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Quanta pazienza debbono avere con quei ragazzi della prima 

inferiore, tutti sdentati come vecchietti, che non pronunziano l’erre e 

l'esse, e uno tosse, l'altro fila sangue dal naso, chi perde gli zoccoli 

sotto il banco, e chi bela perché s’è punto con la penna, e chi piange 

perché ha comprato un quaderno numero due invece di numero uno. 

Cinquanta in una classe, che non san nulla, con quei manini di burro, 

e dover insegnare a scrivere a tutti! Essi portano in tasca dei pezzi di 

regolizia, dei bottoni, dei turaccioli di boccetta, del mattone tritato, 

ogni specie di cose minuscole, e bisogna che la maestra li frughi; ma 

nascondon gli oggetti fin nelle scarpe. E non stanno attenti: un 

moscone che entra per la finestra, mette tutti sottosopra, e l'estate 

portano in iscuola dell’erba e dei maggiolini, che volano in giro o 

cascano nei calamai e poi rigano i quaderni d'inchiostro. La maestra 

deve far la mamma con loro,   

( Da Edmondo De Amicis, Cuore ) 

 

MARIA MONTESSORI 150 ANNI DALLA NASCITA. 
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“L’umanità può sperare in una soluzione dei suoi 

problemi, fra cui i più urgenti sono quelli della pace e della 

umanità, soltanto volgendo la propria attenzione e le 

proprie energie alla scoperta del bambino e allo sviluppo 

della grande potenzialità della persona umana in corso di 

formazione” 

Il 31 agosto 1870 a Chiaravalle di Ancona nasce Maria 

Tecla Artemisia Montessori. 

Questo anniversario, a 150 anni dalla nascita di Maria 

Montessori, è davvero una preziosa occasione per farci 

riflettere sui problemi educativi, che in ogni epoca, e a 

maggior ragione nella nostra, ci debbono necessariamente 

interrogare. Si può ben dire che Ella volle cominciare 

dall’inizio, anzi si pose davanti al bambino come davanti a 

qualcosa di totalmente nuovo da svelare dal profondo per 

potersi incontrare con lui. 

Nel suo libro “L’autoeducazione” che è in realtà la seconda 

parte del volume “Il metodo della Pedagogia scientifica 

applicata all’educazione infantile nella Casa dei Bambini”, 

poi ripubblicato col nuovo titolo “La scoperta del Bambino”, 

godiamo di una bella premessa del figlio della Montessori, 

Mario. Egli scrive: “La pubblicazione de ‘La scoperta del 

bambino’ fu salutata come una grande rivelazione, ma ben 

presto iniziò una disputa che tutt'ora continua: le persone 

religiose la combattevano per il suo positivismo, i positivisti 

la condannavano per l'uso di un linguaggio religioso, gli 

scienziati la ridicolizzavano per la mancanza di seria 

obiettività ed anche per il suo indulgere ad espressioni 

demagogiche, i pedagogisti la accusavano di orgoglio 

megalomane perché rifiutava di accettare altre teorie 

educative ed anche perché aveva introdotto programmi 

culturali ad un'età nella quale i bambini sembravano 

immaturi e inoltre per una supposta restrizione della 

libertà”.“Noi ci immaginiamo - scrive Montessori in 

“L’autoeducazione” - il bambino libero che fa salti mortali 

sui banchi o corre all’impazzata e ci sembra che la sua 

libertà debba portare con sé l’idea di un grande spazio e che 

perciò contenuta nei limiti di una stanza sia necessariamente 

una lotta tra violenza e ostacolo, ma di fatto è un disordine 

incompatibile con la correttezza e col lavoro”. E continua 

“se il bambino nel suo movimento non ha uno scopo 

intelligente, manca in lui la guida, allora il movimento lo 

stanca. Il lavoro adatto ai bambini sarà quello che consente 

di muoversi per imparare a coordinare i propri movimenti”. 

 In molti casi, che riguardano e hanno riguardato personaggi 

divenuti famosi che hanno fatto scoperte sensazionali, 

queste critiche hanno rivelato in realtà che si trattava di una 

persona straordinaria ed è il caso di Montessori che aveva 

scoperto non solo il bambino, come si legge nel titolo del suo 

libro appunto, ma aveva scoperto del bambino cose, 

atteggiamenti, potenzialità a cui nessuno aveva ancora 

pensato e addirittura che gli educatori le mamme e i genitori 

volontariamente o involontariamente avevano cercato di 

frenare considerandoli non adatti ad una crescita corretta. 

Addirittura fu criticata poiché sembrava disconoscere il 

valore della fantasia e del gioco non tanto, si vedrà nelle 

opere successive, perché lei non ritenesse il gioco utilissimo 

alla crescita del bambino, ma perché il gioco stesso veniva, a 

suo parere, utilizzato dagli adulti per relegare i bambini in 

un angolo, per essere lasciati in pace: - Vai a giocare, prendi 

il tuo giochino e stai un po' zitto e stai un po' fermo -. 

Questo non era certamente il gioco a cui si sarebbe ispirata 

Montessori ed ella a questo proposito cita una madre, la 

quale non potendo dare al bambino pane e carne, spezzò il 

pane in due parti dicendo che una era la carne e l'altra il 

pane; il bambino tutto felice continuando a considerare vero 

quello che la madre gli offriva, prese il pane nei due pezzi 

dicendo “Buona questa ciccia”. 

In questo caso era stata la povertà a inventarsi un modo per 

soddisfare il bambino ma spesso è la società stessa che con 

un linguaggio fuorviante impone al bambino una credenza 

erronea e in più con un atteggiamento di assoluta e presunta 

certezza.  

Oggi d'altra parte se si confrontano le molte biografie di 

Maria Montessori si scopre che a lei sono stati attribuiti titoli 

e abilità non comuni: educatrice, pedagogista, filosofa, 

medico, neuropsichiatra scienziata italiana naturalmente. 

Ora ci si può chiedere come tutto questo possa confluire in 
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una sola persona senza creare discrepanze o contraddizioni. 

Il fatto è che c'è più di un filo rosso che unisce tutte queste 

sue abilità, che poi diventeranno nella vita delle capacità per 

realizzare quello che è stato da sempre il suo obiettivo e cioè 

scoprire il bambino che la maggioranza delle persone 

(all'epoca siamo nella prima decade del ‘900) non conosceva 

ancora e ciò attraverso un procedimento che si riteneva il più 

adatto per condurre il bambino verso il sapere. Il fatto è che 

quello che interessa a Montessori non è il sapere, ma il 

bambino stesso. A lei interessa la scoperta del bambino, che 

cosa c'è dentro di lui perché possa crescere e imparare quello 

che veramente gli è utile, quello che veramente riveli, che 

cosa c’è nel suo intimo. 

Entriamo anche noi a scoprire il mondo meraviglioso che un 

bambino è. 

Le parole che oggi ci sono quasi estranee come ordine, 

silenzio, concentrazione sono, invece, fondamentali per 

Montessori perché il bambino cresca davvero. Quando 

studiavo pedagogia nella scuola che avrebbe dovuto 

preparare, come si diceva allora, una buona maestra d'asilo 

la Montessori non mi era affatto simpatica: silenzio e ordine 

mi sembravano troppo, mi sembrava una richiesta troppo 

esigente per un bambino che cerca con la sua fantasia il 

piacere del gioco. Ma si sa che quello che si studia a scuola 

non sempre contiene tutta la comprensione della disciplina 

studiata. In seguito, uno studio approfondito e poi 

l’esperienza personale (i miei due figli hanno frequentato la 

Casa dei Bambini) risposero in maniera esauriente a tutti i 

miei dubbi. La Montessori giunge a formulare il suo Metodo 

partendo dal recupero dei bambini “tardivi” mediante 

l’impiego del materiale scientifico, che ne sveglia e sollecita 

l’apprendimento. 

“Il bambino, sostiene Montessori, è un embrione spirituale 

che si forma secondo il disegno del proprio spirito come ogni 

opera d’arte; la sua mente assorbente, nei tempi precisi che 

ogni periodo richiede assimila esperienza affinché da 

bambino oppresso dall’adulto, che tutto crede di sapere di 

lui, diventi redentore dell’adulto”. Ma per far questo deve 

crescere in un ambiente adatto in cui regna ordine, silenzio e 

libertà, di cui la Casa dei Bambini è esempio eccellente (la 

prima fu aperta da Montessori, già specializzata 

nell’educazione dei bambini portatori di handicap, a Roma 

nel 1907).  

Proprio sulla libertà in “La mente del bambino” Montessori 

ci racconta un episodio. Una donna in visita alla Casa dei 

Bambini si rivolse ad un bambino chiedendogli: “Così 

questo è il posto dove fate quello che volete, non è vero?”. Il 

bambino rispose: “No, signora, noi non facciamo quello che 

vogliamo, vogliamo quello che facciamo”. Infatti nella Casa 

dei bambini ogni bambino può scegliere il gioco dalle 

allacciature, ai cubi colorati, agli incastri, alle figure 

geometriche e ripetere se vuole l'esercizio quante volte gli 

piace salvo poi a rimetterlo al suo posto perché un altro 

bambino ci possa giocare. Per la Montessori l'ambiente è 

necessariamente un luogo educativo e la libertà e 

l'autonomia si intrecciano mirabilmente, mentre la maestra 

“quasi assente” guarda senza intervenire. “È necessario - 

scrive ne ‘La scoperta del bambino’- che l'insegnante lo guidi 

senza lasciargli sentire troppo la sua presenza così che possa 

essere pronta a fornire l'aiuto desiderato senza mai essere 

ostacolo tra lui e la sua esperienza; bisogna che l’insegnante 

sia più un paziente che un attivo e senta importante la sua 

posizione di osservatore”. 

Davanti all'insegnante i bambini concentrati sul proprio 

oggetto di gioco agiscono nel rispetto degli altri e nel rispetto 

degli oggetti, che riporranno a posto, e nel rispetto 

dell’ambiente per il quale devono contribuire a mantenere 

l'ordine. L'ordine naturalmente appreso si estenderà anche a 

casa, seppure l'ambiente di casa non sarà proprio a misura di 

bambino; i genitori e i familiari dovranno imparare il giusto 

equilibrio tra l'essere autoritario (come si pensava una volta) 

e l'essere permissivi (troppo come oggi qualcuno lamenta) 

con il controllo di sé, la fermezza e la serenità. Montessori ci 

invita a parlare sempre in positivo evitando inutili negazioni 

del tipo “non mettere i piedi sulla tavola”, ma invece dire “i 

piedi come sai stanno sul pavimento”. Altrettanto 

fondamentale è la concentrazione; di primo acchito non 

sembrerebbe che questa attitudine possa riferirsi ai bambini. 

Sempre in movimento, spesso oggi segnalati nelle scuole 

come iperattivi… possibile che la cura sia la concentrazione? 

Eppure Montessori sostiene che la capacità di 

concentrazione appartiene già al bambino molto piccolo e il 

trucco, se così si può dire, è che sia occupato con attenzione 

ad una attività per volta perché il bambino montessoriano 

con il suo gioco-materiale in realtà ci vuole riuscire da solo a 

portare a termine il suo lavoro. 
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Pensando ai giorni nostri, attualizzando, potremmo dire che 

ai bambini vengono offerti troppi stimoli e così sono costretti 

a passare da un'attività all'altra incontrando incompiutezza e 

frustrazione e perdendo la possibilità di fare i conti con i 

propri limiti. Non si può essere concentrati nella confusione 

che ci circonda e così il silenzio diventa un elemento 

fondante. Per la Montessori non è non parlare, è invece un 

atteggiamento volontario di controllo di tutti i movimenti e 

anche delle parole che non servono al lavoro che sto facendo 

e ci consente di uscire dalla confusione e di immergersi nel 

lavoro con tranquillità. Qualcuno di noi ricorderà il gioco 

del silenzio che si faceva specialmente nelle classi 

elementari: la maestra ci chiedeva di tacere fino a quando 

non riteneva giusto chiamare qualcuno alla lavagna per 

scrivere i buoni e cattivi, una specie di punizione con la 

gratificazione finale e, solo per pochi, di andare alla lavagna. 

La maestra montessoriana, invece, richiama il silenzio per 

far udire distintamente ai piccoli quei rumori, quei suoni che 

altrimenti si confondono; nel silenzio poi i bambini 

impareranno a toccare e a muovere gli oggetti con maggiore 

cura e in questo senso hanno enorme importanza i lavori che 

comportano per esempio la preparazione della tavola con gli 

oggetti veri, come quelli di casa: bicchieri di vetro, piatti di 

coccio, posate con le punte. Ogni bambino eseguirà il tuo 

compito con attenzione anche nel portare la brocca di vetro 

piena d'acqua acquistando sempre più sicurezza non solo per 

non fare danni, ma per raggiungere l'obiettivo previsto. 

“Io credo” - dice Montessori- “che l'opera dell'educatore 

consista prima di tutto nel dirigere le forze, senza 

perturbarne la loro espansione e poi nel mettere a contatto 

l’uomo con lo spirito che è nel bambino e certamente in 

questo sta la chiave di tutta la pedagogia: saper riconoscere 

gli istanti preziosi della concentrazione che consente di 

portare a termine il lavoro-gioco con precisione e con la 

soddisfazione di avere raggiunto la meta”. 

Il fatto poi che i bambini della prima scuola Montessori 

abbandonassero i giocattoli per impegnarsi in ciò che veniva 

considerato un lavoro è assai significativo, tanto che si 

racconta che tre bambini di una Casa dei Bambini si 

presentarono alla maestra tenendosi per mano e in coro 

dissero: “Maestra questa mattina abbiamo deciso di non 

lavorare”. La maestra li rimandò al posto con lo sguardo 

severo ed un sorriso, perché quei bambini avevano capito 

che se si trovavano lì non era solo per ‘gioco’. E Montessori 

a conferma di ciò: “Rendiamoci conto che il bambino è un 

operaio e che il fine del suo lavoro è di produrre l’uomo”. 

A me piace pensare che Montessori e Pascoli guardando i 

bambini giocare potessero dire insieme: “Nel gioco, serio al 

pari di un lavoro”. 

Riferimenti bibliografici 

Augusto Baroni La pedagogia e i suoi problemi nella storia del pensiero La Scuola 

Maria Montessori La scoperta del bambino    Garzanti 

Maria Montessori    L’autoeducazione     Garzanti 

Maria Montessori La mente del bambino    Garzanti 

Charlotte Poussin Il Metodo Montessori    Demetra 

Giovanni Pascoli I due fanciulli (poesia) 

Ci piace aggiungere la presenza sul territorio, precisamente a 

Bologna di due scuole per l’infanzia di ispirazione 

montessoriana: 

Casa dei Bambini presso le scuole Carducci (comunale), via 

Dante 5/2 

Scuola dell’infanzia comunale Gabelli (ad indirizzo 

montessoriano), via Bellombra 30 
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Anche quest’anno, i 54.800 seggi elettorali, per il referendum 

e per le elezioni amministrative, sono stati ospitati nelle 

scuole. Ovviamente queste sono state chiuse, come del resto 

le volte precedenti. Questa volta però la chiusura è stata dal 

Venerdì 18 Settembre pomeriggio a tutto il Martedì 22. 

Inoltre, nei comuni in cui si svolge il turno di ballottaggio 

per l’elezione dei sindaci, cioè le amministrazioni sopra i 

15.000 abitanti, gli istituti scolastici interrompono l’attività 

didattica dal pomeriggio di venerdì 2 ottobre fino all’intera 

giornata di martedì 6 ottobre. In più in molte scuole ci 

potrebbe essere pure la disinfestazione dovuta al COVID, 

che comporta il protrarsi di almeno un altro giorno della 

chiusura. Una interruzione così lunga - dopo appena una 

settimana dalla riapertura - e dopo che per tre mesi erano 

state chiuse per il COVID - ha spinto molti a ripensare alla 

consuetudine che i seggi elettorali debbano essere messi 

proprio nelle scuole. È evidente che così non può andare.  

È pur vero che se i seggi fossero fuori dalle scuole, gli 

insegnanti – purtroppo malpagati - perderebbero qualche 

giorno di ferie in più e che personale ATA, in particolare i 

bidelli, potrebbe perdere qualche modesto guadagno. Di 

fronte però all'interesse generale, parlare di questi casi 

sarebbe offensivo per le centinaia di migliaia di persone che 

lavorano nella scuola, con coscienza e ben consci della loro 

missione.  

In realtà, chiudere le scuole per le elezioni politiche porta a 

notevoli problemi. Questo per almeno due ragioni: la prima 

e’ l’ovvio disagio che la chiusura delle scuole crea nelle 

famiglie. Infatti dove ci sono scolari o studenti delle medie, 

almeno un genitore deve rimanere a casa con loro. In genere 

sono le mamme a doverlo fare, con grave danno per quelle 

che lavorano anche fuori casa. La seconda ragione è - se 

possibile - ancora più importante. Si tratta del segnale che la 

chiusura delle scuole manda al Paese e cioè che il diritto al 

voto (sacrosanto) viene prima di quello alla istruzione 

(altrettanto sacrosanto). Ma perché mettere in competizione 

questi due fondamentali diritti? 

Basterebbe trovare sedi per i seggi elettorali diverse dalle 

scuole. Questa idea si sta facendo strada, seppur lentamente 

sia nel Ministero della Istruzione, che nella opinione 

pubblica. Sono state fatte alcune ipotesi fantasiose, come per 

esempio, fare scuola nei cinema e nei musei oppure fare le 

elezioni negli uffici postali. Queste ipotesi però non hanno 

una applicabilità pratica. Le Poste sono un servizio 

essenziale per il Paese e sarebbe molto grave chiudere gli 

Uffici Postali ogni volta che ci sono elezioni. Inoltre le Poste 

sono state privatizzate. Adesso sono una Società per Azioni 

e non se ne può ragionevolmente impedire l’attività, anche 

se per qualche giorno. D’altra parte la macchina elettorale è 

enorme, molto complessa e delicata. Ha esigenze ben chiare 

in fatto di tempi, spazi ed arredi. Occorrono locali con 

precise caratteristiche che permettano la riservatezza ed il 

normale svolgersi delle procedure per il voto. Tra l’altro va 

considerato che le elezioni politiche e amministrative sono 

sempre più frequenti. A Bologna, oltre a quelle scorse per il 

referendum, ci saranno nella primavera del 2021 le elezioni 

del sindaco, poi nel 2023 quelle politiche nazionali. Nel 

gennaio passato ci sono state quelle regionali e nel Maggio 

del 2019 quelle europee.  

Queste elezioni così frequenti fanno male alla democrazia 

perché pongono dei limiti temporali troppo stretti alla azione 

politica. In realtà si e’ quasi sempre in campagna elettorale! 

La politica avrebbe bisogno di tempi lunghi per elaborare e 

realizzare strategie, studiare ed attuare progetti, analizzare e 

portare a compimento riforme.  

Forse si potrebbe trovare un “election day” unico per le 

elezioni politiche nazionali, quelle regionali, quelle 

comunali, ed eventuali “referendum”, magari lo stesso 

giorno delle elezioni europee. Come per esempio si fa negli 

Stati Uniti da quando nel 1845 si decise che il martedì 

sarebbe stato il giorno in cui gli americani avrebbero votato 

alle elezioni. Per la precisione il martedì dopo il primo 

lunedì nel mese di novembre: giorno valido per le elezioni 

federali e per quelle del Presidente degli Stati Uniti. Un 

“election day” potrebbe essere ben programmato come data 

e, essendo fisso, permetterebbe di eliminare gran parte dei 

disagi che nascono dal dover fermare altre attività per 

consentire lo svolgimento delle elezioni.  

Si parla anche di voto per posta. Sarebbe piuttosto 

macchinoso. In Svizzera questo è permesso, ma non molto 

utilizzato. In Germania - dove e’ permesso già dal 1957 - 

all’elettore che vuol votare per posta vengono fornite, oltre 

che le schede elettorali e le istruzioni per il voto, anche due 

buste, una rossa ed una blu. La rossa - anonima - con la 

scheda elettorale votata, viene messa dentro la blu, che 

riporta il mittente per la registrazione del cittadino che ha 

votato. Questa possibilità in Germania sembra che funzioni: 

durante le elezioni del 2013 il 24,3% degli elettori ha scelto 

questa modalità.  

In Italia, la modalità di voto per corrispondenza è stata 

utilizzata per la prima volta nel 2006, ma solo per far votare 

gli italiani residenti all'estero, sulla base dell’art.48 della 

Costituzione. Nel corso degli anni, il voto per 

corrispondenza degli italiani all'estero ha costantemente 

suscitato numerose perplessità e polemiche nell'opinione 

pubblica e tra i commentatori politici soprattutto a causa di 

forti sospetti di brogli. 

Si comincia anche a parlare di voto elettronico o per SMS. 

Per il nostro Paese una ipotesi piuttosto remota. Ci 

sarebbero infatti da risolvere parecchi problemi quali quelli 
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di connettività ad Internet, di disponibilità di tutti i cittadini 

dei dispositivi elettronici, di anonimato  del voto, di 

registrazione dei votanti. In Svizzera, dove alcuni cantoni 

(Ginevra, Neuchâtel e Zurigo) hanno sviluppato progetti per 

permettere il voto via Internet o con gli SMS, le 

sperimentazioni finora non hanno avuto successo. 

Tutte queste ipotesi per l’Italia sono ancora future, se mai 

realizzabili. Ancora per qualche legislatura certamente si 

continuerà a votare “di persona”. L’importante, per farlo, è 

che non si dovrebbero chiudere le scuole.  

Sarebbe quindi opportuno cercare per i seggi elettorali altre 

sedi stabili come per esempio caserme dismesse, sale 

comunali, centri sociali, sedi dei quartieri, biblioteche 

pubbliche o palestre delle stesse scuole. Il problema delle 

scuole che devono chiudere per ospitare i seggi deve essere 

risolto una volta per tutte. È quindi necessaria una 

ricognizione degli spazi effettuata con un anticipo maggiore 

rispetto alle scadenze elettorali. 

L’ impegno per trovare altre sedi “varrebbe certamente la 

candela”. La individuazione dei seggi, la loro 

organizzazione e gestione dipende dai sindaci, che per la 

occasione assumono poteri prefettizi. Ugualmente, nella 

gran parte degli altri Paesi europei, sono i Comuni a svolgere 

queste funzioni. Vengono usate solo eccezionalmente le 

scuole. In genere si vota negli uffici comunali stessi, come ad 

esempio in Francia, Austria ed anche Germania. Lo stesso 

negli Stati Uniti, dove per le elezioni federali e quelle 

presidenziali vengono utilizzati soprattutto edifici pubblici, 

centri sportivi e di ritrovo sociale. Occorre anche in Italia 

uno sforzo di immaginazione. Il segnale sarebbe forte: la 

scuola è una cosa molto seria.  

In ogni caso va ricordato che l’istruzione e la continuità 

della istruzione è un diritto fondamentale di ogni persona in 

età scolare. Dopo, in questo mondo globalizzato ed in 

cambiamento velocissimo, diventa un dovere. E la vera 

istruzione e formazione la si fa a scuola in un rapporto con 

gli insegnanti, con gli esami e con i compagni. 

L’insegnamento a distanza può essere utile, ma non certo 

sostituire del tutto la scuola in presenza che, dopo i tagli dei 

finanziamenti, le riforme inutili, l’eccessiva intromissione 

permessa ai genitori, va salvaguardata anche non 

accettandone la chiusura a causa delle elezioni. L’istruzione 

è il fondamento per la formazione del “capitale umano”. E 

questo, al giorno d’oggi, fa la differenza e rappresenta la vera 

“ricchezza delle nazioni”. La teoria economica classica 

ritiene che questa sia il lavoro e la sua produttività. Ma 

questa aumenta enormemente se il lavoro e’ fatto da persone 

colte, preparate e formate professionalmente, qualsiasi sia la 

loro professione. Però senza solide conoscenze di base 

sarebbe inutile tentare di costruire percorsi di formazione 

professionali ed umani. Quante sono le persone in Italia 

capaci di leggere, ma che non comprendono del tutto 

neanche un semplice articolo di giornale? E - purtroppo - 

quanti sono gli studenti universitari italiani ancora alle prese 

con problemi di grammatica, di punteggiatura e – speriamo 

di no – anche di ortografia? Per non parlare del così detto 

“analfabetismo di ritorno”. In Italia, secondo dati ISTAT, 

gli analfabeti totali sono l’1,4 % (circa 90.000 persone, non 

pochissimi quindi), ma quasi il 30% dei cittadini in età tra i 

25 e 65 anni ha limitazioni nella lettura, nella comprensione 

di quanto legge e nel semplice calcolo aritmetico. 

Percentuale veramente sconfortante. Questo vuole dire che 

circa 20 milioni di italiani hanno, a causa di una scolarità 

molto limitata, problemi di esclusione sociale, insicurezza, 

scarsa partecipazione al processo democratico, bassa 

propensione alla innovazione e scarsa produttività.  Per 

quanto sia ovvio, non è inutile ripeterlo: la scuola è una cosa 

molto seria! 

 

Scuole riaperte! Sì, ma come? 

L’informazione ufficiale è ottimista e positiva, mentre 

alcune scuole stentano. Le mie informazioni sono limitate e 

tuttavia sconfortanti, soprattutto alle elementari. Mancano i 

banchi, era proprio necessario ordinarne di nuovi? Mancano 

gli insegnanti e il personale ausiliario, il personale per 

SCUOLA 

Istantanea 

 

Anna Grattarola 

https://it.wikipedia.org/wiki/Cantoni_della_Svizzera
https://it.wikipedia.org/wiki/Canton_Ginevra
https://it.wikipedia.org/wiki/Canton_Neuchatel
https://it.wikipedia.org/wiki/Canton_Zurigo
https://it.wikipedia.org/wiki/Internet
https://it.wikipedia.org/wiki/Short_Message_Service
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l’igienizzazione, presentato come uno dei punti cardini 

dell’apertura in sicurezza; non si potevano programmare per 

tempo le assunzioni? 

Non è con i lamenti e le denunce che i problemi si 

risolveranno; i giornali locali hanno ospitato segnalazioni 

preoccupate e allarmanti di tanti genitori, non si sa se siano 

state accolte. 

Quello che più sgomenta e avvilisce, a mio parere, è 

l’infinito scaricabarile, la responsabilità è sempre di qualcun 

altro. Moltissimi insegnanti hanno lavorato tantissimo, ma 

in mancanza di coordinamento, di organizzazione, di 

visione generale tutti gli sforzi sono vanificati. Infine, anche 

là dove genitori competenti e volonterosi offrono il loro 

contributo questo viene rifiutato: viva la partecipazione!   

Post scriptum: naturalmente è un’impressione soggettiva dei 

primi giorni di scuola. Alle scuole secondarie il quadro è più 

incoraggiante, e in tanti casi positivo. Resta, secondo me, la 

necessità di vigilare, non distrarsi, non indulgere ai lamenti e 

l’auspicio che le istituzioni siano capaci di organizzare e 

coordinare gli interventi secondo una visione alta della 

scuola e della sua funzione negli anni futuri. 

 

Carlo Urbani, medico e microbiologo marchigiano, morto 

nel marzo 2003 a Bangkok per SARS (Sindrome 

Respiratoria Acuta Grave) o polmonite atipica fu il primo ad 

identificare e classificare questa terribile malattia. La SARS 

è stata la causa dell’epidemia esplosa in Estremo Oriente tra 

il 2002 ed il 2003. Nel 1999, quale Presidente della sezione 

italiana di Medici Senza Frontiere, il dr. Urbani ritirò il 

Premio Nobel per la pace ad Oslo. La sua formazione nelle 

malattie tropicali si è fondata su esperienze di anni in 

Cambogia ed in Vietnam1.  

Perché ricordarlo? Data la sua esperienza, affermava che per 

combattere le epidemie con cui conviviamo da sempre2 

occorrono tre accortezze: 1) curare a fondo l’igiene delle 

mani lavandole spesso; 2) portare sul viso una mascherina 

che copra bocca e naso; 3) tenersi a debita distanza da chi si 

incontra evitando assembramenti, quello che oggi viene 

chiamato distanziamento sociale. Per debellare in un 

secondo momento l’agente patogeno di una epidemia si deve 

utilizzare il vaccino su larga scala. Tutto il resto è inutile e 

talvolta dannoso! Ovvio che il pensiero corre alla attuale 

epidemia da Covid 19, per la cui prevenzione abbiamo 

sentito tanti addetti ai lavori che tramite i mass media ed i 

giornali offrivano numerose possibilità preventive rivelatesi 

poi infondate. Utile sentire il parere di chi ha vissuto in 

modo competente realtà simili alla nostra, prodigandosi 

tanto da morirne.  

Molti di noi si sono meravigliati dei pareri difformi e 

contrastanti espressi dai medici specialisti sulla causa, la 

prevenzione e la terapia della epidemia poi dichiarata 

pandemia dalla OMS. Se ne possono individuare le 

motivazioni: in generale è un virus troppo “giovane” per gli 

studiosi occidentali, per cui occorreranno anni prima di 

averne definito bene tutte le sue caratteristiche genetiche e 

patologiche. È stato prodotto in un laboratorio cinese a 

Wuham dedito a queste attività o ha avuto origine da uno 

dei tanti mercati rionali della cittadina cinese con un salto di 

specie (pipistrello > uomo), favorito dalla scarsa igiene di 

tali assembramenti di vendita al dettaglio? Gli specialisti 

interpellati erano di differenti estrazioni professionali: 

virologi, infettivologi, chimici, fisici, epidemiologi ecc. per 

cui ognuno ha visto e raccontato le problematiche inerenti il 

Covid dalla propria angolatura di ricerca. Come in un 

mosaico sarebbe stato utile che il cittadino comune avesse 

potuto mettere assieme tutti i tasselli delle comunicazioni 

ricevute per averne una conoscenza più completa possibile. 

Ovvio che occorrono delle competenze scientifiche almeno 

di base che non tutti possono possedere. Non nego che 

IL COVID 19, 

QUESTO SCONOSCIUTO 

Carlo Lesi 

Medico chirurgo 
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talvolta aspre prese di posizione 

contrastanti fra gli studiosi nascano 

altrove, ovvero da dissidi interpersonali 

precedenti, che nulla hanno a che fare 

con la patologia di cui trattasi e che la 

“passerella “davanti ad una cinepresa 

acuisce.  

Nella prevenzione un ruolo importante 

(forse decisivo) lo possiede l’uso delle 

mascherine. Ce ne sono di diverso tipo: 

1) quelle più usate sono le c.d. 

“chirurgiche” che porta il chirurgo in 

sala operatoria per non inquinare il 

campo operatorio. Ma se dal campo 

operatorio si propaga 

malauguratamente un “quid” 

inquinante, il chirurgo, gli anestesisti, 

gli infermieri della sala operatoria non 

sono protetti o lo sono in minima 

parte.  Dal che si arguisce che le 

mascherine chirurgiche proteggono il 

prossimo, ma non noi. Hanno il 

grande vantaggio di essere facili ad 

indossare e non opprimono più di 

tanto. Hanno una efficacia di 6-7 ore e 

si possono sanificare con uno spruzzo 

modesto e da lontano di alcol lasciandola all’aria aperta. 2) 

poi vengono le FFP2, più rigide e difficili da portare 

soprattutto se per diverse ore. Possiedono una capacità 

filtrante l’aria per il 95% sia in entrata che in uscita, per cui 

proteggono sia noi che il prossimo. 3) Infine le FFP3 con 

una capacità di filtraggio bidirezionale del 98% ovvero quasi 

completa. Le modalità di conservazione sono del tutto 

identiche a quelle delle mascherine “chirurgiche”. Le FFP2 

e le FFP3 hanno lo svantaggio di creare qualche difficoltà di 

respiro o aereazione della bocca e del naso se indossate a 

lungo. Però credo che per la salute sia un sacrificio possibile; 

basti pensare all’uso ormai famigliare delle cinture in auto o 

del casco in moto.  

Per il vaccino occorre pazienza: come minimo un paio di 

anni di studi e procedimenti seri. Il virus è più difficile da 

combattere, perché si annida all’interno della cellula 

(precisamente nel nucleo) alle cui spalle vive e prolifera, 

mentre i batteri sono un più facile bersaglio perché circolano 

nel sangue o si inseriscono nei tessuti ma sono più 

facilmente aggredibili dalle terapie o dai vaccini.  Nella 

“costruzione “di un vaccino occorre prima 1) costruire una 

molecola che inoculata nel nostro organismo provochi una 

reazione anticorpale che viene memorizzata (la c.d memoria 

immunitaria) tale che se, il nostro corpo viene a contatto con 

un agente a lui estraneo (batterio o virus), si attivi senza 

provocare effetti collaterali. Anche la semplice 

somministrazione del vaccino ad es. deve essere esente da 

importanti effetti collaterali. 2)  Occorre poi testare il 

vaccino così costruito su di un’ampia quantità di animali 

(topolini in genere). 3) Quindi nella fase tre della 

sperimentazione si testa un ampio (più ampio è, meglio è) 

numero di volontari sani ed infine 4) sulle persone con 

malattie in atto, il cui stato di salute però non venga minato 

dalla vaccinazione. Sia nella fase 3 che nella fase 4 i pazienti 

vengono confrontati con soggetti che hanno ricevuto il 

placebo. Solo se la fase 4 viene superata si può mettere in 

commercio il prodotto così ottenuto sempre pronti a 

modificarne la struttura molecolare, se gli effetti dannosi 

fossero frequenti. I vaccini debbono essere immediatamente 

ritirati dal commercio se del caso, come tutti gli altri 

farmaci.  

Ci si augura che a questo punto non riemerga il popolo “no 

vax”, che vanificherebbe lo sforzo di anni da parte di 

studiosi compromettendo lo stato di salute delle 

popolazioni. Basti pensare agli esiti invalidanti di 

poliomielite che ancora si vedono in giro, perché il vaccino 

agli inizi degli anni ’50 del secolo scorso non c’era ancora o 

è arrivato poco dopo lo scoppio della epidemia.  

Nel mondo scientifico accreditato la sensazione è che 

dovremo ancora convivere per mesi (qualche anno?) con il 

Covid 19 - la Spagnola docet -, ma se ottempereremo alle 

regole di cui sopra (anche se qua e là si osservano segni di 

stanchezza e di “disobbedienza”) la convivenza – anche se 

non gradita – potrà essere ben tollerata. 

(1) Carlo Urbani: Le malattie dimenticate. Poesia e lavoro di un medico in 

prima linea. Feltrinelli Ed 2004.  

(2) Laura Spinney: 1918 L’influenza spagnola. La pandemia che cambiò il 

mondo Marsilio Ed. 2019.  
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Proviamo a pensare ai mesi passati nella primavera scorsa in 

condizione di totale limitazione della libertà di circolare. 

Noi italiani siamo stati disciplinatamente a casa. Ma perché 

abbiamo obbedito? Innanzitutto per l’efficacia cogente delle 

norme con le eventuali sanzioni connesse. Questo dal punto 

di vista formale. E da quello sostanziale?  

Di solito la stampa, nei commenti, rinvia a due motivi di 

fondo in alternativa fra loro. Abbiamo obbedito per paura di 

essere contagiati oppure per evitare il rischio di contagiare 

gli altri, cioè per rispetto dell’altro. Due motivazioni, come 

si vede, ben lontane l’una dall’altra (anzi 

opposte). L’alternativa sarebbe dunque 

fra paura (ovvero la chiusura nel proprio 

mondo) e fiducia (il rispetto dell’altro 

implica anche una fiducia nel singolo e 

nella comunità quindi un’apertura agli 

altri), fra una guerra di tutti contro tutti 

e una concreta manifestazione di voler 

costruire le fondamenta di un paese 

nuovo e realmente solidale. Il 

riferimento alla fiducia pare ammettere 

come premessa l’esistenza di comunità 

nei vari stati dell’Occidente: e ciò risulta 

piuttosto arduo da credere. Le cronache 

ci hanno mostrato talvolta esempi mirabili di solidarietà e di 

comprensione che potrebbero ricordare un fenomeno 

comunitario e contemporaneamente scene indecenti di 

insofferenza e aggressività. 

Io direi che, in linea generale, le reazioni sono state 

condizionate fortemente dalle diversissime situazioni di 

partenza (un conto è il lavoro in una struttura sanitaria a 

contatto diretto con gli altri e un altro è una vita da 

pensionato in condizioni di maggiore isolamento). E poi una 

vera comunità presupporrebbe condizioni che in realtà 

mancano nell’attuale periodo storico, prima fra tutte la 

scomparsa dei contrasti di classe. Secondo noti giornalisti 

del mainstream come P.Rumiz (cf. Repubblica del 25.4.2020) 

dopo il periodo più acuto di pandemia la Presidenza della 

Repubblica nel 25 aprile avrebbe dovuto organizzare una 

campagna a reti unificate sulla Costituzione e il destino di 

questo paese. Meglio che niente, ma mi pare che siamo 

messi piuttosto male se riponiamo le nostre speranze in 

simili iniziative.  Il giornalista sopramenzionato riconosce 

che è necessario per realizzare un vero cambiamento da 

parte di tutti noi attivare un processo di liberazione dai 

nostri nemici esterni (qui segue nell’articolo un elenco 

esemplificativo dei problemi e dei mali della società 

moderna) ma soprattutto dai nostri nemici interni. 

Quindi non siamo esentati da un profondo esame di 

coscienza. A mio avviso è opportuno e anzi indispensabile 

leggerci nel profondo, ma è altrettanto necessario conoscere 

l’acqua in cui nuotiamo perché altrimenti i nostri sforzi 

potrebbero risultare vani. E quindi occorre denunciare come 

falsa l’alternativa proposta: o la fiducia o la paura. La fiducia 

va data a chi la merita e anzi deve essere accompagnata per 

lo meno nei confronti delle istituzioni da una vigilante e 

salutare partecipazione e la paura è utile solo quando serve 

razionalmente a evitare un obiettivo pericolo (e quindi non 

deve trasformarsi in angoscia). 

A mio avviso, il periodo di pandemia ci deve far riflettere su 

due fenomeni centrali che l’hanno in qualche modo 

determinata: il virus e la globalizzazione. Il primo è l’agente 

scatenante il contagio, il secondo è il contesto economico in 

presenza del quale il contagio si sviluppa. Noi siamo inclini 

a considerare entrambi i fattori come eventi naturali che 

fanno parte dei possibili accadimenti della vita i quali 

possono semmai essere contenuti, ma non evitati. A un più 

attento esame forse le cose non stanno così. In realtà le 

attività dell’uomo hanno un peso decisivo in entrambi gli 

ambiti. Per quanto concerne il virus, anche se lontano nel 

tempo rimane valido l’insegnamento di Marco Aurelio 

secondo cui “schiavo è colui che si sente sottomesso ad una 

natura capricciosa, cittadino del mondo è chi riconosce di 

vivere in mezzo ad una natura governata da leggi rigorose”. 

Secondo il prof. F. D. Capizzi “la visione capricciosa della 

natura rende l’organizzazione sociale rigida e incerta e 

favorisce la concezione misterica dei molti mali che 

attanagliano i popoli: guerre, carestie, razzismi, sfruttamenti, 

diseguaglianze e appunto epidemie… Di solito queste ultime 

osservano una certa ciclicità e i loro effetti clinici sono 

sufficientemente prevedibili e, almeno in parte conosciuti, 

evitabili e prevenibili. Sta nell’incrocio del virus con gravi 

guasti ambientali il meccanismo del suo potenziamento e 

della sua devastante diffusione. Il periodo che ha preceduto 

quest’ultima è stato consumato con sottovalutazione, fino 

all’omissione, di azioni preventive e di immediato contrasto 

per la propensione culturale ad agire sugli effetti prodotti 

piuttosto che sulle cause. Una volta che si è instaurato il 

danno la risoluzione delle malattie viene attribuita 

PANDEMIA 

Natura capricciosa? 

Giampiero Bacigalupo 
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all’esclusiva pertinenza medica e all’organizzazione sanitaria 

senza considerare le cause di queste, spesso attinenti a scelte 

politiche.” Lo stesso medico aggiunge che “uno studio 

recente pubblicato sulla Rivista “Science of the Total 

Environment” dimostra che il 78% di infezioni e decessi per 

coronavirus si sono verificate nelle 66 regioni più inquinate 

d’Europa da elevate concentrazioni di diossido di azoto: in 

testa Lombardia, Veneto, Piemonte, Emilia-Romagna. E 

questo studio è stato confermato da tante altre ricerche.”   

Per sintetizzare: un ambiente inquinato può sviluppare virus 

e l’inquinamento è conseguenza delle attività umane. Ma 

anche la globalizzazione è conseguenza delle attività umane 

e delle scelte politiche: spesso si parla di libertà di commerci, 

di transazioni economiche e di assenza di vincoli, lacci e 

lacciuoli agli stessi. Il laissez faire riguarda sia il mercato 

interno sia il mercato internazionale secondo i principi del 

liberismo, considerati impliciti quasi da apparire eventi 

naturali assolutamente immodificabili. In realtà 

l’impressione è l’effetto di una manipolazione perché tali 

principi si sono affermati come conseguenza di scelte 

politiche. Nella società liberista il denaro, da mezzo per 

soddisfare i bisogni e produrre i beni, è diventato il fine 

ultimo per conseguire il quale si potranno soddisfare bisogni 

o produrre determinate quantità di beni. Quando noi 

occidentali, pur avendo tra l’altro ideato la democrazia e 

affermato i diritti fondamentali come basi del vivere civile, 

nei rapporti internazionali con altri paesi che non 

riconoscono tali diritti e le forme del vivere democratico 

tralasciamo i nostri valori per non turbare gli affari, 

confermiamo con ciò che il denaro è il nostro fine 

fondamentale. 

È mio parere che i governati abbiano concesso eccessiva 

fiducia alle classi dirigenti (si pensi al periodo di lockdown), 

accettando di vedersi limitate le libertà di movimento in 

misura mai avvenuta prima nella storia dei vari paesi. “Si 

sono sospesi di fatto i nostri rapporti di amicizia e di amore 

perché il nostro prossimo era diventato una possibile fonte di 

contagio” (cfr. Giorgio Agamben). Senz’altro qualcuno 

potrà obiettare che si è trattato di una condizione limitata 

nel tempo, passata la quale tutto sarebbe ritornato come 

prima. Ma le stesse autorità che hanno proclamato 

l’emergenza ci hanno ricordato che, una volta superata 

l’emergenza stessa, il distanziamento sociale sarebbe 

diventato un nuovo principio di organizzazione della 

società. E tutto pare confermare questa previsione. A me 

sembra che la pandemia possa in qualche modo tornare utile 

ai padroni del vapore. Ripeto, il virus non è certo 

un’invenzione come ritengono le minoranze “negazioniste”, 

ma un drammatico evento che ha offerto però una ghiotta 

occasione per realizzare un maggiore controllo sui governati 

e per occultare la crisi del sistema capitalistico che già dal 

2008 è precipitata in una grave recessione. La diffusione del 

virus non ha fatto altro che aggravare ulteriormente la crisi 

economica. In questo contesto degli intellettuali (per tutti 

Giorgio Agamben) hanno sollevato critiche nei confronti di 

alcune categorie di persone che, a detta loro, sono venute 

meno ai propri compiti. E indicano, fra queste, la Chiesa e i 

giuristi: la prima per l’eccessiva subordinazione alla scienza 

che è ormai diventata la vera religione del nostro tempo; i 

secondi per aver taciuto di fronte alla sostanziale abolizione 

del principio della separazione dei poteri, verificatasi grazie 

a quell’uso continuo dei decreti di urgenza attraverso i quali 

di fatto il potere esecutivo si è sostituito al potere legislativo. 

Alcuni dei giuristi chiamati in causa hanno risposto 

all’accusa affermando che occorre distinguere tra emergenza 

ed eccezione. La prima è interna al sistema e lo difende da 

un minaccia, pertanto è assolutamente giustificabile e in 

linea con la Costituzione; la seconda è eversiva e frantuma il 

sistema per superarlo. In definitiva si torna al punto che lo 

stato di emergenza ha un fine cioè la tutela della salute 

pubblica e quindi sotto questo profilo è giustificabile.  

In conclusione vorrei integrare la mia affermazione 

precedente che la scienza sia da considerarsi la religione del 

nostro tempo. G.Agamben ritiene che la medicina moderna 

abbia una grave responsabilità per aver scisso quella che è 

l’unità della nostra esperienza vitale, che è inseparabilmente 

corporea e spirituale, entità puramente biologica da un lato,  

unita inscindibilmente dall’altro a una vita affettiva e 

culturale. Ebbene, la società pare in effetti aver accettato una 

tale scissione. Mi piace ricordare una frase del Talmud citata 

dal filosofo Bernard Henry Levy in un’intervista a 

Repubblica: “Il miglior medico del mondo andrà 

all’inferno”. E continua: “Il miglior medico è un esperto nel 

trattamento dei corpi ma è così esperto che si preoccupa solo 

di quello. E dimentica quel lampo che ci attraversa e fa sì 

che un corpo prenda vita diventando un soggetto singolare.” 

In definitiva il periodo della pandemia che in vari gradi di 

gravità perdura tuttora, come è evidente, ci pone di fronte a 

seri problemi sanitari ed economici, che possono essere 

risolti solo mantenendo una certa lucidità di pensiero, in 

mancanza della quale si corre il rischio di accrescere il senso 

di angoscia che può produrre solo risultati nefasti. E 

dobbiamo anche tenere per fermo che il percorso di 

costruzione di una vera e propria comunità è assai duro e 

difficile, ma è pur l’unico che possa dare un senso alla nostra 

vita.                                                                                                      
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400 film, incontri con autori, lezioni di cinema, masterclass, 

musicisti che accompagnano i film muti, il tutto dislocato in 

dieci spazi della città: è la XXXIV edizione del Festival del 

Cinema Ritrovato, manifestazione nata bolognese e cittadina 

del mondo, che restituisce al pubblico, attraverso sapiente 

restauro, le pellicole a rischio. 

Cresciuto negli anni, il Festival, frequentato da appassionati e 

addetti ai lavori di ogni angolo della terra (nelle lunghe e 

disciplinate code si sente parlare, sommessamente, in tante 

lingue), ha di nuovo animato i locali e le vie cittadine. 

L’organizzazione, non banale, è stata esemplare: a fronte di 

qualsiasi problema o inconveniente uno staff sempre 

disponibile (massima attesa telefonica: 4 squilli!) ha risposto 

con garbo pazienza gentilezza e competenza alle richieste di 

ognuno. Ne ho approfittato, perché il sistema informatico di 

prenotazione, reso assolutamente necessario per garantire il 

distanziamento, ha accusato qualche pecca, ma ciò non ha 

impedito il regolare fluido svolgimento del Festival: 

immediatamente sono stati messi a disposizione del pubblico 

computer distanziati e funzionanti, e almeno tre persone, 

giovani volontari che hanno accompagnato gli utenti in tutte 

le operazioni. Ho incontrato una ragazza deliziosa che non 

ha nemmeno voluto che la ringraziassi, si è stupita, e mi ha 

detto “grazie di cosa? è il mio compito”! Insomma credevo di 

essere in un altro mondo. 

Le code scorrevano e tutti rispettavano la distanza, 

indossavano la mascherina e disinfettavano le mani, sempre!  

La visione a ranghi ridotti ha presentato qualche vantaggio: 

non più rumori di confezioni di popcorn, non teste 

voluminose a coprire un po’ di schermo, didascalie 

interamente visibili senza acrobazie: condizioni ideali di 

visione. Puntualità sempre. 

Le opere sono state presentate da persone competenti che in 

pochi minuti hanno raccontato vicende interessanti legate al 

film, oltre che dal direttore della Cineteca, a cui va la mia 

gratitudine di cittadina bolognese, due esempi tra i tantissimi: 

il direttore della Cinemathèque di Parigi che introducendo À 

bout de souffle di Jean Luc Godard, ha trasportato il pubblico 

in quegli anni magici e Vanessa Lapa, regista di Speer Goes to 

Hollywood, impedita dal Covid a presentarlo di persona, ha 

preparato un breve video e ha invitato a scriverle commenti.  

La musica dal vivo ha accompagnato i muti. Bravi tutti ma 

talenti speciali, secondo me, Frank Bockius percussionista 

ascoltato durante la proiezione di Ann Boleyn di Ernst 

Lubitsch e il pianista John Sweeney, straordinario musicista, 

creatore di musiche che hanno valorizzato come colonne 

sonore tanti film, uno fra tutti Bei movimenti, un insieme di 

corti inglesi dell’inizio del secolo scorso e Buster Keaton in 

The Playhouse e The Love Nest. 

Le mie scelte sono state soggettive, ovviamente, guidate 

dall’amore per film visti in passato, che sono dei classici e 

che, come le musiche, si riascoltano, si possono con grande 

ACCADE A BOLOGNA 

Il cinema ritrovato 

Estate 2020 

Anna Grattarola 
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godimento rivedere, tra i tanti “À bout de souffle” di Jean-Luc 

Godard, e “La Traversée de Paris” di Claude Autant-Lara, la 

cui visione renderei obbligatoria nelle scuole quando si 

studia la Seconda guerra mondiale, o i film dedicati a Henry 

Fonda che ci mostrano un’America senza stereotipi.  

Un plauso speciale merita la proposta del cinema, pressoché 

sconosciuto, di Konrad Wolf, straordinario coraggioso 

regista dell’ex DDR. Ho visto due suoi film, Sterne e Ich war 

neunzehn, anch’essi vorrei fossero proiettati nelle scuole.  

Il Festival è stato una festa per l’altissima qualità dei film in 

mostra, peccato non averli visti tutti e non poterli rivedere. 

Partiamo da parole gravi, con toni di drammaticità: “Mentre 

mi accingo a prendere la parola, sento che, a parte la vostra 

cortesia, tutto è contro di me.” Così, come è noto, 

incominciava il suo discorso il Primo Ministro italiano 

Alcide De Gasperi, il 10 agosto1946, invitato al Congresso 

di Parigi che doveva regolare la pace fra le nazioni che 

avevano partecipato alla Seconda Guerra Mondiale. L’Italia 

vi partecipava, e l’incipit di De Gasperi non lascia dubbi, 

come uno degli stati sconfitti e considerati tra i principali 

responsabili dell’immane tragedia conclusa allora da poco 

più di un anno. Anche a tanto tempo di distanza, quando 

molta parte di quella generazione se ne è andata e nel 

momento in cui si discute di una nuova Europa Unita, 

occorre ricordare da dove veniamo, per non commettere 

errori di valutazione e di prospettiva insieme pesanti e 

ingenui (per non dire altro). L’Italia fascista si era 

volontariamente e colpevolmente cacciata in un buco nero 

velleitario e propagandistico che nel giro di appena cinque 

anni regalò al suo popolo una guerra parallela mirabolante e 

inetta; una guerra subordinata alla Germania nazista 

vergognosa e perdente; un 8 settembre disastroso; una guerra 

in casa micidiale; una guerra di liberazione, con una forte 

componente di scontro civile, tanto gloriosa quanto faticosa. 

Quelle circostanze manifestarono il tracollo di una classe 

dirigente politico-istituzionale ed anche, in buona parte, 

civile, con vent’anni di dittatura alle spalle, del tutto 

incapace di reggere i destini di una nazione, pervasa da 

correnti di vigliaccheria paurosa e di rapacità egoistiche. 

Come vedete, un bel panorama. Ma così andarono le cose. 

A un’ottantina di anni di distanza non è che vogliamo 

indugiarci sopra per chi sa quale intento auto flagellante (e, 

magari, antinazionale, come direbbe qualcuno). 

Semplicemente non vogliamo dimenticare, per dimostrare 

una certa dimestichezza con la storia, certo, ma soprattutto 

per non faci prendere in giro da chi vorrebbe cantarcela 

diversamente, ora in nome di un guardare avanti privo di 

radici; ora suggerendoci una pacificazione in cui tutte le 

colpe sono uguali ed egualmente redente; ora saltabeccando 

fra memorie e aneddoti senza giudizio su quanto accadde; 

ora rivendicando filiazioni ed eredità di dubbissima 

giustificazione e conio. 

Può apparire pedante o provocatorio, ma c’è chi ritiene che 

si debba continuare a mantenere un’attenzione viva su 

quella storia, anzi che vi sia urgenza di farlo; un dovere 

ineludibile nei confronti delle generazioni più giovani e di 

quella parte non marginale di popolazione italiana che non 

discende direttamente da quella scia. Costituzione, libertà (al 

plurale), democrazia, giustizia sociale e possiamo 

continuare, sono tutte componenti della nostra vita associata 

e collettiva ancorate profondamente in quello che siamo stati 
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o siamo stati obbligati ad essere, in quello che abbiamo 

voluto e saputo costruire e di tutto questo portano le 

sembianze e la conformazione. Non viviamo nell’astratto 

delle definizioni, ma nel respiro in carne ed ossa delle 

contraddizioni del vivere. 

Va bene. Ma come parlare oggi di quel passato, cercando di 

tenere insieme le esigenze etico - politiche e di veridicità 

storica cui abbiamo accennato, senza far scappare gli 

interlocutori a gambe levate? Prendiamo, ad esempio, la 

Linea Gotica. Termine evocativo e sfuggente, ancora oggi 

citato nell’analisi geopolitica come limes esistente e insieme 

portatore di echi lontani e, il più delle volte, lugubri. La più 

grande battaglia della Seconda Guerra Mondiale nel nostro 

Paese, protrattasi dalla fine agosto del 1944 a metà aprile 

1945, praticamente fino alla Liberazione, da Massa-Carrara 

al pesarese e su fino alle Valli di Comacchio. Combattuta da 

centinaia di migliaia di uomini, fra Alleati e Tedeschi. Due 

eserciti che contenevano persone provenienti da oltre 30 

nazioni del mondo intero. Con militari italiani presenti in 

entrambi gli schieramenti e numerose formazioni partigiane 

operanti nei territori sotto controllo tedesco e repubblichino. 

Mentre altre centinaia di migliaia di civili italiani vivevano, 

morivano, scappavano, si nascondevano, pregavano, 

sfollavano, resistevano, mangiavano (poco), dormivano (a 

volte anche meno), tra bombardamenti aerei, 

cannoneggiamenti, mitragliamenti, fucilerie, rappresaglie, 

deportazioni, requisizioni, violenze di ogni genere, speranze 

e disperazioni, con l’onnipresente paura come compagna 

costante. Un immenso spettacolo di umanità e di criminalità 

che ha costituito una cesura storica senza precedenti per le 

popolazioni appenniniche (ed in parte della pedemontana e 

della pianura romagnole), della quale non si è ancora finito 

di scontare le conseguenze. Come parlare di tutto questo 

oggi, alle generazioni di una modernità ambigua che sembra 

voler prescindere quasi completamente dal passato (ed è 

dubbio che il covid cambi qualcosa in profondità in questa 

traiettoria)?  

Nel libro Di guerra e di genti  100 racconti della Linea Gotica 

lo abbiamo provato a fare attraverso il racconto. Attraverso 

la narrazione di 100 e più esperienze vive, reali, 

documentate. Linee e grumi esistenziali di uomini e donne 

in armi, appartenenti a quel caleidoscopio militare 

accennato più sopra che caratterizzava entrambi gli 

schieramenti; di partigiani e di partigiane; di repubblichini e 

di spie; di civili per la prima volta coinvolti direttamente e 

massicciamente negli eventi bellici, vero e proprio terzo 

esercito sul campo, disarmato; di bambini, di religiosi, di 

ebrei perseguitati (guerra nella guerra). Microstorie, se si 

vuole, ma ognuna in grado di riflettere l’insieme degli 

avvenimenti, di dettarne il senso (almeno un senso) e la 

direzione (almeno una direzione). Volutamente non 

abbiamo considerato le vicende e i personaggi più celebri 

della Linea Gotica, non solo e non tanto perché la loro 

compressione in poche pagine sarebbe risultata 

eccessivamente semplificatrice, ma soprattutto per non 

perdere quella coralità di fondo, quell’impasto di 

quotidianità d’eccezione, spesso mortifera, eppure 

speranzosa di un domani possibile che, ai nostri occhi, è 

stata la cifra più autentica di quei mesi di guerra. 

Ci auguriamo che questo raccontare, questa iterazione di 

gesti e di sentimenti sempre uguali e sempre diversi faccia 

scoprire o riscoprire ai lettori quel nostro passato, del quale 

qualcuno custodisce ancora un’immagine diretta, del quale 

in moltissime famiglie di questa lunga striscia di territorio da 

mare a mare si conservano memorie fisiche e cicatrici 

morali, dentro il quale cercare il nocciolo della nostra 

battaglia democratica  da condurre giorno per giorno nel 

tratto di vita e di responsabilità che siamo chiamati a 

percorrere. Sarebbe la nostra ambizione che Ginetta Chirici, 

il dott. Mariani, Palin di Gal, don Tommasini, Willy 

Beckers, Olga e Cristomanno, Jack Bell, Domenico Alvisi e i 

cento altri diventassero altrettanti compagni di viaggio con i 

quali intrattenersi un po’, di tanto in tanto, per arricchire la 

nostra giornata, per interpretare le nostre urgenze, per 

sentirci parte di una storia che, comunque, reclama il nostro 

impegno cosciente, la nostra capacità di scegliere. 

Di guerra e di genti  100 racconti della Linea Gotica - ed. 

Pendragon - Bologna 2020 

Il libro è nato all’interno dell’Associazione Linea Gotica – 

Officina della Memoria ed è stato curato da Andrea Marchi, 

Gabriele Ronchetti, Massimo Turchi. 
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Offro al Signore tutti i miei sacrifici 
Ancora prossimi al 76° anniversario della strage di Monte Sole, 

riproduciamo uno dei cento racconti del volume sopra recensito che presenta 

la figura di suor Maria Fiori, detta suor Ciclamino, uccisa il 29 settembre 

1944.    

A lei il comune di Monzuno ha recentemente intitolato una rotonda, il 3 

ottobre del corrente anno. 

“Ho detto al Signore che in Paradiso ci voglio andare, però a 

letto non posso stare perché devo lavorare: ci pensi lui come 

devo fare”. 

Un metro e cinquanta d’altezza, sguardo franco e umile, 

grande bontà. Il frutto, uno dei tanti, delle famiglie 

appenniniche si trovava davanti alla canna di una 

mitragliatrice tedesca. Tonaca nera, croce sul petto, rosario 

in mano, libretto delle preghiere in fondo a una tasca. 

Davanti alla canna di una mitragliatrice tedesca. I piedi nella 

fanghiglia della letamaia. Fuori dal rifugio di San Giovanni 

di Sotto, alle pendici del monte Caprara, il 29 settembre del 

1944. Insieme ad una cinquantina di persone, dodici 

bambini al di sotto dei dodici anni. I suoi bambini. Davanti 

alla canna della mitragliatrice tedesca che da lì a pochi 

istanti avrebbe scatenato il suo fuoco di piccole ogive 

d’acciaio e di rumore e tutti avrebbe falciato, a tutti avrebbe 

spalancato il buio della risposta definitiva. 

Anche a suor Ciclamino, nata a Cà di Gidi, podere nei 

pressi di Monteacuto Vallese nel comune di San Benedetto 

Val di Sambro, il 6 aprile 1901, dal padre Enrico Fiori e 

dalla madre Ersilia Fabbri, che le avevano dato il nome di 

Maria Nerina. Famiglia di mezzadri, dalla povertà ordinaria 

per quelle terre, che alla zappa e alla vanga associava 

qualche pecora e capra da pascolare. 

Non era raro che la vocazione religiosa attecchisse fra le 

genti della montagna bolognese. La grande rivoluzione 

secolare sarebbe arrivata solo più tardi, insieme allo 

spopolamento del secondo dopoguerra. La presa della 

tradizione religiosa e delle sue molteplici organizzazioni era 

ancora robusta e si diffondeva ampiamente sulle vallate e sui 

crinali, con copiose proprietà fondiarie, numerosissimi 

luoghi di culto, congregazioni, conventi e missioni itineranti. 

Forse proprio una di queste ultime, condotta dai padri 

passionisti, era stata all’origine del pensiero e del desiderio 

di scegliere la vita religiosa da parte di Maria Nerina. 

O forse la frequentazione del convento delle suore delle 

Maestre pie di Monzuno, dove la ragazza passò qualche 

inverno, dopo il diploma di terza elementare, a imparare 

l’arte del cucito e del ricamo; dove si avvicinò al canto e 

dove, soprattutto, conobbe da vicino l’attività dell’asilo per i 

bambini. Una vera folgorazione. 

Ed era vicino ai suoi bambini la mattina del 29 settembre 
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‘44, contro il muro sgretolato, i piedi nello strame, gli occhi 

alla ricerca di una comprensione disperata, il cuore calmo 

nella rassegnazione, nell’accettazione di una volontà 

superiore. “Speriamo che il buon Dio ci mandi le pene per 

quel tanto che siamo capaci di sopportarle e lui stesso sarà 

sempre con noi”, aveva scritto a una consorella nell’agosto 

del suo ultimo anno di vita. 

Nel 1925, a ventiquattro anni, era entrata nell’ordine delle 

Maestre Pie, a Bologna e nel 1927 aveva pronunciato i primi 

voti ed era entrata a far parte della congregazione. Con 

grande tenacia si dedicò alla musica, al piano e alla 

direzione corale, da pura autodidatta, con risultati giudicati 

eccellenti e con altrettanta determinazione si incamminò 

sulla via dell’educazione all’infanzia. Buona, aperta, 

spiritosa, così veniva ricordata. Laboriosissima. “Non so 

come faremo senza di lei” ebbe a dire don Elio Orlandi, 

della parrocchia di San Paolo di Ravone, a Bologna, dove 

suor Maria prestava la sua opera, quando venne a 

conoscenza della tragica fine della religiosa. 

Non si hanno notizie su cosa suor Maria Fiori pensasse del 

fascismo, se ne temesse gli estremismi laicizzanti, se fosse 

pienamente soddisfatta dei Patti Lateranensi, se accettasse il 

sistema politico vigente come un tratto del misterioso 

disegno della Provvidenza (magari una prova) che non 

spettava a lei interpretare, ma semplicemente accogliere 

nella preghiera. Non sappiamo come traduceva le sue 

convinzioni, le sue eventuali riserve, la sua attitudine 

all’obbedienza religiosa nell’insegnamento alle bambine e ai 

bambini di cui si occupava con dedizione e mai celato 

entusiasmo. 

Erano gli anni del pontificato di Pio XI, della complessa e 

scabra mediazione che la Chiesa mise in atto con il regime. 

Un esempio particolarmente vistoso del difficile rapporto fra 

cattolicesimo e modernità, per la presenza in Italia della sede 

papale. Dagli espliciti appoggi di una parte consistente della 

gerarchia, dell’universo ecclesiastico e di non pochi fedeli, 

alle obiezioni e resistenze finalizzate alla salvaguardia delle 

prerogative della Chiesa cattolica italiana e delle sue 

organizzazioni (in primis l’Azione Cattolica), alla 

minoritaria esplicita opposizione, per motivi di principio 

fondamentale o per denuncia di subordinazione allo Stato 

laico. I Patti Lateranensi con il Concordato rappresentarono 

il punto critico di convergenza di tutti questi atteggiamenti, 

con il loro portato di motivazioni, attese, speranze, velleità. 

La guerra d’Etiopia del 1935 e le leggi razziali del 1938 

furono due snodi di grande rilevo nel difficile equilibrio 

instauratosi e queste ultime segnarono anche il passaggio 

all’elezione del nuovo papa Pio XII e alla Seconda guerra 

mondiale. 

Di sicuro, la guerra a fianco del nazismo tedesco approfondì 

le contraddizioni tra il fascismo al governo e la Chiesa 

cattolica, che intuì prestissimo l’acuta preoccupazione e la 

non marginale avversione che il conflitto generava fra la 

popolazione, al di là delle manifestazioni propagandistiche 

di adesione che piazze più o meno sapientemente orientate 

trasmettevano nei mezzi di comunicazione largamente 

asserviti. A peste, fame et bello libera nos Domine, dalla 

peste, dalla fame e dalla guerra liberaci Signore. Così 

certamente recitava suor Ciclamino. E la guerra che si era 

avventurosamente avviata nel 1940 aveva davvero i tratti di 

una moderna pestilenza e annunciava fame e fame. La 

solida e allegra suora, ormai in piena maturità, sopportava 

con molto allarme e con paura gli eventi bellici che 

cominciarono a interessare direttamente Bologna dal 1943. 

In particolare i bombardamenti la terrorizzavano. Ed è 

proprio in seguito alle incursioni aeree sulla città che suor 

Maria Fiori decise di trasferirsi momentaneamente presso i 

fratelli Gerardo e Mario in Appennino, a San Giovanni di 

Sotto. Vi giunse il 10 aprile 1944, lunedì dell’Angelo, lo 

stesso giorno in cui i tedeschi fecero una loro comparsa ag

gressiva nella zona, alla ricerca dei partigiani della brigata 

Stella Rossa, senza toccare alcun civile. Accadrà così anche 

nel maggio seguente. 

Nei giorni successivi al suo arrivo, suor Ciclamino cominciò 

a dedicarsi alla preparazione dei bambini alla Prima 

comunione, dopo aver preso contatto con i parroci locali. 

Nel mese di settembre la guerra era ormai alle porte e la vita 

in quella montagna si fece davvero difficile, mentre Bologna 

stava diventando relativamente meno pericolosa, per cui 

tutti i religiosi sfollati vennero richiamati in città. Suor 

Maria Fiori rispose di attendere la Prima comunione dei 

suoi bambini prima di rientrare in convento, nonostante il 

timore per il fronte ormai sull’uscio di casa: “Sia fatta la 

Santa volontà di Dio” scrisse. 

Le famiglie di San Giovanni avevano scavato un rifugio 

nella roccia sabbiosa fra le due case principali, che la suora 

aveva provveduto a far benedire da don Ubaldo Marchioni e 

attendevano lì che passasse la bufera. La bufera arrivò ma 

non passò. Con i piedi nel concime, sloggiati violentemente 

dal loro rifugio di roccia sabbiosa dove recitavano il rosario, 

suor Maria Fiori, i suoi bambini, alcuni dei quali comu

nicati per la prima volta solo pochi giorni prima (dirà don 

Orlandi: “Per me è una martire della Prima comunione”) e 

gran parte della comunità di San Giovanni di Sotto, sulle 

pendici del monte Caprara, caddero sotto i colpi di mitraglia 

tedesca. Un crocifisso al collo (che sarà il segno di 

riconoscimento principale del suo corpo), una corona 

(testimoniata, ma mai più rinvenuta), un libriccino, Le mie 

prime preghiere, con i santini di San Pietro e Paolo, di San 

Marnante, della Madonna di Bocca di Rio, a cadenzarne la 

sessantina di pagine. 

Pare sia stata la Madre suor Bettina Vanni a chiamare Maria 

Nerina Fiori, “Suor Ciclamino”. Un appellativo che a lei 

piaceva. Una domenica del 1936, salendo in gita a Panico 

con altre consorelle, scorgendo alcuni ciclamini lungo la via, 

esclamò alla consorella suor Pia Bonetti: “Guarda, io sono il 

ciclamino di suor Bettina Vanni, la madre generale”. Tra i 

primi fiori di primavera e gli ultimi d’inverno. Non in piena 

luce, ma tenacemente radicato nelle zone d’ombra. 
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Trascriviamo ampi stralci della lettera indirizzata il 15 agosto 1944 

da suor Ciclamino a Madre Teresa Bertani, sfollata nei pressi di 

Forlì; il testo integrale si legge in: Luciano Gherardi, Le querce 

di Monte Sole, vita e morte delle comunità martiri fra Setta 

e Reno. 1898-1944. Il Mulino, Bologna 1986, pp. 124-125. 

J.M.J. S. Martino di Caprara 15-8-44 

Ho ricevuto la sua tanto, ma tanto gradita lettera del 2 corr. 

Tento a scriverle ancora sperando le giunga anche questa. 

Sento dalla sua che si trova costì anche la Sup. Paganelli. Le 

dica tante cose per me, come pure a tutte le altre che mi 

conoscono. Questi giorni mi è capitato in mano un giornale 

che parla delle apparizioni della Madonna a Bonate di 

Bergamo alla piccola Adelaide. Speriamo sempre che la 

Madonna voglia ottenerci dal Signore la conversione dei 

peccatori e infine la pace. Quanto mi addolora nel sentire 

che la nostra casa Generalizia è tutta in rovine! Almeno 

potessimo salvare quella di Bologna! Io offro al Signore tutti 

i miei sacrifici per ottenere questa grazia. 

Sr. Elvira mi ha scritto questi giorni e m’invita a fare ritorno, 

dato che anche le Suore di Monzuno hanno chiesto di 

andare a Bologna, perché lassù non vivono tranquille. 

risposto che aspetterei ormai a settembre dato che qui mi 

sono anche impegnata a preparare i bimbi alla prima 

Comunione, sperando che in questi giorni il Signore voglia 

provvedere. Il Sig. Arciprete di qui mi ha fatto capire che 

desidererebbe rimanessi, perché lui è quasi sempre 

impegnato avendo anche un’altra Parrocchia da curare e i 

bimbi li ha quasi completamente affidati a me. Il 3 settembre 

faranno la prima Comunione. Tra questi c’è anche una mia 

nipotina. Ci sarà anche la festa della Madonna, quindi sto 

insegnando una messa alle giovani che dovranno eseguire 

quel giorno. Dopo direi di fare ritorno a Bologna e 

rimettermi al lavoro con le mie consorelle. 

Dicevano che Bologna sarebbe stata città ospedaliera, ma 

invece pare di no. Sia fatta la Santa volontà di Dio. Io spero 

che il Signore voglia continuare a proteggerci come ha fatto 

fin ora. Sento dalla sua che costì sono in molte, e che Lei si 

troverebbe bene se non ci fossero gli spaventi da prendere. Si 

faccia coraggio! Speriamo che il buon Dio ci mandi le pene 

solo per quel tanto che siamo capaci di sopportarle, e lui 

stesso sarà sempre con noi. Io lo prego sempre che ci 

conceda di ritornare tutte nella nostra casa di Bologna e di 

poter lavorare per la sua gloria. 

Se scrive alla M. Generale, favorisca darle mie notizie e la 

saluti per me. Sento pure che hanno fatto qualche giorno di 

spirituali Esercizi. Fortunate loro! Io ne sento tanto bisogno, 

perché qui bisogna sempre dare e da prendere ce n’è poco. 

Tengo con me qualche lettera di P. Alberto e le rileggo con 

immenso piacere, mi pare di vederlo ancora e mi dia i suoi 

bei suggerimenti. Dal cielo lo spero protettore. 

Sr. Elvira mi scrisse che D. Dante Ungarelli ha già detto la 

sua prima Messa, mentre godo per questa bella notizia, 

sento pure dispiacere per non essere stata presente a quella 

bella funzione. Avevo tanto desiderato di esserci. 

Il Signore ha voluto privarmi, perché abbia qualche cosa di 

più da offrire a Lui per la pace. Vorrei dirle ancora tante e 

tante cose, ma viene tardi e devo andare alla funzione 

essendo oggi il giorno dell’Assunzione. Poi spero di trovare 

qualcuno da mandare a impostare essendo la posta lontano 

dei chilometri e poi so che parte solo due giorni la settimana, 

il mercoledì e il sabato. 

Debbo dirle ancora che si trova qui poco distante la famiglia 

Sabbi. Sono andata due volte a trovarli perché mi sono 

venute a prendermi a casa, la Raffaella e la Luisa. Mi hanno 

voluta a pranzo e mi hanno ricolmata di gentilezze. 

Mi dissero pure di salutarla tanto. Ora termino augurandole 

ogni bene. Gesù sia sempre con noi e ci salvi. Sempre sua 

aff.ma nel Signore    Sr. Maria Fiori 

PS: Tante cose dalle mie famiglie. 

 


