa situazione vedo 
due soli sbocchi possibili. Il primo prevede che si con-
tinui come nulla fosse, sperando che le coalizioni di 
compromesso storico, con un ulteriore spostamento a 
destra e convogliando sugli immigrati le tensioni cre-
scenti, riescano ad arginare ancora per qualche anno 
la destra populista o che questa si divida e sgoni da 
sola. È un sentiero rischioso, come dimostra l’esempio 
delle recenti elezioni presidenziali austriache. Esso 
mette a rischio l’intera costruzione europea, potrebbe 
facilmente portare alla disintegrazione dell’Unione e, 
fra qualche decennio, alla riscoperta nell’Europa con-
tinentale di quelle tensioni e contrapposizioni di cui 
abbiamo avuto esperienza in due guerre mondiali, che 
sbaglieremmo a considerare deinitivamente sepolte 
dalla storia. Un secondo possibile sbocco comportereb-
be una rideinizione in senso democratico dello spazio 

e del governo europeo. Essa dovrebbe necessariamente 
portare ad un governo europeo efettivamente espres-
sione dei popoli e non del solo ramo esecutivo. In tale 
contesto potrebbe anche saltare l’euro, forse ormai irri-
formabile, e con esso il Patto di stabilità, ma non sal-
terebbe Shengen, che sarebbe piuttosto riformato per 
superarne i limiti; salterebbe il trattato commerciale in 
corso di deinizione con gli USA, il TTIP, con la perdita 
di sovranità nazionale che esso prevede a favore delle 
imprese multinazionali, mentre verrebbe riafermato il 
valore costituzionale della Carta dei diritti fondamen-
tali dell’Unione Europea, dando loro piena esigibilità; 
si rideinirebbe il programma di austerità che uccide la 
Grecia, rinunciando alla tutela delle sole banche inter-
nazionali a scapito dell’economia e della popolazione di 
quel paese. Sarebbe un modo per riavvicinare l’Europa 
ai cittadini, rinunciando all’esercizio di poteri sovra-
nazionali che sono stati inora appannaggio di “poteri 
forti”, che li hanno esercitati in forme illiberali e incu-
ranti dell’interesse pubblico. La storia del secolo scorso 
presenta parecchi esempi nei quali le classi dominanti 
d’Europa hanno scelto la soluzione nazionalistica e au-
toritaria rispetto all’allargamento in senso progressista 
della base democratica e questo ha regolarmente por-
tato al disastro. C’è dunque da essere preoccupati. Ma, 
non ci fosse stato il voto per l’uscita del Regno Unito, ci 
saremmo trovati nelle stesse condizioni un domani, con 
un referendum in qualche altro paese, magari ancora 
più destabilizzante per la costruzione europea. Ora, 
ancora vi sono spazi, per quanto ristretti, per il perse-
guimento di una soluzione “alta” e la speranza che i ceti 
popolari e quella “borghesia illuminata” di cui l’Europa 
dovrebbe essere ricca raccolgano la sida di una scelta 
di campo genuinamente europea.

Angelo Marano
(apparso su www.sbilanciamoci.info il 28/06/2016)

Palomar si è prefissata l’obiettivo di indagare la realtà anche oltre la  
città di Pistoia, fedele a quello sguardo che individua nella città un luogo del 
mondo che con il mondo si deve confrontare. Negli ultimi mesi l’Europa è stata 
scossa da due avvenimenti importanti: da una parte le proteste in Francia contro 
la nuova legge del lavoro, culminate nella grande manifestazione del 31 marzo, 
dall’altra l’esito del referendum sulla permanenza del Regno Unito nell’Unione  
europea. Qui di seguito pubblichiamo allora due interventi, che riteniamo  
lucidi e centrati, che indagano e analizzano la natura di queste due circostanze.
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Nuit debout. Negli ultimi mesi in Francia, ci sono sta-
te numerose e molto partecipate proteste di piazza per 
chiedere il ritiro del progetto di legge di riforma del 
mercato del lavoro. Le legge El Khomri, dal nome del 
ministro competente Myriam El Khomri, già deno-
minata Loi du travail, comprende una serie di misure 
inalizzate a introdurre una maggiore lessibilità lavo-
rativa. In vista di una delle più grandi manifestazioni 
di protesta, quella del 31 marzo, la sera precedente, a 
Tolbiac (Parigi), si è svolta un’assemblea cittadina dove 
si è assistito a decise prese di posizione di intellettuali 
francesi in convergenza con gli organizzatori della ma-
nifestazione. Riportiamo qui di seguito due di questi 
interventi di solidarietà, il primo di Jacques Rancière, 
e il secondo di Étienne Balibar.

Cari amici, non mi è possibile essere con voi stasera. Vo-
glio comunque esprimere la mia solidarietà a sostegno di 
questa lotta. La posta in gioco non è solo quanto previsto 
dalla normativa [progetto El Khomri] e le sue implicazio-
ni pratiche. Una legge non sancisce solo regole, ma può 
essere uno strumento per costruire un mondo comune. 

Coloro che ci governano non vogliono solo consentire 
che il lavoro possa essere più conveniente a vantaggio del 
sistema delle imprese. Vogliono far cessare ciò che il la-
voro è stato per quasi due secoli: un mondo condiviso di 
esperienze e di lotta e la possibilità di una condivisione 
della struttura di potere. Vogliono che, di fronte ai poteri 
forti, gli individui non siano in grado di gestire il proprio 
capitale umano. In nome di [questa] legge, i poteri forti 
vogliono non solo perpetuare strumenti di dominio ma 
instillare la rassegnazione, la sensazione che sia inutile 
combattere e che il mondo che viviamo è quello che ci me-
ritiamo. Il mio pensiero stasera è per coloro che hanno 
deciso di dimostrare che ci meritiamo ben altro.

Purtroppo non posso partecipare al vostro incontro 
sull’organizzazione della giornata di protesta del 31 
marzo. Mi auguro che sia un successo. Per questo voglio 
inviare un messaggio di solidarietà. Lo faccio come un 
accademico e vecchio intellettuale impegnato in politica 
in da studente, non per dare consigli ma per testimo-
niare un passaggio tra le generazioni. Il disegno di legge 
sulla riforma del lavoro del governo Valls [progetto El 

Khomri] minaccia i diritti fondamentali dei lavoratori 
senza ofrire alcuna garanzia per contribuire alla dimi-
nuzione della disoccupazione, una vera e propria cala-
mità che ormai colpisce i giovani (e in particolare nelle 
aree e nei quartieri più economicamente e socialmente 
svantaggiati). Al contrario, questa legge aumenterà l’in-
sicurezza sociale e la precarietà dell’esistenza. È un pro-
getto di legge che ha avuto una gestazione poco traspa-
rente in accordo con le organizzazioni imprenditoriali e 
senza consultazioni, analisi o pareri di esperti in rela-
zioni economiche e di sociologia né con le parti sociali. È 
un esempio di non democrazia che si accompagna a un 
processo di regressione sociale. A tutto ciò si aggiungono, 
con il pretesto dello stato di emergenza, forme di divieto 
alla libertà di riunione e di manifestazione, e la violenza 
della polizia ci riporta in tempi “sinistri”. Una mobili-
tazione di massa, rilessiva, responsabile, ma decisa, è 
necessaria. Sono contento di vederla prendere forma e 
rivolgo un cordiale salute a tutte/i voi.

(I due articoli sono apparsi su www.revolutionpermanent.fr 
il 31/03/2016 - traduzione www.eimera.org)

aprile/agosto 2016



Caro amministratore ti scrivo

Quali relazioni oggi tra cultura e politica cit-
tadina? È un tema sul quale recentemente ho ri-
flettuto molto. Vi è una diffusa consapevolezza 
che fare un lavoro artistico non basti più a inci-
dere sulla cultura civile, perché le condizioni per 
svolgerlo bene, affinché abbia finalità educative e 
una progettualità a lungo termine non ci sono; ed 
è diventata sempre più cogente la necessità di far 
coesistere al progetto culturale un intervento po-
litico, seppur a volte più estemporaneo, altre volte 
più militante. Questo si è esemplificato in un caso 
simbolico come quello del Teatro Valle. Tra l’ago-
sto 2011 e il 2014, un gruppo, non solo di artisti, 
ha provato a immaginare come gestire ma anche 
amministrare giuridicamente il teatro, scrivendo 
uno statuto innovativo e ispiratore di nuove forme 
di cittadinanza attiva. Sempre più di frequente si 
assiste alla nascita di interazioni tra amministra-
zioni e gruppi informali con ruoli di supporto o 
perfino di supplenza, nel caso di giunte distaccate 
o poco interessate, per garantire il realizzarsi di 
una politica culturale. Indubbiamente c’è bisogno 
di luoghi dove la partecipazione possa esprimersi, 
dove incanalare, come in vasi comunicanti, le for-
ze che si muovono sul territorio, le associazioni, 
il desiderio di fare politica, la possibilità di far sì 
che la cultura sia comunque un nutrimento per la 
democrazia in senso più ampio. Ecco, se io fossi 
un amministratore pubblico, investirei moltissimo 
affinché questi luoghi porosi, come le biblioteche e 
i teatri, ci fossero, aumentassero in quantità, fosse-
ro sostenute con forme di tutela e aiuto. 

Le biblioteche dovrebbero rimanere aperte 
sempre, 24 ore al giorno, e dovrebbero essere spazi 
in cui non solo si ospitano presentazioni di libri, 
ma si cerca anche di realizzare una forma di poli-
tica, di educazione politica. Interessante, in questo 
senso, la riflessione di Antonella Agnoli (cfr. An-
tonella Agnoli, Le piazze del sapere. Biblioteche e 
libertà) che rilegge il ruolo della biblioteca nella 
cultura contemporanea. La qualità di luogo essen-
zialmente neutro, dove può entrare da un bambino 
di due anni a un vecchio centenario, da un cattolico 
integralista a un islamico, da un barbone a un ricco 
magnate, la rende un presidio democratico che, in 
quanto tale, dà vita a un tessuto arterioso, da pro-
teggere e rinforzare, perché non si riduca a una 
forma di clicktivism su Facebook. 

La biblioteca deve permettere agli individui 
che la frequentano di crescere culturalmente. Ser-
gio Dogliani ha lavorato molto a Londra sugli Idea 
store, biblioteche di periferia che lui ha trasforma-
to in posti nei quali si possono trovare affianca-
ti alla lettura e al prestito dei libri tanti corsi di 
formazione. Ha trovato un’utenza che era comple-
tamente esclusa dalle biblioteche, per esempio i 
migranti che non sanno l’inglese e che trovano in 
biblioteca il luogo dove poter accedere a un corso 
di alfabetizzazione informatica o dove poter fare 
dibattiti politici per questioni che riguardavano le 
loro comunità. Per consentire una formazione per-
manente è necessario che sia sempre aperta per chi 
ha necessità di studiare molte ore. A Roma, dove 
ci sono tre milioni di abitanti, durante l’estate ri-
mangono chiuse un mese intero. Questo vuol dire 
negare la possibilità di sfruttare il periodo estivo 
per il proprio percorso di aggiornamento. 

Allo stesso modo mi piacerebbe che i teatri, che 
sono luoghi dove si reinventa la città e si mettono 
in scena i conflitti, quei conflitti sotterranei, spes-
so totalmente compressi che si sfogano nei litigi 

tra automobilisti all’incrocio, non ospitassero solo 
percorsi artistici, ma diventassero spazi nei quali 
organizzare una festa di comunità di migranti o 
di una discussione sul sì o no alla riforma costitu-
zionale, o ancora assemblee cittadine su temi che 
riguardano la città, dai rifiuti alla mobilità.

Se questo accadesse, il rapporto tra la stagione 
artistica e il dibattito pubblico avrebbe una per-
meabilità, cosa che invece attualmente non avvie-
ne o quando avviene è percepita quasi come una 
forma di sconfinamento. 

Militanza o innovazione sociale

In questi ultimi dieci anni è avvenuta un’evolu-
zione che in parte è anche involuzione. Nel senso 
che tra la fine degli anni Novanta e l’inizio degli 
anni Duemila è cresciuta una generazione di quelli 
che sono oggi i quarantenni, che è stata educata a 
considerare l’impegno politico strettamente legato 
a quello culturale. Si trattava di persone che aveva-
no fondato riviste, fatto progetti, che si erano lega-
te a un teatro o a una compagnia; avevano provato 
cioè a immaginare che si poteva cercare di fare re-
sistenza sul territorio, magari anche in un piccolo 
spazio. Poi a un certo punto, negli ultimi 3-4 anni 
è accaduta una cosa: queste persone, questi tren-
ta-quarantenni, si sono spaccati in due; una larga 
parte di persone, con un lavoro precario e delusa 
da una politica che non era riuscita a capitalizza-
re queste grandi forze di generosità e sperimenta-
zione, ha cercato di capitalizzare questo enorme 
sforzo di generosità e si è buttata sull’“innovazione 
sociale”. Le persone, usando conoscienze apprese 
in anni di militanza, hanno tentato di riproporre le 
stesse cose guadagnando qualche soldo. Senza più 
insistere su una dimensione strettamente politica, 
senza fare conflitto, senza pensare a collegarsi con 
altre realtà, ma vendendo di fatto una professio-
nalità e una rete guadagnate nel tempo, facendo di 
un centro sociale una start up. È difficile far capire 
che c’è una differenza tra una dimensione politi-
ca (che rifletta e intervenga sull’educazione, sul 
conflitto sociale, sulla possibilità per un numero 
di persone maggiore di fruire di quel bene) e una 
dimensione di mercato. Questo a Roma è molto 
evidente, penso ad esempio alla Ex-Dogana, che 
è diventato un mega locale con iniziative culturali 
lodevolissime, ma in cui la dimensione politica è 
totalmente assente. Invece qualche anno fa Loach 
presentò i suoi film scegliendo di farlo in un posto 
che non ha sale cinematografiche, disabituato a un 
dibattito pubblico, senza spazi aperti, frequentato 
da persone con un reddito minore. 

Pubblico, fondazioni e privato: funzioni cultu-
rali

Sempre più si sente l’esigenza di coordinare la 
questione culturale e quella dell’educazione, cioè 
della scuola. Penso che sia fondamentale imma-
ginare di lavorare sopratutto con l’educazione del 
pubblico, cioè accompagnare qualunque forma di 
iniziativa culturale con degli strumenti e disposi-
tivi che educhino il pubblico. Questo può essere 
fatto con modalità molto semplici, per esempio 
fornendo, quando si va a teatro, il testo, da leg-
gersi durante lo spettacolo, oppure realizzando 
luoghi di produzione artistica e culturale anche in 
luoghi di consumo. A Roma, dove sono cresciuti 
negli anni i quartieri satelliti, il centro della vita 
sociale sono i centri commerciali. La mia idea è 
che ci sia una parte dei centri commerciali dedi-

cata a produzione culturale: una scuola dove si 
impara a fare video, spazi di coworking, scuole di 
grafica, ecc. Credo sensato mettere all’interno di 
un posto dove ci sono solo consumo e vendita, an-
che spazi di aggregazione sociale, di produzione 
culturale; immagino sale per prove musicali, uno 
sportello giuridico per i migranti, una ASL… Nei 
centri commerciali a volte c’è uno sportello per la 
posta: vorrei che ci fosse la capacità di collocare 
presidi sanitari, o che ci fosse il centro sociale per 
anziani; insomma che una parte di quello spazio, 
diciamo il 10%, fosse pubblico. Se un intero quar-
tiere viene attratto da un centro commerciale, per 
me all’interno del centro commerciale ci deve es-
sere una destinazione d’uso a spazi sociali, soprat-
tutto a spazi di produzione culturale. Nel multi-
sala non dovrebbero esserci soltanto ragazzi che 
lavorano come bigliettai per la Warner e imparano 
cos’è il precariato; nello stesso centro commerciale 
dovrebbero esserci degli spazi in cui quegli stessi 
ragazzi possono imparare, prima o dopo il lavoro, 
a fare il loro film, in modo che al consumo cul-
turale sia legata, almeno in parte, la formazione 
culturale.

Una generazione destinata al McJob: Carre-
four inchiesta sulla rivista Internazionale

Mi è sembrato molto importante fare un’in-
chiesta sociale su un fenomeno che si sta diffon-
dendo sempre di più, non solo a Roma ma in tutta 
Italia. Inizialmente l’idea di tenere aperto un su-
permercato 24 ore è sembrata molto innovativa. 
Però era sempre più evidente, come insegna ele-
mentarmente Marx, che vi era sotteso un grande 
feticismo della merce: se andavi di notte, lì vedevi 
queste merci bellissime e colorate e accanto questi 
ragazzi filippini o indiani che si spaccavano per 
cinque ore di notte e dei compensi da fame. A un 
certo punto ho deciso di indagare questa realtà, 
che tra l’altro non avveniva all’interno di un mon-
do come quello dei call center, nascosto, sommer-
so, anche in crisi; ma in quella che è la più grande 
azienda europea della grande distribuzione, una 
realtà in crescita. Ho intervistato una donna che 
lavora al centro commerciale, le ho chiesto per-
ché non ha scioperato: mi ha risposto che avrebbe 
voluto ma lavora a chiamata e ha una bambina di 
quattro anni. È evidente che c’è un problema del 
sindacato, che non ha fatto scudo a questa forma 
di frammentazione del mondo del lavoro.

Inoltre la possibilità di fare breccia in un pub-
blico ampio di lettori è ormai molto problematica. 
Una parte di questa crisi del tessuto circolatorio 
della democrazia sta nel fatto che il rapporto tra 
uffici stampa e giornalisti si è completamente ro-
vesciato; trent’anni fa c’era un ufficio stampa ogni 
cinque giornalisti, oggi un giornalista ogni cinque 
uffici stampa. Ne deriva una profonda crisi del 
giornalismo. Inoltre spesso il sindacato è colluso o 
perlomeno conciliante con i datori di lavoro e il si-
stema delle cooperative è folle (perché all’interno 
della cooperativa non puoi fare nessuna vertenza 
sindacale, spesso si tratta di forme di lavoro subor-
dinato, spesso di sfruttamento), tanto che sarebbe 
una grande battaglia di cultura politica mettere in 
crisi il sistema delle false cooperative.

Christian Raimo
Incontro con Nicola Ruganti

Kulturpolitik. La cultura e il bene comune
Christian Raimo
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Tra fotograia e narrazione, il rapporto tra immagine 
e scrittura, tra la fotograia e il testo scritto. 

Negli ultimi anni mi sono occupato di tutte e due le 
cose molto spesso, fotografando quindi, e anche scriven-
do. In linea di massima, questa situazione assume un ca-
rattere particolare se la si rapporta al fruitore della foto, 
perché può funzionare, nello stesso tempo, come un’ana-
lisi e, qualora l’interpretazione non aiorasse, come un 
aiuto all’osservatore. Il discorso però fondamentale è che 
le parole signiicano molte cose e l’interpretazione di una 
foto è già di per sé un gesto critico. Può capitare che della 
foto ci sia un interprete, e questo è il critico che ti spiega 
o il valore o il signiicato di quello scatto. Io ho l’impres-
sione che il signiicato della foto non necessiti del critico; 
tu prendi quella foto e la interpreti per i fatti tuoi. Se pre-
tendi un intermediario, quella è un’altra faccenda. Ma in 
realtà l’evoluzione della mia prassi e della mia concezione 
del rapporto tra scrittura e fotograia che sto cercando di 
praticare da 15 anni a questa parte, e Gofredo Foi se ne è 
accorto per primo, è di tentare questo esperimento: creare 
una scrittura fotograica che implichi la parola e una scrit-
tura testuale che implichi l’immagine. Ma non una parola 
che funzioni da didascalia dell’immagine o come imma-
gine che è illustrazione della parola. Quello che cerco è 
una sorta di linguaggio della contemporaneità, perché la 
foto, che ha 200 anni, secondo me ha molta importanza 
dal punto di vista del racconto del mondo e della realtà. 
Probabilmente questa cosa mi si è posta in maniera più 
urgente da quando la fotograia (lo ha sempre avuto, ma 
ora ancor di più) sembra aver riscelto la strada dell’esteti-
ca, cioè quella di divenire strumento per produrre imma-
gini simboliche. Non era così quando ho iniziato a fare 
fotograia, io ho sempre pensato che la fotograia servisse 
a dire delle cose e non che delle cose servissero a fare delle 
fotograie. Ho cominciato a fare le foto perché la Sicilia 
era là, non la Sicilia era là perché io iniziassi a fare le foto. 
Invece a poco a poco i fotograi sono diventati artisti, pro-
babilmente a causa del fatto che la società e la comunica-
zione sono cambiate così vertiginosamente negli ultimi 
50 anni e la funzione di carattere narrativo, e quindi do-
cumentario, ha perso di valore e tutti si sono messi sulla 
linea della pittura. A me questo non interessa e il luogo 
dove ho cercato di ribadire il fatto che per me la foto è 
uno strumento di carattere narrativo e di conoscenza del 
mondo era proprio il libro. Il rapporto tra foto e scrittura 
si imponeva come strumento per utilizzare la fotograia 
in questi termini. I miei libri sono anche un manifesto per 
dire la foto questa è e a questo serve, non serve ad attac-
carla al muro e produrre i deliri di un critico.

Le perplessità verso l’evoluzione della fotograia, il suo 
statuto di strumento utile per scoprire e spiegare il mon-
do, ino alla perdita di questa funzione originaria. 

Noi ci troviamo in questo momento di passaggio sto-
rico culturale secondo me molto importante, soprattutto 
per un aspetto, evidente certo, ma importante da sottoli-
neare. Quello di cui parlo è cioè il ritmo di cambiamento 
dei parametri di concezione degli strumenti che noi uti-
lizziamo per il rapporto con il mondo; questo ritmo è così 
veloce e vertiginoso che porta a una variazione continua 
e quello di cui parliamo perde di importanza mentre ne 
parliamo perché le cose mutano continuamente. Quindi 
a che serve oggi la fotograia? Io continuo a ribadire che la 
foto è nata storicamente, ilosoicamente, scientiicamen-
te e tecnologicamente come uno strumento di veriica e 
misurazione del mondo, in un’epoca in cui si è molto cre-
duto illuministicamente che il mondo fosse analizzabile e 
narrabile. Si trattava allora di un mezzo capace di costru-
ire un ponte tra noi e la realtà. Non dobbiamo dimenti-
care che la foto è nata nei gabinetti degli scienziati e non 
degli artisti, fatto questo che sottolinea il suo carattere 
“scientiico” appunto. Ad ogni nuova tappa di evoluzione 
tecnologica dei sistemi si fa un nuovo salto nell’utilizzo 
di queste immagini. Si è passati, ad esempio, in 100 anni 
dall’utilizzo del collodio umido, che bisognava portarsi 
gli strumenti dietro con l’asino, al telefonino, cioè all’i-
stantanea assoluta, che è, e questo è molto importante, 

comunicabile contestualmente, non solo fatta in maniera 
istantanea, ma istantaneamente comunicabile. Questo ha 
prodotto una tale montagna e foresta di immagini per cui 
è diicile gestire lo strumento. La fotograia come mezzo 
oggi è passata da uno strumento per conoscere la real-
tà a diventare una metarealtà che si frappone tra noi e la 
realtà. Perciò da ponte si fa muro e allora se le immagini 
servono solo a se stesse, a me non interessano più. Per 
me sono strumenti per raccontare il mondo, se il mondo 
diventa pretesto per produrre immagini la cosa non mi 
interessa. 

L’estetica fotograica odierna, anche nel racconto del-
le disgrazie, è patinata, e questo per varie necessità. Poi 
arriva un’immagine brutta e molto forte, come quella, 
mettiamo, del bambino morto sulla spiaggia in Turchia 
a Bodrum, che rompe questo schema dell’immagine che 
racconta. 

Se quell’immagine in realtà rompe lo schema, non lo 
so, anche se si tratta di una questione molto interessante. 
Diciamo che rompe il luogo comune estetico, e rompere 
questo luogo comune può ridare signiicato comunicati-
vo a un mezzo che non lo ha più. Quello che tu dici, in 
ogni caso, è vero; quando mia moglie era giovane e lavo-
rava per Panorama durante la prima guerra del Golfo, a 
un certo punto mi disse: “Qua arrivano questi reporta-
ges di fotograi e pian piano mi sto rendendo conto che 
il punto di riferimento non è più quello che succede ma 
è diventato Spielberg, e questi fotograi pensano a Salva-
te il soldato Ryan”. Noi siamo talmente inondati da una 
quantità di immagini e da un preciso tipo di estetica che 
viene dal cinema, dai giornali e dalla tv (per dire quelli più 
inluenti), per cui a un certo punto non reagiamo più se 
il ricatto estetico emotivo non raggiunge una certa soglia; 
se le cose stanno così, la realtà diventa un pretesto per 
produrre il grande spettacolo della realtà, non più la realtà 
in sé. Questo ci anestetizza. Ho parlato a ragazzi che fa-
ranno i volontari al festival Dialoghi sull’uomo. Ho cercato 
di fare questo discorso, un mio tormentone a dire il vero, 
sul fatto che essendo la foto diventata l’immagine, e cioè 
una specie di variabile indipendente della realtà, che non 
ci fa più guardare la realtà per quello che è, questo cam-
biamento muta la natura del nostro essere. Cito sempre 
quell’aneddoto di Marshall McLuhan del 1949, che rac-
conta di una donna che esce con il suo bambino piccolo 
nella carrozzina e incontra una sua cara amica. Questa 
amica la riempie di complimenti e le dice di quanto sia 
bello il bambino: la mamma gli risponde a un certo punto 
che questo è niente, perché non l’ha ancora visto in foto. E 
allora, di fronte a questa storia, di solito la gente ride, ma 
questi ragazzi non l’hanno fatto, perché hanno 17 anni e 
questa distonia tra immagine e realtà loro l’hanno già di-
gerita, sono già anestetizzati. Non capiscono la diferenza. 
Non si capisce la battuta perché non si hanno più i dati 
per comprenderla. 

La scomparsa delle foto dei parenti nel portafoglio e 
dell’album di famiglia. 

Uno dei grandi monumenti culturali prodotti dall’era 
della fotograia è l’album di famiglia, che ha trasformato 
la memoria, dandole un carattere unico e innovativo per 
quel tempo: un certo tipo di memoria, che prima preten-
deva di appartenere solo ai potenti e ai ricchi, a loro che 
potevano fare foto, adesso era a disposizione di tutti. Nella 
contemporaneità si fa una quantità di fotograie private 
come non mai, ma oggi l’album è inito, nessuno attacca 
più le foto in quel sacrario che era l’album di famiglia. E 
allora cosa succede? Se non è più memoria, né strumen-
to di conoscenza del mondo, che cos’è la fotograia oggi? 
Ecco perché io dico sempre che la foto trionfa, ma pro-
prio nel momento in cui vince muore. Non in sé ovvia-
mente, perché si continueranno a fare foto o cose simili, 
ma da un punto di vista storico o culturale questi nuovi 
prodotti fotograici non hanno più niente a che fare con 
l’esigenza per cui essa è nata. La foto muore per eccesso 
di successo e muore nel suo signiicato storico e culturale 
che ha avuto dalla seconda metà dell’Ottocento ino alla 

metà del Novecento. Che cosa sarà? Saranno cazzi vostri 
credo io. 

Quando Roland Barthes parla di fotograia, fa un’a-
nalisi semiologica che indaga la struttura del mezzo e 
non il mezzo in sé. 

Io ho amato Barthes del momento in cui lui ha sco-
perto il piacere del testo e l’impero dei segni, con quella 
sua esperienza in Giappone. Secondo me lui aveva contri-
buito, come tutti a quel tempo, a questo grande malinteso 
che è il discorso della semiologia, a scambiare cioè luccio-
le per lanterne. A dire che ciò che conta è il segno. E c’è 
una cosa assolutamente straordinaria che mi fece notare 
Simone Leisi, esperto della cultura cinese, cioè che a un 
certo punto Barthes e altri suoi colleghi fecero un viaggio 
in Cina durante quel particolare periodo che viene chia-
mato “rivoluzione culturale”. Durante quel viaggio Bar-
thes scrisse un testo in cui parla dei tazebao, quei giornali 
murali a grandi caratteri, che vede all’università e di cui, 
ovviamente non capisce il signiicato. Ma, scrive Barthes, 
che a un certo punto ha un’illuminazione, che è un’illu-
minazione prettamente semiologica e cioè che il senso 
di quello che vogliono dire sta nel segno. Quindi ancora 
la foto e la parola, il fotogiornalismo e il linguaggio. Solo 
che su quei giornali c’era scritto “domani ammazziamo il 
rettore”, non era quindi una storia di segni ma una storia 
semantica e non semica. Io sono molto afezionato a quel-
lo che il linguaggio vuol dire ma non alle strutture, mi in-
teressano le strutture della lingua ma in quanto strumenti 
per utilizzarlo. Quando mi chiedono della foto in sé non 
mi interessa niente, mi interessa perché mi permette di 
dire ciò che mi piace, ciò che amo o detesto; se non c’è la 
foto userò un altro strumento, e qui torno a quello che mi 
chiedevi sul mio rapporto tra scrittura e fotograia, quello 
che mi interessa è quello che voglio dire, non lo strumen-
to con cui lo dico. 

Nel famoso saggio di Roland Barthes, sul senso della 
moda, lui parla della moda come sistema di signiicazio-
ne e fa un paragone con il linguaggio perché, come il lin-
guaggio, la moda è un sistema personale e collettivo. Tu ti 
sei occupato di foto di moda. 

Le cose sono sempre complesse, io sostengo che tutte 
le foto di moda che oggi escono in una rivista sono una 
inzione assoluta: tra le pagine delle pubblicità degli stilisti 
e le pagine redazionali, che teoricamente dovrebbero ave-
re un contenuto giornalistico di informazione su quello 
che succede nel mondo della moda da un punto di vista 
dell’innovazione ecc., non c’è diferenza, e tutte le imma-
gini della moda sono pubblicità. Tant’è che le pagine re-
dazionali, con i vestiti che vengono scelti, le giornaliste 
le chiamano le pagine dei clienti, cioè scelgono i vestiti di 
quelli che fanno le inserzioni, è una maniera per restituire 
i soldi per nuova pubblicità. Quindi da un punto di vista 
dell’informazione non danno più informazioni di quanto, 
che so, ne dà Mentadent dicendo che il loro dentifricio fa 
diventare i denti più bianchi in 5 minuti; è una metafora 
del consumo. Poi naturalmente si pongono problemi di 
racconto e linguaggio per i quali puoi indagare e decifrare 
quello che vedi attraverso le immagini. Quando io ho fat-
to foto di moda, e non sono stato il primo a farle in questo 
modo, ho into di fare uscire la foto dal suo contesto per 
inserirla nel contesto della realtà, questo fece sensazione 
perché non era un metodo che si praticava. Mi dicevano: 
“Tu hai avuto la fortuna di trovare quella modella sicilia-
na”, ma in realtà era una modella per metà olandese e per 
metà del Suriname, erano i miei occhi a farla diventare in-
terprete del mio immaginario siciliano, non è che era più 
reale delle altre. Era più reale il mio immaginario e non la 
realtà che io comunicavo. Da questo punto di vista non 
credo che ci sia un grandissimo cambiamento, la moda è 
una branca della pubblicità e delle manifestazioni esteti-
che del nostro tempo, come l’arte e la pubblicità, e quindi, 
come appunto l’arte, è un sintomo della nostra società.

Ferdinando Scianna
Incontro con Matteo Moca

Dal tazebao al fotogiornalismo
 Ferdinando Scianna 
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La persona di gusto non sarà mai né troppo alla moda né 
troppo trasandata. Gli abiti non devono avere l’aria di ap-
pena comprati: Lord Byron, addirittura, prima di mettere 
un abito nuovo lo faceva indossare una volta dal mag-
giordomo. L’importante è trovare un proprio stile. Que-
sto è quello che insegna il Galateo, ed è quello che la no-
stra Signora Pistoia cerca di fare perlomeno ai cambi 
stagionali, cambiare, ma mantenendo un proprio stile. 
Noi dovremmo semplicemente seguire i nostri piedi, do-
vunque vadano: un’idea questa che ha molta più sapienza 
e trascendenza di quanto sembri. Non solo è bella poesia, 
ma anche pratica realtà. Bisogna un po’ imparare a op-
porsi alla pianificazione di una vita obbligata. Un certo 
numero di esplorazioni senza rotta preordinata ci fareb-
be bene. Sono la maniera migliore di vedere ciò che è 
sempre stato, ma che magari non abbiamo mai visto, an-
che nella nostra città, nel nostro andare quotidiano. Pi-
stoia, come tutto il territorio, d’estate cambia veste, e a 
mio parere, cresce pure, si espande. O meglio, i pistoiesi 
si muovono di più, e se qualcuno della vicina montagna 
viene in città, molti cittadini approfittano per andare vi-
cino a vedere iniziative e a prendere pure un po’ di fresco. 
Feste e sagre è coperto il territorio, ce n’è per tutti i gusti, 
ed è per questo alla fine che credo sia stato chiesto a me 
di scrivere qualcosa rispetto all’“attraversare” la città d’e-
state, perché personalmente ho quasi tutti i gusti e mi 
entusiasmo a vedere e leggere i vari appuntamenti del 
centro, ma anche del circondario. Non entro nello speci-
fico, ne dimenticherei sicuramente alcuni e, si sa, “quegli 
alcuni” diventerebbero estremamente polemici, come 
piace a noi: discutere, discutere, discutere. Perché non a 
tavola? Dagli “spritz party” a rocche con musica e dibat-
titi, dalle feste di partito, a birre che vengono da tutto il 
mondo. Festival di tutti i generi, dalle fortezze alle piaz-
ze, dall’obbligo di un colore per il vestito a shopping 
compulsivi di sedici ore. Cibo per tutti: da etnico a ma-
crobiotico, da vegetariano a mega “cicciaio”. Nei bar 
come nelle corti, per strada come in Fortezza. Dai ranoc-
chi al fritto del contadino, dall’anatra, di jacopea memo-
ria, alla pecora. Con la musica non siamo da meno: da 
Giovanni Lindo Ferretti a Mika, da Grignani a orchestre 
di liscio, dal jazz ai grandi classici, swing, ottoni, fisar-
moniche, musiche popolari, dal clavicembalo al didjeri-
du. Veniamo, viviamo la terra del Michelucci, a cui è fat-
to omaggio un importante Festival, Leggere la città, che 
quest’anno ha raggiunto la quarta edizione, “L’importan-
za del dialogo” e del confronto aggiungerei. Giovanni 
Michelucci che mise al centro delle sue architetture le 
persone e il loro vivere. Un dialogo di persone e luoghi, 
seppur della stessa città, diversi. Diverse parti della città, 
un dialogo tra centro e periferia, tra dentro le mura e 
fuori le mura. Sono stato recentemente lungo un fiume, 
ho fatto un bagno ghiaccio marmato, ma quando sono 
uscito, ripresa la strada, ho sentito dei rumori che veni-
vano dal paese vicino e sono andato a vedere: bombolone 
e bicchier di vino, tre euro. Il vino nel bicchiere me lo ha 
dato un signore già bello rosso, lui, non il vino. Quando 
mi ha visto, mi ha dato una pacca sulla spalla e mi ha 
detto: “Be’i, mimmo, che fa sangue!”, direi una frase fer-
ma nel tempo, di sempre. La signora che mi ha dato il 
bombolone aveva una costruzione di capigliatura da far 
invidia a qualsiasi preparato ingegnere: doppia razione 
di zucchero perché “nuovo di quelle parti”. Sono stato be-
nissimo. Certo non era il bombolone di quando andavo 
con i miei nonni a quella bella sagra dove c’erano anche 
quelle giostrine dove mi sganasciavo dalle risate, ma 
anch’io non sono più quello, quella compagnia non c’è 
più. Da ragazzetto aspettavo il nostro Festival Blues con 
un entusiasmo e un’emozione esagerati. Uscire e fare un 
po’ più tardi la sera, camminare per strada in mezzo alla 
fiumana di gente, le “botteghine” con quei cosi strani 
chiamati chiloom, incensi, anelli d’argento da regalare al 
primo bacio estivo, la sangria, poter affacciarsi e andare 
“coraggiosamente fighi” al campeggio. Bonghi, tambu-
relli, ovviamente chitarre, capire il chiloom, le treccine ai 
capelli, non nego di essermi comprato anche un paio di 
flauti di Pan e soprattutto qualche “bacetto” o “pomicia-

tina”, se usa ancora. Una sorta di spiaggiata, ma senza 
spiaggia e senza mare, il fuoco sì, o almeno, spesso...L’anno 
scorso sono andato al Blues a vedere Santana e Sting, due 
miti, due concerti fantastici, certo non era più quel Blues, 
ma anch’io non sono più quel ragazzetto. Per fortuna non 
ho comprato flauti di Pan, non li ho mai saputi suonare! 
“Sogna perché nel sonno puoi trovare quello che il gior-
no non ti può dare” di Jim Morrison, è la frase che mi 
serve a fare l’altra grande e reale divisione nell’attraversa-
re la nostra città. Ho sempre dormito poco e quindi vivo 
la città sia di giorno che di notte, ma, nel mio immagina-
rio, la nostra città sembra abitata nelle due parti della 
giornata da due popolazioni diverse, quella del sole e 
quella della notte. D’estate questa sensazione diventa an-
che più forte perché, oltretutto, come dicevo all’inizio, mi 
pare che la popolazione aumenti pure, sicuramente la 
popolazione della notte. Importante: nel mojito la menta 
non si pesta, lo rende più amaro. Durante il giorno, bere 
un’acqua tonica con limone è come per il cammello fer-
marsi all’oasi e riempirsi le gobbe. Piazza del Duomo, 
seppur nella sua bellezza, arrivarci da una Ripa, vederla 
così luminosa, accecante e pensare di attraversarla, mette 
quasi paura. Il bianco del Battistero impone occhiali da 
sole, turisti con improbabili abbigliamenti sono a bocca 
aperta anche per la meraviglia. Diverse sono le periferie, 
i bei paesi limitrofi, dove le persone più anziane vivono il 
fuori come un appuntamento fisso col vicino. Sono vis-
suti “rasenti” i muri ombreggianti, spesso l’oasi è rappre-
sentata da un circolino, dove nonostante la temperatura, 
la vittoria delle carte impone ancora come premio un 
buon caffè corretto. “Meriggiare pallido e assorto/ Presso 
un rovente muro d’orto” (Montale), il nostro territorio 
richiama un sacco di poesia. Le Pro Loco in Provincia 
sono tante: Alta Valle del Reno, Baggio, Calamecca, Ca-
stagno, Collina pistoiese, Cutigliano, Campeda, Frassi-
gnoni, Gavinana, Cedri di Lizzano, Lanciole Piteglio, 
Larciano, Limestre, Maresca, Serra pistoiese, Montagna, 
Montecatini Alto, Pavana, Pian degli Ontani, Piteccio, 
Piteglio, Pontepetri, Posola, Pracchia, Prataccio, Prunet-
ta. Amici di San Baronto, San Mommè, Serravalle pisto-
iese, Tobbiana. Continua la poesia: “... L’abbiamo sepolto 
là sulla collina e sulla fossa ci ho messo un bastone/ Cas-
sio ha sparato con la carabina una saluto da tutto il batta-
glione...” (Francesco Guccini, Su in collina). Perché Pi-
stoia è attraversata anche dalla memoria di quell’8 
settembre del ’44 che la vide liberarsi dai nazifascisti. 
Pastora-poetessa di Pian degli Ontani che nel corso 
dell’Ottocento, senza saper né leggere né scrivere, sfidò 
tutti con il suo canto strappando parole d’ammirazione ai 
più grandi letterati, Beatrice Bugelli: “La montagna ci da 
Pan di legno e Vin di nuvoli”. “E gran sollazzo ci verremo 
a dare/ Che di scrittura non posso imparare/ La monta-
gna l’è stata a noi maestra”. Di questa montagna, “mae-
stra”, ancora tanto c’è e dobbiamo imparare e raccontare 
attraversando il nostro territorio. La sera la nostra Signo-
ra Pistoia si cambia: le colline sono fresche, siamo quelli 
che ancora vanno a “frescheggiare”, la città si illumina, si 
veste a festa. Noi pistoiesi facciamo la giratina a tutte le 
età, le sere d’estate. I più giovani fanno più tardi. Anch’io 
spesso faccio tardi e “tra amici” frequentiamo sia le piaz-
ze che le case. Perché Pistoia è accogliente, attraversarla 
la notte è piacevole e ogni volta ti pare di scoprirla un po’ 
di più, forse proprio perché attraversarla, camminare, in-
duce anche a pensare, e i pensieri rivestono di nuovo il 
percorso anche più frequente. Certo, è vero, che come di 
parenti stretti, siamo noi stessi a parlarne male, ma guai 
a chi ce la tocca. Spesso tornan vive le tre cinta di mura, 
e questo è un peccato: “Vita bestial mi piacque e non 
umana, sì come a mul ch’io fui; son Vanni Fucci Bestia, e 
Pistoia mi fu degna tana”. Non so se Pistoia avrà mai il 
mare, credo che su una cosa potremmo però impegnarci 
tutti noi, nell’aiutare a farla attraversare il più possibile, 
proprio come un bel porto: “Finché sarò nel mondo/ Ben 
canterò con gioia,/ per te mia gran Pistoia/ culla dei miei 
natal...” Remo Cerini, poeta pistoiese.

Marco Leporatti

Caro diario
Un’estate a Pistoia
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Questo pezzo è uscito, in forma più breve, su Crampi 
Sportivi, rivista online di approfondimento sportivo 
nata in un bar di Roma nel 2013. Si tratta del raccon-
to, assai breve, della storia della Pistoiese guidata dal 
presidente Marcello Melani, all’interno di una rubrica 
creata da Crampi Sportivi, che prova a celebrare la 
storia delle squadre di provincia. 

Crampi Sportivi è una rivista online di approfon-
dimento sportivo fondata nel maggio 2013. Ripudia 
la retorica, il buonismo, l’ingiustizia, la discrimina-
zione razziale e le squadre che difendono con dieci 
uomini dietro la linea del pallone. Ripudia gli scarpi-
ni troppo colorati, i nostalgici dei bei tempi andati, i 
centrocampisti che non tirano mai e i tennisti che non 
scendono a rete. Ama uno sport raccontato dal diva-
no, ma anche analizzato dalla scrivania. Il tentativo 
è quello di portare Zinedine Zidane e Dennis Rodman 
a cena dal professor Heidegger. 

Essere presidenti di una squadra di calcio non è 
mai cosa semplice; succede in un momento di passa-
re dalle stelle alle stalle, di scendere dalla condizione 
di semidio a quella di infame, da ricco compratore ad 
avido risparmiatore e mille altri esempi così. Come 
sempre accade poi, tutte queste variabili aumentano 
in maniera esponenziale se si è in provincia. Perché 
se, come è normale, nelle grandi città il malcontento 
si respira così tanto forte da passare quasi in secondo 
piano o da diventare solo argomento da giornale, in 
provincia è diverso: il malcontento inizia a serpeg-
giare silenziosamente, la voce si sposta dai bar alle 
discussioni più ampie (che spesso vanno anche ad 
investire altri argomenti cittadini), ino ad esplodere 
come un continuo ischio nelle orecchie e può diven-
tare anche diicile girare per le strade, accusati dagli 
occhi dei tifosi. Pistoia vive senza dubbio questa sua 
condizione di provincialità, come è giusto che sia, 
una condizione che ovviamente si esaspera quando 
le cose vanno male e che quasi non esiste quando in-
vece le cose vanno bene. Saltando a piè pari quello 
che la Pistoia calcistica sta vivendo oggi (che guarda 
caso coincide con una grande confusione alla presi-
denza), c’è stato un momento in cui la presidenza di 
Pistoia è stata occupata da un personaggio che anco-
ra oggi provoca una quasi-commozione nei più an-
ziani supporters degli arancioni. Fino agli anni ‘80, 
Pistoia era certamente più famosa per il suo celebre e 
maledetto ladro Vanni Fucci descritto pure da Dante 
grazie al suo furto nel Duomo della città, che per la 
sua squadra di calcio, che rappresentava un po’ un 
caso particolare in Toscana: sempre a muoversi tra le 
categorie più basse, senza mai il salto di qualità. Poi 
c’è stato un momento in cui è salita nelle cronache, 
siamo nella stagione 1980-1981, per il famoso acqui-
sto di Luis Silvio, su cui non è necessario ritornare. 
Tra gli anni della fondazione e quello di Luis Silvio 
però, passa uno dei momenti più commoventi della 
storia della Pistoiese, momento legato a doppio ilo 
con la storia del suo presidente di allora, Marcello 
Melani, soprannominato “il faraone”, forse per la sua 

ricchezza o forse per la sua grande classe naturale 
che sfoggiava a giro per la città. Nessuno ricorda di 
averlo visto qualche volta senza il suo doppiopetto 
d’ordinanza, lungo ino ai piedi, e senza la sua BMW, 
un macchinone dell’epoca, guidata dal suo autista. 
Ma Melani non era ricchezza ostentata, né solo classe 
da vendere, i presidenti dei circoli arancio-blu lo ri-
cordano a vedere le partite nei club, tutti conosciuti 
dal presidente di una squadra di provincia che viveva 
dentro la città e a contatto con cittadini e tifosi. Di-
ventò patron della Pistoiese nel 1974 dopo aver la-
sciato la presidenza dell’Unione Valdinievole, altra 
grande storia di calcio provinciale scritta da quattor-
dici squadre minuscole del territorio che unendosi 
cercavano maggiore gloria, quando qualcuno gli fece 
notare come il fatto di essere presidente di due squa-
dre inserite nello stesso campionato poteva generare 
un conlitto di interessi. Melani quindi lasciò l’Unio-
ne Valdinievole per dedicarsi anima e corpo (e por-
tafoglio verrebbe da dire) alla Pistoiese. Si presentò 
con una frase che ha fatto storia e che, c’è da scom-
metterci, soprattutto perché non dobbiamo mai 
scordarci che siamo in provincia, avrà fatto sbellica-
re, o quantomeno sorridere, molti di quelli che l’han-
no sentita: “in 5 anni vi porto in Serie A”. Lo presero 
per un visionario ed efettivamente Melani sbagliò, 
ma non nella maniera che tutti si aspettavano: ci vol-
le un anno in più rispetto a quei cinque preannuncia-
ti, ma la Pistoiese, con tre promozioni in sei anni, 
raggiunse, il primo giugno 1980 la serie A. Già 
nell’anno successivo al suo insediamento fu serie C, e 
tra le mura arriva Sergio Brio, ma non è abbastanza. 
Così l’anno dopo arrivano Sergio Borgo, Stefano Di 
Chiara e Lido Vieri e la Pistoiese guidata da Bruno 
Bolchi stravince il campionato di Serie C del 
1976/1977 e torna in serie B dopo 29 anni. “La vec-
chia città dorme nell’attesa del sole giusto. A propo-
sito: il sole che circola da queste parti, alla levata e al 
tramonto, è arancione” disse (così pare) una volta; 
fatto sta che questa attesa inì velocemente con lui. 
Dalla serie D alla serie B, dove nella stagione ‘79/’80 
il ruolino di marcia è impressionante e mister Ric-
còmini sembra aver trovato l’elisir per non perdere 
mai: su 38 partite 22 pari, 12 successi e solo 4 sconit-
te, Nello Saltutti (sulla cui morte per infarto a 56 
anni ancora non è stata fatta luce) miglior marcatore, 
squadra anziana con over 30 (tra cui il Frustalupi 
campione d’Italia con la Lazio, uno dei più grandi 
idoli della tifoseria arancioblu e legata alla dirigenza 
dopo aver smesso gli abiti da giocatore), ma tanta 
spinta dalla città e dal popolo pistoiese. Vicinissima 
a Firenze e Lucca, nel mezzo dell’Appennino e legata 
a Bologna tramite la gloriosa strada Porrettana, Pi-
stoia si trovava stretta tra cose più grandi di lei, ma 
Marcello Melani sa quello che fa e i pistoiesi lo ado-
rano: il suo impegno con la Pistoiese, portata in Serie 
A, il suo amore per la squadra e per la città sono evi-
denti a tutti, e girando per Pistoia basta chiedere a 
chi lo ha conosciuto o a chi ha vissuto quegli anni 
calcistici per trovarne conferma. Ma lui che sempre 
aveva guidato con oculatezza la squadra non riuscì a 

far fare a quel iglio allevato con tanta cura quel salto 
di qualità necessario per combattere in serie A, o al-
meno non per tutto l’anno. È vero, l’Avellino, il Bolo-
gna e il Perugia partivano da meno cinque, e a Pisto-
ia già si parlava di salvezza facile, e chissà se anche 
questo contribuì alla disastrosa compagna acquisti: 
Topolino, Fabbri V o Mondino, all’anagrafe Edmon-
do Fabbri, arteice della disfatta nei Mondiali del ‘66 
in Inghilterra dove gli azzurri vennero sconitti dalla 
Corea del Nord (!!!), guida un mercato scialbo che 
resterà nella storia per l’acquisto, a scatola chiusa, 
dell’ala brasiliana Luis Silvio, dallo sguardo tanto 
ammiccante quanto inesistente sul campo da gioco. 
Ma nonostante questo il girone di andata va assai 
meglio del previsto, con uno dei momenti più im-
portanti per i tifosi arancioni, la vittoria a Firenze, 
contro la squadra di Antognoni, grazie alla rete di 
Pietro Badiani, scherzo del destino cittadino pratese, 
il paese calcisticamente, e non solo, più avverso alla 
città arancione. Ma come per una sorta di contrap-
passo dantesco davvero amaro, o forse per una sem-
plice questione isiologica di perdita del controllo di 
un cavallo troppo grande per il suo fantino, il mo-
mento più alto della storia della Pistoiese, sesta in 
classiica e in orbita Uefa, ormai soprannominata 
l’Olandesina d’Italia, simpatica a tutti i tifosi italiani, 
coincide anche con l’ultima luce di un faro che da lì 
in poi inizierà a spegnersi. Perché da quel momento 
si susseguiranno una serie inarrestabile di sconitte, 
con soli 3 punti in tutto il girone di ritorno e la disce-
sa di nuovo nel purgatorio della Serie B, un luogo 
ancora più amaro dopo aver respirato l’aria nobile 
della massima serie. E così, come spesso accade in 
queste circostanze, inizia una sciagura che dissolve la 
gloriosa storia degli ultimi sei anni, e con essa anche 
la storia di Marcello Melani, che sarà comunque ri-
cordato, e lo è ancora oggi, come “Il presidente”. 
Quando mollò, perché non più a suo agio nel ruolo, 
il presidente divenne Dromedari, imprenditore che 
crollò insieme al dollaro e che fece sprofondare la Pi-
stoiese in un baratro altrettanto profondo, che fallì e 
fu costretta a ripartire dalla D con lo stesso Frustalu-
pi che l’aveva portata in serie A. Da quel momento 
sarà un tira e molla che coinvolgerà presidenti a cui 
poco o nulla interessa della squadra e ancora oggi 
per la città, sui cassonetti, si vedono scritte come 
“Bozzi vattene”, presidente negli anni zero non dissi-
mile dai precedenti fallimentari. C’è stata forse solo 
un’unica eccezione, quella che vede alla guida dell’O-
landesina il presidente Anselmo Fagni, leader del 
settore dei nastri adesivi che però, nel 2005 muore a 
causa di una grave malattia. Passeranno da Pistoia 
tanti buoni giocatori e allenatori, allo stadio per 
qualche anno si torna a vedere un calcio scintillante, 
ma questa è un’altra storia. Intanto nel 2002, in un 
silenzio che faceva pendant alla sua austerità, se ne 
va Marcello Melani, il Faraone, il più amato. E la sua 
città e la sua squadra non potranno fare altro che in-
titolare a lui quello stadio che vide la più bella Pisto-
iese della storia.

Matteo Moca

La piccola Olandesina
La Pistoiese di Marcello Melani
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Le Società sportive pistoiesi, impegnate in va-
rie discipline e a vari livelli, hanno in più occasio-
ni sottolineato la carenza, sul territorio, di impian-
ti adeguati alle loro esigenze. Le cause di tali 
criticità sono molteplici. Oggi anche le politiche 
legate alle infrastrutture sportive sono fortemente 
penalizzate dal distorto principio di sussidiarietà 
che caratterizza questi nostri tempi di forte crisi 
economica in base al quale gli Enti locali proprie-
tari degli impianti devono provare a fare molto 
con poco, schiacciati delle legittime esigenze di 
una collettività a cui direttamente rispondono e 
dalle scarsissime risorse messe loro a disposizione. 
Inoltre la tematica degli impianti sportivi risente 
molto di errori commessi in passato: essa è, infatti, 
un esempio lampante di come non ci siano state in 
Italia, negli anni, politiche pubbliche in grado di 
guardare al futuro con decisioni di lungo respiro; 
al contrario, le scelte sono state dettate esclusiva-
mente da esigenze specifiche, legate magari ai suc-
cessi del momento in particolari discipline sporti-
ve oppure ad eventi eccezionali. Gli impianti, 
anche quelli di maggior affluenza, sono stati co-
struiti in fretta e male, per nulla inseriti in un con-
testo cittadino circostante: cattedrali del deserto 
che si sono isolate e deteriorate una volta spente le 
luci della ribalta. Occorre uscire dall’angolo di di-
scussione in cui la questione degli impianti sporti-
vi è stata rinchiusa, per riconnetterla allo sport 
come diritto di tutti. Essa, in altri termini, non 
può ridursi a un problema – seppur fondamentale 
- di infrastrutture (migliorare e adeguare con ope-
re pubbliche le infrastrutture esistenti), ma deve 
legarsi a una politica pubblica di ampio respiro 
che sia in grado, non solo di mettere nelle condi-
zioni le realtà sportive più praticate e seguite di 
radicarsi e strutturarsi, ma anche di incoraggiare 
quelle pratiche cosiddette minori, pure presenti 
sul territorio, al fine di garantire pari dignità a tut-
te le discipline e ai cittadini coinvolti. Per gli Enti 
Locali, tuttavia, si pone la sfida di gestire l’esisten-
te cercando di programmare il futuro. Questo è un 
processo che, per quanto riguarda l’impiantistica 
sportiva, deve partire da una domanda prelimina-
re: cosa intendiamo, ai fini di un intervento pub-
blico, per sport? Per sport si deve intendere solo 
quello agonistico oppure anche quello svolto per 
finalità meramente ricreative? La questione non è 
di poco conto; a seconda della risposta, infatti, 
verrebbero ricompresi nella categoria degli im-
pianti sportivi anche quei luoghi non funzional-
mente legati alla pratica organizzata di uno sport: 
si pensi ai semplici campetti per i quali è sufficien-
te una mera opera di manutenzione da parte 
dell’attore pubblico. Questi spazi, anche se non 
hanno necessità di essere considerati veri e propri 
impianti sportivi poiché non necessitano di una 
regolamentazione specifica (che anzi, deve mante-
nersi “leggera” affinché sia garantita una migliore, 
perché spontanea, fruizione da parte dei cittadi-
ni), sono proprio i luoghi dello sport per eccellen-
za, concepito come diritto di tutti e come momen-

to privilegiato di incontro, specialmente tra le 
nuove generazioni. Successivamente sarà possibile 
procedere a una ricognizione che sia in grado di 
fare luce sull’esistente e che indaghi i luoghi dello 
sport della città, dai grandi impianti, passando 
dalle palestre scolastiche fino ai campetti, per con-
sentire una regolamentazione differenziata a se-
conda del tipo di struttura. Il Comune di Pistoia è 
attualmente proprietario di 43 impianti, per la 
maggior parte palestre e campi sportivi, con due 
soli impianti di grande affluenza (Stadio “M. Me-
lani” e Palazzetto dello sport “Palacarrara”), una 
sola piscina (quella della Scuola Raffaello) e un 
solo impianto di atletica (il Campo scuola). L’Am-
ministrazione comunale - con la deliberazione n. 
122 del 2015 - ha avviato un importante lavoro, 
mai tentato prima, di censimento degli impianti 
sportivi sul territorio comunale, istituendo una 
apposita Unità Progettuale al fine di differenziare 
le modalità di gestione e per studiarne di nuove, 
affinché queste siano aderenti alle specificità del 
singolo impianto sfruttandone tutte le possibili 
potenzialità. La sfida è ambiziosa e importante: gli 
impianti, come luoghi della città, devono interagi-
re con essa. Così, se è necessario da un lato, mette-
re i gestori privati - selezionati tramite procedura 
a evidenza pubblica - nelle condizioni di sfruttare 
economicamente la struttura, è necessario, dall’al-
tro, che questi si impegnino nella realizzazione di 
attività aperte alla città e non piegate esclusiva-
mente sulla gestione dell’attività più propriamente 
sportiva. Oggi questa appare la strada da percorre-
re: è inevitabile e opportuno appoggiarsi a gestori 
privati, senza dimenticare però che quale che sia la 
forma prescelta dall’Ente Locale per la gestione 
dei suoi impianti sportivi, deve rimanere ferma la 
loro funzione di servizio pubblico. Questo lavoro 
non può avere una evoluzione rapida e ha necessi-
tà di essere accompagnato dalla manutenzione 
dell’impiantistica esistente. Tuttavia può essere un 
ottimo modo perché possa essere costruita, dalle 
fondamenta, una seria politica cittadina degli im-
pianti sportivi per i prossimi anni. Difatti, solo at-
traverso una ricognizione seria è possibile studia-
re, in modo efficiente, soluzioni differenziate 
aderenti alla singola struttura ed evidenziare quali 
siano le mancanze più urgenti del territorio alle 
quali porre rimedio. Se per i grandi impianti si 
pone il problema di una gestione che ne garantisca 
la piena valorizzazione a beneficio dell’intera città, 
per le palestre e gli altri luoghi come i campi spor-
tivi, la questione diventa come sperimentare, 
nell’ambito di una sussidiarietà orizzontale, un 
coinvolgimento attivo delle varie realtà, a partire 
dalle squadre giovanili che, in varie discipline, im-
pegnano molti ragazzi pistoiesi – e di cui la città 
dovrebbe ri-appropriarsi - passando per le scuole, 
fino ad arrivare al mondo delle squadre dilettanti, 
alle quali l’Amministrazione potrebbe appoggiarsi 
per la gestione e la manutenzione di numerosi im-
pianti. In definitiva, le singole realtà sportive pre-
senti sul territorio - per il loro numero e per la 

loro eterogeneità - non possono rimanere estranee 
a questo processo di riqualificazione. Quando par-
liamo di sport a Pistoia, infatti, parliamo in realtà 
di numerose discipline, le più diverse, che vedono 
l’impegno di molte Società a tutti i livelli. Oltre 
alla Pallacanestro, con l’attuale The Flexx pronta a 
disputare il suo quarto campionato nella massima 
serie nazionale e al calcio, con la Pistoiese in Lega-
Pro, per le quali si registrano proposte progettuali 
interessanti legate all’impiantistica (si pensi alla 
proposta della Cittadella del Basket che il Pistoia 
Basket sta progettando di concerto con il Comu-
ne), sono presenti e attive realtà che, tra mille dif-
ficoltà, ottengono risultati importanti (si pensi, fra 
le altre, all’Hockey su prato oppure al Rugby o alla 
Scherma) e che hanno talora espresso per Pistoia 
eccellenze e professionalità di livello nazionale e 
internazionale. Alla ricognizione degli impianti 
insomma, già avviata dall’Amministrazione comu-
nale deve affiancarsi il censimento di tutte le realtà 
sportive pistoiesi presenti sul territorio, affinché 
siano coinvolte, non solo nella fase di consultazio-
ne, ma anche - più direttamente - in quella di ma-
nutenzione e gestione degli impianti. Il nuovo Re-
golamento per la partecipazione proposto 
dall’Amministrazione, che sarà discusso Consiglio 
Comunale, può essere, in questo senso, uno stru-
mento fondamentale; l’obiettivo del Regolamento 
– sulla scorta di esperienze positive di collabora-
zione tra Amministrazione e cittadini già speri-
mentate in questi anni - è proprio quello di pro-
muovere e disciplinare in forme chiare, semplici e 
condivise, tutte le forme di partecipazione attiva 
dei cittadini e delle realtà associate per la cura de-
gli spazi comuni. L’apporto dei cittadini si trasfor-
merebbe così da un’esperienza episodica a una 
modalità sempre disponibile di amministrazione 
condivisa. Quello che fino a ieri era scontato avve-
nisse, anche con riferimento agli impianti sportivi, 
e cioè che l’Ente pubblico intervenisse direttamen-
te con risorse proprie a beneficio dei cittadini, 
oggi deve essere ripensato e quindi riconvertito – 
quando possibile - in una progettualità condivisa; 
proprio la consapevolezza della scarsità di risorse, 
che rende molto difficoltoso un intervento a senso 
unico dell’Ente pubblico può essere vissuta come 
una occasione per le realtà sportive presenti sul 
territorio per uscire allo scoperto, rendendo la cit-
tà consapevole del loro importante ruolo. Palomar 
vorrebbe contribuire a questa discussione ampia 
dedicando uno spazio, nei prossimi numeri di 
questo giornale, alle realtà sportive pistoiesi; vor-
remmo raccontarne la storia e descriverne l’attivi-
tà (non mancando di sottolineare anche le quoti-
diane difficoltà). Crediamo, infatti, che la città 
intera debba recuperare la consapevolezza della 
sua ricca tradizione sportiva e che, solo in questo 
modo, il dialogo con l’Amministrazione - finaliz-
zato alla gestione degli impianti e al loro utilizzo 
- potrà essere il più partecipato possibile. 

Alessio Genito

Il Micco sogna la cantera
Gli impianti sportivi a Pistoia

Il Comune di Pistoia è proprietario di 43 im-
pianti sportivi. Due sono gli impianti di maggiore 
affluenza (Stadio “Marcello Melani” e Palasport 
“PalaCarrara”) sui quali l’Amministrazione è in-
tervenuta con lavori di manutenzione straordina-
ria. In particolare, per quanto riguarda lo stadio, 
nel 2014 sono stati eseguiti lavori di messa a nor-
ma per un importo di 150.000,00 Euro a carico 
del Comune e per 70.000, 00 Euro a carico del-
la società, mentre nel 2015 si è registrato un in-

tervento sull’impianto di illuminazione per circa 
200.000,00 Euro. Il palazzetto, invece è stato inte-
ressato, nel 2014, da interventi di manutenzione 
alla copertura del tetto per un totale di 38.000,00 
Euro ed è giunta a conclusione la manifestazione 
di interesse del Pistoia Basket. In questo momen-
to è in atto il rifacimento totale della copertura 
dell’impianto. Le altre strutture di proprietà co-
munale sono per lo più campi sportivi, palestre, 
un impianto di atletica (il Campo scuola) due 

impianti di pattinaggio e una sola piscina (quel-
la della Scuola Raffaello). In questi ultimi anni 
i lavori da parte dell’Amministrazione comunale 
hanno riguardato il Campo Scuola, la palestra 
“Martin Luther King” a Bottegone e il campo di 
“Pistoia Ovest”. Inoltre il Comune si è aggiudicato 
il Bando Cantieri Aperti della Fondazione Cassa 
di Risparmio per un importo di 400.000,00 Euro 
che sarà destinato agli interventi sulla palestre 
“Anna Frank”, “M. Marini” e “Vitaliano Masotti”.
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Non voglio parlare di quanti libri la biblioteca cu-
stodisce, dai rari incunaboli ai preziosi manoscritti 
(ben trenta del 1200), né metterò in evidenza il va-
lore, oltre a quello venale, che i libri delle collezioni 
hanno. Dico soltanto che fanno parte inscindibile del 
patrimonio culturale della nostra città. Un tassello 
importante di cui è composto il mosaico storico-
letterario-artistico della Toscana e non solo. Oggi la 
Forteguerriana non è una semplice biblioteca ma un 
“museo” vero e proprio e, come tale, dovrebbe essere 
considerato. Tuttavia la Biblioteca versa in condizio-
ni molto critiche e necessita di un intervento urgente: 
a partire dagli antichi libri che necessitano un restau-
ro, passando per la Sala Gatteschi con i segni delle 
iniltrazioni d’acqua e per l’impianto di illuminazio-
ne (da fabbrica e ad alto consumo), ino ad arrivare al 
pavimento che riporta i segni di vecchie tracce. Ecco 
perché sarebbe importante considerarla un museo 
per poterla inserire anche in una serie di importanti 
interventi conservativi, in tutti i sensi. Dopo questa 
premessa vi dico che gli “Amici della Forteguerriana”, 
che immeritatamente rappresento, e che si preissero 
l’obiettivo di favorire la conservazione del patrimo-
nio librario, hanno fatto “adottare” (restaurare) dalla 
Fondazione Banche di Pistoia e Vignole-Montagna 
pistoiese i cinque preziosi volumetti dell’Epistolario 
di Giuseppe Giusti. Mentre, per difondere la cono-
scenza nel modo più ampio possibile dei contenuti 
e quindi dei libri, pensammo di riportare, con due 
eventi (IncontriamoCI e incontriamoLI) nella Sala 
Gatteschi sia gli studiosi, sia i giovani studenti (in 
particolare del Liceo Classico), per un confronto sui 
loro studi e sulle loro ricerche inerenti autori e ope-
re presenti nella biblioteca. Abbiamo dato vita anche 
a due convegni: “La storia delle biblioteche”, dove 
furono afrontati “temi di vasta portata come quelli 
della riscoperta della realtà storica (diacronica) della 
biblioteca nella sua dimensione spaziale anche come 
antidoto a una visione esclusivamente e piattamente 
di tipo informativo di questo istituto” e “Per una sto-
ria delle biblioteche in Toscana: fonti, casi, interpre-
tazioni” (nazionale di due giorni). Non solo. Ainché 
gli studenti riscoprissero un rapporto più diretto con 
le raccolte possedute dalla Forteguerriana, si sono 
svolti alcuni incontri al Liceo Classico Forteguerri-
Vannucci (con una classe), durante i quali il nostro 
“amico” Paolo Traniello (già docente di Bibliograia e 
Biblioteconomia a Roma3), in collaborazione con la 
Prof.ssa Maria Virginia Porta, ha messo a fuoco gli 

aspetti più salienti della storia del libro, con partico-
lare attenzione all’introduzione della stampa. A que-
sti sono seguite delle visite degli stessi studenti alla 
nostra biblioteca, indirizzate a una presa di visione 
e di contatto diretto con il libro antico; incontri che 
hanno visto la partecipazione dell’“amica” Francesca 
Rafanelli che ha illustrato sia l’iter di realizzazione 
manuale di un manoscritto miniato, sia le antiche 
tecniche raccolte nei ricettari. Noi Amici della Forte-
guerriana pensiamo di continuare in futuro il lavoro 
che vi ho brevissimamente presentato, se ci saranno 
aiuti sia da parte dell’Amministrazione comunale, sia 
da parte di privati (Enti, ecc.). Ma non voglio eludere 
il tema che l’Associazione Palomar ha suggerito per 
questo contributo circa le altre prospettive che stia-
mo disegnando. Noi “amici” abbiamo prodotto un 
documento che abbiamo chiamato BF/2, irmato an-
che dalle altre Associazioni culturali di Pistoia (As-
sociazioni di Storia e città, Società Pistoiese di Storia 
Patria, Pistoia città di tutti e Storici associati), con 
l’obiettivo di sollecitare la città circa le criticità ine-
renti la valorizzazione e la   conservazione della Bi-
blioteca Forteguerriana, ainché si aprisse un tavolo 
di incontro e quindi di discussione sui vari argomen-
ti che avevamo individuato per migliorare l’attività 
della Forteguerriana nel futuro. Questo documento 
illustrava la possibilità di lavori per l’arredamento 
dell’ingresso della Biblioteca (progetto già approva-
to dal Comune, dalla Sopraintendenza e addirittu-
ra inanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio 
di Pistola e Pescia), la necessità di una più attenta 
manutenzione della Sala Martini, nonché l’urgenza 
di interventi alla Sala Gatteschi; abbiamo inoltre pro-
posto un nuovo orario d’apertura della Forteguerria-
na nell’ottica – come ebbe a dire l’“amico” Ottanelli 
durante una riunione di confronto sul documento 
- di una migliore apertura della Forteguerriana, an-
che per investire energie sulla sua visibilità oltre i 
conini nazionali. In quel documento c’era anche la 
proposta di realizzare una rivista dal titolo La fab-
brica del libro che trattasse sia lo studio, sia l’analisi 
dell’ oggetto libro/documento e di una collana I libri 
della Forteguerriana progettata per approfondire, sia 
i temi emersi negli studi e nelle ricerche pubblicate 
sulla rivista (Forteguerriana), ma anche per pubbli-
care nuovi studi e ricerche di carattere bibliograico, 
o comunque legato alla storia del libro nella società. 
Eravamo convinti – e lo siamo tuttora, noi irmata-
ri del progetto BF2 (Andrea Ottanelli Storia e città, 

Ferruccio Capecchi Società Pistoiese di Storia Patria, 
Nilo Benedetti Pistoia città di tutti ed Elena Vannuc-
chi Storici associati) – della centralità storica e anche 
urbanistica della Forteguerriana, la quale ben po-
trebbe integrarsi con il progetto Pistoia, museo della 
città, redatto da Claudio Rosati riguardante la rior-
ganizzazione del sistema museale della città, e che 
prevede l’ex complesso ospedaliero del Ceppo, come 
il centro di questo sistema. Nel nostro documento 
avevamo previsto che la biblioteca fosse inserita in 
quel progetto irmato da Claudio Rosati, realizzando 
così un percorso museale, che avevamo individuato 
in un anello, all’interno del quale si sarebbe creata 
una “cittadella della cultura” che avrebbe incluso il 
Palazzo De Rossi con la sua collezione d’arte, il Pa-
lazzo Fabroni con le sue mostre, le opere d’arte del 
centro Emodialisi, la Saletta chirurgica, il Museo dei 
Ferri Chirurgici, la biblioteca medica, il grande fre-
gio robbiano del Ceppo e il suo complesso storico. 
Siamo convinti, insomma, che la Forteguerriana tro-
verebbe, all’interno del complesso del Ceppo, la sua 
naturale collocazione. A tal riguardo salutammo con 
favore la proposta dell’Amministrazione di collocare 
il magazzino della Biblioteca, che allora era alle Le-
opoldine, all’interno del Ceppo, insieme all’archivio 
comunale. Una simile soluzione ci avrebbe, infatti, 
consentito di riservare, nello spazio dedicato alla no-
stra biblioteca due zone: una per la consultazione da 
parte degli utenti di giornali, riviste, foto; l’altra per 
mostrare gli strumenti della vecchia tipograia, per 
non perdere la memoria, di cui tanto si parla e per far 
conoscere alle nuove generazioni come avveniva, in 
un passato molto recente, la stampa, presentando le 
cassettiere dei caratteri mobili, i caratteri, il torchio, 
la macchina da stampa; abbiamo anche suggerito, 
a tal proposito l’acquisizione di una parte di quel 
materiale, ormai storico, dislocato che si trovava 
ancora in una tipografia della città. Gli Amici del-
la Forteguerriana speravano che le loro proposte 
portassero, se non a delle risposte precise, quan-
tomeno all’instaurarsi di un dialogo fruttuoso con 
l’Amministrazione. Occorre recuperare quel dia-
logo, rilanciandolo, e questo per il bene di tutti i 
cittadini di Pistoia a cui appartiene la città con le 
sue storie. Ho colto volentieri quest’occasione of-
fertami per parlare di prospettive, di eventi futuri, 
come si dice, attraverso storie del passato.

Andrea Dami

Biblioilia
Forteguerriana e altre prospettive

La fondazione della Biblioteca Forteguerriana, 
una della più antiche d’Italia, è tradizionalmente data-
ta 1473, quando, in seguito ad una donazione del car-
dinale Niccolò Forteguerri (1419-1473), viene istituita 
la Pia Casa di Sapienza con l’annesso Collegio Forte-
guerri. Secondo la linea interpretativa prevalente nella 
ricerca storico-erudita locale, il primo nucleo biblio-
graico della Forteguerriana è costituito dal lascito del 
canonico del Capitolo della Cattedrale Zomino di ser 
Bonifazio (1387-1458), conosciuto col nome greco che 
egli stesso si dette di Sozomeno. Egli, con testamento 
redatto il 22 novembre 1423, donò la propria libreria 
all’Opera di San Jacopo (cioè al Comune di Pistoia), 
destinandola ad uso pubblico. Morto il Sozomeno, nel 
1458, il Consiglio generale del popolo deliberò che la 
libreria dello studioso venisse trasportata nel Palazzo 
dei Priori; occorsero in realtà due anni per efettuare 
il riordino dei codici e compilarne l’inventario - data-
to 30 ottobre 1460 - che elenca 110 volumi e tre carte 
geograiche, purtroppo solo in parte conservati. I libri 
furono collocati, secondo una disposizione topograi-
ca desumibile dall’inventario, in sei scanni della Sala 
dell’Abbondanza. La raccolta sozomeniana, nelle sue 
linee generali, si conforma ai canoni bibliograici del 
periodo, con la presenza dei poeti classici latini (Vir-
gilio, Orazio, Ovidio), di gran parte delle opere di 
Cicerone con il commento di Asconio Pedanio, e poi 
ancora Seneca, Apuleio, Quintiliano, Plinio il giova-

ne, Livio, Svetonio, opere ilosoiche, autori greci, sia 
in traduzione latina che nel testo originale (Omero, 
Esiodo, Aristotele, Senofonte) e inine un Dante, così 
denominato secondo i criteri di titolazione della Com-
media tipici del XIV e XV secolo. Non è certo quando 
i volumi sozomeniani abbiano fatto il loro ingresso nel 
Palazzo della Sapienza. Un altro anno rilevante per la 
storia della Sapienza è il 1696, quando un motupro-
prio granducale impone agli Uiciali della Sapienza di 
aprire all’uso pubblico le raccolte librarie. Negli anni 
successivi il Palazzo della Sapienza, ampliato in segui-
to agli interventi commissionati nel 1776 all’architet-
to pistoiese Giuliano Gatteschi, continuò ad ospitare 
la Scuola e la Libreria; si stabilì – con motuproprio 
granducale del 1777 - che si provvedesse “alla conser-
vazione e alla riordinazione della libreria, volendo che 
stia aperta al pubblico in certi determinati giorni, e che 
continuino i lettori attuali di legge e di ilosoia a far 
turno da bibliotecari a forma di ordini”. La scuola fu 
denominata Collegio e poi, a partire dal 1814, Liceo 
Forteguerri; la biblioteca cominciò dunque da allora 
ad essere chiamata Libreria del Collegio Forteguerri, o 
Forteguerriana, e continuò a vivere in una condizione 
di stentata marginalità rispetto alle sorti dell’istituto 
scolastico da cui dipendeva, ino alla chiusura, tra il 
1921 e il 1923 per lo stato di grave abbandono degli 
spazi e delle raccolte. La rinascita dell’istituto si ebbe 
grazie allo strenuo impegno del preside del liceo - ed 

in seguito bibliotecario - Quinto Santoli, che ne fu di-
rettore ino al 1959. Nell’arco cronologico che va dal 
1926 al 1956 la biblioteca passò quindi attraverso va-
rie tipologie di gestione. Prima, tra il 1930 e il 1967, 
dipendendo da un Consorzio costituito dal Comune, 
dalla Provincia e dalla Cassa di Risparmio di Pistoia 
e Pescia; successivamente ino ai giorni nostri, diret-
tamente dall’Amministrazione comunale di Pistoia. 
Dal 2007, con l’apertura della nuova Biblioteca San 
Giorgio, la Forteguerriana, che aveva svolto ino a quel 
momento anche la funzione di biblioteca di pubblica 
lettura, ha acquisito pienamente il ruolo di biblioteca 
di conservazione e di documentazione locale. L’Asso-
ciazione culturale Amici della Forteguerriana è nata 
nel marzo 2011 con l’obiettivo di “studiare e propor-
re iniziative e progetti atti a favorire la conservazione 
e il potenziamento delle raccolte della biblioteca, con 
particolare riguardo ai fondi antichi e speciali e alla 
documentazione locale e a difonderne la conoscenza 
nel modo più ampio possibile”. L’Associazione ha come 
altro scopo quello di “collaborare attivamente alle ini-
ziative e agli interventi che la Biblioteca Forteguer-
riana periodicamente mette in atto per valorizzare il 
proprio patrimonio”. Le principali attività degli Amici 
della Forteguerriana sono quelle di ideare iniziative e 
progetti, promuovere l’organizzazione di incontri, con-
ferenze, convegni e lezioni con gli studenti in collabo-
razione con enti e associazioni pubblici e privati.
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Una delle curiosità (intesa come fatto in genere 
ignoto o trascurato) relative al nostro territorio che 
ritengo da tempo degna di interesse consiste nell’al-
to numero dei cimiteri esistenti nel Comune di Pi-
stoia: 48. Questa curiosità l’ho scoperta quando, 
diventato nel 1998 consigliere dell’allora Circoscri-
zione 4, il cui territorio comprendeva la sola zona 
occidentale fuori le mura del Comune delimitata a 
sud e ovest dai comuni confinanti di Serravalle e 
Marliana, da Via Gora, Arcigliano e Sanvito a nord 
e dalla zona di via Ciliegiole a sud-est, scoprii che 
questa (che era una delle 5 in cui il territorio comu-
nale era allora suddiviso), aveva al suo interno ben 
8 cimiteri. Da questo numero, che immediatamente 
mi colpì come inaspettato, risalii al totale dei cimi-
teri che insistono sul nostro territorio comunale, 
scoprendo la cifra finale di 48. Guardando alle 
maggiori città italiane, grazie alle informazioni ri-
cavabili da internet — senza peraltro procedere 
mai a una ricerca sistematica, e quindi con infor-
mazioni non pienamente attendibili, anche a causa 
della difficoltà, sempre presente quando si prova a 
contare e pesare le cose e i prodotti dell’agire uma-
no, di affidarsi a una definizione operativamente 
nitida dell’ “oggetto” che si intende contare o “pesa-
re” — scoprii che grandi città come Milano, Roma, 
Torino, Napoli, Palermo avevano un numero di ci-
miteri che tendenzialmente si contava sulle dita di 
una o due mani (anche se Genova era un esempio 
eccezionale, stando sulla quarantina); si era nell’or-
dine al massimo della decina, a volte più a volte 
meno. Inoltre, alcune grandi metropoli occidentali 
come Parigi ( a quanto pare meno di 20), New York 
(una trentina) o Londra (intorno a 60) mi permet-
tevano di concludere provvisoriamente, nonostante 
un ampio margine di vaghezza, che Pistoia fosse 
una città con un numero notevolmente alto di luo-
ghi di sepoltura. Poche parole per precisare e giu-
stificare questa mia curiosità, che il lettore potreb-
be considerare insieme morbosa e vana. Non penso 
affatto che la curiosità per la morte e per i modi di 
organizzare gli eventi a essa collegati sia morbosa 
in sé: penso anzi che sia molto più patologica, e che 
oggi sia sempre più diffusa, la tendenza contraria a 
rimuovere l’argomento in quanto tale, a non pen-
sarci, a parlarne il meno possibile. Perché ritengo 
che questa tendenza alla rimozione di un fatto na-
turale mostri una preoccupante pulsione a trascu-
rare uno degli orizzonti più fondamentali dell’esi-
stenza umana, e a proiettarsi illusoriamente perciò 
in un’esistenza priva di limite, di confine. E l’illu-
sione in genere comporta dei rischi. Dicendo que-
sto, penso naturalmente alla morte come esperien-
za-limite della vita di ciascuno e ciascuna: limite 
sia perché costituisce il termine fisso del percorso 
esistenziale di ogni essere umano, sia perché la cer-
tezza che di essa si può avere non può mai essere il 
frutto di un’esperienza diretta, ma solo di una qua-
si-esperienza; perché la morte che si esperisce di-
rettamente, sensibilmente e che si registra poi nella 
memoria è sempre quella degli altri; la certezza, a 
mio avviso comunque pienamente giustificata, del-
la nostra morte nell’(indeterminato) futuro si dà 
solo nell’immaginazione, nell’inferenza induttiva; 
mai per accertamento diretto, registrabile e comu-
nicabile. Ma, soprattutto, non la ritengo una curio-
sità vana, perché tutta la tradizione delle scienze 
sociali, dalla storia all’etno-antropologia alla socio-
logia, riconosce nel trattamento riservato alla mor-
te degli esseri umani uno degli ambiti fondativi di 
ogni cultura e di ogni civiltà. Le prime istituzioni 
della cultura, cioè di ordine propriamente simboli-
co, della vicenda della nostra specie sulla terra sono 
immediatamente collegate, come ricordava già G.B. 
Vico, oltre che alla lingua, alle nozze, all’ammini-
strazione della giustizia, alla sepoltura e al ricordo 
dei morti degli antenati. In questo senso guardo al 
cimitero come a un archivio materiale: come a un 
prodotto e a una condizione della memoria, della 

capacità degli uomini di tenere traccia del tempo, 
di ricordare chi sono e da dove provengono. E la 
memoria non è in questo senso solo una facoltà 
della mente umana individuale: è in qualche modo 
collettiva perché comune, costruita e coltivata in 
forme condivise con altri. Un cimitero è una forma 
oggettivata della memoria collettiva: e i defunti le 
cui spoglie esso raccoglie nel suo perimetro fanno 
parte di un gruppo che riconosce attorno ad esso i 
contorni di un certo luogo come speciale, come 
proprio. Dove c’è un cimitero c’è, intorno, anche 
uno spazio a cui un certo numero di persone rico-
nosce, con la forza profonda degli affetti e dei sen-
timenti e con le risorse della memoria condivisa, il 
carattere di territorio, di posto entro i cui confini si 
è un “noi” e si è riconosciuti da fuori come un 
“loro”. Una porzione di terra che è il luogo di un’i-
dentità collettiva, di una qualche forma comunita-
ria. Per questo, sapere quanti siano i cimiteri signi-
fica cercare di capire quanto numerosi siano i 
luoghi che definiscono identità collettive più picco-
le, all’interno di una collettività più grande (una 
città, una regione, una nazione). Quindi la densità 
dei cimiteri (relativamente alla dimensione spazia-
le di una ripartizione territoriale o alla numerosità 
di una popolazione) ci può fornire un’indicazione, 
certo non conclusiva ma essenziale, sull’esistenza, 
sul livello di aggregazione, sulla dimensione relati-
va di questi gruppi e comunità; tutti elementi certa-
mente rilevanti se poi riferiti ai comportamenti e 
alle dinamiche sociali presenti in un territorio di 
riferimento. Ora, prendendo per buone queste giu-
stificazioni, il punto diventa questo: se davvero Pi-
stoia, per le sue dimensioni, contiene in sé un nu-
mero singolarmente alto di cimiteri, questo 
significa anche che può essere considerata in misu-
ra particolarmente alta una collettività intensa-
mente divisa e riccamente ripartita in sub-comuni-
tà, o per lo meno in gruppi che non hanno 
dimenticato, e non intendono dimenticare, di esse-
re (oltre che cittadini del mondo, occidentali, ita-
liani, toscani o pistoiesi) abitanti di un paese o di 
una frazione. E che continuano quindi a coltivare 
una dimensione che mi permetto di etichettare, 
solo per comodità, iperlocale della propria identità 
sociale. Ma il problema è se davvero Pistoia costitu-
isca quest’unicum: se il rozzo indicatore “numero 
di cimiteri” ci restituisca davvero una posizione ec-
cezionale del nostro Comune rispetto agli altri (e 
rispetto a quali altri? Entro quale ambito ha davve-
ro senso raccogliere e mettere a confronto i valori 
di questa variabile?). È banale, ma lo si dimentica 
spesso: prima di cercare di interpretare un fenome-
no, di speculare alla ricerca di ciò che lo determina 
o di ciò che esso a sua volta può determinare, si 
deve accertare se davvero questo fenomeno esista 
oppure no; nel secondo caso non sarebbe che un 
miraggio, il frutto di un’impressione sbagliata, di 
una conclusione fallace e infondata. Insomma, Pi-
stoia ha davvero un numero eccezionalmente alto 
di cimiteri, data la sua dimensione e la sua popola-
zione, o questa è solo un’impressione dovuta a un’e-
videnza empirica insufficiente e distorta? Stabilire 
questo, in assenza di statistiche esistenti (ho sco-
perto che l’Istat non tiene un registro dei luoghi di 
sepoltura per ripartizioni amministrative, e non 
sono riuscito a trovare altre fonti) che forniscano 
informazioni sistematiche e aggiornate sulla varia-
bile che ci interessa, non è un problema cui si possa 
dare una soluzione facile e insieme affidabile. A me 
è parso sensato, e insieme fattibile, cercare di otte-
nere informazioni sul numero dei cimiteri che at-
tualmente insistono sugli altri comuni capoluogo 
della Toscana. Ho infatti pensato che una certa mi-
sura di omogeneità in termini di percorso storico e 
culturale di questa parte d’Italia possa rendere si-
gnificativa la variabile “numero di cimiteri” in 
quanto indicatore di tendenza all’identificazione 
iperlocale, tenendo presente che differenti tradizio-

ni religiose, politiche, giuridiche e vicende storiche 
diverse possono assegnare all’ “oggetto”-cimitero 
significati e valori diversi, rendendo di fatto prive 
di senso le comparazioni dei diversi valori di quella 
variabile, che potrebbe non valere davvero più 
come indicatore di un fenomeno di identificazione 
territoriale iperlocale. Ho quindi raccolto, in forma 
non sistematica — a volte traendo l’informazione 
dai siti internet dei Comuni, altre volte telefonando 
agli uffici del patrimonio immobiliare o ai servizi 
cimiteriali — i valori del numero di cimiteri insi-
stenti in ciascun capoluogo (separatamente per i 
comuni di Massa e Carrara). Perciò i valori che ho 
registrato sulla variabile ‘numero di cimiteri’ non 
devono essere presi come conteggi affidabili all’ul-
tima cifra (possono essere sfuggiti cimiteri privati, 
come quelli molto diffusi in Toscana, delle Confra-
ternite della Misericordia), ma solo indicativi 
dell’ordine di grandezza di un numero effettivo che 
può essere diverso. Ho anche raccolto informazioni 
sistematiche (traendole dalle voci corrispondenti 
su Wikipedia) su altre variabili utili a “normalizza-
re” il valore della variabile ‘numero di cimiteri’. Ov-
vero i valori sulla variabile ‘ampiezza in chilometri 
quadrati’ e ‘numero di abitanti’ (ovviamente varia-
bili demografiche strutturate e attendibili). Infine 
ho contato il numero delle frazioni (una variabile 
meno strutturata e affidabile rispetto alle altre due) 
dagli elenchi delle stesse che la voce di wikipedia 
presentava per ciascun Comune. Questo il risultato 
della mia indagine per il numero di cimiteri: Lucca 
73, Arezzo 54, Pistoia 48, Prato 25, Siena 19, Firen-
ze 17, Carrara 13, Massa 10, Livorno 8, Pisa 8, 
Grosseto 7. Come si vede, Pistoia non ha affatto il 
primato in quanto a numero di cimiteri, tra i capo-
luoghi toscani. È comunque terza, dietro a Lucca e 
Arezzo. Neanche una classifica del numero dei ci-
miteri normalizzato vede Pistoia in testa: resta ter-
za normalizzando il numero di cimiteri per dimen-
sione del territorio (stavolta dietro a Lucca e Prato) 
con un cimitero ogni 5 chilometri quadrati di terri-
torio comunale; Lucca ne ha uno ogni 2,5; Prato 
uno ogni 4. Normalizzando per la popolazione, Pi-
stoia è di nuovo terza con un cimitero ogni 1880 
abitanti dietro a Lucca (uno ogni 1220) e Arezzo 
(uno ogni 1840). È anche evidente che il numero 
dei cimiteri non è affatto collegato proporzional-
mente alla dimensione territoriale. Questo infatti 
l’ordine decrescente dei Comuni per ampiezza ter-
ritoriale: Grosseto, Arezzo, Pistoia, Lucca, Pisa, Sie-
na, Livorno, Firenze, Prato, Massa, Carrara; come 
si vede non corrisponde affatto alla classifica del 
numero di cimiteri (inoltre il coefficiente di corre-
lazione che indica quanto le due variabili covariano 
è di 0,2, e il coefficiente può variare tra +1 e -1) . 
Come non è affatto collegato alla numerosità della 
popolazione: la classifica decrescente di questa è 
infatti Firenze, Prato, Livorno, Arezzo, Pistoia, 
Pisa, Lucca, Grosseto, Massa, Carrara, Siena (e il 
coefficiente di correlazione tra numero di cimiteri 
e popolazione è addirittura negativo, -0,1 il che si-
gnifica che le due variabili variano corrispondente-
mente, di poco, all’inverso). E invece la variabile 
che corrisponde meglio alla variazione sul numero 
dei cimiteri è proprio quella del numero di frazioni: 
il coefficiente che misura la forza della covariazio-
ne tra le due variabili è di 0,7. Concludendo, devo 
ammettere che la mia convinzione circa una condi-
zione di eccezionalità di Pistoia per il numero di 
cimiteri esce nettamente ridimensionata dalla mia 
indagine. Mi consolerei col fatto che l’alta correla-
zione tra numero di cimiteri e numero di frazioni 
nei vari comuni è congruente con la tesi che il nu-
mero dei cimiteri rappresenti un indicatore di quel-
lo che ho chiamato livello di identificazione iperlo-
cale. Se non fossi convinto che, come sembra abbia 
detto Max Weber, la scienza non consola.

Sandro Landucci

Un accumulo di tumuli
Il signiicato sociale dei (molti) cimiteri pistoiesi
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