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UN NUOVO SENSO DELL’INCONTRO
María Eugenia Esparragoza*

Ascoltare e ascoltarsi, raccontare e raccontarsi, incontrarsi, con le parole e con i
gesti … Ecco i principali obiettivi dei laboratori che ho proposto ad alcune classi
dell’Istituto Bergese nel tentativo di offrire degli stimoli per eventuali produzioni
destinate a “Caffè Shakerato”.

Il mio legame col concorso data dalla prima edizione, quando ho iniziato a
cogliere delle immagini della manifestazione, durante la lettura dei testi, nelle pre-
miazioni, negli eventi collaterali, nonché nella preparazione e degustazione della
bevanda che ha dato origine al nome della gara.

Poi, il rivedere dei testi vincitori originalmente scritti in spagnolo mi ha consen-
tito di penetrare nel discorso interiore di alcuni ragazzi; mentre, fino ad allora, li
conoscevo in veste diversa, grazie all’intreccio di opportunità scolastiche e extra-
scolastiche che sollecitano la presenza di operatori esterni, in particolare con com-
petenze interculturali.

Altri progetti in questa scuola e in alcune altre della zona, dall’anno 2000, mi
avevano portata ad avvicinarmi agli alunni non italiani, in particolare ispanoame-
ricani, per interventi di mediazione, formazione e animazione interculturale, come
anche per dar vita a produzioni video. L’ampio ventaglio di progetti ed iniziative,
in cui erano coinvolti alunni di tutte le classi, mi permetteva di ripercorrere i luo-
ghi di incontro e di scambio di saperi, e di toccare con mano dimostrazioni di
volontà - da parte di docenti e allievi - di andare oltre ad un dato curriculum.
Sebbene attraverso ognuno di essi, molti ragazzi, anche stranieri, trovino delle
occasioni per esprimersi e socializzare, l’approfondimento della soggettività in
genere rimane un fattore imponderabile dei colloqui individuali.

La formazione ed esperienza maturate in questa città, a contatto con diverse real-
tà socio-educative, mi avevano fatto pensare alla possibilità di dare impulso a
“Caffè Shakerato”, svegliando il desiderio di esprimersi, specialmente di fronte
agli altri (cioè all’interno di un gruppo), come primo passo per scrivere avendo
presente non solo un destinatario - l’insegnante e la classe - ma un pubblico. Tale
impianto comunicativo richiedeva il ricorso ad alcune strategie e strumenti già
annoverati non solo in altri contesti, ma anche nella stessa scuola con analoghi
obiettivi. Si è trattato per lo più di adattare agli adolescenti dei percorsi intercul-
turali lungamente sperimentati con bambini, pre-adolescenti e famiglie, dal
Laboratorio Migrazioni del Comune di Genova1, percorsi nei quali ho avuto modo
di assumere il ruolo di Animatore di Lingua Madre (ALM). Questa nuova profes-
sionalità è stata costruita in situ e ad hoc, sulla base di competenze linguistiche,
comunicative, culturali e pedagogiche di diverso tenore rispetto a quelle della
mediazione, e la sua presenza è diventata fondamentale in ogni progetto di incon-
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tro tra lingue e aspetti culturali di diversi paesi.
Rispetto agli adolescenti, il progetto OASI2, in rete con l’I.P.S.I.A. Odero, aveva

permesso, tra le altre cose, di rivelare un forte bisogno di parlare di sé, peraltro
reso loro difficile in ambiente scolastico. È stato soprattutto durante la sua terza
annualità che questo aspetto è risultato più rilevante, in quanto ragazze e ragazzi
sudamericani hanno lavorato sulla reciproca conoscenza, sui loro percorsi migra-
tori e sulla scoperta del territorio, quindi sul filo dei ricordi. Con strumenti come
le letture bilingui, le musiche latinoamericane, le immagini del continente e le
Carte del Viandante3, si sono aperte delle porte rimaste socchiuse durante gli
eventi che li avevano travolti. E dopo aver raccontato di luoghi, di affetti, di viag-
gi, questi giovani migranti hanno versato sulla carta intimi pensieri, ridenti o cupe
immagini, di sé e dei propri cari, ed anche struggenti nostalgie e profonde ferite4.

I materiali video registrati durante l’esperienza, carichi di spontaneità, sono stati
poi montati nell’opera Rifare i bagagli (17min., 2006), in qualche modo “rifat-
ta” un anno dopo, con i medesimi protagonisti e sulla traccia del lavoro scolasti-
co, dalla televisione nazionale5.

Inoltre, nel quadro di tale progetto, i momenti d’incontro sfociati nella scrittura
individuale di testi, avevano permesso di avviare altri percorsi di creazione: basti
dire che alcuni di quei testi sono stati poi inseriti - e certi premiati - nel concorso
oggetto di questo volume.

Gli esiti descritti facevano pensare che più che il consueto invito a scrivere per
“Caffè Shakerato”, si potessero creare delle condizioni per svelare il mondo inte-
riore dei ragazzi, portando loro alla sua espressione in forma autonoma. I segnali
di questo mondo, spesso convulso - non solo per le intemperanze dell’adolescen-
za - ci appaiono come schegge capaci di incendiare l’atmosfera di una classe, di
annientare i tronchi più radicati, di impedire all’erba nuova di crescere. Evoco qui
le svariate situazioni di disagio che affrontano quotidianamente sia gli insegnanti
di “lungo corso” sia quelli alle prime armi, come anche gli stessi compagni di
classe ed i mediatori interculturali destinati ad inserirsi in tale trama.

Convinta che per passare da una storia di “non senso” a quella di “altro senso”
sia necessario dar luogo a una cultura dell’incontro6, vedrei nell’avvicinamento
agli alunni una possibile via per il superamento dei molti ostacoli che si frappon-
gono alla sua realizzazione. È proprio negli atteggiamenti di apertura che assumo-
no gli adulti della scuola, dentro e fuori dalle aule, che gli alunni possono trovare
delle spinte per raccontarsi ed esprimersi. Tuttavia, se l’eventuale supporto indi-
vidualizato degli alunni da parte di insegnanti e altri operatori, tra i quali i media-
tori, agevolano la comprensione di alcune situazioni di disagio, anche la rivelazio-
ne di vicende, percezioni e sentimenti all’interno di un gruppo - in questo caso il
gruppo classe - può contribuire ad allargare tale comprensione e a rinforzare i
legami tra i suoi membri.

Di conseguenza, in un periodo della vita in cui l’espressione di sé assume un’im-
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portanza crescente e diviene spesso irrinunciabile per il conseguimento di un nor-
male profilo di studente, risulta auspicabile trovare nella scuola - dove si trascor-
re gran parte del proprio tempo - degli spazi in cui il raccontarsi non soltanto sia
possibile ma anzi, costituisca la prima finalità. Tale disponibilità può aiutare a
scoprire le cause profonde degli stati d’animo che sfociano sia in incomprensibi-
le malessere, sia in refrattari isolamenti, individuali o di piccoli gruppi, specie di
coloro che condividono origine e/o lingua7.

Proposi, dunque, di ritagliare dei tempi per l’“incontro”, uscendo dagli abituali
banchi di classe, affinché i ragazzi raccontassero dei pezzi dei loro vissuti e delle
loro emozioni, facendosi conoscere e conoscendo qualcosa in più dei loro compa-
gni e insegnanti, senza escludere che tale operazione potesse condurre alla produ-
zione letteraria. Per questo motivo ci siamo decisi ad intraprendere un nuovo per-
corso dai toni autobiografici, in quattro gruppi laboratoriali con classi prime e
seconde, indipendentemente dalla presenza di ragazzi venuti da lontano.

Allievi e allieve, ma anche insegnanti ed eventuali tirocinanti, furono allora invi-
tati a partecipare attivamente, in cerchio, per potersi guardare uno a uno, in un rap-
porto orizzontale e franco: scalzi, il più delle volte sedendosi a terra, ma anche in
piedi e sempre dentro al cerchio, per sprigionare energie attraverso sguardi, voci
e corpi a confronto8. L’ascolto e il commento, da parte di tutti, di brani letterari,
permettevano di riportare il terreno dell’incontro a situazioni in stretta relazione
con il tempo - ancora recente per gli allievi - dell’infanzia. La lettura di brani nella
mia lingua materna - oltre che in italiano - rispondeva alla presenza di allievi ispa-
nofoni e/o alla circostanza dello studio di questa lingua da parte della classe. La
selezione individuale delle Carte del Viandante da leggere ad alta voce portava a
mettersi in gioco, evocando tempi e figure sentiti nella gioia o nell’amarezza,
momenti di transizione negli spostamenti o nella crescita, opportunità passate e
presenti, preferenze, negazioni, scelte. Tra i temi ricorrenti, l’incontro, l’amicizia,
l’ospitalità, l’abbraccio, i sentieri, il cibo, la lotta … e soprattutto, il viaggio e il
non viaggio con qualcosa in comune per tutti: gita, vacanza, migrazione, oppure
semplice uscita dal quartiere, tutte occasioni per conoscere l’altro e fare delle
esperienze. Ma ugualmente il piacere e il dolore nei viaggi e in quello che si è
lasciato, da lì il tema del viaggio inteso come descrizione dei posti dove non si sta
più in comparazione con quelli dove si sta ora, espressione del disagio nello stare
qua o del solo desiderio di tornare là.

È da segnalare che alcuni racconti dei non italiani, che sembravano culturalmen-
te segnati, hanno poi trovato riscontro nelle vicende di chi è immerso da sempre
nella realtà che oggi si condivide. D’altro lato, l’evidenziarsi di alcuni conflitti,
facenti parte della quotidianità di qualche classe, ha consentito di affrontarli insie-
me, come anche di valutare meglio eventuali riluttanze a partecipare ai laborato-
ri, per potere successivamente cercare di intervenire presso gli assenti. Per me, in
quanto conduttrice, ha addiritura significato un modo per entrare nella classe -
ormai nel ruolo di Mediatrice Interculturale - con dei valori aggiunti: la presa in
conto di situazioni da considerare con maggior riguardo, e soprattutto la comune
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consapevolezza del pezzo di strada fatto insieme, verso la mutua conoscenza.
Infine, la messa in circolazione di “brandelli” d’interiorità ha portato a facilita-

re la riflessione, pure collettiva, sui temi già trattati nel protetto contesto dei labo-
ratori. Nelle immagini poetiche di alcuni si riesce a cogliere l’intensità dei senti-
menti già scaturiti durante tali incontri. Persino in quelli che sono frutto di percor-
si paralleli, ho ritrovato sensazioni ed emozioni che mi sono familiari. Rimembro,
infatti, la lacerante separazione dai cari di una bambina soggiornante in Europa
che oggi s’identifica in versi su una “memoria dulce” e in diari che racchiudono
“pensieri belli e brutti”: “A veces el recuerdo puede ser negro/A veces una foto
puede recordar” (A veces, M. M.). Quella bambina, venuta dall’inter-tropicale
Venezuela, ebbe anche allora il primo impatto con la neve, caduta come sulla
“hierba ahora cubierta por un terciopelo de marfil” (La Nieve, C. C.).

Inserire i testi oggi pubblicati in futuri percorsi d’“incontro” potrebbe conferire
un altro, nuovo senso a queste esperienze … quello d’innescare l’ispirazione che
vada a nutrire future edizioni di “Caffè Shakerato”.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
* Comunicatrice Sociale e Antropologa Visuale di origine venezuelana.
1 Su questi percorsi e sulla figura dell’Animatore di Lingua Madre si vedano le schede di lavoro del

progetto “Fra più lingue e più culture”, ampia documentazione del Laboratorio Migrazioni sugli stili,
modalità, linguaggi espressivi e uso dei materiali proposti da questi operatori del Centro Scuole e
Nuove Culture.

2 Inizialmente, Orientamento Alunni Stranieri Immigrati, poi convertitosi in un più ampio progetto di
conoscenza, socializzazione ed emersione delle presenze di origine non italiana in questi istituti,
promosso dai due istituti scolastici e dal CRAS grazie ai finanziamenti degli Enti Locali e coordina-
to dalla psicologa Cristiana Vasino e che conta sulla partecipazione di vari insegnanti ed educatori.

3 L’U.S.R. per la Liguria, grazie alla collaborazione dell’Associazione Italia Nostra, aveva da tempo
proposto, tramite i Centro Risorse Alunni Stranieri, percorsi di conoscenza del territorio cittadino
che l’Istituto Bergese ha ripreso e rielaborato per i propri alunni.

4 Altra proposta del Laboratorio Migrazioni, pubblicata da Guerini e Associati (2005), preziosa per
sondare i punti di vista sul crescere e sul migrare da parte di bambini e ragazzi.

5 Fondamentale nel percorso è risultato l’impegno degli insegnanti Elena Guaraglia e Donatella
Chiariabini e degli educatori Maddalena Bartolini e Alberto Correa.

6 Si tratta del documentario di Rai Educational: Genova para todos, trasmesso in prima visione satel-
litare il 18 giugno 2007, nel quale si osserva il ripercorrere degli spazi fisici e mentali del lavoro di
OASI, con il ricorso alle modalità già sperimentate con il gruppo in questione.

7 Come afferma Alfredo Ancora in riferimento alla transculturalità, il significato della parola “incon-
tro” contiene un concetto di apprendimento che lega chi insegna a chi impara (Cfr. I costruttori di
trappole del vento, Franco Angeli Editore, 2007).

8 Si allude a sotto-gruppi di alunni stranieri caratterizzati dalla ridotta interazione con compagni e
insegnanti, che tendono ad ostentare l’uso della lingua d’origine.

9 In alternanza ai discorsi, sono stati proposti diversi giochi di coppia basati sulla sfida, per esempio
sulla lotta tra il “Si” e il “No”, scanditi attraverso movimenti corporei di libera scelta.
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IL LABORATORIO TEATRALE
DEL TEATRO DELLE NUVOLE

Franca Fioravanti
Regista e fondatrice del Teatro delle Nuvole

Scuola Laboratorio di ricerca, sperimentazione e creazione teatrale
info@teatrodellenuvole.it - www.teatrodellenuvole.it

…. voci, testimonianze, ricordi di un tempo passato ritornano nell’incontro tra i
nipoti e i nonni, i figli e i genitori, i giovani e gli anziani, creando una relazione viva
tra il presente e il passato, e una riflessione sul futuro in un incontro che ha “il sapo -
re del buon pane fatto in casa”.

Così scrivevo nella presentazione della performance che concludeva il laboratorio
teatrale “…memorie…” ma era anche una riflessione che avevo potuto trarre dalla
lettura della ricerca realizzata dagli allievi, coordinati dalle insegnanti, e da uno
scambio di racconti, idee e considerazioni che i ragazzi avevano condiviso durante
i miei incontri con loro. Tutto il materiale era poi confluito nella scrittura del testo
e nella sua mise en espace.

La presentazione continuava così:
“… ancora una volta è la voce della gente comune che si intreccia con la voce dei

giovani: i nipoti che domandano del passato scoprendo così i paesaggi della guerra
e della miseria, ma anche ricordi di allegre serate trascorse con gli amici alle sagre,
di balli e risate, delle prime emozioni provate dal nonno guardando gli occhi della
nonna; e quanto divertimento nella pratica dei giochi popolari: il pampano, un due
tre stella, la lippa, l’arco e le frecce, le bambole di carta e di stoffa … e la prima
“motoretta” che sostituisce la bicicletta, e ancora le processioni con i ceri e il Cristo
in croce portato in spalla con tutto il paese dietro che canta. E in questo incrociarsi
di memorie i giovani scoprono che a quel tempo non si possedevano i beni materia-
li di oggi, ma resisteva la volontà di aiutarsi, la forza di adattarsi, la solidarietà,
l’unione nelle famiglie, la capacità di divertirsi con poco, e la creatività era una pra-
tica attiva vissuta nella normalità del quotidiano …”.

L’idea del laboratorio teatrale “…memorie…” è nata dalle suggestioni ricavate
dalla lettura di una ricerca sulla città attraverso la memoria degli anziani, e dalle
tante conversazioni e riflessioni avute con Angela Liscio, sociologa e autrice della
ricerca, con Marco Romei il drammaturgo del Teatro delle Nuvole e con le inse-
gnanti dell’Istituto Bergese con cui ho lavorato, su questo progetto, in questi anni:
Daniela Malini, Maria Luisa Malfatto, Marinella Grosso, Claudia Masi e i loro
allievi.

Da sempre il Teatro delle Nuvole lavora sulla Memoria: facoltà dell’animo di con-
servare e rievocare esperienze e conoscenze passate, trasmissione diretta delle espe-
rienze umane; esigenza primaria di raccontarsi, di lasciare una testimonianza di sé

110



e della società; strumento, infine, contro l’oblio e la rimozione, per comprendere il
presente e come base per progettare il futuro.

Con questo progetto davo continuità alla nostra ricerca iniziata nel 1992, anno
della fondazione del Teatro delle Nuvole, collegandola al mondo della scuola.

La mia prassi di lavoro si basa principalmente sull’ascoltare i bisogni che gli inse-
gnanti e gli allievi manifestano. Vengono poi usati materiali poveri come le imma-
gini tratte dai giornali con cui i ragazzi elaborano racconti o testi poetici, oppure
propongo loro di diventare raccoglitori di memoria oppure di andare alla scoperta
del quartiere dove abitano, oppure ancora lavoriamo con “Giochiamo al Teatro”:
una pratica educativa all’espressività comunicativa teatrale, da me elaborata.

Per meglio chiarire il lavoro delle Nuvole al Bergese devo avvalermi anche di
quanto è stato scritto da alcune docenti con cui in questi anni ho condiviso questa
esperienza, perché ritengo indispensabile per la costruzione di una seria ricerca, la
sperimentazione, il confronto e la condivisione.

Riporto quindi un frammento del saggio scritto dalla Prof.ssa Daniela Malini nel
2004: “Un’esperienza di Teatro all’Istituto Alberghiero Nino Bergese di Genova” e
pubblicato nel 2006 da Titivillus, Collana Altre Visioni-Saggi per una nuova idea
degli studi sullo spettacolo, nel libro Il Cielo Interiore-L’esperienza del Teatro delle
Nuvole: “… da tempo notavo nei miei ragazzi una grossa difficoltà ad esprimere il
proprio vissuto emozionale. Anzi più volte nel corso di informali conversazioni
esprimevo a Franca la mia preoccupazione come insegnante ed educatrice, di fron-
te a quella sorta di apatia che avevano i miei studenti verso qualsiasi attività che
minimamente li chiamasse in causa, che li coinvolgesse emotivamente … così mi
hanno convinta i fatti: vedendo rappresentati in scena alcuni spettacoli del Teatro
delle Nuvole, leggendone i testi, scritti da Marco Romei, ho pensato che oltre por-
tare i ragazzi a teatro, potesse essere utile portare il teatro ai ragazzi, ma non un tea-
tro qualsiasi: volevo che i laboratori del Teatro delle Nuvole rientrassero per un
periodo nelle normali ore curricolari di italiano … così sono partiti i laboratori …
non abbiamo mai stabilito un programma definitivo, perché ogni classe aveva pro-
blematiche ed esigenze diverse che emergevano nei primi incontri tra la regista e i
docenti … era molto importante che i ragazzi venissero coinvolti nella scelta dei
contenuti da portare nel laboratorio … si è lavorato su argomenti forti, che spesso
avevano al centro il tema della memoria: una categoria sempre più assente in una
società dove il presente, a volte addirittura l’attimo, sembrano avere il sopravven-
to, soprattutto nel mondo dei giovani. … In ogni laboratorio si sono realizzate per-
formance, poesie, copioni che ogni volta sono usciti dalla scuola per diventare pic-
coli eventi, momenti carichi di emozione da portare all’esterno … questo è anche
uno degli scopi dei laboratori del Teatro delle Nuvole: dopo aver portato il teatro ai
ragazzi, portare il “mondo rappresentato” dei ragazzi all’esterno, al di fuori della
scuola, tra la gente, in un’ottica di scambio e arricchimento reciproco”.

La prof.ssa Marinella Grosso, alla quale avevo chiesto di annotare le sue impres-
sioni durante gli incontri con i suoi allievi del laboratorio “Giochiamo al Teatro”
così si esprime in riferimento all’attività svolta con i suoi allievi “… all’interno del
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laboratorio, ogni studente ha avuto sia l’opportunità di acquisire una maggiore
conoscenza di sé, sia quella di lavorare, attraverso una serie di esercizi apposita-
mente ideati dalla regista, sull’ascolto e la conoscenza dell’altro. Al di là della spe-
cificità degli esercizi proposti, la regista è riuscita soprattutto a trasmettere agli stu-
denti l’idea del teatro come rappresentazione della vita ed è stata particolarmente
abile nell’articolare momenti ludici e spazi di riflessione, stimolando negli allievi
non soltanto la creatività e la liberazione di energie, ma anche la ricerca delle rego-
le del gioco e l’esercizio dell’analisi. La gestione del laboratorio secondo tali moda-
lità si è rivelata utilissima anche per il docente: i ragazzi hanno manifestato le loro
positività, ma anche le loro difficoltà e, di conseguenza, i loro bisogni. Il bilancio
dell’attività è stato estremamente positivo per tutti i soggetti coinvolti. Gli studenti
ne hanno apprezzato non il semplice aspetto ludico, ma il significato più profondo:
l’opportunità di esprimere, diventando “altro”, quel mondo interiore che difficil-
mente trova spazio nelle normali ore di lezione …”.

Credo che questi due interventi esprimano molto bene l’esperienza dei Laboratori
di Teatro da me condotti ormai da cinque anni al Bergese.

Voglio aggiungere che ho imparato molto lavorando in questa scuola, e sono grata
di questo fortunato incontro con straordinari insegnanti ed educatori che amano i
loro lavoro e i loro studenti. Finché esisteranno docenti così attenti, capaci, prepa-
rati e disponibili, la scuola sarà sempre uno straordinario luogo per la formazione
dei giovani.
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LABORATORIO DI DISEGNO CREATIVO:
“I GIOVANI E LA SCUOLA”

Sergio Massone
Docente di Educazione Artistica

Gli interventi che ho realizzato in diverse classi di questo Istituto con attività di
Disegno Creativo inserite all’interno del progetto “Caffè Shakerato” sulla tema-
tica “Il corpo e le emozioni”, nascono in realtà da un progetto di prevenzione del
“disagio giovanile” anch’esso al 3° anno di realizzazione.

Perché Disegno Creativo in un Istituto Alberghiero e quale significato ha nella
prevenzione del disagio giovanile? La spiegazione riguarda diversi aspetti concer-
nenti la mia trentennale esperienza scolastica in qualità di docente di Educazione
Artistica nella scuola Media, alla quale si deve aggiungere quella di Grafico pub-
blicitario ed una approfondita conoscenza della psicoanalisi. Questi fattori hanno
nel tempo determinato un mio personale metodo didattico fondato sull’elabora-
zione figurativa di fiori, animali e altre forme surreali-astratte che oltre a svi-
luppare la fantasia e la creatività degli alunni diventano una proiezione del loro
modo di essere e del loro “vissuto”, cioè delle loro esperienze affettive familiari
e sociali (sia positive che negative) e quindi della strutturazione della loro perso -
nalità, del loro crescere equilibrato o dei problemi che li assillano.

Si crea così una sorta di liberazione da tensioni interne che si rivela attraverso
un progressivo rilassamento psicologico e corporeo che è in buona parte terapeu-
tico. Tutto ciò unito ad una successiva interpretazione psicologica dei disegni, che
negli anni ho acquisito, adeguatamente riferita a seconda dei casi ed in modo
empatico, che porta a un miglioramento della conoscenza di sé e ad un conse -
guente miglioramento della maturazione psicologico-comportamentale grazie ad
un riequilibrata armonia mente-corpo rinforzata dalla gratificazione del fare
creativo che diventa quindi estremamente formativa. I risultati generalmente sono
molto positivi specialmente se rapportati al poco tempo disponibile. Penso che
con un adeguato spazio questa attività potrebbe diventare un mezzo per migliora-
re o recuperare molti giovani problematici anche grazie al rafforzamento dell’au-
tostima che ne consegue.

Negli ultimi decenni la scuola, soprattutto le Elementari e le Medie e in parte (in
modo più giustificato) le Superiori, ha assegnato sempre maggiore importanza
all’aspetto cognitivo-intellettuale, anche se poi paradossalmente il livello cultura-
le di base richiesto è sempre più basso, mettendo sempre più in secondo piano la
manualità, l’operatività e la creatività che sono invece elementi fondamentali
per l’armonico sviluppo psicofisico dei giovani.
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Nel ciclo primario è sufficiente vedere il tempo che nell’orario scolastico è dedi-
cato alle materie di tipo cognitivo e quello delle materie più operative ed espres-
sive: alle prime corrisponde almeno l’80% del tempo previsto; tutto questo senza
considerare quanto nella crescita, dal bambino all’adolescente, è importante e for-
mativa l’attività operativa e la creatività.

Ecco perché ritengo che il tema di quest’anno di “Caffè Shakerato”, “Il corpo e
le emozioni”, sia fondamentale in un panorama scolastico nel quale prevale
un’impostazione meccanicistica del sapere, che mette al centro lo sviluppo delle
capacità intellettive, senza tener conto della dimensione della corpo che sente
emozioni ed affettività, elementi fondamentali per lo sviluppo armonico della per-
sona. La causa di tutto questo ha origini molto lontane, che in questa sede non
posso approfondire. Da parecchi anni mi occupo di Disagio Giovanile con confe-
renze, ricerche e altre iniziative, e da quattro anni sto lavorando ad un libro di
prossima pubblicazione su questa problematica; tale disagio è ormai fortissimo ed
in continuo aumento, e i gravi episodi di cosiddetto “bullismo” che sono emersi
in questi mesi non sono altro che la punta dell’iceberg di un malessere apparente-
mente meno grave ma ben più esteso.

Le responsabilità sono molte: della famiglia, della società, ma anche della scuo-
la diventata ormai iperpermissiva, e ciò anche a causa della mistificazione, rinfor -
zata e propagandata dai mass media, di un concetto fondamentale per l’umanità,
quello della Libertà. Non il vero e sano concetto che tende a sviluppare le capa-
cità, la dignità e la vita di ciascuno, ma la libertà intesa come franchigia da qua-
lunque responsabilità, libertà di non rispettare nessuno, di essere arroganti e
così via. Non si danno così più modelli positivi di comportamento. Ecco perché
nei miei interventi basati sul Disegno Creativo inserisco gradualmente un argo-
mento completamente diverso: la saggezza dei Nativi Nord Americani, i cosiddet-
ti Indiani; sono riflessioni sul modo di vivere, sui rapporti sociali e sulle persone,
che a livello cosciente integrano quel lavoro espressivo così importante il cui prin-
cipale soggetto è l’inconscio, che non è un elemento inconsistente ma assoluta-
mente reale. Questo proprio perché l’inconscio si forma attraverso le esperienze e
le emozioni personali ed è una sorta di registro della storia individuale di ciascu -
no nel quale sono articolati diversi aspetti: la trama formativa, familiare e comu -
nitaria, i vissuti corporei, sentimentali e ideologici, organizzati nel sé corporeo e
intellettuale.

L’iniziativa quindi di “Caffè Shakerato” mettendo in primo piano il rapporto
corpo ed emozioni, ha colto un elemento essenziale della vita delle persone e in
questo caso dei giovani, sottolineando quella dimensione fondamentale che alla
scuola manca e che perciò la rende produttrice di disagio. Un grande merito va
quindi a questa insegnante che ha ideato e promosso tale iniziativa, la prof.ssa
Malini (senza dimenticare le sue collaboratrici), il cui scopo principale è stato
quello di far emergere e mettere a contatto nel modo più positivo, le diverse cul-
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ture ed emozioni portate da alunni di moltissime nazionalità presenti nelle scuole
partecipanti.

Concludendo, vi è oggi un grave problema che riguarda l’impostazione scola -
stica e i programmi, che ignorano l’affettività e il corpo dei giovani, in un perio-
do sociale ipertecnologico dove ormai il dialogo non è più con la propria natura o
con quella esterna, ma con la “realtà” virtuale dei computer e delle play station;
un dialogo che crea una forte scissione tra sé e gli altri.

Allo stesso tempo siamo oggi in presenza di una scuola che fatica molto a tra-
smettere modelli e valori anche a causa della stessa difficoltà - che si verifica par-
ticolarmente in alcuni contesti scolastici - di conduzione della classe, dovuta forse
ad un’impostazione troppo permissiva della scuola in generale. Credo vi sia la
necessità di rivedere alcuni nodi centrali dell’impostazione scolastica proprio al
fine di ripensare, alla luce delle nuove esigenze, l’approccio educativo e conse-
guentemente didattico più adeguati ai nostri giovani.
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L’ORGANIZZAZIONE E LA COMUNICAZIONE

Ingrid Pfaffinger
Docente di Matematica

Ideatrice e realizzatrice Design
Coordinatrice Prodotti Multimediali

Responsabile Organizzativa

Quest’anno ho avuto il privilegio di entrare a far parte dello staff di “Caffè
Shakerato”.

Era un progetto che conoscevo in maniera marginale dall’anno precedente e,
quando mi è stato chiesto di diventarne parte attiva, se devo essere sincera, due
sensazioni contrastanti hanno convissuto in me. Da un lato ero entusiasta di poter
collaborare ad un progetto che man mano ha assunto proporzioni inimmaginabili
a priori, dall’altro ero molto titubante perché non avevo mai svolto un’attività di
questo tipo e alla prima riunione di coordinamento con le Associazioni mi sono
sentita un pesce fuor d’acqua.

Le mie colleghe avevano già esperienza in tal senso, entrambe sapevano a gran-
di linee quali dovevano essere i loro compiti mentre io mi sentivo una figura ibri-
da; poiché non avendo una formazione classica o artistica non ho esperienze su
come si realizza un testo creativo e non essendo una docente di alimentazione mi
mancano tutta una serie di informazioni legate strettamente a quest’ambito ben
definito.

Allora cosa potevo fare di utile? Le mie conoscenze informatiche legate poi alla
mia forma mentis, sono una docente di matematica, mi hanno permesso di com-
prendere quale dovesse essere la mia funzione: coordinare e organizzare il lavoro
da svolgere.

Abbiamo, allora, iniziato questa “avventura” creando un team molto eterogeneo
che però caratterialmente e professionalmente ha trovato il modo di interagire
tracciando una linea di lavoro ben definita. Ognuna di noi aveva un settore di cui
occuparsi.

Non è possibile gestire un progetto di tali dimensioni se non c’è alle spalle una
programmazione scrupolosa. Ecco a cosa dovevo dedicarmi: dare una struttura
ordinata e disposta secondo criteri non improvvisati ma concordati preventiva-
mente a tavolino.

Nonostante i buoni propositi abbiamo incontrato una moltitudine di variabili, in
taluni casi veri e propri ostacoli, che ci hanno costretto a rivedere le nostre minu-
ziose impostazioni. Ma non ci siamo perse d’animo, qualcuna di noi in talune
situazioni si è demoralizzata, ma la forza del team ci ha permesso di affrontare i
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diversi problemi che di volta in volta si presentavano, trovando degli stimoli
nuovi che ci hanno consentito di realizzare la terza edizione di “Caffè Shakerato”
registrando un grosso successo non solo personale ma per tutti i partecipanti
durante la premiazione del concorso. L’entusiasmo di tutti i ragazzi presenti è
stato il premio più grande che potessimo ricevere per tutto l’impegno profuso,
specialmente per me, che l’ho vissuto in prima persona, per la prima volta.

Uno degli elementi che ci ha concesso di ottenere questi risultati è stato sicura-
mente la condivisione in itinere di quanto stava avvenendo. Poter contare su una
divulgazione attenta e precisa di ogni singolo passaggio ha reso protagonisti non
solo gli ideatori del concorso ma i docenti che con i loro ragazzi hanno partecipa-
to, le associazioni e tutti coloro che in qualche maniera sono entrati a far parte di
questa grande “famiglia”. Ho voluto usare questo termine proprio perché lo spiri-
to che si è via via delineato calza perfettamente con il significato semantico di tale
parola nell’accezione più vera e autentica.

Ogni persona coinvolta si è impegnata affinché tutto potesse riuscire al meglio
assicurandoci un duplice risultato: un lavoro corale di alcune classi notoriamente
apatiche di fronte a qualsiasi tipo di proposta e una forte motivazione in coloro
che hanno prodotto individualmente un testo facendo scaturire le proprie emozio-
ni più intime che sarebbero rimaste sopite e, in taluni casi ben nascoste.

Essendo, poi un concorso, ci sono stati inevitabilmente dei vincitori, ma coloro
che non erano tra questi, non hanno dimostrato rancore e/o invidia nei confronti
dei compagni, anzi hanno fatto un vero e proprio tifo per loro.

Questa è stata un’ulteriore dimostrazione di come lavorando animati da alcune
precise idealità sia fattibile abbattere qualunque tipo di barriera, sia essa etnica,
culturale, linguistica, espressiva favorendo in questo modo l’incontro di situazio-
ni differenti dalla nostra, vivendolo non con ansia e timore ma come un dato di
fatto di cui non è e non sarà possibile prescindere a lungo.

Siamo destinati a vivere in una società multietnica e conoscere il diverso che
poiché non presenta le nostre caratteristiche morfologiche, non può che arricchi-
re la nostra individualità permettendoci di entrare in contatto con culture differen-
ti, e proprio per questo motivo estremamente affascinanti. Stimolare ed educare
quindi i nostri studenti ad una realtà che è in continua evoluzione permetterà loro
di crescere come individui consapevoli e non come persone infarcite di stereotipi.

Ecco perché una delle prerogative forti di questa edizione di “Caffè Shakerato”
è stata il confronto multietnico anche attraverso percorsi realizzati in contesti
altrettanto vari.

Un altro elemento di cui non è stato possibile fare a meno è il poter “comunica-
re” con tutti.

Illustri studiosi sostengono che non è possibile “non comunicare”, e ciò avviene
poiché non si può limitare il termine “comunicazione” al solo contesto verbale.
Infatti, se si parte da questo presupposto ecco che, ad esempio, un islandese non
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comunicherà mai con un portoghese dal momento che non condividono lo stesso
sistema verbale.

Quindi è fondamentale considerare la comunicazione in un’accezione decisa-
mente più ampia e, per nostra fortuna, il continuo evolversi della tecnologia ci ha
fornito strumenti sempre più potenti a tale scopo.

La possibilità di conoscere in tempo reale notizie, avvenimenti ed altro si è avuta
con l’avvento di internet che fino a qualche anno fa era uno strumento d’elite
mentre ora è diventato un elemento indispensabile di lavoro per molte categorie
di persone. Una delle ragioni è che vi è stato un progressivo utilizzo, nel web, di
altre lingue oltre all’inglese e ciò ha comportato una riduzione dell’egemonia di
quest’ultima.

Accanto ad esso si sono svuluppate forme di comunicazione sempre più effica-
ci, quali le e-mail, che agevolano la possibilità di entrare in contatto con più per-
sone e scambiare dati nel medesimo istante.

Senza questo supporto gestire un qualunque evento risulterebbe molto più com-
plicato.

I nostri ragazzi lo usano con una facilità enorme e in diverse occasioni diventa
il mezzo per poter catturare la loro attenzione su un’attività che, svolta in modo
tradizionale, non sortirebbe i medesimi risultati. Questa dimestichezza non è pur-
troppo patrimonio condiviso da tutti.

Fortunatamente coloro che hanno collaborato con “Caffè Shakerato” erano in
grado di utilizzare questo strumento.

Buona parte del mio lavoro è consistita nella gestione, nello scambio e nella rac-
colta delle informazioni attraverso le e-mail. Si sono così notevolmente accorcia-
ti i tempi di gestione e si è fornito un ulteriore incentivo alla partecipazione al con-
corso in quanto coloro che erano realmente interessati venivano messi nelle con-
dizioni ottimali per poter accedere ad eventuali delucidazioni stando comodamen-
te di fronte ad un computer.
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SCRIVERE POESIA

Marina Savoia
Docente di Lettere - Scuola Media Gramsci

In onore al principio che nessun sapere può prescindere dall’esperienza e che la
conoscenza nasce sempre dal fare, vorrei qui proporre una modalità di lavoro che
ho sperimentato negli anni con diverse classi di studenti. I risultati positivi hanno
riguardato sia la crescita sul piano culturale generale e delle conoscenze linguisti-
che, sia lo sviluppo della creatività e la produzione di testi.

A scrivere poesia si impara e serve, serve ad ascoltarsi e a farsi ascoltare, serve
a esprimere, a comunicare e a comprendere ed è forse l’unico modo per acquisire
anche le competenze per analizzare, decodificare e recepire le poesie che la criti-
ca letteraria consegna alla storia della cultura.

L’approccio all’arte poetica ha per me molti punti in comune con l’insegnamen-
to delle discipline artistiche e con attività come il teatro, la musica e la danza. Lo
penso infatti come un laboratorio in cui i ragazzi cercano parole, sperimentano
versi e strofe e il senso di ciò che scrivono emerge dalla manipolazione stessa del
materiale verbale a disposizione. Le loro poesie nascono dalla necessità di com-
porre in un modo piuttosto che in un altro e dalle capacità espressive, e necessità
e capacità creative crescono e si precisano attraverso il lavoro stesso. La poesia,
come in generale l’arte, ha poco a che vedere con la spontaneità e molto invece
con un operare onesto, direi persino umile e personale.

Un esempio di percorso di lavoro: cercavo un riferimento da cui partire e scelsi
come pretesto il mare, che i ragazzi vedevano dalle finestre dell’aula e di cui ave-
vano vivo il ricordo dalle recenti vacanze estive. Chiesi a ciascuno di concentrar-
si su una propria immagine del mare, l’immagine di cui avevano memoria o anche
un’immagine sognata o desiderata. Dovevano precisare il punto di vista: fuori o
dentro l’acqua, dalla riva, dall’alto, da un’imbarcazione o altro. Li guidai a resta-
re associati alla propria visione e, nello stesso tempo, chiesi loro di registrare sul
foglio, senza fretta, particolare dopo particolare, i colori, i rumori e i suoni, gli
odori e qualche sensazione tattile. Dissi per esempio: se allungando una mano
poteste toccare ciò che vedete, come definireste quel contatto, che sensazione pro-
vereste? I ragazzi scrissero in libertà le parole che corrispondevano alla loro per-
cezione: aggettivi, nomi, verbi e qualche mezza frase. Continuai: nella vostra
immagine oltre al mare c’è qualcosa, forse è vicino, forse lontano, è qualcosa di
piccolo o di grande, di diffuso o di concentrato; qualcosa che potete osservare
bene … Scrivetene il nome o i nomi, accompagnati con un aggettivo che lo o li
definisca … Feci poi scrivere quali fossero con precisione le condizioni del “loro”
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mare, agitato o calmo, in tempesta o in bonaccia … Quindi il lavoro proseguì con
una ricerca: tutti dovettero registrare sul foglio una serie di parole onomatopeiche
relative ai suoni provocati dal movimento dell’acqua; in parte furono suggeriti da
me, in parte furono cercati individualmente. A questo punto ogni ragazzo aveva
davanti a sé una pagina zeppa di parole: chiesi allora di decidere quali fonemi
potevano rendere meglio la loro idea del mare, il suono “fl” piuttosto che “sc”, la
“r” oppure una consonante liquida, e ciascuno evidenziò sul proprio foglio le
parole che li contenevano. Con quelle parole ciascuno compose poi la sua poesia,
con attenzione al ritmo che doveva risultare coerente all’immagine e alle sensa-
zioni evocate; dovettero esplicitare se lo intendevano martellante o placido,
monotono o contrastato e scegliere di conseguenza, a proprio gusto e in accordo
col materiale verbale a disposizione, la successione delle parole, la lunghezza dei
versi, l’uso della punteggiatura.

Dal lavoro scaturirono versi come:

“un’acqua calma/un blu intenso e un silenzio immenso”
“una scialuppa scivola placida”

“brivido buio”
“al sole/i panni contro le pietre”

“la schiuma prende a schiaffi la spiaggia”
“riva verde di roccia”

“rari i rumori”
“sfumature strisciano su sabbia e pietre”

“il lento sciabordio delle onde/schizzava schiuma/fluttuava la risacca/mentre
con gorgoglio placido/scendeva la marea”

“azzurro/ronfante come un ghiro”
“un tuffo buffo e non sai nuotare”

L’idea di partenza può essere un qualunque pretesto: un quadro, magari riprodot-
to sul testo scolastico, uno spunto offerto da un racconto letto in classe, un tema
emerso durante una discussione, ma anche un oggetto, un gesto o una situazione.
Mi è capitato di partire da “Guernica” di Picasso, dal tema della paura, da una
parola venuta fuori per caso. Comunque sia, il pretesto di partenza è importante
perché funziona come “vincolo creativo”. A volte il pretesto resta tale e il gioco
poetico insegue poi qualcos’altro, oltre la parola o lo spunto di partenza, a volte
invece il gioco poetico vi scava dentro, indaga e diventa strumento di conoscenza
dell’oggetto preso a pretesto e finisce per svelarne significati e valori profondi e
nascosti. Quando scelsi il mare, come detto sopra, i ragazzi produssero anche
versi come:
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“il rumore del flutto/mi avvolge i pensieri”
“non ho mai capito ciò che mi voleva dire”

“il mare arancione abbraccia il cielo/e pensare solo a questo vorrei morire”,

che vanno oltre l’immagine del mare. Così è successo con “Guernica” nella poe-
sia che un ragazzo ha intitolato La fine, dove il quadro è solo lo spunto iniziale
per lavorare su una esperienza emotiva tutt’affatto diversa:

Quella sera
Sul manto stellato della notte

La luna lasciò i miei occhi rivolti al cielo
Il pensiero scomparve dalla mia mente

La vita scivolò via dal mio cuore
E ormai privato da ogni emozione

Andai incontro al mio destino

Oppure un’altra in cui l’attenzione si sposta su morti recenti e ricorrenti nelle
cronache, non collegati propriamente alla guerra. La poesia si intitola Confusione
e dice tra l’altro:

Nel mare
mille corpi
sommersi

dalle onde… che li ricoprono
lasciandone il volto

esposto
ai raggi del sole

Per contro sempre dall’osservazione dello stesso quadro, viene scritta col titolo
Guardando Guernica quasi un’analisi critica:

Grigio e nero: colori di morte
depressione
sofferenza

confusa e impazzita
cavallo colpito a morte

fusione di corpi trasfigurati
in fuga dissennata

e
sotto

un solo fiore
di speranza
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In altra occasione e con alunni diversi, lo spunto fu la parola “io”. Proposi di scri-
verla al centro di un foglio bianco e iniziai a guidare alla raccolta di materiale ver-
bale; le parole furono scritte dal centro verso i margini con un lavoro di libere
associazioni, provocate da richieste come: se tu fossi un animale che animale sare-
sti? E se tu fossi un colore? Poi chiesi di fare un’elaborazione anche grafica del
materiale. Ottenni fra le altre una poesia su due colonne, scritte con colori diver-
si e intitolata BLU + ORO = ME. Eccone alcuni versi:

Blu Oro
Ecco come si sente metà di me oro brillante
Un blu scuro luminoso
Che si pente di essere spento ecco come si sente l’altra metà
Blu degli abissi marini un colore metallico come il jazz
blu scuro che devasta i colori come una campana
che dà l’immagine di una tromba o di un sax …
… obbligo, regole, dovere. Una chiave che va ad aprire …

Evidentemente il laboratorio poetico diede modo ai ragazzi di conoscersi meglio
e alla fine anch’io imparai di loro cose che non sapevo!

Nel laboratorio poetico le scelte di percorso possono variare molto: dipendono
anche dal pretesto di partenza e dal “vincolo creativo”, ma soprattutto dipendono
dall’età e dai bisogni dei ragazzi, dal carattere del gruppo classe oltre che dalle sue
competenze linguistiche pregresse. Comunque il lavoro sia congegnato e condot-
to, l’idea di base è fornire ai ragazzi gli strumenti per usare il linguaggio a fini
espressivi e creativi in modo consapevole e mirato, come l’artigiano e l’artista
usano i ferri del mestiere e le competenze tecniche. Occorre evitare, anzi, preve-
nire il ricorso comodo, ma sterile, agli stereotipi, alle espressioni convenzionali,
ai luoghi comuni e guidare con pazienza e onestà alla scoperta dell’incanto delle
parole. Occorre, soprattutto nella fase del reperimento del materiale verbale,
spiazzare, provocare (per esempio: “che suono ha la tua paura?” oppure: “scegli
le tue tre parole più importanti e scrivine il loro contrario” …), per indurrre asso-
ciazioni e sprazzi evocativi che traggano origine dal vissuto dell’allievo, che siano
emanazioni autentiche del modo di essere di ciascuno.

Come già detto la prima fase di lavoro riguarda la ricerca e la scelta del materia-
le. La seconda riguarda, grosso modo, la sua messa in forma, cioè l’elaborazione,
la composizione e la definizione del testo poetico.

La fase di reperimento del materiale verbale è individuale: ciascuno deve poter
seguire le proprie associazioni, scegliere i termini che si confanno alle immagini
personali e alla memoria di sensazioni ed esperienze private. Per questo richiedo
il massimo di concentrazione e di adesione al lavoro che in quel momento si sta
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compiendo in classe, tutti contemporaneamente, ma ciascuno per proprio conto.
Questo mette più facilmente i ragazzi in condizione di esprimersi con immedia-
tezza, senza autocensure o condizionamenti esterni: la lezione come una sorta di
spazio-tempo garantito. Alla fine i ragazzi dispongono di un ricco materiale fatto
di suoni, di associazioni, di contrasti, di abbinamenti e opposizioni, riferibile a
sensazioni, a ricordi e a fantasie, innegabili e personali, che il segno scritto ha
ormai reso oggettivi e concreti.

Si tratta a questo punto di dargli forma, di selezionarlo e comporlo, di lavorarlo
perché diventi poesia. I ragazzi vanno guidati a costruire il pezzo poetico così
come si costruisce un quadro, un brano musicale, una coreografia o una scultura,
facendo delle scelte compositive. In nessun caso la formalizzazione deve essere
casuale. Piuttosto gli allievi vanno guidati a ricercare le soluzioni ritmiche e musi-
cali che il materiale stesso e la necessità espressiva che lo ha determinato sugge-
riscono. Vanno aiutati a porsi in ascolto del carattere delle parole scritte e a valo-
rizzarle con accostamenti opportuni, cercando di dare al materiale selezionato la
forma che esso stesso richiede e che a loro si evidenzia come necessaria e coeren-
te al proprio modo di sentire.

Va da sé che per gli alunni stranieri questa attività, data la sua tipologia, conser-
va il suo senso se svolto nella loro lingua madre. Sappiamo che per lo studente
straniero a volte la lingua madre può essere sentita quasi come un ostacolo all’in-
tegrazione e all’inserimento nella società elettiva e perciò stesso rifiutata. A volte,
invece, è il segno distintivo e identitario da ostentare con orgoglio.

Ultimamente due mie alunne, una di lingua castigliana e l’altra albanese, hanno
vissuto un rapporto travagliato e penso conflittuale con la lingua d’origine. Credo
che abbiano vissuto entrambe le situazioni, anche nello stesso momento, e credo
che il laboratorio poetico a cui hanno partecipato le abbia in qualche modo aiuta-
te a chiarirsi e a scegliere.

La prima, lo scorso hanno, aveva accettato di svolgere il lavoro poetico nella sua
lingua e poi, insieme, lo avevamo tradotto cercando di tradirne il meno possibile
la musicalità. Quest’anno invece ha voluto fare l’esperienza direttamente in italia-
no e ha composto un acrostico partendo dall’espressione “paura di morire”. Il
risultato, intenso per contenuto perché riferito a esperienze realmente vissute, era
poco significativo sul piano linguistico e formale. Quando alla ragazza fu chiesto
di tradurlo in spagnolo si accorse di non poter conservare la forma dell’acrostico,
ma si accorse anche che la musicalità della nuova poesia era assai più interessan-
te e più giusta.

L’alunna albanese ha scritto quest’anno la seguente poesia:
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Mëndon për luftën të viën
Në mëndië,

frika, flakë. Ë vdëkia
Frika: të rish në shtëpi

Flakë: shtëpia është në flakë
Vdëkia, gjith mbaruar
Ë pastai shikon vëtëm
Dritë drëjtë në qëllë

Non sono riuscita a farmi dire se sia partita dalla lingua madre o dall’italiano per
scriverla, ma so che la versione italiana sacrifica le allitterazioni dei primi e del-
l’ultimo verso e devo dire che con la lettura in albanese, lingua per me impronun-
ciabile, ha acquistato un senso che le mancava nella mia lingua.

La parola non è mai indifferente a ciò che esprime, così come il nostro sentire
non è indifferente alla parola che suscita l’emozione o evoca la memoria. In que-
sto contatto fra parola e vita, in questa reciprocità che dà nutrimento all’una e
all’altra, sta l’incanto del linguaggio.

L’arte poetica non può prescindere dallo specifico della lingua e della cultura in
cui viene creata e ogni poesia è in qualche modo intraducibile a meno di non ricre-
arla ex novo. Tuttavia la poesia in qualunque contesto culturale ha il potere di
tenere in vita e di valorizzare il legame profondo che la parola ha con la vita
umana nella sua accezione più profonda e forte e questa è una differenza e una
pluralità che ci accomuna piuttosto che dividerci. Dalla comprensione della spe-
cificità nasce la condivisione della diversità come ricchezza: abbiamo tutti biso-
gno delle parole che non solo servono per vendere e comperare, per lavorare e
consumare. Al mercato globale bastano poche parole, ma tutti abbiamo bisogno di
parole che significano l’arcano, l’archetipo, lo stupore e il piacere, l’intimo, il
segreto e il meraviglioso.
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A CUORE APERTO

Maria Luisa Malfatto
Docente di Lettere - Istituto Bergese

È stata una sfida? Probabilmente sì, conoscendo la mia naturale propensione alle
difficoltà, che, normalmente, e nonostante la mia trentennale attività “in trincea”,
mi galvanizzano e mi offrono gli stimoli e le motivazioni necessari per affrontare
quotidianamente le classi dei nostri giovani studenti, sempre più problematiche.

L’impatto con una classe, in particolare, era stato duro, anzi, uno scontro; fin dal-
l’inizio dell’anno scolastico disordine, indisciplina, demotivazione, disinteresse
imperavano, tanto da mettere in crisi le mie motivazioni profonde e la mia creati-
vità, in un momento della mia vita particolarmente pesante, con le energie psico-
fisiche pressochè dissolte. Cercavo inutilmente di far breccia, di riuscire a metter-
mi in comunicazione col gruppo di questi adolescenti apatici e rabbiosi, mettendo
in atto tutte le strategie a me note. Ma le mie speranze, o, forse meglio, illusioni,
cominciavano a vacillare. Mi dicevo: “È colpa della forbice generazionale: non
sono più in grado di comprenderli … È il mio stato attuale di salute, che mi ha
sottratto tutte le energie …”. Insomma: una vera disfatta!

Così ho cercato, tra le numerose proposte dell’Istituto, qualche attività che
potesse favorire il “miracolo” e aprire un varco in quelle giovani coscienze ribel-
li. Ho immediatamente privilegiato quelle che implicavano l’intervento di un
esperto, convinta com’ero, per tanti ed evidenti motivi, di essere io l’incapace e
che, comunque, una figura esterna alla classe e diversa da me avrebbe scosso un
po’ l’interesse dei più.

Cominciamo così un’attività di espressione creativa, attraverso il disegno, per
due ore alla settimana, sotto le ali di un pazientissimo professore di arte: parreb-
be un esercizio inconsueto all’interno di una scuola alberghiera; in realtà l’obiet-
tivo immediato era quello di ottenere la concentrazione su un’attività per un
tempo tutto sommato abbastanza lungo, e quello, evidentemente più ambizioso, di
giungere finalmente a comunicare, verbalizzando i propri elaborati e comincian-
do un percorso di reciproca conoscenza.

Tuttavia anche quest’esperienza non si rivelava del tutto positiva: le resistenze
della classe continuavano.

Ed ecco l’altro tentativo: un’attività-gioco proposta dall’antropologa María
Eugenia Esparragoza.

Anche in questo caso l’indice di gradimento della classe si rivelava piuttosto
basso; il primo incontro fu una disfatta, tanto che, dopo la prima sofferta ora, ci
risolvemmo a dividere la classe, anche se poco numerosa, in due gruppi, al fine di
ottenere quel minimo ordine necessario ad attuare le indicazioni della dottoressa,
che proponeva un interessante giro di carte, dalle cui iconografie e didascalie tutti

127



i partecipanti dovevano trarre spontanee osservazioni: era un modo semplice ed
accattivante per cominciare a parlare di sé e comunicare con gli altri.

Si prospettava l’ennesimo fallimento! Tuttavia, ostinata come sempre, tornata
nell’aula con la metà del gruppo (avevo scelto i più facinorosi), cercai subito di
stimolare i ragazzi  a parlare di qualcuna delle carte che avevano poco prima avuta
per le mani, e poi a confrontarsi liberamente (e, come al solito, chiassosamente!)
tra di loro per scrivere, infine, sinteticamente quanto detto.

È vero che non tutti, in quell’occasione, si rivelarono disposti ad eseguire quel-
lo che andavo via via chiedendo: anzi, in realtà furono pochi a fissare per iscritto
i loro pensieri; ma, ormai, il fronte era spezzato!

Con pazienza infinita, durante le successive settimane, e, soprattutto, dopo un
secondo incontro con l’antropologa risultato più coinvolgente, continuai a rita-
gliare qualche spazio per quest’attività di elaborazione, sempre conclusiva  della
necessaria discussione verbale, alla quale, ovviamente, partecipavo anch’io, ani-
matamente, e suggerendo talora esperienze, pensieri, sentimenti del mio vissuto
personale.

L’ultima fase del lavoro si è svolta nell’aula di informatica, dove gli studenti, più
a loro agio di fronte al computer che al quaderno e alla penna, hanno scritto,
riscritto, corretto, cestinato, stampato il materiale presentato in seguito al concor-
so “Caffè Shakerato” e che è senz’altro il risultato delle loro spontanee osserva-
zioni, frutto di comuni fatiche: la mia per orientarli e stimolarli, organizzandone
il lavoro; ma, soprattutto, la fatica dei miei giovani allievi nel mettere a nudo ed
esprimere intimi pensieri e sentimenti, fuori dagli stereotipi e dall’omologazione
di cui troppo spesso sono schiavi, e in conflitto con loro stessi e con il mondo al
quale si stanno aprendo.
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UN VIDEO SU GENOVA
PER RITROVARE L’ALBANIA

Giorgia Chionna
Docente di Lettere Istituto Bergese

Un sabato mattina qualunque del mese di marzo (devo dirlo: il sabato da noi è dav-
vero micidiale) il programma procedeva un po’ a rilento rispetto al primo quadri-
mestre a causa delle continue interruzioni per stages e vacanze e i ragazzi mi sem-
bravano decisamente in panne. Mi ero preparata, per smuoverli un pochino, una
lezione sulla violenza negli stadi prendendo spunto da recenti avvenimenti; inoltre
mi ero prefissa di convincere Eddy, uno dei ragazzi, a partecipare al concorso di cui
gli avevo consegnato il bando qualche giorno prima. Era già un programma piutto-
sto fitto per la terza D. Non potevo immaginare che sarebbe stata una delle matti-
nate più coinvolgenti della mia pur giovane carriera. Questi ragazzi, che godono tra
gli altri insegnanti una pessima reputazione di turbolenti e vi assicuro che se la sono
meritata alla grande, trovano pur sempre il modo di divertirmi e di coinvolgermi.
Eddy mi viene incontro con quella sua espressione intelligente e scanzonata e mi
confessa di aver pensato a qualcosa per quel concorso: un progetto che riguarda un
video e non un testo scritto.

Ora viene il divertimento: ci sediamo tutti attorno ad un banco, qualcuno anche
sopra, diciamolo pure, analizziamo le tracce e ognuno inizia a tirar fuori le sue idee
e arricchisce ciò che ha detto l’altro o lo corregge, non è importante, quello che
conta è che stiamo tirando tutti fuori qualcosa e i ragazzi si sentono liberi di con-
traddirmi o di migliorare quello che dico io. L’idea che viene fuori è di mettere a
confronto due modi di vedere Genova: il punto di vista di chi vive la realtà del cen-
tro storico da decenni e quello di chi (Eddy) arrivato da un paese straniero, lo incon-
tra per la prima volta.

Il resto è una storia facile da immaginare: organizzo un’uscita, Eddy viene con la
sua telecamera semi-professionale, Chiara, una biondina tutto pepe sempre pronta
alla provocazione (è una ragazza, questo va detto a sua discolpa) si occuperà delle
interviste e io sarò solo una presenza ufficiale pronta ad entrare in gioco al bisogno.
Non è stato facile trovarli, ma siamo riusciti a scovare due vecchi bottegai del cen-
tro storico disposti a farsi intervistare da un paio di strampalati e improvvisati gio-
vani giornalisti; in seguito io ho supportato Eddy, in separata sede, a stendere un
testo sul suo arrivo a Genova e lui ha montato il tutto a casa, mi pare di ricordare
fino alle tre di notte, il giorno che precedeva il termine per la consegna dei lavori.

Be’, quello che ne è uscito è un video di pochi minuti che oppone una serie di sug-
gestive foto di Genova, che fanno da sfondo, alla riflessione di Eddy sulle intervi-
ste raccolte. Un lavoro simpatico che ha visto la sua conferma e la nostra soddisfa-
zione nell’assegnazione del “Premio Unicef” conferito dal prestigioso Ente a que-
sto video per le importanti tematiche affrontate, nel terzo posto conquistato al con-
corso nella sezione “video e immagini” e nell’intervista rilasciata dal mio giovane
studente albanese alla tv locale, poi diffusa su tutto il territorio regionale.
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POESIE E RACCONTI “BY NIGHT”:
sintesi di un’esperienza condotta nel corso serale

Eugenio Badino
Docente di Lettere Istituto Bergese

Un nuovo approccio allo studio per gli adulti (italiani e stranieri) non è cosa sem-
plice.

Motivarli ad una attività cosiddetta letteraria, che riguarda i diversi generi “clas-
sici” (narrativa, poesia, teatro) può sembrare una vera e propria impresa.

Quando si arriva a proporre una produzione personale di un racconto e/o di una
poesia, due sono gli atteggiamenti riscontrati:
- una forma di timidezza, di ritrosia, di inadeguatezza (in tutti);
- un senso di stupore, quasi di incredulità (in particolare negli studenti stranieri).

Perciò occorre dichiarare subito che questa attività non prevede una valutazione
scolastica né, tantomeno, una valutazione sulla persona.

Bisogna lavorare sulle singole personalità con leggerezza, ma con continuità, sti-
molando le diverse capacità e attitudini.

Nello specifico, anche quando la proposta è “a tema”, è importante che gli stu-
denti facciano scaturire liberamente le proprie esperienze ed emozioni.

Generalmente pochi rispondono, in particolare a causa del primo atteggiamento
riscontrato.

Ma quando la risposta c’è, il risultato si rivela eccezionale, profondo, originale …
arricchito talvolta dalla preziosa collaborazione interculturale fra studenti stranie-
ri e italiani.

Un esempio di tale collaborazione è il testo “Non si può urlare pace” premiato
nella prima edizione del concorso “Caffè Shakerato” (2004-2005).
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Non si può urlare pace
senza gioia nel cuore.
Non si può anelare ad una distesa
fiorita
senza semi o acqua da offrire.

Recontar y olvidar
Es quizas perdonar
!!! esta es la paz.


