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”IO…L’ALTRO…NOI…L’AMBIENTE...
Si tratta di un progetto di plesso della Scuola
Elementare “Risorgimento” (IV Circolo) conclusosi
con una significativa  drammatizzazione alla quale
hanno partecipato tutti gli alunni. Tra le finalità:
promuovere nell’alunno la progressiva costruzione
della capacità di pensiero critico, della divergenza e
autonomia di giudizio, sulla base di  un adeguato
equilibrio affettivo e sociale e di una positiva immagi-
ne di sé. Anche quest’anno le insegnanti hanno cre-
duto nella validità di un progetto unico per accre-
scere nell’alunno  senso di appartenenza, socializ-
zazione, solidarietà, apertura verso il diverso.
Collaborare insieme - bambini, insegnanti, genito-
ri, operatori teatrali, personale ATA…- è stato
come voler creare intorno al bambino quel CER-
CHIO MAGICO, di cui parla  Susanna Tamaro,
dove rispetto, comprensione, tolleranza, responsabili-
tà, amore, costituiscono un abbraccio che protegge,
guida, educa il bambino . Testo teatrale, sceneggiatura, oggetti e materiale di scena sono stati tutti
prodotti dagli alunni delle varie classi. Insegnanti ed esperti di teatro e di attività espressivo-manua-
li sono stati gli animatori delle diverse attività approfondendo le problematiche emerse dall’interpre-
tazione del racconto della Tamaro: temi collegati all’ambiente, alla famiglia, all’alimentazione, ai
mezzi di comunicazione… alla vita vera del bambino. L’identificazione  con i personaggi e con le
situazioni, orientata in un primo momento dal pregiudizio del bambino, si rivela così uno strumento
educativo fondamentale per la penetrazione del testo letterario. L’alunno deve essere libero di dare
“visibilità alla caratterizzazione dei personaggi facendo in base al suo sentire”. Non si tratta, quindi, di
preparare piccoli attori ma “di educare al gusto del teatro”.
A livello formativo, infatti, la funzione dell’animazione teatrale si realizza in pieno se consente al
ragazzo di trasferire nelle situazioni i suoi problemi, le sue conflittualità, le sue emozioni, con moda-
lità e termini a lui congeniali . Un corretto, costante esercizio alla discussione e alla collaborazione
costituisce un percorso di apprendimento fondato sullo scambio di opinioni, che sviluppa nell’allie-
vo la sincerità, lo spirito di osservazione, l’indagine critica, il superamento delle inibizioni socio-
ambientali, maggiore sicurezza di sé.
L’animazione drammatica utilizzata per costruire ed allargare il campo sperimentale delle azioni del
bambino, dei suoi pensieri, del suo essere , lo aiuta a costruire gli schemi logici per comprendere il
mondo.

Adriana Di Egidio

ACCADIMENTI E RIFLESSIONI

Parlavamo nientemeno che della statua di
Maradona, già, perché qui a Buenos Aires ci
sono migliaia di statue, principalmente di gene-
rali, a cominciare dal mitico San Martin a cui è
intitolato quasi tutto, visto che la base dell’orgo-
glio nazionale è la lotta per l’indipendenza con-
tro gli spagnoli e gli inglesi. I governi si susse-
guono ma, allontanato l’incubo della dittatura
militare, nell’aria e nella politica resta sempre
qualcosa di Peron ,il cui famoso sorriso galleggia
come quello del gatto di Alice, nel bene e nel
male, nel ricordo degli anziani e nel mistero del
mito. E anche l’amatissima Evita  ancora oggi
riceve fiori nella cappella della famiglia Duarte,
per sempre lontana dal marito, al cimitero
monumentale della Recoleta; qui ,tra le altre,
spicca la tomba a colonna, verde brillante, stile
ammiraglio Nelson, in onore di Almirante
Brown, che era un feroce nemico inglese, penti-
to e passato gloriosamente dalla parte degli
insorti, e tutti perciò oggi lo acclamano come
eroe nazionale.
Certo, per un europeo abituato a templi e sta-
tue, è difficile accettare come “ storiche” le
schioppettate lasciate sul marmo dei muri
accanto alla Casa Rosada il giorno della caduta
di Peron, più gradevoli e altrettanto datati i
tavolini del Caffè Tortoni, dove si respira aria di
bohème , ed è naturale, visto che l’influenza fran-
cese è notevole sia nello stile dei palazzi sia nelle
espressioni artistiche : perfino lo stesso Gardel,

icona del tango anni ’20, era oriundo francese,
con la sua brava mamma emigrante-stiratrice di
Tolosa.
Ma ancora non vi ho detto della vera autorità
incontrastata della città: l’acqua. Innumerevoli
canali deliziosi e romantici nel delta del Tigre,
con imbarcaderi, villette in legno, gitanti, fore-
ste lussureggianti, laghi e laghetti lungo la
“pampa umida”, abitata dalle vacche e dai caval-
li, e soprattutto, il Rio della Plata, dove si disten-
dono le acque del gigante rosso, il Paranà, colo-
rato dalle terre ferrose migliaia di chilometri più
a nord.
E’ una terra bella e ricca, alla ricerca di una fati-
cosa identità nazionale: noi italiani veniamo
riconosciuti per strada, Dio sa come, e ti chiedo-
no della patria che non hanno mai visto ma di
cui vanno fieri come di un Eden perduto, ed io
ogni volta lì a spiegare che no, non si sta poi così
bene in Italia, certo,è bella, ma non c’è lavoro, è
solo il cambio favorevole (un euro vale cinque
pesos) a rendermi momentaneamente ricca, ma
che al ritorno la mia carrozza di Cenerentola
sarà di nuovo una zucca.
Un po’ ho mentito, lo ammetto, perché sono
felice di essere tornata “povera” ma a casa, nella
mia città grande come un fazzoletto, parva sed
apta mihi, le grandi distanze non sono per me.
Ola.

Lucia Pompei

Dagli Appennini alle Ande - 2
Invisibili, un terribile aggettivo per indicare
donne che esistono solo perché sono nate,
sono al mondo, ma non vengono loro ricono-
sciuti i più elementari diritti dell’esistenza.
Non ‘devono’avere sogni, desideri, sentimen-
ti, speranze. Sono le donne ‘ acidificate’ del
Pakistan, del Bangladesh, del Nepal,
dell’India. Sempre sottomesse alla volontà
maschile,costrette giovanissime a sposarsi
con uomini molto più vecchi o comunque
brutali che si sentono di diritto padroni della
vita e della morte delle loro spose- bambine.
Qualunque banale motivo ne può scatenare
la violenza: parlare, alzare gli occhi, sorride-
re, una dote troppo misera, il non mettere al
mondo dei maschi, rifiutarsi di vendere le
proprie figlie.
Tutto questo è testimoniato dal libro
Sorridimi ancora, storia di femminilità violata (
ed. G. Perrone), racconti autentici di giova-
ni donne il cui viso e la cui vita sono state
devastate da un acido corrosivo gettato loro
addosso da uomini non voluti o rabbiosi
secondo una terribile usanza ancora in uso in
quei Paesi. Sette di queste storie sono diven-
tate per mano di Lidia  Ravera e Emanuela
Giordano, che ne cura anche la regia, un
testo teatrale portato in scena dal T.S.A. de
L’Aquila, in collaborazione con
l’Amministrazione Provinciale  e con
l’Associazione Smileagain che da anni si
batte contro questa terribile pratica e aiuta
queste ragazze sostenendo le loro operazioni
chirurgiche, le cure e il reinserimento nella
società.
Sette giovani e brave attrici guidate dalla
voce narrante della stessa regista,hanno dato
vita , dall’8 al 10 maggio, ad un teatro di
conoscenza, denuncia e riflessione. E’ stato
uno spettacolo intenso, coinvolgente; ascol-
tare quelle storie mette i brividi, induce alla
consapevolezza che quello che per la mag-
gior parte di noi donne occidentali è giusta-
mente scontato, per altre è un miraggio.
Sono storie lontane dal nostro spazio, quasi
sempre tenute nascoste:
“Storie invisibili di ragazze invisibili”.
Proprio per questo bisogna parlarne, dare
volto e voce a chi quasi non esiste, denuncia-
re l’antica usanza che vede i deboli( quasi
sempre donne), chi non ha potere e non può
ribellarsi, trattati come bestie per un assurdo
assunto di superiorità maschile che in nessu-
na società, nemmeno nella nostra, è mai
completamente scomparso. E’ difficile la vita
delle donne, in alcuni Paesi spesso tragica.
Allora noi che abbiamo ascoltato o letto
quelle storie terribili e reali e che quindi
siamo stati testimoni di quelle vite devastate,
narrate sul palco prima con l’allegria incon-
sapevole delle adolescenti poi con l’asciut-
tezza del dramma, dovremmo dare la nostra
voce a loro ma anche a noi stesse perché le
nostre vite sono legate, sono nostre amiche,
sorelle, figlie. Riconosciamo in loro i nostri
stessi aneliti, sogni , diritti, stanchezze, soli-
tudini, silenzi: sarebbe bello che anche
uomini sempre più numerosi e consapevoli
prendessero le nostre mani per una catena
solidale di eguali.

Mariolina Fontana  

Le Invisibili
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