
) Molti oggi parlano dei giovani (e di come 
sono diversi rispetto ai tempi di una volta!) 
ma non molti parlano davvero con loro. 

Da qualche anno alcuni soci del Cir-
colo Filatelico del Mendrisiotto cercano 
concretamente di parlare con i giovani, 
di filatelia, evidentemente, ma nel Im-
guaggio dei ragazzi. L'iniziativa a dire il 
vero nata perch una docente di scuola 
elementare, si accorta ehe i ragazzi non 
scrivono piü. Ha quindi proposto loro un 
esercizio di corrispondenza ed arrivata ai 
francobolli, al Circolo. 

Parlare a ragazzi d'oggi, piuttosto viva-
ci, di francobolli era una sfida per i soci 
attempati del Circolo filatelico del Men-
drisiotto (etä media: 64 anni!). Alcuni di 
questi «nonni» l'hanno raccolta con entu-
siasmo quasi giovanile, hanno incontrato 
la docente per verificarne le aspettative 
e poi si sono messi all'opera. Scartato il 
materiale didattico proposto a livello fi-
latelico nazionale per avvicinare peraltro 
con successo meno ehe mediocre i giova-
ni alla filatelia, si cercato un approccio 
nuovo, originale, meno scientificamente 
filatelico ma piü vicino al mondo dei ra-
gazzi. «Vediamo ehe cosa troviamo neue 
buca delle lettere», ecco ml filo condutto-
re della lezione preparata con diligenza e 
professionalit. Scaletta da manuale del 
buon relatore: presentazione dei relato-
ri, obiettivi della lezione, introduzione, 
consegna documentazione, proiezione di 
lucidi, osservazione e conclusione. Buo-
na l'intenzione, buona la preparazione 
ma nell'aula tutto cambiato: bambini 
interessatissimi, manine costantemente  

alzate, domande e racconti di esperienze 
proprie. Faticoso ma stimolante. Al punto 
ehe per il secondo incontro ai ragazzi 
stato chiesto di realizzare un proprio fran-
cobollo e di scrivere un componimento 
partendo da un francobollo ricevuto. Ri-
sultato straordinario. Ii francobollo Pro 
Juventute con una rosa ha ispirato una 
bambina a scrivere la storia di una regi-
na ehe era triste perchd nel suo giardino 
non fiorivano rose, di un folletto ehe le 
porta dei semi, delle rose ehe sbocciano 
e della regina... ehe sposa ml folletto. Un 
altro bambino ha fatto raccontare ad un 
francobollo il viaggio dailo sportello po- 

stale tino alle bucalettere e fino all'album 
di collezione. Per dire come i francobolli 
stimolano la fantasia e fanno raccontare 
storie. 

Lanno successivo, altra maestra, altri 
bambini, altri argomenti. Seritiamo Leda, 
Lino e Mario, i tre colieghi del Circolo 
filatelico del Mendrisiotto ehe stanno 
seguendo il progetto. «Questa volta perö 
cambiamo l'approccio: ei avviciniamo agli 
argomenti ehe i ragazzi comunque sento-
no giä a scuola». «So ehe trattano dell'am-
biente, parlano dell'avifauna nel Men-
drisiotto. E parlano delle api». «Evelyne 
m'ha detto ehe hanno visitato il Museo 
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della cultura contadina di Stabio con la 
mostra sulle api». «Bisogna farli lavorare. 
Altrimenti ei fanno girare come delle trot-
tole». «Per l'avifauna potremmo conse-
gnare cinque schede diverse, una per ogni 
biotopo tipico del Mendrisiotto». «Gi, 
ma riassumiamoli, i biotopi sono tanti e 
diversi, Facciamo Montagna e roccia, Fiu-
mi e laghi, Abitato, Pascoli prati e campi, 
Boschi». «D'accordo, poi diamo loro fran-
cobolli con diversi uccelli ehe dovranno 
attribuire ai cinque ambienti». «Vuoi dire 
ehe diamo fotocopie di francobolli, pla-
stificati». «Noi altri aiutiamo. Facciamo 
notare ehe spesso sul francobollo si vede 
anche l'ambiente dell'animale. E cosl par-
liamo di filatelia senza annoiare». 

L'esperienza insegna: per l'altro tema, 
quello delle api si usato un approccio tu-
dico simile, ma piü incentrato sull'osser-
vazione attenta del francobollo. Perch su 
un francobollo l'insetto ha la pancia gran- 

de? Perch sull'altro le ali sono ridotte? 
Perch vedete un francobollo dove diver-
se api si muovono come se danzassero? Su 
un altro francobollo vedete l'ape insieme 
con un fiore e anche con una mela: per-
ch? 

Le possibilitä di entrare in aula sco-
lastica con francobolli sono numerose: la 
letteratura, ha conoscenza dell'ambiente, 
le scienze naturali. E anche ha gastrono-
mia. Si, perch6 in una ciasse di Chiasso 
era stata trattata, nehl'ambito del regohare 
piano di insegnamento, anche ha pirami-
de delh'ahimentazione. D'accordo con la 
docente si deciso di verificare quanto 
appreso con l'aiuto di documenti filatehi-
ci. Immaginando una cena tipica - delle 
bibite, una pizza, un dolce - ai ragazzi, 
ehe lavoravano in gruppo, si ä chiesto di 
riflettere su quahi prodotti si trovano nella 
pizza, nelhe bibite, nei dolci. Da dove yen-
gono? Come si preparano? Avevano a di- 

sposizione diversi documenti e dovevano 
scegliere quehhi ehe hanno un legame con 
la pizza, rispettivamente con he bibite o il 
dohce. 1 documenti scelti fornivano spun-
ti per spiegazioni fihatehiche: francobolli 
perfin, interi postahi, webstamp, huste 
primo giorno, vignette, cartoline massi-
mo, marche da bollo, francobolli forati per 
annuhhamento, targhette per commemora-
zioni, huste censurate, tassate, dentelha-
tura irregolare, foghietti, sovrastampe, ecc. 
Per finire, regolarmente ahha fine dehl'anno 
scolastico, una sorpresa: la classe riceve 
una cartolina con una webstam tratta da 
un loro lavoro in chasse, fatto con l'aiuto 
dei nonni del Circolo Fihatehico del Men-
drisotto. 
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