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A Pia Calgari, che durante 42 anni è
stata auiva nella scuola ucinese, a vari
livelli e in diverse situazioni, abbiamo
chiesto: Come hai visto il rapporto fra
giovani e anziani?

Andiamo indietro parecchi anni. .. e
nel Frattempo la nostra società ha vissuto una rapida evoluzione. Mi rifa ccio, allora, alle esperienze dei primi diciassene anni di lavor o, in cui, appun to . facevo scuola , trovandomi cosi in
un rapporto dirette e immediato co n la
nostra realtà. Ho insegnato in scuo le
pluriclasse e miste (in alta montagna,
in fond o valle, in riva ai laghi, nel Sopra e nel Sonoceneri): furono 17 anni
per me molto fecondi, durante i quali,
per q ua nto potevo costatare, i rapporti
fra giovani e anz iani era no «normali»,
cioè si svolgevano in un clima di
naturalezza. come dov rebbero essere i rap porti fra generazio ni d iverse
e co ntemporanee. Non erano ancora
diventati (con pro blema»!.. . I ragaz zi
tra tta van o con i vecchi usand o quel
tanto di rispetto , co nside razio ne e
creanza che era no na turali , poiché al
rispett o, alla cons iderazione, alle buone manier e per i vecchi i ragazzi erano
stati educati. Gli an ziani , a loro volta ,
trattavano i ragazzi co n pazienza, indu lgenza, un certo distacco, un 'ombra
di rimpiant o per un'età così lontana
dalla loro , qua si rnirica.v.
A scuola, i ragazzi citavano spesso il
parer e degli anziani, fossero essi i nonni, fossero persone che loro non avevano ma i conosciuto e di cui solo aveva no sentito parlare: era un parere che
contava, da prendere sul serio .. , C'erano poi i vecchi che i fanci ulli guardava no co n simpatia, co n affe u uosa premura ; e c'e rano gli altri che non godevano di particolare ane nzione: tuttavia
non si rifiutava loro un servizio e il rispetto non veniva meno, anche nei loro
riguardi.
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Mi piacereìòe sentire un aneddoto che
sottolinei questa situ azione.
Ti accontento cubito. Nella mia prima
scuola (1415 m sul mare, dodici allievi
in otto classi effettive, sedici metri di
neve caduti via via in quell'interminabile inverno cominciato il 17 ott ob re,
due giorni dopo l'ini zio dell'anno scolastico) , mi avvenne un giorno di parlare dei Fiorett i di san Francesco, passando poi a illustrare cosa fossero , nel
linguaggio cor rente e casalin go , i «fioretti », cioè piccoli sac rifici, atti di partico lare gentilezza, tentati vi d i aut ocontrollo... Invitai poi gli allievi grandicelli a scrivere su foglietti ciò che per
loro cost ituiva un «fio rella» e a rnetterf in una scatola bucaleuere. Il mio
invito piacque, era una novità ... Per
me, si trattava di costata re il loro personale para meno di valuta zione delle
regole di co mportamento morale e sociale, cui erano avvezzi. Quand o la sera lessi i biglietti , trovai molte cose
nuove e rivelatrici, per me interessan ti.
Una nuova chiave di lettura de lla loro
entità , direbbero gli erudit i. Un ragazzo di V.a scrisse: «Non ' uudìa re' il
becco della Ca rolina», dove 'nudiare'
(italìanizzaro dal dialett o ' niidié' ) sta
per stuzzicare, prov ocare. Ti può sembrare una ban alità, ma il proposilOdel
ragazzo stava a dimostrare che non la
Carolina, bensì solo il suo capro ne era
oggetto di monelle rie. Eppure la Carolina (Dio l'abbia in gloria !) era una
vecchia ìrsuta , segallgua, piegata in
due, sdentata e sudicia, due occhietti
pungenti, un mento proteso innanzi su
cui stavano sempre ispidi peli grigi come i radi certecchi che le sfuggivano da
un fazzoletto una volla grigio che le
avvolgeva la testa ... insomma aveva un
aspe uo vagamente srregonesco e un
modo di co mport arsi e d 'im precare
che potevano invogliare un allegro monello a escogitare qualche bricconata a
suo dan no. Invece no , la Carolina era
evitata e rispetta ta , solo il caprone faceva le spese. L' ingenuo «proposito di
bene» del ragazzo mi divertiva e mi fa-

Pia Calgari, tspenrice cantonale delle
Scuole Materne per 25 anni e Direttrice di
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ceva tenerezza. Da solo, egli era giunto
a ca pire che il rispetto per quella vecchia so litaria, irosa e leggermente inq uietante do veva coinvolgere anche il
suo caprone, per essere totale! Dunque, anche da quesro esempio emerge
il tipo di rap porto dei ragazzi (stavano
tra i sei e i quindici anni) co n gli anziani, per cui il concett o del «dovuto rispetto ai vecchi» era vissuto qua le valore autentico. Chi veniva meno a questa regola di comportamento, radicata
da generazioni nella coscienza collcuiva e tra smessa per educazione nella coscienza individuale, era senz' alt ro biasimevole.
Gli an zian i di casa , poi , erano tenut i in
co nsiderazione an che maggiore , avevano il posto migliore sulla «pigna » ed
erano i pri mi a essere serviti. I loro
co nversati, i loro discorsi, fall i spesso
di ricordi e di citazio ni, costit uivano
un soggetto di ulteriori com ment i e
consideraz ioni e riferimenti, che i ragazzi facevano con co mpiacimento
(qualche volta divenite) e co n fierezza.
A questo punte ci sarà ch i pensa ch'io
abbe llisco una situazione, dan do le ad dirittu ra una pregnanza idilliaca... vista la lonta nanza nel tempo (ch 'era
quello della mia prima gìovinezzal. ..
si capisce!. ..) E invece no, ti assicuro!
Mi rifacc io a precisi ricord i degli ambienti montanari e valfigiani, sa praituno , che ho menzionato all'inizio.
E ogg i questo rapporto giovani-anziani
risulta diverso e in quale misura?

Si, si afferma cont inua mele che è "diverso» e spesso q ues to aggett ivo .ie
sott int ende u n altro : «peggiore». Bisogna andarci pia no e non gene ra lizza re.
Insisterei sul «di verso», q uesto si, è
ev ide nt e, perciò innega bile.
Per ap profond ire il d iscorso, e non lirnita rsi a co nsidera zion i o vvie, ci vo rreb ber o il sociologo, lo psic o logo,
l'econo mist a , l'edu catore ... E via con
u na bella tavola ro to nda (e se invece
fosse quad rata? ca m bia q ua lche cosa ?)
M i limito a fare qu alche co nsiderazione all a bu o na. Osserviamo le nonne dei
gio rn i no str i: so no affermate e di nam iche cin q uanten ni (o anc he più giovani)
che cu ran o la lin ea e la mo d a, guidano
l'automob ile, si eserc ita no nell' aerobica, hanno mo lti inte ress i (ma ga ri super ficia li, ma svari at i), a sco lta no la rad io , guarda no la telev isio ne , leggono
giornali e riviste , d iscut ono , intervengo no a «M ille voci», ha nn o sens ib ilità
per il «sociale» , qu a lche volta lavora-
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no anco ra p ro fessio na lmente . Non
hanno più null a in comu ne co n la non na inte nta a scalzenare acca nto al fuo co (che teneva acceso e sco pp iettante),
u no scia lle scu ro sulle spa lle , il vo lto
solcare da rug he pro fo nde ... un a presenza sicur a ne lla casa, pront a ad accog liere , ad ascoltare . Te la rico rdi , la
no nna del Ca rd ucci che racconta ?

per la mamma d i lui, ta nto so no giovanili !

Quali sono i ropportl giovani anziani
infamigìia?
Per q uel che riguarda, po i, i ra pporti
dei giovani con gli an zia ni , mi sento di
fa re du e co nside razioni. L' u na rig uard a il rapporto degli adolescenti, dei
giovani coi lo ro non ni: sento a fferma re che so no spesso rap port i simpat ici,
veri, riusciti, ap pr ezza ti. Nei no n ni gli
ad o lescenti trovano - pare - più
co mp rensione , più ascolto , pi ù ind ulge nza, più co ns ider azione che no n nei
ge nitori . Direi che per i nonni è più facile mostrarsi co mp rensivi e ind ulgenti: non ha nno responsa bilità ed ucative
d irette. In un certo senso, han no solo
la parte be lla, di c hi asc olta, ha sempre
tem po, non crit ica, no n rimp rovera: è
si mpatica .
All' a nimo d i una pe rsona anziana vedersi intorn o dei giovan i fa u n gran bene. Lo sa nno gli insegnan ti in pensione, che questo be ne , or mai, hanno per duto . Senza co nta re che, vo lere o no, il
co nt atto fra giovan i e a nzia ni ind uce
gli ultim i a pre nde re in co nsiderazione
gusti, usi, concet ti da accogl iere con
to llera nza, curiosilà, benevolenza, cos i
da sen tirsi un poco rinnovati. (Sen za
far del giova nilismo, per ca rità !) .

Ma i giovani d'oggi non stanno sempre
e solofra loro?
Spesso i giova ni, oggigiorno, sono porlat i invece più ch e mai a conside rare

so ltanto i coetanei, a sta re soltanto co n
loro : cos i, senza nemm eno acco rger sene, vien loro a manca re q ue l teso ro di
esperi en ze, di idee, di mod erazio ne , d i
saggezza che assorbireb bero nel contatto co n gli a nzian i. Qu esto esclu sivismo giova nile - che tal uni ge nitori
sciocca mente esa lta no - togl ie a i gio va ni tutta un a parte d i fo rmazi o ne , che
nel pa ssato di ventava na tu rale . Nella
fa miglia pat ria rcale i giovan i si tr o va va no a co nvivere co n gli an ziani, spes-

Dunqu e i giov ani possono dar ci mo l lo.

so a gua rdare a lo ro come a un esempio , co munque ad a scolt a rli. Invece, il
tesoro d i esperienze accumula le dagli
a nziani , in una vita falla d i poche gio ie
e d i molti d o lo ri, rima ne u n d o no rifiu tato da questi giova ni, che ci so no pur
ta nto cari.
L 'ideale sa rebbe ch e gli u ni e gli altri
- giova ni e anzian i - potessero vivere
anche un po ' insieme , aven d o la possibilità di freq uentarsi. Sa rebbe un gra n
be ne per tutti, se è vero, co me è ver o,
che ogni età ha da im pa ra re dalle a ltre.
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(Disegni di Nini Eckert-Moreui}

«onon Ila, o nOliIla! dch com 'era bello
quand 'ero bimbo! di'ellleio ancor,
ditela o quest'uom sa vio lo novella
di lei che cerco il SIIO perduto um orI

l musulmani raccontano che Allah organizzò una grande festa nel suo Pa ra diso c vi convocò ruuc le virtù.
Costoro sì con oscevano già c si salutaron o. Ma due di esse si squadra rono,
visibilmente stupite.
«Ah, è vcro !» disse Allah . «Avevo dimcrnlcaro che voi due non vi siete ma i
inco ntrate. Permencrcm i dunque di prc scntarvi: la Buona Azion e. .. l a. Riconoscen za».
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Deh come bello . o 1I01lnO,
è lo novettu ancor!(...)1'

e come è vero

Ma quante de lle nostre non ne tanto
«in » san no , vog liono raccont a re an co ra un a fiaba, u na filastro cca, una novella ? Quan te sa nno a ncor a g iocare in
a llegria con un nipotino? Se le ved i in
giro a sp ingere la ca rrozzella con il pa rgolene o 'nei negozi co n un ba mbino
tenuto saldamente per mano (e che si
annoia , lui!), le scam bi molto spesso
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roccoua dI'I socio. Atbert Di('lIer-
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.. .Confrontata con quella di ieri.
te rza et à
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