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COmuNita’, COmmuNity?
riflessioni sul libro di sherry turkle: “insieme, ma soli”

Il libro che ho letto è di una psicologa e ricerca-
trice americana, che si chiama Sherry Turkle. 
Insieme, ma soli è un libro che ben delinea gli 
effetti dell’ingresso della robotica e dei social 
network nella vita di noi umani, e soprattutto 
degli umani più giovani, che ormai sono “nati-
vi digitali”, ovvero sono nati in un momento in 
cui la tecnologia digitale costituisce una parte 
integrante del loro ambiente di sviluppo. Se i 
più vecchi di noi, da piccoli, per giocare a te-
lefonare, facevano con l’indice piccoli cerchi 
nell’aria, a simulare la rotella del vecchio ap-
parecchio grigio della SIP, attaccato al muro 
da un magico filo arricciolato che si allunga-
va come un elastico, oggi vediamo bambini 
che ancora non parlano o camminano, ma già 
sanno destreggiarsi con l’interfaccia “touch” 
degli smartphone, e aprono e chiudono le di-
ta cicciottelle per aprire o chiudere “finestre” 
sulla realtà virtuale: foto, video, giochi, prima 
ancora di capire fino in fondo la differenza fra 
un video della mamma in Skype e la mamma 
in carne ed ossa. la tecnologia ha ormai de-
terminato delle modificazioni esperienzali e di 
pensiero: poiché è nei primi anni che si crea 
la struttura della realtà, è inevitabile che i no-
stri figli oggi strutturino la loro realtà, ovvero 
la loro identità, le loro relazioni, il loro modo di 
approcciare la conoscenza, a partire da que-
sto dato che è la Rete, la tecnologia che ci 
connette, sempre e dovunque.

Noi genitori spesso non capiamo più, i fi-
gli ne sanno più di noi su cose molto impor-
tanti, ad esempio il nostro lavoro. In ufficio ci 
impongono un’innovazione tecnologica, noi 
ci spacchiamo la testa, arriviamo a casa e... 
voilà, il nostro imberbe ragazzino ci dimostra 
di cavarsela assai meglio di noi. Rispetto al 
web, spesso, più che un confitto c’è assenza 
di conflitto, non ci si parla. Internet diventa lo 

spazio privato dell’adolescente, dove lui può 
permettersi di fare tutto ciò che non vuole far 
sapere ai genitori.

Ma in questo oceano tempestoso del web 
in continuo mutamento, cosa siamo noi se 
non dei relitti alla deriva? come possiamo 
pretendere di insegnare ai nostri figli ciò che 
loro conoscono meglio di noi? Io credo che 
noi forse siamo davvero dei relitti, ma siamo 
indispensabili, proprio perché siamo i rappre-
sentanti dell’ultima generazione che ha visto 
un “prima” e che, quindi, è in grado di inse-
gnar loro ad usarlo, affinché non lo scambino 
con la realtà in toto. 

Questo libro credo possa darci qualche 
spunto di riflessione, senza demonizzare lo 
strumento Rete, anzi. Io l’ho letto in un pe-
riodo in cui, sul forum del sito dei Genitori 
di Rinascita (www.gdr.wikidot.it), si discute-
va su vantaggi e pericoli della wiki-School, 
a seguito di un’assemblea durante e dopo la 
quale si erano susseguiti dubbi e domande 
sul futuro telematico dei nostri figli-studenti: 
con la wiki-school, si copieranno i compiti 
sul web? Degli hacker entreranno nella piat-
taforma della scuola e ruberanno tutti i dati 
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dei ragazzi? (Una domanda mi sorge sponta-
nea: cosa ruberebbero? analisi grammatica-
li improbabili, teoremi di Pitagora su triangoli 
amorosi, appassionanti riassunti dell’Iliade a 
ritmo di rap?) O, invece, questo fulgido futu-
ro tecnologico consentirà 1) a noi genitori di 
controllare (finalmente!) che compiti hanno 
i nostri figli; 2) a loro di recuperare le lezioni 
perse quando hanno il raffreddore e/o le lu-
ne di Saturno confliggono con la loro (poca) 
voglia di alzarsi dal letto; 3) ai professori di 
controllare con meno fatica i recalcitranti fan-
ciulli? E ancora, problema più serio, come ge-
stiremo questa apertura inevitabile dei ragaz-
zi al web, proteggendoli sia da una temibile 
chiusura esistenziale in un mondo virtuale, sia 
dai tanti possibili cattivi incontri: cyber-bulli, 
cyber-spacciatori, cyber-pedofili... O, come 
asseriscono i più ottimisti fra noi, i nostri fi-
gli impareranno invece ad incontrarsi anche 
sulle piazze virtuali né più né meno di come 
noi ci incontravamo nelle strade del quartiere, 
e se la caveranno con i cyber-malintenzionati 
tanto quanto noi ce la siamo cavata con i tanti 
pericoli che le nostre – ormai remote – ado-
lescenze hanno attraversato, più o meno in-
denni? Queste, in modo serio e semiserio, le 
riflessioni e domande apparse sul nostro sito 
(invito chi fosse interessato ad andarsi a leg-
gere l’intera discussione, che si può trovare 
nell’area “Forum-Editoria” (http://gdr.wikidot.
com/forum/c-501691/editoria). 

Insomma, luci ed ombre che noi genito-
ri, tendenzialmente paleolitici dell’informatica, 

intravediamo come dalla caverna di Platone, 
senza saper bene di che si tratterà. 

Il lavoro della Turkle, che ha dato il via a questi 
miei pensieri un po’ affastellati, mi ha colpito 
a partire dal titolo: Insieme, ma soli. la se-
conda parte del libro poi, che si concentra sui 
social network, ha come sottotitolo: Tutti con-
nessi. Nell’intimità, nuove solitudini. l’aspet-
to che più mi ha interessata del libro è infatti 
quello che focalizza l’attenzione sul rapporto 
tra adolescenza, costruzione dell’identità 
e mondo virtuale. Un famoso psicoanali-
sta, Erik Erikson, ha detto che “giocare con 
l’identità è il lavoro degli adolescenti” e che 
per questo essi hanno bisogno di una mora-
toria, un “time-out”, uno spazio per sperimen-
tare relativamente privo di conseguenze. Nei 
tempi antichi avevamo i riti di iniziazione, nella 
modernità questa sperimentazione è passa-
ta per l’appartenenza al gruppo dei pari, con 
le prime trasgressioni dalle regole del grup-
po familiare e le prime prove di nuove rela-
zioni (amicali, sessuali...) e di nuove solitudini, 
anch’esse funzionali, in certa misura, allo svi-
luppo di una identità armonica. Oggi gli ado-
lescenti sembrano usare i ricchi materiali della 
vita online per svolgere quel “lavoro” identita-
rio: questo, se da un lato spaventa meno noi 
genitori (“in fondo se sta tutta la sera incolla-
to al computer non va in giro a correre rischi, 
non mi rientra chissà a che ora di notte...”, chi 
non ha mai sentito questi discorsi?), perché ci 
sembra che protegga i ragazzi dai tanti peri-

http://gdr.wikidot.com/forum/c-501691/editoria
http://gdr.wikidot.com/forum/c-501691/editoria
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coli del mondo esterno, dall’altro non può non 
sollevare degli interrogativi.

cos’è in fondo l’adolescenza? Corpi che 
cambiano, tempo di mutamento, spazi – anche 
fisici – da rinegoziare, pensieri nuovi che si af-
facciano, su di sé e sugli altri. Tutto questo co-
stituisce la nostra identità, che è qualcosa che 
si struttura – appunto – in un tempo e in uno 
spazio fisico, inteso questo sia come il conteni-
tore del sé che è il corpo, sia come l’ambiente 
che ci circonda e in cui ci muoviamo.

“L’antropologo Victor Turner scrive che siamo 
molto più liberi di esplorare la nostra identi-
tà nei luoghi che non fanno parte della no-
stra vita quotidiana, luoghi che per certi versi 
non sono “né carne né pesce”. Turner li defi-
nisce liminali, dal latino limen, “soglia”, “con-
fine”. Stanno letteralmente al confine tra le 
cose. Il mondo immaginario di ‘La montagna 
incantata’ di Thomas Mann è un luogo fuori 
dal tempo e dallo spazio; così è ‘Second Li-
fe’ per J., un luogo al confine tra la realtà e la 
fantasia. Su Second Life molti si costruisco-
no un avatar affascinante, chic e atletico – la 
personificazione fisica di un certo tipo di sé 
ideale” scrive la Turkle, che in un altro punto 
fa il seguente esempio: “Audrey porta sempre 
con sé il suo cellulare con fotocamera; tut-
to il giorno scatta foto e le posta su Facebo-
ok. Si vanta di avere su Facebook molti più 
album fotografici di tutte le sue amiche. «Mi 
piace sapere» dice «che la mia vita è sul sito». 
Ma naturalmente quel che sta su Facebook è 

la sua vita “rivista e corretta”. Audrey sceglie 
con estrema cura quali foto postare. Quali la 
mettono in una luce migliore? Quali la fanno 
sembrare una “ragazzaccia” piena di fascino 
e mistero? Se giocare con l’identità è il lavoro 
dell’adolescenza, Audrey sgobba tutto il gior-
no: «Se Facebook venisse cancellata, verrei 
cancellata anch’io. […] Tutti i miei ricordi pro-
babilmente andrebbero persi. Anche le mie 
foto postate da altri scomparirebbero. Se Fa-
cebook svanisse, potrei andare fuori di testa. 
[…] Io sono lì. È una parte della mia vita. È un 
secondo me». È a questo punto che Audrey 
dice del suo avatar su Facebook: «È la mia 
gemellina su Internet»”.

Qual è uno dei problemi che queste testi-
monianze – e il libro ne è pieno – mettono in ri-
lievo? a parte l’evidenza che questa è la prima 
generazione che vive l’adolescenza sapendo 
che ogni passo falso, ogni gesto imbarazzan-
te della propria giovinezza viene per sempre 
ibernato nella memoria di un computer, non 
si può non notare come gli adolescenti che 
scelgono di sviluppare gran parte delle lo-
ro relazioni sulla Rete giochino la questione 
dell’identità corporea in modo molto diverso: 
il corpo non c’è, né il mio né quello dell’altro. 
E se Internet è, di fatto, un “elettrodomestico” 
che ci fa fare esperienze, e dunque ci procura 
emozioni, dobbiamo pensare che per gli ado-
lescenti questo possa costituire una via di fu-
ga da un reale visto come minaccioso. 

così, ad esempio, il profilo su Facebook si 
costruisce come un’ideale immagine da “pri-
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mo appuntamento”: solo che poi, al primo ap-
puntamento, ci va (o ci dovrebbe andare) la 
persona in carne ed ossa, che è così costretta 
a ricomporre la scissione fra l’ideale dell’Io e 
l’io vero (“in realtà non sono così bionda, non 
sono così alto, ecc....”)! Ma, poiché il profilo 
FB resta visibile sempre e a tutti, il soggetto 
può sentirsi costretto a “stargli dietro”, sempre 
più in difficoltà ad essere se stesso, in quanto 
necessita costantemente di adeguarsi al profi-
lo ideale (irraggiungibile per definizione). Que-
sto meccanismo di esposizione pubblica di un 
“falso sé virtuale” rischia quindi di aumentare 
l’ansia e la sensazione di inferiorità, anziché ri-
durla. la Rete, che illusoriamente copre l’ina-
deguatezza percepita da ogni adolescente, 
trasferendone la vita in un contesto protetto 
(“sono io a decidere quando e se accende-
re, quando e chi collegare, e limitare i danni 
nel caso di conflitto”), si rivela quindi uno stru-
mento tragicamente non evolutivo, dato che la 
nostra crescita psicologica ed emotiva prose-
gue, potremmo dire, per “disillusioni progres-
sive”. Quando Internet serve all’adolescente 
unicamente per mitigare, in parte, la delusione 
dell’inadeguatezza percepita nelle relazioni e 
negli scambi reali, può essere uno strumento 
che funge da “barriera protettiva” abbastan-
za sana, ma se invece gli impedisce di fare 
l’esperienza della disillusione, beh, non gli fa 
un favore, ma anzi, ne blocca la crescita, de-
terminando una diversa (e, direi, patologica) 
strutturazione della personalità.

Se gli adolescenti necessitano, infatti, di 
uno spazio per sperimentare relativamente 

privo di conseguenze, non bisogna dimenti-
care che nel pensiero di Erikson il sé, una vol-
ta maturo, è relativamente stabile; per quanto 
immerso nelle relazioni, alla fine è definito e 
autonomo. Secondo gli standard di Erikson, 
invece, il sé formatosi nella cacofonia degli 
spazi online è talmente fluido e sfaccettato 
da non costituirsi mai, da rimanere qualcosa 
di sostanzialmente puerile. In questo senso la 
posizione dell’autrice, che sento di condivide-
re, è che la cultura “liquida”, interconnessa, 
virtuale, in cui quel sé si sviluppa, incoraggia 
il soggetto a relazionarsi col mondo in modi 
narcisistici. cosa si intende per narcisismo? 
Non è narcisista, come si intende nel senso 
comune, colui che ama se stesso, bensì “una 
personalità così fragile da aver bisogno di un 
sostegno costante, non in grado di tollerare 
le complesse richieste degli altri, e che cer-
ca di relazionarsi con loro distorcendo quello 
che sono e separando ciò che le serve, ciò 
che può usare. Quindi il narcisista si relazio-
na con gli altri rapportandosi solo con le loro 
rappresentazioni ‘ad hoc’; queste rappresen-
tazioni (alcune teorie psicoanalitiche parlano 
di oggetti parziali, altre di oggetti-sé) sono 
tutto quello che il sé fragile riesce a gestire” 
(S. Turkle).

E poi c’è il corpo, o meglio, non c’è il cor-
po: e sappiamo come il corpo, con le sue 
modificazioni repentine, sia punto centrale 
di interesse e, in ugual misura, di ingombro, 
per l’adolescente. Forme che cambiano, odo-
ri, peli, acne, stature disarmoniche. Irrompe 
nell’esperienza di ciascun ragazzo un “trop-
po” che non sa bene come gestire, in quanto 
– fondamentalmente – ingestibile. In questo il 
web può sostenere una funzione patologica, 
in quanto permette (e promette!) di instaurare 
vita e relazioni protette tramite il mezzo elet-
tronico. Passano emozioni, ma emozioni sen-
za il corpo. Internet ha una capacità dissocia-
tiva per questo, proprio perché non coinvolge 
il corpo. E allora, mi diceva un collega che si 
occupa di adolescenti con problemi di dipen-
denza da Internet, è frequente che quando 
questi gli dicono “ho sentito una forte emo-
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zione!”, essi indichino la loro testa: mentre le 
emozioni si dovrebbero sentire prima nel cor-
po (nel brivido alla schiena della paura, nelle 
“farfalle nello stomaco” del primo incontro...).

Internet pare realizzare invece una vera e 
propria alterazione del circuito emozionale: il 
circuito: corpo → attivazione della reazione 
emozionale (arousal) → mente → elaborazio-
ne cognitiva (significato dell’emozione) è ri-
baltato: con Internet prima l’emozione (a volte 
sotto forma di emoticon!!) colpisce la mente, 
ove il soggetto la elabora, e solo dopo, even-
tualmente, attiva delle reazioni emozionali. 
l’adolescente così “protegge” se stesso dalla 
forza delle emozioni, ma non facendone mai 
esperienza viva, non “giocandoci” (nel senso 
di Erikson), in realtà fa molta più fatica a ela-
borarle. Ne è la riprova un altro stralcio del 
libro della Turkle, in cui viene evidenziata la 
caratteristica tipica degli adolescenti, che ra-
ramente rispondono al cellulare, ma preferi-
scono comunicare per mezzo di chat o SMS: 
“Riflette Beatrice: «Non voglio sentire le brut-
te notizie. Se invece me le scrivono, riesco a 
restare calma». E, ancora, un’altra testimo-
nianza di una ragazza che motiva la scelta 
di un SMS rispetto a un evento drammatico: 
«Ho potuto assimilarlo poco alla volta. Non ho 
dovuto farmi vedere sconvolta da nessuno». 
Queste giovani preferiscono gestire le emo-
zioni forti restando nel porto sicuro della rete; 
in questo modo non sono costrette a elabo-
rarle in tempo reale. Si ritrovano sotto stress, 
e cercano più di ogni altra cosa di non per-

dere il controllo; ma non trovano la serenità. 
Quando si vedono e perdono il sangue fred-
do, trovano un’altra via di fuga: usano i cellu-
lari per scambiare SMS tra loro e con le ami-
che assenti. Vedo una vulnerabilità in questa 
generazione, così svelta a dire: «Per favore 
non telefonate». Questi ragazzi si tengono a 
distanza dai loro sentimenti. Si tengono a di-
stanza da chi potrebbe aiutarli” (cit.).

Tenersi a distanza dai sentimenti, dal corpo, 
mettere un tempo in mezzo per non perdere il 
controllo: spazio e tempo, come si può vede-
re, sono fortemente implicati nella virtualità e 
prendono un diverso valore: il tempo in Inter-
net è a volte rapidissimo, compresso, simulta-
neo, costringendo il pensiero ad una continua 
e istantanea fluttuazione su argomenti diversi 
come sulle diverse pagine aperte online, con 
evidenti ricadute sulle capacità di concentra-
zione. Per altri versi è il tempo narcisistico e 
fermo “che scelgo io”, per cui se un confronto 
mi affatica, beh, posso sempre interromperlo 
con un “clic” e rimandare all’infinito la frustra-
zione. 

E lo spazio? Potremmo dire, a prima vista, 
che le connessioni mobili aiutano gli adole-
scenti a gestire le difficoltà della separazione. 
Quando i ragazzi escono di casa con un cel-
lulare non sono “isolati” come prima, e pos-
sono affrontare la separazione a piccoli passi, 
e noi con loro. Ma oggi, sottolinea la Turkle, i 
ragazzi rischiano di essere tutto il giorno in 
contatto scritto (via SMS) con genitori e con 
gli amici, sempre reperibili. Possono anche 
illudersi di non essere mai soli, sempre con-
nessi come sono. Per chi come noi non è “na-
tivo digitale”, il non essere sempre raggiungi-
bile era (ed è ancora) un dato di realtà. certo, 
tutti noi sappiamo che possiamo raggiungere 
qualcuno di lontano in modo un po’ più velo-
ce del piccione o della carrozza a cavalli, ci 
sono l’aereo, il treno, e comunque ci vuole del 
tempo a coprire le distanze. Ma per chi è na-
to intorno al 2000, l’esperienza di sé rispetto 
all’ambiente non è più fatta di vari livelli e varie 
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distanze, come nel caso di chi ha più di 20 an-
ni: “io, poi una rete di amici più vicini, infine gli 
altri”. l’esperienza, per il nativo digitale, è “io 
e una rete di ‘amici’ (Facebook è un mondo 
in cui i fan sono “amici” ma, ovviamente, non 
sono davvero amici: sono stati “fatti amici”), 
tutti ugualmente connessi”. lo spazio fisico, 
così come il tempo, è bypassato. Per questo 
tempo e spazio prendono un valore diverso, 
molto relativo, e sempre più difficile sembra 
l’assunzione di una separazione, senza la 
quale non c’è autonomia.

Oggi, dunque, la solitudine è qualcosa che 
la Rete permette di aggirare; gli adolescenti si 
tengono vicino il cellulare perché, dicono, una 
volta che il telefono è con te puoi sempre “tro-
vare qualcuno”. Ma non dobbiamo dimenti-
carci, ricorda Turkle, che “un tempo sentirsi un 
po’ abbandonati era considerato un elemen-
to tipico dell’adolescenza, e un elemento che 
provocava delle risposte interiori”, un po’ quel-
lo che un altro famoso analista, Masud Kahn, 
allievo di winnicott, definiva il “rimanere a 
maggese”, condizione di solitudine quiescente 
che, sola, può dare origine alla strutturazione 
di un sé integro e di una vera creatività.

Una parentesi sul rapporto fra il web e la 
crea tività. Internet dà a chi lo usa un’infinita 
varietà di strumenti e di stimoli, non si può ne-
garlo. Non possiamo però ignorare il fatto che 
la caratteristica principale dell’utente della 
Rete è di scegliere (fra le aPP, fra i giochi, fra 
i viaggi proposti, fra le diverse opzioni di ela-
borazione digitale di una foto...), non di creare! 
Si tratta di operazioni mentali estremamente 
diverse. Quando scelgo, adeguo le mie esi-
genze a quanto proposto, in un movimento da 
fuori a dentro. Mentre creare significa un mo-
vimento inverso, da dentro, dalle mie esigen-
ze – anche le più fantasiose – a fuori. Quin-
di il computer sollecita i nostri ragazzi a un 
pensiero rapido, senz’altro, che tiene diverse 
cose assieme, ma giocoforza un po’ superfi-
ciale, e meno “ardito” di quanto un pensiero 
divergente e creativo potrebbe produrre, sep-
pur con maggior lentezza.

Che valore assume l’Altro in questo compli-
cato gioco di specchi, di distanze finte e di 
tempi brevissimi o eterni? «Penso sia un po’ 
triste, ma per avere una relazione autenti-
ca, a un certo punto bisogna usare i sensi, 
sperimentare quel che fa una persona con il 
suo corpo, come guardarla in faccia, o senti-
re la sua voce», dice una ragazza intervistata 
dall’autrice. “È un po’ triste”, dice, ma a me 
pare più triste che certi luoghi virtuali si chia-
mino “community”, cioè “comunità”: questo 
rischia di farci dimenticare cosa prima signi-
ficasse questa parola, ovvero, letteralmente, 
“donare l’uno all’altro”. È bene tenerlo a men-
te come parametro per i luoghi online. Una 
volta i luoghi dove ci si trovava per interessi 
comuni si chiamavano “circoli”, oggi la parola 
è andata un po’ in disuso. Ma credo sia im-
portante ribadire che il termine comunità deve 
avere una definizione più ristretta, anziché più 
ampia. comunità vuol dire prossimità fisica 
con l’altro, interessi condivisi, conseguenze 
reali e responsabilità comuni. I membri di una 
comunità si aiutano a vicenda nei modi più 
concreti. La nostra vuole essere una “Scuo-
la-Comunità”, e sta anche e soprattutto a 
noi genitori impedire che il futuro della Wiki-
School la trasformi in “Scuola-Community”.

Paola Grifo
Psicologa-Psicoterapeuta

Mamma di Rinascita
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PrimO FestivaL 
deLLa Letteratura 

miLaNO 6-10 GiuGNO 2012

Mercoledì 6 Giugno:
•  Ore 18:00 
“L’uccellino bianco”
Per grandi e bambini o per grandi bambini. luisa 
Pecchi, traduttrice, presenta il libro di J.M. Barrie 
(Nobel Edizioni).
Biblioteca Gallaratese – via Quarenghi, 21
MM Uruguay/Bonola; bus 40, 68, 69, 80.

•  Ore 19.30
“Come una rana d’inverno
Conversazioni con tre donne sopravvissute ad 
Auschwitz”, di Daniela Padoan (Bompiani). con la 
presenza di Goti Bauer, deportata da Fossoli ad 
auschwitz il 16 Maggio 1944. Proiezione di un fil-
mato e letture dell’attrice Elisabetta cesone.
Insana academy - via S. Marco, 50
MM Moscova.

•  Ore 20.30
Milonga in parole.
Serata milonguera sotto le stelle. Tra un tango e 
l’altro, presentazione di “Storie dell’Era del Tan-
go” (Rayuela Edizioni) di Marcelo caracoche, 
con la partecipazione del duo Yerba Mala, a cura 
di Maria Soledad Tullian e viviana De Filippis.
Biblioteca chiesa Rossa – via San Domenico Sa-
vio, 3 
MM abbiategrasso; tram 3, 15; bus 79.

Giovedì 7 Giugno
•  Ore 17:00
Milano e Verdi
Serata letterario-musicale a cura di lorenzo ar-
ruga. Presentazione del libro “A Milano con Ver-
di” di Giancarla Moscatelli (curci libri) e concerto 
dal repertorio verdiano degli allievi del conserva-
torio di Milano, accompagnati al pianoforte dal 
Maestro lorenzo arruga.
casa verdi - Piazza Buonarroti, 29
MM Buonarroti.

•  Ore 19:30
Racconti di Milano
Presentazione dell’antologia di racconti “Milano 
forte e piano 2” (Happy Hour ed.)
Balubà bar-ristorante - via carlo Foldi, 1
tram 12, 27.

•  Ore 21:00
“Avamposto - nella Calabria dei giornalisti infami”
di Roberta Mani e Roberto Rossi (Marsilio Edito-
re). cronisti minacciati dalla ‘ndrangheta.
Presentazione e incontro con gli autori.
Libreria popolare di Via Tadino - Via Tadino, 18
MM P.ta venezia/lima; tram 1, 5.

come anticipato nello scorso numero di liberamente, qui di seguito potete trovare alcuni degli 
eventi in programma per questa prima edizione del Festival della letteratura di Milano. Per co-
noscere tutti gli eventi in calendario consultate il sito del Festival:
www.festivaletteraturamilano.wordpress.com

iL PrOGramma

http://www.festivaletteraturamilano.wordpress.com/
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•  Ore 18:30
Camminata con l’autore
carla de Bernardi, esperta camminatrice e au-
trice di “Contare i passi” (Ugo Mursia Editore), ci 
farà vedere Milano con altri occhi.
Ritrovo per la partenza in Piazza dei Mercanti.

•  Ore 21:00
Le parole a venire
Possibili scenari della scrittura, della lettura e 
dell’editoria a venire. a cura di ledita.
Spazio Oberdan - viale vittorio veneto, 2
MM Porta venezia.

Domenica 10 Giugno
•  Ore 11:00
“Carabattole e Cabaret”
Spettacolo di strada con musica, teatro, canzoni, 
gag e molto altro, presentato dal collettivo artisti-
co Baravaj.
largo Mahler - Piazzale dell’auditorium - tram 3.

•  Ore 11:00
Passeggiata haiku
Una passeggiata in silenzio sulla sponda del Na-
viglio Grande, fra città e acque, con i partecipanti 
che silenziosi si muovono e scrivono haiku.
Ritrovo all’inizio del Naviglio Grande, vicino all’im-
barco per la gita sui navigli - MM Porta Genova.

•  Ore 16:00
“Storie da asporto”
Uno spettacolo della compagnia El Picaporte - 
teatro di figura, composto di brevi sketch musi-
cali in cui si muovono burattini, pupazzi, oggetti 
animati o anche solo le mani degli artisti, senza 
bisogno di parole.
colonne di S. lorenzo - tram 3.

•  Ore 18:00
Microfono aperto di limerick
lettura e gara di limerick: breve componimento 
in poesia, tipico della lingua inglese, dalle ferree 
regole di contenuto nonsense, umoristico o sca-
pigliato. a cura di albalibri.
colonne di S. lorenzo - tram 3.

Venerdì 8 Giugno
•  Ore 18:00
Noir e Giallo storico a confronto
Francesca Battistella autrice di “Re di bastoni, in 
piedi” e Tiziana Silvestrin autrice di “Le righe ne-
re della vendetta” (entrambi Scrittura & Scritture 
ed.) si presentano a vicenda.
Biblioteca Gallaratese - via Quarenghi, 21
MM Uruguay/Bonola; bus 40, 68, 69, 80.

•  Ore 19:30
“Milano, fin qui tutto bene”
Presentazione dell’ultimo libro di Gabriella Kuru-
villa (laterza Edizioni). conversazione dell’autrice 
con Bruna Miorelli (Radio Popolare).
Bistrò del tempo ritrovato - via Foppa, 4 
MM S. agostino; bus 50.

•  Ore 21:00
Milano in bionda
Dieci scrittori di noir e dieci birre.
Dieci scrittori di noir milanesi racconteranno il pro-
prio libro in cinque minuti davanti ad una birra.
Harry’s Bar - via col di lana, 4 - tram 3, 9, 15.

•  Ore 21:00
Per la rassegna Film e Migrazione
“Ritorno a Tunisi” - Italia/Tunisia, 1997, regia di 
Marcello Bivona. la storia di una doppia migra-
zione e di un doppio senso di estraneità.
centro asteria - Piazzale carrara, 17
MM Romolo; tram 3; bus 90.

Sabato 9 Giugno
Ore 11:00
Diversamente fedeli
Tavola rotonda sul tema del tradimento, a partire 
dal romanzo “Qualche lontano amore” di carla 
De Bernardi (Ugo Mursia Editore).
Bar Jamaica - via Brera, 32 - MM lanza/Brera/
Piccolo Teatro.

•  Ore 16:00
“Poesie stese” o “La poesia stesa distende”
di alberto Figliolia e Çlirim Muça (albalibri Edito-
re). le poesie dei due autori verranno stese sui fili 
e potranno essere prese, lette e gradite da coloro 
che passano. con la presenza degli autori.
loggia degli Osii - Piazza dei Mercanti
MM Duomo.
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La CuLtura NeL PiattO
un sogno di mezz’estate ...

di myFaNwy wOOds-JaCk 

mamma di LawreNCe di 1C

Ormai siamo agli sgoccioli dell’anno scolastico 
2011-2012! Negli ultimi mesi abbiamo parlato di 
piatti, storie ed esperienze cingalesi, napoleta-
ni, inglesi... Ora l’estate bussa alla porta con un 
grande sorriso e ci porta i suoi frutti di stagione 
coloratissimi, succosi e dolcissimi. Quindi, ho 
pensato di lasciarvi con qualche cosa di vera-
mente estivo, che non viene però dalle spiagge 
soleggiate del mediterraneo, ma dai paesi nor-
dici, dove all’estate viene dato un benvenuto 
molto speciale!

I paesi nordici, come sappiamo già, duran-
te l’inverno godono meno della luce solare. le 
giornate sono corte – anche cortissime. Si va 
a scuola al buio e si torna da scuola di nuovo 
al buio! In compenso, d’estate si arriva ad ave-
re più ore di luce che di buio – mi ricordo che 
quando andavo in bicicletta alle 10.30 di sera 
su nel mio paese nel nord dell’Inghilterra sem-
brava di essere in pieno giorno. Dunque pote-
te ben capire la gioia e la sensazione di gran-
de festa che si provano in questi luoghi dove il 
sole fa apparizioni molto meno frequenti che 
non nel sud dell’Europa. Gli svedesi investono 
tantissime energie nei loro festeggiamenti per 
l’arrivo dell’estate.

Midsommer (svedese), midsummer (ingle-
se), mittesommer (tedesco), insomma, come 
potete vedere, la mezz’estate in alcuni pae-
si è proprio come ha detto Shakespeare “un 
sogno”! Grazie poi ad un clima favorevole, 
ci sono fragole e lamponi in quantità e sono 
estremamente dolci. Di conseguenza, le ricet-
te golose che usano questi frutti abbondano, 
con tante variazioni sul tema. Pensate che nel-
la mia famiglia la torta alle fragole americana 
– Strawberry Shortcake, fatta sempre dal mio 
papà - aveva assunto un significato quasi ma-

gico quando, in un lontano mese di maggio, 
mia sorella più piccola era nata poco dopo che 
mia mamma ne aveva mangiato una bella fetta. 
avevo 6 anni e da quel giorno i miei genitori, 
scherzando, ci dissero sempre che la torta alle 
fragole aiuta a far nascere i bambini. arrivano 
le fragole, arrivano anche le nuove nascite!

I lamponi, invece, sono i miei preferiti. Da 
ragazzi andavamo in giro per cespugli e campi 
a cercare le piante di lamponi selvatici. Dicono 
comunque che i migliori siano quelli scozzesi, 
come vedrete dalla ricetta in fondo... ancora 
adesso una nostra vicina di casa ogni estate 
fa piccole cassettine di lamponi e uva spina, 
le mette impilate fuori dalla porta con il prez-
zo, £1.40p, e la gente prende quello che vuole, 
lasciando i soldi in un bicchierino di plastica! 
Poi ci sono le fattorie dove potete passare un 
pomeriggio chinati a raccogliere fragole, uva 
spina, lamponi, ribes nero e rosso, e poi paga-
re tutto a peso, magari comperando anche la 
panna densa della fattoria da versarci sopra! Di 
solito sono più i frutti che si mangiano mentre 
si fa la raccolta che non quelli che finiscono nel 
paniere. E spesso, per tirare su due soldi per 
le vacanze estive, i ragazzi vanno a raccogliere 
fragole e lamponi. Magari quegli stessi fragolo-
ni che poi finiscono a wimbledon dove, per tra-
dizione, durante il torneo di tennis si mangiano 
fragole e panna in quantità!

Qui di seguito, dunque, vi do qualche ricet-
ta per stuzzicare il palato in un periodo in cui 
questi frutti colorano i banchetti dei mercati. 
allora, tutti voi che vi sentite dei FRUIT FlIES 
– moscerini della frutta, che da noi significa co-
loro a cui la frutta piace assai – preparatevi... 
pronti, partenza, via!
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Ingredienti (8 Porzioni)
 
– Pan di spagna (almeno due strati)
– Fragole in quantità a piacere
– Marmellata di fragole
– 200 ml di panna da montare

Ingredienti
 
– 225 g di burro morbido
– 225 g di zucchero 
– 1 cucchiaino di estratto di vaniglia (a scelta)
– 4 uova grandi
– 225 g di farina autolievitante (o farina semplice e regolatevi con il lievito)

Procedimento
1. Farcire ogni strato di pan di spagna con marmellata di fragole e fragole a fettine. Ricomporre gli 
strati.
2. Montare la panna e ricoprire con la panna montata il dolce.
3. Decorare il dolce con fragole intere o a fettine. l’intenzione dietro questo dolce è proprio di “met-
tere in mostra” i primi frutti di stagione.
Una variazione americana vuole che una parte delle fragole venga schiacciata/frullata e versata 
sopra. come se non bastasse già tutto il resto!

Qui di seguito la ricetta per un pan di spagna adatto a questa torta. Si chiama 

viCtOria sPONGe Cake - in onore della Regina Victoria d’Inghilterra!
armatevi di due tortiere da 20 cm!

Jordgubbst arta - La classica torta svedese per Midsommer (la festa della mezz’estate)

Procedimento
lavorare a crema burro e zucchero; unire la vaniglia e le uova, una ad una, intervallando la farina tra 
un uovo e l’altro (eventualmente potete anche setacciare la farina).
Versare l’impasto nelle due tortiere imburrate e infarinate, e cuocere in forno a 180°C, finché non 
inizierà a dorarsi e a staccarsi dalle pareti.

etON mess 
“Mess” significa un gran pasticcio. “Eton” è uno storico collegio per maschi in Inghilterra dove, per 
tradizione, questo dolce viene mangiato ogni anno il 3 di giugno.

 Ingredienti (per 6 persone)
 
 – 750 g di fragole
 – 200 g di meringhe
 – 400 ml di panna

Procedimento
Fate a pezzetti le meringhe (devono esser ben secche); aggiungete 550 g di fragole a fettine e la 
panna leggermente montata, ma non zuccherata. Mescolate delicatamente e servite immediata-
mente, versando su ogni porzione un cucchiaio di sciroppo di fragole ottenuto passando al mixer 
le fragole restanti con del succo di limone e un po’ di zucchero, e poi filtrando il tutto attraverso un 
colino. Si possono fare porzioni individuali in un bicchiere o coppa di vetro per ciascuno.
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Ora tocca ai lamponi....

Cranachan - (famoso dolce Scozzese)
Un dolce molto amato in Scozia, dove si trovano localmente tutti gli ingredienti – tranne il Philadel-
phia che non è del posto (!), ma sostituisce il loro formaggio delle Ebridi, il “crowdie”.
 

 Ingredienti
 
 – 300 g di lamponi 
 – 280 ml di panna
 – 2 cucchiai di miele
 – 2 cucchiai di whisky 
 – 2-3 cucchiai di fiocchi d’avena tostati
 – 100 g di Philadelphia

Procedimento
In una terrina, montare la panna con il Philadelphia, e unire il miele e il whisky. adagiare alcuni 
lamponi sul fondo dei bicchieri. lasciarne alcuni per decorazione e versare i restanti nel composto 
cremoso, spezzettando alcuni frutti per far prendere un colore roseo alla crema.
versare il composto nei bicchieri. Decorare con i fiocchi d’avena, posandovi sopra i restanti lamponi! 

BUONE vacaNZE!

Prendendo spunto da queste golose ricette, 
esporrò le proprietà della frutta e, in particola-
re, dei frutti di bosco. In generale la frutta con-
tiene zuccheri semplici, acqua e sali minerali, 
e per questo concorre nell'equilibrio idro-salino 
di tutti i tessuti; contiene anche discrete quan-
tità di fibre e favorisce un'ottimale funzionalità 
intestinale. Il fruttosio, lo zucchero contenuto 
nella frutta, ha un alto potere dolcificante e un 
basso indice glicemico, e questo lo rende me-
no calorico. I carboidrati della frutta sono già 
“digeriti” dai loro stessi enzimi durante il pro-
cesso di maturazione. Inoltre, la frutta è ricca di 
antiossidanti, vitamine ed enzimi. 

MORE: sono ricche di vit. c ed E, acidi orga-
nici, fibre, potassio, manganese. Hanno azione 
antiossidante. 
LAMPONI: ricchi di vit. c,  a, B ed E, potas-
sio, calcio, magnesio, rame, fibre e acido folico. 
Hanno azione diuretica e antinfiammatoria sulle 
articolazioni. contengono inoltre acido ellargi-
co che ha azione antiossidante e inibisce la for-
mazione di cellule tumorali, soprattutto a livello 
intestinale. 
MIRTILLO: ha virtù antinfiammatorie, è antios-

sidante, antibatterico, rinfrescante, astringente, 
tonico e diuretico. contiene antocianine che rin-
forzano i capillari, combatte la stanchezza ocu-
lare, contiene vit. c e a, acido citrico e malico, 
mirtillina, fosforo, calcio e manganese. In parti-
colare il mirtillo rosso ha azione antisettica, per 
curare le infezioni delle vie urinarie e le cistiti.
FRAGOLINE DI BOSCO:  ricche di vit. c , io-
dio, ferro, calcio, fosforo; utili nelle infiammazio-
ni del cavo orale e nei disturbi gastrointestinali. 
RIBES: contengono vit. a e c, potassio, pecti-
na; hanno proprietà depurative, diuretiche, di-
gestive e lassative. contengono polifenoli per 
contrastare le malattie cardiovascolari e preve-
nire l'insorgere di tumori.
CILIEGIE: contengono vit. a e c, ferro, calcio, 
fosforo, potassio, magnesio e potenti antios-
sodanti in grado di sbloccare i depositi lipidici 
dalle arterie.

Dopo aver letto tutte queste ottime proprietà 
della frutta, non ci resta che andare a racco-
glierla nei boschi e mangiarla!! 

Dott.ssa Elena Maria Di Paolo
(mamma di Lorenzo Fornasa 1ª C)
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Da 7 anni il corso C è gemellato con una 
scuola senegalese (Sagatta Djolof prima e 
Keur Serigne ora) e anche quest’anno la 1ª C , 
durante le ore di progetto “Ponti di intercultu-
ra”, ha curato questo gemellaggio. Ho chiesto 
ai miei alunni di descrivere quello che ha si-
gnificato il progetto e cosa è stato fatto. Ecco 
il loro lavoro.

Primo gruppo: “Chi salviamo?”
– Ehi ragazzi, vi ricordate il primo giorno di 
progetto quando abbiamo fatto il gioco 
dell’astronave?
– Ma di che stai parlando?
– Ma sì, di quel gioco dove il mondo stava per 
esplodere. Ti ricordi che eravamo noi che do-
vevamo scegliere chi saliva sull’astronave per 
andare su un altro pianeta e chi no?
– Sì, quella volta avevamo scelto di far partire 
5 persone. Uno di loro era un dottore. Un dot-
tore serve sempre, pensavamo. E poi abbia-
mo scoperto, avendo altre informazioni, che 
era un dottore… commercialista! E la mae-
stra? Insegnava il... tombolo! 
– Quel gioco era stato molto divertente, ma 
perché lo avevamo fatto?
– Te lo dico io: avevamo scelto le persone da 
salvare basandoci su pregiudizi. abbiamo ca-
pito che per vincere i pregiudizi si deve cO-
NOScERE.

Secondo gruppo: “Osserva e conosci”
all’inizio del progetto la prof. ci ha fatto vede-
re delle fotografie che aveva fatto quando era 
andata in Senegal. attraverso le foto abbiamo 
visto come vivono quotidianamente i senega-
lesi: il mercato, le loro case, la pesca, il cibo, i 
balli, gli strumenti musicali. abbiamo impara-
to come è fatto il loro territorio, i loro sport e 
le loro tradizioni.

– Ti ricordi quella foto?
– Quale?
– Quella che fa vedere come la forma del Se-
negal sia simile ad una testa di leone.
– E quella della bambina con i capelli ricci ric-
ci?
– Sì, servivano per trattenere il sudore e ab-
bassare la temperatura del corpo.
– … e le foto della lotta senegalese? Belle!
– … sport nazionale! come la danza…
 
Terzo gruppo: “ …e vai: si gioca!!!”
a- Quanto ci siamo divertiti con i giochi?
B- Tanto, ma quali erano?
a- Per esempio la corda, quando un ragazzo 
si è sbucciato mentre saltava!
B- ah ah ah! Ora mi ricordo!
a- Sì, abbiamo fatto molti giochi tra cui: palla 
prigioniera, muriella, lippa, il giro d’Italia (con 
le biglie), l’elastico, il subbuteo, il nocino, clik-
clak, hula-hop, 5 sassi, morra ...
B- Perché abbiamo fatto questi giochi?
a- Perché volevamo scegliere un tema comu-
ne tra la nostra classe e quella di…mummm, 
come si chiama?
B- Quella di Keur Serigne.

iNterCuLtura

PONti di iNterCuLtura
a cura della 1aªC
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a- Sì, stavo dicendo un tema comune e di-
vertente sicuramente poteva essere il gioco 
perché tutti i bambini giocano. E’ stato bello 
pensare che stavamo lavorando sullo stesso 
tema, noi e i ragazzi senegalesi di Keur.
a- Ma dove li avevamo pescati quei giochi??
B- chiedendo ai nostri nonni, ai nostri geni-
tori.
a- Sì, vero!
B- Ma dove eri quando abbiamo fatto il lavo-
ro?!
a- Dai, non mi ricordavo.
a-B- cHE BElla ESPERIENZa!!!!!!!!!

Quarto gruppo: “La skypata!!”
Il 4 maggio abbiamo fatto la skypata con i ra-
gazzi della scuola di Keur.
– cavolo! come sono eccitato! Oggi faccia-
mo la skypata!
– ah, ma sarà noioso…
– Shhh, zitti! Prepariamo la lIM. 

– Ecco, sta cominciando: Benn, naar, nett… 
Ops… Uno, due, tre. Salamaleikum (Ma co-
me sono scuri, non si vede niente! E come 
sono alti… altro che Nahuel… e hanno la 
nostra età…).
– adesso vi faremo vedere i nostri gio-
chi. anzi, perché non giochiamo insieme? 
Giochiamo alla morra cinese. Benn, naar, 
nett… hanno vinto loro… 2 a 1... ma ades-
so giochiamo a tris.
– cerchio, croce, cerchio, croce, dai che 
vinciamo! … noooooo Sofia, ci hai fatto 
perdere ancora!
– cambiamo gioco: cosa ci proponete da 
Keur? la lotta senegalese??? E vai!!!! al-
lora: prima si fa la danza meditativa e poi: 
lawrence contro Samuele. vince lawren-
ce!!!!!!!!!!!!!!
– come? Dobbiamo già salutarci?!?! Ba be-
neen yon inch allah! a presto, se Dio vuole!
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L’aPPOrtO deLLa vittima 
PrOvOCatriCe

NaviGaNdO Fra COLPa e resPONsabiLita’

NeLLe PrOCeLLe deLLa COaziONe a riPetere

di marisa FaiONi

“Però se l’è proprio cercata”: è questa una 
considerazione, riferita alla vittima di un qual-
che comportamento vessatorio, denigrato-
rio o di esclusione dal gruppo, che mi so-
no spesso sentita opporre dagli adolescenti 
con cui mi trovo a discutere calorosamente 
di tale comportamento, tenuto da loro stessi 
o da compagni, quando mi ergo da una po-
sizione morale giudicante di difesa aprioristi-
ca della vittima. Devo ammettere che queste 
discussioni mi hanno permesso di compren-
dere la superficialità e conseguente inutilità 
del mio modo troppo lineare di approcciare 
la questione dei rapporti fra vittima e “per-
secutore”, a partire dal fatto che, a volte, è 
sinceramente difficile non essere d’accordo 
con i ragazzi che resistono ai miei rimbrotti, 
una volta ascoltata o vista la dinamica dei 
fatti: quella che appare come la vittima ha ef-
fettivamente quanto meno servito su un vas-
soio d’argento l’occasione dell’aggressione 

verbale o fisica nei suoi stessi confronti, se 
non l’ha addirittura provocata, non essendo 
sempre chiaro a prima vista quanto del tutto 
consapevolmente. 

Ecco alcuni esempi: la vittima stuzzica in 
modo molesto e mirato un compagno che si 
sa essere facilmente reattivo o ride di battu-
te fatte da altri contro di lui che, puntualmen-
te, la picchia di rimando; se presa in giro per 
qualche caratteristica, essa l’accentua, la ri-
badisce o la nomina frequentemente, espo-
nendosi così all’accanimento e imprigionan-
dosi ancor più nel ruolo della vittima con le 
proprie stesse mani; chiede troppo spesso 
aiuto in modo lamentoso agli insegnanti, co-
me un bambino piccolo, cercandone l’allean-
za e dimostrando tutta la sua debolezza e di-
pendenza dalla protezione degli adulti; emula 
smaccatamente un compagno da lei ide-
alizzato e si mostra nei suoi confronti fasti-
diosamente appiccicosa, arrivando a volte a 
pretendere da lui in modo ostinato e imbaraz-
zante il riconoscimento di una amicizia che di 
fatto non c’è e che viene ovviamente a mag-
gior ragione negata pubblicamente, finendo 
così, per soprammercato, con l’accentuare la 
propria condizione di esclusione.

come si desume da questi esempi, la vit-
tima, o questo genere di vittime, poiché solo 
una parte di esse partecipa attivamente al-
la induzione o alla accentuazione della pro-
pria condizione, mette in atto comportamenti 
che sono manifestamente controproducenti 
rispetto al proprio fine più cosciente e cioè 
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quello di essere presa in considerazione e di 
trovare una propria identità riconosciuta nel 
gruppo; è come se sbagliasse in pieno la stra-
tegia relazionale. E, infatti, finisce spesso col 
perdere la propria dignità agli occhi dei com-
pagni, manifestando atteggiamenti “fuori luo-
go” rispetto a quelli che sono avvertiti come 
gli obiettivi comuni dell’adolescenza, quali il 
divenire indipendenti dagli adulti, appartenere 
a pieno titolo al gruppo dei pari, seguendone 
le mode e il gergo, costruire la propria pecu-
liare identità. Tale eccentricità, nel senso eti-
mologico del termine, ovverosia l’essere “fuo-
ri dal centro”, rende la vittima intollerabile per i 
coetanei, impegnati, come sono tutti, in modo 
per lo più fortemente determinato, nei compiti 
di crescita della loro specifica fase evolutiva. 
Di fatto, è proprio in quanto la vittima rappre-
senta il fallimento, si spera momentaneo, tan-
to temuto, che i suoi pari non la sopportano; 
è, cioè, proprio perché essa incarna i peggiori 
fantasmi, che potremmo riassumere con que-
ste angosciose domande: “e se non riesco a 
farmi accettare dagli altri, a essere come loro, 
a diventare grande e autonomo?”, che la vit-
tima si rende antipatica, non in grado cioè di 
suscitare empatia, ed anzi si rende oggetto di 
denigrazione o di esclusione.

le vittime sono come i barbari che premo-
no ai confini dell’impero e che rappresenta-
no la minaccia alla conservazione del proprio 
precario mondo costruito o, come nel caso 
di specie degli adolescenti, costruendo, con 
tanto dispendio di energie: il loro destino ri-
schia di essere quello di venire respinte con 
tutte le forze e mantenute ai margini. 

Il fatto è che le vittime, queste vittime, 
sono a volte invise non solo ai propri coeta-
nei, ma anche agli insegnanti in cui ingene-
rano un senso di insofferenza e la tentazione 
di ignorarne o esplicitamente respingerne le 
insistenti richieste di soccorso, non potendo 
punirle in quanto i loro comportamenti non 
violano alcuna regola codificata (tranne che, 
forse, nel primo caso esemplificato sopra), 
ma appaiono solo inopportuni. ciò non deve 
stupire poiché perfettamente coerente con i 

meccanismi di vittimizzazione che agiscono 
inconsapevolmente e che cercherò poco oltre 
di visualizzare.

Bisogna allora ritenere che sia colpa del-
la vittima se diviene tale? E perché mai essa 
si comporta in questo modo così irrazionale? 
Dobbiamo scomodare la categoria del maso-
chismo per comprenderne il comportamento? 

cominciamo dalla prima domanda che 
così impostata riecheggia quanto sia la vitti-
ma sia il suo “persecutore” spesso vivono in 
ordine al comportamento aggressivo (fisico o 
verbale): per tutti loro la questione è, fra l’al-
tro, rintracciare di chi è la colpa e scaricare 
la “patata bollente”. l’attribuzione della colpa 
alla vittima da parte di chi l’ha resa tale è un 
frequente meccanismo giustificatorio anche 
quando essa è semplice soggetto passivo; 
a maggior ragione quel meccanismo viene 
speso quando la vittima ci ha messo del suo. 
Quanto al sentire di quest’ultima, essa di so-
lito si percepisce coscientemente solo come 
parte lesa, riversando tutta la colpa su chi la 
aggredisce, anche quando non estranea al-
la causalità dei fatti che subisce: anzi, di so-
lito, cerca di sfruttare il proprio ruolo, come 
vantaggio secondario, per attirare l’attenzione 
su di sé ed ottenere visibilità, ciò che, come 
dicevo prima, non sempre le riesce, almeno 
non in modo benevolo. 

Ma, come è successo a me nel modo ini-
ziale di pormi con i ragazzi fino a che non ho 
imparato da loro, anche gli spettatori rischia-
no di venire invischiati nella logica della ricer-
ca del colpevole (forse perché il tema della 
colpa non è estraneo a nessuno). 

adesso sono arrivata a credere ferma-
mente che chi, a qualsiasi titolo coinvolto, 
voglia contribuire ad interrompere la dinami-
ca dello scaricabarile e i comportamenti vit-
timizzanti, pur facendo bene a non ignorare i 
vissuti di cui i protagonisti appena citati sono 
portatori, dovrebbe per prima cosa cercare di 
sottrarsi alla logica della colpa sottesa a quei 
vissuti. a mio avviso, non si tratta infatti di li-
mitarsi (come io per prima facevo) a distribui-
re le colpe secondo una visione morale o giu-
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ridica fondata sul criterio del dover essere e 
su una concezione lineare della causalità1, in 
base alla quale vi è un attore che fa ricadere 
l’azione dannosa su una persona in posizione 
di mero oggetto passivo che la subisce: que-
sta visione non è sufficiente a trasformare le 
dinamiche in atto. Occorre, invece, avvalersi 
di una chiave di lettura relazionale che inter-
preti le dinamiche fra vittima, “persecutore” 
e ambiente secondo una causalità circolare, 
che metta in luce i rispecchiamenti e le re-
azioni reciproche fra i protagonisti e il con-
testo in cui si muovono, e che ciascuno ten-
derà a interpretare, almeno in parte, in modo 
da rispecchiare e riprodurre il proprio mondo 
interno. È, quest’ultimo, il meccanismo della 
coazione a ripetere o, secondo una termino-
logia più recente che si inserisce nel paradig-
ma conoscitivo della complessità relazionale 
e non pulsionale, è la dimensione immagina-
ria del nostro agire2.

1 vagaggini M., La vittima del reato, in Scaparro F., 
vagaggini M. (a cura di ), Il peso e la misura. Psicolo-
gia giuridica, Teti editore, Milano, 1983, pag. 114.
2 Napolitani Diego in, Individualità e gruppalità, ed. 
Boringhieri, 1987 distingue fra un registro reale, uno 
immaginario e uno simbolico che si alternano nel no-
stro esperire ed agire, in una concezione multidimen-
sionale dell’esperienza relazionale. Nello specifico, il 
registro immaginario fa riferimento all’esperienza che 
ogni bambino fa del potere, originariamente nella rela-
zione con i genitori e poi in ogni altro contesto, e che 
è alla base della trasmissione della cultura d’apparte-
nenza nonché della ripetizione degli schemi relazio-
nali che ha sperimentato e interiorizzato.

E veniamo qui alla psicologia della vitti-
ma provocatrice. Non credo sia necessario 
far ricorso alla categoria del masochismo per 
spiegarne i comportamenti dagli esiti di fatto 
autolesivi. 

credo piuttosto che la vittima riproduca 
inconsapevolmente e paradossalmente pro-
prio quelle situazioni di esclusione che pro-
babilmente ha già sperimentato in un passato 
più remoto e da cui desidererebbe disperata-
mente riscattarsi. Se essa è abituata a vivere 
il rifiuto o l’essere ignorata nei suoi bisogni di 
riconoscimento, avrà una immagine di sé ne-
gativa come di chi non merita di essere con-
siderato (ecco la presunta colpa inconscia 
originaria di cui cerca di liberarsi, scaricando-
la sul suo aggressore, perché troppo doloro-
sa da portarsi addosso) e finirà, senza voler-
lo, con l’interpretare qualsiasi atteggiamento 
non esplicitamente disponibile dei compagni 
come una riprova del suo essere non volu-
ta, se ne adonterà e si comporterà di conse-
guenza, inducendo gli altri a reazioni che por-
teranno, allora sì, chiaramente ad escluderla 
perché troppo suscettibile, incapace di stare 
al gioco o inopportuna. È la profezia che si 
autoavvera. 

In effetti, spesso sottovalutiamo la forza 
che esercitano sui nostri interlocutori le pro-
poste relazionali che anche inconsapevol-
mente porgiamo loro: a volte siamo noi che 
offriamo agli altri la spada per ferirci. come, al 
contrario, sarà capitato a tutti di sperimenta-
re che nei momenti di apertura al mondo e di 
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fiducia, guarda caso in molti ci si avvicinano 
per strada per chiederci informazioni o scam-
biare un’impressione del tutto gratuita (cosa 
rara in città come Milano), selezionandoci fra 
i tanti passanti, quasi avessimo scritto in viso 
che siamo gioiosi e disponibili, o, più signifi-
cativamente, che è proprio in quei frangenti 
che ci capita di fare nuovi incontri. come con-
ferma anche da un punto di vista neurofisio-
logico la recente teoria dei neuroni specchio3, 
fra gli umani agisce una sorta di contagio psi-
chico che ci porta a rispondere spesso in mo-
do corrispondente alla proposta altrui. 

certamente non è solo per i neuroni spec-
chio che il ragazzo prevaricatore o violento 
agisce contro la vittima; altre intime motiva-
zioni, specifiche per ognuno, faranno sì che 
egli colga l’occasione fornitagli dal provocato-
re per agire; possiamo immaginare che fra es-
se, come scritto all’inizio, spinga anche quella 
di dimostrare a se stesso e agli altri che egli è 

3 Si veda, per esempio, Gallese vittorio, Dai neu-
roni specchio alla consonanza intenzionale, Rivi-
sta di Psicoanalisi, 2007, LIII, 1, 197-208:  i neuroni 
specchio sono quelle cellule nervose responsabili 
della empatia. Scrive Gallese: “c’è una qualità del-
la nostra vita interiore, una dimensione fenomeni-
ca che si manifesta esteriormente e che l’occhio 
dell’osservatore, in maniera più o meno accurata, 
può leggere e comprendere” (ivi, pag. 198) e anco-
ra: “Recentemente è stato dimostrato che il sistema 
dei neuroni specchio è alla base non solo della ca-
pacità di riconoscere e comprendere le azioni altrui, 
ma anche le intenzioni che le hanno promosse “ (ivi, 
pag. 203).

senz’altro diverso dalla vittima, cosa che farà 
con tanta maggior arroganza quanto meno ne 
sarà sicuro.

In ogni caso, considerare la parte di re-
sponsabilità, e non di colpa4, della vittima 
nella propria condizione non può ovviamente 
giustificare chi la perseguita. Non dimentichia-
moci, fra l’altro, che la vittima desidererebbe 
fortemente, pur non riuscendoci, scartare dal 
solco creato dal proprio ruolo, evitando che il 
passato diventi destino. 

Ma se la vittima agisce a partire da un 
sentimento di inadeguatezza e di colpa, e se il 
“persecutore” mira a liberarsi a sua volta dalla 
stessa minacciosa e incombente immagine di 
inadeguatezza che la vittima incarna (incom-
bente perché non ancora certo delle sue vit-
torie evolutive), credo che siamo noi adulti per 
primi a doverci sottrarre, anche solo quando 
dialoghiamo con i ragazzi, all’esigenza di defi-
nire di chi è il torto, rischiando altrimenti di ali-
mentare, anziché smussare, quella medesima 
dinamica della colpa e la contrapposizione fra 
le parti. Se invece proviamo a mostrare le ca-
tene di reazioni e retroazioni fra vittima e “per-
secutore”, e i relativi alleati, possiamo meglio 
aiutarli a disinnescare dinamiche circolari di 
vittimizzazione.

4 Potremmo dire che la colpa, in termini psicologici, 
è una responsabilità tinta di un bisogno di espiazione 
o punizione, è un sentimento che attiene più a una 
prospettiva morale, è l’effetto dell’agire di una istanza 
giudicante interna.
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COmmissiONe disLessia
Obiettivi, risuLtati 

e PrOsPettive
l’anno Scolastico va concludendosi ed è 
tempo di domandarsi che cosa abbia realiz-
zato e che cosa ancora rimanga da fare per la 
nostra commissione, che per il primo anno ha 
lavorato in forma di commissione mista. 

Di seguito i nostri obiettivi per l’anno scola-
stico 2012/2103, con qualche considerazione. 

1. Dare vita e sostenere il Progetto DeT 
(Dislessia e Territorio), inteso come rete 
fra scuole sul tema della dislessia, crean-
do occasioni di confronto e formazione.

Il Progetto DeT è stato avviato e si è creata 
una buona rete di contatti con le scuole del 
territorio, che hanno lavorato insieme per co-
struire un modello di PDP (Piano Didattico 
Personalizzato) condiviso. 

Si sono poi realizzate altre attività di co-
rollario: momenti di formazione e, soprattutto, 
un attivo confronto su problemi concreti. Si è 
di fatto creato uno “sportello di consulenza” 
informale per i docenti. 

Fra i punti critici segnalatici dai docenti re-
ferenti DSa nei vari Istituti vi è la loro sensa-
zione di isolamento rispetto ai colleghi. 

ci sembra che la commissione possa porsi, 
fra gli obiettivi per l’anno prossimo:

a) la creazione di una sorta di vademecum 
per i referenti dislessia;

b) la possibilità di attivare il doposcuola 
“Compiti Amici” anche nelle altre scuole;

c) il sostegno attivo alla formazione dei do-
centi.

2. Creare ponti di collaborazione con i 
genitori della nostra Scuola e delle altre 
scuole della Rete DeT.

Il processo è ancora in una fase iniziale, li-
mitato ad alcuni contatti personali. Il versan-
te genitori della commissione quest’anno si 
è molto speso su diverse iniziative, ma per 
attivare una rete stabile abbiamo bisogno di 
essere più numerosi... la partecipazione dei 
genitori interni a Rinascita è essenziale per 
collaborare con i genitori delle altre scuole, 
perché questa attività richiede il sostegno di 
un gruppo di lavoro più ampio.

Fra gli obiettivi del prossimo a.S.:

a) la definizione di una struttura della com-
missione - dal lato dei genitori - un po’ 
più estesa, lavorando di più nell’ottica di 
stimolare il coinvolgimento di tutti i genitori 
interessati; 

b) la maggiore diffusione del sito dei Ge-
nitori di Rinascita, gdr.wikidot.it, anche 
all’esterno; 

c) la creazione di un indirizzo email della 
commissione, in modo da aprire un cana-
le di ascolto e auto-aiuto per i genitori di 
altre scuole.

3. Organizzare incontri sul tema DSA e di-
dattica.

I momenti formativi pubblici organizzati 
quest’anno sono stati molti e variegati, dalla 
presentazione del questionario sul benessere 
e del progetto “Didattica inclusiva”, al conve-
gno su “Strumenti compensativi-Supermap-
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pe”, al seminario sul progetto di doposcuola 
“compiti amici”, all’incontro-laboratorio sulla 
“lettura ad alta voce”... Sono stati offerti a do-
centi e genitori dei momenti di riflessione e di 
apprendimento di grande spessore, che han-
no visto coinvolte molte competenze diverse 
(di genitori, docenti, allievi e professionisti/for-
matori esterni).

Unico neo, la scarsissima partecipazio-
ne, non solo dei genitori ma anche dei do-
centi di Rinascita, probabilmente dovuta an-
che (ma non solo) al sovraccarico di iniziative 
e impegni, ma che lascia senz’altro in noi la 
sensazione di una serie di “occasioni perse” 
da parte di chi poi è più direttamente coinvol-
to nel processo educativo.

4. Sostenere il lavoro delle Aree, facendo 
proposte di metodologie didattiche e per-
corsi facilitanti per la classe (didattica in-
clusiva) e monitorarne i risultati.

abbiamo capito che la nostra funzione, come 
commissione mista, necessita di una mag-
giore integrazione con i docenti delle quattro 
aree: plurilinguistica (italiano e lingue stranie-
re), storico antropologica (storia e geografia), 
scientifica (matematica, scienze e tecnologia), 
area dei linguaggi non verbali (arte, musica ed 
educazione fisica).

Pertanto, non possiamo ritenere raggiun-
to l’obiettivo di un sostegno e di un monito-
raggio delle attività didattiche effettivamente 
agite nelle classi. Questo diventa l’obiettivo 
primario della commissione per il prossimo 
anno scolastico, per raggiungere il quale ab-
biamo chiesto al nostro Preside di ripensare 
all’organizzazione della commissione in mo-
do più funzionale al raggiungimento di questo 
scopo.

5. Favorire un coordinamento fra le attività 
didattiche in classe, il doposcuola dedica-
to a allievi DSA e i compiti a casa.

Siamo riusciti a portare a compimento, per 
l’ultima parte dell’anno scolastico, il progetto 

di estensione del doposcuola Compiti Amici 
ad altri 8 ragazzi, due dei quali di una Scuola 
del circuito DeT (caldarelli-Massaua). Si sot-
tolinea come la Fondazione Grossman, dopo 
la fase iniziale di formazione degli insegnanti, 
abbia espresso soddisfazione per le moda-
lità attuative attuali, rese possibili anche da 
un rinnovato processo formativo sui docenti, 
oltre che dall’impegno del personale tecnico 
ausiliario che ha predisposto una rete tecno-
logica più efficiente e fruibile.

l’estensione del progetto sembra aver 
dunque dato nuovo stimolo all’intero percorso 
formativo. Sarebbe auspicabile che in futuro 
si istituisse una maggiore rotazione fra do-
centi, così da creare effettivamente un conti-
nuo travaso e una diffusione di competenze 
specifiche sulla didattica inclusiva fra il dopo-
scuola e le attività didattiche curricolari.

Se altre scuole del circuito DeT vorranno 
avviare il doposcuola, bisognerà che anche in 
queste scuole si attivi un gruppo di persone in 
grado di contribuire a questo ambizioso pro-
getto, sia in termini di docenti interessati, sia 
di persone che ne seguano gli aspetti
gestionali. 

Per il futuro, è importante che tutte le fa-
miglie interessate a far iniziare o proseguire 
l’esperienza di compiti amici ai propri figli lo 
segnalino alla scuola, in modo da meglio pia-
nificare il doposcuola per il prossimo anno 
scolastico.

IN CONCLUSIONE, i nostri obiettivi sono e 
restano estremamente ambiziosi: innovare 
l’approccio alle diversità individuali di appren-
dimento a partire dalla storica e fertile realtà 
didattica di Rinascita, diffondendo tali inno-
vazioni anche fuori dalle nostre mura scolasti-
che. ad oggi, le prime basi sono state poste, 
ma ora, se si vuole radicarle e mantenerle, 
necessitano risorse concrete: persone dedi-
cate, finanziamenti... 

Il nuovo anno Scolastico si presenta pieno 
di sfide e problematicità: la necessità di rinno-
vare il progetto Sperimentazione, di rendere 
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operativa la wiki-School, in presenza di una 
realtà economico-sociale in costante crisi e 
che richiede continui tagli alle risorse pubbli-
che, senz’altro rende necessario che i pro-
getti della nostra commissione si focalizzi-
no su pochi, essenziali elementi realmente 
perseguibili. 

Di questi, il nostro principale obiettivo re-
sta l’attuazione dei principi ispiratori e delle 
pratiche indicate dalla legge 170 nella con-
cretezza della didattica. vorremmo, quindi, 
attraverso una puntuale e costante collabo-
razione con i docenti referenti di area o con 
loro delegati, supportare e stimolare la messa 
in pratica di azioni educative sempre più ri-
spondenti ai criteri enunciati nel progetto per 
la Sperimentazione.

ma NOi semPLiCi GeNitOri, 

iN PratiCa, Che COsa POssiamO Fare?

A volte ci piacerebbe partecipare, ma ci sembra che le attività siano troppe, o troppo 
impegnative, o troppo complesse per noi... E allora si rinuncia. E INVECE NO! I nostri 
ragazzi con DSa hanno bisogno del contributo di tutti noi, anche del più piccolo.
Ecco un breve elenco delle tante attività pratiche che servono alla commissione dislessia, per 
le quali è indispensabile il ruolo di tutti i genitori DSa:

1. accoglienza e sostegno ai genitori dei “primini”;
2. organizzazione (anche pratica! locandine, email, volantinaggio,....) degli eventi formativi;
3. “cosa bolle in pentola” nel mondo DSa: rassegna stampa, attività sul territorio, convegni 

nazionali...;
4. costruzione e mantenimento dei rapporti con le commissioni genitori delle altre scuole: 

email, contatti informali...;
5. stesura di contributi (articoli, box informativi...) sul giornale della scuola liberamente, volta 

a rendere sempre maggiore l’informazione e il dibattito sulla dislessia; 
6. e, infine, dare puntuali feed-back su ciò che realmente accade nelle classi sul piano della 

didattica: questa è una responsabilità che fa capo a TUTTI i membri della commissione 
e integra fattivamente quella che è l’attività fondamentale delle referenti operanti nella 
commissione mista, ovvero il sostegno e il monitoraggio delle quattro aree didattiche.

ParteCiPare

vorrà essere il nostro punto di inizio, da 
cui derivare altre eventuali attività a comple-
mento, fra cui quelle citate nei vari punti so-
pra esposti, ma con la consapevolezza della 
necessità di mantenere, in ogni azione, uno 
spirito di concretezza e realismo.

Per questo la commissione rivolge un 
accorato appello ai genitori di ragazzi DSA 
o, perché no, ad altri genitori interessati a 
partecipare a queste attività. Abbiamo di-
mostrato di saper raggiungere dei risultati, 
ma abbiamo anche capito che la partecipa-
zione di tutti i genitori è fondamentale per 
ampliare il nostro raggio di azione!

Mercedes Grieco, Paola Grifo, Paola Falce
(referenti Commissione Dislessia)
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GiOrNata deLLa PaCe: 

LabOratOriO “iNseGNare 

L’itaLiaNO aGLi straNieri”
di taNCredi bLu siLLa (id)

In questo articolo vi racconterò che cosa sono 
le SSP, ovvero le “scuole senza permesso”.

le “ScUOlE SENZa PERMESSO” sono 
un insieme di istituti il cui unico obiettivo è 
quello di insegnare la lingua italiana agli stra-
nieri e farli “entrare” nella nostra comunità.

Oggi vi sono 15 SSP in tutta Milano.
Durante la giornata della pace a questo 

laboratorio sono venuti a farci visita 3 inse-
gnanti di queste scuole, per raccontarci il me-
todo che loro utilizzano per insegnare l’italia-
no agli stranieri: loro, quando insegnano, per 
i primi mesi fanno prevalentemente conver-
sazione, poi col tempo iniziano a fare anche 
corsi di grammatica italiana, impostandoli 
con le regole base dei verbi e delle altre parti 
del discorso che servono per parlare corret-
tamente la lingua. a seguire sono venuti an-
che 3 ragazzi emigranti che ci hanno illustrato 
in prima persona l’esperienza che stanno fa-
cendo, ci hanno raccontato come si trovano 
in Italia, perché sono venuti qui e soprattutto 
cosa fanno insieme a questi insegnanti .

la ragazza più esperta, che parlava per-
fettamente l’italiano, è in Italia da 5 anni e ci 
ha raccontato del suo viaggio: quando è sbar-
cata con i barconi in Sicilia un’insegnante è 
venuta a prenderla per poi portarla a Milano. 
lei ci ha detto che quando e sbarcata si è 
sentita a casa sua!

anche un altro ragazzo ci ha dato testimo-
nianza di quando è arrivato qui: ha detto che 
quella sera è andato con alcuni suoi amici in 
giro per dei locali siciliani, divertendosi tanto e 
ci ha raccontato che tutti hanno cercato di far-
gli passare piacevolmente il suo arrivo in Italia.

Oltre alla normale scuola, vengono creati 
eventi di socializzazione come: feste, cinema, 
musica, calcio e usanze degli altri paesi, per 
potersi conoscere tutti meglio e per poter cre-
are un gruppo più unito e compatto.

ci hanno raccontato che in Italia vi sono 
organizzazioni che fanno lavorare per il per-
messo di soggiorno.

Rinascita partecipa attivamente con que-
sta associazione: infatti il coro di Rinascita ha 
cantato durante una festa cittadina.  

Ho trovato questo laboratorio molto bello ed 
interessante, e mi ha aiutato a comprendere 
che comunque al giorno d’oggi c’è ancora chi 
cerca di integrare coloro che sono in difficoltà 
nel nostro paese. 

Per concludere, voglio citare una frase che 
a me ha molto colpito, detta da uno dei 3 ra-
gazzi emigranti: “Io in Italia mi trovo bene per-
ché prima di venire qui sono stato in america 
e poi in Inghilterra, ma l’Italia è l’unico paese 
dove non sono stato discriminato”.



RACCOLTA LIBRI USATI A RINASCITA

raccogliamo libri usati (ma anche DVD) 
che verranno venduti in occasione della: 

FESTA DI FINE ANNO 9 GIUGNO 2012 A SCUOLA

libri e DVD possono essere depositati 
a partire dal 28 maggio 

nell'atrio della scuola, sulla sinistra,
dove c'è lo Spazio Genitori.

Il ricavato della vendita verrà versato nella 
cassa dell'Assemblea dei Genitori

la commissione editoria
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