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L'asilo più f oso del mondo ha 42 
II Diana, gioiello del pedagogista Loris Malaguzzi, finì in copertina su Newsweek e oggi spegne le candeline 

La favola bella incominciò qua-
rantadue anni fa. Era il 7 marzo 
1970 quando venne inaugurato 
nel cuore verde della città stori-
ca "l'asilo più bello del mon-
do'', che oggi festeggerà il com-
pleanno con l'allegria di sem-
pre:il "Diana" fu la più comple-
ta concretizzazione delle idee 
di Loris Malaguzzi, il pedagogi-
sta a cui la città deve il prestigio 
internazionale guadagnato 
nell'educazione infantile. Era-
no tempi in cui sembrava anco-
ra ovvio che i bambini in età 
prescolare crescessero sotto le 
ali protettive della mam-
ma-chioccia. Ma già alla fine 
degli anni Cinquanta il boom 
economico, aumentando espo-
ne tizia:i:mente l'occupazione 
:femminile, faceva crescere la 
domanda dei servizi educativi 
per l'infanzia. L'Unione donne 
italiane, un'associazione colla-
terale ai partiti di sinistra, pone-
va in primo piano l'obiettivo di 
creare le strutture che consen-
tissero alle lavoratrici di conci-
tiare i tempi di lavoro con gli 
oneri  familiari. La m eta, in real-
tà era più ambiziosa. Si trattava 
di dare vita a scuole per l'infan-
zia che ponessero le premesse 
per la formazione di uomini 
nuovi, capaci di trasformare 
una società piena di contraddi-
ziom e ingiustizie. Perciò si pro-
poneva un'alternativa laica all' 
educazione tradizionale, con - 
se tyattice e bigotta. La contrap-
posizione ideologica alle scuo-
le cattoliche, oggi completa-
mente superata, era allora mol-
to forte. 

Il Comune, retto dal sindaco 
Renzo Bonazzi, scelse di dare 
carta bianca a Malaguzzi, fine 
intellettuale di matrice mand-
sta. I primi asili erano sorti in 
periferia. Il loro debutto nel 
centro storico, in un'ampia 
area dei giardini pubblici, fu 
una scelta felicissima con un ri-
svolto negativo di cui non c'era 
piena consapevolezza. Infatti 
per fare spazio alla scuola, che 
la rivista americana Newsweek 
avrebbe definito "l'asilo più 
bello del :mondo", fu raso .  al 
suolo lo chalet Diana, un'ele-
gantissima palazzina liberty 
che ospitava un caffè e la cabi-
na dell'omonimo cinema esti-
vo. Per Malaguzzi, però, era es-
senziale offrire ai bambini uno 
spazio aperto, che attraverso 
ampie vetrate li proiettasse ver-
so gli ampi orizzonti della natu- 

ma e del mondo. Ancor oggi i 
piccolissimi alunni sono incan-
tati dai platani e dai pini che li 
sovrastano e dal resto' della ve-
getazione rigogliosa che li cir-
conda. Grazie alle sue trasfor-
mazioni imparano a conoscere 

le stagioni. La full immersion 
nel verde li aiuta ad acquisire i 
primi elementi di una coscien-
za ecologica. L'edificio, che 
ospita 75 bambini di età com-
presa fra 3 e 5 anni, ha un solo 
piano e si estende su una pian- 

ta quadrata, sviluppandosi in-
torno a una piazza interna, sul-
la quale si affacciano le tre se-
zioni, l'atelier centrale e due 
piccoli giardini a corte, che por-
tana aria e luce. Le pareti ester-
ne, ampiamente vetrate, lascia- 

no intravedere gli alberi del -par-
co. Nel corso dei decenni 
postazione pedagogica di que-
sta, come delle altre scuole co-
muntili dell'infanzia, ha subito 
gli inevitabili aggiustamenti ri-
chiesti dai cambiamenti della 

società. Allo stesso modo si so-
no evolute le tecniche educati-
ve. «Quarant'anni fa - spiegano 
le maestre - i bambini disegna-
vano sulla pietra. Ora sono arri-
vate le tecnologie». 

Luciano Salsi 
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Uri bambino ieri pomeriggio all'uscita dal a scuola dell'infanzia più famosa del mon 
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COSE Si vedono e si disegnano i bambini mentre conversano 
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