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Probità intellettuale

Vero che siamo alle soglie degli anni Novanta, che è caduto il
muro di Berlino, che l’indagine critica sulle vicende del biennio
‘43-’45 è in atto da tempo nelle sedi deputate, dove la storia
non fa rumore e non rifluisce più di tanto sulle piazze; ma l’anima militante dell’associazionismo partigiano, di frazioni del
Partito già comunista, e anche di gente diversa, legata per motivi culturali o famigliari a un antifascismo senza compromessi,
quell’anima reagisce, come d’istinto, a ogni avvisaglia revisionista. E quel titolo sbattuto sul frontespizio - “Una guerra civile” pare di per sé provocatorio, una sorta di cedimento al lessico
della Destra antagonista che da sempre ha usato tale espressione per designare negativamente la lacerazione interna alla comunità nazionale dopo il voltafaccia del Re e l’opportunistico
cambio di fronte.

Claudio Pavone (1920-2016) al quale dedichiamo l’apertura di
questa Newsletter, è stato non soltanto uno storico di valore, ma
anche – cosa più rara - un autore che ha cambiato in modo
irreversibile l’approccio storiografico a uno dei capitoli più controversi e complessi del XX secolo in Italia: i venti mesi dal
settembre 1943 all’aprile 1945: la Resistenza, il nodo guerraResistenza, anzi fascismo-guerra-resistenza.
Può sembrare, quella che precede, una affermazione troppo
drastica; e non c’è dubbio che l’opera di Pavone si inserisca in
una stagione di riletture, in un contesto di nuovi studi e nuovi
studiosi che via via ha modificato la “vulgata” resistenziale, l’ha
de-sacralizzata, l’ha pienamente storicizzata, sottraendola con
ciò al primato dell’ideologia. Non sottovaluto l’importanza del brusio di fondo che
spesso o sempre si associa al lavoro di un
singolo storico, fornendogli termini di confronto e consonanze, anche parziali, che
possono favorirne le scelte tematiche e narrative. E certo Pavone, anche per la sua
lunga carriera entro gli Archivi di Stato e poi
all’Università, per il ruolo svolto nel Direttivo dell’Istituto nazionale per la storia del
movimento di Liberazione in Italia
(INSMLI) e nella redazione di riviste specialistiche, non è stato un intellettuale solitario,
ma un amante convinto del valore del confronto, non solo fra chi parli lo stesso dialetto con la stessa intonazione.
Ciò ammesso, resta che la sua opera maggiore, sulla quale qui ci soffermiamo, ha
rappresentato uno spartiacque nella produzione storiografica: già se ne ebbe sentore alla prima comparsa,
nel 1991, ma i decenni seguenti hanno confermato l’intelligenza
prospettica, la qualità dell’articolata tessitura, la svolta interpretativa impressa dal suo “Una guerra civile. Saggio storico sulla
moralità nella Resistenza”.

E poiché leggere per intero e pensosamente quel tomo voluminoso è impresa di pochi, i più, almeno nei primi tempi, si accontentano di eccepire per partito preso o per slogan semplificatori a un ripensamento della Resistenza che, si teme, si dubita, si lamenta, possa travolgerne la luminosa memoria od offuscare la carica di trasformazione di cui essa è stata portatrice.

Opera coraggiosa, in certo modo, fin dal titolo.
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Accade a Pavone, in termini ovviamente diversi, qualcosa di
simile alle reazioni suscitate da un’altra fondamentale opera
storiografica, quella di Renzo De Felice su Mussolini e il suo
regime: una rilettura scopertamente revisionista, in questo caso,
e tuttavia non necessariamente giustificazionista e comunque
frutto di una ricerca di tale spessore da non poter essere più
ignorata dagli storici successivi. Il timore preventivo, magari
anche generoso negli intenti, di una svalutazione, di una presentazione riduttiva, meno eroica e corale, del fenomeno resistenziale, rischia inizialmente di affibbiare anche a Pavone l’etichetta revisionista (termine che, preso alla lettera, denota una proprietà tipica del lavoro storico, in ogni caso).

“giusto” sul quale porsi. Una capacità che ha impedito all’opera
di invecchiare e che, forse, consente ancora a Pavone di raccontare alle generazioni attuali, assai distanti dall’oleografia resistenziale e patriottica che le si è sovrapposta, una lotta di Liberazione in cui si incontrano e scontrano la politica e la morale, la
voglia di agire e di capire, la serietà con la quale Gobetti, insieme a tanti altri giovani di allora, poteva dire: “per questa genera-

Ma Pavone non è De Felice, e la sua stessa biografia di resistente non pentito lo mette al riparo dai sospetti meno benevoli: è
vero che il suo libro parla di “tre guerre”: patriottica, civile, di
classe, e con ciò senz’altro contesta, nell’impostazione del discorso, la lettura della Resistenza nella sola chiave di guerra di
Liberazione nazionale. Questa tripartizione consente e anzi
induce una visione più articolata, complessa, e più realistica,
della Resistenza, con l’effetto (intenzionale) di sottrarla agli stereotipi di certa memoria pubblica e celebrativa, sempre più
residuali, fuori tempo massimo.

Giandomenico Cova

zione non v’è congedo”.

La Redazione

INCONTRI A SANTA MARCELLINA

Per chiara scelta

Per chiara scelta. Si è tenuto anche quest’anno nei giorni 24 e
25 settembre il “seminario di tarda estate sul rapporto tra arti e
chiesa nel contemporaneo” presso Casa Santa Marcellina, il
quarto della serie, dal titolo Per chiara scelta Nell'eco di inni un
florilegio di poesia. Dopo il seminario di apertura sulla questione generale (arti e chiesa nel contemporaneo, appunto), nel
2013 e dopo il seminario sulle arti figurative (2014) e quello
sulla musica (2015), quest’anno si prestava attenzione alla poesia. Da Parola silenzio musica (come si poneva la ricerca
dell'anno scorso) il passo era infatti sembrato naturale.

I diversi piani e scopi del movimento resistenziale, non coincidenti benché convergenti nell’obiettivo prossimo di contrastare
il nazifascismo con ogni mezzo, si combinano e si intrecciano
nel vasto affresco di Pavone, restituendo verità vissuta e sofferta
agli uomini e alle donne della Resistenza, alle motivazioni che
ne hanno sorretto la scelta, nei momenti più epici e nobili come
pure nelle debolezze, miserie, contraddizioni da cui non sono
stati esenti.

Si è rivelato tuttavia particolarmente impegnativo per l'ampiezza
del territorio da sondare, pur mantenendo la forma in cui i
seminari precedenti avevano felicemente consentito di procedere. Si è aperto, nella cappella della casa, con l’ascolto di un inno
della grande tradizione cristiana in Efrem Siro, per cogliere
nello stesso tempo la scia e la distanza rispetto alle quali ci si
disponeva alla riflessione sulla poesia, sempre dal punto di vista
del rapporto tra arti e chiesa nel contemporaneo. Scesi nella
sala delle conferenze, dopo l’introduzione ai lavori di sr. Elsa
Antoniazzi, si è poi passati alla prima sessione per uno sguardo
ampio sul terreno da sondare attraverso le voci della critica
letteraria con Clara Leri, dell'Università di Torino, e della storia
del cristianesimo e delle teologie, con Paolo Bettiolo dell'Università di Padova.

Con questa operazione storiografica e in certo modo di natura
anche autobiografica Pavone ha svolto, a mio avviso- accanto
alla funzione primaria di narrare e documentare la storia di
quel periodo- altre due funzioni di un qualche rilievo.

Una, è in asse con il dichiarato assunto del sottotitolo: “Saggio
storico sulla moralità nella Resistenza”. La moralità. La Resistenza, nel suo nucleo più puro, è stata un tentativo di fare i
conti con il passato, di trasformare in progetto per l’avvenire le
responsabilità del popolo italiano per la nascita e il ventennale
dominio del fascismo. Pavone vuole ancora “resistere”, da storico e da professore, alla grande rimozione italiana del consenso
al fascismo, che non di rado ha usato la Resistenza come alibi,
come una sorta di “lavacro generale” di quella mancata assunzione di responsabilità.

La seconda e la terza sessione -tra sabato pomeriggio e domenica mattina- sono state dedicate all'incontro con tre autori, Maurizio Mattarelli, Tiziano Rossi e Paolo Valesio, presenti con
lettori/interlocutori a loro vicini, in un dialogo che si è aperto al
confronto con i partecipanti, ricco di interventi e di questioni
significative. Questi stessi tre autori hanno presentato a loro
volta un autore significativo per la propria attività e ricerca poetica. Questa articolazione era sembrata utile e promettente per
poter attraversare almeno in alcune direzioni le tante vie in cui
è impegnato il lavoro della poesia contemporanea in rapporto
alla relazione problematica che i seminari di Santa Marcellina
intendono affrontare.

L’altro aspetto significativo da cogliere nella ormai compiuta
recezione di quest’opera per molti versi magistrale è stata la
capacità di offrire per tempo, mentre i tempi stavano rapidamente mutando la percezione delle cose, una grande storia di
quelle generazioni in lotta: ricca di umanità e anche di pathos,
ma libera da distorsioni polemiche e logiche di schieramento,
pur mostrando senza esitazioni quale fosse allora, il campo
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Si può dire che in effetti sia stato così: Maurizio Mattarelli in
dialogo con Paola Goretti -voce narrante- ha parlato di Antonia
Pozzi; Tiziano Rossi in dialogo con Vincenzo Viola -critico letterario- ha presentato Attilio Bertolucci e infine Paolo Valesio
in dialogo con Marcello Neri -teologo e saggista- ha considerato
la figura di Giovanni Testori. Le conclusioni, come nella consuetudine ormai dei seminari, erano state affidate a Roberto
Vignolo, della Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale di
Milano, che ha potuto raccogliere i fili tesi nelle tre sessioni del
seminario introducendo a sua volta la figura e la poetica di Wislawa Szymborska.

CHIESA E CITTÀ
Questioni sul volontariato
Matteo Marabini

Si chiedeva Dietrich Bonhoeffer negli anni del nazismo se in nome
della fede cristiana ci si dovesse limitare a consolare le vittime della
ruota distruttrice o non fosse necessario intervenire anche per tentare di mettere qualche bastone tra quelle ruote.

Quest’anno è stato infine possibile presentare un volume, curato da Alessandra Rizzi, in cui il percorso e il senso dei seminari
si offre al lettore e agli stessi ospiti e partecipanti, in una proposta di interventi scelti (in particolare dal seminario dello scorso
anno). L’introduzione di Gian Domenico Cova può essere utile
per chi desideri approfondire le ragioni della ricerca intrapresa,
nel contesto culturale ed ecclesiale contemporaneo, italiano in
primo luogo, ma non solo. Desideriamo segnalare anche la
seconda parte del libro, che è stata dedicata a Dario Trento,
amico e generoso sostenitore del progetto agli inizi (partecipò
con grande interesse alla prima edizione del 2013), morto
nell’estate dell’anno scorso. Ne diamo l’immagine (il volume è
distribuito in libreria):

L’interrogativo di Bonhoeffer riemerge nella mia mente ogni volta
che viene intonato l'elogio al volontariato, agli “eroi della solidarietà”, agli organizzatori dei “pranzi natalizi per i poveri”. È infatti evidente come la dilatazione degli interventi assistenziali, la moltiplicazione di associazioni di volontariato, il ruolo sempre più insostituibile delle Caritas parrocchiali e diocesane siano l’altra faccia di politiche sociali e assistenziali sempre più avare, affannate e inadeguate.
Le assistenti sociali degli enti pubblici che inviano alle Caritas per un
sussidio, per un farmaco, per un alloggio sono ormai una prassi quotidiana. Si tratta della tanto sospirata realizzazione della
"sussidiarietà"? A me sembra piuttosto trattarsi di una progressiva
estinzione delle politiche sociali tanto fumose, retoriche e altisonanti nei loro enunciati (invito a leggere la prosa di un qualsiasi bando
ministeriale o, peggio ancora, di un progetto con fondi europei)
quanto inefficaci e vacue nelle loro traduzioni concrete.
L'ECONOMIA DELL’ECCELLENZA
Pare quasi che l’economia, quella seria, debba occuparsi delle eccellenze, dei grandi eventi, delle grandi opere, insomma di tutto ciò che
attiene al mito patetico della “crescita”. Non interessa alla macroeconomia la “vita nuda” di chi è buttato ai margini o chi dai margini
non si è mai mosso, di chi come i “vinti” di Verga è travolto dalla
grande fiumana di questo “progresso” o di chi osa, attraversando i
mari, entrare nel tempio stesso di questo progresso.
IL RITORNO DEI “POVERI”
Per questa crescente fascia di umanità è stata riabilitata una parola
antica: I POVERI, una parola con una pretesa definitoria come si
trattasse di una classificazione naturale e ovvia, come se fosse
ovvio e naturale che ci debbano essere poveri e ricchi e che le più scandalose diseguaglianze siano la normalità del vivere umano. E per i poveri è
pronto l'esercito del volontariato, delle Caritas, del terzo settore....
E anche una “chiesa dei poveri” (ma non come la pensava Dossetti) e
una “chiesa in uscita verso le periferie” può essere utile e quasi organicamente necessaria allo scopo, soprattutto in tempi in cui la cosiddetta
crisi economica giustifica le briciole destinate al sempre più traballante welfare.
IL VOLONTARIATO come “RISORSA”
In questa prospettiva il volontariato -come si dice senza pudore- è “una
risorsa”, cioè è utile, necessario alla stabilità e alla coesione sociale. E così
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possono coesistere gli interessi macro-economici delle grandi industrie
europee (e italiane) produttrici di armi che alimentano le guerre e
i volontari che “eroicamente” si fanno carico di chi tenta di scappare da quelle guerre.

INCONTRI A BOLOGNA
Riconoscerci
il potere di agire
Paola Cavallari

Sul secondo incontro nazionale dei Viandanti: «Chiesa di che
genere sei?»
Certo non si poteva trovare un titolo più accattivante. Con la
formula allusiva «Chiesa di che genere sei?», la rete Viandanti
ha colto nel segno, realizzando a Bologna, il 22 ottobre scorso,
il 2° convegno nazionale dell’associazione che porta questo nome. Il successo dell’iniziativa è indubitabile. Dall’esordio del
mattino fino alla conclusione nel pomeriggio, si è visto un crescendo di interesse; il numeroso pubblico intervenuto rispondeva agli stimoli con l’incalzare di domande.
Introducendo, Franco Ferrari, presidente della rete, ricorda il
senso dell’impegno dell’associazione, tra cui quello di offrire
contributi qualificati, volti alla ricerca di una dimensione più
matura e responsabile della fede. L’attività di messa-in-rete di
realtà locali, gruppi di base e riviste trova qui un segno concreto: è la prima volta, infatti, in cui la sotto-rete delle riviste che
aderiscono alla più vasta Rete dei Viandanti si fa visibile al
“grande pubblico”. Materialmente tramite un efficace roll up e
un tavolo espositivo dove sono a disposizione del pubblico copie delle riviste.
Nel suo discorso introduttivo F. De Giorgi ha ripreso parole del
Papa pronunciate nella chiesa dell’Assunta a Tbilisi il 1° ottobre
scorso, focalizzando l’attenzione in quell’ “accogliere”,
“accompagnare”, “integrare” che il Papa indicava come linee
pastorali direttrici, sia nei confronti del matrimonio eterosessuale, sia nei confronti di persone con orientamenti sessuali non
codificati. Altre frasi espresse dal Papa in quella occasione non
sono risultate in sintonia con l’andamento del convegno. Intendo l’accenno alla “teoria del gender”, alle “colonizzazioni ideologiche” e la lunga citazione su Maria: «Ci sono due donne che
Gesù ha voluto per tutti noi: sua madre e la sua sposa. Queste
due si assomigliano. La madre è la madre di Gesù. La Chiesa è
la sposa di Gesù. Con la Madre Chiesa e la Madre Maria si può
andare avanti sicuri».

E se oggi tutto tende alla competizione e al successo e la vita si delinea come un’arena in cui lo scopo è “vincere”, allora chi si occuperà di chi -come oggi ipocritamente si dice- “non ce l'ha fatta”, se non
i volontari?
E se l’orizzonte di “normalità” cui oggi si tende è l’arricchimento, il profitto, la crescita, allora il volontariato si configura come una nobile eccezione che conferma la regola e per questo va elogiato e premiato.
Purché i valori cui si ispira, il disinteresse, la gratuità, la dedizione,
restino nobili ideali tesi a temperare la indiscutibile normalità antropologica dell’homo oeconomicus, consumens, lupus....
Per questo si dice,
con involontaria
ironia, che il volontariato è particolarmente indicato per i
ragazzi e per i pensionati... E allora, se
anziché invitare al
“volontariato”, invitassimo invece, proprio in nome di quei
valori, ad essere semplicemente umani?

De Giorgi cita senza essere visitato da dubbi, né tanto meno
prese di distanza. Nel pomeriggio, Serena Noceti non mancherà di evidenziare la cecità di genere da cui sono abitate tali frasi
di Francesco. La mia vicina francese, sentendo riproporre tale
modello femminile idealizzato e asessuato, nonché la retorica
dell’indistinzione di singolarità, in cui si confondono “Maria/
Madre/Vergine/Sposa/Chiesa” e “Figlio/Sposo/figli-maschi/
pastori”, ecc. ecc., mi sussurra: “Ma è apologia dell’incesto”!
Distanti assai da quest’orizzonte tutte le altre relazioni, quelle di
uomini incluse. La prima – di Cettina Militello- si è incentrata
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sul “comune sacerdozio”: esso si riceve con la grazia battesimale
e non con il sacramento dell’ordine. Nel solco delle affermazioni contenute nelle Scritture vetero e neo testamentarie, e a
partire dai testi conciliari, la teologa ha articolato i caratteri
dell’identità cristiana che deriva dal comune sacerdozio
(un’identità regale, profetica e sacerdotale) che ogni battezzato e
ogni battezzata riceve con l’ iniziazione cristiana. Il riconoscimento di tali doni è stato via via sottratto al popolo di Dio, in
special modo nell’ età medievale per opera della teologia scolastica, in parallelo con l’amplificazione sacrale e sociale del ministero ordinato, cioè le figure di vescovi e sacerdoti. Questa
complessa ma necessaria base teologica porta Militello ad affermare che l’ecclesiogenesi battesimale dal basso ci garantisce
nell’opera di rifondazione della Chiesa. Non possiamo stare ad
aspettare che qualcuno ci riconosca o ci “dia il via”. Come battezzati non abbiamo bisogno di autorizzazioni.

raneamente i ministeri si evolvevano sempre più come funzionali all’autoconservazione di tale religione. La censura sulle
donne è cifra eloquente della distanza tra Annuncio e religione,
tra stile impersonato da Gesù e sistema, in un crescendo di ecclesiocentrismo. Se all’interno del protestantesimo si dischiudono molte differenze -prosegue Yann Redalié- nell’organizzazione ecclesiastica riformata, comunque, la figura del pastore/
pastora è laica. Il ministro non ha potere sacramentale sulle
cose (consacrare la sostanza che si trasforma in corpo di Cristo,
per esempio).
Se poi la globalizzazione, che ha investito la vita delle chiese in
generale, ha sollevato molte questioni, quella del genere, per lo
più, non si pone. Ministro è colui che, insieme alla comunità,
ascolta e interpreta la Parola e amministra i sacramenti, perché
la presenza di Cristo non risiede nel prete, ma nella Comunità
che celebra. La Chiesa non è Madre, è piuttosto Scuola: ognuno deve essere formato e reso responsabile.

L’intervento della teologa francese Paule Zellitch [della

Conférence catholique des baptisées francophones], mette in

Se ci si decentrasse per un attimo dall’ordine simbolico in cui
siamo immersi, ci renderemmo
conto dell’“assurdità del problema in questione”: apre così
il suo intervento M.Cristina
Bartolomei. Lo scollamento tra
diaconia delle donne e ministeri si evidenzia perfino in quelli
istituiti; inesistenti i ministeri
per le battezzate; a loro ci si
rivolge solo per dire quello che
non possono fare. Che cosa fa
così paura? L’interdizione alla
ministerialità appare intrecciata
a quella sacerdotalizzazione dei
ministeri che è estranea all’insegnamento del secondo testamento; proibizione che è interpretabile come sbarramento
simbolico nei confronti dell’
“eccesso” di potenza “naturale”
del femminile, cifra rimossa
nello
psichismo
maschile
(clericale in primis), ma di cui
non sono smentibili gli effetti. La relatrice pone poi all’attenzione i risvolti sociali e politici che opera l’esclusione all’esercizio
di autorità femminile. Il crimine del femminicidio, per non
dire che un esempio, ne è una ricaduta. Tra il serio e il faceto,
Bartolomei lancia una proposta shock: un accordo tra le donne
per cui, una domenica, all’Eucarestia, esse si accostano in fila
all’altare, ma poi, giunto il momento, visibilmente si sottraggono
dal ricevere l’ostia. Qualcuna nel pubblico, stando al gioco,
simpaticamente le chiede di metterla in internet.

luce le migliaia di scismi silenziosi che da tempo stanno avvenendo in territorio francese,
fornendo- cifre alla mano- un
quadro di progressiva inesorabile agonia.
Occorre la promozione di un
nuovo sensus fidei, i cui attori
emergano da scelte ecclesiali
che non penalizzino i laici e le
donne. Per ora, nulla è cambiato negli equilibri tra uomini e
donne negli spazi diocesani e
affini: a queste ultime è riservata
la “naturale” assenza; le pochissime chiamate a condividere
l’impegno gestionale sono
“fidate” e per lo più vergini
consacrate. Alle battezzate anche quelle in età adolescenziale - non è concesso tradizionalmente avvicinarsi all’altare!
Il secondo tema della mattinata, Convergenze e divergenze ecclesiali. Ecumene e ministerialità, vede al tavolo rappresentanti
delle tre confessioni cristiane: Gianfranco Bottoni per il cattolicesimo, Yann Redalié per la chiesa evangelica, Dionisios Papavasiliou per quella ortodossa.
Non la convergenza - ha detto Bottoni - ma il profondo ascolto
dell’altro, assumendone la differenza come segno provvidenziale, è la via per l’unità tra le chiese. Richiamandosi poi al testo di
Yannaras Contro la religione, ha osservato che, fin dagli esordi,
si è delineata la deriva che interpretava la fede cristiana come
una nuova religione civile e la riduceva ad ideologia; contempo-

Se il Concilio Vaticano II ha scardinato censure, promuovendo
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partecipazione dei laici e aprendo gli studi teologici anche alle
donne - sostiene Serena Noceti - e se tali studi sono fioriti dischiudendo nella teologia la prospettiva di genere, è vero però
che nell’ ufficialità cattolica – nei manuali di ecclesiologia correnti, per esempio - si è schiacciate da un soffitto di cristallo, e
si ignora o marginalizza questa produzione. Il femminile è interpretato solo nella cifra della madre. La Mulieris dignitatem ha
sistematizzato questo strabismo: da un lato invisibilità delle donne reali, d’altro lato iper-visibilizzazione del femminile materno.
Non è solo questione di teologia o di ministerialità, ma di sessismo anche nell’ organizzazione: le catechiste-donne sono la
stragrande maggioranza, ma quasi non esistono direttrici-donne
di uffici catechistici. Sulla base del Vaticano II, altre aperture si
sviluppavano, e Noceti mette in luce soprattutto il codice comunicativo: se prima, nel modello gerarchico tridentino, la comunicazione era unidirezionale, top-down, <da chi sa a chi non
sa>, il Concilio inaugura dinamiche molteplici, sinodali, dove
l’essere propositivo del laico è diritto/dovere.

RECENSIONI
Ignazio De Francesco:

Leila della tempesta
Zikkaron editore, Reggio Emilia 2016
Un’avventura di dialogo tra le culture dal testo omonimo di
Ignazio De Francesco
La scena, la stanza colloqui di un grande carcere italiano, con
solo un tavolo e due sedie, ospita il dialogo singolare, per il
livello e la profondità della conversazione, di due protagonisti
egualmente singolari: Leila, una giovane detenuta tunisina giunta in Italia su una barca, con centinaia di altri migranti, durante
una tempesta sul Mediterraneo, poi finita in carcere perché
coinvolta nel traffico di stupefacenti, e l’Altro, un volontario del
carcere, cristiano e monaco, che parla l'arabo ed è un esperto di
cultura islamica.
Un dialogo che sembra impossibile, per le abissali differenze
che distinguono in maniere netta i due personaggi: fattori culturali, ma soprattutto il fattore religioso (lei musulmana, lui cristiano ma che per molti versi conosce l’islam più a fondo della
maggioranza dei musulmani). Superate le iniziali difficoltà il
colloquio tra i due si fa, di settimana in settimana, più intimo e
vitale, fino a coinvolgere aspetti essenziali dell’esistenza personale e delle vicende di vita di entrambi i protagonisti.

Tabu rimane poi la questione maschile, che blocca i processi di
consapevolezza dell’identità sessuata dei ministri.
Infine, Noceti propone uno “sciopero delle donne”: renderebbe visibile “la nostra ovvia presenza attraverso una sistematica
assenza”: per una settimana non offrire nessuna ministerialità
attiva.
Con la parola d’ordine entitlement (darsi “titolo”, riconoscimento; più appropriata che non empowerment,) la teologa ribadisce le esortazioni espresse da Militello: riconoscerci il potere
di agire!

E dall'intreccio dei loro dialoghi emergono altre vite, altre storie
di uomini e donne che come Leila hanno attraversato il mare e
devono rielaborare la propria identità in un nuovo contesto
sociale e di legalità, aprendosi a culture e idee altre rispetto a
quelle dalle quali provengono. Fondamentale, dunque, fra i
tanti temi affrontati nel corso delle accese conversazioni tra
Leila e l’Altro, il riferimento costante alla Costituzione. In modo del tutto sorprendente essa fa capolino nella storia di Leila
fin dalle prime battute, diventando così un veicolo di confronto
importantissimo quando il dialogo verte su una varietà di temi
del tutto attuali: libertà di religione e di culto, uguaglianza tra
culti, integrazione effettiva delle persone migranti, matrimoni
misti, amministrazione della giustizia…

Il pubblico - come si è detto - risponde con un notevole coinvolgimento. Tra gli interventi vorrei riportarne alcuni. Uno sottolinea l’importanza di certe formule linguistiche: il fatto che il
relatore abbia usato l’espressione “sororità” insieme a fratellanza, viene commentato con soddisfazione. Un altro dice: l’ordinazione delle donne è una tappa necessaria per l’uguaglianza di
genere nella Chiesa. Altro intervento: occorrerebbe una ammissione di colpa, da parte della Chiesa; con questo gesto profondamente trasformativo si aprirebbe un percorso di riconsiderazione, dolorosa ma liberante insieme, del proprio passato.

INTERVISTA DOPPIA: l’autore e il regista-attore

Ci volesse prendere visione dei lavori della giornata può collegarsi al sito: http://www.viandanti.org/

A dialogo con l’autore: Ignazio De Francesco
- Come è nata l’ispirazione di far nascere un libro, e in seguito

uno spettacolo teatrale, dalla tua esperienza in carcere con i
detenuti?
E’ nata dal costatare la grande ricchezza di idee, racconti, tradizioni, ricordi, problematiche che emergono nel dialogo con i
detenuti, nel momento in cui si smette di pensarli solo come
reclusi e ci si ricorda che sono stati uomini e donne liberi, ciascuno con la propria storia ed esperienza. Leila della tempesta è
appunto una rielaborazione letteraria di questi dialoghi e ha la
sua espressione più naturale sul palcoscenico, perché lì le paro6

le scritte sulla carta tornano a essere persone in carne ed ossa,
proprio come nella vita.

nelle scuole, con i giovani. Quali chiavi di lettura insegnanti e
professori possono trovare utili per lavorare con i ragazzi?

- Il luogo dov’è ambientato il racconto è singolare: un grande

I giovani saranno i protagonisti della transizione verso una società multietnica, multireligiosa, multiculturale. Dentro Leila
della tempesta ci sono tutte, o almeno buona parte di queste
problematiche, ivi compresa quella dei matrimoni misti. Il libro
trasmette delle idee e delle informazioni, ma sotto forma di
dialoghi che possono essere messi in scena. La restituzione
teatrale di Leila, anche in una piccola classe, può essere la miccia del dialogo e dell’approfondimento.

carcere italiano. Perché è importante fare il punto sulla situazione carceri/immigrazione in Italia al giorno d’oggi?
Perché un terzo dei detenuti viene dall’estero. In un certo senso
si può dire che le trasformazioni demografiche interne al carcere anticipano quelle che si produrranno nella società intera,
dove attualmente i "nuovi cittadini" sono circa l’8% della popolazione. Il carcere è una realtà estremamente cosmopolita e come
tale presenta un grande interesse per tutti noi.

A dialogo con il regista-attore: Alessandro Berti

- Nei dialoghi emergono aspetti che toccano profondamente le

Che spettacolo è questo Leila della tempesta?

vicende di vita dei personaggi: c’è un aspetto in particolare che
tocca in maggiore profondità Leila? e l’Altro che le sta di fronte?

Un lavoro di teatro contemporaneo, quel teatro d’attore che è
alla base anche di tutto il grande cinema! Ho lavorato così con

Leila sembra una qualunque dei migliaia di migranti clandestini
attraverso il mare. Ma non appena la si accosta ci si accorge che
ha una personalità molto ricca e complessa: il suo legame con le
tradizioni, con la fede, con la famiglia d’origine non le hanno
impedito di essere anche una ribelle, una giovane donna del
nord-Africa che decide di prendere in mano la sua vita e costruirla. Cade, si rimette in piedi. Una donna forte e delicata al
tempo stesso: attraverso di lei si svela un mondo femminile che
conosciamo poco. L’Altro l’ascolta, la provoca, si fa provocare.
Come persona libera di fronte a una detenuta può pensare di
essere in vantaggio, ma il rapporto a due mette in gioco anche
lui, e non potrà non essere toccato dalla storia di Leila, in qualche modo cambiato.

Sara Cianfriglia, la protagonista, che viene, come me, dal Teatro
Stabile di Genova, abbiamo scavato nei personaggi: lui, il monaco cristiano, curioso, determinato, lei, la ragazza tunisina, orgogliosa, intelligentissima. È uno spettacolo d’attore, ci sono solo
questi due in scena, lui e lei, col tavolo e le sedie del parlatorio,
questi due a litigare, a ridere, a confrontarsi, a confidarsi.

- Il testo lo permetteva?
Lo esigeva! I dialoghi tra Leila e il monaco sono realistici, sono
veri, si sente, si sente che questi due si sono parlati davvero, c’è
un calore, un’umanità che non permette di fingere. Quello che
ho dovuto fare è solo ritoccare appena il ritmo, per renderli
funzionali al teatro, farli scorrere, per il resto c’era già tutta la
carne e la vita che serve a un attore.

- Quest’opera aspira anche a divenire un progetto educativo
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- Quale rapporto lega, nel testo, questa carcerata musulmana e
questo monaco cristiano?

- In che senso?
Nel senso che nei rapporti c’è sempre un debole e un forte, dal
punto di vista della posizione. In questo caso il monaco è un
uomo libero mentre Leila è carcerata. Non sono allo stesso
livello. Il rischio è il paternalismo del monaco, e l’iconoclastia
per partito preso, della detenuta. Bene, la cosa che mi ha commosso in questo testo, e che ho chiamato amore, altra parola
non mi viene, è proprio questo disperato tentativo di entrambi
di denudarsi, di liberarsi dai loro ruoli, per parlare davvero.

Un rapporto misterioso e fortissimo. Per molti versi è un rapporto d’amore, nel senso più pieno e casto del termine. Con
anche certi momenti d’incomprensione, com’è naturale nei
rapporti veri. Di sicuro entrambi hanno una fede, quindi la
relazione parte da queste due identità profonde. La fede del
monaco è disincantata, mobile, anche se si intuisce avere una
radice fortissima. Quella di Leila è una fede semplice, popolare
e si scontra facilmente con quel che è diverso da lei, è altro.

- Un atteggiamento radicalmente cristiano.

- Quindi un rapporto tra religioni, ma incarnato in due persone,
nella loro storia particolare.

Sì, e forse spirituale in generale, cioè delle religioni nel loro
centro più essenziale.

Sicuramente. Il monaco ne sa di più, dal punto di vista intellettuale, ma la ragazza ha “bevuto la fede col latte della madre”,
come dirà, cioè ha un rapporto più diretto, più atavico con la
propria fede. È poi anche forse un modo diverso di vivere la
fede tra uomo e donna, in generale.

Cioè quella mistica di cui tanto ti sei occupato nei tuoi lavori
teatrali precedenti.
La mistica se non si incarna è delirio, e la pratica se non nasce
dalla contemplazione è attivismo. Mistica e impegno sono due
facce della stessa medaglia, una nutre l’altra, sono la diastole e
la sistole del cuore umano...

Che cosa ti ha spinto a mettere in scena questo lavoro?
Conosco Ignazio, lo stimo molto. Leggendo il testo mi sono
innamorato di alcune scene, quelle più conflittuali, più movimentate. Un teatrante cerca il conflitto, l’azione, in teatro si
agisce, non si fanno prediche, al contrario: si mostrano pezzi di
vita. Ecco: questi dialoghi mi sono sembrati fantastici pezzi di
vita, così ho deciso di adattarli al teatro, e ha funzionato benissimo! Leggendoli, avevo fiutato subito che questi dialoghi erano
notevoli.

- Perciò stai passando da spettacoli che parlano di mistica a
spettacoli che parlano di impegno civile...
Non c’è alcuna differenza per me. Se parlo di un prete alle prese coi nazisti, come in Un cristiano, la storia della strage di
Monte Sole, mi rendo subito conto che, per sopportare quella
violenza, uno deve situarla, masticarla, mangiarla, cioè contemplare, accettare la realtà, cioè avere un’attitudine mistica.

- Torniamo a Leila. Avete presentato un’affollatissima anteprima in ottobre. Quando riprenderete lo spettacolo?

- Soprattutto oggi, con la necessità di confronto che c’è!
Sì. Ma noi pensiamo al confronto come a qualcosa di edulcorato, tipo dibattito del Festival di Letteratura o di Filosofia. Invece
il confronto tra religioni è roba tosta, perché non è uno scontro
di opinioni ma qualcosa di più, ha a che fare con l’equilibrio
anche psichico dei soggetti, richiede pazienza e capacità di sopportare il conflitto, di trasformarlo in confronto ma rispettando
l’altro. Magari non ci si convince ma ci si rispetta. Nessuno dovrebbe convertire nessuno, questo sarebbe l’ideale. Altrimenti
non funziona: tu vuoi convertire me e io te, e il rapporto è in
stallo. Ma per arrivare a questa rispettosa amicizia ce ne vuole!
E poi c’è un problema di potere...

L’anteprima è stata splendida, due sere col teatro pieno, la prima di studenti, la seconda di pubblico vario, e poi Ignazio, dopo lo spettacolo, ci ha regalato un dibattito pieno di spunti, assieme a don Cristiano Bettega, insomma un esordio eccezionale. Riprenderemo lo spettacolo a febbraio, stiamo costruendo in
queste settimane la tournée.
Rimando chi è interessato a: alessandroberti.blogspot.it

A cura di M. Caterina Bombarda
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Gli studi qui raccolti trattano, sotto diverse angolature, del ruolo
delle chiese cristiane nel corso delle tensioni e dei conflitti del
XX secolo, e della memoria che esse ne hanno conservato, a
partire dalla prima grande crisi del secolo, il conflitto mondiale
del 1914-1918, e dal binomio guerra-totalitarismo: è questo uno
dei fili conduttori del volume, che mette in evidenza anche le
debolezze e le contraddizioni da cui le chiese non andarono
esenti, sia nel risveglio dei nazionalismi nella Grande Guerra,
sia poi nei rapporti con il regime fascista, nazista, franchista, e
con il comunismo.

RECENSIONI
La Chiesa e la “memoria divisa”
del Novecento
A cura di Alessandra Deoriti e Giovanni
Turbanti - Pendragon, Bologna 2016

Sono stata sollecitata a inserire nella Newsletter la segnalazione
del volume che ho curato insieme a Giovanni Turbanti, e lo
faccio con qualche imbarazzo perché il buon gusto esigerebbe
di non mettersi in vetrina. Mi conforta il fatto che è una ben
modesta vetrina e che, in buona sostanza, questo foglio viene
realizzato in casa mia, con l’aiuto di mio figlio, sicché forse non
è poi così fuori luogo che io parli, per una volta, anche di un
lavoro cui ho messo mano.

Una storia travagliata, le cui ripercussioni di lungo periodo sono
riscontrabili nella memoria che di quelle vicende è stata conservata, talora con strumentalizzazioni ed omissioni. Una memoria
tuttora non pienamente riconciliata, che dovrebbe trovare nella
storia e nella sua capacità di lettura critica un solido termine di
confronto e di purificazione.
Alessandra Deoriti

Ma ciò che mi preme di più è richiamare brevemente il legame
fra questo volume e i percorsi di Storia delle Chiesa che lo hanno originato e i cui contenuti, in parte, vi sono rifluiti: percorsi
che entrano nell’offerta della Scuola di Formazione teologica,
inserita nella cornice maggiore della FTER, che ha anche finanziato la pubblicazione.
Avendo lavorato a lungo nell’ambito della “Scuola di Teologia”,
sorta in diocesi di Bologna nel lontano 1978, poi normalizzata
secondo le linee della CEI in Istituto di Scienze religiose, poi di
nuovo riformata nei suoi diversi gradi- il minore dei quali è la
Scuola di Formazione teologica-, mi piace ricordare che l’attenzione alla Storia, specie a quella della Chiesa locale, mai slegata
dal più vasto contesto generale, non è mai venuta meno. Anche
a quel livello di base per il quale, di per sé, non sussiste una
“ratio studiorum” che imponga di trattare temi di Storia.
La relativa brevità del tempo destinato a tali percorsi (10 incontri in media), il grado non accademico della SFT, la composizione disomogenea del pubblico che ha aderito alle diverse
proposte, non hanno impedito – con tutti i limiti soggettivi –
che si sia tentato di realizzare, di volta in volta, tracciati tematici
coerenti e di chiamare “esperti” che hanno dato contributi di
qualità.
Uno degli assunti, infatti, è sempre stato quello di tenere un
profilo di seria divulgazione, dando al termine “divulgazione” la
dignità che merita. La ricerca specialistica è fondamentale, ma è
anche importante che, fuori dalle cerchie accademiche e dai
convegni degli storici di mestiere, il pensiero e il linguaggio della storiografia intercetti la gente comune, la curiosità, l’interesse,
il bisogno di capire le vicende spesso complesse e problematiche dalle quali è scaturito il nostro presente.

Indice dell’opera:

E sono contenta che siamo riusciti, anche, a consolidare e potenzialmente dilatare a più persone i percorsi svolti, nella veste
delle due pubblicazioni ultime: il vol. curato da Maria Paiano su
I cattolici e l’Unità d’Italia. Tappe, esperienze, problemi di un
discusso percorso, Cittadella ed., Assisi 2012 , che raccoglieva i
testi del corso dell’anno 2010-2011, in occasione, appunto, del
150° dell’unità d’Italia; e il vol. edito nel 2016 che, con il titolo
riportato in apertura, contiene una parte dei materiali di due
corsi consecutivi tenutisi negli anni 2013-14 e 2014-15.

Introduzione • La Chiesa cattolica e i totalitarismi. Tra politica
ecclesiastica e fedeltà all’evangelo, Alberto Guasco • Cristiani
davanti alla Prima guerra mondiale, Umberto Mazzone • Anti-

clericalismo e martirio durante i primi mesi della guerra civile
spagnola, Pablo Baisotti • Dai Patti lateranensi alla crisi del
consenso: i difficili percorsi della chiesa italiana, Lucia Ceci •
Le Chiese evangeliche in Germania e il nazionalsocialismo
(1933-1936), Gianfranco Bonola • Pio XI e la sfida del nazi9

smo. Dai compromessi all’enciclica “Mit brennender Sorge”
del 1937, Marie Levant • Da Pio XI a Pio XII: l’antisemitismo
e la Shoah, Raffaella Perin • I cattolici italiani nella “guerra
civile”, Paolo Trionfini • Guerra totale, fascismo e Resistenza,
Dianella Gagliani • L’esperienza dei Cattolici comunisti, Giovanni Turbanti • La democrazia “sana” di Pio XII e i progetti
dei cattolici italiani per il dopoguerra, Enrico Galavotti • Il dopoguerra italiano e la ricostruzione politica, Alberto Preti •
Monte Sole dopo Monte Sole, Alessandra Deoriti • C’è chi
vede e c’è chi non vede, Giulio Malaguti (testimonianza).

che centinaio di visitatori di lingua italiana, inglese, francese,
portoghese e spagnola che hanno lasciato sul celebre portale
internet Tripavisor la loro testimonianza.
Colpisce il breve racconto di un turista che è entrato durante
una Messa domenicale ed è rimasto letteralmente sconvolto dal
fervore del rito e della partecipazione dei credenti. E non è
questa l’unica voce che esprime il suo apprezzamento per la
bellezza intima della celebrazione; insieme a questo alcuni mostrano di apprezzare il silenzio e la quiete della cattedrale, inserita in un centro spesso rumoroso e caotico. C’è anche chi rileva il continuo rumore generato dai negozi vicini che bombardano la strada di suoni assordanti, che inevitabilmente configgono
con la mistica bellezza di San Pietro.

BOLOGNA, LUOGHI
San Pietro, crescente interesse
Luca Tentori

Anche la Cattedrale di San Pietro, insieme ad altri luoghi monumentali della città, ha ottenuto il certificato di garanzia 2016,
rilasciato da Tripadvisor, il celebre portale che raccoglie le recensioni di turisti e visitatori in tutto il mondo. Le recensioni di
Tripadvisor non riguardano solo le strutture ricettive e i luoghi
di ristoro, ma anche le attrazioni turistiche e i luoghi comunque
ritenuti degni di una visita. La città di Bologna ha conosciuto
negli ultimi anni un fortissimo incremento della presenza di
turisti attirati soprattutto dalla facilità di collegamento, resa possibile da due compagnie aeree low cost, che collegano le due
torri con numerose destinazioni europee e asiatiche. La chiesa
di San Pietro non era storicamente considerata una delle attrazioni di maggior richiamo della città: in alcune guide di Bologna
non è neppure segnalata come luogo degno di interesse! A partire dal 2013, per iniziativa dei preti e di alcuni volontari, la
chiesa madre della diocesi ha esteso il suo già ampio orario di
apertura giornaliero (8-19), praticando delle aperture straordinarie, ogni volta che la bella stagione lo consenta dalle 20 alla
mezzanotte dei sabati e delle vigilie festive. Viene spalancato il
portone centrale della Chiesa costituendo per chi passeggia
anche distrattamente per via Indipendenza un richiamo irresistibile. La chiesa, interessata dal radicale restauro del Congresso
Eucaristico del ’97, con la sua illuminazione soffusa che valorizza le elevatissime volte e le opere d’arte, la presenza costante di
don Riccardo Torricelli all’organo, la testimonianza di bellezza
del tesoro, sono gli elementi coinvolgenti di questo approccio.
Non pochi sono i visitatori che approfittano dello spazio offerto
per trattenersi in preghiera, talvolta anche ricercando un colloquio spirituale con un sacerdote. A questo si aggiungono, saltuariamente, anche le visite alla torre campanaria, che consentono
di scoprire il campanile nascosto, di avvicinare i celebri bronzi
del doppio bolognese e di godere un panorama indimenticabile
sul centro cittadino. Elementi questi che si sono consolidati
ormai da qualche anno, compresa la registrazione di numerose
nazionalità di provenienza e le tante implicanze anche ecumeniche e interreligiose. L’aspetto inedito è stata la reazione di qual-

Recentemente, anche con l’aiuto concreto delle comunità etniche presenti in città è stata predisposta una miniguida che viene
messa a disposizione dei visitatori in italiano, inglese, polacco,
spagnolo e greco mentre sono in preparazione le versioni in
francese, ucraino, e russo. Spesso gli incontri con i turisti da
parte dei sacerdoti della cattedrale sono l’occasione per una
vera e propria alfabetizzazione religiosa, incontri che aprono le
porte ad un annuncio gioioso del vangelo. Insomma il diploma
di Tripadvisor si è rivelato qualcosa di più della semplice
espressione di un gradimento. È uno stimolo ad esserci con
orari e disponibilità finora inedite: anche questo, direbbe il Papa, è «la gioia del Vangelo».
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sarà inizialmente alimentata da alcune delle migliori pratiche già
condotte nel nostro sistema negli anni precedenti a questo PiaLe Biblioteche scolastiche e la no, e sarà popolata da una raccolta scientificamente argomentaloro gestione:
ta dei migliori progetti formativi all’interno dei Piani nazionali e
un problema aperto o una delle attività organizzate dagli ambiti, nonché da risorse italiane
questione archiviata?
ed internazionali utili alla formazione continua degli insegnanMaria Cristina Casali ti.”1

BOLOGNA, LUOGHI

Si tratta, evidentemente, di una biblioteca di tipo digitale, nella
quale la modalità di consultazione dei materiali ritenuti utili alla
formazione sarà consentita agli interessati tramite procedure on
line, senza che necessariamente intervengano figure preposte ad
assistere chi si accinge ad effettuare la ricerca. A ciò si collega,
nel settore degli studi specialistici e non, la realtà dell’accesso al
patrimonio librario in formato digitale che è ormai di enorme
diffusione a livello mondiale, e ciò ha indiscutibilmente facilitato le ricerche e l’accesso a fondi archivistici e librari che in altre
epoche, e neppure troppo lontane nel tempo, sarebbe stato ben
più lungo e talvolta perfino avventuroso andare a ricercare di
persona. Ora invece dalla propria postazione informatizzata si
accede alla consultazione non solo dei cataloghi on line ma
anche alla lettura ed alla visione di tutti quei materiali che nel
frattempo sono stati digitalizzati e riversati in rete e che possono
sicuramente costituire una importante e consistente base per
ricerche e per approfondimenti scientifici. Questa importante
opportunità viene ormai prevista non solo per gli studiosi e gli
studenti universitari, ma anche per i più giovani alunni delle
nostre scuole: in occasione della recente “Fiera del Libro per
ragazzi” che si è svolta a Bologna nell’aprile del 2016, si è tenuto il convegno dal titolo La biblioteca scolastica nel piano nazionale per la scuola digitale: nuove prospettive di sviluppo in cui
sono stati affrontati, tra gli altri, i seguenti temi: Biblioteca scolastica e risorse digitali, Il catalogo nelle biblioteche scolastiche,
La Biblioteca tra PNSD e l‘Organico dell'autonomia. La modernizzazione e l’aggiornamento, anche grazie a quanto previsto
dal Piano Nazionale Scuola Digitale, è pertanto al centro dell’attenzione ma vi è un’altra questione, e a nostro giudizio non
meno rilevante, che dovrebbe essere finalmente affrontata in
modo sistematico: la tutela e la conservazione del patrimonio
storico delle biblioteche scolastiche e la sua fruizione. Il panorama delle iniziative culturali che si sono susseguite negli anni
recenti, e non solo, su tale argomento è molto ampio ed ha
certamente contribuito a sviluppare un confronto ed un dibattito culturale significativo2. Tuttavia permangono alcune questioni
di fondo ancora non risolte in maniera univoca dalle scuole, in
particolare da quegli istituti che hanno costituito, nei tanti anni
della loro storia e della loro vita culturale, un ingente patrimonio librario e in alcuni casi archivistico. Due sono, a nostro parere, i nodi più importanti e su questi si soffermerà la nostra
attenzione:

Con il seguente contributo di Cristina Casali, dirigente dell’Isart
di Bologna, apriamo una breve serie di interventi dedicati ai
patrimoni delle antiche scuole superiori del nostro territorio:
biblioteche, archivi, collezioni scientifiche, collezioni artistiche.
Si tratta di beni spesso di notevole valore intrinseco, come certi
strumenti scientifici dell’Ottocento o certi manufatti o stampe,
ma anche i fondi storici e fotografici delle biblioteche, i faldoni
dei vecchi archivi , le raccolte di riviste ormai fuori commercio:
beni che hanno sfidato l’usura del tempo, che a volte sono stati
in parte ammassati in scantinati e soffitte e dei quali si è persa
memoria, per non dire di quegli oggetti- anche gli antichi arrediche silenziosamente sono stati “prelevati”, da una stagione all’altra, senza che nessuno se ne accorgesse.
Il patrimonio degli Istituti scolastici ha ricevuto, in realtà, una
certa apprezzabile valorizzazione negli ultimi decenni; ma in
eccessiva dipendenza da fattori contingenti: l’attenzione maggiore o minore dei capi d’Istituto alla sua conservazione, la disponibilità o meno di spazi adeguati, la presenza o meno di personale qualificato, la sensibilità o meno di qualche amministratore
locale, e si potrebbe continuare. Questa relativa casualità, aggiunta alla lunga mancanza di uno sguardo d’insieme e alla sovrapposizione di competenze diverse, ha fatto sì che di nuovo
auspicassimo l’apertura di un “tavolo”- si passi l’espressione
stereotipata- dove far convergere, a livello territoriale, possibili
sinergie per rendere maggiormente fruibile e meglio custodita la
bella eredità che documenta un pezzo non trascurabile della
nostra storia civile.
Il recente Piano Nazionale Formazione Docenti, pubblicato dal
MIUR in data 3 ottobre 2016, pone giustamente a corredo del
capitolo n. 8, dedicato all’obiettivo di “Elevare la qualità delle
azioni formative” , la creazione di UNA BIBLIOTECA DELLE MIGLIORI ATTIVITÀ FORMATIVE sulla base della
corretta considerazione che “Le migliori pratiche della formazione devono diventare patrimonio di tutti …..in modo da raccogliere sistematicamente e documentare i migliori modelli a
disposizione nel Paese e a livello internazionale. Le iniziative di
formazione in servizio devono infatti poter utilizzare e valorizzare le migliori pratiche formative e didattiche che le scuole, non
solo italiane, realizzano, anche in partenariato con altri attori.
La formazione in servizio alimenterà quindi una “biblioteca
delle migliori attività formative”, rappresentativa di tutte le aree
della formazione, come una delle risorse più importanti in grado di garantire la qualità ed il collante culturale degli interventi
di formazione. La biblioteca, curata e manutenuta da INDIRE,

Il principio della tutela e della conservazione: la scuola
deve poter mantenere all’interno dei propri ambienti
la dotazione libraria ed i materiali di studio che ha
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progressivamente acquisito e costituito. Per fare ciò,
deve poter disporre di spazi adeguati e ben attrezzati,
in cui le sue importanti risorse possano venire ben
custodite e valorizzate.

sto pone immediatamente all’attenzione il tema della
necessità di una figura professionale a ciò preposta.
Ripercorrendo con l’aiuto di alcuni studi specifici la storia della
nascita delle Biblioteche scolastiche si può cogliere, a partire
dall’inizio degli anni ottanta del secolo scorso, una fase di manifesto interesse nei confronti di questo tema da parte dell’allora Ministero della Pubblica Istruzione: a quell’epoca fu avviata
infatti un'indagine sulle biblioteche scolastiche i cui risultati evidenziarono carenze strutturali e funzionali ma, allo stesso tempo, fecero emergere la necessità di definire nuovi spazi, nuovi
ruoli, nuove figure professionali. Il 15 dicembre 1982 fu presentata per la prima volta alla Camera dei deputati la proposta
di legge sull' Organizzazione delle biblioteche scolastiche nella
scuola dell'obbligo e negli istituti di istruzione secondaria
(proposta n. 3805). In tale proposta, strutturata in 16 articoli,
veniva delineato “un quadro organico di interventi in cui la bi-

Il principio della fruizione: è importante che la scuola che
custodisce un importante patrimonio lo possa rendere
accessibile, prima di tutto al personale interno, docenti
e alunni, ma anche agli eventuali studiosi esterni che lo
vogliano consultare. E’ indubbio infatti, e la realtà di
alcuni storici istituti superiori bolognesi ad esempio lo
dimostra, che la specificità e la rilevanza di molti materiali d’epoca custoditi in tali “contenitori” possono
rappresentare un significativo oggetto di studio e proprio in quanto documenti nati in un contesto pubblico
è necessario che dal pubblico siano fruiti. Al tema
della fruizione si accompagna quindi la necessità di
garantire un catalogo consultabile e aggiornato, e que-

blioteca va vista innanzitutto in stretta relazione con la quotidiana attività didattica, cioè come raccolta di molteplici mezzi e fonti informative, come stimolo all’aggiornamento
culturale e metodologico, alla ricerca
e alla sperimentazione; ma anche
come una delle sedi delle ‘azioni permanenti di formazione e cultura’ che,
come si legge nella relazione introduttiva, sono proprie del sistema scolastico in quanto momento formativo
unificante rispetto agli altri”3. La pro-

E. Grasset: Ouvrage de Ferronerie, Paris 1906 - Frontespizio.
Fondo Storico Biblioteca dell’ Istituto Statale d’Arte di Bologna
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posta di legge prevedeva inoltre due
nuove figure professionali: il docente
bibliotecario e l'assistente di biblioteca. All’art. 4 si definiva la modalità di
accesso a questi nuovi ruoli tramite
concorso mentre all’art. 5 era sancito
il rec lut amento dei doc ent i bibliotecari, privi di qualifica specifica
conseguita presso le università, mediante corsi di qualificazione a numero programmato. All’ art. 9 il docente
bibliotecario veniva indicato come
facente parte del personale docente
della scuola e responsabile dell'organizzazione e conduzione della biblioteca e delle attività culturali programmate d'intesa con la commissione di
gestione. L’assistente di biblioteca
doveva collaborare con l'insegnante
bibliotecario nei compiti di organizzazione dei servizi bibliotecari e della
promozione culturale, oltre che curare la distribuzione e la collocazione
del materiale librario, documentario e
audiovisivo (art.10). Per un più fun-

zionale ed esteso uso delle strutture bibliotecarie scolastiche era
prevista la stipula di convenzioni con l'ente locale e con altri
istituti culturali presenti sul territorio (art. 11). Dalla lettura di
questi articoli della proposta di legge citata e dei successivi, in
cui gli organi competenti alla gestione ed agli acquisti sono precisamente individuati, emerge il tentativo di una ridefinizione
generale della gestione e dell’organizzazione delle biblioteche
scolastiche, anche con riferimento al personale interno necessario, che si vuole dotare di adeguata preparazione sia al compito
specifico richiesto sia al rapporto con l’esterno. In anni che
precedono l’autonomia scolastica ed il suo regolamento attuativo (DPR 275/99) tale quadro normativo si presentava caratterizzato da aperture di grande interesse, sia verso il territorio sia
verso le interne esigenze delle scuole.

destinate tra l’altro alla figura di “coordinatore dei servizi di
biblioteca” nelle scuole secondarie superiori. A tale scopo poteva venire destinato personale docente, in misura del 20%, della
dotazione organica provinciale. Le disposizioni applicative di
tale Legge venivano fissate nella O.M. n.282 del 10 agosto 1989
e venivano alcuni anni dopo regolamentate nell’art. 13
dell'O.M. permanente sulle utilizzazioni del personale docente,
aggiornata con O.M. n. 179/1994. A partire da quel periodo
vennero utilizzate, sulla base di loro specifica domanda, figure
di docenti laureati appartenenti alla Dotazione organica provinciale quando esistevano specifici progetti elaborati dal Collegio
dei docenti delle istituzioni scolastiche interessate ad un buon
funzionamento della loro biblioteca di istituto; con la nascita del
Piano dell’Offerta Formativa tali progetti entrarono a farne parte. Ma tale spinta a costituire in forma più strutturata e aperta il
servizio di gestione, organizzazione e implementazione delle
biblioteche scolastiche non è stata negli anni successivi abbastanza propulsiva e si è andata sovrapponendo all’esigenza di un
efficace funzionamento la necessità di ricollocare i docenti dichiarati a vario titolo inidonei all’insegnamento ma idonei ad
altre mansioni.

Questa proposta di legge (ripresentata il 28 settembre 1983), era
ricca di elementi innovativi, soprattutto in relazione alla definizione di specifiche figure professionali.
Due anni dopo un Comitato ristretto della Camera dei deputati
preparò un testo ridotto che fu presentato dall'onorevole Franchi (proposta di legge n. 555/1983). Ma, nonostante il parere
favorevole della Commissione bilancio e affari costituzionali,
neanche su questo testo il governo trovò l'accordo.

Se in alcuni casi tra questa categoria di docenti si sono distinte
figure competenti e appassionate a tale mansione, in molti altri
casi i docenti così distaccati hanno potuto fornire un servizio
limitato all’ apertura e al prestito, e non essendo stata loro fornita la necessaria formazione è evidente che non hanno potuto
adeguatamente sviluppare questo loro diverso profilo professionale. La mancanza di un disegno complessivo sulle biblioteche
scolastiche pertanto non ha favorito né la tutela né la fruizione
del patrimonio librario: la situazione migliore si è venuta a crea-

Nei successivi anni la linea ministeriale circa l’utilizzo di risorse
nelle biblioteche ha privilegiato la riconversione, a funzioni
bibliotecarie, dei docenti soprannumerari o esonerati dall'insegnamento. In particolare alcune attività professionali specifiche
relative alla funzione docente nella scuola, disciplinate espressamente per la prima volta nell'art. 5 della Legge 6 ottobre 1988,
n. 426 (conversione del D.L. 6 agosto 1988, n. 323), sono state
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re quando le scuole hanno potuto avvantaggiarsi delle figure di
bibliotecari nate negli anni ’80 a seguito del citato piano di riconversione, effettuato attraverso corsi specifici, dei docenti che
perdevano posto o per soppressione della loro classe di concorso o perché soprannumerari. Anche questi docenti, però, hanno continuato a vivere fino a questi ultimi anni una dimensione
di estrema precarietà circa la loro permanenza nelle biblioteche
come docenti utilizzati su progetto, resa ancora più incerta dalla
altalenante normativa sugli inidonei e sul loro impiego. Nel
2010 il MIUR, insieme all’Associazione Italiana Biblioteche e
alle Università di Padova e di Roma III, promosse il progetto

e di aggiornamento del catalogo, mantenendo in contemporanea la possibilità della fruizione e della tutela, è evidente che la
biblioteca deve poter essere inserita in un progetto più complessivo al quale necessitano due risorse fondamentali: la presenza
di personale specializzato e la possibilità di collegarsi ad una
piattaforma informatizzata per il catalogo.
A questo proposito, in prospettiva, un punto dirimente sarà
chiarire se la rete comune di riferimento per i singoli cataloghi
scolastici informatizzati dovrà essere quella dell'Opac nazionale
o, invece, una rete scolastica nazionale come la concepiva l'Indire quando proponeva alle scuole l'uso del software Iride (poi
Winiride) per il catalogo delle biblioteche scolastiche.

Una rete di biblioteche scolastiche per le competenze chiave
del XXI secolo – A.S. 2010/2011, che sembrò segnare una
A ciò si affianca l’esigenza della tutela e della conservazione,
ripresa di interesse. Le scuole, anche costituitesi in rete, avrebche nei casi di scuole dotate di un ricco e antico patrimonio
bero dovuto curare la rete informativa per un uso sempre più
può condurre anche alla necessità di restauri conservativi della
efficace delle biblioteche scolastiche e delle reti di biblioteche, i
carta. L’organico dell’autonomia, di recente previsto dalla
collegamenti necessari per la realizzazione delle iniziative proL.107/15, dal momento che fornisce risorse di personale aggettate (incontri, laboratori, tornei di
lettura/scrittura, premi di letteratura…), le condizioni per la gestione
informatizzata dei cataloghi e di un
OPAC di rete, le eventuali iniziative
di informazione e formazione rivolte
alla rete (al personale docente e non
docente e ai genitori degli allievi) e
altre iniziative di valorizzazione. E’
evidente che nonostante la carenza
di disposizioni generali le istituzioni
scolastiche si sono dedicate negli
anni di sviluppo dell’informatizzazione a tessere rapporti con altre
istituzioni culturali presenti sul territorio al fine di promuovere non solo
iniziative di lettura e di cultura letteraria o scientifica ma anche la catalogazione dei testi e dei materiali cartacei nelle modalità e con i software
che venivano utilizzati nei cataloghi
on line delle biblioteche locali. Un
importante aiuto è stato messo in
campo dalla Regione EmiliaRomagna, che ben conosce le realtà
bibliotecarie locali e che, attraverso
il ruolo di coordinamento dell'IBACN, ha dimostrato il suo impegno nella promozione di interventi
nel settore favorendo azioni di supporto alle realta’ gia’ esistenti e di
Periodico illustrato inglese, primi
messa a disposizione di risorse pro’900 - Fondo Storico Biblioteca
dell’ Istituto Statale d’Arte di
fessionali e non solo.
Bologna

Per arrivare però ad una ordinata e
costante attività di implementazione
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line dal MIUR in data 3 ottobre 2016, capitolo 8, pp. 76-77

giuntivo alla scuola può contribuire a risolvere il problema se si
osserveranno questi due fondamentali principi: la formazione
specifica (e questa potrebbe essere avviata, tramite reti di scopo,
con altre istituzioni scolastiche aventi simili esigenze di figure
professionali di questo tipo) e la continuità nella medesima sede
almeno per un congruo periodo di tempo.

Si ricorda al riguardo l’importante Convegno “Apprendere
con la Biblioteca scolastica” promossso dalla Facoltà di Scienza
della Formazione dell’Università di “Roma Tre” svoltosi nel
2005, che ha costituito un punto di riferimento per le successive
manifestazioni sul tema.
2)

Gran parte delle dotazioni librarie degli istituti di tradizione
storica si sono infatti costituite tramite il lavoro paziente e costante nel tempo delle stesse persone, che si sono dedicate con
cura e competenza alla schedatura, al riordino ed alla cura dei
materiali anche in periodi nei quali gli strumenti a disposizione
erano sicuramente meno tecnologici e meno sofisticati ma la
percezione del valore delle biblioteche e del loro ruolo per la
trasmissione della cultura era un dato acquisito e condiviso. Per
questa ragione un rilancio a livello cittadino del tema delle biblioteche scolastiche sembra ora quanto mai opportuno: le
scuole che possono mettere in campo risorse professionali non
impegnate nella didattica hanno bisogno di un supporto per
attività formative specifiche finalizzate alla migliore definizione
di un profilo di bibliotecario di istituto e, qualora tali risorse
invece non ci siano, di una integrazione con i servizi presenti
all’esterno nell’ambito della rete bibliotecaria cittadina; allo
stesso tempo è opportuna una messa in comune del sistema di
catalogazione, affidato a figure di esperti competenti, che includa anche il patrimonio librario delle scuole sulla base di specifici accordi o convenzioni precisamente definite. Le scuole meritano di entrare in un più allargato circuito contribuendo con la
loro ricchezza culturale e documentaria a costruire la storia del
luogo in cui sono nate e tuttora vivono.

E.Colombo, A.Rosetti, La Biblioteca nella scuola, ed. Carocci
Roma 1986 p.32
3)
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