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“Tra il mito e la realtà c’è una precaria zona di transizione che a volte
ritiene ciò che c’è di vero nell’uno e nell’altra. La Spagna, che
settant’anni fa fu scossa da una rivoluzione di rilevanza storica
mondiale, fu qualcosa del genere – un’occasione rara, in cui
parvero avverarsi, per milioni di operai, contadini e intellettuali
spagnoli, i più generosi, quasi mitici sogni di libertà. Per quel breve
periodo, quasi un attimo luminoso, il mondo rimase immobile, con il
fiato sospeso, mentre le bandiere rosse del socialismo rivoluzionario e
quelle rosso nere dell’anarcosindalismo rivoluzionario sventolavano
sopra i tetti di quasi tutte le più grandi città e di migliaia di villaggi
spagnoli.” (tratto dalla presentazione dell’iniziativa omonima Vivir la
Utopia, organizzata dal Centro studi Torre di Nebbia di Altamura il 2
giugno 2007, dal quale abbiamo gentilmente ricevuto anche le mostre
e i filmati).
La Rivoluzione spagnola 1936-39, memore degli insegnamenti di
Francisco Ferrer, il pedagogista anarchico fucilato per le sue idee il
13 ottobre 1909, ebbe un’attenzione particolare nei confronti della
formazione culturale dei ragazzi e dei giovani, visti come i fruitori ed i
continuatori del mondo libero e liberato. Il 2 e 3 febbraio 2009,
vogliamo rendere omaggio a Ferrer e al formidabile esperimento
spagnolo di trasformazione sociale, culturale e pedagogica, e per
questo ci rivolgiamo agli insegnanti che possono svolgere, soprattutto
nel mondo attuale, un ruolo importante nella formazione libera della
cultura dei giovani, praticando una pedagogia veramente alternativa, la
pedagogia libertaria, che pone gli studenti al centro del processo
formativo.
Questo evento ci offre anche la possibilità di ricordare la compagna
Cettina Pellegrino, scomparsa il 18 giugno 2008, che si battè sempre,
con energia e con profonda umanità e convinzione libertaria, per la
difesa dei diritti dei bambini, degli alunni e della scuola pubblica.
Vogliamo ricordare l’ultima rivoluzione idealista, quella
dimenticata del 1936-39 in Spagna, anche con l’ausilio di una mostra
di manifesti, foto e filmati originali girati in quel periodo. Vedremo, tra
le altre cose, “Vivir la Utopia” un film che raccoglie dalla viva voce
dei reduci di quel periodo i ricordi e le passioni ancora palpitanti delle
pratiche autogestionarie degli anarchici e dei socialisti spagnoli e di
tutti coloro, tanti, che da tutto il mondo si recarono in Spagna per
costruire il socialismo e sconfiggere il fascismo. E “Le libertarie”, un
film che esalta il ruolo delle donne nella rivoluzione.
In relazione a quella resistenza – tre anni di sangue e lacrime per il
popolo spagnolo - Leonardo Sciascia scriveva nel 1981 che “noi
abbiamo preso coscienza del fascismo, abbiamo trovato ragioni al
nostro istintivo antifascismo, abbiamo incontrato idee e poesia, ci
siamo fatti un’idea della poesia e abbiamo dato poesia alle idee,
abbiamo costruito le nostre utopie, ci siamo arricchiti di illusioni,
abbiamo proclamato le nostre speranze…”
Anche se l’ultima rivoluzione idealista fu sconfitta militarmente nel
1939, l’associazione professionale Unicorno l’AltrascuolA, la CIBUnicobas intercategoriale di Bari e i sindacati nazionali l’AltrascuolA
e Università Unicobas, vogliono raccogliere idealmente le bandiere
rosso nere innalzate in quei tre anni, insieme a Piero Castoro, del
Centro studi Torre di Nebbia di Altamura, che da anni si batte per la
difersa della Murgia mediante forme di autorganizzazione popolare e
Agostino Manni, una delle “comunarde” (così i partecipanti hanno

deciso di appellarsi, per rompere gli schemi maschilisti consuetudinari)
della Comune libertaria Urupia, di San Marzano di San Giuseppe
(Br), che, fedeli all'idea che “utopia non è l'irrealizzabile ma
l'irrealizzato”, da oltre dieci anni sono impegnate nella produzione
agricola nel rispetto dell’ambiente e in cui ciascuno prende secondo i
propri bisogni e dà secondo le proprie possibilità. Ci saranno anche
Francesco Codello da Treviso, dirigente scolastico e pedagogista
libertario, autore di vari testi sulla materia, fra i quali “La buona
educazione”, il libro che verrà presentato nel corso del dibattito;
Stefano d’Errico da Roma, segretario nazionale del sindacato
l’AltrascuolA Unicobas, insegnante e autore del libro “Anarchismo e
Politica.... Rilettura antologica e biografica di Camillo Berneri”, uno
dei tanti anarchici italiani assassinati in Spagna dagli stalinisti; Genni
Gadaleta da Molfetta, medico e docente impegnato nella scuola di
specializzazione della facoltà di Medicina di Bari, curatore della
mostra di manifesti e fotografie, attraverso le quali ha voluto mettere in
risalto, al di là delle scelte ideologiche, la vera “rivoluzione culturale e
sociale” realizzata, unitariamente, da una larghissima parte del popolo
spagnolo che si opponeva all’autoritarismo e all’oppressione.
Bari, Gennaio 2009

Mostre:





Manifesti della Rivoluzione
spagnola 1936-39 /
Fotografie di Robert Capa /
Proiezioni di film, filmati
originali e diapositive /

Degustazione

di prodotti della
Comune Urupia

Relazioni e Dibattiti:

Relazioni e Dibattiti:

 Lunedì 2 Febbraio 2009

 Martedì 3 Febbraio 2009

8.30 / 13.30
moderatore: Donato Scarasciullo

L’ autogestione spagnola e le
esperienze autogestionarie
odierne.
Relatori:
 Stefano
d’Errico
(Segretario
Nazionale AltrascuolA Unicobas)
 Piero Castoro (Centro Studi Torre
di Nebbia, Altamura - Bari)
 Agostino Manni (Comune Urupia,
San Marzano di San Giuseppe Brindisi)
Dedica della sede sindacale di ateneo
della CIB-Unicobas alla compagna
Cettina Pellegrino
Proiezione film:
Ore 15.30  Le Libertarie
Presentazione libro:
Ore 17.00
La
buona
educazione.
Esperienze libertarie e teorie
anarchiche in Europa da Godwin
a Neill (Franco Angeli - Milano
2005), di Francesco Codello
Ore 17,30/19,00  Dibattito

8.30 / 13.30
moderatore: Giuseppe Carbonara

La Pedagogia Libertaria:
Ieri, Oggi, Domani.
Relatori:
 Francesco Codello (dirigente
scolastico, Treviso)
 Stefano d’Errico (insegnante,
Roma)
 Genni Gadaleta (medico, Molfetta
- curatore delle Mostre col Centro
Studi Torre di Nebbia)
Proiezione film:
Ore 15.30  Vivir la Utopia
Presentazione libro:
Ore 17.00
Anarchismo e Politica. Nel
problemismo
e
nella
critica
all’anarchismo
del
Ventesimo
Secolo, il “Programma Minimo” dei
libertari del Terzo Millennio.
Rilettura antologica e biografica
di Camillo Berneri (Edizione
Mimesis – Milano 2007), di
Stefano d’Errico
Ore 17,30/19,00 Dibattito

