Per una didattica della non
violenza e del rispetto dei
diritti della persona
Laboratorio interdisciplinare e
intergenerazionale
CONVEGNO CESP (CENTRO STUDI SULLA
SCUOLA PUBBLICA-COBAS SCUOLA)

Dio, Patria e Famiglia








Il punto di partenza è la violenza che nasce da tre principi ispiratori
di pratiche culturali e movimenti di pensiero, oggi anche normate,
o che si vorrebbe normare, in direzione opposta ai modelli di
emancipazione, femminile e non, degli anni '70
''Dio'', quello cristiano, sta dietro i movimenti di sedicenti ''a tutela
della vita'' (eutanasia NO, aborto NO) ma anche al concetto di
FUNZIONE o NATURA dell'uomo e del suo corpo

''Patria'', dal sovranismo nazionalistico, al recupero
dell'orgoglio nazionale (es. La prima guerra mondiale come
vittoria, ecc.), ai movimenti di pensiero per il recupero della
leva volontaria, all'esaltazione dell'uso della forza per la
difesa dei confini
''Famiglia'', come famiglia tendenzialmente prolifica,
composta da PADRE-MASCHIO, MADRE-FEMMINA, uno o
più figli : il figlio in cui i BAMBINI sono MASCHI e le
BAMBINE sono femmine

La violenza trasversale ai 3 pilastri






Nei 3 pilastri neo-conservatori affermatisi negli
ultimi 15-20 anni sono insiti, implicitamente,
soluzioni violente per la loro affermazione, per
la loro tutela e per la loro imposizione
Dallo stravolgimenti dei concetti attraverso una
conversione a 180° dei significati : la violenza
di genere, ad es. Diventa ''BASTA VIOLENZA
DI GENERE ! I BAMBINI SONO MASCHI E LE
BAMBINE SONO FEMMINE''
In nome del DIO (cristiano) si afferma la
PRESUNTA superiorità di un modello
PACIFICO, CULTURALMENTE SUPERIORE,
delle ''democrazie'' occidentali

ANCORA SULLA VIOLENZA






Patria è il mito che porta con sé la storia della gloriosa
epopea del Risorgimento e della Grande Guerra come
atto finale : i soldati non sono state vittime sacrificali
dell'imperialismo nascente, dell'inizio del crollo del
predominio europeo nel mondo e della nascita dei 2
blocchi di potere nel mondo
Patria : un mito che porta con sé il concetto di ''NOT IN
MY GARDEN'', o di PRIMA GLI ITALIANI
L'uomo, i suoi diritti, la sua incolumità sono messi in
secondo piano rispetto ad una presunta natura,
immodificabile (anche culturalmente!) e violenta dell'uomo
a causa della quale la guerra, la violenza sono fatti a volte
necessari, sicuramente da non escludere

OBIETTIVI
Scopo dell'incontro-seminario è quello di
evidenziare alcune delle forme di violenza insite
negli atti istituzionali, nelle norme così come si
stanno evolvendo negli ultimi 15-20 anni,
smascherando alcune forme di imposizione
violenta di modelli etico-politici che trovano in
DIO, PATRIA E FAMIGLIA tre dei pilastri
fondamentali. Il passo successivo è quello di
proporre dei ''format'' didattici per
DESTRUTTURARE e ''spiazzare'' stereotipi e
pregiudizi che ne rappresentano il fondamento

QUALE RUOLO DEL DOCENTE ?
Di fronte ad un'erosione di autorevolezza sia come
''fonte'' che in termini di ruolo dell'insegnante, ad
uno svuotamento mortificante della sua funzione
dovuta a forme di standardizzazione e
aziendalizzazione della scuola (INVALSI, alternanza
scuola-lavoro, autonomia vd. Concorrenza tra
scuole, ecc.) si vuole sensibilizzare la figura
professionale del docente in modo che si ''riattivit''
nella sua FUNZIONE PRIMARIA ALL'INTERNO DI
UN PROCESSO DI MOBILITA' SOCIALE CHE
ATTUALMENTE SI E' INTERROTTO O
ADDIRITTURA IN FASE DI RECESSIONE

Il confine labile tra educazione
e imposizione (o violenza)
L'importanza del significato condiviso delle parole
e della consapevolezza dei VALORI

Un esempio concreto : il recente passagio
dall'educazione sessuale all'educazione
all'affettività e a un mix delle 2 : di per sé può
essere un'evoluzione importante, ma...

L'educazione all'affettività comporta un
problematico sconfinamento nel tema
dell'IDENTITA' DI GENERE che non è un tema
''neutro''

Ci si deve intendere sulla differenza tra il concetto
GENERE e SESSO


Genesi della medicalizzazione
della ''non-conformità''






Nel DSM-1 (132 pp. 1952) il termine DISORDERS
ha sostituito il termine DISEASES in uso nel
manuale precedente (Statistical Manual for the
Use of Hospitals for Mental Diseases) e
attualmente presente in quello dell'OMS
(l’International Classification of Diseases)
Dis-ordine = assenza di, negazione di, (al plurale)
fatto che turba l’ordine pubblico, sommossa,
tumulto. Da cui ordinare, comandare, secondo le
leggi, ecc.
Oggi il DSM-5 (2013) è arrivato a 947pp.

L'esplosione dei DSA (L.170/2010)



2017 : 186.803 casi a livello nazionale
2012/13-201617 : + 139% (in Emiglia
Romagna)

con punte del 623% a Rimini o 300% a ferrara




Per rientrare nella definizione DSA occorre una
''diagnosi funzionale''
Le equipe che redigono le diagnosi si rifanno al
DSM-V

Sempre sulla medicalizzazione
della non-conformità








Il DSM è improntato, oltre che al principio
statistico (il principale), a principi etico-politici
Esempio: l'OMOSESSUALITA' viene cancellata
dal DSM nel 1974 (e 13 anni prima anche dal
codice penale in U.K.)
Ma poi nel corso degli anni entrano molte altre
psicopatologie secondo il principio del ''mal
funzionamento'' (disfunzione) e della possibile
''afflizione'' per sé o per gli altri (oggi 370 circa)
Fino al DSM-4 (2001) ''disturbo di identità di
genere'' e al DSM-5 (2013) ''disforia di genere''

Alcune teorie : l''utilitarismo''
- Il DSM nell'inserire o togliere i ''disordini'' si rifà al
concetto di utilitarismo (da Bentham : siamo
soggetti a due ''padroni' il DOLORE e il
PIACERE'') affermatosi nelle civiltà industriali e
post-industriali quindi a principi etico-politici
- Primo attore : l'INDIVIDUO
- per cui : ''Nel proprio letto ognuno è libero di fare
quel che gli pare'' (sulla scia dei movimenti per i
diritti dell'uomo, del femminismo, ecc.)
- La penalizzazione giuridica indica l'ingresso di
un 2° attore: lo Stato che indica ciò che è
''bene'' e ciò che è ''male''/dannoso

IL CASO DEL GIOCO D'AZZARDO
- Nelle ''dipendenze'' c'è un mix di
psichiatrizzazione e intervento giuridico (es.
dipendenze da sostanze senza distinzione tra
''legali'' e ''illegali'')
- Nelle dipendenze NON da sostanze solo il gioco
d'azzardo è contemplato dal DSM : perchè vi
possono essere conseguenze giuridiche fino
all'interdizione ? Perchè mette a rischio la
''proprietà privata'' ? Le eredità e i patrimoni ?
- Ma quante sono invece le forme di dipendenza
''pericolose'' NON dovute a sostanze e NON
inserite nel DSM-5 ?

Esempi contradittori rispetto
all'approccio utilitarista-individualista
- Suggerimento didattico : film di Tania Wexler ''Hysteria'',
(USA) 2011 sulla storia della ''malattia mentale'' femminile
(Isteria) legata al piacere sessuale senza penetrazione
maschile e l'invenzione del vibratore (illegale in alcuni stati
USA, la commercializzazione o il possesso oltre un certo
numero...) : la cura arrivava fino all'ISTERECTOMIA e
CLITORIDECTOMIA ma nel DSM-III (1980) scompare
- Qual'era l'immagine/ruolo della donna ? Qual'è oggi ?
- altro esempio : divieto di incesto contemplato in vari modi
dai codici penali di diversi Stati con differenze rispetto al
grado di parentela e all'età ma la tendenza è alla
depenalizzazione...del tabù

Interpretazioni di
Funzionale VS Disfunzionale
« L’idea della malattia come disfunzione presuppone
tutta un’antropologia metafisica che dà per implicito il
fatto che l’essere umano vada pensato come una
macchina volta a uno scopo. E questo
funzionamento può essere stato stabilito solo da un
dio, o da una Natura deificata. Anche se il DSM-5
non parla di Dio e nemmeno di Natura con la N
maiuscola, la sua definizione di disordine
presuppone entrambe le istanze come condizioni
fondamentali del “disordine mentale”. Si è
disordinati nella misura in cui non si funziona più
secondo una norma implicita di vita “normale” »
(Sergio Benvenuto su www.psychiatryonline.it)

Sempre sul ''disordine''
- In un paese in cui lo Stato si rifà ad alcuni principi
religiosi restrittivi rispetto allo stile di vita e scelte
sessuali l'OMOSESSUALITA' può condurre a
gravi rischi per l'incolumità personale (anche
sanzioni penali)...ma non è un caso psichiatrico
- Ma se come nel caso Shreber, 1899 un soggetto
è convinto di essere donna per un miracolo di Dio
il quale si accoppia con lui ciò mette in crisi il
sistema cognitivo sociale ...lo diventa !

Ulteriori interpretazioni :
una macchina che (non) funziona
La “definizione” di disordine nel DSM-5 porta a questa impasse
perché qui il DSM assume una filosofia molto antica, il
funzionalismo aristotelico. In particolare, la dottrina
aristotelica dell’entelechia, ripresa poi da Leibniz e da Hans
Driesch (1905) : ogni organismo tende spontaneamente al
proprio compimento, alla propria perfezione, e la salute
sarebbe il raggiungimento di questo pieno sviluppo. La
malattia è una lesione per cui l’organismo non funziona più
come dovrebbe rispetto al proprio fine. L’organismo viene
concepito come una macchina nel senso originario di
mechané, ovvero come oggetto costruito per svolgere una
certa funzione. L’organismo sano è la macchina che
realizza adeguatamente i fini per cui è stato “costruito”, da
Dio o Natura (Sergio Benvenuto su www.psychiatryonline.it)

Tornando al genere e al sesso
- Dal progetto di educazione alla sessualità dell'IIS
S.Freud (scuola paritaria, Milano) :
''adolescenza come momento di
strutturazione dell'IO alla ricerca di un'identità
cardine attraverso esperienze di conformismo
e isolamento per cui :


Rischio dell'autoapprendimento



Dismorfismo rispetto alla sfera sessuale



Assenza di consapevolezza, rischi irreversibili...''

Dalla ''sessualità'' all'''affettività''
La scivolosità/ambiguità dei termini






''Educare vuol dire offrire stimoli affettivi,
culturali ADEGUATI in modo da sviluppare le
proprie potenzialità in modo ARMONICO''
''Trasmissione di valori che fanno parte del
substrato intimo della psiche dell'individuo''
''Sviluppo dell'affettività come processo di
identificazione al GENERE SESSUALE (?!)
maschile e femminile''

Alcuni riferimenti giuridici
Da dove partire ? Dai diritti soggettivi :






Diritto all'identità SESSUALE corrispondente alla
propria realtà psicosomatica
Costituisce una violazione del diritto al rispetto della vita privata
l’assenza di una normativa nazionale che disciplini il trattamento
di riassegnazione chirurgica del sesso. In tal modo, lo Stato viene
mene ad uno dei obblighi positivi che discendono dall’articolo 8,
ovvero omette di garantire il pieno godimento di tutti gli aspetti
della vita privata del singolo, nel non assicurare il riconoscimento
giuridico della condizione psicologica dell’identità di genere,
quando quest’ultima differisca dall’identità sessuale fisica
RIFERIMENTI NORMATIVI: artt. 3 ; 8 ; 12 ; 14 : 35-1 ; 41
Convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle libertà
fondamentali.

Un contesto difficile

Definizioni dei progetti anti-discriminazione
(..) propaganda pro-immigrazione da una parte e
accoglienza senza se e senza ma da una parte
e indottrinamento all'ideologia gender dall'altra
(che nulla ha a che fare con la libertà sessuale
personale) stanno preparando la strada che
porterà la nostra società verso lo sradicamento
dai tanti vituperati valori tradizionali come la
patria, l'appartenenza culturale e religiosa la
famiglia intesa come mamma e papà e quindi
l'identità. Il mondialismo avanza sulla
pelle dei nostri figli (..) Francesca Totolo
n.b. viene quasi sempre citata la Open society
Foundations di Soros

Dalla l.107/2015 alla fase attuale
(art. 1 comma 16 L. 107/2015) : educare al
rispetto per la parità tra i sessi, la
prevenzione della violenza di genere e di
tutte le forme di discriminazione
“Il piano triennale dell'offerta formativa assicura
l'attuazione dei principi 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 dall'articolo 5, comma 2, del decretolegge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119”.

Disforia di genere (DSM-V) +
movimenti culturali tradizionalisti






“una marcata incongruenza tra il genere
espresso/esperito ed il sesso biologico assegnato,
della durata di almeno sei mesi”, in aggiunta al
“disagio clinicamente significativo o
compromissione in importanti aree di
funzionamento”.
Dal ''Primato Nazionale'' : A scuola di gender. Così
la propaganda Lgbt si fa largo nelle scuole con la
scusa delle lotte alle discriminazioni (di Francesca
Totolo)
...non mancano le lezioni pro-invasione, allo scopo
di fare accettare l'immigrazione incontrollata

Dalle parole ai fatti : circ.MIUR 21/11/2018
''Il Miur ora contrasta il gender a scuola: consenso
informato e diritto all’astensione'' (fonte: UCCR)
1) “Il Ptof deve, necessariamente, essere predisposto
antecedentemente alle iscrizioni (...)
2) “Tutte le attività didattiche inserite nel Ptof, anche in corso
d’anno, devono essere portate tempestivamente a conoscenza
delle famiglie
3) “La partecipazione a tutte le attività che non rientrano nel
curricolo obbligatorio, (...) è, per sua natura, facoltativa e
prevede la richiesta del consenso dei genitori per gli studenti
minorenni, o degli stessi se maggiorenni”;
4) “In caso di non accettazione, gli studenti possono astenersi dalla
frequenza”;
5) “Al fine del consenso, è necessario che l’informazione alle
famiglie sia esaustiva e tempestiva”.

La follia di un epoca che vuole
rinunciare alla figura del soldato
Se scordiamo il 4 novembre è
perchè viviamo nell'illusione di
poter vivere in una società senza
conflitti e senza violenza
pagandone tutte le conseguenze
culturali del caso
(da ''Il Primato Nazionale'' n.14/18 p.22)

La mitologia della Grande Guerra
''Un popolo senza memoria (a) è un popolo senza
futuro. Abolito il culto vivente della nazione, ci
resta ben poco da festeggiare.''
''La vittoria rappresentò la conclusione del
processo di unificazione di tutti gli italiani
sotto un'unica bandiera''
(a) secondo i sondaggi la data del IV novembre è sconosciuta
ai ragazzi

(da ''Il Primato Nazionale'' n.14/18 p.26)

Da ''ll Messaggero'' 1 nov.2018
IL RITORNO DEL MITO
(Mario Ajello) ''La vittoria negata''
''Il coraggio di riscoprire il successo di un popolo''
''Dalla vittoria mutilata alla vittoria negata. Questa la sfortuna
della Grande guerra nell'Italia che difetta di orgoglio''
''Una guerra ingiusta in quanto considerata incubatrice del
fascismo, anti popolare e imperialista (il capo del governo
Antonio Salandra e il ministro degli Esteri Sidney Sonnino
volevano la grande Italia (a), il che era una legittima
aspirazione nazionale imputata loro come colpa) e una
inutile strage (così proverbialmente la chiamò Benedetto
XV il primo agosto 1917)''
(a) come la Grande Serbia di Milosevic bombardata il 24-3-99

L'''immane sforzo bellico'' e il ''fuoco sacro del
combattimento''
O IL VERO VOLTO DELLA PRIMA GUERRA
MONDIALE


5.615.000 MILITARI COINVOLTI



650MILA MORTI



947MILA FERITI



600MILA TRA PRIGIONIERI E DISPERSI



PERDITE TOTALI : 39%



Circa 1.000 morti tra condannati a morte,
''decimati'' e fucilazioni sommarie. La
Francia 600 ma con 3milioni di soldati in più
e su 5 anni

Come destrutturare il mito della ''la
pace vittoriosa''


Raccogliere articoli recenti su guerre e altri
conflitti e analizzarne le PAROLE-CHIAVE al di
là dell'enfasi del linguaggio presentando le
cifre e la storia ''negata'' (il fronte interno)







Le donne chiamate a lavorare in fabbrica
La rivolta delle donne, gli scioperi, la
disobbedienza civile
Il dibattito sull'armistizio già nel 1916 e la censura

Visione del film ''Uomini contro'' di F.Rosi con
G.M.volonté, 1970

LA GUERRA DIMENTICATA : ...IL
RUOLO DELLA DONNA !!








La donna pur essendo fondamentale per
l'industria bellica dovette ''farsi'' largo in
fabbrica subendo violenze e discriminazioni
La donna fu in prima linea nelle proteste contro
la guerra : erano meno ''ricattabili'' delgi uomini
Il caso della protesta contro i sussidi : si
contestava lo scambio della vita in cambio di
soldi
Le donne erano definite ''branchi di femmine'',
dedite a proteste ''stupide'' e ''infantili''

La guerra dimenticata : il banco di
prova della nuova scienza psichiatrica






La guerra di posizione, la pressione delle
nuove macchine da guerra e la tecnologia,
afasia e sordità : all'origine di migliaia di
ricoverati da ''ricondizionare'' per rispedire al
fronte
Furono sperimentati l'elettroshock e altre
pratiche violente che solo con il movimento
dell'''antipsichiatria'' si iniziò e mettere
concretamente in discussione
I malati di mente (a causa della guerra) furono
penalizzati anche dalla non concessione della
pensione di invalidità e rinchiusi nei manicomi

Il fronte interno e gli scandali
criminali e la vergogna intellettuale


Il caso della maschere anti-gas fabbricate col
cascame di seta : una commessa dello stato italiano
al marito della figlia del Gen.Porro (vice di Cadorna)



Il caso del pinze trancia-fili spinati



Il caso del sistema di incollaggio delle tomaie



Il caso delle corazze di piombo e di quelle di ''latta''



Giovanni Pascoli e Gaetano Salvemini interventisti



Ferruccio Parri : redattore del Bollettino della vittoria

Le responsabilità dell'Italia








Una classe intellettuale che solo in pochi casi e
solo dopo l'avvento del fascismo si ricredette
Il colpo all'impero Ottomano nel 1911 fu uno
dei primi colpi che portarono all'escalation
militare
Anche Pascoli vedeva nella campagna di Libia
una valvola di sfogo per la disoccupazione e la
''questione meridionale''
Suggerimento : Genocidio in Libia. Le atrocità nascoste
dell'avventura coloniale (1911-1931), di E. Salerno Manifestolibri, Roma 2005

Per destrutturare il mito ''patriottico''








Isnenghi, M. ''I vinti di Caporetto'' Marsilio, 1967 ; ''Il mito
della Grande Guerra'', Il Mulino, 2014
BIANCHI B. Militarismo versus femminismo. La violenza
alle donne negli scritti e nei discorsi delle pacifiste
durante la prima guerra mondiale in DEP. DEPORTATE,
ESULI, PROFUGHE, vol. 10, pp. 94-109 (ISSN 18244483) (Articolo su rivista)
BIANCHI B. (2012), Crimini di guerra e contro l'umanità.
Le violenze ai civili sul fronte orientale (1914-1919) ,
Milano, Unicopli, pp. 1-360 (ISBN 9788840015798)
BIANCHI B. (2001), La follia e la fuga. Nevrosi di guerra,
diserzione e disobbedienza nell'esercito italiano (19151918) , ROMA, Bulzoni, pp. 9-566 (ISBN
9788883195631)







Cortellssa, A. Le notti chiare erano tutte un'alba.
Antologia dei poeti italiani nella Prima Guerra
Mondiale – Bompiani, 2018
Lussu, E., Storia di marcia su Roma e dintorni,
Einaudi
(per ''smascherare'' il vero volto del fascismo
nascente, gli aspetti grotteschi e vigliacchi dei
numerosi voltagabbana che hanno portato al potere e
poi gestito uno dei regimi totalitari più violenti e
sanguinari dell'ultimo secolo)
Isnenghi, M. I vinti di Caporetto, Marsilio Ed,, 1967

Contro la ''pinkizzazione'' delle
bambine e della società e per
affrontare in classe il tema della
violenza in chiave interdisciplinare






Abbatecola, E., Stasi, L. Pink is the new black,
Rosembreg & Sellier, 2017
Sannella, A. (a cura di), La grammatica della
violenza, Mimesis ed., 2017
Sannella, A.La violenza tra tradizione e digital
society. Una riflessione sociologica, F.Angeli,
2017 (scaricabile gratuitamente)

