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Fedeli: il mio impegno per educare alla parità di donna e uomo
il direttore
risponde
di Marco Tarquinio

La linea
«costituzionale»
della ministra
dell’Istruzione
per superare
discriminazioni
e stereotipi.
No a iniziative
sul «gender»,
rifiutato come
parola-slogan.
Seguiremo passo
passo...

C

aro direttore,
ho letto con molto interesse il suo
intervento del 14 dicembre sulla
mia recente nomina a Ministra
dell’Istruzione, dell’Università e
della Ricerca, e ho apprezzato
l’apertura di credito nei miei
confronti, nello specifico in merito
all’attuazione del comma 16 della
legge 107/2015 detta "Buona
scuola", rispetto a cui rileva alcune
preoccupazioni tra i suoi lettori.
Come è noto, parliamo della
previsione che intende assicurare
l’attuazione dei princìpi di pari
opportunità, promuovendo nelle
scuole di ogni ordine e grado
l’educazione alla parità tra i sessi,
la prevenzione della violenza di
genere e di tutte le discriminazioni,
al fine di informare e di
sensibilizzare gli studenti, i docenti
e i genitori sulle tematiche indicate
dalla legge 119/2013 contro il
femminicidio.
Lei mi invita a tenere fede al mio
giuramento sulla Costituzione, ed
è proprio da qui che intendo
partire, perché il comma 16 dà
attuazione ai princìpi di pari
dignità e non discriminazione
contenuti negli articoli 3, 4, 29, 37 e
51 della nostra Costituzione. Ma

voglio essere ancora più chiara,
sperando così di diradare alcuni
dubbi. Non ho mai fatto
riferimento a una supposta "teoria
gender", tanto meno a una
"ideologia", non solo perché il
pensiero ideologico mi è
strutturalmente estraneo, ma
perché una simile ideologia,
ammesso che esista, e non è mai
stata d’ispirazione per l’operato
mio, o del Parlamento o del
governo. Vorrei che la parola
gender uscisse dal nostro
vocabolario in questa accezione
minacciosa, e che tornassimo a
parlare di uguaglianza tra donne e
uomini, in linea con le normative
nazionali e internazionali sui diritti
umani. Mi riferisco, in particolare,
alla Convenzione di Istanbul,
ratificata nel 2013 dai due rami del
Parlamento all’unanimità, secondo
cui negli stereotipi di genere si
annida il primo germe della
violenza maschile contro le donne,
e che per questo chiede agli Stati
firmatari (art. 14) l’inclusione nei
programmi scolastici di temi quali
parità tra i sessi, ruoli di genere
non stereotipati, rispetto reciproco.
Non si tratta di abolire le differenze
tra donne e uomini, ma di
combattere le diseguaglianze. Non
c’è nulla di naturale in stereotipi
che escludono le donne dalla
politica e dal mondo del lavoro.
Non c’è nulla di naturale, per
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a voi la parola
LETTERA APERTA
A VIRGINIA RAGGI
Caro direttore,
anche attraverso “Avvenire” vorrei rivolgermi in modo pubblico e aperto
alla sindaca di Roma: «Cara Virginia,
in centinaia di ambientalisti “cani
sciolti” ti avevamo scritto di non nominare assessora all’ambiente una
fan degli inceneritori come Muraro
(indicandoti anche nomi di persone
competenti, pulite e disponibili e farlo); poi sono arrivati gli altri “incidenti”... Ci aspettavamo grandi aree
pedonali, piste ciclabili, raccolte differenziate spinte, invece non vediamo ancora niente. State buttando via
un’occasione storica, che non si ripeterà più; le energie per farlo ci sono
ancora, a Roma e in tutta Italia (il referendum lo ha dimostrato): Coraggio!».
Michele Boato
EcoIstituto del Veneto
ORMAI SIAMO UNA «REPUBBLICA
FONDATA SULLA RISSA»
Caro direttore,
la riforma costituzionale è fallita e io
vorrei proporne un’altra, più consona
alla situazione attuale. «Art. 1: L’Italia
è una repubblica fondata sulla rissa,
sugli insulti e sulla delegittimazione
dell’avversario. La sovranità appartiene alla Rete, che la esercita secondo l’opinione degli iscritti al blog».
Quanto agli insulti, non c’è che l’imbarazzo della scelta. «Serial killer»,
«scrofa ferita» (copyright di Grillo
sparlante)... «Occupati del tuo ministero, cretino» (per Alfano, da Salvini). Alfano sarebbe cretino, ma Renzi
dev’essere un criminale, visto che,
sempre secondo Salvini, ha sulla co-

scienza i migranti morti nel Mediterraneo. D’Alema mi ha dato della rimbambita perché, avendo 75 anni e avendo votato Sì, si vede che non ho capito bene la
riforma. È di pochi giorni fa un «faccia
da…» dedicato da Giachetti a Speranza e,
appena un po’ meno recente, durante la
presentazione del Governo Gentiloni,
qualcuno ha urlato: «Banda di delinquenti!». Mi fermo. Ho nostalgia di Bossi, perché nelle sue espressioni “colorite”
(una per tutte: «Alleanza nazionale è un
porcile puzzolente») non c’erano l’odio e
i rancori che vediamo oggi. Molti cittadini, diciamo pure anziani (non tutti gli anziani, ma molti) non hanno dimestichezza con la Rete, ma non sono rimbambiti e ragionano molto meglio di tanti esponenti M5S, soprattutto perché conoscono meglio le situazioni e la Costituzione. Delegare le scelte alla Rete vuol
dire negare la democrazia parlamentare.
Del M5S apprezzo molto il fatto che si siano tagliati lo stipendio. Se lo facessero anche nel Pd, vincerebbero le prossime politiche. Ma anche così, a stipendio ridotto, cosa serve tutta quella gente se devono solo riferire le decisioni della Rete?
Due o tre per ogni Camera sarebbero sufficienti...
Annabella Balbiano
Torino
LE BUONE VIE DEL PERDONO
E DELLA RICONCILIAZIONE
Caro direttore,
glielo dico come so farlo (il titolo è «Anime salve»): «Quando l’arte del perdono e
della riconciliazione / oltre ad essere necessità umana e religiosa / diventa anche
strumento politico / l’uomo buono trova
una via fraterna all’amore».
Christian Ferdigg
Assisi (Pg)

esempio, nel fatto che le ragazze
siano descritte come inadatte agli
studi scientifici, eppure questo
stereotipo produce effetti reali: le
ragazze si iscrivono troppo poco
alle facoltà scientifiche.
La legge 107 punta a rendere
centrale l’educazione al rispetto e
alla libertà dai pregiudizi,
riconoscendo dignità a ogni
persona, senza esclusioni,
nell’uguaglianza di diritti e
responsabilità per tutte e tutti.
L’educazione alle pari opportunità,
alla prevenzione della violenza, al
contrasto delle discriminazioni, se
ben intesa, non è destinata a
produrre conflitti con le esigenze
educative delle famiglie, perché si
tratta di iniziative che danno
attuazione ai princìpi
costituzionali. Inoltre la "Buona
Scuola" ha rafforzato gli organi
collegiali, coinvolgendo, in modo
molto utile e opportuno, genitori e
studenti.
L’intervento educativo è lo
strumento più efficace che
abbiamo per restituire alla nostra
rappresentazione del mondo e dei
generi profondità e complessità,
uguaglianza e differenza. Ed è la
via migliore per promuovere
relazioni basate sul rispetto tra le
cittadine e i cittadini di domani.
Valeria Fedeli
Ministra dell’Istruzione
dell’Università e della Ricerca
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a ringrazio, gentile ministra Fedeli, per
la lineare chiarezza di questa sua pur articolata
lettera. Una risposta non solo e non tanto a me
quanto a interrogativi legittimi (anche se non
sempre lucidi nell’argomentazione e pacati nei
toni) per le posizioni che aveva assunto o che le
erano state attribuite sul tema che (per sintesi)
ormai quasi tutti, comunque la pensino,
richiamano con la parola-slogan "gender",
intendendo con essa la pretesa di decostruire la
basilare differenza maschile-femminile e
alludendo a un’offensiva (che ha avuto e ha
organizzatori e sostenitori anche in Italia) per
istruire in questo senso scolari e studenti.
Interrogativi che – come i lettori sanno – hanno
accompagnato il suo avvento alla guida del
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca. Credo perciò che sia molto importante
ciò che lei dice e molto interessante
l’impostazione che dichiara di voler dare al suo
lavoro di governo della scuola italiana sulla
cruciale frontiera educativa della non
discriminazione e della effettiva parità dei sessi.
Parità – non mi stanco, per la mia parte, di
ripeterlo – che è riconoscimento della naturale
diversità e della stessa altezza della donna e
dell’uomo.
La realtà di questa nostra epoca ci ricorda
continuamente, sempre più spesso in modo
positivo, ma purtroppo ancora e sempre in modo
doloroso e persino drammatico, che la parità
uomo-donna, e dunque il superamento di certi
stereotipi, è una priorità fondamentale. Oggi,

SEGUE DALLA PRIMA

PER NULLA SENTIMENTALE

I

nvece il grande male accaduto in una città del Sud c’entra,
con il Natale. Perché umanamente, quel gesto è imperdonabile. Proprio per questo, occorre qualcosa di molto più grande
della nostra giustizia, per stare di fronte alla storia del signor
Giuseppe. Occorre una misericordia molto più grande: quella
di un Dio che si incarna fra gli uomini, che nasce bambino, nasce da una donna, per caricarsi sulle sue spalle tutto il nostro
male. Il nostro Dio morto in Croce può perdonare ogni male, se
gli si chiede perdono. Lo ricorda il Papa in un tweet di ieri: «Niente di quanto un peccatore pentito pone dinanzi alla misericordia di Dio rimane senza perdono».
Niente. Nemmeno dare fuoco a un vecchio? Si esita a una simile domanda, manca il fiato. Eppure se, per una grazia, quei tre,
mentre saldano i conti con la umana giustizia, capissero cosa
hanno fatto, e davvero domandassero perdono, il perdono di Dio
abbraccerebbe anche loro. In una lunga conversione, nel cammino di una vita, potrebbero un giorno essere uomini diversi.
Potrebbero essere, un giorno, uomini nuovi. Potrebbero essere
santi.
E questo, solo perché Cristo è nato a Betlemme, per noi, in quella straordinaria notte che ha tagliato e trasformato la storia. Solo perché è nato, e poi è morto per noi. Natale non è l’occasione per non pensare ai nostri mali, e seppellirli in una sentimentale dolciastra allegria. Natale, è il giorno che rende possibili i miracoli. Che il cuore di un uomo possa davvero cambiare, forse è questo il miracolo più grande.
Marina Corradi
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Una filastrocca in un dialetto ricco
che gioca su vocali “mutanti”
I canti della
Chiarastella

la pasion noste Signaur
Geseu bal Geseu d’amaur
la pasion noste Signaur

di Ambrogio Sparagna

I MIE S’GNURI
I mie s’gnuri s’im parmat
ev’vi di un salmunsat
el vi di in puec paroli
in sta not a neat un fiol
L’ha net a Batlamm
l’e Geseu al Nazaren
l’è teant temp k’a son per sta vie
con une sporte par da drie
Con un pecul reghelen
da regale a Geseu Bamben
lei an’ gh’ è fass e no mantal
d’infasè stal Geseu Bal
Geseu bal Geseu d’amaur

LOR SIGNORI
Lor signori se permettono
vi voglio dire un piccolo salmo,
ve lo voglio dire in poche parole
questa notte è nato un figlio
è nato a Betlemme
è Gesù Nazzareno
È da molto tempo che sono per questa
via,
con una sporta sulla schiena
con un piccolo regalo
da regalare a Gesù Bambino
lì non ci sono né fasce né mantelli
per fasciare quel bel Gesù
Gesù bello, Gesù d’amore
la passione del nostro Signore.
Gesù bello, Gesù d’amore
la passione del nostro Signore.

Q

uesto piccolo gioiello di poesia popolare è stato raccolto a Comacchio da
Riccardo Carli Ballola e Leonello Simoni ed è contenuto nel volume Poesia
popolare orale comacchiese, edito nel 1979 da Rizzati-Marino. Si tratta di una
piccola filastrocca ancora largamente diffusa e rielaborata negli ultimi anni da
alcuni gruppi di animazione teatrale assai attivi nel territorio che ne hanno
conservato il carattere poetico originale. Attraverso la produzione di una serie di
rappresentazioni di teatro sociale dialettale, i gruppi Tempera menti e Al Batal
riescono ancora a coinvolgere ampi strati della popolazione locale e a conservare
la bellezza e l’originalità del dialetto comacchiese che presenta un vocalismo
molto interessante, differenziandosi enormemente da quello di altri dialetti delle
aree emiliane-romagnole. Questa particolarità linguistica si è generata
probabilmente grazie alla speciale posizione geografica che questo antico borgo
ha vissuto nel corso della sua storia millenaria: un’area territoriale speciale, situata
all’imbocco di un ramo principale del Po e protesa, da un lato verso l’Emilia,
dall’altro verso la Romagna e a pochi chilometri dal Veneto. Vivere in un territorio
circondato da varie sovranità confinanti ha arricchito la lingua dialettale locale,
oltre che di innumerevoli storie e racconti tradizionali, fra cui un ampio repertorio
di canti di tematismo religioso, di una originalità linguistica che si manifesta
nell’uso continuo del gioco delle vocali a causa dei mutevoli aspetti che esse
assumono a seconda della loro posizione nella sillaba e nella parola.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Anticlericalismi: autenticità
e scivolate per troppa sicurezza
Nel 2014 sono nati oltre 12mila bambini
grazie al sostegno offerto dai Centri
di aiuto alla vita (Cav) alle mamme

L

come mai prima, siamo in condizione di vivere
insieme, negli stessi contesti sociali, pur essendo
portatori di visioni culturali e di tradizioni assai
differenti. C’è una grande forza e una grande
bellezza in questo, e c’è la grande fatica e la
grande insidia che sempre si propongono
quando "tempi umani" distinti s’incontrano e
non trovano facilmente armonia. Ecco perché
siamo chiamati tutti a un sereno e pressante "di
più" di responsabilità e d’impegno per custodire,
elaborare, trasmettere e interiorizzare un
alfabeto comune dell’umano basato,
primariamente, sul riconoscimento della
diversità feconda e dell’identico e insopprimibile
valore di donna e uomo, qualunque fase e
condizione della vita sperimentino. Per
procedere in quest’opera servono rispetto,
condivisione e determinazione, non
impostazioni ideologiche e dirigismi supponenti
e aggressivi che lei, cara ministra, esclude qui con
fermezza. Bene: in Italia abbiamo una
Costituzione, espressione dell’umanesimo che ha
fatto grande la nostra cultura, più che capace di
accompagnarci in questo necessario e benedetto
cantiere di futuro. Perciò, apprezzo molto il suo
esplicito riferimento a cinque articoli della Carta
che la guideranno nella sua azione in questo
specifico campo: 3, 4, 29, 37, 51, tutti attinenti
all’eguaglianza dei cittadini e delle cittadine con
al cuore, opportunamente, quello che definisce la
"famiglia costituzionale". E non mi pare inutile
ricambiarla richiamando a mia volta l’art. 30,
primo comma, sul diritto-dovere educativo dei
genitori. La saluto cordialmente e le confermo
che seguiremo con attenzione, passo passo, il suo
lavoro. Auguro a lei e agli italiani che sia buono.
Buono come il Natale che viene.

«intellettuali della religione» – così tra virgolette – si servono di Dio,
non lo servono se non quando è utile a loro, e soprattutto non lo servono perché non lo riconoscono
nella sua vera immagine somigliantissima (Gen. 1, 26), l’uomo
vivo e soprattutto sofferente, come
dice il verdetto divino in Matteo
25, «nucleo a cui tutto si riduce» in
termini di salvezza eterna. Altro titolo: «La grotta, il bue e l’asinello:
quante bugie si dicono a Natale»
(“Giornale”, p. 1 e 12 intera). Leg-

so la Chiesa di oggi che, si sa, in
redazione «non piace». Basti il
sommario: «Gesù non sarebbe nato il 25 e Maria non venne cacciata dagli alberghi, ma le credenze e
la Storia si sono mescolate». Sì, e
proprio qui arriva puntuale la scivolata da eccesso di sicurezza: «È
certo che Gesù non sia nato nell’anno zero e di conseguenza che
non sia morto a 33 anni»! A parte
l’«è certo», la vena volutamente ironica ha preso il sopravvento sull’argomentare, e quel «di conseguenza» fa sorridere. Perché mai
uno che non è nato in quello che
è stato considerato l’anno zero
non potrebbe morire a 33 anni?
Sempre ieri c’è un confronto. Sul

Dalla grotta di un eremita
un centro spirituale
il santo
del giorno
di Matteo Liut

I

l mistero di un Dio che s’incarna nel cuore della storia
ha forgiato nei secoli il volto dell’Europa di oggi. Un’opera la cui eredità è custodita in numerosi luoghi, anche
nei punti più remoti del Continente o in mezzo ai monti.
Sulle Alpi franco-svizzere, ad esempio, si trova il paese di
Saint-Ursanne, nel cantone del Giura, un centro sorto là dove sant’Ursicino aveva scelto di vivere da eremita. Era un
monaco irlandese, appartenente al gruppo di religiosi guidati da san Colombano, che, dopo la cacciata dalla Gallia
si era diretto verso questi
monti.by
Ursicino
scelse per sé uPowered
TECNAVIA
na grotta nella valle del fiume Doubs, che divenne un centro spirituale e una meta per tanti fedeli alla ricerca di quelle risposte che solo il Vangelo poteva e può dare. Dopo la
morte di Ursicino il monastero passò ai Benedettini e ven-

