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campionepolaccodei dirittidei bambini

la storia
Fra le grandifigureche illuminano
quelladi JanuszKorczak
dell'educazione,
pediatrae
(1878-1942)
è la più insolita:
pionieredellamedicina
sociale,giornalista,
e
saggista,poeta,drammaturgo
per bambini,capo animatore
romanziere
nellecolonieper bambinie direttoredi
primomilitantedei dirittidei
orfanotrofio,
e
bambini,professoreuniversitario
orecursoredei dibattitiradiofonici.ll
"vecchioDirettore",com'era
chiamato,era un po' di
affettuosamente
- una
tutto... eccettoche un pedagogista
che considerava
categoriaprofessionale
trinceratanella
troppo profondamente
In effetti,fu un
teoriao nell'ideologia.
che sviluppàla
educatorestraordinario
sua conoscenzaattraversola propria
partecipazione
allavitaquotidianadei
bambinie attraversouna vera
dei lorobisognifisici,
comprensione
mentalie sociali.
anchenelle
Un impegnoinfaticabile,
fisichepiùgravose,un immenso
condizioni
rispettoper i bambinie una devozioneche
lo portèa sacrificarela sua stessavita,
Korczake il suo lavoro,che
caratterizzano
riconosciutocome
vieneuniversalmente
pertinentee assolutamente
coerentemente
unrco.
Natoa Varsaviain unafamigliaebrea
liberale,HenrykGoldzmitdivenneJanusz
Korczakall'iniziodellasua carriera
letteraria,preferendoquestonomed'arte
al suo nomedi famiglia.
Divenutoben prestoconscio
urbana,dedicàisuoi primi
dell'indigenza
scrittiai bambinidi strada,mentre
intraorendeva
studi mediciche lo
portaronoa diventareun pediatra
rinomato.Attentoalledimensionipsicosocialidellasanità,nel 1908 organizzà
dellecolonieestiveper i bambinipoveri.A
quel tempoera una cosa inaudita.Le sue
formaronola base oer un
osservazioni
approccioeducativoche invocavarispetto
le
similmentea Pestalozzi,
e democrazia,
cui teoriestudièduranteun viaggioa

Zurigo;era vicinoancheal movimento
New School,cui detteinizioassieme,tra
gli altri,a Decroly,Montessorie Freinet
(vedi"Bambiniin Europa",numero5).
Prendersicura dei coroi non era
per Korczak.Eglivoleva
abbastanza
modellarele menti,correggerele
ingiustizie
e costruireuna societàmigliore.
Per fare questo,avevabisognodi vivere
con e per i bambini.Nel 1912,abbandonô
la praticapediatricae divennedirettore
ebreo"Dom Sierot"(in
dell'orfanotrofio
realtàun centroper bambinisvantaggiati
piuttostoche un orfanotrofio
socialmente,
nel sensostretto),che divenneanchela
sua casa.
in una soffitta,
Vivevalà modestamente
curandogiornoe notteil benesseredei
le sue idee
suoi protettie sperimentando
nellapraticadellavita reale.Nel 1940,
furono
Korczake il suo orfanotrofio
inglobatinel perimetrodel ghettodi
Varsavia.Oui per due annisi presecura di
centinaiadi bambinimalatie affamati.
di usciredal
RifiutandoI'opportunità

ghetto,fu assassinato
dai nazistinel
campodi sterminiodi Treblinkainsiemea
200 bambinidel suo orfanotrofio.
lmportanzadel rispetto
L'ideache sta allabasedi tutte le altreè il
concettodi rispetto.Korczaknon era un
ingenuo:sapevache I'amore,per quanto
importante,non potevaessererichiestoa
tutti,nemmenoai genitoriper i loro stessi
bambinie certamentenon agli educatori.
ll rispetto,che non è menoimportantenel
costruireI'identitàdi un bambino,puè comunqueesserdefinito,codificato,
insegnatoe richiesto.La mancanzadi
dovrebbe
risoettoo la sua violazione
essereperseguita.Oui, perciè,non si
trattasolo di un concettoteoricoma
per
anchedi uno strumentoinestimabile
gestirei dirittie i doveridi ciascunoin
tutte le areedellavita.
ll rispettoiniziacon il rispettoper la
i genitorie
persona.Korczakincoraggiava
gli educatoria riconoscereil bambino
comeun essereumanocompleto,non
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comeun futuroadulto:"l bambininon
sono personedel domani,sono persone
dell'oggi".I lorosentimenti,
il lorosensodi
urgenza,i loro ritmi,i loro sogni,i loro
segreti,la loro vita privata,il dirittodi
esserepresisul serio,i loro valori,le loro
vittoriee fallimenti,le loro gioiee i loro
doloridevonoessererisoettati.Non devono
più esisteregerarchiein terminidi età,
quantodi sentimenti."Ouandoparloo
giococon un bambino",
scrisse,"un
momentodellamiavitaè legatoad un
momentodellavitadel bambinoe ouesti
due momentihannola stessamaturità."
ll rispettoincludeancheil rispettoper il
lavoro,che è fontedi dignità,e per la
casa,che i bambinidevonofare propriaal
fine di sentirsicoinvolti.Nell'orfanotrofio
Korczak"[combattéper] garantireche non
si facessepiù alcunadistinzione
fra lavoro
di concettoe lavoromanuale,fra lavoro
competentee lavoroinesperto,fra lavoro
pulitoe lavorosporco".Lui stesso
sparecchiavai tavolidel refettoriodopo i
pasti.
ll rispettoper le regoleè unacondizione
ineluttabile.
Le regolepercièdevonoesistere
e se necessariodevonoesserecreate,in
particolaredatoche le personehannopiù
rispettoper quelloche hannocreatoche per
quelloche è statoloroimposto.In un
ambienteeducativo,le regolehannoancheil
poteredi confermareche i litigidei bambini
sonofaccendeseriee che, in caso di liteo
di offesa,il compromesso,
il perdonoe la
riparazione
sonovaloriprioritari.
Nel metterein praticaquest'esercizio
del
rispetto,a Korczakcerto non fece difetto
la fantasia.Alcunidei metodiche sviluppè
sono spiegatiin questepagine.

Insegnamento
e referendum
Ogni nuovoarrivatoall'orfanotrofio
era
postosotto la protezionedi un bambino
più anziano.
Dopoil primomese,e poi
dopo un anno,a tutti i bambiniveniva
chiestodi esprimerei loro sentimentisul
nuovoarrivatocon un voto: la sceltaera
"Mi piacemolto","Nonho un'opinione"
o
"Nonmi Diace".
Ouestoera il referendum.
Tra i due voti, il
nuovoarrivatodovevacercare di ottenere
la fiduciadel gruppoe il gruppodoveva
prepararsia integrareil nuovoarrivo.Un
rifiutoera estremamente
raro.
ll primogiornaledei bambini
Korczakdedicàparticolareattenzione
al
dirittodi liberaespressionedei bambini
per mezzodi una bacheca,una bucadelle
lettere,un giornalemurale,la gazzetta
scolastica,incontrie dibattiti,tutti ottimi
espedientiper incoraggiare
i bambinia
prendereparteallavita dell'or{anotrofio
e
dellacittà.Pionieredel giornalismo
infantile,nel 1926 Korczakfondô il primo

giornalescrittoda bambiniper bambini.
Direttoda "un vecchio(calvoe miope)"
fluistesso],per assicurareche non ci
fossedisordine,e da due redattori- un
ragazzoe una ragazza- il giornaleLittle
Reviewfu pubblicatoogni settimanafino
'1939
al
con unatiraturadi 150.000copie.
ll Parlamento
Per impedireabusidi autoritàda parte
degliadultie per dare concretezza
all'idea

Korczakcon i membridella Lega Culturale
di fronte a Dom Sierot
Casa degliOrfani,
Krochmalna92,28 marzo1937
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di autogoverno,
Korczakinventèun
parlamentodi 20 bambinielettodai
bambinistessi.ll parlamentonon era solo
un organoconsultivo,era ancheun
organolegislativo
autorizzato
ad adottare
nuoveleggie a dareopinioni
(o rifiuto)di un alunno,
sull'accettazione
un educatoreo un altrolavoratore
dell'orfanotrofio.
Avevaancheil compitodi
organizzareil sostegnoscolastico,di
assicurareun'equadistribuzione
dei
compitie di assegnarericonoscimenti
ai
bambiniche avevanocompiutoqualche
azionememorabile.
La corte
"l bambini",
dicevaKorczak,"hannoil
dirittodi richiedereche i loro oroblemi
sianoconsideratiin modo serioe
imparziale.
Finoad ora, tutto è dipeso
dallabuonavolontà(o dallamancanzadi
buonavolontà)dell'educatore
e dal suo
umoredi quelgiorno.È ora di finirlacon
questodispotismo."
A questoscopo, Korczakistituiunacorte
alla'CasadegliOrfani'.I suoicinque
giudicieranobambinisceltitirandoa sorte
tra coloroche, nellasettimanaprecedente,
non eranostatioggettodi lamentele.ll
cancelliereera un adultoresponsabile
dellaregistrazione
delledichiarazioni
dei
testimonie dellaproduzionedei verbali
delleaudizioni.
La corte,che si insediavaogni settimana,
avevail poteredi giudicaretutti i
componentidell'orfanotrofio,
inclusigli
adulti.Korczakstessofu sottooostoa
cinqueprocessi.
Lo scopo dellacorteera quellodi
difenderei più deboli,di sostenerei
bambininellalororicercadi giustizia
e di
rafforzare
il funzionamento
democratico
dell'istituzione
stessa.
Nonera per nullasua intenzione
renderei
puntigliosi,
bambinidei litiganti
ancor
menofavorirele punizioni.Di
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conseguenza,
dei 109 articolidel codice
dellacorte,99 portavanoalladiscolpa,
all'assoluzione
o perdono.Tra i rimanenti,
solo due conducevano
ad una severa
punizione:affidamento
dell'accusatoalla
sorveglianza
o espulsione.E anchein
quest'ultimocaso (chevenneapplicato
solounavoltain diecianni),il bambino
espulsopoté far domandadi riammissione dopo tre mesi.
Dirittidel bambino
Korczakfu I'ispiratore
dellaConvenzione
sui Dirittidel Bambinodel 1989.
Egliinvocèunasimileintesafin dall'inizio
del ventesimosecolo;il suo lavoroè pieno
di indicazioni
sui dirittiche gli stavanopiù
a cuore:dirittoal rispetto,a compiere
errori,allaproprietà,all'educazione,
a
opporsia influenzeeducativecontrariealle
credenzedel bambino,a protestarecontro
le ingiustizie
e ancheil dirittoa mentire
qualchevolta!
Korczaknon forniscericetteo facili
risposteper gli educatoridi oggi.
"La vita non è unaseriedi problemi
aritmetici
per i qualic'è sempreun'unica
soluzionee due modidi trovarla".
Comunque,egli sottolineaI'importanza
di
dedicarsitotalmenteal propriolavoro,di
interrogarsi,
di rimanerefedelea se stessi,
di esigereda ge stessiprimadi esigere
daglialtrie di non temeredi "perdersi
nell'immensa
forestadellavita".
"Tnovail tuo n'lodo"
lrnpara a conoscerti
pr'zmadi cerôare
di csnoscere i bambinl...
E un errore credere
che I'educazionesia una scienza
per i bambini
e n6n per I'uorno."
Ouestomessaggionon ha personulla
dellasua forzae rilevanza.

1. Bambinicondottia Korczakda Ogrodova.
2. ll dormitoriodellebambine.
3. Fotografiadi Korczakdopo aver ricevutoun premio
dall'Accademia
Letteraria
di Polonia,1937.
4. Korczakcon bambinie insegnantidi fronte
all'orfanotrof
io Dom Sierot.
5. Novembre1940,Dom Sierot(personale
e 150
bambini)dovettespostarsida Krochmalnag2 a
Chlodna(strada)33.
6. Korczake i suoi bambinipassaronosu questo
ponte dal PiccoloGhetto (sullasinistra)al Grande
Ghetto (sulladestra)nel percorsoverso
Umchlagsplatz
e poi versoTreblinka.
7. Korczakcon bambinie insegnantia Goclawek.
Saba Lejzerowicz(sullasinishadi Korczak)fu
deportatainsiemea Korczake 200 bambinidal suo
orfanotrofio,dentrocarri bestiame,a Treblinka.
MiszaWroblewski(sulladestra di Korczak)
soprawissealla deportazionegrazieal fatto di
trovàrsifuori del ghetto quel giorno per lavoro.
8. Korczake i suoi bambinipassaronoper questa
ferroviaverso i campi di sterminiodi Treblinkail 5
agosto1942.
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