
Aspettando la (Festa della) Liberazione 

Resistenza

Pensando alla prossima festività dedicata alla Liberazione dal nazifascismo, mi sono tornate in
mente le parole di Marco Balzano nel suo bel libro Le parole sono importanti. Dove nascono e
cosa raccontano.

L’ultimo capitolo è dedicato proprio alla resistenza.

L’autore ci ricorda che resistenza “suggerisce un ri-stare, che sarebbe meglio non intendere come
stare  indietro,  ma  piuttosto  come  stare  contro,  opporsi,  reggere  l’urto.  Infatti  la  resistenza
s’incontra, la si oppone, a volta la si vince.

Letteralmente  abbiamo  a  che  fare  con  un  vocabolo  senza  dinamismo, che  prevede  lo
scontro  pur  di  mantenere  una  posizione  conquistata.  In  fisica,  per  esempio,  la  resistenza
meccanica è  la capacità di  reggere  una precisa forza d’urto.  Restare,  dunque,  denota proprio
questa volontà conservativa.

Ciò che ci piacerebbe dimostrare, invece, è come un evento, in questo caso la guerra
partigiana, abbia mutato i connotati della parola, dandole un senso che nell’etimologia non
c’è. 

Da resistenza  diventa  Resistenza:  da  parola  statica  passa  a  parola  dinamica:  da  parola
conservativa si trasforma in parola carica di futuro.

[…]

L’evento straordinario forzerà i limiti della parola, che si farà portatrice di un senso che
l’etimologia e il significato di uso comune non comprendono. Da un opporre si passerà a un pro-
porre, dove la tensione in avanti è sottolineata dalla stessa preposizione.”1

Molti  hanno  paragonato  il  momento  che  stiamo  vivendo  a  una  guerra,  e  molti  hanno,
giustamente (a mio personalissimo avviso), criticato tale paragone.

E’ vero però che ci è stato chiesto di dare prova di resistenza, di reggere l’urto del virus e di tutte
le limitazioni che ha imposto alle nostre vite.

Mi piace però pensare, che, soprattutto per noi donne e uomini di Scuola, indipendentemente
dall’età e dal ruolo, questo resistere non abbia mai abbandonato lo sguardo sul futuro e su una
progettualità  fondata  sul  sapere,  “un  sapere  che, come  diceva  Foucault, non  serve  solo  a
conoscere, ma a prendere posizione”2, con autonomia di giudizio, responsabilità e senso civico,
in vista di una prossima, ponderata quanta auspicata, liberazione.
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