
“Non ci sarà più una zona rossa, 
non ci saranno più zona uno e zona 
due, ma un’Italia zona protetta. 
Saranno da evitare gli sposta-
menti salvo per tre ragioni: com-
provate questioni di lavoro, casi di 
necessità e motivi di salute”. Era il 
9 Marzo 2020: inizia il lockdown 
per la pandemia SarsCov19 nel 
nostro paese. Tutti: docenti, alunni 
e genitori siamo costretti in casa. 
Pochi giorni e si inizia la Didattica 
a distanza. Sono mesi di isolamen-
ti. È un tempo in cui le relazioni 
sono sospese, affidate all’etere. 
Progressivamente tutto diviene 
terribilmente e drammaticamente 
normale: l’angoscia al suono del-
le sirene, l’ansia ed il desiderio di 
uscire, anche solo a fare una pas-
seggiata, di incontrare amici ed 
amiche nonché i parenti.
Tutti siamo coinvolti. Nessuno è 
escluso. Combattiamo con le im-
magini di morte e di lotta contro 
di essa. Guardiamo scene inedite e 
terribili di medici ed infermieri sfi-
niti negli ospedali per i turni mas-
sacranti cui sono sottoposti per 
salvare più vite possibili.
Intanto noi dalle nostre case man-
teniamo le relazioni scolastiche, 
non solo puntando l’attenzione 
alla didattica come strumento per 
stare insieme, bensì per darci an-
cora un poco di regole: per non far-
ci travolgere dalla pandemia. La 
Comunità scolastica si ricompone 
seppure claudicante, ma rivela la 
sua vera natura: l’importanza di 
esserci, di esistere, di essere luo-
go di incontro e scambio seppure 
a distanza. Vale per gli alunni e le 
alunne, ma anche per i docenti. 
Piano piano ritornano le regole, ri-
adattate alle necessità della DAD, 
come in ogni comunità che si ri-
spetti.
Intanto dalle case, dalle finestre 
si canta e si lanciano slogan: ‘Ce 
la faremo’, ricordate, viene scritto 
sulle lenzuola appese fuori dalle 
case. E poi una frase: ‘Ne usciremo 
migliori’.
Purtroppo il desiderio di farcela 
a superare la pandemia nascon-
de anche una drammatica verità: 
quella clausura forzata costringe 
anche alla convivenza donne che 
subiscono violenza, con i loro car-
nefici. La Filippo Re di Reggio Emi-
lia non sa se veramente ne siamo 

usciti migliori o meno.
Come luogo di for-

mazione ed educazione si è data 
come obiettivo occuparsi di forni-
re nuovi strumenti ed opportunità 
ai giovani uomini e donne che la 
frequentano per essere domani 
cittadini consapevoli e lavoratori 
e lavoratrici critici, capaci di con-
tribuire al miglioramento della so-
cietà e dei luoghi di lavoro, come 
previsto dalla Costituzione.
La Filippo Re vuole essere un luogo 
che esce migliore, lei sì, da come è 
entrata nella pandemia e per fare 
ciò decide di creare le più diverse 
opportunità, unite da un unico filo 
conduttore: dare a tutti e tutte la 
possibilità di conoscere la storia 
recente di realtà anche lontane e di 
poter riflettere su di sé, sui propri 
stati d’animo e imparare a rispet-
tarsi vicendevolmente nelle rela-
zioni, anche sentimentali.
Grazie all’impulso fornito dalla 
Dirigente Mariangela Fontanesi, 

all’inizio di questo anno scolastico 
parte un lavoro di costruzione fa-
ticoso e impetuoso ma molto mo-
tivante. Da questo lavorio nasce 
come nuova opportunità, dapprima 
sconosciuta ed inesplorata, la pro-
posta di una formativa da proporre 
ad alunni ed alunne della nostra 
scuola: dall’incontro con Daniele 
Franci e Mariagrazia De Marco, del 
Centro Teatrale Europeo Étoile, 
sgorga l’idea di coinvolgere una 
classe nel progetto del comune 
di Novellara, per la realizzazione 
di una città Violence free. Per la 
realizzazione di tale esperienza 
viene individuata una classe ter-
za della scuola, che lavorerà con 
Franci, De Marco e con gli attori e 
le attrici dello spettacolo Love, in 
un percorso a carattere laborato-
riale, che porterà questi giovani 
uomini e donne a riflettere su di 
sé, l’emotività, la loro emotività, 

sino ad essere costruttori in prima 
persona di elaborati scritti sul pal-
co dopo lo spettacolo e l’incontro/
confronto con i protagonisti e le 
protagoniste dell’azione teatrale 
cui avranno assistito. Il palco, da 
luogo della rappresentazione, di-
verrà spazio della realtà e dell’ela-
borazione collettiva.
La scuola non solo insegna edu-
cazione alla cittadinanza, ma si fa 
promotrice di azioni che rendano 
attivi gli studenti e le studentesse 
nella costruzione del loro divenire 
cittadini maggiormente consape-
voli di essere portatori di diritti, 
oltre che doveri. Il nostro Istitu-
to vuole essere un luogo che crea 
spazi ove dare voce alle loro diver-
se visioni del mondo. Un ambiente 
che sa fare sintesi, che educa al 
confronto libero e rispettoso. Una 
scuola in cui essere protagonisti 
significa ‘esserci sapendo cam-

biare’ attraverso lo studio, le re-
gole, le relazioni tra pari e con gli 
adulti. Una comunità che fa i conti 
con la realtà che la circonda, ove 
oramai quasi ogni giorno vi sono 
notizie di donne che vengono mal-
trattate, molestate o, peggio, as-
sassinate da uomini che amano 
troppo, dunque non sanno amare. 
La Filippo Re sta dalla parte delle 
vittime: siano uomini o donne che 
non sanno vivere l’affettività nel ri-
spetto della dignità reciproca. Cre-
de nella possibilità che la scuola 
sia un luogo non neutro, bensì un 
luogo che insegna ad indignarsi, 
ad imparare a riconoscere e porre 
rimedio, prevenendole, alle situa-
zioni che possono produrre gesti 
così inauditamente gravi, come i 
femminicidi. La scuola è un luogo 
dove si deve poter sperimentare 
che l’educazione è acquisizione di 
strumenti culturali finalizzati ad 
una vita migliore, perché aiutano 
a comprendere meglio se stessi e 
gli altri. Impariamo nuovamente, 
adulti insieme ad alunni ed alunne, 
che i programmi non debbono es-
sere il fine, bensì lo strumento.
Il teatro è un luogo non neutro 
dove si può sperimentare l’emo-
zione di essere ciò che non abbia-
mo il coraggio di riconoscere di noi 
stessi. Il teatro è un luogo dove si 
può essere se stessi senza timore 
di essere giudicati: si è nella parte.
Love è il titolo di uno spettacolo 
che paradossalmente parla della 
violenza sulle donne e della loro 
incapacità di essere vittime con-
sapevoli, spesso inermi in relazioni 
tossiche, pericolose. È simbolica-
mente un atto importante e forte 
che due donne, la DS Fontanesi 
dell’IPSSC Filippo Re di Reggio 
Emilia e la sindaco di Novellara di 
Elena Carletti, siano le conduttrici, 
seppur da strade differenti, di tale 
percorso, grazie alla disponibilità 
del centro Étoile e di alcuni docen-
ti della classe che accompagne-
ranno alunni ed alunne in questo 
percorso, mettendosi loro stes-
si in gioco. Tale progetto rientra 
nella rete di interventi educativi 
realizzati dall’Istituto Filippo Re, 
che hanno visto anche la collabo-
razione attiva dell’associazione 
Nondasola.

A cura di SpeeDLOVE - Contro la violenza sulle 
donne, contro ogni violenza
L’Istituto Filippo Re propone una serie di riflessioni sui diritti umani, sulla cooperazione e sul dialogo interculturale


