
Il personaggio non è un ente autonomo. Il personaggio è la
proiezione della personalità del suo autore. Più o meno. Ma
sempre. (…) Lorenzini, apparentemente, era un qualunque pic-
colo cittadino della Firenze del suo tempo: effettivamente era
un burattino: era Pinocchio. Pinocchio non è un personaggio
immaginario: è Carlo Lorenzini stesso, travestito da piccolo cit-
tadino della Firenze degli ultimi trent’anni dello scorso secolo.
(…) L’idea della redenzione aveva ancor molto fascino al temp0
di Lorenzini, e anche lui, benché poco tagliato alle idee mora-
li, anche lui, come Dostoiewski, redime in ultimo Pinocchio,tra-
sformandolo da burattino in ragazzino per bene. Ma sbaglia.
La vera redenzione di Carlo Lorenzini era un’altra: passare egli
stesso, da piccolo burocrate della prefettura di Firenze a ciò
che in segreto, nella sua profonda verità, egli era: un burattino
di legno; e rientrare, fra squilli di trombe, e canti, e volante
scampanio, fra i suoi simili, fra i suoi fratelli, tra i figli e suddi-
ti di Mangiafuoco.
Più esplicito il caso di Lewis Carroll. Egli, apparentemente, era
il reverendo Charles Lutwidge Dodgson, tutor del collegio di
Christ Church di Oxford: effettivamente, era una bambina: una
perpetua bambina: una bambina che non superò mai la condi-
zione di bambina: una bambina che non solo non diventò mai
uomo, come voleva dare a intendere il reverendo Dodgson, ma
nemmeno adulta. (…) Le bambine diventate grandi, il reveren-
do le abbandonava. Non sopportava i maschietti. E come pote-
va lui perpetua bambina, continuare l’amicizia con un’adulta?
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Barbiana era una scuola
di Adele Corradi

incontro con Nicola Ruganti e Giulio Vannucci

Abbiamo incontrato Adele Corradi nella sua casa di Firenze, poco dopo l’uscita del
suo libro, Non so se don Lorenzo (Feltrinelli). Dopo gli interventi di Goffredo
Fofi e Vittorio Giacopini su “Lo Straniero” e di Piergiorgio Giacchè nel numero
scorso degli “Asini”, abbiamo scelto di raccogliere direttamente la testimonianza di
chi ha fatto di Barbiana il luogo d’elezione. Testimone diretta, Adele Corradi è
stata una vera “insider”: professoressa nella scuola di stato e presenza fondamenta-
le negli ultimi anni della scuola di Barbiana. 

Parlare di Don Milani
Una volta a Barbiana venne un ragazzo a fare una tesi di laurea sulla
scuola. Don Milani gli disse: “Guarda, per fare una tesi sulla scuola di Barbia-
na bisogna che tu ti fermi qui; noi ti possiamo ospitare due o tre mesi, poi te
vai, scrivi la tesi, torni a farcela leggere, e noi ci facciamo due risate”.

Cerco di non parlare mai di don Milani perché era una persona molto sfac-
cettata, molto complessa, e tutte le volte che ho provato a parlarne mi è sem-
pre sembrato, dopo, di aver detto qualcosa di sbagliato. Alcune volte, andandomene
da qualche incontro, mi sono trovata a pensare “ho parlato di un’altra perso-
na…” Bisognerebbe studiarci sopra, e credo che siano soprattutto i suoi scrit-
ti a dover essere consultati e studiati. Fermo restando che in una persona c’è
sempre qualche cosa di misterioso, se si tratta di una personalità complessa co-
me quella di don Milani descriverla è difficilissimo, etichettarla impossibile.

In fondo ognuno ha preso di don Milani quello che ha preferito, e c’è chi
non ha capito ancora niente. C’è chi ha in testa la sua misoginia, chi l’obbedien-
za, chi la borghesia. È per questo che non mi faccio intervistare volentieri: ognu-
no fa domande sulla sua visione di don Milani, che è sempre un’altra cosa da
quello che era veramente. È anche per questo che è stato difficile scrivere il li-
bro, perché, finita una pagina, mi rendevo conto che poteva essere interpretata
in più modi. Certamente tutto quello che dico o scrivo è soggettivo, è il mio
punto di vista perché ogni testimonianza è soggettiva. Trovo perciò normale e
giusto che ognuno abbia il suo pezzo d’eredità, non credo invece che si possa
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sintetizzare questa eredità in una formula da presentare come la verità su don
Milani. Di stupidaggini ne hanno dette molte e ci sono stati moltissimi frain-
tendimenti – questo è sicuro – anche a causa della superficialità di molti studi,
che sono andati di moda in libreria ma sono arrivati poco in profondità. 

Una scuola
Barbiana era una scuola, e tutto quello che veniva fatto era nell’interesse dei
ragazzi. Lo dice chiaro don Milani: la Lettera ai cappellani fu scritta per i ra-
gazzi, perché riteneva fondamentale prendere una posizione davanti a loro. Era-
no i ragazzi che facevano da fulcro e da movente, e tutto girava intorno a loro.
E anche Lettera a una professoressa nacque per loro, quando tre ragazzi furono
bocciati. Don Lorenzo mi disse: “Sa che si fa quest’estate?” (anche se poi il la-
voro durò molto di più di un’estate) “Si scrive una lettera contro la professo-
ressa, così ci si piglia la soddisfazione di dirgli quel che si pensa, e i ragazzi
imparano a scrivere”. Era una cosa che faceva bene ai ragazzi, un esercizio di
scrittura collettiva. Poi, effettivamente, data l’ampiezza della visuale, è andata
a finire che è stata un evento – però è accaduto dopo. Barbiana non era una
tribuna dalla quale parlare al mondo, e non mi pare che né a don Lorenzo né
a qualcuno dei ragazzi sia mai passato per la testa: il mondo entrava a Barbia-
na in quanto serviva ai ragazzi.

Succedeva in tanti modi, dal giornale alle litigate con i genitori: qualunque
cosa succedesse era un’occasione per parlarne ai ragazzi e per mettere a fuoco il
problema. E le persone che arrivavano a Barbiana erano prese più o meno in con-
siderazione a seconda dell’utilità per i ragazzi. Perciò tanti se ne venivano via scon-
tenti, perché venivano per parlare con lui in privato. Ogni pensiero di don Milani,
ogni attività, ogni rapporto con le persone si collegava solo ai ragazzi.

Escluderei senz’altro che Barbiana sia stata un modello, perché un model-
lo è qualcosa che si copia. Lo diceva anche don Milani: se uno tenta di fare Bar-
biana nella scuola di Stato fa un’assurdità. Però non si può dire neanche “si
archivia perché irripetibile” – e lo dicono in molti! Uno dei fraintendimenti,
uno degli errori che fanno in tanti, è pensare che questa esperienza fosse do-
vuta solo e soltanto all’eccezionalità dell’ambiente.

Non si può ripetere Barbiana: una volta ho sentito Michele Gesualdi che
diceva che non dev’essere un modello, ma un esempio. E mi torna. Certamen-
te, se uno condivide le idee di Barbiana e trova giusto il messaggio che viene
da là, non può non tenerne conto nel fare scuola. È successo anche a me. Quan-
do ho conosciuto Barbiana è cambiato il mio modo di vedere la scuola e il mio
modo di fare scuola. Ma non è che facessi Barbiana: Don Lorenzo non m’ha
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mai dato un consiglio su quel che dovevo fare a scuola, non gli è mai passato
per la testa. Però più di una volta mi disse di fare scrittura collettiva a scuola.
Di Barbiana si può anche rifare un esercizio, ma non è rifare Barbiana.

Del resto anche le scuole che sono nate sul modello di Barbiana, come la
scuola di Salamanca, non sono mai state delle copie.

Il maestro di Barbiana
Certamente a Barbiana il maestro contava. Ci sarebbe da farci una tesi di lau-
rea, sul ruolo del maestro, perché sono tanti i testi dello stesso Milani su cui si
può lavorare. L’autorità del maestro era indiscussa, ma non era mai fine a se
stessa. A Michele, che gli aveva scritto “questa scuola non mi serve”, don Lo-
renzo risponde in una lettera bellissima che lo scopo della scuola dev’essere esat-
tamente questo: far dire allo scolaro “questa scuola non mi serve più”. E sarà
il ragazzo a fare scuola, e sarà utile a tutti se dopo un’esperienza in fabbrica tor-
nerà e racconterà. Insomma, il ruolo del maestro a Barbiana, così come il rap-
porto fra maestro e scolaro, andrebbe studiato. Se ci facessero una tesi, invece
di raccontar sempre le stesse cose, sarebbe molto interessante.

A don Lorenzo non sfuggiva niente di quello che avveniva nella stanza in
cui si trovava, assolutamente. Quando dico che niente passava inosservato è
vero. E a Barbiana non succedeva niente a all’insaputa del maestro. E questo
derivava anche dal fatto che il maestro conosceva molto bene i suoi ragazzi, li
confessava. Si viveva nell’attenzione. Ma il rapporto rimaneva sereno, il mae-
stro così attento semmai facilitava la vita, non ci si sentiva vigilati. 

Don Milani non era solo, ma certamente era il solo che stabilisse la dire-
zione che Barbiana doveva avere. Io per esempio certe decisioni non le ho con-
divise. Ho detto non so più dove che poteva anche capitare di avere in mano
il timone di Barbiana, ma si andava nella direzione stabilita da lui. Più volte a
me è capitato di contestare chi ha detto che sono stata una “collaboratrice”.
Non è per modestia, ma non mi sento di esser stata una collaboratrice: ero
un’esecutrice, una che dava una mano. Di collaboratori don Milani non ne ha
avuti: faceva insegnare a tutti quelli che capitavano, e spesso i ragazzi erano
maestri. Però una vera collaborazione c’è quando si discute. Per cui anche se
lui se ne andava a Firenze e io rimanevo a Barbiana a fare quello che credevo
opportuno, la scuola restava la sua.

In questo senso si poteva dire che era solo. Ma lui rifiutava l‘idea di esser so-
lo, perché don Lorenzo nei ragazzi trovava forte rispondenza – non tutti erano
legati allo stesso modo, ma c’erano dei ragazzi che erano come figlioli. C’era
poi Eda, più che una parente, io stessa facevo parte dell’ambiente e i rapporti
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riempivano la vita di tutti. In molti parlano della solitudine di don Lorenzo, e
forse è un po’ vero, soprattutto nella Chiesa. Ma non mi arrischio a stabilire fi-
no a che punto. Di Giacomo ha scritto il libro Fra solitudine e vangelo, ma an-
che in questo caso penso che sia un argomento da affrontare con i testi di don
Milani – e verrebbe una tesi di laurea più importante dell’altra. 

Borghesi e ospiti
Sul rapporto con i borghesi mi pare che ci sia una gran differenza fra Calenzano
e Barbiana. Se si interrogano quelli di Calenzano, dicono che a Barbiana non era
cambiato niente, ma a leggere le lettere che don Milani spediva da Calenzano
vedo un atteggiamento diverso. A Barbiana c’era una maggiore distanza. Mi sem-
bra di capire che a Calenzano i borghesi erano veri amici a cui chiedeva un favo-
re, mentre a Barbiana erano piuttosto degli strumenti. Ma anche su questo punto
servirebbe uno studio: se lo dovessi fare io mi prenderei tutte le lettere, tutti i do-
cumenti e le testimonianze dei calenzanesi e dei barbianesi, e andrei a vedere se
e come il rapporto è cambiato. Rispetto alla scrittura c’è chi ha studiato il cam-
mino di don Lorenzo: esiste un bellissimo articolo di Nello Vecchio, uscito an-
ni fa sulla rivista “Segno”, che evidenzia l’evoluzione del modo di scrivere di don
Milani. Tornando al rapporto con i borghesi, quello che ho detto, ripeto, è l’im-
pressione mia e sarebbe da verificare, e generalizzare è sempre molto rischioso. Il
mio amico spagnolo della scuola di Salamanca mi dice sempre: “Tu metti sem-
pre i puntini sulle i”: ed è per questo che ho scritto un libro di ricordi, cercando
di non fare quello che sto facendo in questa occasione. Se dico: “Era così!”, su-
bito dopo penso “però un giorno era anche l’opposto”. Per cui ho deciso di scri-
vere quel che ricordo, lasciando che di don Milani ne facciano il ritratto gli altri.

Lo scontro con i borghesi, in fin dei conti, credo che venisse dalla radica-
lità che certo era in don Milani. Un giorno è venuto un giornalista, e andò via
scontentissimo perché don Lorenzo gli criticava il fatto di scrivere sull’“Espres-
so”, che era un giornale per intellettuali, di sinistra, ma che della classe opera-
ia se ne fregava. “Non serve l’‘Espresso’ alla classe operaia!”, diceva don Lorenzo,
e questo giudizio era così radicale che quello lì s’è sentito sotto accusa, e tutti
rimasero stupiti, perché aveva sempre parlato bene di Barbiana, ma da quella
volta cominciò a parlarne male.

Il professor Ammannati mi raccontò che un giorno fu invitato a Barbiana
un diplomatico, un console, credo, che abitava in una villa non lontana. Il pro-
fessore era seduto accanto a questo signore, e dietro c’era don Lorenzo: “A me-
tà discorso”, mi raccontava, “ho sentito la ventata della tonaca di don Lorenzo
che si alzava in piedi e che diceva: ‘Ragazzi, da questo momento non dovete
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più credere nemmeno a una parola di quello che vi dice questo signore, per-
ché sta difendendo precisi interessi’. Capii che quello lì era cattivo”, commen-
tava il professore, “perché non dimostrò nessun disagio, nessun imbarazzo,
continuò a parlare tranquillo”.

C’è anche un altro episodio famoso che spiega bene l’opinione che don Mi-
lani aveva dei borghesi . Una volta salì a Barbiana un prete cinese che parlava
della Cina, e un amico di don Lorenzo venuto da Firenze lo corresse. “Avete
visto, ragazzi, come sono i borghesi? Insegnano la Cina ai cinesi”, commentò
don Lorenzo.

Lasciare andare via
Don Milani era molto attento ai ragazzi anche quando andavano lontano.
Scrivendo, chiedeva e faceva tante domande: sarebbe interessante ripescare le
lettere, però sono andate quasi tutte perse. Gli ultimi tempi, quando c’erano
tanti ragazzi all’estero, facevamo una lettera circolare con le notizie di Barbia-
na – ma don Lorenzo aveva anche una corrispondenza privata con i ragazzi.
I ragazzi partivano quando erano abbastanza maturi: era l’esame finale, si do-
veva giudicare se il ragazzo aveva completato la sua formazione, benché fos-
sero ragazzi che magari avevano solo quindici anni. Don Lorenzo cercava di
capire qual era il momento in cui al ragazzo serviva andare all’estero: doveva
essere capace di prendere delle decisioni senza interpellare lui, perché non sem-
pre c’era modo. Prevedendo però eventuali difficoltà dava loro anche molti
punti di riferimento, e i ragazzi quando partivano avevano dei bigliettini ad-
dosso (sarebbe interessante ritrovarli!) dove c’era scritto “se a questo ragazzo
succede qualcosa in Francia rivolgersi al tal dei tali, in Inghilterra al tal dei ta-
li…”: metteva tutti i punti di riferimento che potessero aiutarli e se avevano
bisogno loro dovevano sapere a chi rivolgersi. Partivano con pochissimi soldi
e andavano all’estero a lavorare, spesso in due o tre, con una parte di viaggio
magari fatta in autostop. Nelle famiglie però non andavano mai in due. Le
bambine cercava di proteggerle di più.

Prima di lasciare che un ragazzo partisse, don Milani doveva avere una gran-
de fiducia in lui . Uno, che sarebbe dovuto partire, non partì perché disse una
bugia. Sembra eccessivo, ma era sempre un po’ un azzardo, e ci voleva da par-
te sua molto coraggio, perché la gente del posto, anche se si fidava, non è che
facesse partire i ragazzi a cuor leggero.

Ci sono stati anche dei momenti in cui scopriva che i ragazzi non si com-
portavano come avrebbero dovuto. A uno disse di tornare, anche se il suo bab-
bo, che aveva osteggiato la partenza fin da ultimo, a quel punto non voleva
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che tornasse. Era una misura gravissima, ma il ragazzo disubbidì, rimase in In-
ghilterra – e successe il finimondo. Don Lorenzo arrivò a dire di non volerlo
più a scuola, anche se neanche quello fu vero.

A me ora fanno ridere i ragazzi delle scuole quando dicono: “Si fa il viag-
gio all’estero”. Li mettono sul pullman e li portano in giro come pacchi. Cer-
to, i viaggi dei barbianesi li costruiva tutti don Milani: cercava le famiglie,
prendeva contatti, e queste decisioni le prendeva assolutamente in autonomia:
io non ho mai saputo dove andavano, da chi e come. Per un periodo si servì
molto di Clara Urquhart, che era stata segretaria di Fromm e aveva lavorato
anche con Schweitzer. Venne a Barbiana spedita da Fromm, che voleva scrive-
re una biografia di don Milani di facile lettura, divulgativa, perché era rimasto
molto colpito dalla Lettera ai giudici. Don Milani rifiutò l‘idea della biografia,
ma la Urquhart stette comunque una mezza giornata a Barbiana e più che al-
tro si parlò, invece che di Fromm, di Schweitzer, con cui lei aveva lavorato in
Africa. Don Lorenzo faceva le sue critiche al modo di lavorare di Schweitzer,
e ovviamente la Urquart si risentiva perché lei venerava il dottor Schweitzer.
Comunque da quel giorno, credo che fosse l’estate del 1966, diventò un’ami-
ca e  don Lorenzo si rivolgeva a lei per trovare una sistemazione ai ragazzi che
partivano per Londra, dove lei viveva.

Quello che era utile ai ragazzi
Nel libro ho evitato di ripetere quello che avevo già detto in altre conversazio-
ni, però questo episodio è molto importante: la signora Milani, un giorno che
stavo partendo da Firenze per andare a Barbiana, mi disse:° “Dica al mio figlio-
lo che io e don Bensi ci raccomandiamo che non riceva i giornalisti, perché le
interviste lo danneggiano nei confronti della gerarchia”. Anche i miei colleghi
mi dicevano che non avrebbe dovuto concedere interviste. Allora io lo riferii a
don Lorenzo: “Guardi, si sono raccomandati la sua mamma e don Bensi”. E lui
mi rispose: “Parlano come se dovessi pensare al mio interesse. Per i ragazzi è una
scuola a cui non posso rinunciare! Vedere un giornalista, assistere al colloquio
fra me e lui, leggere l’articolo il giorno dopo e vedere come le cose sono state
stravolte, è una scuola per i ragazzi a cui non posso rinunciare”. E “La Nazione”
fu spesso e volentieri tutt’altro che ben disposta nei confronti di don Milani!

Rispetto ai rapporti con le personalità del suo tempo, a Barbiana era ben
accetto chi serviva ai ragazzi. Io però tutti questi personaggi non li ho potuti
incontrare perché spesso capitavano quando io non c’ero. Capitini forse è ve-
nuto una mattina mentre io ero a scuola, Balducci è venuto una volta e lo ri-
cordo bene, Ranchetti non so se sia mai venuto. Lodi è stato a Barbiana pochi
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giorni prima del mio arrivo, ma non c’era mai un rapporto personale fra don
Milani e “quel tale”. Solo con don Bensi si trattava di un rapporto personale.
Anche con me in fondo successe la stessa cosa: “Vuol insegnare a questi ragaz-
zi che devono fare l’esame di terza media le cretinate che chiedete voi all’esa-
me?”. Mi utilizzò fin dal primo giorno .

Ho sempre visto l’amore di don Milani come un amore molto concreto.
Spessissimo fra cristiani si parla d’amore e si allude a un amore platonico, men-
tre nelle lettere di don Lorenzo si trova continuamente la frase “il mio è un
amore di carne”, un amore concretissimo come si ha con le persone care, alle
quali si vuol bene in un modo concreto e non solamente in modo pio. Il suo
era poi un amore che si manifestava anche attraverso pedate negli stinchi quan-
do qualcuno non stava attento, e non era certo per difetto d’amore. Anche il
fatto che fosse possessivo era in realtà in difesa del loro interesse. Li conosce-
va, sapeva chi erano, quali erano le cose di cui avevano bisogno, e si decideva
cosa fare a scuola in base alle loro lacune.

A Barbiana non si partiva dalle attitudini dei ragazzi. Don Milani diceva:
“Se uno ha attitudine per la matematica non ha bisogno di coltivarla”. Ogni ra-
gazzo era obbligato invece a impegnarsi nelle materie di studio per le quali non
aveva attitudine, nelle attività in cui non riusciva a cavarsela. Marcello, per esem-
pio, era un bambino che non parlava e mia sorella mi ha raccontato di aver as-
sistito a questo episodio (che io tra l’altro mi ero scordata): erano lei e un’altra
donna, probabilmente una borghese come lei. Il bambino era lì e don Milani
gli diceva: “Vedi questa banana? Se dici ‘banana’ te la do”. Il bambino aspetta-
va la banana in silenzio, e lui non gliela dava. “Devi dire banana se no non te
la do”. Finché a un certo punto fece: “Vedi queste donne? Loro pensano di vo-
lerti più bene di me, perché loro te la darebbero. Ti voglio più bene io, perché
io ti insegno a parlare”. E non gliel’ha data, perché a lui premeva che parlasse.
Capito? E in quel momento un maestro così andava contro corrente. Erano gli
anni, quelli, in cui una delle parole d’ordine a scuola era “coltivare l’attitudine”,
“studiare l’attitudine” – che è esattamente il modo di dimostrare ai ragazzi quan-
to sono incapaci! Quando m’arrivavano i ragazzi dalle elementari mi ci voleva-
no tre anni per convincerne alcuni che erano capaci di fare qualcosa, perché
venivano già convinti: “io non so scrivere”. Una volta una mamma mi disse:
“Questo bambino fa degli errori di ortografia, ma non si meravigli, perché li ha
ereditati dal babbo”. Erano nel dna! E il bambino, di conseguenza, diceva: “Io
per l’ortografia non son portato” – e fine del discorso. Si ragiona spesso sul-
l’analisi dei bisogni e dei desideri, e certamente va bene, ma bisogna stare atten-
ti, perché è un terreno rischiosissimo. Chiaramente, se sei un maestro di strada
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può essere molto importante far leva sulle attitudini. Anche don Milani, le pri-
me volte che ha fatto scuola a Barbiana credo sia partito facendo studiare il mo-
tore di un auto per far prendere la patente a qualche giovane. Ma poi Barbiana
è diventata una scuola dove si studiava l’astronomia.

Il rapporto che aveva con le punizioni era come dovrebbe sempre essere:
sereno. Quando decideva di punire qualcuno non era la rabbia che lo spinge-
va a farlo, mai. Poteva essere arrabbiato, ma la punizione lo lasciava tranquil-
lo. Tutto era sempre all’interno di un rapporto amichevole, familiare.

Una professoressa
Io non ho mai abbandonato la scuola di Stato. Io ho insegnato a Barbiana dal
1963, nel 1963-’64 andavo su e giù da Barbiana, e dal 1964 al 1967 sono sta-
ta lì fissa, ma senza mai abbandonare l’insegnamento nella scuola statale. Chia-
ramente ero cambiata da quando andavo a Barbiana, perché la visuale era
completamente diversa. Quando dico, nel libro, che prima di Barbiana ero
identica a quella professoressa a cui è stata scritta la lettera, dico la verità. Io
trovavo giusto bocciare in prima, così “si fanno le basi”: era un modo molto
borghese di ragionare, e pensavo che la cosa importante fosse questa. Poi ave-
vo in mente che la scuola dovesse essere come una trappola, in cui più diffici-
li erano le domande più bravo era l’insegnante, in modo che per il ragazzo fosse
una corsa a ostacoli. Poi, fin dal 1963, il mio modo di pensare è cambiato ra-
dicalmente. Per esempio mi resi conto di non conoscere abbastanza i ragazzi,
che per me, prima, esistevano solo quando entravano in classe. 

Morto don Milani, non mi ricordo quanti anni dopo, nacque una discus-
sione tra i miei allievi e proposi la scrittura collettiva. E da allora ho notato che
è un metodo validissimo, anche nella scuola pubblica, anche se il tempo a di-
sposizione è assolutamente minore. Come scuola d’ascolto, di formazione di
carattere, di valorizzazione di ognuno. Io dico sempre che la scrittura colletti-
va è una scuola d’ascolto. E non esiste la scuola così nella scuola “normale”.
Sono in molti a dirmi che don Milani era uno che voleva aver ragione, ma per
quella che è stata la mia esperienza devo dire tutto il contrario: difficilmente
ho visto altrettanta capacità d’ascolto nella discussione.

Sull’altare con il giglio in mano
Dopo la morte di don Lorenzo mi dettero molto fastidio, come davano fa-

stidio a Bruno Borghi, alcuni articoli, perché c’era un voltafaccia da parte dei
giornali, che tendevano a far vedere che don Lorenzo era un bravo prete che
ubbidiva alla Chiesa.
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Dopo che è morto mi hanno dato più noia gli elogi delle critiche. Perché
è una cosa scandalosa che sia dovuto morire per diventare un bravo prete. E il
peggio è che spesso lo elogiano solo per servirsene come arma verso quelli che
danno noia. Se per esempio don Santoro delle Piagge dà noia, o sbaglia, inve-
ce di dirgli: “Secondo me te sbagli su questo punto”, gli vien detto: “Don Mi-
lani era bravo perché ubbidiva quindi fai lo stesso”, dimenticando che don
Milani ubbidiva, ma a modo suo. Ubbidiva dopo aver fatto quel che gli pare-
va giusto. Era un modo di ubbidire molto libero, tant’è vero che l’hanno spe-
dito in montagna. Una volta mi son trovata in un teatro, e c’era un signore che
si era lanciato in una sorta di agiografia, che si concludeva con “ubbidiva alla
chiesa come un cane fedele”. Dopo di che si alzò un altro che chiese : “Mi di-
te allora perché l’hanno spedito a Barbiana?”.

Provo un po’ di dispiacere nei confronti di padre Balducci, perché non gli
ho mai detto che secondo me nei suoi confronti non c’era critica da parte di
don Milani. Quando cacciò tutti i borghesi, tra i pochissimi ancora ammessi
c’era Barbara, che non solo era più che borghese, ma era anche una figliola
cresciuta con padre Balducci!

E d’altro canto sono molto grata a Balducci perché, come ho detto nella
dedica, ha parlato di lui serenamente e ha scritto pagine particolarmente bel-
le. Bellissima quella in cui descrive don Lorenzo morto. 

Proprio alludendo a certi elogi fatti a don Lorenzo dopo la sua morte, pa-
dre Turoldo disse: “Va a finire che lo mettono su un altare col giglio in mano
come hanno fatto con Sant’Antonio” – mentre pare che i discorsi di Sant’An-
tonio fossero molto rivoluzionari, tanto che padre Turoldo stesso non ebbe il
permesso di pubblicare le sue Prediche, in cui sembra che dicesse cose come “le
vesti dei cardinali sono tinte col sangue dei poveri”. 

Il mio libro, mi dicono in molti, smitizza don Milani. Non so se sia vero.
Ma devo confessare che mi è venuto qualche volta il dubbio che trovandolo
descritto nella quotidianità, un lettore poco preparato potesse non intraveder-
ne la statura, che gli apparisse, per così dire, rimpiccolito. Ed è probabile che
così sembri anche a molti che l’hanno conosciuto e amato. So infatti che qua-
si tutti i suoi scolari pensano che quello che ho raccontato non serva a far co-
noscere don Milani. Io soprattutto spero che faccia venire, a chi non lo conosce,
il desiderio di conoscerlo e, a chi lo conosce, il desiderio di conoscerlo meglio.
Sono perciò particolarmente contenta quando mi dicono: “Ho riletto la Let-
tera a una professoressa dopo aver letto il tuo libro”. Non sono pochi quelli che
me lo dicono e non una sola volta mi son sentita dire: “Ho voluto leggere an-
che Esperienze Pastorali”, che è il libro più bello e meno conosciuto. 
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Infinito presente
di Stefano Laffi

1. Microstoria del futuro 
Quando dodici anni fa scrissi Il furto – mercificazione dell’età giovanile
intendevo dire a voce alta quanto fosse grave aver scelto di ipotecare le gene-
razioni più giovani, fino ai neonati stessi, a una pura funzione di consumo. Il
libro iniziava ricordando l’afasia che prende un ragazzo quando viene solleci-
tato a dire di sé nel futuro, a esprimere proiezioni e progetti. Perché nel regno
del consumo l’avvenire non contava o distraeva, la relativizzazione temporale
al domani rompeva l’incantesimo dell’oggi, costringeva a porsi questioni serie,
smontava il rapimento del godimento del presente, cambiava i criteri di sguar-
do e di decisione. In un tempo come allora, non toccato ancora dalla crisi, la
cancellazione del futuro era un allegato della stessa ideologia del consumo, era
una dolce sospensione di pensiero, nell’implicita promessa però di uno sche-
ma di possibilità crescenti: il futuro non pensabile avrebbe comunque riserva-
to nuovi redditi, nuovi modelli, nuove possibilità di piacere. 

Oggi quel futuro è scritto, è storia. Chi allora aveva quindici, venti anni,
oggi ha una certa probabilità di non sapere bene dare un senso alla propria sto-
ria. Se voleva o doveva studiare è probabilmente finito in un gorgo di lauree e
master e corsi e stage, dentro un sistema di istruzione e formazione in conti-
nuo cambiamento, ma è probabilmente giunto alla sensazione dell’inutilità di
molte mosse, di frustrazione dei tanti tentativi, della sproporzione fra investi-
mento formativo e opportunità lavorative disponibili, di amarezza per sentir-
si lui stesso merce di un mercato a volte cannibale, quello della formazione.
Chi è entrato nel mercato del lavoro avrà fatto fatica a ottenere una posizione
non precaria e forse non sa cosa scrivere sulla carta d’identità, alla voce profes-
sione, bene che vada porta con orgoglio la propria condizione incerta. Altri pri-
vilegiati avranno invece sfruttato le rendite di posizione, eredità di case, di studi
professionali o di patrimoni di famiglia. Altri ancora se ne sono andati da que-
sto Paese, stanchi dei tanti tentativi a vuoto.

Insomma, l’afasia sul domani è diventato imbarazzo sul presente e abbiamo
capito quanta retorica ci sia dietro i discorsi sul futuro e sui progetti. I nuovi 15-
20enni probabilmente l’hanno intuito e chiedono il conto ora, animati da un
nuovo pragmatismo, intendono veder quadrare il cerchio nel presente.

Oggi sappiamo un’altra cosa. Quell’afasia non era un problema psicologi-
co individuale, non era una questione di orientamento scolastico e professio-
nale. Insomma non era un fatto privato, né una vicenda familiare, non era
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disagio personale o crisi adolescenziale da manuale. Quello era un tema poli-
tico. Era un problema pubblico e di sistema, era il segno imbarazzante del de-
serto creato dagli adulti, del saccheggio di opportunità, di posizioni, di risorse
a loro vantaggio, di istituzioni inaccessibili e ingiuste, di una sorta di ingordi-
gia e prevaricazione occultata dalla condizione di benessere diffuso. Oggi, rot-
to quel benessere, l’ingiustizia di quel saccheggio appare con più forza.

2. A colloquio
La mancanza del tempo futuro non è più intuizione sociologica o allarme
educativo, a questo punto è entrata nelle confidenze dei colloqui clinici, nelle
parole scambiate agli sportelli di orientamento scolastico e professionale, nel-
le questioni che gli psicologi si trovano a trattare quando hanno a che fare con
gli adolescenti e i giovani, a qualsiasi latitudine. La crisi sgocciola, da narrazio-
ne collettiva e giornalistica diventa timore o fatica o esperienza diretta di mol-
te famiglie, e da qui prende forma, in modi diversi, nei vissuti dei figli, fra
rimozione, rabbia, incuranza, denuncia, paura, attesa. 

Per una volta l’evidenza del fenomeno fa gioco e serve a sottrarre le diffi-
coltà che ciascuno a ragione sente, giovani e meno giovani, dal rischio che
queste cadano nella clinica delle diagnosi patologiche, nell’identificazione
dei passaggi evolutivi, nel caso personale. È evidente che occorre collocare in-
vece il disegno della situazione nella giusta scala, con le responsabilità che ne
derivano: fatta eccezione per i privilegiati e i furbi qui stiamo tutti male, cia-
scuno rimedia a suo modo se ce la fa, ma è la stagione a essere pesante non la
costituzione individuale a essere fragile. Spero davvero che genitori e terapeu-
ti, insegnanti ed educatori dismettano i panni degli adulti che capiscono, com-
patiscono e fingono di sapere cosa fare, per assumere l’onere del proprio
disorientamento, per mettersi umilmente in ascolto, per trovare vie di uscite
insieme a chi per ruolo e tradizione nella società adultocentrica dovrebbe so-
lo seguirli.

Non è cosa di poco conto, forse non consola sapere per un ragazzo o una
ragazza che sta male di essere in compagnia, ma diversa è la terapia (almeno
per “gli Asini”): un conto è rimediare adeguandosi, adattandosi, curandosi,
eccetera, ovvero imputando a sé l’origine del problema e trovando soluzioni
individuali, altro invece è riconoscersi parte di una comunità, che ha patito lo
stessa violenza, e cercare giustizia, riconoscere i diritti, modificando insomma
la realtà patogena. Per sé e per tutti. Il dubbio, per certi versi atroce, diventa
questo: nell’urgenza di aiutare, dare conforto, cercare soluzioni veloci per i ra-
gazzi che avevamo di fronte, non abbiamo forse peccato di viltà, giustificato
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troppo l’esistente e semplicemente offerto modi di “starci dentro”? quante vol-
te abbiamo seriamente preso in considerazione il cambiamento dell’istituzio-
ne, fosse essa la famiglia, la scuola, il posto di lavoro, il servizio pubblico o
privato di aiuto, quando ci venivano segnali di mancanza di rispetto, attenzio-
ne, cura, ascolto, possibilità di essere quel che si era? non rischiamo la “bana-
lità del male”, la collusione, la mediazione al compromesso? non è che parole
come buon senso, maturità, primato dell’esperienza, rispetto degli adulti,
educazione alle regole sono diventate le polpette avvelenate del lavoro educa-
tivo? non sarà che per collocare migliaia di laureati in scienze dell’educazione,
della formazione, in psicologia, sociologia o giurisprudenza abbiamo dovuto
patologizzare la normalità, trasformare tutti in pazienti, inventarci categorie
sfumate (rischio, vulnerabilità, disagio...) per ampliare la platea dei clienti?

Qualche anno fa (2004) erano stati gli psichiatri Benasayag e Schmit ad
accorgersi di un cambiamento: L’epoca delle passioni tristi dipingeva una sta-
gione pre-crisi già però venata, nei loro colloqui clinici coi giovani pazienti
parigini, di disincanto e sensazione di fine del mondo, che mortificava le ener-
gie dei più giovani congelando pulsioni vitali. Poi Massimo Recalcati ci ha re-
galato un testo fondamentale sull’oggi, ci ha aiutato a decifrare le premonizioni
di Lacan e con L’uomo senza inconscio (2010) ha attualizzato il Disagio della
civiltà di Freud: tutto è cambiato, non si tratta di censurare la pulsione, anzi,
l’imperativo capitalistico è quello del godimento immediato, del licenziamen-
to del super-io e del padre normativo. Così si spiegano molte cose, le psico-
patologie e il malessere diffuso, lo spaesamento dei padri e l’ingordigia di chi
è al potere. Ora Gustavo Pietropolli Charmet interviene sul tema del futuro
– Cosa farò da grande? Il futuro come lo vedono i nostri figli (2012) – e da pro-
vato clinico degli adolescenti prova a ricostruire il quadro facendo leva su una
chiave già presentata in altri suoi libri, quella del narcisismo, di cui scrissero
già autori come Marshall Mc Luhan e Cristopher Lasch (Gli strumenti del co-
municare e La cultura del narcisismo), per la verità più coraggiosi allora nel-
l’uscire dal perimetro della diagnosi personale di quanto non faccia oggi
Charmet.

Come Freud e Jung alle origini, psicologi, psichiatri, psicanalisti allargano
lo sguardo, mettono la psiche individuale in risonanza con il tempo in cui si
vive, trovano le radici delle sofferenze personali oltre il quadro familiare. For-
se questa operazione è sempre legittima, ma certamente lo diventa in epoche
segnate da grandi cambiamenti, da stagioni in cui non si riesce a tener il mon-
do fuori di casa: quando la crisi non è più notizia ma esperienza di ciascuno,
quando vivi la restrizione delle opportunità, quando proprio tu, non “uno che
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conosci”, non vai in vacanza e risparmi sul medico perché sei in rosso sul con-
to, è chiaro che la sofferenza individuale deve fare eco, deve riconoscersi parte
di una vicenda collettiva, per non mortificarsi e diventare angoscia e colpa. 

3. Tempo scaduto
Charmet ricorda all’inizio del suo libro di aver tenuto un incontro pubblico
nel periodo in cui erano scoppiati i riots di Londra, ovvero l’agosto 2011, e
quando gli venne chiesta un’opinione sulle ragioni che spingevano i giovani
ad agire così, lui rispose di ritenere che fosse la rabbia di chi aveva perso il fu-
turo. In realtà, come ha dimostrato lo straordinario lavoro di inchiesta svolto
dal quotidiano “The Guardian” insieme alla London School of Economics1, il
problema era il senso di ingiustizia vissuto dalla popolazione giorno per gior-
no, le continue perquisizioni e vessazioni patite dai cittadini a opera della po-
lizia, poi esplose come protesta popolare nell’episodio “detonatore”, l’omicidio
di un ragazzo di nome Mark Duggan da parte della polizia, le versioni contrad-
dittorie sull’accaduto, l’indisponibilità a darne notizia ai familiari, costretti ad
aspettare ore per conoscere la verità. 

È emblematico non il timore per il proprio destino privo di opportunità,
ma l’ingiustizia patita ora: è chiaro che quel timore c’è ed è corretto prender-
ne atto, ma dobbiamo cambiare sguardo e affrontare il presente, occupando-
cene e non preoccupandocene. I tempi chiedono di essere più fratelli o sorelle
maggiori che padri o madri, più realisti che profeti, più onesti che sapienti.
Guardare le cose in faccia, con la dovuta crudeltà, senza mediazioni, metten-
dosi in gioco in prima persona, per “sortirne insieme”. Per fare un esempio, il
problema non è se la scuola prepara al futuro e al lavoro, perché così si finisce
nel dibattito degli esperti, negli scontri fra saperi, nelle consulenze dei profes-
sionisti, insomma nel gioco preferito degli adulti, ovvero parlarne: il problema
è che mancano le tecnologie di studio, l’insegnante di inglese non sa l’inglese,
la palestra è inagibile, la biblioteca è aperta solo un giorno la settimana, la
maestra non chiede mai ai bambini quel che pensano, tutto in classe succede
per finta, una classe non può far visita a nulla se c’è solo un insegnante, ma c’è
sempre solo un insegnante. 

Non è tempo né di nostalgie del passato né di timori sul futuro, perché è il
presente a essere imperdonabile, è ora che vanno saldati i conti, si deve vedere
ciò di cui si parla, occorre bandire gli incantesimi retorici. I giovani ci chiedo-
no per così dire un “approccio scientifico”: esperienze reali, una verificabilità
delle parole, effetti misurabili sulle loro vite delle nostre buone intenzioni. Per
fare un esempio, i tanti professori universitari che scrivono libri preoccupati sul
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futuro dei giovani cosa fanno per il futuro dei giovani nelle loro università, nei
loro centri? Lasciano il posto appena possono, cedono lavoro e prestigio, rinun-
ciano alle loro rendite di posizione, cedono la firma nell’articolo o la presenza
al convegno per dare accesso alla pubblica visibilità di chi si affaccia ora? 

Scrivevano gli studenti universitari, pochi anni fa: “Forse bisognerebbe
cominciare a dire che il problema non è tanto avere un futuro quanto tollera-
re il presente, questo presente. Il futuro c’è eccome, ed è pure ingombrante. È
persino diventata la moneta di scambio, per giunta taroccata, del lavoro con-
temporaneo. È la scusa che si sono inventati per fregarti nel presente. Più pro-
mettono avvenire, più rubano nell’immediato. Il futuro è una truffa ai danni
di chi ce l’ha davanti”2.

note

1. Un resoconto in italiano si può leggere sulla rivista “Lo straniero”, n.140, febbraio 2012, in par-
ticolare l’articolo di Federico Varese, I riots di Londra dell’agosto 2011. Il sito dell’inchiesta si
trova a questo indirizzo: http://www.guardian.co.uk/uk/series/reading-the-riots.

2. Internazionale surfista, L’esercito del surf. La rivolta degli studenti e le sue vere ragioni, DeriveAp-
prodi 2008.

La lotta di classe in classe
di Luigi Monti

Una cosa positiva se non altro la crisi l’ha determinata. Se volessimo
essere modesti potremmo metterla così: anche “gli asini” come noi iniziano a ca-
pirci qualcosa di finanza. Se volessimo azzardare, potremmo addirittura avanza-
re l’ipotesi che le condizioni culturali per la sopravvivenza dell’ideologia neoliberista
stanno iniziando a vacillare. I nostri sociologi ed economisti marxisti più lucidi
(da ultimo Luciano Gallino, con La lotta di classe dopo la lotta di classe e Mario
Pianta, con Nove su dieci, inaspettatamente due fra i libri più venduti da Later-
za in questi mesi) si stanno rinvigorendo, ascoltati, letti e presi sul serio come
mai prima d’ora. E non a torto, visto che la storia sembra dare loro ragione. 

Che la finanza governasse la politica l’avevamo intuito da tempo. Come lo
facesse, lo stiamo scoprendo ora. L’accelerazione improvvisa della crisi l’ha co-
stretta a riportare entro i nostri confini le strategie di strozzinaggio attuate si-
nora soltanto nei confronti dei paesi in via di sviluppo, consentendoci con ciò
di osservarne più da vicino i meccanismi di funzionamento. Quando a febbra-
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io il governo greco approvava il programma di riforme chiesto dalla Ue, dalla
Banca centrale e dal Fondo monetario internazionale, disposti a garantire un
piano di salvataggio a condizione che il parlamento tagliasse salari minimi,
posti di lavoro, sanità e welfare, sembrava di essere improvvisamente tornati
agli anni in cui il movimento antiglobalizzazione svelava gli effetti perversi dei
debiti pubblici del sud del mondo nei confronti dell’occidente industrializza-
to. Con la differenza che ora il processo assomiglia a una sorta di auto-colo-
nizzazione di una parte dell’occidente nei confronti di se stesso. 

Intanto però il velo della mistificazione potrebbe cadere a breve. Quella
tecnica e compassata di Monti potrebbe essere l’ultima versione, fra le “pacifi-
che”, con cui il sistema finanziario ha determinato le nostre vite in questi ul-
timi decenni. L’opera pedagogica dei governi tecnici non sta funzionando.
Anche noi moderati e beneducati stiamo capendo che non è il debito pubbli-
co il nostro maggior problema, che non sono le pensioni a scavare i buchi nel
bilancio dello Stato, che il costo complessivo del welfare è tutt’altro che inso-
stenibile, che quella del deficit, quando non è un’isteria, è una scusa per pren-
dere dalla spesa sociale anche le briciole che prima della crisi la finanza poteva
permettersi di prendere altrove.

Non sappiamo se esista un “piano del Capitale”, che così pensato rimane
in sostanza un concetto, un modello. Di certo c’è che quello della finanza è un
“piano di realtà”, il primo più evidente e immediato, di cui non possiamo non
tener conto anche nel nostro lavoro sociale, pedagogico o culturale. Di certo
c’è che esistono gli accordi di pochi grandissimi gruppi finanziari, più poten-
ti degli stati più potenti, capaci di determinare le loro politiche economiche,
interne ed estere. Di certo c’è che una ricaduta di questi meccanismi sul “de-
stino” delle nostre vite è inevitabile. 

Di fronte a questo quadro, è evidente che la prima fondamentale reazione
non può che essere pretendere politiche economiche che, direttamente e indi-
rettamente, redistribuiscano reddito e risorse in una forma meno ignobile di
quanto abbiamo fatto negli ultimi trent’anni, cercando almeno di fermare la
macchina che distribuisce dal basso verso l’alto: attraverso la tenuta dei contrat-
ti collettivi, l’impedimento di continue dissennate esternalizzazioni ai privati di
servizi essenziali, attraverso politiche fiscali redistributive… In una fase di
drammatica transizione come quella che rischia di aprirsi, è fondamentale il con-
tributo “riformista” di tutti gli uomini giusti e di buona volontà che, dentro le
istituzioni, indicheranno una riallocazione delle risorse improntata al buon sen-
so e alla giustizia sociale. E noi non dovremo risparmiare il nostro sostegno “da
fuori”, mettendo da parte snobismi e sospetti mossi da radicalismi di facciata.
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Davanti a una polarizzazione così indecente come quella determinata dall’eco-
nomia finanziaria la risposta da dare è semplice: smettiamola, punto e basta. 

Così come è fondamentale tornare “a monte” della politica, più di quanto
abbiamo fatto in questi anni, presidiando il sistema pubblico delle politiche so-
ciali, esercitando sulle amministrazioni, nazionali e locali, una pressione oppo-
sta e contraria, per intensità, a quella con cui il capitale sta orientando le scelte
economiche di parlamenti e governi. Infine, e lo diciamo prima di tutto a noi
stessi, bisogna evitare che un ragionamento giusto sulle “buone pratiche”, le for-
me di mutualismo, le reti di auto-aiuto diventi un discorso di “arretramento”
rispetto a diritti e servizi esigibili politicamente e giuridicamente.

Ma i piani del capitale non cadono nel vuoto. La sottomissione dei molti
ai pochi non è una novità di questi anni, ma una caratteristica comune a tut-
te le organizzazioni sociali moderne. Quando però la proporzione diventa 99
a 1 (seppur con tutte le gradazioni intermedie), come intuiscono gli occupan-
ti di Wall Street e come confermano i dati degli economisti e sociologi più se-
ri, l’obbedire e il comandare diventano fenomeni che non si spiegano solo in
base ai rapporti di forza giuridici ed economici o ai trucchi della finanza.

Quello che si è degradato nel frattempo non sono solo la nostra situazio-
ne materiale o le nostre condizioni contrattuali, ma anche la nostra intelligen-
za, il nostro buon senso, la nostra immaginazione, la nostra capacità di reazione.
L’auto-colonizzazione è avvenuta evidentemente in maniera ancor più radica-
le nel territorio della nostra cultura e del nostro immaginario. E questo, per
chi si occupa di educazione, non è particolare di poco conto.

La cornice economica determinata dalla crisi imporrà un cambiamento ra-
dicale nella cultura e nelle pratiche educative. Ma dai problemi del sociale, or-
mai appare evidente, non usciremo attraverso “il sociale”, né attraverso le
organizzazioni e le istituzioni che si opporranno al suo smantellamento. La sua
cultura, i suoi metodi, l’organizzazione che ha dato ai suoi lavoratori, i suo rife-
rimenti ideali e teorici, la sua capacità di interloquire con la politica o con i mo-
vimenti ha subito un processo di corruzione che non è imputabile esclusivamente
al sistema economico e politico di cui faceva parte. La degradazione dell’intelli-
genza avvenuta a scuola, nelle cooperative e nelle associazioni in cui abbiamo la-
vorato in questi anni non ha paragoni con quella di altri ambiti della vita sociale
e professionale. Per questo una semplice ridistribuzione e ottimizzazione delle
risorse e dei servizi, oltre al fatto che una via “politica” per ottenerla sembra per
ora impossibile, non sarebbe comunque sufficiente. Non riusciremo a preserva-
re ciò che di meglio abbiamo inventato (le tensioni universalistiche dello stato
sociale) se non immaginandolo molto diverso da quello che è stato finora.
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A partire da due dei tratti fondamentali del lavoro educativo che più si
sono assottigliati, arrivando in alcuni casi a scomparire del tutto: la respon-
sabilità e l’intelligenza. Le forme in cui servizi sociali, scuola, cooperative,
servizi sanitari si sforzano di ridurre al minimo ogni rischio (togliendo re-
sponsabilità individuale ai propri operatori) sono proporzionali ed equival-
gono al doping con cui la finanza in questi anni ha gradualmente stravolto
l’economia reale nel nome irragionevole e ingiusto della certezza del profit-
to. Il profitto, come il buon esito di una relazione educativa, non possono
essere processi dagli esiti certi.

Ma il richiamo alla responsabilità non nasce principalmente da un’istan-
za etica. È prima di tutto legato all’intelligenza dell’intervento in sé. E quin-
di alla sua efficacia. Secondo la lezione di Dewey, l’unica vera “scientificità”
del lavoro educativo (non quella spuria contrabbandata dalle scienze della for-
mazione) nasce dal fatto che la pedagogia, come tutte le scienze, non dovreb-
be muovere da dogmi, autoritarismi o abitudini, ma dal maggior grado di
adesione alla realtà in una situazione data. C’è evoluzione del pensiero e
quindi reale apprendimento, sia in chi educa che in chi è educato, solo a con-
dizione che facciamo esperienza di qualche cosa, a condizione cioè che ci pren-
diamo la libertà di stare in una situazione problematica (una classe con un’alta
percentuale di alunni stranieri, un insegnante che vuole insegnare a leggere e
a scrivere a un adulto analfabeta, un assistente sociale che ha a che fare con il
tentato suicidio di un adolescente…), di ipotizzare una strategia di interven-
to, di attuarla assumendoci i rischi del caso, e di verificarne gli effetti. Perché
questo processo abbia corso e l’intelligenza dell’intervento possa dispiegarsi,
è fondamentale che ci prendiamo tutta la responsabilità della strategia messa
in atto. Certamente non da soli, quando è necessaria un’architettura più
complessa, ma nemmeno completamente adombrati dalle gerarchie interne
al servizio per cui lavoriamo, dai programmi ministeriali che come insegnan-
ti siamo tenuti ad attuare, dalle procedure che proteggono un medico dalle
denunce di un paziente, dalla parcellizzazione dei ruoli con cui servizi sanita-
ri e sociali intervengono proprio in quelle situazioni la cui complessità neces-
siterebbe un alto grado di coerenza e unità d’azione. 

La rivendicazione dell’intelligenza e della responsabilità nel lavoro educa-
tivo e sociale è importante tanto quanto e forse di più di quella contrattuale.
Valgono per esso le stesse prerogative che rendono “umano” e quindi non de-
gradante qualsiasi lavoro: la ricerca, l’iniziativa, la responsabilità, la scelta del-
le strategie più efficaci, la comprensione dell’intera opera da compiere e dei
metodi più efficaci per compierla. 
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Come scrisse Paul Goodman in un bellissimo articolo del 1971, Disorder
and confusion, che sarebbe utile rileggere alla luce di quello che sta succeden-
do in queste settimane, “le società moderne hanno colonizzato e disorientato
se stesse imponendosi una tecnologia, un’urbanizzazione e un’organizzazione
sociale centralizzata che non sono state in grado di gestire moralmente e psi-
cologicamente… Per me, anarchico e psicologo”, concludeva con un ottimi-
smo che oggi non ci è più concesso, “è un fenomeno promettente che le cose
vadano in pezzi. Erano state unite in modo troppo stretto e artificioso. Qual-
che pezzo, nel crollo, ritroverà la sua posizione originale, costituendo un tut-
to più originale”. Che un certo “crollo” sia ormai inevitabile e anzi in corso, lo
stiamo scoprendo tutti. Che le cose crolleranno sino alla loro giusta misura è
molto difficile sperarlo. Dipenderà anche dall’intelligenza e dalla responsabi-
lità con cui transiteremo nella crisi.

Culi di piombo e récupération
di Goffredo Fofi

Quella della récupération fu un’ossessione del Maggio francese, e
uno dei manifesti prodotti artigianalmente dagli studenti di Beaux Arts mo-
strava uno studente in fuga inseguito da un barbuto vecchione con la scritta
Cours, jeune homme, le vieux monde est derrière toi (Corri, ragazzo, il vecchio
mondo ti vuol riagguantare). 

Il senso era ed è chiaro: un movimento coglie le novità, fa analisi, lancia
parole d’ordine, agisce, ma subito alle sue spalle il “vecchio mondo” cerca di
riacciuffarlo, di usare le sue idee cambiandone il segno, “recuperandole” nella
sua logica, alterandone fini e mezzi, scimmiottandole e mercificandole, traden-
dole e castrandole. Riportandole nell’alveo di quel che il “nuovo” ha invece
combattuto e cerca ostinatamente di combattere. È successo tante volte e con-
tinua a succedere, e si resta sconcertati per la superficialità con la quale le co-
se che tu hai detto e proposto vengono poi usate, mai ricordandone l’origine,
da profittatori che usandole pensano di poter restare a galla e che se ne servo-
no soltanto per proteggersi, per apparire all’altezza dei tempi, per “imbianca-
re il sepolcro”. In sostanza, per rimanere nel vento e seguire la moda, per profittare
delle nuove situazioni così come hanno profittato delle vecchie.

Questo succede oggi massicciamente, in modi a volte più scandalosi e a
volte più comici che in passato, perché di mezzo c’è la crisi, che ha cambiato
le carte in tavola abbastanza radicalmente. E però, nei settori che ci riguarda-
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no – la scuola, la pedagogia, l’università, gli “intellettuali” del ramo – senza
ancora produrre quei cambiamenti positivi che sarebbero necessari, ma nean-
che dei drastici interventi dall’alto che agiscano immediatamente sull’assetto
del sistema scolastico e sulle sue gerarchie e sui loro modi di fare. Insomma, la
scuola – e in particolare l’università – tirano avanti senza cambiamenti note-
voli rispetto ai micidiali interventi dei precedenti governi e ministri. Però nel
frattempo c’è stata... la crisi. E i discorsi che nella scuola e sulla scuola fanno i
pedagogisti e gli educatori sono cambiati abbastanza rapidamente, dopo l’ago-
sto dell’anno scorso, meno di un anno fa. 

Ed ecco la riconversione, la corsa all’aggiornamento, la récupération. Se
prima di quella data si parlava con molta sicumera una lingua, diciamo così,
paludata e tecnologica, “frabboniana”, dopo di allora ci si è velocemente mes-
si al passo e ci si è fatti più seri. Con quale aggrottata preoccupazione i “baro-
ni” riflettono adesso sulle difficoltà del mondo e dell’educazione, sugli alti
compiti che all’educazione spettano! Per sentirsi ancora importanti, per resta-
re a galla e non certo per una conversione radicale e sentita: retoriche nuove
che si nutrono anche dei nostri linguaggi ma per niente delle nostre persuasio-
ni. E che vengono condite di citazioni inusitate, perlopiù in lingua inglese (ame-
ricana), dai pensatori più alla moda (anche bravi, talora) e – per restare in
Italia – del più gettonato e kitsch dei nostri scrittori, il solito Erri De Luca
d’alta spiritualità. Inamovibili, immarcescibili, i prof universitari di “scienze
della formazione” danno il là alle parole “nuove” suonando ovviamente e ba-
nalmente la stessa musica di sempre. Parole, parole, parole... Che non costa fa-
tica cambiare, con seriosa compunzione.

La nostra constatazione è facile: non gli credevamo ieri e non gli credia-
mo oggi, non ci piacevano ieri e non ci piacciono oggi. La loro morale con-
tinua a essere quella gattopardesca, la sostanza quella del mantenere le posizioni
di potere raggiunte, per gli accademici, e di conservare la cattedra, per il ce-
to pedagogico.

La constatazione più amara è però un’altra: che, nonostante tutti gli sfor-
zi per stabilire un dialogo produttivo tra chi sta fuori dell’istituzione scolasti-
ca e chi invece sta dentro, e nonostante che non si rinneghi affatto quest’obiettivo
e si continui a operare perché si possa raggiungerlo, almeno parzialmente, an-
che nella realtà e che esso non resti solo nelle nostre aspirazioni, questa ci sem-
bra una fatica di Sisifo, per il momento pochissimo produttiva. Bisogna insistere,
certo, ma senza farsi illusioni sulla capacità di rinnovarsi dei culi di piombo
dell’università e della scuola. Meglio dunque rafforzare le nostre posizioni – dei
gruppi che si occupano di infanzia e adolescenza, di “educazione e intervento

Strumenti
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sociale”, di emancipazione dei giovani e degli adulti e di “chi sta sotto” – che
sciupar tempo a dialogare con istituzioni sclerotizzate, fossilizzate. I vivi coi vi-
vi e i morti coi morti, diceva un tale, e se qualche vivo c’è nelle istituzioni, che
lo dimostri, che si svegli e ricominci a pensare a ad agire e non solo a parlare,
che si faccia vivo. 

Strumenti

ora anche on-line

www.gliasinirivista.org
“Gli Asini” aprono sul web un nuovo spazio di analisi, 

segnalazioni e critica del mondo dell’educazione
e dell’intervento sociale.  Uno strumento in più,

da affiancare alla rivista e alla casa editrice,
per potenziare il lavoro di “rete” e l’anima

movimentista del nostro progetto culturale. 
Evitando accuratamente i tic di narcisistico

autocompiacimento tipici del web 2.0,
di chi vi scrive come di chi lo frequenta,

gliasinirivista.org cerca piuttosto uno scambio
più diretto con lettori e collaboratori, invitati

a condividere, nelle forme e nei modi che
via via sapremo inventare, inquietudini comuni

e comuni desideri di cambiamento.
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Il racconto dell’infanzia

Narrare storie
di Damiano Pergolis

Una sera ho indicato nel cielo la costellazione di Orione a un bambi-
no, facendogli notare la cintura, la spada, le spalle e l’arco. Il bambino non
riusciva a vedere la figura che le stelle formano, e quando gli ho ribadito che
si trattava di un guerriero lui si è mostrato stupito, sorpreso, un po’ impauri-
to: “Un guerriero? Che guerriero? Qual è la storia di questo guerriero?” Io, che
la storia di Orione non la sapevo, e che non immaginavo dovesse essercene una,
sono stato sincero: ho risposto che non la conoscevo. Per non deluderlo trop-
po ho detto che mi sarei informato e che la storia l’avrei scoperta. Gli ho però
spiegato che le costellazioni sono dei gruppi di stelle, a cui gli uomini hanno
associato delle figure per riconoscerle meglio nel cielo. Poco dopo il bambino
mi ha detto di riuscire a vedere i punti delle stelle, ma che se ci fossero state
delle linee a congiungerli allora avrebbe riconosciuto la figura del guerriero e
avrebbe saputo la sua storia, e non avrebbe più avuto paura. 

Da un po’ di tempo ormai sto leggendo e riflettendo molto in merito alle
storie. Tre anni di corsi seguiti all’accademia di belle arti, “dove la narrazione
diventa immagine”, e la mia ossessione è diventata, prima di poter raccontare
qualcosa, cercare il motivo per farlo: perché raccontare? Quali sono i rapporti
tra realtà e storie? Le storie incidono sulla realtà? E come? Cercare di rispon-
dere a queste domande mi ha spinto innanzitutto a provare a definire meglio
l’idea di storia e l’idea di realtà. Ho provato a definire la “realtà” come la per-
cezione che abbiamo del mondo fisico, di noi stessi, e degli altri.

Il modo in cui la mente guida i nostri sensi determina la “forma” che la re-
altà assume per noi, e articolazioni mentali complesse compongono visioni del-
la realtà che possono essere condivise o meno da più esseri umani. In effetti,
andando oltre la percezione fisica della materia, compresa quella di cui noi e i
nostri simili siamo composti, esiste una sorta di percezione mentale, ammes-
so che sia corretto separare il pensiero dalla materia. 

Provo ora invece a definire cos’è una “storia”. Jedlowski, nel suo libro Sto-
rie comuni, riassume il lavoro fatto dai narratologi per definire appunto cosa
sia una storia. Lo studio narratologico è una branca della semiotica che intende
rispondere a domande particolari sulla narrativa in se stessa, sulle caratteristiche
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che deve avere un testo per essere definito narrativo. In primo luogo, visto che si
parla di testi e di linguaggi, si può star certi che la narrativa è rappresentazione.
Ma di cosa? “Di avvenimenti e situazioni reali o immaginari in una sequenza
temporale”. Infatti quello che sicuramente in una storia non può mancare è uno
svolgimento temporale. È importante seguire Jedlowski quando si richiama allo
studioso francese Genette per definire più precisamente tre parole che nel di-
scorso quotidiano vengono spesso adoperate come sinonimi: storia, racconto, nar-
razione. Se la parola storia si riferisce agli avvenimenti che sono oggetto del discorso,
la parola racconto riguarda invece il discorso in se stesso, cioè l’enunciato che co-
munica gli avvenimenti, mentre la parola narrazione indica l’atto di raccontare,
e quindi la relazione fra il soggetto che narra e il suo pubblico, siano essi anche
impliciti. Mi viene da osservare che questi tre elementi non esistono mai singo-
larmente, ma si implicano vicendevolmente; per questo, credo, vengono spesso
usati come sinonimi.

C’è una parola dalla quale si può partire per provare ora a delineare i rap-
porti tra storie e realtà: esperienza. Da una parte con questa parola intendiamo
un bagaglio di rapporti di causalità ai quali possiamo ricondurre avvenimenti
che accadono nella realtà. Con l’espressione “fare esperienza” indichiamo quel
processo per il quale presumiamo di conoscere la realtà. Ma il nostro vissuto di-
venta esperienza solo in un momento successivo al vissuto stesso. La parola
esperienza implica un atto di narrazione attraverso un qualche tipo di linguag-
gio, sia che lo si racconti a se stessi attraverso il ricordo, sia che lo si narri a qual-
cun altro con la parola o in qualsiasi altro modo. Narrazione come abbiamo
visto sta a indicare l’atto, che presuppone una relazione tra chi racconta e chi
ascolta. Nel caso del ricordo oso dire che la relazione narrativa si instaura tra l’io
che ha vissuto e l’io che ora ascolta il racconto, che così diventa esperienza.

Ora, il racconto non è la realtà, ma posso provare a distinguere tre tipi di
rapporto tra le storie e la realtà. In primo luogo, la narrazione come atto reale
che presuppone una relazione. In secondo luogo il rapporto tra la realtà e il
narratore (in questo caso sto pensando a una narrazione cosiddetta artistica) il
quale ne scopre una qualche “verità poetica”. In terzo luogo il rapporto nuovo
che si instaura tra l’ascoltatore e la realtà, in un, per quanto piccolo, cambia-
mento del suo modo di percepirla.

Quando hanno provato a insegnarmi come si racconta una storia, la que-
stione me l’hanno posta in questi termini: si prendono cinque domande che
sono: chi? dove? quando? come? perché?, si danno delle risposte, gli si mette
un bel vestito, ed ecco la storia. Ma a ogni domanda a cui si prova a risponde-
re, altre domande prendono forma. Le storie non danno risposte, ma pongo-
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no domande. Per provare a rispondere a queste domande, si va di nuovo in
cerca del linguaggio (questo strumento che dovrebbe far riferimento alla real-
tà e che invece sembra staccarcene ogni giorno di più). Ma perché non si cer-
cano le risposte nella realtà, nella vita? Come fare a instaurare un rapporto forte
con la realtà, come farlo senza che il linguaggio ci sollevi, ci metta un paio di
cuffie sulle orecchie, un libro in mano, uno schermo vicino e ci lasci lì, a pen-
zoloni, e soli? Forse narrare è il modo che l’uomo usa per combattere il linguag-
gio stesso. Per andare oltre il linguaggio, o perlomeno per cercare di mantenerlo
vivo, vivo di emozioni, così che non diventi solo strumento razionale, chiuso,
determinante. Perché forse la realtà non è conoscibile dall’uomo se non attra-
verso un qualche tipo di relazione e di linguaggio. La percezione stessa è rela-
zione con il mondo. Quello che mi ha detto il bambino quando ho cercato di
fargli vedere Orione mi ha stupito per come ha colto con forza metaforica la
questione che da mesi vado esplorando. La realtà sono le stelle, i singoli avve-
nimenti, che sono certo percepiti in maniera diversa a seconda di quando e
dove ci troviamo, proprio come le stelle. La realtà bisogna osservarla, come le
stelle, che non possiamo vedere se non alziamo il naso all’insù e che a volte ven-
gono coperte da nere nubi. Ma la sola percezione non basta, si va in cerca di
qualcos’altro, si cerca di mettere in relazione i punti, gli avvenimenti, per pro-
vare a capirli e a riconoscerli, come il raggruppare le stelle in figure. Le buone
storie credo siano il nostro modo di mettere in relazione i punti della realtà, di
riconoscerla, ci suggeriscono quelle linee che congiungono i fatti e gli oggetti
reali in modi anche non necessariamente realistici, ma “veri”. E se le stelle, co-
me la realtà, non possiamo cambiarle, possiamo cambiare la nostra posizione,
e riconoscere le costellazioni può aiutarci a orientarci. Insieme e senza paura.

Bambini veri e bambini ideali
di Marco Franzoso

a cura di Nicola De Cilia

“Ci fanno ingozzare per non farci capire. Vogliono tenerci lontani da noi stessi... Io
non ne voglio più sapere”: dietro il rifiuto radicale di Isabel, la protagonista fem-
minile dell’ultimo romanzo di Marco Franzoso, Il bambino indaco (Einaudi 2012)
si nasconde un disagio ben più generalizzato e diffuso, vorrei dire: condiviso. Os-
servando le vetrine di una pasticceria durante le feste di Natale, Carlo, suo com-
pagno e voce narrante del libro, riflette: “Quei dolci non erano che una specie di
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anestetizzante sociale, un trucco, un escamotage per distogliere lo sguardo delle
persone dalla realtà del loro essere intimamente disumanizzati, segno inequivoca-
bile della caduta senza fine dell’Occidente”. Nasce qui, in Isabel come in Carlo, il
senso di estraneità nei confronti di una realtà avvertita come minacciosa, prima
ancora che la nascita del figlio faccia precipitare tutto verso la tragedia, vera e pro-
pria “cronaca di una morte annunciata”. Nel tentativo di riavvicinarsi a se stessa,
Isabel si perde. L’autore evita di dare alcun giudizio sui propri personaggi, tutta la
narrazione è sostenuta da un senso di pietas e rispetto verso ognuno di loro, visto
innanzitutto come vittima, e in particolare verso la protagonista, la cui uccisione
appare a tratti come un vero e proprio atto “pietoso”, una liberazione da un’osses-
sione psicotica oramai priva di vie d’uscita. “Non ha senso parlare di colpa: siamo
il frutto malato del mondo in cui viviamo – ha detto Franzoso – il disorientamen-
to in cui tutti ci muoviamo, qui si manifesta sotto forma di dolore”. Personaggi che
ci appartengono e nel cui disorientamento non fatichiamo a riconoscerci.

D’altronde, se Isabel arriva a considerazioni e soluzioni estreme (la folle dieta
cui sottopone il bambino), tanto più deve essere considerata una persona dolente,
quasi una riedizione contemporanea (e distorta, inevitabilmente) della figura ar-
chetipa della Mater dolorosa, pronta a trasformarsi in Mater terribilis. Di lei, del
suo passato, della sua famiglia non sappiamo nulla: avvertiamo il suo disagio cre-
scente di fronte a una società sempre più incomprensibile e sinistra. Un disagio che
ha una natura sociale, più che psicologica: l’analisi del male da parte della giovane
donna e la sua richiesta di senso sono senza dubbio condivisibili. Quello che le
manca è il buon senso: la sua risposta si risolve in una fuga verso le terre promesse
dei paradisi new age, nella dimensione consolatoria delle soluzioni messianiche, ri-
proposizione in chiave moderna di un atteggiamento che nella storia aveva trovato
attuazione nelle pratiche dei Catari della Francia meridionale del XIII secolo.

D’altronde, la storia ci mostra come la figura del Puer Aeternus compaia frequen-
temente nelle epoche di crisi, a testimoniare l’ansia di salvezza che attraversa un cor-
po sociale spaesato, quasi a certificare un fallimento generazionale. Anche nel romanzo,
tutta la speranza salvifica si concentra nel bambino che Isabel attende e che verrà al-
levato seguendo le indicazioni di vari e improbabili guru.

Ma più che le nuove tendenze new age, a Marco Franzoso interessa racconta-
re le difficoltà di una donna che cerca di entrare in contatto diretto con il suo bam-
bino, nel tentativo di preservarlo da una corruzione avvertita come irreparabile.
E ancora: Il bambino indaco è una storia sull’estraneità. Si racconta, infatti, da
una parte, di una coppia che, man mano prosegue la relazione, si sfalda; dall’al-
tra, la storia di una maternità caratterizzata dall’incapacità della madre di accet-
tare la sua creatura per quella che è: un bambino che ha bisogno di tutto. 
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“Ho scritto la storia perché volevo scrivere un romanzo di formazione che pe-
rò fosse una formazione interrotta, non compiuta – e per formazione intendo l’en-
trata nel mondo adulto, la consapevolezza dell’essere adulti, cosa che il padre non
ha mai”. Le relazioni tra questa coppia sono relazioni tra due persone che in real-
tà non si conoscono, non riescono a conoscersi, mettono in atto soltanto le apparen-
ze della comprensione, i segni esteriori di questa unità.

Paradossalmente, ma forse nemmeno tanto, sarà proprio il bambino “indaco”
(secondo le credenze new age, bambino dotato di particolari qualità “salvifiche”)
a salvare il padre dal naufragio totale e a insegnarli davvero qualcosa. Verso la fi-
ne, alcuni anni dopo che il dramma si è consumato, c’è una scena in cui padre e
figlio assistono al tramonto dal terrazzo. “Insieme abbiamo osservato il sole scom-
parire dietro il colle più alto e strisce di un rosso carico sbiadivano in un viola sen-
za confine. – Adesso ho freddo – ha detto a quel punto. - Portami dentro papà. 

Mi ha preso per mano e mi ha fatto strada verso la porta della terrazza.” Un
po’ come nel finale di Ladri di biciclette, in cui è il figlio che si fa carico del dolo-
re e dell’umiliazione del padre e lo conduce per mano. Un segno di speranza, cer-
to, ma anche, la constatazione del fallimento di una giovane generazione che, pur
consapevole, non ha saputo – o forse nemmeno potuto – trovare delle alternative
valide da opporre a “quell’inequivocabile caduta senza fine dell’Occidente”. Ma
anche un punto da cui ripartire, come dice Marco Franzoso nell’intervento che ab-
biamo raccolto e qui di seguito pubblichiamo, per tornare ad ascoltare noi stessi e
gli altri. A partire dai più piccoli. 

Trovo che la nostra società sia particolarmente disorientata, soprattutto
in questa parte del mondo. Un disorientamento trasversale ma molto eviden-
te nei confronti della donna, alla quale oggi vengono poste delle richieste in-
sostenibili: di prestanza, di bellezza, di giovinezza, di maturità. La donna deve
saper gestire la famiglia, deve saper lavorare e sostenere responsabilità schiac-
cianti. Esistono delle risposte il più delle volte preconfezionate a questo diso-
rientamento. Delle specie di anticorpi placebo, come quelle offerte dalle filosofie
new age da cui è attratta la protagonista del mio romanzo. Il bambino arriva a
scompaginare queste risposte. Nel libro è l’elemento scatenante, che fa esplo-
dere queste ritualità, nel modo più elementare, col proprio corpo non ancora
intellettualizzato, mettendo in evidenza il disagio di Isabel. 

Al centro c’è anche un padre che, prima ancora che nei confronti del fi-
glio, ha perso la capacità di pensarsi. Mentre scrivevo, ripensavo spesso al ro-
manzo La strada di McCarthy. Anche lì centrale è il rapporto di paternità, una
paternità forte, scolpita, esibita. Esiste tutta una nuova letteratura e un nuovo
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cinema negli Stati Uniti teso a riproporre una figura paterna monolitica. Co-
me se stessero recuperando una figura paterna più classica, più tradizionale.
Pensao, oltre a McCarthy, all’ultimo film di Terrence Malick, in cui compare
una figura paterna molto definita, forte al limite del brutale nell’educazione
dei figli, quasi western – per quanto più consolatoria che altro. Nel mio libro,
al contrario, il padre non riesce, in questo nostro disorientamento, a rappre-
sentare quell’idea di paternità. Non ci crede lui per primo, innanzitutto.

Io ho un bambino di otto anni che sto crescendo da solo con l’aiuto della
mia famiglia di origine. Anche a me succede lo stesso, e mi trovo a credere mol-
to poco nell’idea di paternità che mi è stata trasmessa dalle mie figure genito-
riali. Non riesco a darvi più di tanto credito. Semplicemente nel mondo in cui
viviamo le regole a cui quelle figure rispondono funzionano molto poco, e og-
gi abbiamo un’idea della vita diversa. Io mi devo in qualche modo inventare
una paternità ogni secondo. 

Credo che le figure genitoriali abbiano un senso, mi spingerei quasi a dire
che sono il senso, ma devono essere ripensate. È un lavoro che devi costruirti
giorno per giorno e devi realizzare in due: esiste il padre, esiste anche il figlio.
Perché se lo sto ad ascoltare, un bambino, anche molto piccolo, anche solo di
tre mesi, per capirci, se io lo sto veramente ad ascoltare, mi può insegnare
molte cose su come devo essere come padre e, ovviamente, viceversa, io gliene
posso insegnare moltissime. Anche perché un bambino di tre mesi non è un
bambino piccolo. È già una piccola persona, con forti caratteristiche della per-
sonalità, e in quanto tale mi richiede un rapporto dialettico di ascolto. Proba-
bilmente sta qui la risposta e anche la difficoltà stessa. 

Nel mio romanzo nessuno tratta mai l’altro come persona. Io ho trattato
con rispetto tutti i miei personaggi, ho cercato di ascoltarli, ognuno con le sue
pulsioni, le sue rigidità, i suoi tratti distintivi, ho assunto un atteggiamento di
pietas, ma ho scoperto che i personaggi del mio libro, tra loro, mai si conside-
rano delle persone, mai si mettono in ascolto veramente dell’altro: è una tra-
gedia dell’ascolto (mancato), questo romanzo: nessuno ascolta nessuno, nemmeno
il proprio io. 

Viviamo in un mondo che è stato definito fluido, anche se io preferisco
definirlo frammentato, spigoloso, sabbioso. Ecco, forse sabbioso mi convince
più di liquido. Un terreno su cui ti devi riadattare costantemente. 

Quando un bambino è molto piccolo è sostanzialmente corpo, e il corpo
rappresenta la sussistenza: mangiare, dormire, fare i bisogni. Basta pensare a
questo, basta ascoltare questa relazione nei confronti del tempo per spostarsi
da quelle che sono le tue abitudini. 
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La prima sensazione che ho avuto quando mi sono trovato ad accudire mio
figlio, è stata di un radicale cambiamento dell’idea di tempo, sì. Un’idea che è
stata stravolta. Ho preso in carico mio figlio fin da subito, fin dalla gravidan-
za, direi. La prima difficoltà è stata nel non ritenere di avere più alcun soste-
gno autoriale a cui aggrapparmi per sempre. Il mio senso di responsabilità non
ha trovato alcuna autorità su cui appoggiarsi. Nemmeno l’idea di una presun-
ta naturalità originaria e preculturale delle relazioni mi è venuta in aiuto. Al-
lora ho iniziato ad ascoltare. Mi sono sforzato, e lo sforzo (la forzatura stessa)
è comunque un ponte e aiuta a instaurare una relazione. Niente mi è venuto
naturale, niente viene naturale oggi. I bambini lo percepiscono come tale. Lo-
ro apprezzano lo sforzo. Il primo esito è stato un cambiamento nella percezio-
ne del tempo. Un bambino ti costringe a fermarti, a gestire il senso del tempo
della tua esistenza in funzione delle sue necessità. Non stai “perdendo tempo”
se gli dai da mangiare. Anzi, se ti prendi cura di tuo figlio, ti prendi cura an-
che di te, è un prendersi cura reciproco. Questo aspetto elimina il disorienta-
mento: capisci che esistono davvero delle cose fondamentali e altre che non lo
sono, e questo ti sposta in maniera radicale e automatica. Anche nei confron-
ti di te stesso. Se lo stai ad ascoltare, sei in una dimensione diversa da quella
che ti porta a cercare delle risposte messianiche. Il bambino ti porta a essere
qui e ora. Il corpo del bambino è pura immanenza

C’è un altro aspetto che mi preme sottolineare. Nella Lettera ai Corinti,
San Paolo parla delle virtù teologali, fede speranza e carità, ma dice che è so-
prattutto la carità che conta (l’unica immanente tra queste virtù). Questa fra-
se mi ha sempre colpito molto, ed è stata fondamentale per la stesura di questo
libro. Cerco di spiegarmi meglio. Quando cresci un bambino, sei consape-
vole che già a tre mesi gli stai dando imput definitivi per tutta la vita, e
quando sei da solo vivi una situazione un po’ schiacciata da questo: sai che
ogni tuo gesto è un gesto di estrema (eccessiva) responsabilità. Ogni gesto
che fai è un’azione che sarà determinante per la sua vita, non c’è dubbio, e
questo ti porta a pensare che ogni errore sia imperdonabile, visto che è per
sempre. Ma quello che dice San Paolo cosa ti fa capire? Che puoi permetter-
ti di sbagliare. Il problema, infatti, non è quello di sbagliare a dare la pap-
petta giusta, di scegliere la scuola giusta, di inserirlo in un contesto giusto,
ma di prenderti il tempo giusto per farlo, e anche se lo fai male, pazienza. È
l’approccio, la qualità del tempo che dedichi al bambino che deve essere al-
tissima, a prescindere dall’errore e dal non errore: fondamentale è l’attenzio-
ne. In un mondo disorientato e anaffettivo, dove molto spesso sei cresciuto
con una gestione del tempo e un’idea della tua stessa vita alienata, psicotica
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– basta forse vedere una giornata lavorativa tipo di chiunque di noi – questa
dimensione di carità, che per me significa ascolto, apertura, è imprescindi-
bile. C’è una generazione che è abituata a essere borderline (in senso psi-
chiatrico), che ha difficoltà a relazionarsi con un essere che è quasi solo natura,
che ha paura di dirselo e che è costretta a mettere in atto delle strategie di-
fensive per dirsi che è un papà buono o che è una mamma buona. Cos’è che
fa Isabel in fondo in questo libro? Avendo una difficoltà di accettazione e di
relazione col suo corpo e con quello del figlio, è costretta a mettere in atto
delle strategie difensive per dirsi che è una mamma buona, e queste strate-
gie portano a idealizzare il bambino. Idealizzandolo lo allontana e se ne di-
fende. Ha difficoltà a relazionarsi col bambino reale e si costruisce il bambino
ideale, irraggiungibile. Se ho difficoltà a relazionarmi con un bambino e
non riesco ad ascoltarlo davvero, non posso far altro che difendermene spo-
standolo, nascondendomelo. 

Non riusciamo più a stare qui e ora, e dobbiamo proiettare in un altrove
perfetto il nostro benessere, che poi sia quello new age o di altro genere poco
importa. Non riusciamo a farci carico della nostra imperfezione. La nostra è
una società sotto molti aspetti ossessivo-compulsiva, che non riesce mai a es-
sere caritatevole, di buon senso, e che risponde all’instabilità dell’immanenza
con la costruzione di mondi perfetti e, in quanto tali, irraggiungibili. Se tu in-
terpreti la responsabilità come disponibilità, come ascolto, a quel punto non
sei più schiacciato dal dover essere. Ogni errore fa parte del percorso che fac-
ciamo assieme, ogni errore è fonte di crescita. È semplice. È tutto qui.

Molto spesso abbiamo un’idea della famiglia tradizionale, della paternità,
molto simile a quella che avevano i nostri padri: attenzione, perché quell’idea
della famiglia e della paternità, che in questa parte del mondo ci deriva da tut-
ta una letteratura anche di estrazione contadina, ha fatto parecchi guasti irre-
parabili. Semplicemente non li conosciamo, per questo oggi è facile idealizzare
il focolare domestico e i filò. Allora i guasti venivano nascosti in quanto fonte
di vergogna. Restavano chiusi dentro le mura di casa. Quindi, il fatto che ci si
stia ripensando come genitori, che si sia disorientati, che si facciano degli er-
rori, va benissimo. 

Credo che dopo la famiglia tradizionale e la sua scomposizione disastrosa ne-
gli anni sessanta-settanta, forse ci sia una generazione che da questo disorienta-
mento potrà trarre frutti positivi. Se riusciamo a valorizzare questo disorientamento,
se riusciamo ad avere l’elasticità necessaria, possiamo trasformare il disorienta-
mento in valore. Ed è da lì che voglio ripartire, senza idee preconcette, senza pau-
re: insomma, è proprio grazie al disorientamento che posso ascoltare.
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Desacralizzare l’infanzia
di Carola Susani

a cura di Nicola Villa

Quello alla morte è uno dei diritti che Janusz Korczak elenca nella sua “carta per
l’infanzia” in Il diritto del bambino al rispetto (Edizioni dell’Asino 2011), ma
essendo associato alla fine tragica nel campo di sterminio a Treblinka nel 1942 del
pedagogo polacco, che effettivamente preparò gli orfani dell’istituto del ghetto di
Varsavia alla morte, questo diritto non è mai inteso nel suo senso generale nell’edu-
cazione dell’infanzia. Per “diritto del bambino alla morte” Korczak non intende-
va solamente la conoscenza, la comprensione, la non mistificazione della morte per
l’infanzia, ma lo collegava soprattutto al senso di avventura che deve accompagna-
re la crescita, il diritto a farsi male e anche a morire – paradosso estremo – giocan-
do. E se, come diceva la scrittrice Flannery O’Connor, sopravvivere alla propria
infanzia autorizza a scrivere di narrativa, ci troviamo nel territorio della lettera-
tura e, in particolare, della letteratura d’avventura. Di tutto questo ci parla l’ulti-
mo romanzo di Carola Susani, Eravamo bambini abbastanza (minimum fax
2012), un libro che, più di parlare di avventura, la richiama e la ricorda con no-
stalgia, quasi da un altro tempo. È una storia strana quella che racconta la Susa-
ni, una storia che fa appello alle nostre paure sociali: un uomo, il Raptor, rapisce
una serie di bambini scelti ognuno in un paese diverso d’Europa e li coinvolge, co-
me un moderno pifferaio di Hamelin, senza una ragione precisa, in un viaggio che
ha la sua meta nel cuore dell’Occidente, la città di Roma. Il Raptor non è un pe-
dofilo, né uno zingaro, né un trafficante di organi, né un satanista, ma neanche
un rapitore tradizionale, piuttosto un cercatore rabdomante, perché i rapiti han-
no delle caratteristiche misteriose, e più che di un rapimento si tratta di un’elezio-
ne, poiché sono abbastanza bambini. Mistero (quest’aura di “religioso”) e avventura
sono i due poli del romanzo collegati tra loro dalla potenza e dal coinvolgimento
dell’infanzia, che ha in sé la radice della sovversione: non a caso alla fine sono le
vittime a giustificare il loro rapitore in un’estrema apologia, perché “voleva le cose
che vogliono tutti (…) sopravvivere, riprodursi come era capace, vivere felice”. I
bambini provengono da tutti paesi diversi dell’Europa, soprattutto dell’Est (Polo-
nia, Slovenia, Romania, Bielorussia, Ucraina, immagine del disfacimento dell’Urss,
a dire il vero), ma l’ultimo, Manuel, appartiene alla classe media italiana ed è il
narratore di questo sottomondo, esplorato insieme al gruppo come a bordo di una
giostra. Si pensa subito a uno dei più importanti libri sull’infanzia, l’Oliver Twist
di Charles Dickens, leggendo di questo corruttore simile a Fagin e di questo non-
orfano – ma strappato ai genitori in un supermercato in una domenica tranquil-
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la – che scopre la violenza così improvvisamente, e sembra che la Susani abbia com-
preso che questo inizio secolo è più simile alla fine di due secoli fa che a quella del
precedente. Può accadere, è già accaduto in passato, che la Storia e le storie si ripe-
tano con salti inaspettati e curiosi, che in pochi anni ci si senta così lontani da
un’epoca e ci si rifaccia a dove tutto è iniziato. La domanda è: il secolo appena ini-
ziato è dickensiano? Con questo romanzo, infatti, Carola Susani ci racconta che la
crisi non ha l’immagine di un’onda che può risalire, ma è una scala che sta scen-
dendo e che può portare a riaprire la narrazione, proprio attraverso il racconto del-
l’avventura.

Ho sempre pensato che i bambini siano dei decostruttivisti sponta-
nei. L’infanzia è un luogo di grande complessità, è un momento di decodi-
fica delle relazioni e dei sistemi di potere: un bambino, una bambina non
può farne a meno, deve smontare tutto per inventare la propria posizione
nel mondo. L’adolescenza è un momento molto più convenzionale in cui
questa posizione, se tutto procede bene, trova uno spazio comunitario e quin-
di in qualche modo si smette di smontare. L’infanzia è invece tutta scompa-
ginata, è un’età di grandi sommovimenti e di libertà. Se sei in grado di
tenere il filo con l’infanzia per tutta la vita, riesci a mettere in prospettiva il
mondo in cui vivi, altrimenti rischi di considerarlo l’unica condizione pos-
sibile. L’infanzia è un momento di grandi confronti: in Eravamo bambini
abbastanza metto i bambini/personaggi in una condizione estrema, in cui
possono fare paragoni estremi. L’incontro con il rapitore, il Raptor, è il loro
destino, è dove si compie il destino, ma rappresenta anche l’inizio di una li-
bertà (i due aspetti nel romanzo si sovrappongono). Confrontando la loro
vita prima e la loro vita dopo il rapimento, i bambini del libro raddoppiano
la loro infanzia, sono messi in condizione di avere un’infanzia piena. Del re-
sto l’infanzia è la condizione dell’avventura per antonomasia, ciò è ovvio,
ma non ci si domanda mai cosa sia l’avventura. L’avventura, in fondo, non
è che l’esistenza in chiave infantile, niente più di questo. Per i bambini che
racconto è possibile vivere come un’avventura l’attraversamento dell’Europa
e dell’Italia insieme al Raptor perché sono “bambini abbastanza”. Se fossero
adulti probabilmente ne leggerebbero solo la tragedia. Sulla creazione della
loro storia ha influito il fatto che io sono stata, da piccola, spostata, sradica-
ta, rimessa in una condizione diversa da quella in cui mi trovavo. È stato un
grande regalo perché mi ha permesso di fare confronti e di pormi dei pro-
blemi. Dopo il terremoto del Belice ho vissuto dai quattro agli otto anni in
una baraccopoli tra gli ulivi e la terra, ed è stata la festa della mia vita. Co-
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me racconto ne L’infanzia è un terremoto (Laterza 2008), gli incontri di que-
gli anni sono stati per me un fatto di interesse straordinario, per esempio a
proposito del tema dei rapporti di potere, rapporti che notavo ma non po-
tevo capire – la mafia per me era solo una parola: le persone erano o acco-
glienti, candide, ingenue, oppure durissime, che parlavano solo per sottintesi.
Alcune persone erano trasparenti, con gli occhi grandi, tendenzialmente
con la pelle liscia, o anche abbronzate, cotte di sole, dal lavoro, questo l’avrei
detto dopo, mentre altre persone avevano gli occhi sottili, la pelle rovinata e
ogni cosa che dicevano si aggiungeva alle cose che ti disorientavano. Gli uo-
mini che parlavano per sottintesi e per allusioni mi spaventavano, erano in-
quietanti, benché molto interessanti. A volte capitava che un individuo del
primo gruppo si trasformasse in uno del secondo. Ricordo che la mia era
una curiosità pre-morale, non mi interessava un giudizio etico, ma capire
come potevo giostrarmela, mi interessava capire con chi potevo stare bene. 

Sono convinta che il bene e il male condividano un prima, un luogo in
cui gli slittamenti sono continui. Il Raptor commette il male rapendo otto
bambini, ma al di sotto, prima di essere un malvagio, il Raptor è un cercato-
re, quella è la sua forza: al fondo di ciascuno di noi, che vada in una direzio-
ne o in un’altra, o in tutto l’arco di direzioni possibili, credo ci sia una sete,
una ricerca, un’arsura. Ecco: il Raptor è un personaggio di arsura, anche per
come è descritto, per la sua magrezza, per la sua segalignità, e questa arsura è
contemporaneamente un segno di male e un segno di assoluto bene: è quel
vacuo, quel vuoto magnetico che sta al centro di ognuno e ci tira verso la ri-
cerca. Nel Raptor questa arsura è rappresentata al suo massimo degrado e al-
la sua potenza. Non ho voluto farne un personaggio romantico: è un poveraccio.
La sete non si presenta, infatti, avvolta da un’aura, non è sublime, si presen-
ta in un modo diverso in ciascun poveraccio, e quel poveraccio siamo noi,
niente di più e niente di meno. Questa sete, è il nucleo della condizione uma-
na, quello che ci lega tutti. Questo aspetto del discorso è sicuramente religio-
so e, come nei racconti di Flannery O’Connor, è pre-morale.

Dobbiamo fare i conti con molte invenzioni e aspettative riguardo all’in-
fanzia, pensare ad esempio che l’infanzia sia inerme a me pare clamorosamen-
te umiliante: pensare all’infanzia come inerme è sbagliato, quando invece
l’infanzia è un luogo in cui in modo cristallino si gioca, ribadisco, il rapporto
col potere. Il potere è la sostanza del rapporto tra noi, persino l’amore è una
questione di rapporti di potere, o l’amicizia. I rapporti tra i ragazzi sono tutti
e sempre rapporti di potere, e non è affatto detto che questo sia sempre un
male, poiché non sempre il gioco conduce all’oppressione o alla violenza, a vol-
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te porta invece alla costruzione di comunità o addirittura alla dolcezza. Riten-
go che il potere non vada affatto demonizzato, semmai va trovato il sistema
per distribuirlo. I miei personaggi-bambini giocano con il potere continua-
mente, non fanno altro per tutto il corso del loro viaggio; non a caso, al cen-
tro della loro comunità c’è un’autorità totale, dall’avvicinarsi e dall’allontanarsi
da questa si acquisisce o si perde potere. 

Il Novecento è un secolo che ha al suo centro l’infanzia, che la mitizza, che
ne fa bandiera, che le gira attorno, un’epoca che ha sostituito, in sintesi, l’in-
fanzia a dio. Questo fenomeno credo abbia tante sfaccettature: si pensi a certi
esperimenti educativi, dagli anni cinquanta a oggi, il grandissimo interesse del-
l’educazione, l’apertura e lo spazio dato ai bambini come non se n’erano mai
visti. Quindi non direi che il Novecento è un secolo che mente, ma è un seco-
lo che ha, come sempre, le sue luci e le sue ombre. D’altra parte il meccani-
smo funziona: questo messia che si annuncia e viene, ogni volta, questo bambino
che, ogni volta, lo si attende e nasce. Anche la violenza che gira attorno alla
nascita, il tema dell’aborto ad esempio, è una spia. La nascita è diventata un
momento di sacralità al suo punto massimo, e anche il bambino, forse soprat-
tutto nell’ultima parte del secolo scorso, è stato sacralizzato. L’idolatria dell’in-
fanzia, uno dei temi del libro, è una prigione violentissima: è proprio da
questa prigione sacra che Manuel viene strappato via, come anche Alex, l’altra
voce, il controcanto di Manuel: loro sono proprio bambini sacralizzati che han-
no un altare, delle possibilità all’apparenza infinite date dai genitori, un divie-
to di morire, in sostanza. Il divieto di morire si traduce in un divieto di vera
avventura, un divieto di stare al mondo, poiché non c’è più vita se non si può
rischiare la vita (la vita la si rischia passeggiando, attraversando la strada, ar-
rampicandosi, la vita non si può fare a meno di rischiarla…). Più i bambini
sono costretti in una condizione di protezione che si pretenderebbe assoluta,
più hanno una gran voglia di saltare dalla finestra e scappare via. In Eravamo
bambini abbastanza compaiono alcuni di loro, altri hanno delle storie più dif-
ficili, più complesse.

Eppure il tempo è cambiato, la nostra epoca è mutata non tanto perché qual-
cuno l’ha desiderato o ha progettato che cambiasse. La sensazione è che la ne-
cessità ci costringerà a fare delle scelte diverse da quelle di prima. I nostri bambini
cominceranno ad andare a scuola a piedi, perché non c’è più tempo per portar-
celi, perché la benzina costa troppo e sta finendo e non si potrà più chiuderli
dentro una macchina. Non avendola progettata, bisogna vedere come reagire-
mo a questa trasformazione. Non so dire se siamo entrati in un nuovo secolo
dickensiano, che assomiglia molto più all’Ottocento che al Novecento, ma cre-
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do che possiamo tornare a Dickens per raccontare quello che stiamo vivendo.
Il capitalismo dei romanzi di Dickens era colto in prossimità della sua stabiliz-
zazione, ma ancora così caotico, capace di abbattere o risollevare le fortune del-
le persone, distruggendo famiglie intere, facendo risorgere magari la fortuna
dell’ultimo dei sette figli di un banchiere, il più mingherlino ma il più fino, pic-
colo capitalista di una stirpe. Dickens ha avuto una fortuna straordinaria: l’aver
potuto formarsi pienamente e aver lavorato in fabbrica da ragazzino e, da quel-
l’esperienza, risollevarsi dal bisogno cieco e poter raccontare quella storia. Non
è tanto diverso da quello che noi stiamo vivendo. Dal punto di vista della let-
teratura questa condizione rappresenta la massima fortuna, come scrittori or-
mai è da tanti anni, saranno almeno dieci, che siamo in questa condizione di
non protezione. Inoltre l’aver cambiato un sacco di lavori, l’essere proprio di-
scesi sulla scala sociale, per noi scrittori, e comunque intellettuali, ci ha permes-
so di vedere cosa era successo al mondo, di vederlo faccia a faccia, perché altrimenti
non ci saremmo riusciti. Nessuno ci ha tolto la penna, perciò possiamo conti-
nuare a raccontarla, questa storia. Se dal punto di vista della letteratura non è
male per niente, dal punto di vista della società questi cambiamenti economi-
ci sono pesantissimi. Come era terribile la condizione di vita del proletariato
nel periodo dickensiano, con la differenza che questa non è una crisi-crescita del
capitalismo, probabilmente i giochi si sono chiusi, mentre al tempo di Dickens
si aprivano, le porte erano tutte spalancate e sbattevano al ritmo nuovo. La fi-
ne somiglia all’inizio, la scala è la scala, ha due direzioni. Siamo sulla scala, ci
spingiamo giù dalla scala e cerchiamo di arrancare per risalire. È sicuramente
una fase instabilissima, e nei periodi del passato simili a questo, qualcosa suc-
cede, sicuramente riparte l’avventura. Non c’è più protezione, finalmente non
c’è più nessuna differenza. Prima si avvertiva una differenza, quasi nella natu-
ra, quasi ontologica, ad esempio tra un borghese e un sottoproletario, mentre
ora si comprende la differenza nella posizione, ma anche quanto è instabile,
quanto poco quella differenza è durevole e sicura. 

Credo ci sia veramente l’occasione per una grande fioritura della letteratu-
ra, perché è maturata una conoscenza del presente, dal di dentro, con un lavo-
ro letterario fatto di reportage, di analisi certosina delle cose che stanno succedendo.
E ora, mi sembra, è arrivato il momento di prendere aria e cominciare a rac-
contare senza paura.
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Il filtro del disegno
di Mara e Tiziana Cerri e Magda Guidi

Incontro con Maria Nadotti e Nicola Ruganti

Partirei da questo: siccome non ci conosciamo, ho visto un po’ del vostro lavoro
ma non moltissimo, mi piacerebbe che, in modo libero e breve, vi presentaste a me.

Mara: A Magda e a Tiziana mi accomuna un periodo passato alla Scuola
del Libro di Urbino nella sezione di disegno animato. È stato un momento
molto forte di condivisione, dopo il quale le nostre strade si sono divise per un
lungo periodo. Io mi sono dedicata all’illustrazione del libro nell’editoria ita-
liana, illustrando titoli per Arche Edizioni, Fatatrac, Fabbri. Per me il momen-
to importante di questo percorso è stato forse l’incontro con Goffredo Fofi e
con Orecchio Acerbo e con i progetti condivisi con loro. Con Orecchio Acer-
bo ho pubblicato due libri, A una stella cadente e Via Curiel 8, il libro da cui è
stato tratto il film a cui ho lavorato con Magda.

Magda: Ho fatto lo stesso percorso di Mara e Tiziana: sono partita dagli
studi di cinema d’animazione alla Scuola di Urbino. Da lì in poi, per inclina-
zione, ho sempre cercato di dedicarmi a quello. L’illustrazione è sempre stata
un’applicazione marginale del mio lavoro, ho sempre cercato di barcamenar-
mi all’interno del mondo del cinema d’animazione, che è abbastanza strano,
complicato. Al contrario dell’editoria che, con tutti i limiti e i problemi di que-
sti anni ha però un mercato preciso, il cinema d’animazione, per lo meno co-
me lo intendiamo noi, ha pochissimo mercato. 

Tiziana: Prima di entrare alla Scuola del Libro di Urbino ho terminato gli
studi al liceo scientifico per poi capire che non avevo voglia di fare nessun ti-
po di università, quindi mi sono iscritta al corso post-diploma della Scuola del
Libro, un corso di perfezionamento in illustrazione e disegno animato. Ho co-
minciato questo percorso che poi crea tra tutti gli studenti un immaginario
comune: è molto facile riconoscere – sia tra noi tre, ma anche tra altre perso-
nalità di disegnatori contemporanei – un certo filo conduttore. Finita la scuo-
la mi sono dedicata a tutt’altro: volevo un’indipendenza economica (cosa che
con il disegno non si riesce ad avere, soprattutto qua in Italia), e dopo un at-
timo di perdizione mi sono messa a fare i più disparati lavori, tra cui anche la
fabbrica, poi mi sono decisa a buttar giù qualche progetto e ho vinto un pre-
mio in una competizione francese, che consisteva in un piccolo fondo per rea-
lizzare un cortometraggio, Il gioco del silenzio, che ha girato diversi festival, ha
vinto qualche premio e ha avuto alcune menzioni qua e là. Da allora ho ini-
ziato a puntare su questa strada. 
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Mi sembra che il vostro non sia considerato un lavoro, come se non ci fosse nep-
pure un mercato, mentre invece l’estero è più aperto. Se così è, perché state in Italia?

Mara Amo moltissimo questi luoghi. E sono molto legata ai paesini che
costellano le colline dell’entroterra marchigiano. È vero che nel mondo globa-
lizzato i contatti rimangono, ma diventano astratti, non ci sono gli odori, le
atmosfere che respiri vivendoci tutti i giorni. Allo stesso tempo confesso che,
soprattutto in questi ultimi anni, questa dimensione provinciale, che a mo-
menti amo con tutta me stessa e alla quale mi piace tornare, in altri momenti
la vivo come una specie di paesaggio di cartone che mi cade addosso, come se
alla fine tutti i rapporti che si sono instaurati siano arrivati a una sorta di satu-
razione, perché il nuovo non entra. Parlando di età: il momento per me più
strano è stata la soglia dei trent’anni, forse perché trent’anni sono l’età in cui
mia madre mi ha partorito, e ho un ricordo cosciente di mia madre trenten-
ne. Non so come dire: come un giro di boa per cui tutte le persone che hai at-
torno, i tuoi amici, i tuoi coetanei, hanno la stessa età di tua madre la prima
volta che l’hai conosciuta. Dico mia madre, ma penso al mondo degli adulti
in generale. Ti sei fatto proiezioni e sogni di diversità o di cambiamenti, ma a
volte purtroppo senti in bocca a persone della tua età cose da cui fuggivi in
adolescenza, a volte solo per spirito ribelle. In questo momento vivo questo
straniamento per cui mi trovo al tavolino di un bar e mi sembra di essere in
un paesaggio di cartone.

E questo incide sul tuo lavoro, sul tuo immaginario?
Mara Credo di sì. Ho notato una cosa nel mio carattere, nel mio atteggia-

mento verso il disegno, che una volta per me era un’ancora di salvezza e che
ora sento come un limite: spesso, per fuggire alla situazione che avevo intor-
no, mi rifugiavo nel disegno decidendo che il mio senso fosse lì, in quello che
facevo, nella costruzione di mondi e immaginari diversi, nei quali spesso sono
anche rimasta inghiottita. A volte, dopo tanti anni dedicati al disegno, mi suc-
cede quasi il contrario: vedo la realtà intorno filtrata da quello che faccio, quin-
di non ho una visione oggettiva. Da quando vivo da sola, dedicandomi
sempre al disegno, mi rendo conto – e lo vivo come un limite – che il mio rap-
porto con il circostante, quello più reale e concreto, si è un po’ sfaldato. Un
grosso desiderio nella mia ricerca futura è quello di raccontare la realtà più co-
m’è, entrandoci più dentro rispetto al vagheggiare dei mondi che sono una poe-
sia, che probabilmente viene dalla Scuola di Urbino, come molti riferimenti,
che però ha il limite di non incidere, di non sentirsi ancorata alla realtà. Spes-
so mi sento solo appoggiata.
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Magda Potrei essere in un’altra città, con degli amici nuovi e magari con
un lavoro che alla fine del mese mi dà dei soldi, però non so se vale il senso di
tranquillità che io ricerco e che qui sono sicura di avere. Una sensazione di pa-
ce e di sicurezza senza cui non so quante altre certezze potrò avere. Non ci vo-
glio rinunciare. È molto simile il sentimento di affetto verso le persone e verso
l’atto del disegnare: quando sono da sola a disegnare non sono mai davvero so-
la, è un gesto in cui tutti sono presenti, che nella mia testa coinvolge tutti quan-
ti. Non so quanto da questo discorso si riesca a capire quello che voglio dire,
ma c’entra tantissimo col gesto del disegno. Nel gesto di disegnare c’è tutta la
mia storia, che ha molto a che fare molto con questo posto, coi suoi angoli na-
scosti e le sue persone.

Voi lavorate spesso insieme. Sembrerebbe un lavoro molto solitario, il vostro,
ma farlo con altre persone lo rende molto meno solitario. Questa cosa della col-
laborazione, del lavorare insieme allo stesso oggetto, rientra in quello che mi ave-
te appena detto? Mi sembra che ci sia una prevalenza di desiderio di quiete; non
oso dire protezione, ma mi verrebbe quasi da dirlo. Un mondo un po’ fermo, da
come lo raccontate, in cui vincono le relazioni d’affetto o, in qualche modo, l’af-
fetto per un luogo, una luce, dei paesaggi. Sono sentimenti che per la mia gene-
razione – ho sessant’anni – erano i sentimenti dei nostri genitori: noi andavamo
verso la rottura, verso il “nuovo”. Il vostro è un “nuovo” di natura diversa, un
nuovo stanziale, da come lo state descrivendo. Se non sto fraintendendo, in que-
sta ricerca di stanzialità quieta, tranquilla, protetta, la relazione professionale e
artistica tra di voi che ruolo ha?

Mara Fino circa al 2009 la concentrazione era sul disegno, su quella quie-
te di cui parli, che ho vissuto pienamente nel momento in cui ho lavorato sul
libro Via Curiel 8 perché avevo bisogno di fare pulizia intorno, di concentrar-
mi su una cosa sola, capire cosa volevo portare in salvo e traghettare nel mio
percorso. Era per la prima volta un progetto completamente mio, in cui non
avevo scuse, non potevo lamentarmi della difficoltà con gli editori o con le in-
comprensioni, o con l’essere traviata da qualcosa che non seguisse esattamen-
te la mia indole. Da quel momento in poi non so bene cosa sia successo, ma
so che sentivo molto la vicinanza con i disegnatori che abitano queste zone, e
al contempo sentivo anche con dolore la mancanza di un tessuto forte tra di
noi. Avevo partecipato precedentemente già a diverse riunioni, incontri con
illustratori, nel tentativo di realizzare cose insieme, cose che sono sempre esplo-
se, sia per la difficoltà dei rapporti che per individualismo: difficilmente qual-
cuno usciva dai suoi panni di disegnatore e si metteva nel ruolo di chi
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coordina o tiene forte un gruppo. Forse il punto sta qui: nel settembre del 2008
siamo stati invitati da Goffredo Fofi a un seminario di tre giorni nel teatro del-
l’Arboreto di Mondaino, in cui lui ha messo a confronto teatranti, disegnato-
ri, scrittori, critici della stessa generazione. Uscivi dal tuo mondo e vedevi cosa
facevano e cosa raccontavano i trentenni. Visto che ero abituata alla mia soli-
tudine, ho vissuto quei giorni anche con forte disagio, però a distanza di me-
si, è come se questo seme... Per dirla con le parole di Paolo Cognetti, uno degli
scrittori presenti, “una piccola cosa che sta per esplodere”, qualcosa è esploso,
e nella mia testa le relazioni erano una conseguenza del modo di pensare. A un
certo punto avevo voglia di condividere, di sentire quel passaggio dei trent’an-
ni, per cui se c’era qualcosa da mettere in comune era ora di cominciare a far-
lo, altrimenti sarebbe stato tardi. Da lì ho coinvolto altre persone, abbiamo
organizzato delle mostre in casa – a Pesaro vivevamo anche il disagio e il con-
flitto con gli enti comunali, ad esempio sulla gestione della cultura e delle ini-
ziative, su come vengono spesi soldi che non ci vedono coinvolti come generazione
– creando come alternativa a quella modalità dei gruppi come Cincilla o luo-
ghi come il Quilombo, situazioni in cui si organizzavano a Pesaro cose estro-
messe da canali formali: tutte iniziative gratuite pubblicizzate via mail
(mostre, incontri, situazioni teatrali). Da lì non ho più avuto pace: faccio mol-
ta fatica a tornare a concentrarmi su un progetto, continuo a sentire il bisogno
di coinvolgere ed essere coinvolta, di essere insieme ad altri, pur con tutte le
difficoltà che ne seguono.

E questa pulsione la definiresti una tensione politica o qualcosa che riguarda
la sfera degli affetti e delle emozioni?

Mara Credo sia tutto fortemente invischiato. Quello delle relazioni affet-
tive è già un discorso politico per me, perché partire da lì per poi tessere una
ragnatela sempre più grande, che si muove secondo certe modalità, la sento
già come una condizione politica. Ho una certa allergia verso la politica, pur-
troppo, anche per rigetto: sia io che Tiziana abbiamo vissuto sempre forte-
mente il clima politico in casa, e dal momento che siamo andate a vivere da
sole l’abbiamo rifuggita.

Tiziana Riguardo all’isolamento: sono sempre stata una persona che si è
isolata, e il disegno è una conseguenza di questo, non il contrario. Probabil-
mente riesco a condividere poco con gli altri, per cui il disegno diventa il mez-
zo indispensabile per poterlo fare, avendo in più dei limiti molto pesanti con
le parole. Quindi non ho l’input dell’organizzazione e del creare aggregazione
come mia sorella. Riguardo alla politica abbiamo questo blocco dovuto a no-
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stra madre, che ci ha un po’ ricoperto di valanghe di problemi politici: ogni
piccola cosa era per lei riconducibile alla politica.

Magda Dicevo prima che per inclinazione cerco di fare film di animazio-
ne. Questo comporta stare molto tempo a lavorare sullo stesso progetto: mesi
e anche anni. Quando mi è capitato di poter condividere un lavoro di anima-
zione con altre persone per me è stato sempre molto bello. Ho scoperto che la
dimensione del disegno è molto intimista ma può anche contenere dei mo-
menti di condivisione molto forti e mi sono accorta – quasi sorprendendomi,
perché anche io amo molto la solitudine – che era una dimensione che a me
piaceva, nella quale potevo stare bene. Non è mai immediato lavorare insieme,
la facilità di farlo non è scontata, ma quando succede è bellissimo. Quando con
Mara ci siamo messe a lavorare insieme ero ancora più sicura che sarebbe an-
data bene. Lavorare insieme a lei, ancora di più, è stato simile a lavorare tor-
nando a una dimensione individuale, proprio per una vicinanza che abbiamo
io e lei: spesso, scherzando con gli amici, diciamo che ci eravamo fuse, che per
due anni eravamo diventate quasi la stessa persona. Detta così può far paura e
può sembrare una perversione, ma il lavoro di Via Curiel necessitava forse di
questa fusione. Adesso, se ci penso, ho una gran voglia di tornare a fare i miei
disegni in solitudine totale, ma una cosa non esclude l’altra: sono dei passag-
gi, e tutti sono stati indispensabili e irrinunciabili.

Una domanda che mi piacerebbe avesse una risposta di getto: ognuno di noi ha
bisogno di alimentarsi, per cui voi che disegnate immagino che guardiate molto, o
forse leggete molto, o ascoltate molta musica, o andate a teatro. Se, all’impronta, do-
veste nominare tre o quattro artisti, scrittori, musicisti, opere che sono diventate di
riferimento per voi, che vi hanno segnate, chi vi verrebbe in mente di nominare?

Mara Antonioni nel cinema, e Bergman. Piero della Francesca per me è
stato importantissimo. Poi mi piace molto il teatro sperimentale, molte im-
magini della Socìetas Raffaello Sanzio, Calvino, e naturalmente la Ortese.

Magda Negli ultimi anni le cose che mi hanno impressionato di più e
hanno lasciato un segno maggiore – quando sono uscita da teatro oppure ho
visto un determinato film ho pensato che ci fosse una rivoluzione, quelle cose
che vuoi subito raccontare – sono stati un film d’animazione di Simone Mas-
si che si intitola La memoria dei cani, e uno spettacolo del gruppo teatrale Mu-
ta Imago che si chiama Lev. Per il presente nominerei questi due momenti,
senza andare a scomodare i vari Fellini…

Tiziana Ascolto molta musica contemporanea, forse anche di basso livel-
lo... Quando disegno raramente traggo ispirazione da una cosa visiva. Cerco
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di astrarre di più, anche se ovviamente nel mio immaginario c’è molta imma-
ginazione altrui. Se devo fare dei nomi direi Gustavo Doré, e per il cinema
Sergei Parajanov, che mi ha sconvolto e incatenato.  

Quando disegnate avete la sensazione di disegnare la cosa, o che ci sia una sor-
ta di collaborazione tra la cosa e voi, come se essa vi imponesse di disegnarla, come
se fosse un lavoro a quattro mani tra voi e quello che disegnate?

Mara Una volta ho letto un libro di John Berger sul disegnare in cui ho
trovato una cosa in cui mi riconosco tantissimo: lui parla di una linea di con-
fine per cui tu disegni un soggetto che inizialmente detta la legge, poi c’è un
punto di confine in cui le regole che segui non sono più quelle del soggetto
che sta disegnando ma del disegno. È il punto di passaggio. Questa cosa è in-
credibile, e la sento verissima: è il modo in cui si fa entrare la casualità di un
segno, di un gesto. Ultimamente cerco di tenerla ben presente: non ci sono se-
gni sbagliati e segni giusti, mentre una volta nel modo che avevo di disegnare
ero più legnosa, e se c’era un segno inaspettato non riuscivo a coglierlo e se-
guirlo. Una volta, disegnando Via Curiel, nella pagina in cui la ragazzina si
volta di scatto perché si sente o si scopre osservata, ho sentito come se quella
ragazzina, quella me stessa ricordata, esistesse realmente da qualche parte, l’ho
sentita più vera di me.

Magda Mi trovo molto d’accordo con tutto quello che ha detto Mara. Ne-
gli ultimi disegni che sto facendo, prima di iniziare il disegno faccio dei se-
gni, sotto, quasi casuali; poi li ricopro, li impasto, ci disegno sopra e vado
direttamente con il colore, senza disegnare in realtà. Lascio seguire o lascio
emergere questi segni che ci sono sotto, e lascio che siano loro a dettare il re-
sto del disegno.

Correggete molto? Tornate e ritornate sul vostro disegno, come si fa con la
scrittura? Mi riferisco alla correzione come processo per arrivare là, dove si vuo-
le arrivare.

Tiziana Personalmente no. Quando butto giù un disegno vedo subito se
parte bene; se parte male lo abbandono a priori. Se parte bene lo finisco,
aspetto un po’ di giorni, vedo se funziona ancora. Difficilmente, però, se non
funziona lo vado a ritoccare; se non funziona lo butto.

Magda C’è molta differenza tra disegnare i fotogrammi di un film d’ani-
mazione o disegnare qualcosa che si deve reggere da solo. Il bello di disegna-
re o colorare i fotogrammi è che, proprio per ottimizzare, ci si impone di
starci poco sopra, e questo la maggior parte delle volte è un bene: il colore o
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il disegno sono più istintivi, più freschi, e come diceva Mara esce quell’im-
perfezione che dona ricchezza. È più facile concederselo quando si lavora a
un’animazione. Quando ci si mette a disegnare un’illustrazione o un singo-
lo disegno, e quindi si passa in un altro clima, in un’altra dimensione, è più
facile cadere nell’errore di passarci troppo tempo sopra, entrare troppo nel
dettaglio e magari perdere il gesto casuale.

E oggi, data la situazione italiana, c’è spazio per l’immaginario? L’immagina-
rio vero, non quello preconfezionato.

Mara Sento moltissimo che ci manca, che ci è stato tolto. È l’implosione
di cui parlavo prima: sento molto nelle persone che mi stanno intorno una
forte disillusione. Quello spazio forse non c’è, ma sento molto inutile anche il
creare in continuazione uno spazio immaginario a priori, solamente per riven-
dicazione. Vorrei trovare un momento in cui l’immaginario e la realtà stessero
più a stretto contatto, cercassero di cambiare insieme le cose. Cercare di non
allontanare troppo l’immaginario dalla realtà, perché poi non ha più presa.

Questo concretamente cosa vuol dire?
Mara Nel quotidiano, tornare a una dimensione di relazione, di progetti

condivisi con le altre persone. Se penso a quello che abbiamo fatto con Cin-
cilla o con Quilombo a Pesaro, ci vorrebbe forse adesso un passo in più, biso-
gnerebbe avere il coraggio di mettersi in relazione con le istituzioni, o comunque
di avere una presa diversa.

Magda Mi immagino la strada principale e le strade lontane da essa, che
per me sono delle specie di dimensioni parallele in cui mi trovo a vivere qua-
si indipendentemente dalla mia volontà. Questo mi crea problemi nella vita di
tutti i giorni: speravo che fosse una cosa che avrei potuto migliorare col tem-
po, che sarei potuta rimanere ancorata alla realtà sempre di più, e invece ulti-
mamente lo faccio sempre meno. Queste vie è giusto percorrerle, però lasciando
dei sassolini. Non bisognerebbe perdere di vista la strada principale, e magari
ogni tanto tornarci.

Tiziana A sentire queste tre parole mi si sbianca la mente: sono parole che
dicono tutto e non dicono niente, sono temi da sviluppare. Sono purtroppo
poco votata al nuovo e poco a viaggiare, e anche “immaginario” è una parola
che mi spiazza molto. Credo che dipenda molto dai settori: oggi ci sono im-
maginari settoriali, a seconda del luogo, dell’ambiente in cui ci si trova c’è un
immaginario diverso, e a seconda dell’ambiente in cui mi trovo ho un imma-
ginario che mi opprime o meno, cioè mi sento più o meno influenzata. Cre-
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do che adesso come adesso sia difficile parlare di immaginario, anche se è uti-
le per uscire dalle condizioni di crisi come quella in cui versa l’Italia. È indi-
spensabile potersi immaginare qualcosa di diverso e di nuovo, ma a livello di
presente l’unica cosa che conta forse è concretizzarlo, più che immaginarlo. C’è
una certa urgenza di fare, più che di immaginarsi.

Negli ultimi anni nell’immaginario italiano sono rientrate massicciamente due
figure che sembravano essere evaporate come quella della guerra e quella della po-
vertà. Sembrava fossero cose di sessant’anni fa, e poi questi spettri sono ricomparsi.
Queste cose sono molto ingombranti per persone della vostra età, è come se chiudes-
sero l’orizzonte. Come si sta in uno scenario occupato da questi due spettri ingom-
branti e molto costruiti?

Tiziana Penso che siano due cose pesantissime, ancor più per il fatto che le
consideravi passate, irriproponibili. Tendo a pensare che la cosa venga ingigan-
tita dai media, e tendo a vivere giorno per giorno senza preoccuparmi troppo di
quello che succederà, facendo quel poco che si può senza pormi l’idea di futuro.

Però ci stai dentro, accetti questo scenario?
Tiziana Faccio fatica a capire come modificarlo. Un po’ perché il lavoro che

mi sono scelta non ha chissà quale impatto se non quello psicologico. A livello
pratico la vedo difficile, è un handicap che attribuisco a questo lavoro.

Pensa però all’incredibile potere che hanno avuto, per esempio, i cartoni ani-
mati di Walt Disney dal punto di vista del confezionare un immaginario a tutto
campo: grafico, iconografico, “etico”, politico, sessuale. Non ci sono zone franche,
neanche il vostro lavoro è una zona franca.

Tiziana Però è una cosa di nicchia. Ogni tanto mi spavento quando esco,
perché vedo che il piccolo mondo che ho creato, con le sue belle regole, è ve-
ramente uno spazio molto piccolo, e che il resto è dominato da altro.

Ma questa non è esattamente la vittoria sul nostro immaginario? Farci pen-
sare che fuori ci sia un mondo già tutto disegnato e rigidamente definito, e che
noi siamo troppo piccoli con le nostre cosine, i nostri lavori e le nostre nicchie?
Non è proprio così, la Storia non è questa, ed è fatta di tante piccole cose. Però
sono riusciti a farci credere che invece vada così: è questo che toglie l’idea di fu-
turo, di progetto. Non bisogna pensare di essere impotenti nella nostra piccolez-
za. Siamo tanti, saremo anche tanti piccoli, ma siamo tanti. Questo qualcosa
farà, o no?
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Tiziana Speriamo. Io sono una pessimista, faccio molta fatica. Questo co-
munque non mi impedisce di andare avanti con il mio lavoro.

In questo dire “non conto niente” c’è però anche un elemento di lieve solleva-
zione. Come se non si fosse più responsabili.

Tiziana: Questo no. È qualcosa che mi permette di andare avanti con una
certa leggerezza, cosa che ho fatto fatica a raggiungere. Prima ero ancora più
paralizzata, e questo mi portava a non fare proprio niente, a lavorare in fabbri-
ca e a stare lì. Spero di migliorare ancora, ma ho bisogno di questa leggerezza..

La repubblica dei bambini
di Daniele Villa / Teatro Sotterraneo

a cura di Rodolfo Sacchettini

La Repubblica dei bambini di Teatro Sotterraneo è uno spettacolo per l’infanzia di
grande intelligenza soprattutto perché riesce a mettere al centro del lavoro, addirittu-
ra tematizzandola in modo critico e per nulla banale, una caratteristica tipica del
cosiddetto teatro ragazzi: la partecipazione. Quando si assiste a uno spettacolo per
bambini la partecipazione è sempre altissima. E in effetti basta poco, almeno a livel-
lo superficiale, per suscitare reazioni di stupore o di paura. I sensi si amplificano a
dismisura, così come le distrazioni, i rumori e le risate. La partecipazione dei bam-
bini è così generosa che la scena dovrebbe essere doppiamente attenta nell’utilizzare
un linguaggio appropriato che non scada, come invece spesso succede, in facili forme
di ricerca di consenso, in furbizie a volte imperdonabili, perché orientate alla scor-
ciatoia del consumo, anziché a creare contesti di esperienza. Il “teatro per i bambi-
ni” è insomma una questione cruciale e delicatissima: la partecipazione non può essere
confusa con il consenso. Teatro Sotterraneo, avvalendosi di un immaginario che
guarda alla scuola e ai campetti di calcio come grandi fonti di ispirazione, l’ha sapu-
ta interpretare con grande consapevolezza, effettuando inoltre un curioso ed efficace
transfert tra la partecipazione teatrale e l’attuale partecipazione democratica. 

Il gioco è questo: nell’arco di un’oretta si vuole fondare una “repubblica dei
bambini” e due attori coordinano “i lavori” della platea-assemblea nel formulare
le leggi e le regole, schematizzando e raffigurando temi complicatissimi. È così che
per il tramite di semplici cartelli stradali si cerca di rendere visibile la relazione
dialettica tra i nuovi diritti e i nuovi doveri. Sono cartelli leggermente modificati
che stimolano l’immaginazione a giocare con improvvisi slittamenti di senso. Ciò
che sembra riconoscibile e noto a un primo sguardo si rivela invece deformato ed
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“espanso”. È tutto quasi uguale alla realtà, ma in quel “quasi” si apre lo spazio del-
l’immaginazione e del cambiamento. Giocando con la rigidità delle geometrie dei
cartelli stradali si lasciano scoprire così ai bambini nuovi mondi e nuove possibi-
lità di comunicazione. Un’operazione che un po’ ricorda quel gruppo di scienziati
e studiosi chiamati a inventarsi nuovi cartelli da posizionare nei siti nucleari co-
me segnale di pericolo comprensibile anche a diecimila anni di distanza. L’infan-
zia cioè diventa qui soggetto di un’immaginazione che abbia la forza di contemplare
anche una dimensione futura. 

Dopo la parte iniziale, più costruttiva e ideativa, si pone il problema della
pratica “politica”, e i due attori allora si candidano alla guida del piccolo paese
con tanto di campagna elettorale, fatta di comizi e delle solite promesse. L’elezio-
ne funziona per acclamazione pubblica cui segue, dopo la nomina, il vero e pro-
prio governo del paese, che si rivela per nulla democratico, bensì zeppo di bugie e
finzioni. L’uomo e la donna si alternano alla guida della repubblica, ma il risul-
tato non cambia, le promesse non sono mantenute, le illusioni si spezzano e cre-
sce la protesta.

Nel gioco della politica Teatro Sotterraneo sceglie di far crollare a una a una le
speranze dei bambini che si trovano di fronte un grottesco mondo adulto tutto im-
prontato a un drammatico infantilismo. È questo il cortocircuito forse più significa-
tivo che si prova assistendo allo spettacolo: mondo dell’infanzia e infantilismo si
guardano allo specchio e la reazione è di rifiuto e di profondo fastidio. Chi da adul-
to guarda lo spettacolo non può che rimanere stupito da questo raffinato dispositivo
di crescita e di conoscenza, valido anche per gli adulti, che provoca assonanze molto
strette con la scena politica degli ultimi anni. L’immagine di democrazia che all’ini-
zio viene fuori è quella di una folla urlante di bambini che applaudono o fischiano,
fidandosi di volta in volta di leader seduttivi e imbroglioni. Ma promesse, bugie, fin-
zioni, logiche di maggioranze e di consenso vanno presto a circoscrivere una disillu-
sione crescente per un mondo adulto sempre più inaffidabile e una profonda sfiducia
per i meccanismi di delega e di rappresentanza. Ai bambini l’invito a inventarsi qual-
cosa di nuovo, ancora ignoto e inesplorato, che vada oltre questa democrazia, il mi-
gliore dei mali possibili, che vada oltre soprattutto ai fallimenti degli adulti. E così
la scena finale che, scivolando di colpo fuori dal gioco, vuol farsi più seria e addirit-
tura elegiaca, di fatto alla fine ribadisce in tono minore e meno credibile quel che la
ferocia del gioco bilaterale aveva già denunciato. Ma l’architettura costruita da Tea-
tro Sotterraneo è nel complesso un percorso di crescita molto divertente e ricco di in-
venzioni, nel quale anche il linguaggio scenico della compagnia fiorentina continua
a evolversi in una linea che da Dies irae. Cinque episodi intorno alla fine della spe-
cie e L’origine delle specie_da Charles Darwin fino a Homo ridens trova nella ri-
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proposizione metamorfica di una forma “didattica” e nel continuo gioco di strania-
mento – sempre profondamente ironico – il metodo più efficace per raccontare e com-
battere le attuali forme di finzione e manipolazione di massa. 

Lo stupore dell’infanzia
In termini poetici ci portiamo a casa lo stupore. L’incontro coi bam-
bini non è stato cercato, ma è avvenuto casualmente. Il Teatro delle Briciole ci
ha chiesto di confrontarci con l’infanzia e da parte nostra non solo c’è stato un
sì immediato, ma da subito era un sì che già contemplava una questione pre-
cisa: quella della cittadinanza, dell’appartenenza a una comunità, dell’utopia.
Tutte problematiche che avevamo già accarezzato in passato, ipotizzando di
fare uno spettacolo per adulti che usasse i meccanismi di partecipazione (e
manipolazione) democratica.

Per costruire lo spettacolo abbiamo fatto numerosi incontri nelle scuole,
soprattutto a Prato, incontri di tipo laboratoriale-didattico, e abbiamo idea-
to un formato per cui all’inizio parlavamo coi bambini e costruivamo insie-
me a loro una micro-nazione, in un secondo tempo i bambini stessi emanavano
le leggi, disegnavano le bandiere, facevano la descrizione sommaria della mi-
cro-nazione che avevano inventato. Questi incontri ci sono serviti dal pun-
to di vista pedagogico e ideativo per capire quanto i bambini fossero in grado
di maneggiare questa materia. Non è scontato parlare di leggi a un bambi-
no. Certo è qualcosa di cui fa esperienza quotidianamente molto presto: la
scuola in fondo è una micro-società con delle regole e dei confini precisi, ma
poi bisogna capire che tipo di immaginario elaborano i bambini. Abbiamo
raccolto descrizioni e possibilità magari anche non realistiche: ad esempio
una bambina ha ambientato la sua micro-nazione sulle lenti degli occhiali
della zia, ma per noi anche questo andava bene. Poi abbiamo fatto delle pro-
ve aperte per permettere loro di capire questi concetti all’interno di una di-
namica teatrale, per esempio dicevamo: adesso facciamo le elezioni e voi
dovete partecipare liberamente. Allo stesso tempo, siccome lo spettacolo non
può diventare un enorme “villaggio vacanze”, il linguaggio andava sempre
calibrato. Fare esplodere i bambini è una cosa commovente, ma occorre an-
che capire come conservare la loro attenzione e far sì che se lo spettacolo va
avanti loro lo seguano.

La risposta dei bambini è stata davvero sorprendente, perché c’è stata im-
mediatamente partecipazione al gioco, che era un gioco serio e non uno scher-
zo: facciamo “per davvero” che questo teatro è una micro-nazione. I bambini
ci sono venuti dietro in modo radicale e già nelle prime prove aperte a Parma
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esercitavano interventi correttivi: per esempio contestavano le prime bandiere
della Repubblica che abbiamo usato, quelle provvisorie, volevano bandiere
più belle per la loro micro-nazione, insomma si sono tuffati a capofitto fin da
subito nel discorso che gli abbiamo proposto.

In tournée, dopo ogni spettacolo e a seconda delle possibilità, organizzia-
mo un incontro con i bambini. È un momento molto importante e gli attori
hanno il mandato di non dare risposte chiuse, ma di lasciare ai bambini la li-
bertà di interpretare quanto hanno visto, a volte di lasciarli anche a riflettere
con le loro, spesso bellissime, domande.

La partecipazione
Se un adulto assiste a La Repubblica dei bambini vede uno spettacolo nello spet-
tacolo, vede cioè lo spettacolo e i bambini che guardano/fanno lo spettacolo. Di
solito mi siedo in fondo alla sala perché da lì riesco a incorniciare tutto quanto
e così mi accorgo che l’adulto è su un terzo livello: vede uno spettacolo che in-
clude i bambini. Nel momento in cui il bambino si sente manipolato dal gioco
e reagisce, accade semplicemente che guarda lo spettacolo a cui partecipa e for-
se pensa: c’è un attore che mi sta mentendo per conquistarsi il mio appoggio e
io prima ci sono caduto, ma poi mi arrabbio perché mi accorgo che mi sta pren-
dendo in giro. Questo è quel che probabilmente pensa un bambino. L’adulto in-
vece vede una platea di bambini che danno il consenso a un’offerta di gioco, ma
poi si accorgono di essere stati ingannati e in modo meravigliosamente infanti-
le reagiscono nel tentativo di contestare e distruggere l’inganno. C’è poi anche
una linea trasversale che attraversa questi due sguardi, le due platee, quella dei
bambini e quella degli adulti, qualcosa che sfiora la comunità temporanea.

È sempre sconveniente farsi l’autoanalisi, ma quella della partecipazione
in fondo è una delle nostre ossessioni, anche negli spettacoli per adulti dove
riflettiamo sul fare cittadinanza nella società. La differenza sta nel fatto che il
livello della manipolazione l’adulto lo capta immediatamente, invece il bam-
bino è in tutt’altra posizione, perché il più delle volte nella vita è estromesso
da tutto ciò che è decisionale, mentre ne La Repubblica dei bambini gli viene
detto: se la tua percezione è che non decidi mai nulla, qui invece sei chiama-
to proprio al gioco della decisione. Il bambino è spinto a dare risposte all’idea
del potere con tutte le sue implicazioni e forse è proprio questo che è diverten-
te, vedere il bambino che si confronta con questo meccanismo e lo fa con at-
to liberatorio.

Il principio di fondo dello spettacolo si basa su un elemento didattico for-
te che è la descrizione di meccanismi noti, cioè una parte educativo-storiogra-
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fica nella quale si raccontano le forme di potere di cui l’uomo ha fatto espe-
rienza. L’ultima è la democrazia, che è anche quella in cui viene chiesta la lo-
ro partecipazione diretta. Tutto questo è presentato come orizzonte dell’esistente
acquisito, anche nel finale si dice “questo è ciò che è esistito e che esiste”, ma
poi c’è anche il possibile. Mi piace pensare al bambino che dice il re fa schifo,
il dittatore fa schifo e la democrazia non è del tutto convincente, e allora ci
hanno chiesto di inventare il prossimo livello. Nel momento infatti in cui ar-
riva la rivoluzione i due attori chiedono ai bambini: e adesso che si fa? Al bam-
bino viene chiesto di inventare, è come dire: la rivoluzione sì, ma con quale
prospettiva, è una rivoluzione distruttiva o c’è un’alternativa, anche nebulosa,
che sai già di poter praticare?

Educare al ridere
Le parole addestramento e allenamento, che usiamo spesso e che già compari-
vano ne La Cosa 1, per noi significano tenere in vita un’attitudine. Il teatro è
esercizio di cittadinanza, la presa di consapevolezza di meccanismi, l’analisi
dei codici, un recupero della dimensione fisica e psicologica della polis, laddo-
ve tutto è ormai virtualizzato, infinitamente a portata di mano anche se nebu-
loso. Allenare è fornire una serie di risorse che cercano di tonificare la mia
resistenza. Sia chiaro: anche un pdf scaricato sul kindle è allenamento, dipen-
de dagli strumenti che vuoi darti, e così per noi il teatro è parte di quest’alle-
namento, è una palestra di cittadinanza in cui imparo a difendermi dalle
manipolazioni. Un po’ di violenza contro violenze ben più grandi. E, come in
ogni nostro lavoro, il riso è un’arma. È una delle cose più potenti che contrad-
distingue la specie umana e cerchiamo sempre di usarlo in questi termini, mai
come intrattenimento, ma come strumento attraverso cui le questioni esplo-
dono in modo urticante, e così è stato coi bambini. È relativamente facile far
ridere una platea di bambini, ma cosa passa attraverso quella risata? Spesso è
stato importante anche contraddirla, ad esempio la risata dei rutti, delle sco-
regge: i bambini cadono in quelle risate come fossero trappole, ci “sbattono il
grugno”, ma poi vengono “sanzionati”. Il riso è alla fine uno strumento di
analisi, un modo di porre le questioni, come in Homo ridens, dove ti faccio
una scoreggia e vedo se ridi: in modo obliquo è un’interrogazione su perché
l’intero paese ride per cose del genere.

Ci siamo sentiti molto vicini ai bambini con cui abbiamo lavorato e, di
fatto, siamo culturalmente vicini a loro. Siamo una generazione che ha subito
una delle manipolazioni più forti nella contemporaneità, chiamiamola infan-
tilizzazione di massa, il discutibile paradigma del bamboccione. Siamo stati
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bambini a lungo, poi siamo diventati adolescenti e una serie di forze hanno
cercato e cercano di protrarre questa condizione, e questa è una manipolazio-
ne voluta e cercata da tutto un sistema di mode, consumi e condizionamenti
comportamentali. L’adolescente è instabile e desiderante, manipolato a dove-
re è il consumatore modello. Questo ormone della crescita rallentata – rimani
piccolo perché fa comodo a tutti – ci rende molto vicini a loro, ai bambini:
parlare con loro è condividere una lotta contro tutto questo, per noi è come
giocare con loro a intravedere le macerie dietro al Paese dei Balocchi. 

C’è un’altra cosa che ci suggestiona molto: l’idea della trasmissione di in-
formazioni come atto di vita. L’origine delle specie è uno spettacolo carico di no-
zioni, che sono di solito nemiche dello spettacolo in quanto tale, ma qualcosa
ci affascina molto nel nozionismo, nella sintesi che può crearsi fra informazio-
ne e visione. La lancio come sonda sul futuro e a titolo personale, ma sarebbe
interessante lavorare sul principio della docufiction e farlo in teatro. Ho visto
di recente Project-Nim, un documentario costruito su uno scimpanzé che vie-
ne strappato alla madre appena nato e immesso in una famiglia americana e
gestito come fosse uno dei bambini della famiglia. La docufiction mi porta i
fatti reali – nozioni o informazioni – il quotidiano, il presente, ma lo trasfigu-
ra per farmi attraversare un’esperienza poetica ed estetica. Se i fatti sono in qual-
che modo la “scuola” (nozioni, informazioni eccetera), e le forme artistiche
sono l’allenamento, l’addestramento, il conflitto, insomma la “strada”, mi in-
teressa cercare un equilibrio fra questi due livelli, proprio come strategia poe-
tica. Non so, Death of a President in teatro mi affascinerebbe, The Wild blu
yonder di Herzog in teatro mi affascinerebbe. 

Crisi e manipolazione
Anche la crisi è un’altra grande manipolazione: bastano pochi millimetri per
spostare il punto di vista. La crisi è una possibilità. La crisi è un’arrabbiatura
enorme. Se la fanno e ce la paghiamo. La crisi viene vissuta come contrazione,
repressione, autoriduzione, quando potrebbe essere qualcosa di esplosivo. Sia-
mo manipolati a viverla come atto di rinuncia. In questi ultimi anni coi nostri
lavori abbiamo cercato di lanciare sonde oltre il presente per cantare il nostro
tempo. Abbiamo parlato spesso di rovine, scomparsa, crollo, l’idea era che col-
lassato lo show si sarebbero viste le macerie, almeno a questa latitudine del
pianeta, e un po’ si stanno anche vedendo, ma non ho la sensazione di una
metamorfosi sistemica. Oggi siamo all’interno di una transizione, intravedia-
mo le macerie, però molti meccanismi di pubblicizzazione e manipolazione si
stanno raffinando, magari spostandosi su internet. Per esempio il nostro mo-
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do di autorappresentarci sul web ha ancora a che a fare con l’era berlusconia-
na, non viene meno il meccanismo dell’iper-pubblicizzazione del sé, la crisi
non coincide affatto con una primavera intellettuale, certi meccanismi sono
ancora attivi, cambiano solo le forme. Come artisti la nostra indagine conti-
nuerà a muoversi dentro le manipolazioni che si stanno innescando, a porsi
nuove domande sui codici che domineranno il futuro immediato: se non ci
sarà più la tv, ci sarà internet, ci saranno nuove forme da indagare e smontare,
ma la manipolazione è, e continuerà a essere, un concetto chiave.

Ogni giorno accadono fatti più o meno eclatanti in cui la manipolazio-
ne dei media è feroce e inquietante, perché tende sempre a semplificare. Da-
to che è ancora caldo, prendiamo il gesto dell’allenatore della Fiorentina Delio
Rossi, noto per le sue doti di educatore, contro il giovane calciatore serbo.
Gesto certamente violento, ma dirlo è banale, e la banalità la forma più op-
primente di manipolazione. La banalizzazione del reale è una delle cose più
claustrofobiche di cui facciamo esperienza in Occidente. Se io facessi uno
spettacolo su Delio Rossi ci sarebbero mille domande da cui partirei: le con-
dizioni in cui è stato assunto o quello che gli è stato detto, gli stipendi dei
calciatori, la risposta della società, della tifoseria… insomma lo aprirei e lo
trasfigurerei, che è il principio base del nostro teatro, che vuol dire attraver-
sare le questioni in modo anche mimetico, dicendo persino il contrario di
quel che pensi – procedimento ironico per eccellenza – e l’obiettivo di que-
sta strategia è la complessità. In un fantomatico spettacolo per bambini su
Delio Rossi non mi limiterei a dire ai bambini il pugno è sbagliato, anche
perché già lo sanno e in fondo non credo nella verità assoluta di questa af-
fermazione. Direi piuttosto: c’è stato dato un pugno, un atto violento di un
uomo su un ragazzo, c’era la pressione di migliaia di persone, c’era una di-
retta in mondovisione, c’è stata una provocazione eccetera e ancora eccete-
ra. Si dovrebbe insomma costruire il panorama di complessità in cui l’atto si
è realizzato, e non dire solo se l’atto è giusto o sbagliato, ma io non mi oc-
cupo di pedagogia e non sono un insegnante, in quanto gruppo teatrale noi
maneggiamo le cose come artisti, appunto trasfigurandole, perciò gestirei
questo materiale come educazione alla complessità, che mi pare più urgente
di tutto il resto, mi pare l’atto educativo necessario oggi: non limitarsi a giu-
dicare il gesto, ma ricollocarlo nella complessità circostante, che è poi l’eser-
cizio di cittadinanza che proponiamo ai bambini in teatro, attraverso la visione
e l’interpretazione di un’opera.
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La gioventù, struttura mossa
di Francesco Targhetta

incontro con Damiano Pergolis

Francesco Targhetta, trevisano classe 1980, ha da poco pubblicato per la casa edi-
trice milanese Isbn il suo romanzo d’esordio Perciò veniamo bene nelle fotogra-
fie. Un libro curioso e insolito, innanzitutto per la dicitura in sovraccoperta:
“Romanzo in versi”. Con la poesia narrativa, quella che un tempo si sarebbe chia-
mata poema, l’autore racconta la sua vita di dottorando in Storia all’università di
Padova, dove spera di ottenere dopo la tesi un assegno di ricerca, e di amici e co-
noscenti tutti intenti a barcamenarsi tra studio, lavori al bar o al call-center, i qua-
li vivono in tristi appartamenti condivisi tra sbronze di alcol a buon mercato e
cibi scadenti in orari sballati. Racconta di un mondo universitario ipocrita e set-
tario, di una città che è soprattutto grigia periferia, di una provincia veneta sem-
pre più desolata e desolante, di padri da combattere ma ai quali si finisce inevitabilmente
per assomigliare. È un libro che parla di giovani, questa categoria moderna che
sembra non indicare più una fascia d’età, ma piuttosto, oggi, purtroppo, un brut-
to modo di essere, di immaginare. Parla di una generazione che è quella precaria,
della mobilità, ma che invece pare immobile: “Non si muove nessuno, qua / per-
ciò veniamo bene nelle fotografie”. È un libro che parla ai giovani, ma che è lon-
tano dal poterli consolare. Si può leggere chiaramente una critica forte ai meccanismi
accademici e lavorativi, alla cultura – praticamente totalitaria – della televisione
e del consumo, all’imbruttimento di città e provincia, ma il tentativo è quello di
evitare di autoassolversi, ammettendo colpe e pigrizie. Perché necessaria dovrebbe
essere, a un certo punto, una scelta radicale, ma quale debba essere non si riesce a
capire. E a frenare lo slancio è forse la mancanza di coraggio, o il rischio, che a ri-
fiutare di integrarsi, si finisca con il disintegrarsi. 

Targhetta, che ha pubblicato precedentemente solo un piccolo libro di poesie,
dà voce qui, in maniera acuta, ma tutt’altro che furba, ai sentimenti e alle ansie
di una generazione. Non furba perché questo non è un libro facile e se può sem-
brare a un primo sguardo che strizzi l’occhio a certi lamenti “svaccati” di moda ne-
gli ultimi anni (soprattutto in ambito musicale, per intenderci), i suoi versi sono
decisamente di un altro spessore. La spinta narrativa prima di tutto scongiura il
rischio di una stagnazione auto commiserevole, mentre l’attenzione alla forma evi-
ta la cronaca sterile. Il libro richiede concentrazione, coinvolgimento e allo stesso
tempo distacco. Si può leggere almeno in due modi. Soprattutto nella lettura silen-
ziosa i versi possono diventare prosa, inceppata però delle continue figure retoriche
e dalla sintassi non prosastica. Sarebbe probabilmente la lettura ad alta voce, in-
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vece, quella giusta, che permette alle parole di farsi quasi musica, o meglio, lita-
nia, che inciampa e si rialza su rime nascoste. Lo sforzo dell’autore è quello di te-
nere gli occhi aperti anche se bruciano, e la forma usata è perfetta per descriverne
i salti, il vagare senza sosta dalle persone, alle strade, ai palazzi, ai particolari del
muro di una stanza economica. È perfetta la forma per descrivere l’ansia dell’ani-
mo, dolore diffuso, appiattito tra mente e corpo, tra cuore e stomaco. Difficile dire
se sia un libro cinico o patetico, e credo sia un merito, perché probabilmente solo lì
in mezzo può incastrarsi la poesia. (L’incontro con Targhetta è avvenuto a Padova
nel piccolo negozio di dischi di Boris che ringraziamo per l’ospitalità).

Il mio romanzo è stato letto come un attacco al mondo dell’università ita-
liana, tanto che alcune critiche a proposito mi sono già arrivate (“sputi nel piat-
to in cui mangi”), ma credo sia sano condannare dall’interno alcune dinamiche
dei sistemi che ci contengono, e sarebbe altrettanto sano se i vertici di questi si-
stemi lo accettassero. Il protagonista del libro non sono io, e Pacchioni non è il
professore con cui ho lavorato, anche se certamente ci sono delle sovrapposizio-
ni. Quanto desideravo era soltanto mettere in luce alcuni meccanismi psicologi-
ci distorti che legano baroni e giovani ricercatori, a causa di un sistema che prevede
scatti di carriera soltanto per coloro che riescono a farsi seguire e promuovere dal
proprio professore in modo adeguato, accettando le regole (anche scorrette) del
gioco e i compromessi del caso. Ho conosciuto alcuni dei miei amici più cari
dentro l’accademia, ma in generale è un ambiente che incattivisce e abbrutisce.
Troppo poco spazio e troppe malizie necessarie per conquistarlo. E nulla sembra
cambiare: è un sistema che rigenera se stesso all’infinito. 

Il romanzo in versi è una forma che mi è stata consigliata dalla casa editri-
ce e che ho scoperto essere adatta per varie ragioni a questo momento storico.
Se la mia generazione è flessibile e dinamica per eccellenza, ma al contempo
ormai fossilizzata nel paradigma della precarietà e perciò immobile, così il ro-
manzo in versi è una struttura mossa, costretta a riassestarsi in continuazione
su ritmi diversi e a ricollocarsi narrativamente tra le varie interpolazioni liri-
che, ma è anche un corpo lento, la cui trama avanza in modo quasi impercet-
tibile e i cui capitoli sono spesso interscambiabili. E poi l’epica, per quanto
infetta e inquinata, è ideale per rappresentare un periodo in cui tutti raccon-
tano se stessi (nei curricula, nei profili dei social network) senza apparentemen-
te trovare, poi, una vera solidarietà generazionale. Usando la seconda persona
ho potuto in qualche modo teatralizzare anche il personaggio che più mi è vi-
cino, vedendolo da fuori e interrogandolo con maggiore spietatezza (ma an-
che, al contrario, con quella che Pagliarani definiva “pietà oggettiva”). È stato
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anche un modo per cercare un maggiore coinvolgimento del lettore, cosa che
ho provato a fare lungo tutto il romanzo con vari strumenti (ad esempio ta-
gliando le virgolette nel mezzo di alcuni discorsi diretti, per costringere chi
legge a fare propria la voce del personaggio). Ogni tanto, è vero, emerge la pri-
ma persona, alcune volte per un improvviso riconoscimento di sé, altre per ba-
nali ragioni di rima. Molto spesso i personaggi del libro condividono lamenti
e commiserazioni, ma senza riuscire a trovare un punto in comune che li spin-
ga a spartire anche delle lotte, oltre alle stanze degli appartamenti. L’ironia, al-
lora, diventa una soluzione per trovare assieme almeno una cattivissima risata.

Marche dei prodotti e programmi televisivi sono proprio alcune delle
(putride) fondamenta che hanno costituito la base comune di una genera-
zione. Tornano in continuazione nel romanzo, e spesso all’interno di elen-
chi, proprio nel tentativo di scovare, evocandone le griffe, un’educazione e
una storia condivise, ma è vero che l’effetto finale è di creare altro vuoto, vi-
sta l’inconsistenza di quei miti. Tegolini e Ok Il prezzo è giusto! ci hanno di-
sgregato da dentro e unito soltanto per qualche guasto amarcord. Inoltre la
periferia mi interessa molto. È lì che la vita si ammassa e dove quindi la poe-
sia ha più chance di rivelarsi. Il problema è che vivere in Veneto oggi (ma di-
rei nell’intera pianura padana) significa vivere in una continua periferia che
fa da infinita prosecuzione a città sempre più finte e museificate (chi ha pre-
sente il cosiddetto Quartiere Latino di Treviso, che sembra un’imitazione del-
le scenografie veneziane posticce che si trovano a Las Vegas, capirà senz’altro
cosa intendo). Lo stupro del paesaggio è uno degli scempi più intollerabili
delle amministrazioni venete degli ultimi decenni. Già alla mia generazione,
e tanto più alle successive, non sarà permesso neppure il conforto della no-
stalgia verso un territorio non violentato. Quindi essere veneti oggi (veneti
non celoduristi, si intende) significa, in sostanza, essere molto incazzati. Il
che è un bene solo artisticamente parlando. E infatti a Treviso e provincia,
per rimanere alla mia città, vivono moltissimi bravi poeti (ne cito tre: Cec-
chinel, Turolo, Turra) e grandi band (idem: Bologna Violenta, Father Mur-
phy, Valentina Dorme).

Quello dell’insegnante è un mestiere difficile ma nobile. La mia esperien-
za è stata molto variegata, soprattutto perché in quattro anni ho vagato per una
decina di scuole diverse, incontrando realtà molto distanti tra loro. Dalla pro-
vincia alla città, dal liceo all’istituto tecnico, da una quinta che deve affronta-
re la maturità a una prima, da una cattedra di latino e italiano a una di storia
e geografia, si tratta (quasi) di lavori differenti. Il filo comune è il fortissimo
rapporto umano che ti lega con i ragazzi e che ti spinge a lasciare un segno, che
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non sia soltanto un bagaglio di nozioni. Soprattutto, direi, e nel romanzo è una
riflessione che attraversa molte pagine, a scuola e durante l’incontro con le nuo-
ve generazioni si rafforza il desiderio di non lasciare loro in eredità gli stessi
meccanismi marci e gli stessi sistemi sociali fatti di piccole caste e raccoman-
dazioni che abbiamo trovato noi. Riprodurre le stesse dinamiche malate che
per anni abbiamo criticato sarebbe la nostra colpa più imperdonabile. Il mo-
mento in cui finisce la giovinezza è talmente protratto in avanti e confuso, or-
mai, che a trentadue anni si può ancora essere considerati giovani. Un tempo
i riti di passaggio avevano un senso, perché c’erano delimitazioni più nette tra
le diverse fasi della vita. Pensa alla laurea: a Padova si fanno da millenni i riti
goliardici che dovrebbero accompagnare il passaggio dal mondo dello studio
a quello del lavoro, ma quanti oggi dopo la laurea riescono subito a occuparsi
e non devono piuttosto affidarsi a master, tirocini, corsi di formazione? Così
nel momento in cui ti accorgi di essere passato, almeno in parte, in una nuo-
va fase (quando ti ritrovi dall’altra parte della cattedra, quanto da dipendente
di un call center diventi responsabile delle risorse umane, come succede ai per-
sonaggi del romanzo), hai un senso di disorientamento. E spesso, anche a cau-
sa dei buchi nel sistema formativo, hai credenziali burocratiche per fare cose a
cui non sei mai stato veramente preparato. Nel romanzo cito, a proposito di
metafore belliche, Soldati: 365 all’alba. 

Per le mie ricerche all’università sui crepuscolari e sui simbolisti mi sono
abbondantemente dedicato alla generazione dei ragazzi nati tra anni settanta
e ottanta dell’Ottocento, che fu in buona parte quella che partecipò alla Gran-
de Guerra. Mi è venuto poi spontaneo accostare a quella la mia generazione,
nata esattamente cent’anni dopo, confrontandone il disagio e il desiderio di
riscatto. La nostra guerra minima, per fortuna, non è reale come il conflitto in
cui molti di quei ragazzi trovarono la morte, ma è, d’altra parte, molto più
meschina, tanto più che sta diventando un’uguale guerra di posizione, nel sen-
so che ormai ci siamo accampati in quella che doveva essere soltanto una zo-
na “precaria” e transitoria. 

A me, sia in letteratura che nel cinema, piacciono molto i finali aperti. Per
il romanzo, dopo molte pagine sulle periferie urbanizzate, volevo chiudere
con un paesaggio di natura ancora intatto, che potesse aiutare il protagonista
a riflettere sulle proprie ferite e a decidere come superarle. Il “come”, appun-
to, non è specificato in modo chiaro, anche se una mia idea (non propriamen-
te rassicurante) ce l’ho, e ha molto a che vedere con gli artigli affilati e con la
posa dei masselli citati nel capitolo finale. Onestamente non avevo pensato a
una possibile interpretazione “metaletteraria” delle pagine conclusive. È vero
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che il libro mi sta dando molte soddisfazioni, alcune delle quali un po’ diso-
rientanti. Diciamo che il cambiamento di segno è stato strettamente lettera-
rio, ecco. Tanto che, pur nella mia immensa pigrizia, sto pensando a scrivere
qualcosa di nuovo…

Precarietà e poesia. Una nota
di Fabio Donalisio

Ci sono tutta una serie di indicazioni, su questa copertina, a saperle
leggere. C’è il titolo, prima di tutto, ovvio. Mai come oggi si è acuita l’impor-
tanza del principe dei paratesti, perché al libro tocca sgomitare, tocca esiste-
re con vita breve di bruco quasi mai farfalla; tocca appiccicare l’attenzione di
giornalisti e critici subissati e spesso in-curiosi, essere facile alla mutazione in
strillo cubitale o in tag. Ecco, il titolo di questo libro è splendidamente ina-
datto a tutto questo. È un titolo lento, prima dissonante e quasi criptico poi,
subito dopo, capillarmente malinconico. Di quelli che devi dargli ragione, per
una volta, all’editore, passare da “ma come gli è venuto?” alla resa del giusto.
Lo svelo subito, il segreto di pulcinella. Nelle fotografie si viene bene solo
quando si è immobili. E su questo chiodo hanno battuto tutti quelli (e sono
stati, grazie a dio, molti) che hanno parlato di questo libro. A farsi fotografa-
re (e magari poi mettere su Facebook) sono (siamo) i famigerati trentenni,
l’ultima formidabile categoria socio-antropologica, nonché estetica scoperta
dai sagaci osservatori del mondo d’oggi e immediatamente, con l’esponenzia-
lità fotonica che descrive il tempo in questi tempi, abusata. Perché il libro,
sempre lui, parla (e non è verbo casuale) e sceneggia lo stato dell’arte di un
disastro generazionale tutto italiano e allo stesso tempo fortemente universa-
le. Lo fa localizzando al massimo l’obiettivo: Padova, l’università, le coabita-
zioni, la musica indie; e al tempo stesso innescando una serie di deduttività
concatenate che da quel particolare arrivano al cuore del generale. Cosa che
riesce principalmente in virtù della poesia che Francesco Targhetta, volente o
nolente, si porta dentro. Ma andiamo con ordine. Paratesti, dicevamo. Il bian-
co classico delle copertine Isbn è infatti tagliato da una fascetta, colorata, che
dice studenti, che dice, soprattutto, giovani. Senza parole, ma con una, ap-
punto, fotografia. C’è di peggio nella giungla degli ammennicoli del marke-
ting, ma ancora una volta si tratta di una scelta di campo, del mirare al piccolo
perché il grande fa troppo male, al cappello e non al petto. Infine, troneg-
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giante nel suo corpo minore, la fatidica didascalia “Romanzo in versi”. E qui
si aprirebbero cataratte. Sul significato in sé del narrare in versi. Sulle asso-
nanze con Pagliarani, morto con coincidenza che sa di destino, pochi giorni
prima dell’uscita del libro. La definizione, del resto, è (anche) sua. La ragaz-
za Carla riscopriva al moderno delle avanguardie un fatto noto dagli albori
della civiltà e poi crudelmente dimenticato dai ciechi del romanzo borghese,
ovvero la non antiteticità tra verso e narrare, tra ritmo e storia; per poi esplo-
derlo, dopo anni di ruminare, in quella Ballata di Rudi che va annotato (di-
ce bene Andrea Cortellessa) come il vero antenato del verso Targhettiano. Noto
en passant, per chiudere con le copertinerie, che la dicitura romanzo in versi
ha, oggi, almeno un altro significato. Testimonia di quel pudore confinante
con il terrore che quasi tutta l’editoria, anche media o piccola, ha nel confron-
tarsi con la poesia. Quando l’esito non è il rifiuto, la proposta è comunque
mediata. Perché un libro di poesia tout court, nell’Italia hic et nunc, pare che
non s’abbia da fare. Ma veniamo finalmente a noi. Targhetta è poeta fino, ce
ne accorgemmo (in pochi a dire il vero) già qualche anno fa, quando pubbli-
cò quei Fiaschi che tanto sapevano di crepuscolo, di piccole cose di pessimo
gusto, ma anche di testarda dialettica con il contesto non avulsa da malinco-
nia ma nemmeno soccombente. Certo c’erano anche asperità, c’era voglia di
accreditamento verso il presente e verso il passato recente, quegli anni ottan-
ta così inseriti nel lessico e nella sintassi dei versi, quasi a farne un piccolo trat-
tato sul rimpianto adolescenziale misto a critica del funesto benessere così
palesemente destinato a decadere. Tutto ciò è cresciuto nel romanzo. Tar-
ghetta si è fatto narratore senza perdere un’oncia di quella gioia lirica che pos-
siede i poeti veri. È rimasto biografo del sé riuscendo a sparpagliarsi su una
rosa di personaggi credibili che pensano, parlano, fanno, lottano. E tutto in
versi, pensate un po’. Un verso a base endecasillabo, proprio lui, la croce e de-
lizia della poesia in italiano, da Cavalcanti in poi. Prende la base ritmica più
intrisa di tradizione e la stira, la comprime, la deforma, ne fa quel che gli ser-
ve senza perderne il rispetto, ma soprattutto il suono. E qui, nonostante ov-
vi momenti di cedimento, qualche imperfezione e qualche calo, tocca davvero
togliersi il cappello. Questi endecasillabi narrano dunque le piccole vicissitu-
dini di trentenni, anzi no, di ragazzi, di uomini, che si barcamenano tra lavo-
ro che non c’è o c’è male, inabilità sentimentale e abitativa, palliativi, oblio e
musiche. Il palcoscenico è quello universitario perché l’autore pesca nel suo
torbido (è assegnista di italianistica a Padova, appunto), ma potrebbe essere
ormai qualunque altro. La fantomatica “precarietà” è ovunque, ce lo dicono
tutti i giorni. Ma qui l’asticella del discorso è molto più alta. Di solito chi af-
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fronta questi temi si limita allo scenario. Qui ci si chiede, anche, perché. Ol-
tre al piagnisteo (che c’è, perché la lamentatio è patrimonio dell’Unesco in
questa generazione, da tutti riverita e praticata) c’è anche un tentativo, sotti-
le e dolorosissimo, di smettere di vedersi (ed essendo fermi è più facile) come
il negativo di qualcos’altro. Come i decaduti, i deprivati, gli spodestati. C’è
l’abbozzo di un dire con il segno più, di una rarità estrema. Si intravede, e
forse solo la poesia è capace di metterla in atto, una critica ben più radicale
di quanto l’understatement di Targhetta (come di tutti i pochi consapevoli)
lasci intendere. Una critica al mito del lavoro, alle fondamenta stesse del “be-
nessere” occidentale, alla bestialità del postmoderno e del “tutto è già stato
fatto”, perverso e forse non del tutto involontario strascico delle precedenti
“rivoluzioni”. Qui non c’è spazio per il “dopo di me il diluvio”. Anche e so-
prattutto in poesia, avanguardia sempre del bene e del male, che soffre da an-
ni di complesso di inferiorità, dilettantismo, autocastrazione e sordità. Pochi
e buonissimi i poeti nati cresciuti e resistiti dalla fine dei settanta in poi.
Francesco Targhetta è uno di questi. Sintonico con un’aria che sembra stia
davvero, finalmente, cambiando. Doloroso e puro, ma non timoroso di af-
frontare, di soppiatto ma di petto, la speranza. Prendete per esempio il mo-
do in cui incastona nella contemporaneità assoluta e percepita della sua
narrazione una serie di rimandi apparentemente irrelati a vestigia risorgimen-
tali e alla memoria appannata della Grande Guerra che tanto sfregiò le terre
venete. Una prassi di radicamento nella Storia e nella geografia che si fa subi-
to dialettico, mai statico. Non solo coesiste ma compenetra l’occhio del pro-
tagonista sul suo presente. Ed è una delle leve di rinnovamento del pensiero,
di rinascita della possibilità nella certezza plumbea della stagnazione. Una ri-
vincita paradossale del reale sul realismo perché, se il secondo è una gabbia,
il primo non preclude anzi sollecita l’esistenza del sogno. Questo libro non è
perfetto. Francesco ha un sacco di tempo per esserlo e forse gli auguriamo di
non diventarlo mai. Se devo trovargli un difetto, credo stia nella prolissità di
alcuni momenti. Peccato veniale perché denota irruenza, in questo caso, e non
risicatezza di pensiero ed eloquio. E credo che questo sia un libro, in qualche
modo, necessario. Di quelli con cui si battaglia, anche in virtù delle loro pec-
che. Che aprono squarci nella mente e, lo dico apertamente senza pudore,
nel cuore. Libro di poeta che fa le cose della poesia: dice il mondo, senza spie-
garlo. Pienamente politico senza l’ombra di una tesi, è latore di un germe di
guerriglia intima che si deposita dentro chi legge con l’auspicio di fermento
ed esplosione. C’è da sperare, e anche un po’ da credere, che le prossime fo-
tografie verranno assai sfocate.
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Storie per bambini, storie di bambini
di Emilio Varrà e Nicola Galli Laforest

Incontro con Damiano Pergolis

Nata nel 1996 dalla collaborazione di alcuni studiosi ed educatori formatisi intorno alla
cattedra di Antonio Faeti accomunati dalla passione per la letteratura per l’infanzia, il fu-
metto e l’illustrazione, l’associazione bolognese Hamelin opera in un territorio situato al-
l’incrocio fra pedagogia, arte e società. Oltre a un fittissimo calendario di incontri con le
scuole e con le biblioteche, cura anche il più importante festival italiano di fumetti, Bil-
BOlBul, al quale va il merito di aver saputo coniugare la divulgazione del fumetto d’au-
tore e lo studio critico di quello popolare e “di genere”. 
Da dieci anni l’associazione rende conto del suo lavoro critico e pedagogico, attraverso un
quadrimestrale, “Hamelin”, che si è costruito una sua nicchia di lettori attenti e affezio-
nati. In occasione del rinnovamento della sua veste grafica con il numero appena uscito
(Contro i libri a tema), trenta numeri e dieci anni di pubblicazione, abbiamo chiesto a
due degli animatori dell’associazione, Emilio Varrà e Nicola Galli Laforest, di tentare un
bilancio, spiegando le ragioni del cambiamento della rivista e del mondo della letteratura
e delle immagini per l’infanzia, che Hamelin ha osservato, studiato, criticato e usato per
nutrire l’immaginario di tutti i bambini, i ragazzi e i loro educatori incontrati in questi
anni.

La rivista
Nonostante una forte affezione al vecchio formato, alla sua ariosità e
piacevolezza come oggetto, abbiamo sentito la necessità di cambiare vestito,
come quando arriva il cambio di stagione, e con quello il modo di procedere.
Ci sono molte variabili che incidono su una decisione come questa: economi-
che, di comunicazione, emotive, ma quella fondamentale rimane il rapporto
che si vuole avere col mondo. Ci è sembrato di aver bisogno di una chiave
nuova per stringere meglio, e il tentativo è stato quello di creare uno strumen-
to più diretto, più incisivo, pur conservando una certa attenzione al piano este-
tico. Il nuovo formato e la nuova veste grafica sono comunque un modo per
confermare un cambiamento di sguardo e di metodo nel pensare ogni nume-
ro che era già in atto da tempo. 

In questi anni abbiamo sempre sviluppato i numeri di “Hamelin” attorno
a un tema di partenza, realizzando delle monografie su argomenti precisi, au-
tori, opere (l’eroe, l’avventura, Andersen, i ragazzi selvaggi, la pedagogia dello
sguardo…) utili e interessanti, quando meglio riuscite, che guardavano il pre-
sente da una certa distanza, quasi senza tempo, in cui il presente era solo uno
degli ingredienti, a volte molto laterale. L’oggetto della ricerca di “Hamelin” è
sempre stato l’immaginario collettivo, la contemporaneità è entrata progressi-
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vamente negli anni. Per fare un esempio, abbiamo dedicato un numero all’om-
bra, a mio avviso ben riuscito, ma che poteva essere stato scritto in qualsiasi
anno; poi più avanti si è lavorato sulla distopia, e forse lì avevamo annusato
nell’aria un suo ritorno imminente, che in effetti si è verificato. Ora quel pro-
cesso di attenzione al presente si è completato ed esplicitato: in questo momen-
to ci interessa stringere attorno a quelle che ci paiono le urgenze dell’oggi,
cercando, con strumenti critici più che informativi, di essere il più utili possi-
bile al pubblico al quale ci rivolgiamo. Le recensioni sono più brevi, e speria-
mo più incisive, dei flash per segnalare le cose veramente imperdibili. In
questa ottica abbiamo in mente anche un annuario per segnalare appunto li-
bri, fumetti, film, albi illustrati importanti, sia in positivo sia in negativo, qua-
si un ricettario (direzione che abbiamo sempre evitato) che riesca però a dare
anche suggerimenti teorici e metodologici. Abbandoniamo le sezioni (appro-
fondimenti, letture, visivo, poesia), e tutto si intreccia, seguendo anche quel-
lo che è il nostro gusto per la mescolanza e la contaminazione dei linguaggi,
che è anche da sempre il nostro metodo. 

Infine abbiamo deciso di mantenere un aspetto più sobrio, senza illustra-
zioni di “abbellimento”, ma scegliendo di dedicare tutti gli spazi a un giovane
illustratore, per segnalarlo e “lanciarlo”. E come si faceva una volta, c’è una se-
zione apposita a colori, tutta di immagini, che sono così anche “di contenuto”.

Tendenze della letteratura per ragazzi contemporanea
In maniera forse un po’ romantica tendiamo a vedere l’inizio degli anni no-
vanta come l’epoca d’oro dell’editoria per ragazzi. In realtà in quel periodo ven-
nero pubblicati tanti grandi libri stranieri dei vent’anni precedenti, che in Italia
non erano ancora stati tradotti e distribuiti. L’esempio più significativo è Ro-
ald Dahl, che Salani ha iniziato a pubblicare sistematicamente a partire dalla
fine degli anni ottanta. I grandi editori in questa fase si sono organizzati, ave-
vano curatori in alcuni casi anche molto attenti dal punto di vista pedagogico
e culturale, che selezionavano quelli che credevano essere i grandi titoli e li or-
ganizzavano in collane. Poi tutta quella ricchezza, e quell’ordine che aiutava
molto anche gli addetti ai lavori, oltre a direzionare le scelte dei ragazzi, sono
saltati. A un certo punto si capisce, con fortunato ritardo, che anche con i li-
bri per ragazzi è possibile far soldi (Harry Potter sarà l’esempio di punta capa-
ce di ubriacare col suo successo il mondo dell’editoria tout court). L’industria
culturale deve in qualche modo adattarsi. Dal punto di vista “fisico” è possibi-
le notare in quel volgere d’anni un segnale evidente: mentre nell’appena defi-
nita “epoca d’oro” gran parte dei libri e delle collane uscivano fra i tascabili e
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quindi con un certo aspetto e un certo tipo di fruizione ad attenderli, a metà
degli anni novanta tornano in misura sempre maggiore i grandi cartonati, che
costano molto di più e producono un altro tipo di percezione: io sono il gran-
de libro, sembrano comunicare, il libro più importante di questi anni. Nelle
librerie scompaiono i tascabili, e quello che conta non è più il contenuto
quanto il successo editoriale e la possibilità di fare di una nuova uscita un “even-
to”. Il libro diventa qualcos’altro: gadgettistica, film e altri effetti in cui l’alo-
ne diventa lentamente più importante del fulcro.

Questi ovviamente sono meccanismi naturali del mercato che però cam-
biano la percezione che si ha della narrativa per ragazzi e forse, in una certa
misura, anche il lettore. L’ottica, da divergente (ti offro tanti temi, stili, storie
diversi e al limite faccio soldi su questa varietà di proposta) diventa convergen-
te (cercando di convogliare il lettore verso forme sempre più simili). Il sottin-
teso commerciale è: se piace a tutti non può non piacere anche a te!

A questa trasformazione se ne aggiunge un’altra, macroscopica: sempre più
spesso anche gli adulti si rivolgono a questo tipo di letteratura, creando così
l’ambiguità di una fascia sempre più ampia comprendente libri che diventano
commerciabili dai dodici ai settant’anni! A chiudere il cerchio, il fatto che sem-
pre più titoli per adulti hanno bambini e ragazzi per protagonisti. Una sorta
di riflesso, anche in ambito immaginativo e letterario, dell’adolescentizzazio-
ne che stiamo vivendo nella realtà.

Questo a fronte del fatto che sta scomparendo la letteratura per ragazzi ve-
ra e propria. I ragazzini dagli otto agli undici anni hanno sempre meno storie
per sé. Se prima grosso modo era possibile distinguere i titoli in base alla fascia
per i piccoli, quella otto-undici, per le medie e per i cosiddetti “giovani adul-
ti” (dai quattordici anni in su), ora c’è una buona situazione nell’ambito del-
l’albo illustrato, ma un buco enorme dagli otto ai quattordici. Noi magari ci
esaltiamo quando esce un buon libro, ma di fatto quel libro è letto da un mil-
lesimo (magari!) di coloro che leggono una singola avventura di Geronimo Stil-
ton o delle mille altre serie. Le serie sono sempre esistite, ma da qualche anno
fanno la parte del gigante nel catalogo di quasi tutti i grandi editori.

In questo contesto si insinua la questione dei libri a tema, dei titoli “social-
mente utili”: l’adulto, soprattutto insegnante o bibliotecario, quando vede un
“tema importante” si sente già in dovere di consigliarlo, con il vizio di fondo
di non andare con ciò a vedere quali sono le ragioni d’essere di quel libro, la
sua forma, l’universalità della storia che racconta, quanto quel libro riesce a
uscire dalla cronaca per entrare nel mito. 
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Libri per bambini, bambini nei libri
Ci troviamo in una situazione paradossale: da un lato c’è un’iper-esposizione
mediatica e commerciale, per cui l’adolescenza è sempre al centro, in tutto.
Sembra essere l’unica età degna di interesse da parte degli adulti. Dall’altra c’è
un’assenza pressoché totale dell’attenzione all’età specifica. Quando adolescen-
te lo sei per davvero, anagraficamente, non è difficile trovarsi spiazzati, non
solo per la difficoltà della fase di cambiamento, ma per un mondo esterno che
non è più capace né di rispecchiare né di contrastare, ma solo di confondere.
Da un lato ci sentiamo adolescenti fino a quarant’anni, dall’altra l’attenzione
seria a quell’età, non soltanto in riferimento alla narrativa, è pressoché scom-
parsa. Se poi pensiamo alle prospettive future (lavorative, contrattuali, di rea-
lizzazione e riconoscimento sociale) la centralità dell’adolescenza nella cultura
adulta sembra una cinica presa in giro.

Un sintomo delle tendenze devianti negli adulti è il social network nato
all’interno del progetto “Nati per leggere”, progetto peraltro meritorio che ha
raggiunto moltissime biblioteche italiane. In questa piattaforma l’adulto (ge-
nitore, insegnante, educatore, bibliotecario…) può comunicare direttamen-
te con l’esperto. Molti amici “esperti” mi stanno dicendo che arrivano decine
di mail con la richiesta sempre più pressante di titoli di letteratura che serva-
no a qualche scopo ben preciso: a non far piangere il proprio bambino, a far-
lo addormentare meglio, a convincerlo a mangiare verdura, a fare la cacca…
come se fosse passata l’idea della letteratura come “medicina”. Il bambino ha
qualche difficoltà, e allora il genitore moderno, progressista e non medicaliz-
zante, lo “cura” con delle storie adatte. Ci sembra collegato in qualche modo
a questo fenomeno il fatto che moltissimi bambini e ragazzini protagonisti di
libri per adulti soffrono di qualche malattia: di leucemia, come nel successo
(imbarazzante) di D’Avenia, oppure di autismo, di depressione… La società
cerca in questo momento storie con bambini malati e al contempo storie per
curare i bambini.

Estremizzando, potremmo dire che l’infanzia non esiste più. Finisce a 6 an-
ni. Che quella dell’infanzia fosse una categoria storica e culturale ce lo spiegò
magnificamente Philippe Ariès. Oggi la tendenza chiara è di ridurre i tempi
dell’infanzia il più possibile. Quando abbiamo iniziato a lavorare, intorno al-
la metà degli anni novanta, avere dodici anni era diverso che averne quindici.
Adesso c’è un assottigliamento sempre più marcato delle età, frutto di una enor-
me pressione sociale sull’immaginario. Farne un blocco unico, dal punto di vi-
sta economico, permette di avere uno spettro di utenza molto più ampio. Qui
parliamo di narrativa, ma il discorso vale per tanti altri ambiti commerciali.
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Pare quasi che l’unico modo per sfuggire alla glassa uniformante, anche
per gli autori, sia la fuga nella natura, e nel passato. Negli ultimi due anni
abbiamo notato nei buoni libri, quelli onesti e ben scritti, un grande ritor-
no alla natura incontaminata, con i bambini che se ne scappano lontano,
stanno nel bosco o in luoghi lontani dalla civiltà. Come dire: torniamo alle
origini. C’è un punto di contatto misterioso ma evidente tra l’infanzia e la
natura. L’infanzia sta lì, a cavallo tra due mondi, e come sciamani i bambi-
ni sono gli unici che comunicano con l’uno e con l’altro. Un modo per mar-
care la separatezza e l’alterità dell’infanzia. Se da una parte questa visione ha
sempre esercitato un gran fascino sul lettore adulto, dall’altra sa anche di re-
sa, di rinuncia. E del resto non pare ci siano in questo momento grandi ten-
tativi di cercare e attualizzare il mito dell’infanzia. Ci si limita a percorrere
territori immaginativi del passato, in cui spesso la natura ha un ruolo deter-
minante, ottenendo storie che magari leggiamo con grande piacere, ma che
preoccupano, a ben guardare, per la mancanza di presente. Tutto diventa mol-
to astratto o molto vecchio.

Sulle immagini, il discorso sul fumetto purtroppo è presto liquidabile di-
cendo che, per quanto riguarda i bambini, libri quasi non ce ne sono, e un
rapporto libero e non mediato fra i piccoli e i fumetti è tutto da ricostruire.
Sempre che sia possibile farlo. 

Il mondo dell’albo illustrato al contrario se la passa molto meglio, c’è mol-
to più coraggio, qualità e desiderio di esplorazione. Il limite più presente, che
probabilmente fa parte del rodaggio che stiamo vivendo per portarlo in Italia,
è che molti libri rischiano di non essere per l’infanzia. Bellissimi libri per adul-
ti che in qualche modo si occupano di infanzia. Stanno uscendo degli albi il-
lustrati meravigliosi che non si capisce bene a chi siano rivolti. E non per la
complessità del contenuto o l’arditezza delle forme. Ci sono ad esempio libri
difficilissimi che gli adulti non presenterebbero mai a un ragazzo e che invece
piacciono moltissimo ai bambini. Come gli albi di Kitty Crowther, considera-
ti difficili anche da un pubblico adulto e che invece hanno quella capacità di
raccontare “l’universale”, il mito, che l’infanzia coglie subito. Ci sono altre co-
se che invece, per la dimensione pittorica o per quella poetica, colpiscono
molto il nostro sguardo adulto, ma non quello bambino.

È impossibile stilare a freddo un elenco dei libri più belli di questi ultimi
anni. Ma lo faremo, sia con l’annuario che abbiamo in programma di abbina-
re alla rivista alla fine dell’anno sia, se ne avremo le forze, con una bibliografia
più organica dei titoli “da leggere a dieci anni”. Intanto diciamo che in Italia
non avrei dubbi a indicare i due nomi più significativi di questi ultimi anni:
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Silvana De Mari e Giusi Quarenghi. Non ne vedo tanti altri. Dall’estero, uno
dei primi che mi viene in mente è Jerry Spinelli, un autore americano che sa
leggere l’infanzia e che sa raccontarla, David Almond per l’età di mezzo, Ai-
dan Chambers per gli adolescenti. La cosa che facciamo sempre di più per gli
adolescenti è andare a cercare libri per adulti, che abbiano qualcosa (per i te-
mi, le ambientazioni, lo stile) da dire ai ragazzi. Anche perché il mercato è
davvero intossicato in questo momento, e l’aria va pulita. 

Tra la valanga dei fantasy un’autrice seria e particolarmente interessante
mi sembra Michelle Paver, che si è inventata un nuovo modo di fare fantasti-
co, ambientando le sue storie nella preistoria e con una capacità notevole di
leggere il mondo attraverso gli occhi dell’infanzia.

E poi non possiamo dimenticare il fenomeno Miyazaki che crea meravi-
gliosi film d’animazione dagli anni ottanta, ma che da noi è arrivato non più
di una decina d’anni fa. Lui rappresenta la vera novità di questi anni. Il mio vi-
cino Totoro distribuito in Italia con più di vent’anni di ritardo è in assoluto una
delle opere per l’infanzia più significative.

Dentro la letteratura per ragazzi
Partiamo dal presupposto che la letteratura per ragazzi non è solo un gioco da
ragazzi, ma un territorio ricco di sintomi sul presente e un modo per guarda-
re al futuro, per dare una direzione alla società che si va formando. Non si può
dire che esista oggi, in Italia, una vera ricerca in questo campo, e nemmeno una
critica intesa come tentativo di trattare con attenzione e rispetto le diverse for-
me di narrazione rivolte a infanzia e adolescenza, nell’ottica di coglierne il va-
lore, il sostrato simbolico quando esiste, la presa effettiva sui giovani lettori in
termini emotivi, formativi e di piacere, la qualità estetica, le istanze pedagogi-
che nel senso più profondo, il farsi specchio di umori sociali più ampi, la ca-
pacità di leggere e attaccare il mondo in cui nascono. 

Dopo Antonio Faeti, primo e quasi unico ad aver lavorato in queste dire-
zioni, ci pare che siano proprio scarsi i contributi davvero utili, brillanti e im-
pegnati e l’unico nome che viene in mente è quello di Giorgia Grilli, non a
caso sua allieva, con le recenti pubblicazioni (la raccolta Libri nella Giungla,
Carocci 2012, e il saggio sui bambini e Darwin nel volume collettivo La lette-
ratura invisibile, Carocci 2011), a dimostrazione che la letteratura per ragazzi
non è considerata un vero campo di indagine. Le riviste specializzate e i tanti
blog che stanno fiorendo, soprattutto a opera di singoli appassionati o picco-
li gruppi, sono soprattutto bollettini informativi, anche precisi e puntuali, che
descrivono quello che sta succedendo, ma che tolti casi eccezionali non han-
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no nel loro dna un approccio critico, la volontà di analizzare, spiegare, legge-
re i libri per bambini in un’ottica più ampia, collegandoli al mondo.

Su questo si apre un grande equivoco in cui siamo pienamente immersi:
oggi sembra che tutti, esperti compresi, vedano il valore pedagogico del libro
nella sua aderenza all’attualità stretta, nel “coraggio” dell’autore di parlare ai ra-
gazzi di ciò che solitamente è considerato territorio off limit. Premi, riconosci-
menti, attenzioni speciali vengono assegnati a libri che trattano argomenti sociali
pesanti o stringenti (libri per parlare di multicultura, camorra, malattie, disagi
vari), alle storie “a tema” insomma, troppo spesso indipendentemente dalla lo-
ro qualità, che non di rado è molto bassa. Raccontare storie forti può essere un
merito, ma non lo è di per sé, e la bruttezza o la furbizia, se non la disonestà,
non sono certo automaticamente evitate. Per questo il primo numero della nuo-
va serie della rivista abbiamo deciso di pensarlo “contro i libri a tema”.

Noi crediamo che le grandi domande che l’infanzia e l’adolescenza affron-
tano, e che si pongono costantemente, anche se magari non sempre esplicitan-
dole, non abbiano per forza a che fare con la cronaca o con i temi di stringente
attualità, così come è una convinzione mortificante pensare che se non ci so-
no cellulari, motorini, iPad e via dicendo i ragazzi non leggono. Ciò non si-
gnifica che le storie non debbano essere ambientate nel presente o far riferimento
a particolari situazioni ambientali, ma la necessità è quella di andare in pro-
fondità, alla ricerca del mito, dell’universalità. 

È nella dimensione del mito che bisogna lavorare, lì dove i bambini e i
ragazzi sono di casa. Tolkien diceva che le storie colpiscono davvero se par-
lano di fulmini, non di lampadine. Secondo noi la letteratura per l’infanzia
è molto più vicina alla filosofia di quanto si possa credere (soprattutto quan-
do non si occupa volontariamente di filosofia), il periodo della crescita è quel-
lo in cui ci si trova a farsi le grandi domande, quando queste domande arrivano
alla mente per la prima volta, enormi, e hanno un’importanza vitale. Ed è lì
che la buona letteratura per ragazzi lavora. Peter Pan parla del tempo e del-
la morte, Huckleberry Finn della libertà e dell’etica, le storie di Dahl di co-
me i bambini possano sopravvivere in un mondo fuori misura. Una critica
della letteratura per l’infanzia dovrebbe andare in questa direzione, e all’in-
terno di questa ricerca provare anche a capire ciò che ha intorno, riuscire a
collegare il dottor Jekyll alla doppia anima del vittorianesimo, i monelli di
inizio secolo all’incombere della prima guerra mondiale, la claustrofobia e
l’aria da complotto del fantasy che sta ora sfumando all’11 settembre, le di-
stopie contemporanee alla scomparsa dell’adultità e alla miopia sociale che
ha fermato ogni idea di progettazione. 

impaginato 10_Copia di 140  11/06/2012  15.57  Pagina 65



66

Scenari

Si fanno tanti libri didascalici e li si considera pedagogici, secondo un’ot-
tica che è da sempre il tarlo della letteratura per l’infanzia: deve avere una di-
retta funzionalità pedagogica, istruire e modellare, o può andare anche in
direzioni che paiono opposte? La storia poi ci dimostra che i libri che sono ri-
masti, i cosiddetti classici, davvero formativi, sono proprio quelli divergenti,
strambi, assolutamente liberi, anche male accolti nel proprio tempo o consi-
derati immorali, a volte censurati, apparentemente antipedagogici. 

Una critica seria oggi dovrebbe fare i conti con la vera malattia dell’edito-
ria contemporanea, sempre più invasiva: l’omologazione sfrenata, i presunti ca-
noni di successo, il convergere ostinato ed ottuso verso modelli eletti come
vincenti destinati a consumare e impoverire l’immaginario.

Pedagogia delle storie
La nostra idea è che la dimensione pedagogica nella letteratura per ragazzi stia
soprattutto nella bellezza, nella capacità che ha di educare alla bellezza. Nono-
stante possa sembrare un pensiero romantico, lontano dalla realtà, crediamo
invece che la forma, nei prodotti per l’infanzia e l’adolescenza, abbia un ruolo
importante, fondamentale, tanto più in un momento in cui sembra aver per-
so un suo ruolo specifico. E qui ci si scontra con un problema molto pratico:
i libri sono sempre più brutti da questo punto di vista, sciatti, rapidi e senza
carattere, volutamente senza carattere, quasi che un autore possa interscam-
biarsi con qualsiasi altro; sono invece potentissimi nelle trame, a volte anche
molto intelligenti e visionari, con meccanismi perfetti da sceneggiatura televi-
siva, che proprio per questo sembrano poter fare a meno della forma. Non si
tratta solo della capacità di “tenere lì” il lettore con trame turnpage, vicende e
personaggi furbi e di larga presa, spesso le idee sono veramente valide, piene
di spunti che ci si aspetterebbe di trovare in scritture di un altro livello, e si ha
come un senso di spreco. In tanti casi nello stesso momento si forma lo spiri-
to pensoso e critico del lettore, dal punto di vista psicologico, sociale, politi-
co, e si deforma quello estetico, che però inevitabilmente investe le sfere precedenti
e rischia di disinnescare quanto costruito. 

Non è poi detto che un lettore non possa essere colpito e al limite arricchi-
to da un libro mediocre, ma questo riguarda la storia del lettore e non il valo-
re pedagogico del libro. E deve essere merito e compito di un educatore mettere
sul percorso di un certo ragazzo un certo libro, proprio quello giusto e neces-
sario in quel momento. Naturalmente, migliore è il libro, più è capace di ri-
svegliare e creare miti e simboli universali e quindi è più probabile che possa
colpire nel segno e in profondità. Di sicuro, quello su cui concentravamo di
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più la nostra attenzione quando abbiamo iniziato il lavoro di promotori della
lettura, e cioè la fondamentale importanza delle trame, delle storie “finte” nel-
la vita “vera”, sta diventando con l’affinarsi dell’editoria un’arma a doppio ta-
glio che forse non basta più. 

Pippi e Gian Burrasca, l’infanzia mutante
Di Manuela Trinci 

Lei, una ragazzina di nove anni col naso a patata spruzzato di lentig-
gini, le treccine a mezz’aria, che a toccarle scottano, e con indosso un vestito
davvero originale, a toppe, e un paio di calze diseguali: una marrone, l’altra
nera. Per abitudine sappiamo poi che camminava all’indietro, dormiva con la
testa in fondo al letto e i piedi sul cuscino, cantandosi da sola la ninna nanna.
Lui, un coetaneo, aggraziato dall’abito buono della domenica, con un diario
sotto il braccio e appassionato di pasticche alla menta, rosolio, canditi e pa-
sticcini, conserve di frutta e spaghettini all’acciuga. In più, sono note le sue
prodezze in allagamenti, pitturazioni di colore, scherzi in buona fede, azioni e
sommosse sorrette da buon cuore e ottime intenzioni. Si tratta, ovviamente,
di Pippilotta Pasanella Tapparella Succiamenta Calzelunghe alias Pippi, e di
Giovannino Stoppani, meglio noto come Giannino Stoppani alias Gian Bur-
rasca, due fenomeni letterari e mediatici trasversali a moltissime generazioni;
due libri, pietre miliari della letteratura dei ragazzi e non solo.

Entrambi i romanzi, alla loro pubblicazione, furono accolti dalle penne
più bigotte e conformiste con una ridda di perplessità e critiche che videro
nell’abitante della sgangherata Villa Villacolle (1947), “un pericoloso model-
lo di anarchia, senza padri né Dio”, “una disgustosa monellaccia”, “una de-
magogica recrudescenza dell’Emilio rousseauiano”, mentre del monellaccio
disubbidente (1920), agguerriti pedagoghi e pedagoghesse – quelli stessi che
osteggiavano Salgari e censuravano Sussi e Biribissi – si affrettarono a critica-
re l’impertinenza e l’indisciplina quali incoraggiamento al male, laddove si
auspicavano futuri uomini dotati di natura più pecorina che umana! Oggi,
queste straordinarie figure d’infanzia sono forse accomunabili dal fatto di
essere entrambe metafore dei tempi nei quali si pensava all’infanzia come a
una forza propulsiva, forte di un messaggio irriverente, ribelle, insofferente
all’ipocrisia e all’uggiosità degli adulti; un’infanzia – per dirla con Walter Ben-
jamin – “correttivo della società”, confidando, come lui stesso ebbe a scrive-
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re a Adorno, proprio nella “grazia dei bambini […] quale indicazione data-
ci in direzione della felicità non disciplinata”.

Ma a quale infanzia può parlare oggigiorno una bambina visionaria più
forte di Maciste, più bugiarda di Pinocchio e ricca come un troll? Una bam-
bina che si autoimpone orari e regole, fa la morale ai tipacci, cucina biscotti
allo zenzero, rimbocca le coperte al Signor Nilsson (la sua inseparabile scim-
mietta), prepara la zuppa d’avena al suo cavallo, facendosi poi capobanda di
bambini che – circondati da adulti impomatati – vivevano una vita conven-
zionale, opaca, senza l’appeal dell’avventura e la spontaneità degli affetti. E
Gian Burrasca? Il bambino che sognava una bicicletta, un flagello spezza-mam-
ma suo malgrado che – al motto di: “i piccini di fronte ai grandi hanno sem-
pre torto, specialmente quando hanno ragione” – verniciava barboncini,
asini e infanti, faceva la doccia al gatto, tagliava i riccioli alle bambine belle,
accecava bambole, pescava denti nella bocca dello Zio Venanzio, spingeva il
dittamo della zia Bettina e, in un trionfo di birbanterie, disgrazie e amore per
la verità e la giustizia, insidiava i matrimoni delle sorelle e rovinava le brillan-
ti carriere ai cognati sorretti da ipocrisie e perbenismi. Cosa possono di fron-
te a generazioni che il luna park mediatico si affanna a definire ora come
Ombelico Generation, Digit generation, ora come generazione mobile, ge-
nerazione iPod, o Tribù del pollice che possiede il primo telefonino a dieci
anni, vive di chat, blog, podcast, mp3, eBay, in interconnessione digitale per-
manente. Una incerta età, o età dell’inconsapevolezza o dell’indecenza, spie-
gano i sociologi, affetta da analfabetismo emotivo, afona sul suo malessere, e
definita anche, in una coloritura più psicologizzata, Generazione Cepu, con
i suoi Eroi del nulla, Eroi senza futuro, Sfaccettati, Sfiorati. Una tribù di ska-
ters con la prevedibile confluenza finale nella Neet, Not in education, em-
ployment or training, (niente istruzione, occupazione o formazione) vale a
dire, fuori da scuola e lavoro: a spasso! E ancora, quale sorriso divertito e com-
plice può strappare una Pippi cercarobe, raccoglitrice di cioccolatini o di gaz-
zose sull’albero, a bambine convinte lettrici di “Kiss me” “Big” “Love” “Tweens”
“Pink girl” “Cioè” “Pop’s”, consumatrici di pantofoline delle Winx, o magliet-
te di Hello Kitty, bambine che, negli ultimi anni, hanno sostituito la femmi-
nilità muta e sigillata di Barbie con lo slogan “Fascino for passion” delle
Bratz, già convinte, le nostre tweens, che per loro la carta vincente sia punta-
re sul corpo, tanto che a dodici-tredici anni possono trasformarsi in ragazzi-
ne a “luci rosse”, protagoniste della ranch culture, una dilagante cultura
dell’osceno e del volgare. E un ragazzaccio indomito, un discolo, fantasioso a
oltranza, capace di tenere un diario e di maneggiare la matita, insomma, uno
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“nato per fare l’artista”, combinaguai pur non volendo, cosa può? Cosa può,
di fronte, invece, a ragazzotti baldanzosi e autogestiti che della birbanteria di
Giannino, o dello straordinario Jackie Coogan, il Monello di Chaplin, o di
Bruno in Ladri di biciclette, hanno perso del tutto il candore, il rigore ironi-
co, il sovvertimento della pensabilità, sostituiti da tracotanza, sfrenatezza, in-
differenza dell’anima, trasformandosi, loro sì, davvero, in moderni bulli, senza
padri, colpa o vergogna. D’altra parte, in un modello educativo che ormai da
anni registra squilli di tromba per la gran difficoltà degli adulti a imporre una
guida o una regola, creando così, nei giovani, l’illusione di un mondo gonfia-
to a dismisura da mete ingannevoli, dove viene fornito un modello ideale, ri-
spetto al quale essere ok oppure essere out, il linguaggio dei meriti e dei demeriti,
dei doveri e dei limiti, si è reso inarticolato. Il tutto all’interno di un paesag-
gio sociale che letteralmente esplode di stimoli a desiderare e a possedere. 

E loro? Chissà come si troverebbero, i nostri stralunati eroi, catapultati
nell’infanzia nutellosa dei bambini di oggi, dentro a legioni di nati-per-com-
prare, allevati in una cultura tolemaica che vede i bambini al centro dell’uni-
verso relazionale, contesi e vezzeggiati fra mamma palude e babbo nebbia.
Bambini cresciuti in “famiglie elicottero”, forzatamente “esenti rischio”. “Bam-
bini senza”: senza ostacoli, senza varianti, senza imprevisti, senza canditi nei
panettoni o semi nei mandarini… Bambini che riescono a far passare per una
sorta di prodotto à la page il protrarsi del tempo del lettone, del pannolone o
dell’allattamento al seno. Bambini, alla fine, più “scimmiottini” di collodia-
na memoria che “competenti”, più abituati a raccogliere, ramazzare, assem-
blare e riproporre più o meno confusamente idee e suggestioni, senza troppo
sforzo in elaborazioni soggettive. Bambini traballanti nell’alfabeto emotivo,
abituati fin da piccolissimi ai giochi elettronici, che – accellerando persino i
ritmi cardiaci – eccitano e sollecitano sempre nuove stimolazioni, in un cir-
cuito drogato di un accelerismo che di fatto non fa che ruotare su se stesso,
intrappolandoli nei falsi desideri indotti dalla pubblicità. E persino la scuola,
all’interno della quale si è infiltrato il pensiero implicito di una cultura del-
l’infanzia tesa alla “produttività”, rischia di attivare sempre nuova adrenalina,
inserendo nella programmazione eventi o iniziative scintillanti, o riproponen-
do e amplificando il pane quotidiano dei bambini fatto di personaggi gonfia-
ti dai mass media. Così, i nuovi bambini si ritrovano colmi di cose ma poveri
di autonomia. Bambini dall’immaginario violato che non sanno più giocare
con niente, immaginare e fantasticare. Affetti dalla sindrome della noia, co-
me sostengono gli americani, o malati nelle passioni, nel desiderio, o nell’im-
maginazione, come possiamo ipotizzare noi.
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In questo senso, oggi, con molta probabilità sia Pippi sia Giannino, l’una
per la sua stramberia, l’altro per le sue mascalzonate, non scamperebbero di si-
curo a una segnalazione dei servizi sociali, alla visita di uno psicologo dell’età
evolutiva, di un neuropsichiatra infantile con l’aggiunta, magari, della sommi-
nistrazione di qualche psico-goccia-tranquillante! Infatti, verso questa Pippi,
nella cui storia non si registra neppure un “pezzettino” di genitori, si solleve-
rebbero molti dei sospetti e dei luoghi comuni che animano i credo psicope-
dagogici contemporanei. Potrebbe essere diagnosticata come un bell’esemplare
dell’imperante autarchico “fai da te”, che irride le istituzioni e le autorità. Una
“bulletta”, una piccola impertinente antisociale fin troppo compiaciuta di sé,
che “se la cava sempre e bene”, senza dubbi sulle proprie capacità nel compie-
re o programmare qualsiasi azione, cresciuta senza limiti e divieti, senza, vale
a dire, quei celeberrimi NO che aiutano a crescere. Che sia allora, la magistra-
le Pippi, una ragazzina in cui si annidano sentimenti di grandiosa onnipoten-
za? O venature di quel narcisismo mieloso che affligge schiere di bambini
sregolati e prepotenti, che vivranno per sempre – anestetizzati e griffati – nel
Paese dei Balocchi? Oppure, che la giovanissima pel di carota sia una iperatti-
va in fuga nell’immaginazione?

E il povero Giannino? Incorreggibile carogna, Gian Burrasca, è già stato
diagnosticato da molti come un prototipo di odierno bullo, di ragazzino pri-
vo di Super Io o affetto da una congenita debolezza dell’Io. Insomma, un bor-
derline ante litteram incapace di riconoscere e interagire con limiti, regolamentazioni
e comportamenti familiari e sociali, tanto che abituati, come siamo, a guarda-
re con attenzione al sistema-famiglia nel quale il bambino si trova a vivere, si
potrebbe quasi pensare che Gian Burrasca – proprio a partire da questo sopran-
nome che “gli fa tanta rabbia” e che si trova impresso a ogni piè sospinto – ab-
bia dovuto e potuto farsi spazio fra gli Stoppani solo andando ad assumere il
posto che la famiglia stessa gli aveva affidato: il posto di un monello che è
“peggio della grandine”. Fra gli ideali mediocri delle sorelle, una tremolante
madre e una ossequiosa domestica, è lui a ribellarsi per tutti. In famiglia: ai ma-
lauguri e al bieco autoritarismo del padre. A scuola: ai soprusi e a un sapere lo-
goro e consunto. Nella vita: all’ipocrisia, all’incoerenza e al perbenismo dei
“grandi”. Eppure, già la letteratura, con I ragazzi della via Pál di Ferenc Mol-
nár e lo straordinario Il giovane Törless di Robert Musil, aveva marcato il solco
della differenza fra i “disubbidienti”, tra una malefatta alla Gian Burrasca, e i
veri e propri atti di teppismo o di delinquenza.

Dispiace, allora, navigando nella veste di psicologi fra scuola e scuola, os-
servare che alcuni centri per il disagio dei bambini (iperattività, eccetera) sia-

impaginato 10_Copia di 140  11/06/2012  15.57  Pagina 70



71

Scenari

no stati intitolati a Gian Burrasca, e dispiace pure che certi appellativi (per l’ap-
punto: birbanti, monelli…) siano caduti completamente in disuso e sostituiti
da un linguaggio pseudopsicologico, da easy-diagnosi che fanno, ad esempio,
di un bambino agitato, che si muove un po’ troppo, un “iperattivo”. Se poi il
ragazzino corre e non sta attento, fa le birbonate a scuola e magari è un po’
ciuchettone, ecco che immediatamente spunta minaccioso un “disturbo del-
l’attenzione”, o “dell’umore” o… Ma questo linguaggio, che gli inglesi non esi-
tano a ricondurre a uno psicologismo a basso costo, è diventato così invasivo
da farci concordare con le tesi del sociologo Frank Furedi che denuncia un ec-
cesso e un abuso della psicologia nella vita quotidiana, che altro non ha pro-
dotto se non un’ulteriore dipendenza dai guru e dagli psico-esperti del momento
e un pericoloso conformismo pedagogico.

L’appiattimento e l’omologazione sono sempre in agguato! Sfuggiranno
Pippi, con la sua valigia tintinnante di monete d’oro, e Giannino con la sua
segreta eredità avuta dal burlone Zio Venanzio, allo slogan “Corri e compra”,
riaprendo gli spazi dell’immaginazione e di quel meraviglioso giocare che
quotidianamente si avvale del Giocattolo più grande (Lucio Lombardo Radi-
ce), e cioè del pensiero, della curiosità, della sfida e della cooperazione? Di si-
curo, Pippi Calzelunghe a differenza per esempio di Alice, che si rivela una
bambina logica e ben educata in un mondo assurdo, si scopre inaspettata e as-
surda in un mondo che segue una logica tradizionale, e si serve di squisiti ri-
baltamenti a sorpresa e di nonsense per fare apparire tutto ciò che è normale e
convenzionale come meschino e ridicolo. E di sicuro, Giannino Stoppani a dif-
ferenza dello stesso Pinocchio, sempre pronto a quei “ravvedimenti” e “contri-
zioni” che lo avrebbero poi portato a trasformarsi in un ragazzino perbene, resta
giustamente ben convinto che è lui – che si muove “a fin di bene” – ad avere
ragione, che è lui a essere una “vittima innocente”, e che sono gli altri, i “gran-
di”, ipocriti e incoerenti, ad avere torto. 

Così, tra la forza e la magia della ragazzina dalle scarpe lunghe – una for-
za ben diversa da quella metallica di Nembo Kid o di Superman e dalla magia
alienante di Harry Potter – e la “pedagogia del sorriso”, lieve, ironica di cui il
Giornalino di Gian Burrasca è intriso (una pedagogia che critica apertamente
un’educazione autoritaria, intimidatoria, e l’errore e il disvalore mira piuttosto
a “correggerli” scherzandoci su, prendendoli in giro) si può intravedere la “fi-
ligrana d’un disegno così sottile da sfuggire il morso delle termiti”, come scri-
veva Italo Calvino nell’avviarsi dei racconti di Marco Polo a Kublai Khan, che
certo poteva benissimo non credere a tutto quello che il narratore diceva. Ma
nella creatività, nell’arte del dire e narrare, Pippi rimane la metafora di un mo-
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do goloso di guardare al mondo, un mondo periferico, tirato per un lembo e
deformato come nel sogno, il mondo dei naufragi, dei pirati, delle frittelle, de-
gli orsi, delle soffitte, delle tigri e delle zanzare. E lo guarda, Pippi, con curio-
sità vibrante, febbrile, generosamente, avendo cura (curiosità e cura derivano,
infatti, dalla medesima radice) a suo modo di tutti; svelando, così, il segno di
un’infanzia tanto potente, selvaggia e stravagante da permettersi di non tener
conto dell’opinione della gente e da poter irridere alle finte regolamentazioni
imposte da un contesto sociale sempre più preoccupato di omogeneizzare an-
che i bambini agli standard dell’efficienza. Eppure, la sua non è un’allegra anar-
chia senza ombre, un’agiografia di un’infanzia felice. Pippi è una forza positiva
e reale, e con le sue scarpe, lunghe esattamente il doppio dei piedi e ben pian-
tate per terra, conduce verso la libertà interiore, verso una sana e saggia edu-
cazione sentimentale. Educazione alla quale fa da controcanto, nel Giornalino,
l’esilarante ritratto di un’Italietta che non cambia, sempre alle prese con le pes-
sime condizioni del servizio ferroviario, con la malagiustizia dei Maralli del ca-
so o la malasanità dei Collalto di turno, con le maldicenze e gli opportunismi
spiccioli, e le corruzioni della tangentopoli modello Pappa al pomodoro. Un
inferno che sembra immutabile, scoraggiante, che già faceva scrivere a Gian-
nino “tutto è inutile: i grandi non si correggono mai!”. Un inferno che sem-
bra livellare e neutralizzare lo spirito di ribellione alle ingiustizie e ai soprusi
che da sempre caratterizza la meglio gioventù. 

Eppure, se ancora vogliamo dare credito a Marco Polo che invitava a “non
accettare l’inferno e diventarne parte fino al punto di non vederlo più”, cer-
cando – con attenzione e apprendimento continui – “di saper riconoscere chi
e cosa, in mezzo all’inferno, non è inferno, e farlo durare e dargli spazio”, ec-
co che Pippi Calzelunghe riapre, nella leggerezza, quasi soffio, della scrittura,
la grande avventura dell’infanzia, coi suoi luoghi immaginari, paurosi e stram-
palati, e comunque sia segreti, privati, invalicabili, da proteggere nel loro mi-
stero come un’oasi ecologica, perché lì, tra le carte delle terre promesse e non
ancora scoperte, forse i venti propizi spingono verso il futuro. 
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iaMarco Smacchia è nato a Città di Castello il 6 agosto 1982. Dal
2004 alcuni suoi disegni sono stati pubblicati sulla rivista “Lo
Straniero”. Collabora come grafico con varie compagnie teatrali
italiane. Dal 2009 cura la grafica del Festival internazionale del
teatro in piazza di Santarcangelo di Romagna. Alcune sue opere
sono state pubblicate da Orecchio acerbo editore in Banchi di
nebbia (2010).(marcosmacchia.tumblr.com)
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Il Silvio di Arlt, “bello come Giuda”
di Giacomo Pontremoli

Riconosciuto da una notorietà non effimera in patria e piuttosto mi-
sconosciuto in Italia, dopo la sua morte Arlt venne progressivamente raccolto
dai letterati militanti non solo argentini come alternativa prima al borgesismo
metafisico e astorico e poi alla sterile e inerte coazione a ripetere del Màrquez
successivo ai Cent’anni di solitudine, sempre più artificiale e falsamente epico.
Questa contrapposizione, che suona ormai datata per la diversità dei “nemici
culturali” di allora rispetto a quelli di oggi (che sono soprattutto gli omologa-
tori prossimi al linguaggio pubblicitario), resta preziosa per quanto riguarda
uno dei suoi motivi di fondo, l’interesse per la realtà del proprio paese, elusa
o strumentalizzata in chiave folcloristico-riduttiva dagli intellettuali, e che
Arlt guarda invece in un’ottica priva di feticci che non auspica l’integrazione
correttiva del “disagio”. La tensione morale e politica di Arlt, legata a quella
narrativa per naturale concentrazione sulle storie individuali, consiste infatti
in un disagio per le basi stesse dell’esistente, negate come un unicum che op-
prime gli uomini corrompendo il quotidiano, nelle maglie del quale delucida
l’alienazione di una vita della quale sembra impossibile avere ragione.

Questa disperata impossibilità è soprattutto il fulcro del Giocattolo rabbio-
so (ripubblicato oggi da Cargo), ma anche del suo successivo romanzo in due
parti (I sette pazzi e I lanciafiamme, il capolavoro) che racconta del tentativo
di un gruppo di strani personaggi di uscire dalle comuni umiliazioni provan-
do a finanziare, con misteriose manovre, la rivoluzione. Il progetto evapora ed
è la morte a concludere il romanzo, ma diversamente dalla Cospirazione di Ni-
zan questo fallimento non è visto atarassicamente come “universale” e defini-
tivamente obbligato: quel tipo di progetto non ha sbocchi perché oltre a essere
separato è privo di un’analisi delle classi e di una teoria rivoluzionaria (come
nei Demoni di Dostoevskij, il gruppo di Arlt resta una setta che trascura la
questione degli altri oppressi, e per di più incline all’assurdo, determinata da
un follia non troppo sotterranea), ma ancora una volta il punto è quella ten-
sione, quel tentativo di liberazione dal e del quotidiano. Nei confronti dei suoi
personaggi Arlt è ambivalente, tra aggressione e afflato, e pur non mascheran-
done la vaga autobiografia non rinuncia a mostrare come la loro solitudine sia
quella desolata degli individui atomizzati nella grande metropoli, formicaio
tanto brulicante quanto privo di società, che scelgono un atto estremo perché
è l’unica cosa di cui dispongono per liberarsi da una condizione che determi-
na l’irrealtà dei comportamenti e la patologia di un meschino e ambiguo uni-
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verso piccolo-borghese diviso tra la proletarizzazione incalzante e l’aspirazione
alla borghesia.

Anche Silvio Astier, il quattordicenne (alla fine sedicenne) protagonista del
Giocattolo rabbioso, è intrappolato nello stesso “milieu”, come Arlt presenza in-
quieta e immersa in una dimensione urbana di una marginalità dovuta all’ini-
micizia per un “centro” auto-definitosi tale e appunto marginalizzante qualsivoglia
alterità. La sua vicenda, che si articola nella triangolazione arltiana che dal di-
sagio passa all’azione e poi al crollo, è quella di una educazione negativa che
sbocca nel fascismo, esemplificatrice della biforcazione tra le due strade cui
apre l’emarginazione, quella della rivolta razionale contro il potere e quella del
suo esatto contrario; in questo processo (il piccolo-borghese che diventa fasci-
sta) sta la sua peculiarità perturbante e soprattutto la sua attualità principale.
Silvio si confronta progressivamente con quasi tutte le figure della società a lui
circostante, in un percorso che è di contro-formazione (critica implicita del
“romanzo di formazione” letto come apologia del ritorno all’ordine dopo le av-
venture della gioventù, Il giocattolo rabbioso conclude non con la “maturazione”
del protagonista ma col suo abbrutimento): dal rapporto con gli appartenenti
alla sua piccola borghesia il ragazzo passa all’incontro con i borghesi e infine con
i proletari, accompagnato parallelamente dal traguardo velleitario e desiderato
dei soldati, oggetti dell’auspicio di Silvio all’elevazione sociale, che lo respingo-
no inchiodandolo alle barriere di classe. Questo desiderio di elevazione, di emer-
sione, di raggiungimento della superiorità, è il nodo (scorsoio) nel quale si
sviluppano i miti superomistici del giovane piccolo-borghese: la frustrazione
continua, accompagnata da una costrizione della personalità alla quale viene si-
stematicamente impedito di esprimersi se non all’interno di canoni e codici pre-
stabiliti, porta Silvio al vicolo cieco dell’azione per una pseudo “distinzione”
negativa: dimostratasi miserabile e invivibile la vita, dimostratosi impossibile lo
smarcamento dal contesto, finisce nel noto “atto gratuito”, che si capovolge in
una scelta reazionaria, furiosamente individualistica. Cadendo con puntuale pre-
cisione nella trappola sociale, che pare ordita fin nelle trame più minute, Silvio
Astier assume definitivamente il marciume che lo soffoca portandolo alle sue
estreme conseguenze: la sua angoscia non si apre alla rivolta, ma fa proprio l’or-
rore che lo opprime, facendo infine il gioco del sistema in un terribile cortocir-
cuito. Il mondo è ripugnante schifoso lurido? Bene, risponde il protagonista, io
lo sarò ancora di più (“e sarò bello come Giuda Iscariota”), che si affossa da so-
lo nell’infamia (nel “bisogno di sporcarsi fino in fondo”) dirottandosi non con-
tro i suoi veri nemici, che non sa individuare, ma nel tradimento dell’amico
povero che lo coinvolge in una rapina e che il ragazzo colpisce con una delazio-
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ne: senza che Arlt riesca a distaccarsi del tutto dal coinvolgimento in una vicen-
da che al fondo pure lo riguarda, la finale “auto-brutalizzazione indotta” del pro-
tagonista spezza l’identificazione del lettore, suscitata lungo il romanzo, e capovolge
l’ottica svelandone il senso politico.

Nel finale è emblematica la figura dell’ingegnere Arsenio Vitri, che ha ri-
pugnanza per il tradimento (“Perché ha tradito il suo compagno? E senza mo-
tivo. Non si vergogna di avere così poca dignità alla sua età?”) ma capisce che
il giovane può tornargli utile e finirà col servirsene; il noto adagio del cerchio
che si chiude è in questo caso perfettamente calzante: il potere, dopo aver pro-
dotto l’emarginazione, lavora a far sì che diventi fascismo e non rivoluzione
precludendone gli sbocchi positivi, e alla fine se ne serve, riassorbendo il disa-
gio alla funzionalità; il ragazzo al quale sono state corrotte le tensioni entra pro-
positivo nella tela dell’adulto-ragno, e niente sembra escludere che in un prossimo
futuro possa diventare ignaro o zelante mastino delle gerarchie costituite.

Forse le cose oggi sono diverse, la piccola borghesia ha altri miti, altre so-
no le trappole dell’integrazione, i Silvio Astier contemporanei hanno altre fac-
ce, altre esperienze. Ma la sostanza, un’emarginazione di prospettive tarpate
dirottata al fascismo ed esattamente nel seno di ciò che l’ha provocata, resta
fondamentale, e vicinissima. È l’oggi, pur nelle sue diverse modalità turbo-ca-
pitalistiche e non di sottosviluppo, o di sottosviluppo sedotto dai fari del con-
sumo e del denaro. “E non illudetevi che coloro i quali scelgono la famiglia e
un mestiere si rassegnino; non hanno fatto che rivolgere la propria violenza
contro sé stessi e infierire; ridotti all’impotenza dai padri si sono storpiati da
se stessi per risentimento”: è un passaggio di Sartre; potrebbe essere la perfet-
ta epigrafe del romanzo di Arlt, e non solo. 

Faeti il precursore
di Emilio Varrà

È conoscenza diffusa, per chi si occupa di letteratura per ragazzi, il fatto
che il biennio 1971-72 sia stato un momento cruciale per l’affermazione di una
nuova cultura dell’infanzia e dei libri a essa rivolta. In quegli anni apre la Li-
breria dei Ragazzi di Milano, a opera di Roberto Denti e Gianna Vitali, la pri-
ma specializzata in questo settore; in quell’anno nasce la Biblioteca De Amicis
di Genova anch’essa tutta dedicata ai libri per piccoli; in quell’anno nasce la
collana “Tanti bambini” curata da Bruno Munari per Einaudi, sfortunato ten-
tativo di coniugare sperimentazione e basso costo d’acquisto; in quell’anno, in-
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fine, esce Guardare le figure di Antonio Faeti. Una libreria, una biblioteca, una
diversa concezione del libro che si allontana dal classico cartonato strenna, un
nuovo approccio critico: sono le fondamenta della storia più recente della let-
teratura per l’infanzia nel nostro Paese. Seguiranno due altri fasi significative:
un grande salto qualitativo e una definitiva maturazione a cavallo tra gli anni
ottanta e novanta e, dieci anni dopo, un processo di definitiva integrazione nei
meccanismi produttivi e di marketing dell’editoria adulta. 

Donzelli da pochi mesi ha riedito il saggio di Faeti, rendendo nuovamen-
te possibile la lettura di un testo che a quarant’anni di distanza conserva una
grande importanza, per almeno due motivi. Il primo è legato all’oggetto del
discorso: una storia degli illustratori, o più precisamente dei “figurinai”, italia-
ni dall’ultimo quarto dell’Ottocento fino alla metà del secolo successivo. Mai
prima di allora si era data così tanta attenzione e nobiltà – il saggio esce per la
collana dei Saggi Einaudi – a questa sfera della produzione visiva, al linguag-
gio dell’illustrazione in genere, a quella per ragazzi nello specifico. Un’opera
che apre un nuovo percorso di studi, e diventa esortazione a guardare anche là
dove fino a quel momento non lo si era fatto. Esortazione che rimarrà isolata,
visto che il saggio non avrà seguiti importanti (con l’eccezione della Storia del-
l’illustrazione italiana di Paola Pallottino e della collana “Cento anni di illu-
stratori” da lei curata per Cappelli Editore): ennesimo segno di una radicata
ignoranza visiva nella nostra cultura, a partire dalla scuola, che si riflette nella
sconsideratezza con cui riusciamo a non sfruttare, quando non a deturpare, il
patrimonio di bellezza di cui disponiamo.

Il secondo motivo sta invece nell’approccio. Lo stesso Faeti, nell’introdu-
zione inedita che apre la riedizione di oggi, afferma che Guardare le figure
“non è assolutamente, né una storia della letteratura per l’infanzia, né una sto-
ria delle illustrazioni dei libri per bambini. […] È un trattato di sociologia del-
l’Immaginario che prende a prestito i libri per bambini, ma guarda ai sogni
collettivi…”. Non saremmo così categorici come l’autore ad affermare quello
che il libro non è, ma indubbiamente concordiamo nella definizione di ciò
che è. E, diremmo, proprio per questo il saggio diventa anche fondamento
primo della nascita di una nuova critica della letteratura e dell’illustrazione per
l’infanzia, finalmente libera dalle pastoie educative delle storie precedenti, per
cui i libri per ragazzi andavano considerati essenzialmente sul piano del loro
valore educativo, e delle influenze positive o negative che potevano avere sul-
le fantasie dei fanciulli. Ora invece i libri per bambini escono nel mondo, si
confrontano con i fatti della Storia, riverberano le trasformazioni sociali, non
si vergognano a un confronto con l’arte adulta, a volte con quella maiuscola,
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e se un valore educativo ce l’hanno è piuttosto l’influenza che esercitano nelle
fantasticazioni collettive, di piccoli che diventeranno grandi. La tensione di
Faeti in questo atto di liberazione è palpabile e anzi si fa propugnatrice di un
ribaltamento di ottica: non solo va data la giusta considerazione a quei settori
marginali – perché tenuti a margine – della cultura, siano essi illustrazioni, fu-
metti, letteratura di genere, ma sono proprio questi a essere spesso i più rive-
latori di un immaginario, di una trasformazione sociale, di una mentalità. In
questo processo l’autore non è isolato: fa bene Faeti a ricordare, nella sua nuo-
va introduzione, anche il contesto culturale e generazionale in cui è nato il li-
bro: un’atmosfera favorevole che, a partire dagli anni sessanta, si era concentrata
con un nuovo sguardo verso le comunicazioni di massa, e le forme espressive
più diffuse da esse, ora mettendone in risalto i meccanismi linguistici, ora ri-
vendicandone il valore artistico e culturale. Sono gli anni in cui Umberto Eco
sdogana definitivamente il fumetto con i suoi Apocalittici e integrati, sono gli
anni di “Linus” e di una rivalutazione del giallo e della fantascienza, sono gli
anni in cui Rosellina Archinto pubblica autentici capolavori con gli albi illu-
strati della sua Emme Edizioni. 

Pure in questo contesto, Guardare le figure si differenzia per una tensione
metodologica particolare: recuperando la lezione di Simmel, Kracauer, Benja-
min, lo sforzo dell’autore è tutto volto a catturare nelle figure e negli stili un ve-
ro e proprio segno dei tempi. Il capitolo dedicato al liberty o quello sugli anni
venti, che viene battezzato “deforme quotidiano”, sono rivelatori di questo ten-
tativo di trovare “l’indizio assoluto”, la forma per eccellenza, pienamente rico-
noscibile sul piano dello stile, ma insieme rivelatoria, proprio perché a sua volta
capace di “dare forma” a un’epoca, diventarne suggello. È qui che trovano fon-
damento due caratteristiche tipiche del procedere critico di Faeti: le correlazio-
ne incongrue, ovvero l’accostamento spesso imprevisto di alto e basso culturale
(come quando si introduce Céline per parlare di Yambo), e di immaginario e
reale, perché è solo con l’attrito provocato in questo modo che si possono fare
scoperte preziose, ottenere scintille capaci di illuminare nuovi spazi all’inter-
pretazione. E, in secondo luogo, il gusto dell’accumulo che si intensificherà nei
saggi successivi, dando vita e veri e propri tour de force di accostamenti e cita-
zioni, percorsi di lettura che contano prima di tutto per il loro instancabile pro-
cedere a cogliere il sintomo significativo, come se solo con una proliferazione
di esempi e parole si potesse poi giungere alla sintesi, arrivare a cogliere, o per
lo meno lambire, quel tratto di stile che riesce a diventare forma di un’epoca. 

In quest’ottica l’importanza di Guardare le figure trascende il saggio stes-
so, perché si fa primo passo di un percorso che produrrà altri esiti importan-
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ti. Penso a Dacci questo veleno!, uscito per la Emme Edizioni nel 1980 (e rie-
dito da Mondadori nel 1998) che è una sorta di manifesto su come analisi
critica e pratica pedagogica debbano sempre accompagnarsi l’una all’altra. An-
che in questo caso si tratta di “guardare le figure”, ma qui sono quelle dei fu-
metti prodotti a scuola dagli alunni di una quinta elementare mista, anno
scolastico 1971-72. Ad analizzare i risultati Faeti si accorge che le bambine,
ancora vittime di pressanti divieti nella lettura di fumetti e come tali meno
condizionate da riferimenti e modelli esterni, hanno raggiunto esiti più ori-
ginali e trovato nel linguaggio delle vignette e dei balloons una via inedita per
raccontare di sé. Ecco nuovamente l’indizio da inseguire, e di cui è necessa-
rio andare a cercare le radici, le motivazioni, perché solo in questo modo si
potrà leggere davvero. Dai disegni delle bambine hanno inizio lunghe esplo-
razioni in settori marginali della cultura, siano essi quello della letteratura
popolare, del romanzo rosa, del fumetto, della cultura dell’infanzia e delle
sue rappresentazioni. Qui il procedere critico perde la dimensione diacroni-
ca del saggio einaudiano e assume un andamento ondivago e sussultorio, ti-
pico di Faeti nella sua digressività, perché è questa l’andatura necessaria per
muoversi nell’immaginario, dentro e fuori le storie, dentro e fuori la Storia.
Questa compenetrazione tra finzione e realtà (Segni e sogni sarà il titolo di
una rubrica che terrà per anni su “l’Unità” raccolta poi in volume da Ponte
Vecchio nel 1998), trova il suo massimo esito in Marion a Weimar (Bompia-
ni 1996), forse l’opera più importante in assoluto, certo la più ambiziosa.
Qui la figura da guardare non è stampata, è la realtà stessa della prima metà
degli anni novanta, che viene scrutata dall’autore attraverso anche i più mi-
nimi segnali che emergono da un fatto di cronaca, da un fenomeno di costu-
me, da un successo dell’industria culturale, da un dialogo costante con la Storia.
Grazie a questo sguardo, sistematico e rabdomantico insieme, è possibile ri-
conoscere alcuni fili rossi, veri e propri segni dei tempi che vengono a con-
cretarsi in una serie di tredici temi indiziari, e portano all’affermazione di una
nuova Weimar che si sta vivendo: dal fenomeno del lolitismo alla mafiosità
diffusa, dal successo della figura del serial killer alla condizione giovanile, dal
mito della folla ai suicidi di tanti ragazzi, dalla mitizzazione della figura di
Hitler alla condizione della civiltà dell’eros, dalla perdita di memoria storica
al desiderio di un nuovo caudillo che fa luce sulla figura di Berlusconi, in tem-
pi davvero ancora non sospetti. Il metodo critico di Faeti raggiunge qui la mas-
sima raffinatezza e rivela tutto il suo portato politico, si fa analisi preoccupata
e insieme modello per leggere il reale, un’indicazione di metodo capace di co-
niugare insieme – come sempre dovrebbe essere – critica culturale, interven-
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to politico, pedagogia. È segno dei tempi anche il fatto che il libro non ebbe
alcuna eco, con una grave sproporzione tra l’importanza della proposta e l’in-
differenza dell’accoglienza critica, quando altri saggi avevano avuto comun-
que una certa visibilità.

Un’ultima tappa va considerata, perché rappresenta un’ulteriore evolu-
zione metodologica, ed è La prateria degli asfodeli edito nel 2010 da Bono-
nia University Press. Anche in questo caso c’è un assunto di partenza: la
volontà di rileggere i primi trenta libri letti da bambino, cercando di man-
tenere una doppia ottica, quella del ricordo autobiografico e quella dell’ana-
lisi da studioso. Si fanno gli incontri più improbabili, e sono davvero rari i
nomi ancora conosciuti: da Il piccolo Dante di Gherado Ugolini a I piaceri e
dispiaceri di Trottapiano di Luciano Zuccoli, da Il principe infelice di Tom-
maso Landolfi a Cocomero e cetriolo di Gech. Il saggio non ha goduto della
considerazione che merita perché rischia di essere frainteso, letto come ope-
ra di ripiegamento nostalgico, di pur interessanti ricordi, ma poco più. Nul-
la di tutto questo: le letture da bambino sono per Faeti lo specchio obliquo
con cui riflettere sull’oggi: il libro si rivela una sorta di “saggio filosofico” su
come dovrebbe essere la letteratura per l’infanzia (e l’infanzia, e il nostro
rapporto con essa). Pur nell’autonomia dei capitoli, ognuno dedicato a un’ope-
ra (o al massimo a una coppia), si colgono motivi ricorrenti e che via via
danno corpo a una denuncia inespressa: la letteratura per l’infanzia ha sem-
pre vissuto in una dimensione ambigua, capace di far dialogare mito e paro-
dia, fiaba e propaganda, manuali per buone maniere e trattati quasi anarchici,
violenza e irriverenza, grottesco e bizzarro. Ora sembra aver perso questa in-
congruità, questa scompostezza, la sua inclusione nel sistema culturale l’ha
ripulita, grazie alla convergente azione di marketing e politicamente corret-
to. E viene da sorridere amaramente se si ripensa a Guardare le figure, alla ri-
vendicazione di come anche i libri per bambini dovessero essere presi in
considerazione. Oggi questi hanno letteralmente invaso gli scaffali e l’im-
maginario, e sono anche molti adulti a leggerli. Ma non con lo sguardo in-
dagatore di Faeti, purtroppo. Piuttosto con quello di chi si “sente un po’
bambino” sempre, e non per un prezioso legame con la dimensione mitica
del puer, ma per quello più becero con un’immaturità protratta fino all’este-
nuazione, e utilissima per rimanere sempre giovani e acquirenti.
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Videogames sì e no
di Simone Caputo

Scrivere di videogiochi è forse una delle attività critiche più difficili in as-
soluto. Gli amici a cui piace leggere critica letteraria e cinematografica quasi
sempre non sono quelli con cui si condivide la passione per i videogames: l’at-
tività videoludica e le recensioni che la accompagnano sono da sempre consi-
derate forme d’arte e di riflessione minori.

Si provi a digitare le parole videogioco e videogames in un motore di ri-
cerca per libri, restringendo la ricerca agli ultimi dieci anni; il risultato, quan-
to ai libri pubblicati in Italia, con alcune variazioni in base al motore
utilizzato, è il seguente: Voglia di vincere di Tom Bissell appena pubblicato da
Isbn, racconto in prima persona su tre anni, frustanti quanto adorabili, dedi-
cati quasi esclusivamente alle console; qualche testo che si occupa di letteratu-
ra per infanzia, pedagogia e videogames (si ha però la fastidiosa impressione in
molti casi che chi li ha scritti non abbia mai passato molte ore dinanzi a una
console); pochissimi contributi accademici, Fate il vostro gioco, atti di una
giornata di studi della Ca’ Foscari di Venezia su cinema e videogame; Per una
cultura del videogames del 2002, curato da Matteo Bittanti, che focalizza la sua
attenzione su linguaggio e estetica videoludica, confrontandoli con cinema, let-
teratura, arte contemporanea; pochi altri titoli simili su videogames e nuove
culture digitali, sistemi emergenti, network industries; testi di semiotica; alcu-
ni volumi su gamification, videogiochi e web. In Italia milioni di persone de-
dicano parte del loro tempo ai videogames, ma di libri sull’argomento ne sono
usciti pochi più di una trentina negli ultimi dieci anni!

Oltre alla valutazione di merito che a priori relega i videogames al di sot-
to della soglia di ciò che è arte, vi sono una serie di elementi che contribuisco-
no a sottrarre spazio alla critica videoludica; e chi ha provato a confrontarsi con
il mondo dei videogiochi attraverso approcci critici tradizionali è andato in-
contro a risultati spesso deprimenti, per le caratteristiche e le peculiarità stes-
se dei videogiochi, che richiedono una riformulazione dei parametri con cui ci
si avvicina all’oggetto e all’esperienza dell’oggetto.

Anzitutto i videogiochi, molto spesso, non sono fruibili più di una volta, co-
me accade per altri media. Il libro può essere riletto e annotato con appunti; l’al-
bum ascoltato, riascoltato, copiato; il film visto al cinema, comprato in dvd,
downloadato sul proprio hard-disk. I videogiochi necessitano, per essere esperi-
ti e analizzati, di essere giocati decine di ore, in un processo di reiterazione e va-
riazione, tra già visto e nuovo, generato dagli ostacoli che a ogni passo e livello
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vengono posti al giocatore. Il libro, il cd, la pellicola sono supporti stabili; il vi-
deogame è un supporto instabile: le sue variabili dipendono sì dalle pre-visioni
dei game-designers, ma soprattutto dall’interazione che intercorre tra possibili-
tà del gioco e scelte effettuate dal giocatore. E ancora: per un mondo come quel-
lo dei videogames è assai difficile potersi rifare a un passato estetico di riferimento,
che faccia da supporto per l’analisi. La velocità con cui invecchiano videogames,
console e hardware è altissima, ed è dunque assai difficile, per un critico che vo-
lesse osservare l’evoluzione di forma e contenuti, andare a ripescare giochi vec-
chi e obsoleti. C’è un’unica soluzione al problema: averci giocato. L’obiezione più
rilevante che tende a sminuire il valore di una critica del mondo videoludico è
però la seguente: scrivere di videogiochi risulta difficile, e in fondo poco interes-
sante per chi non passa ore e giorni di fronte alla console, perché i videogames,
per tematiche veicolate, capacità narrative, emozioni suscitate, non sono in gra-
do di reggere gli affondi di una critica ponderata. Esiste una gran quantità di cri-
tici attenti, soprattutto online; per lo più li si trova sui blog e non sono quasi mai
remunerati; eppure, messo da parte questo manipolo di intelligenti, è evidente
che chi recensisce videogames – soprattutto sulle riviste, purtroppo schiave del-
l’imperativo della vendita – quasi mai si pone le seguenti domande: c’è una tra-
dizione estetica cui il gioco si richiama? come ci si sente mentre si gioca? quali
emozioni nascono dalla connessione tra temi e meccanica del gioco? Pochi me-
dia si evolvono con la velocità dei videogiochi, e le pagine critiche sugli stessi
non possono che risultare obsolete e inutili se a guidarle non ci sono queste do-
mande fondamentali, che in fondo sono le stesse che si pone chi scrive di dan-
za, di musica o di teatro. 

Con un’evidenza però non trascurabile: nessuna di queste forma d’arte è co-
sì presente, fruita e redditizia oggi come i videogames. Alcuni numeri su tutti: i
consumatori di videogames hanno speso nel 2011 più di settanta miliardi di
dollari in software e console; il mercato dell’online gaming supererà entro il 2015
i trenta miliardi di dollari di fatturato e sulle stesse cifre circa si assisterà quello
del mobile gaming; nel 2011 il mercato dei videogames ha sorpassato per nume-
ro di copie vendute quello della musica; un gioco di guerra come Modern War-
fare 3, della serie “Call of Duty” della californiana Infinity Ward, ha raggiunto il
traguardo del miliardo di dollari di incassi in sedici giorni, battendo un colosso
cinematografico come Avatar di Cameron, che ha impiegato diciassette giorni
per raggiungere la stessa cifra; giochi come Assassin’s Creed, L.A. Noire, Grand
Theft Auto, Resident Evil, Gears of War, Mass effect, Far cry superano, nelle diver-
se versioni prodotte, il milione di copie vendute e hanno impegnato team di cin-
quecento persone con budget di milioni di dollari a disposizione tra produzione,
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sviluppo e marketing; un videogame-rompicapo come Angry Birds, nella sua
versiona per smartphone, è stato scaricato nel 2011, nei primi dieci giorni di
commercializzazione, da oltre dieci milioni di persone. Con due ulteriori anno-
tazioni al margine di questi numeri. La prima: il settore dei videogames è inve-
stito da un mutamento tutto interno, che ha a che fare con la sua forza più che
con la debolezza di altri media. Sta diminuendo, infatti, il numero dei prodotti
pubblicati, con le risorse che vengono concentrate solo su nomi di punta e pro-
dotti ad alto budget: in parole povere si producono meno titoli, a fronte di in-
vestimenti molto maggiori nella produzione e nel marketing. La seconda: concentrare
gli investimenti verso titoli già noti o affini al gusto in voga significa fagocitare
il mercato, imponendo – oltre gli intramontabili Pro evolution soccer e Fifa – un
unico modello dominante: il “First-person shooter” (sparatutto in prima perso-
na), sotto-genere negli anni novanta, ai tempi di titoli come Doom e Half-life, e
in continua ascesa dopo il 2000, a partire dalla messa in commercio di giochi
oramai famosissimi come Halo e Resident Evil. 

Che il settore dei giochi fosse solido e florido è cosa nota: che il suo giro
di affari superi i settanta miliardi di dollari l’anno e raggiunga milioni e milio-
ni di utenti, grazie anche alla modalità multiplayer on-line e al nuovo merca-
to delle applicazioni per smartphone e tablet, invita a guardare al fenomeno
con attenzione maggiore rispetto alle solite frettolose liquidazioni “roba da ra-
gazzi, roba da nerd”. Perché il videogioco è la forma d’arte popolare più gio-
vane e, in modo sempre più chiaro, quella dominante dei nostri tempi. 

La questione – che spesso impedisce lo svilupparsi di utili discussioni sul
mondo dei gamers – non è se il videogioco sia arte o meno. “Chi non crede
che i videogiochi possano essere o mai saranno arte non merita nulla di più di
un sorriso”, scrive Bissell in Voglia di vincere. Le domande da porsi sono forse
altre, e hanno a che fare con il tempo che si decide di dedicare ai videogiochi,
al piacere che spinge a giocarli per ore e ore, al rapporto di amore/odio, di di-
pendenza, che si instaura con essi. È fuor di dubbio che i videogiochi possano
proporre immaginari affascinanti per un bambino: contrastare un’armata alie-
na, girare la città con una macchina superveloce inseguiti dalla polizia, essere
l’erede chiamato a liberare con un’antichissima spada il proprio regno dal ma-
le... è altrettanto chiaro che questi scenari, che dovrebbero essere molto meno
intriganti per trentenni con un lavoro, degli amici e una relazione, sono con
essi altrettanto persuasivi. Ed è assai difficile trovare una spiegazione raziona-
le al perché così tante persone amino i videogames, perché quella per i video-
giochi è un’ossessione che va in profondità, che ha a che fare con le emozioni
più elementari, che monopolizza i pensieri, e che soprattutto richiede un di-
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spendio di tempo incredibile. Più di qualsiasi altra forma di intrattenimento,
i videogiochi dividono il mondo in “giocatori” e “non giocatori”. “I giocatori”
ammettono che amano passare il tempo andando in giro per un deserto asia-
tico a sparare a tutti quelli che incontrano, e finiscono col trascorrere il loro
tempo in casa, lontani da quanto accade fuori la porta; “i non giocatori” non
riescono a capire il senso di tanta passione, ma quasi sempre ignorano del tut-
to di cosa si stia davvero parlando. 

Ciò che rende così distanti i gamers da chi ignora i videogames è il divario
tra intrattenimento e vera arte che i creatori di videogiochi non sono ancora riu-
sciti a colmare: purtroppo molti videogiochi – che sono quasi sempre prodotti
di intrattenimento creati da decine di persone con la prospettiva di farci una mon-
tagna di soldi – hanno così tanta intelligenza formale e stilistica da non sapere
cosa farsene, e neanche un briciolo di intelligenza tematica, emotiva, morale. I
giochi riescono spesso a essere opere d’arte sotto l’aspetto della grafica, della gio-
cabilità, del coinvolgimento, ma falliscono quasi sempre, o neanche ci provano,
sotto altri aspetti, quali comunicatività e stimolazione intellettuale. 

I videogiochi presentano il gran problema di essere parziali tentativi nar-
rativi, che guardano al mondo della letteratura e del cinema, ma che non po-
tranno mai raggiungere la completezza narrativa di questi ultimi. Nei videogiochi
spesso convivono una narrazione inquadrata, fatta di cut scene, momenti stan-
dard elargiti in base a livelli e incontri al giocatore, e ludonarrazione, fluida e
ambigua perché generata dalle scelte del giocatore e dalle variabili previste dai
programmatori. La prima non dà al giocatore alcuna libertà né tantomeno ri-
sonanze emotive; la seconda dà al giocatore un’illusione di libertà, e risonanze
emotive la cui profondità dipende dall’abilità dei creatori del gioco (creatori
che, quasi sempre, sono per la maggior parte sviluppatori e game designer e in
minima parte soggettisti e sceneggiatori). Credere alle storie che i videogiochi
ci raccontano è spesso difficile se non impossibile; ma quando questo proble-
ma viene visto come un ostacolo di nessuna rilevanza dagli stessi creatori di un
gioco, quest’ultimo finisce col risultare pura pornografia ludica o bellica. Nu-
merose case di produzione, oggi, si stanno ponendo il problema della compa-
tibilità nei giochi tra narrazione e giocabilità, e si confrontano sul terreno
dell’incidenza emotiva di un prodotto: Metal Gear Solid 4, ad esempio, idea-
to dal Hideo Kojima e incentrato sulle missioni di un soldato, presenta una
raffinata riflessione meta-videoludica sul gioco stesso; Fable II, raffinato e stra-
vagante fantasy open-world creato dal designer Perer Molyneux, va contro i ti-
pici cliché da videogame e prova a porre al giocatore questioni che riguardano
temi di scelta morale, senza per questo giudicare la scelta morale in sé; Ensla-
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ved: Odyssey to the West, ispirato al classico della letteratura cinese Viaggio in
Occidente, presenta, in controtendenza rispetto a quanto accade nei videoga-
mes di maggior successo, un’azione di gioco che si snoda solo come contorno
alla grande e profonda trama; e ancora Heavy Rain, della Quantic Dream,
prodotto multimediale più che videogioco, angosciante storia ambientata nei
sobborghi di una Philadelphia povera e battuta dalla pioggia, si presenta come
una sorta di racconto imprevedibile che, a seconda delle scelte compiute, può
prendere direzioni diverse, negando al giocatore la possibilità di tornare indie-
tro, perché non c’è mai una seconda chance. 

Questi tentativi guardano a un futuro in cui il videogioco sarà, forse, una
forma di racconto completamente nuova, in cui la storia, col contributo dei
giocatori, si creerà da sola; tentativi che vanno in una direzione completamen-
te opposta a quella tracciata dall’attuale mercato mondiale videoludico, che
punta sempre più a intrattenere, manipolare, indirizzare gusti e idee. Diffici-
le negare quella che è la realtà del mondo dei videogames oggi: le decine di
First-person shooter che dominano ogni anno il mercato videoludico stanno
diffondendo un modello di gioco basato sulla forza della violenza e sulla si-
mulazione della guerra. Non ci sarebbe niente di male: ci sono i libri, i film,
i giochi di guerra. Con la differenza che se un film di guerra è brutto e stupi-
do non è comunque bello perché si spara. Nei videogiochi, a leggere i com-
menti dei gamers on-line, sì. E ancora, questa sola considerazione potrebbe
non essere del tutto un problema. Potrebbe ancora valere la spiegazione che
in fondo si tratta di racconti; che gli utenti conoscono la differenza; che il de-
siderio di vivere un’avventura è mediato dalla storia e dalla scrittura; che la
violenza del gioco è un’altra cosa rispetto alla realtà. Se non fosse che un mer-
cato dominato da questo tipo di giochi comporta che anche gli utenti meno
consapevoli, gli adolescenti, giochino in massima parte avventure di questo
tipo, passando in isolamento anche quaranta o cinquanta ore per completare
il gioco e mostrando un attaccamento che a volte sfiora il surreale. Se non
fosse che molti degli assoluti best-seller del settore, come Call of Duty – Mo-
dern Warfare II e il successivo Medal of Honor, ad esempio, siano giochi tec-
nicamente bellissimi, ma inesistenti dal punto di vista della scrittura: conta
soltanto sparare, ammazzare, distruggere, farlo per primi un po’ come si vuo-
le, senza alcuna regola. La guerra in Afghanistan viene riprodotta con estre-
mo realismo grafico, con missili sparati dagli elicotteri sui villaggi, attacchi
suicidi, trionfalismi banali per le missioni superate con successo, mentre la
guerra reale, nel frattempo, è ancora in corso. Come gettare fango su un ve-
tro che già di per sé è sporco e difficile da lavare.
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Mentre alcune case produttrici di giochi si stanno confrontando con il fu-
turo del videogame e con la sfida che nuove possibilità narrative e interattive
offrono – non bisogna mai dimenticare che i videogames non hanno la storia
lunga e salda alle spalle di altre forme di intrattenimento e arte – altre, quelle
che dominano il mercato, si stanno concentrando sempre più spesso sulla rea-
lizzazione di prodotti graficamente eccelsi e dalla giocabilità stupefacente, ma
scioccanti dal punto di vista del gusto e del valore della narrazione (e scioccan-
ti anche dal punto di vista dei consensi: il solo Call of Duty ha contato nel 2011
più di dieci milioni di gamers registrati on-line). Di fronte a questo bivio si gio-
ca una delle partite più importanti nella breve storia dei videogames; lasciarla
ai soli designers e sviluppatori di giochi significa lasciare all’arbitrio di pochi il
destino della forma di intrattenimento più popolare e diffusa del presente.

Film: Scuole alternative in Germania

Nella convinzione che il campo visivo di chi si occupa di educazione debba per lo
meno abbracciare l’Europa, ci concentriamo qui sulle scuole alternative tedesche:
in Italia le esperienze e gli esperimenti fuori dal sistema scolastico statale sono po-
chi e spesso privi – nel bene e nel male – di un’appartenenza a un movimento uni-
tario. Che l’orizzonte sia una piccola scuola autonoma, o la riforma (o piuttosto la
rigenerazione) della megamacchina scolastica, crediamo necessario guardare a que-
sto tipo di esperienze, convinti che difficilmente il sistema produca al suo interno
sperimentazioni capaci di metterlo anche solo in discussione.

Matthias Hofmann ha condotto una ricerca sulla storia delle Freie Schulen
tedesche, e in questa sua genealogia si sofferma sui maestri, le esperienze del passa-
to e le motivazioni etiche e teoriche che le hanno ispirate. Nonostante una storia
più che secolare, il dibattito su questo fenomeno, che rimane comunque  numeri-
camente limitato, per alcuni elitario, non è pacificato. Beatrice Borri (che ha rac-
colto le voci e le testimonianze che qui proponiamo) racconta la sua esperienza di
un anno di tirocinio alla Freie Schule am Mauerpark di Berlino, facendo un re-
soconto del funzionamento e delle dinamiche di una scuola democratica, senza
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tralasciarne le contraddizioni Cogliendo l’occasione dell’incontro annuale delle scuo-
le libere tedesche (Bfas), abbiamo raccolto due interventi che affrontano nodi sco-
perti e questioni vive: il difficile rapporto con le istituzioni e la politica è affrontato
da un membro della Linke Partei (Steffen Zillich) e da Roland Kern, rappresen-
tante di una rete di scuole materne ed elementari di Berlino (Daks). Infine Gerold
Scholz, docente all’università di Francoforte, riflette sui tabù e le questioni non ri-
solte delle scuole libere. (a cura di Beatrice Borri, Ivan Pagliaro e Giulio Vannucci)

Una storia delle scuole libere
di Matthias Hofmann

Scuole di libertà
In Germania si dicono Freie Schulen tutte le scuole “in libera gestio-
ne”: scuole non statali, dalle cattoliche alle steineriane, dalle scuole Montesso-
ri alle scuole democratiche. Tuttavia spesso questo termine viene usato per
identificare le “scuole alternative” (Alternativschulen), che in realtà rappresen-
tano soltanto un piccolo sottogruppo di tutte le scuole private. Queste scuole
si propongono come un’alternativa alla scuola istituzionale, aggiungendo que-
sto connotato ad altri, cui già l’aggettivo “libere” di per sé allude: in primis il
concetto di libera scelta, ovvero la scelta di quale tema, o quali domande por-
ti con sé il bambino, la possibilità degli alunni di decidere liberamente se par-
tecipare o no e a quali delle attività proposte dagli adulti, la scelta di un maestro
o di una maestra in base all’affinità. Ovviamente questo non è vero in senso
assoluto, perché se in una scuola ci sono solo dieci adulti, il bambino deve sce-
gliere tra questi; nella misura del possibile, però, il tentativo è quello di lasciar-
gli questo tipo di libertà. Sebbene esistano dei principi fondamentali e
imprescindibili nello statuto delle scuole cosiddette alternative (le cosiddette
tesi di Wuppertal), in tedesco non esiste un concetto definibile come Alterna-
tivpädagogik: non c’è un copyright, non esiste un metodo unitario come nel
caso della pedagogia freinetiana o di quella montessoriana.

Per noi maestri fare scuola è una rivendicazione, un’esigenza e un intento;
considerando i nostri principi pedagogici fondamentali (non costruire situa-
zioni di concorrenza, non ricadere in un’ottica di prestazioni a profitto sui bam-
bini, non dare voti, ricorrere a un approccio situazionale, addentrarsi nelle
indagini ascoltando le domande dei bambini e scoprire il mondo attraverso il
loro sguardo) si potrebbe anche arrivare a dire che la definizione di scuola non
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è “trasmettere il sapere e preparare alla vita”, bensì “la vita è già di gran lunga
iniziata, e non esiste nessuna ‘vera’ vita alla quale bisogna prepararsi, perché
essa procede già di per sé”. Quindi non si tratta di trasmettere un sapere pre-
parato, o di riempire i bambini con conoscenze preselezionate e predetermi-
nate, ma di dar loro lo spazio per le proprie domande. 

Socrate, Tolstoj, Ferrer, Neill
Se si assume questa concezione di scuola, ci si rende conto che essa in realtà
corrisponde alla definizione più antica del termine, che risale a duemilaseicen-
to anni fa: nel mondo greco il termine scholé indicava l’ozio, il tempo della ri-
flessione per conto proprio. Le prime scuole esistevano a questo scopo.
Naturalmente erano scuole di filosofia, ma in fondo è proprio di questo che si
tratta: non rimasticare l’opinione del maestro, bensì trovare una sana contrad-
dizione, entrare in discussione. L’opera di Socrate è trattata tutta in forma di
dialoghi – lui non si preparava, non scriveva niente, ma si serviva del dialogo,
della sua processualità. Ed è sempre così: all’inizio non sai mai cosa verrà fuo-
ri alla fine di questo processo, è una condizione necessaria a favorire l’apertu-
ra da parte di tutti coloro che partecipano all’apprendimento. Nel passato si
trovano numerosi pensatori che hanno fatto questo tentativo. Io ho guardato
innanzitutto all’Europa, soffermandomi poi anche sull’area anglofona – il Nord
America – tralasciando deliberatamente il movimento delle scuole democrati-
che in India, in Israele, eccetera, per limitare il campo di ricerca. Ho cercato
di individuare una sorta di linea, di genealogia che permetta di rivolgere lo
sguardo sul passato cercando le figure e le esperienze a cui risalgono le radici
di un certo pensiero – malgrado le persone stesse fossero in alcuni casi ignare
della portata rivoluzionaria della propria azione.

Il mio studio ripercorre varie esperienze pedagogiche procedendo crono-
logicamente a partire dal 1863, quando Lev Tolstoj iniziò a fare scuola nella
sua proprietà di Jasnaja Poljana. Tolstoj voleva aprire ai figli dei suoi servi del-
la gleba una prospettiva di vita al di fuori della schiavitù, ma aveva capito che
una mera liberazione di fattonon bastava (il sistema li avrebbe immediata-
mente “ricomprati” altrove); l’emancipazione poteva essere fondata solo su una
forma di scuola molto aperta e avanguardistica. La partecipazione era volon-
taria, i bambini potevano andare e venire quando volevano, non c’erano voti,
il materiale non veniva preparato in precedenza. Portare avanti un’esperienza
del genere con i figli dei servi della gleba fu naturalmente una grossa sfida al-
l’impero zarista da parte di Tolstoj, il quale aveva approfittato di una fase mo-
mentaneamente molto liberale, tollerante nei confronti di questa sua esperienza.
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Esistono dei racconti molto belli su questa piccola scuola. Ad esempio quello
di uno scolaro che ogni giorno, arrivato a scuola, si accoccolava vicino alla stu-
fa e lì dormiva, disteso al caldo – di notte quel bambino doveva lavorare, e ar-
rivava sempre estenuato; Tolstoj lo lasciò sempre dormire per due anni. A un
certo momento gli altri bambini iniziarono a brontolare e a lamentarsi di quel
compagno che veniva solo a dormire e a non far niente, sostenendo che la co-
sa non avesse senso; Tolstoj gli diceva: “Avrà un motivo per fare così. Anche lui
imparerà qualcosa, come voi – in un modo o in un altro – e lungo la propria
strada”. Un giorno il bambino si svegliò e si alzò, andò alla lavagna, afferrò un
gesso e con mano sicura scrisse una frase intera. Aveva imparato ascoltando.
Ancora oggi i bambini che imparano molto attraverso questo tipo di approc-
cio cognitivo sono penalizzati dalla scuola tradizionale, sotto la pressione dei
voti e del rendimento.

Tra il 1908 e il 1921 a Barcellona, in una Spagna tradizionalmente catto-
lica, fu attiva la Escuela moderna di Francisco Ferrer, animata da un profon-
do e moderno laicismo (Ferrer era anarchico, e per aver fondato e portato
avanti quest’esperienza in seguito fu giustiziato): l’insegnamento della reli-
gione cattolica era stato abolito e maschi e femmine frequentavano le lezioni
insieme – una posizione estremamente radicale per quei tempi. Le bambine
e le ragazze non venivano preparate soltanto a fare figli e a svolgere i lavori
domestici, ma avevano accesso all’istruzione alla pari dei loro compagni ma-
schi. L’istruzione doveva essere realmente per tutti, quindi non solo accessi-
bile, ma anche comprensibile: in questa scuola si pensò, ad esempio, di sostituire
l’intero programma di lezioni di storia e geografia con camminate all’aria aper-
ta, escursioni, lo studio della natura; tutto il sapere doveva essere il più pos-
sibile esplicito, concreto e vivo. La scuola fu aperta ai genitori (in gran parte
operai, gente semplice) con incontri domenicali sull’igiene, sulla prevenzio-
ne delle malattie contagiose, sull’alimentazione; a “spiegare” in queste occa-
sioni erano in parte i maestri, in parte i bambini, che insegnavano e
parlavano ai propri stessi genitori.

Gli anni 1918-19 in Germania furono davvero incredibili e densi di avve-
nimenti, con la Rivoluzione. Il movimento operaio di sinistra si impose in al-
cuni grandi centri – non tanto con la Spd (il partito socialdemocratico),
quanto piuttosto con la Uspd (partito socialdemocratico indipendente) e con
il movimento degli spartachisti (germe iniziale del partito comunista tedesco),
di notevole peso in quegli anni. In seno a questa parte politica furono concepi-
te e fondate grosse scuole, con trecento, quattrocento, anche seicento bambini,
che rompevano con gli schemi dell’educazione scolastica tedesca tradizionale,
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di stampo prussiano: gli alunni davano del “tu” ai maestri, e ogni giorno era pre-
visto un momento di ritrovo tra insegnanti e bambini per stabilire insieme qua-
le argomento o quale domanda era importante e reale per il gruppo; ogni giorno
si ponevano la domanda: “Abbiamo questo argomento. Continuiamo a lavo-
rarci?” – se poi meno dei tre quarti della classe era interessata, il tema veniva ri-
mandato a un altro momento di lavoro, a gruppi ristretti, e tutti insieme sceglievano
un nuovo argomento che interessasse la maggioranza degli alunni. Non c’era
un programma, inteso come standard di contenuti da insegnare, e quindi i mae-
stri potevano lasciare che l’apprendimento avvenisse come un qualcosa che, sem-
plicemente, accade – con apertura e disponibilità. Va ricordato che tutto ciò
avveniva con i figli degli operai – perché oggi il maggior motivo di polemica
contro le Alternativschulen è che “questo sistema funziona solo con i figli degli
accademici”.

Negli stessi anni Alexander Neill fondò la sua prima scuola nei pressi di Lip-
sia. Avrebbe poi rinunciato a portare avanti questo lavoro, non riuscendo, in
Germania, a trovare insegnanti meno “impostati” e rigidi per formazione; rite-
neva gli insegnanti prodotti dal sistema tedesco troppo autoritari o nascosta-
mente autoritari, incapaci di mettere da parte il proprio ruolo per costruire una
relazione autentica con il bambino. Neill andò quindi a vivere in Austria, segui-
to soltanto da una collega con cui aveva condiviso il proprio pensiero pedago-
gico. Ma la popolazione delle campagne austriache, rigorosamente cattolica e
conservatrice, non gli affidava i propri figli; la gente continuava a preferire le
scuole di paese. Trasferitosi definitivamente in Inghilterra, Neill si stabilì nella
piccola località chiamata Summerhill, che ha dato il nome a una scuola ancora
oggi esemplare come modello di pedagogia antiautoritaria. Summerhill, rispet-
to agli altri esempi citati fin qui, è ancora più incentrata sulla volontà dei bam-
bini, sul fatto che vadano a lezione solo se spinti da un desiderio personale.
Non esiste alcuna sorta di partecipazione obbligata.

Scuole di città: la Karl-Marx-Schule
Durate la Repubblica di Weimar, ci fu una vera fioritura della pedagogia più
innovativa: le scuole di campagna diedero vita a un movimento molto signifi-
cativo, il cosiddetto Landerziehungsheim Bewegung (movimento dei collegi di
educazione di campagna, il cui ispiratore era Hermann Lietz). 

Le scuole sperimentali cittadine erano animate da circoli di insegnanti so-
cialisti, che avevano le loro reti e producevano anche riviste; l’ambito politico
nel quale si muovevano o con il quale simpatizzavano era quello degli Sparta-
chisti di Rosa Luxemburg e Karl Liebknecht. A Berlino c’era una scuola note-
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vole a Neukölln, un quartiere completamente operaio; agli inizi degli anni ven-
ti che un gruppo di genitori e insegnanti di orientamento prevalentemente so-
cialista e comunista si riunirono intorno a una delle personalità di spicco della
“nuova pedagogia” (Reformpädagogik) della Repubblica di Weimar, il pedago-
go Fritz Karsen, e fondarono la Karl-Marx-Schule, una scuola elementare che
si rifaceva al modello delle allora nuove Lebensgemeinschaftsschulen (scuole di
comunità di vita). Secondo Karsen esistevano quattro fondamentali tipi di spe-
rimentazioni scolastiche: le modifiche dell’organizzazione, le sperimentazioni
di metodo, le scuole di nuovo orientamento politico, e infine le Lebensgemein-
schaftsschulen, le scuole di comunità che tentavano consapevolmente di reagi-
re alla condizioni sociali degli alunni e di offrire loro la possibilità di migliorarle.
Ma era necessario far crescere il sistema scolastico, parallelamente ai bambini
e alle bambine: nel 1922 fu creata quindi una scuola speciale per alunni con
difficoltà di apprendimento, a cui si aggiunsero dei corsi preparatori alla ma-
turità per lavoratori e operai e una scuola elementare popolare. Furono avvia-
te anche una falegnameria, una bottega per il lavoro dei metalli e altre officine
per consentire ai giovani di fare apprendistato, formarsi e trasmettere le loro
competenze ad altri giovani. Non trovando docenti adatti a questo progetto di
scuola, gli organizzatori s’impegnarono nella creazione di un seminario di for-
mazione per insegnanti. Si trattò di un’esperienza che, pezzo dopo pezzo, si
era resa indipendente dal sistema statale. Fa riflettere il fatto che, quando il par-
tito nazista prese il potere nel 1933, a Berlino una delle prime preoccupazio-
ni fu quella di far proibire la Karl-Marx-Schule. Era un istituto molto grande,
con più di mille studenti. Molti genitori, insieme a maestri e bambini, entra-
rono nei gruppi di resistenza; Fritz Karsen, ebreo di origini, emigrò negli Usa.
Già nel 1951 la scuola, riprogettata nel dopoguerra, si era ricostituita come
scuola nuova (Reformschule) elementare, ginnasio e tecnico-professionale supe-
riore e ancora oggi a questo progetto il ministero dell’istruzione riconosce uno
statuto speciale. Nella scuola viene offerta una notevole varietà di materie e le
attività si svolgono in gruppi o comunità di lavoro, in modo da stimolare in
modo più efficace alunni e alunne; il principio delle classi è consapevolmente
mantenuto come mezzo per evitare repentini e frequenti cambi di gruppi di
studio e lavoro.

Durante la guerra: Minna Specht e Janusz Korczak 
A proposito del movimento riformista delle scuole di campagna nella Repub-
blica di Weimar è doveroso menzionare Minna Specht (1879-1961), una fi-
gura importante sia per il rilievo pedagogico delle esperienze cui prese parte,
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sia per l’impegno politico d’ispirazione socialista. Minna Specht lavorò dal
1918 come insegnante di matematica nell’istituto di campagna di Haubin-
da, e nel 1922 assunse la direzione dell’istituto di Walkemühle fino alla sua
chiusura nel 1933, all’affermazione del nazismo. Fuggì con parte dei suoi
alunni in Danimarca, dove fondò una scuola ispirata a ideali e metodi vicini
alla pedagogia libertaria e al metodo Montessori; vennero aperte le porte ai
figli di tedeschi esiliati, e la metà circa dei bambini erano ebrei. Tra il 1938 e
il 1940, quando i nazisti occuparono la Danimarca, Specht si trasferì in In-
ghilterra, portando con sé i propri figli e la scuola, compresi alcuni colleghi
tedeschi, ma poco tempo dopo gli insegnanti tedeschi furono internati e i
bambini affidati a famiglie o mandati in collegi infantili. Specht, in quanto
“politicamente inaffidabile” (era un’attivista socialista), fu rinchiusa nel cam-
po per l’internamento di esiliati forzati di Port Saint Mary, sull’isola di Man,
in cui durante la guerra, venivano imprigionati cospiratori, sabotatori e spie.
Proprio all’interno del campo, il 1° ottobre 1940, fu aperta una sala di lettu-
re e le fu affidata una scuola per le donne internate e i loro figli. Terminata
la guerra Minna Specht fece ritorno in Germania. Nel 1946 le fu affidata la
direzione della scuola di Odenwald; al suo ingresso nel cancello della scuola
alcuni ragazzi le fecero il saluto nazista, al che, si racconta, lei pensò: “Bene,
qui possono aver bisogno di me”. Così riformò la scuola introducendo un si-
stema democratico, per i ragazzi di ogni provenienza sociale, “possibilmente
internazionale”. In altre parole, Specht si pose seriamente il problema del-
l’educazione di quei ragazzi, agendo anche sul versante politico: nel Land del-
l’Assia (in cui si trovava la scuola) partecipò alla stesura della Costituzione –
una Costituzione in effetti molto liberale e aperta, anche dal punto di vista
delle politiche scolastiche.

Di tutte le forme più borghesi della cosiddetta Reformpädagogik (pedago-
gia nuova) non mi occupo molto, perché, a mio avviso, non sono significati-
ve in una retrospettiva sulle Alternativschulen. È una questione, molto delicata,
di atteggiamento pedagogico. La pedagogia Montessori, ad esempio, mette a
disposizione molte tecniche utili a rendere autonomo il bambino, a liberarlo
dalle costrizioni dello spazio scolastico tradizionale; tuttavia in questo metodo
sono fondamentali, a mio parere, la postura, l’atteggiamento della figura pe-
dagogica che si serve di quei materiali e di quelle tecniche. I materiali Montes-
sori, in sé, possono essere usati in modi diversi: posso servirmene come proposta
da fare ai bambini e in tal caso potrò farci un lavoro libero. Ma se invece li uti-
lizzo in un contesto autoritario, con il maestro o la maestra che dirige e “inse-
gna” l’uso dei materiali, allora assumono tutto un altro significato. Anche una
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scuola come Summerhill si può fare soltanto con un certo atteggiamento di
fondo; quando questa postura è chiara, la domanda sul metodo a mio avviso
cambia e diventa: “ È proprio necessario fondare dei metodi appositi?” La mia
esperienza mi dice che non c’è un unico buon metodo con cui fare scuola, ma
che ognuno deve trovare il proprio. Quello che la scuola può (e dovrebbe) li-
mitarsi a fare è aiutare ogni persona a trovarlo.

Poi c’è un pedagogista per me molto importante, Henryk Goldszmit,
che per poter pubblicare si diede lo pseudonimo di Janusz Korczak, non po-
tendo farlo come ebreo nella Polonia occupata. Ai tempi della Repubblica di
Weimar, Korczak andò anche a Berlino, dove tenne conferenze e si specializ-
zò in pediatria lavorando in un ospedale. Nel 1934 si recò in Palestina, invi-
tato in un kibbutz, dove per qualche tempo s’immerse nella vita comunitaria
per conoscere le pratiche educative e per osservare approfonditamente le re-
lazioni umane in quella realtà. A Varsavia diresse un orfanotrofio in cui si era
costituito un tribunale che applicava una legge articolata in mille paragrafi,
scritti da Korczak stesso. Tutti i paragrafi terminavano con la formula: “Sei
condannato per il tuo atto, ma se lo riconosci non ci sarà sanzione”. Ma man
mano che si procedeva nel codice le sentenze si facevano sempre più serie: il
paragrafo 900, ad esempio, prevedeva la condanna all’espulsione dall’orfa-
notrofio; tuttavia era sufficiente che un solo garante – un bambino dell’orfa-
notrofio – dicesse: “Io voglio che tu resti”, affinché venisse concesso un periodo
di messa alla prova che durava alcuni mesi. Il fatto grandioso è che bastava
essere perdonati da un solo bambino, farci la pace, per poter restare – e que-
sto accadeva in un orfanotrofio molto grande, con trecento bambini. Già
durante l’esperienza nel ghetto, qualcuno chiese a Korczak di aprire una scuo-
la per i tanti bambini di strada: per mancanza di forze egli non poté sostene-
re l’iniziativa, ma gli fu chiesto comunque di enunciare i principi pedagogici
secondo lui indispensabili per una scuola. Korczak rispose che i bambini do-
vevano venire spontaneamente, che non si dovevano dare voti, e che gli ar-
gomenti della scuola dovevano essere stabiliti dai bambini. Sono proprio i
principi di una Freie Schule.

E poi naturalmente ci sono impulsi dagli Usa, come Dennison, al quale ri-
sale la First Street School: una scuola per i ragazzi che non andavano a scuola.
Insieme a una collega prese in affitto un appartamento dove iniziarono a of-
frire delle “lezioni” a partire dalle domande poste dai ragazzi che venivano. Il
successo di questa esperienza dipendeva dal fatto che gli adulti stabilivano un
contatto autentico con i ragazzi, offrivano (non somministravano) loro qual-
cosa; i ragazzi potevano arrivare lì con ciò che premeva loro e si stabiliva una
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relazione umana. Questo dimostra che una Freie Schule è possibile anche con
adolescenti o ragazzi “problematici”, che non provengono dalla borghesia col-
ta, che prima della scuola non hanno conosciuto una giornata strutturata o in
qualche modo organizzata, che non si sono adattati al sistema e quindi sono
più a loro agio se la scuola non li etichetta come “difficili”. 

Educazione e potere
Il pensiero fondamentale che unisce le varie esperienze ispiratrici delle Freie
Schulen è l’esigenza di un impegno politico, il voler fare scuola da sé per sot-
trarne il monopolio allo Stato. L’educazione è sempre un fattore di potere, per
questo la sola cosa possibile e sensata da fare, per chi si occupa di educazione,
è cercare di tirare questo fattore dalla propria parte, per poi, immediatamen-
te, lasciarlo. Dobbiamo cioè prendere il potere non per utilizzarlo per i nostri
interessi, ma per rimetterlo agli altri – per poter dire, in quanto educatori ed
educatrici: “Lasciali andare per la loro strada”. Questa naturalmente è una ri-
vendicazione che non si riesce mai a osservare al 100%, ma l’intenzione è pro-
vare ad avvicinarsi per quanto possibile.

Il fatto avvincente è che intorno al tema scuola o anti-scuola sia sempre esi-
stita e sia sempre stata riconoscibile (ovunque, in tutte le condizioni, persino
quelle di un ghetto) una resistenza al fatto che uomini e donne venissero edu-
cati in modo non libero. Sono sempre esistite persone che si sono battute a co-
sto della propria vita per la possibilità di far sviluppare e dispiegare la personalità
dell’individuo in libertà. Questa è una forza profondamente umana. Natural-
mente la forza non basta senza il coraggio, perché certo può anche accadere che
un giorno uno dei tuoi “allievi” desideri qualcosa di completamente diverso
da quello che desideri tu. Neill una volta disse che tra i primi bambini usciti
da Summerhill, tre decisero di andare nell’esercito, aggiungendo che, pur non
rientrando assolutamente nel suo ordine di valori e nella sua visione antimili-
tarista, accettava il fatto che avessero deciso di andarci, perché era la loro stra-
da e lui stesso era più tranquillo a sapere che un ammiraglio di flotta era un ex
alunno di Summerhill, piuttosto che chiunque altro senza un’esperienza del
genere alle spalle.

Nella Germania divisa
Nella Germania divisa della seconda metà del Novecento, che con la repres-
sione del nazismo aveva perso qualsiasi forma di Reformpädagogik, si ebbe una
riscoperta dei valori rivoluzionari della Repubblica di Weimar che, già nei pri-
mi anni venti, avevano trasformato profondamente l’educazione e la scuola.
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Questa riscoperta avvenne di pari passo con la nascita dei movimenti che ca-
ratterizzarono gli anni sessanta: da una parte, nella Germania Ovest, il ’68; dal-
l’altra, nella Ddr, tutta una scena underground che rivendicava la liberazione
dagli schemi repressivi della cultura e dello stato. In Germania Ovest le prime
Alternativschulen nacquero proprio come frutto di questi movimenti, negli
anni settanta. C’erano naturalmente differenze immaginabili tra ciò che acca-
deva a ovest e a est del Muro. All’Est si era diffuso un atteggiamento di gene-
rale diffidenza e critica verso la Reformpädagogik: essa veniva considerata un
movimento piccolo-borghese e, in quanto tale, nemico del proletariato. Ebbe-
ro grande diffusione il pensiero di Makarenko e le idee socialiste, per un con-
cetto di società e di educazione di massa: da qui, ad esempio, l’introduzione
dell’uniforme scolastica, dell’appello con l’alzabandiera, la lezione unificata di
educazione civica. È evidente che nella Ddr la Reformpädagogik non poteva ave-
re nessuna chance e sembrava che anche la Alternativpädagogik non avesse fu-
turo, mentre a Ovest c’era stato il ’68, per cui si giunse presto alla nascita delle
prime scuole a Hannover, Brema, Bochum e Berlino. Nella Ddr scuole di que-
sto genere nacquero da iniziative chiamate Kinderläden (letteralmente “nego-
zio dei bambini”, perché spesso si tratta di vecchi negozi o talvolta appartamenti
in cui genitori o educatori autogestiscono un gruppetto di bambini in età di
scuola materna). I Kinderläden nascevano generalmente tra quella fascia di per-
sone giovani (studenti, gente alternativa) che abitavano nelle Wg (abbrevia-
zione di Wohngemeinschaften, comunità abitative, ovvero appartamenti in
coabitazione) che volevano una riorganizzazione rivoluzionaria della società.
Avendo prima o poi l’esigenza di una persona o una struttura a cui affidare i
propri bambini quando questi raggiungevano l’età scolare si cominciarono a
fondare delle scuole, delle Alternativschulen. Certe condizioni erano ben defi-
nite: ad esempio si stabilì che i bambini dovevano essere sostenuti ed educati
in modo antiautoritario, dovevano poter partecipare alle decisioni e poter espri-
mere e sviluppare i propri desideri. 

Per poter veder riconosciute queste scuole cominciò una battaglia politi-
ca con le istituzioni, con l’iniziale sostegno dei Verdi (la Grüne Partei: anch’es-
sa figlia del ’68). A quei tempi nell’Ovest si aveva un movimento relativamente
piccolo, ma già abbastanza diffuso: fino al 1990 ne facevano parte venti tren-
ta scuole. Parallelamente, a Est, dalla metà degli anni ottanta fino alla cadu-
ta del Muro, ci fu il primo Kinderläden a Prenzlauer Berg, quartiere allora
vivace della Berlino punk e squat. La natura dell’iniziativa somigliava molto
a quelle della Repubblica federale, ma era nata circa venti anni dopo e la Sta-
si la sgomberò.

impaginato 10_Copia di 140  11/06/2012  15.57  Pagina 99



100

Film

Con la Wende (la “svolta”, ovvero il post-’89 dal punto di vista della Ddr)
si ebbe una grande diffusione di Kinderläden; quando i bambini raggiunge-
vano l’età per andare a scuola la naturale conseguenza a cui giungevano i grup-
pi di genitori ed educatori era: “Non vogliamo la scuola dell’Est, ma neanche
quella dell’Ovest. Facciamo scuola da noi”. Come riferimento pedagogico pre-
sero in gran parte le scuole dell’Ovest, ma con una maggiore attenzione per
gli aspetti comunitari della vita scolastica, piuttosto che per lo stimolo degli
interessi e delle qualità individuali. Parliamo di tendenze, che si manifestano
ad esempio nell’importanza che viene data all’assemblea scolastica in quanto
sede in cui vengono prese le decisioni: a strumenti come questo in una scuo-
la dell’Est non si rinuncerebbe mai, e probabilmente si preferirebbe chiudere
l’intera scuola piuttosto che continuare a farla senza le assemblee. In queste
scuole è molto marcato il valore della libertà del bambino: “Lasciamo che i
bambini trovino la loro strada. Non facciamo come è stato detto a noi, nel-
l’Est, che le cose dovevano e potevano essere in un solo modo; noi non vo-
gliamo mentir loro dicendo com’è giusto essere e com’è giusto vivere. A
lungo ci sono state raccontate delle menzogne. I bambini devono poter par-
tecipare alle decisioni e avere gli strumenti per capire il mondo da soli, anche
con la possibilità di sviluppare opinioni diverse da noi”. L’esperienza della ge-
nerazione di genitori che hanno vissuto la scuola della Ddr ha fortemente de-
terminato l’atteggiamento di queste scuole. Per riportare il discorso all’oggi,
la sensazione è che in questi ultimi anni la diffusione delle scuole tra ex-Ddr
e ex-Brd si sia abbastanza riequilibrata.

La nascita delle Freien Alternativschulen corrisponde al tentativo di mette-
re in discussione il monopolio statale della scuola: ciò significa che l’organiz-
zazione delle nostre scuole giace completamente nelle nostre mani. Il pensiero
originario è: prendiamoci un pezzetto di monopolio statale – o meglio, un suo
ambito – e facciamo da soli. Quindi organizziamo e gestiamo la scuola com-
pletamente da soli, con l’obiettivo primario di far uscire dei bambini autono-
mi che non si lascino piegare da una qualunque autorità, ma che si chiedano
sempre: “Sono buone o no, queste regole?”, che possano opporre resistenza se
lo ritengono necessario. 
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Un anno di Freie Schule

di Beatrice Borri

In seguito all’incontro-intervista con Gudrun Tolle e Silja Samerski, comparsa sul primo
numero degli Asini, nell’estate del 2010 sono arrivata alla Freie Schule am Mauerpark di
Berlino. Ho scelto di restarvi, interessata al funzionamento di una struttura costruita sul-
la partecipazione democratica di chi “fa la scuola” (bambini, insegnanti, genitori, città) e
attratta dalla sensibile alterità del suo quotidiano a partire dalla gestione delle relazioni
umane – educative e lavorative.

Freie Schule am Mauerpark è una scuola privata, come quasi tutte le
altre Freie Alternativschulen, e in quanto tale riceve dal Land di Berlino il 63%
dei finanziamenti che spetterebbero a una scuola statale di pari dimensioni:
con ciò viene pagato il personale. Tutto il resto: materiali, pasti, uscite, viaggi,
eccetera, è coperto dalle tasse pagate dai genitori, che vanno dai novanta ai due-
centonovanta euro al mese secondo le disponibilità. Senza appoggio di alcuna
parte politica (tacciate di elitarismo dalla Linke Partei e dalla Spd, che sosten-
gono una scuola di massa e gratuita), le Freie Schulen si trovano generalmente
nella controversia di voler mantenere da un lato l’autonomia per quanto ri-
guarda le decisioni di metodo e l’approccio pedagogico, e d’altro canto di esi-
gere dallo Stato un finanziamento pari a quello delle scuole statali, nell’idea che
ogni scuola possa gestirsi dal basso ricevendo dallo Stato solamente la coper-
tura economica.

La Freie Schule am Mauerpark è nata verso la fine degli anni ottanta dal grup-
po di sette, otto bambini di un Kinderläden. Al momento dell’inizio dell’obbli-
go scolastico i genitori di questi bambini avevano deciso di prolungare l’esperienza
di autogestione dando vita a uno Schülerladen, simile nella pratica ma formal-
mente valido soltanto come doposcuola pomeridiano. I bambini quindi non
erano stati iscritti in nessuna scuola di Berlino, bensì in altre Freie Schulen co-
me quelle di Francoforte e Kassel, già allora legalmente riconosciute e attive.
Nel frattempo, comunque, l’attività nello Schülerladen iniziava già alle nove di
mattina. 

I genitori volevano un’educazione libera – libertaria – per i propri figli,
in un momento in cui il discorso pubblico e istituzionale sull’istruzione era
sclerotizzato sui due modelli contrapposti, quello della Ddr e quello della
Brd. Da allora il senso della libertà da tutta una serie di costrizioni ha carat-
terizzato l’atteggiamento della scuola, ma nel corso del tempo, al venir me-
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no di certe limitazioni, è emersa la necessità di focalizzare la domanda: “Li-
beri per che cosa?”

Oggi la scuola conta sessantacinque bambini, suddivisi in quattro gruppi
che raccolgono fasce d’età crescenti dalla prima alla sesta elementare. Questi
gruppi, con due maestri di riferimento ciascuno, sono fissi per l’attività in au-
la della mattina (cerchio iniziale e ora in aula); poi, nell’arco della giornata, in
base a un calendario di “appuntamenti” fissati da maestri che fanno proposte
e bambini che esprimono preferenze e a loro volta avanzano proposte e con-
troproposte, i gruppi si sciolgono e rimescolano, con la possibilità di parteci-
pare a laboratori di gruppo o fare attività individuali. Esistono anche appuntamenti
di bambini con bambini, o momenti o giorni in cui i bambini non hanno ap-
puntamenti e giocano o stanno per conto proprio. Anche questi momenti so-
no considerati formativi, e gli spazi per giocare, così come quelli per riposarsi
o rintanarsi, sono rispettati e tutelati.

L’edificio è grande e ricco di ambienti fortemente caratterizzati dalla di-
sciplina o dal tipo di attività che vi può essere svolta: l’aula di tedesco (con
libri, timbri, giochi e materiale inerente la letto-scrittura); la stanza di mate-
matica e inglese; una stanzina piccola per darsi appuntamento in un posto
raccolto; la stanza dello sfogo (con materassini in terra e alle pareti); la stan-
za del riposo (con un cubo di legno sospeso in cui si entra soltanto se si è
bambini, tramite un pertugio); la stanza del disegno (ispirata al Closlieu di
Arno Stern); la stanza per ballare; la stanza della musica; l’officina del legno;
la stamperia tipografica (dove ci sono anche gli scaffali con la strumentazio-
ne per esperimenti di fisica e chimica); il salone (con palco e pianoforte); la
cucina (a cui hanno accesso anche i bambini, distinta da una seconda, indu-
striale, per la mensa); il giardino con la zona del “villaggio delle capanne di
legno” (cantiere permanente dei bambini), l’orto (in cui ciascuno se vuole
può prendersi cura di un pezzetto di terra), la casa sull’albero, una sabbiera
(per i primi esperimenti con acqua e terra).

Le attività che vi accadono sono in gran parte necessarie al quotidiano del-
la scuola, e molte occasioni didattiche scaturiscono da momenti di vita auten-
tica che riducono drasticamente la finzione a scuola. Il contesto e l’atmosfera
di lavoro sono liberati dall’iper-igienismo e dalle apprensioni esagerate che al-
trove limitano assurdamente le attività: qui si usano strumenti e arnesi da la-
voro veri, i bambini possono uscire autonomamente dalla scuola durante l’orario
scolastico segnalandolo, se sono almeno in tre.

L’équipe pedagogica è formata da nove maestri, di cui quattro ufficial-
mente riconosciuti dal Senato di Berlino: sono maestri di formazione, op-
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pure educatori o pedagogisti con un’autorizzazione da rinnovare periodica-
mente, e quattro è il numero legale necessario per fare scuola in rapporto al
numero dei bambini. Tra gli altri si contano un architetto, due educatori, un
fisico e un’attrice di teatro. La differenza è formale, ma la titolarità pedago-
gica e lo stipendio sono uguali per tutti. Inoltre l’anno scorso si è deciso che
tutti coloro che lavorano nella scuola (équipe pedagogica, personale per le
pulizie, chi lavora in segreteria) devono guadagnare la stessoa cifra. All’assun-
zione di un nuovo insegnante, dopo tre giorni di prova, i bambini esprimo-
no una loro preferenza che viene tenuta in conto per la decisione definitiva.
L’équipe pedagogica vota ogni anno il direttivo, ovvero tre maestri (sempre
tre persone diverse per ogni anno) che organizzano le riunioni settimanali in
cui vengono prese le decisioni d’équipe e che hanno alcuni compiti in più,
a livello organizzativo e gestionale. Al di là di questa struttura, che è interna
e non ufficiale, esiste invece una figura di direttrice scolastica che firma i do-
cumenti e le pratiche burocratiche, ma che in realtà nel quotidiano della scuo-
la lavora e decide insieme a tutti gli altri e non porta responsabilità individuali
di questo tipo.

La pratica dell’assemblea circolare è vissuta insieme ai bambini, talvolta
senza la moderazione, cioè con la presa di parola per alzata di mano – mano
aperta se vogliamo aggiungere qualcosa all’argomento in discussione, dito al-
zato per cambiare argomento – passando poi a chi ha la mano alzata da più
tempo, seguendo il criterio dell’attinenza. La regola generica per la parteci-
pazione alle decisioni della scuola è il principio secondo il quale hanno di-
ritto di votare su una data questione tutti coloro che saranno direttamente
coinvolti nelle conseguenze della scelta: alcune decisioni vengono quindi pre-
se nell’assemblea scolastica (ad esempio sulla gita estiva – dove, come, quan-
do, chi, se a gruppi, divisi, insieme, eccetera), altre invece nel cerchio,
ovvero nella riunione mattutina che ognuno dei quattro gruppi fa nella pro-
pria aula e offre uno spazio più adatto per discutere su argomenti o doman-
de che i bambini portano al gruppo. 

L’assemblea, a partecipazione volontaria e di solito con moderatore (spes-
so uno dei bambini più grandi), avviene tutti i martedì pomeriggio, con un
ordine del giorno raccolto su una bacheca nel corso della settimana.

Una volta all’anno tutta la scuola va in gita per otto giorni, generalmente
nel Brandeburgo o nella Germania del Nord, in fattorie o nella natura: è l’oc-
casione per svolgere soprattutto attività ispirate alla pedagogia esperienziale.
Per abituare i più piccoli a dormire lontano da casa, durante l’anno vengono
organizzati pernottamenti a scuola, in cui ogni gruppo-aula decide come tra-
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scorrere insieme la serata; l’ambiente scolastico diventa anche uno spazio in cui
sperimentare l’avventura.

Esistono alcuni aspetti strutturali o concettuali che producono, nella pra-
tica scolastica, situazioni intrinsecamente controverse: due nodi da cui scatu-
riscono difficoltà e contraddizioni sono il ruolo dei genitori nella scuola e il
concetto di libertà, che talvolta rischia di essere frainteso. Paiono due aspetti
disgiunti, ma presentano vari punti di contatto. 

Istituzionalmente la scuola fa capo a un’associazione di genitori, con un
consiglio di cinque rappresentanti, che prende le decisioni di tipo gestionale e
finanziario mentre l’équipe pedagogica, che non ha voce in merito e non par-
tecipa all’assemblea dei genitori, ha la piena responsabilità rispetto alla dimen-
sione educativa. Questo coinvolgimento dei genitori nella struttura e nel
funzionamento della scuola, a cui vanno aggiunte le collaborazioni volontarie
e i contributi nello svolgimento di alcuni lavori legati alla manutenzione del
giardino e alla pulizia della scuola, rende talvolta difficile la conquista di una
distanza tra la dimensione domestica e quella scolastica nella vita del bambi-
no. Da un lato i maestri auspicano il taglio del cordone ombelicale, convinti
che il bambino che va da solo, che compie le sue scelte e vive le sue esperien-
ze senza l’influenza dell’autorità e delle aspettative genitoriali sia più libero di
scegliere, di sbagliare e anche d’imparare; dall’altro lato la presenza dei genito-
ri è necessaria per il mantenimento della dimensione autogestita della scuola,
aspetto che verrebbe meno riducendo la presa in carico diretta della cura del-
lo spazio col ricorso a un servizio a pagamento, delegato a terzi. Come con-
dursi allora? Effettivamente la crescita della scuola negli ultimi vent’anni ha
richiesto una complessità maggiore dal punto di vista organizzativo e gestio-
nale e intanto è cambiato, bene o male, lo spirito combattivo di chi la fa: dal-
la spontanea resistenza di un gruppetto di genitori in un quadro istituzionale
ostile si è approdati alla gestione organizzata di un progetto pedagogico, secon-
do modalità rodate in una pratica condivisa e ogni volta concettualizzata. Sul
piano politico e istituzionale poi si è passati da una condizione d’invisibilità e
precarietà totali a un riconoscimento-tollerenza, che è positivo quanto alla con-
cessione di uno spazio di sperimentazione e alla garanzia di sopravvivenza ma
che comporta un contro-effetto dannoso nell’istituzione di una nicchia preor-
dinata, dove la diversità si sistema, dove le energie di chi si configura e cresce
come realtà “altra” strutturata vengono in parte sottratte a una potenziale
spinta di rottura, “impacchettandola” in un sottoinsieme.

Inoltre, nel contesto così cambiato di oggi, urge risemantizzare quella ri-
vendicazione iniziale di libertà: se negli anni della Wende era ben chiaro da che
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cosa ci si liberasse – e la pedagogia del buonsenso partiva dal coraggio e dalla
lucidità di un chiaro rifiuto – oggi è più che mai necessario fare un discorso
preciso e in positivo sulla finalità dell’essere liberi. Ad esempio sul perché e sul
come la scuola non deve essere strumento utile al sistema di mercato forman-
do individui “creativi” ed efficienti che vi funzionano bene; sul perché e il co-
me deve puntare alla crescita di una comunità che distingue il valore del tutto
grazie anche all’esperienza della responsabilità individuale. In merito a queste
ragioni il concetto di autorevolezza è centrale ma molti genitori, temendo di
essere severi, non sono in grado di porre limiti chiari e decisi ai figli e li cresco-
no in un benessere senza molti appigli alla critica e all’alternativa.

Una particolarità nell’organizzazione dell’offerta formativa e del quotidia-
no nella Freie Schule am Mauerpark è costituito dalla molteplicità di laborato-
ri e forme di apprendimento; questi possono essere sviluppati e modificati
insieme ai bambini, che scelgono l’attività che preferiscono iscrivendosi all’ap-
puntamento concordato oppure decidono di non parteciparvi. In questo ca-
so, alla fine dell’attività mattutina nell’aula, hanno tempo per giocare o fare
qualcosa in autonomia. Quando i bambini rifiutano costantemente di parte-
cipare a qualsiasi attività proposta, i maestri parlano con loro nel tentativo di
comprenderne la ragione. Questa situazione diventa realmente problematica
laddove la presenza e l’aspettativa anche implicita dei genitori si fa maggior-
mente sentire (come attesa di un risultato: “Cos’hai imparato oggi?”, oppure:
“Ha già imparato a leggere? Scrive già bene? Fa molti errori?”). È un atteggia-
mento che pone l’équipe pedagogica di fronte a delle spinte difficili da gesti-
re: i bambini sono indirizzati verso due differenti modelli di scuola (quella in
cui ciascuno ha tempo per imparare e quella che detta ritmi e standard di ap-
prendimento) creando una tensione che spesso sfocia nel blocco o nel rifiuto
di rapportarsi con la scrittura o con una determinata attività. Il dialogo con i
genitori sulla questione del non forzare i bambini e non sviluppare aspettati-
ve nei loro confronti, sul lasciarli andare e fidarsi della loro curiosità innata,
inizia molto presto – fin dall’anno precedente all’ingresso dei bambini in pri-
ma elementare. Da un lato la volontà di praticare un ideale (lasciare la libertà
assoluta a ciascuno di fare il proprio percorso, senza presumere obiettivi stan-
dard) e di farlo accettare dalla società (il suo affermarsi contro gli ostacoli è cau-
sa e sintomo di un cambiamento nella condizioni generali); dall’altro l’effettivo
e schiacciante stato delle cose, la paura legittima o quantomeno comprensibi-
le dei genitori, soprattutto rispetto al successivo ordine di scuola nel sistema
d’istruzione tedesco, che condiziona il passaggio al ginnasio con le valutazio-
ni in tedesco, matematica e inglese.
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Nessuna Freie Alternativschule dà voti né pagelle. Alla Freie Schule am Ma-
uerpark le tracce del lavoro individuale di ogni bambino vengono raccolte e
restituite ai bambini alla fine dell’anno, in una cartellina in cui, sotto forma di
lettera indirizzata al bambino e scritta dai due maestri di riferimento dell’au-
la, sono sviluppate le osservazioni dei maestri stessi o di chi (tirocinanti, ragaz-
zi del servizio civile) nel corso dell’anno, nelle attività insieme a loro, ha
notato elementi di crescita, apprendimenti o capacità particolari del bambino.
Tra i criteri considerati per l’osservazione della crescita ci sono anche aspetti
come amicizie e socialità, apprendimenti o scoperte, quali attività sono state
preferite e con quali adulti sono state fatte più cose, l’esperienza della gita, l’in-
terazione col gruppo scuola, i rilievi su cosa meriterebbe più attenzione e gli
aspetti su cui sarà necessario lavorare di più in futuro. 

Di fatto la sensazione più nuova e più liberatoria è quella di trovarsi in
un ambiente di lavoro e di studio dove non si è sottoposti a giudizio: questa
condizione rimette in circolo competenze e poteri, consente la redistribu-
zione di responsabilità e titolarità in base alle capacità e ai desideri, con un
effetto di crescita individuale dal punto di vista dell’autoconoscenza, conse-
guente dalla riflessione condivisa sulla propria effettiva e potenziale attività
nel gruppo.

La sospensione del giudizio va infatti di pari passo con la tutela di uno
spazio collettivo di riflessione e ascolto, di decostruzione di atteggiamenti e
posizioni, di decisionalità orizzontale. La cura di questa dimensione passa
per l’accurata strutturazione delle riunioni settimanali d’équipe (équipe al-
largata, con tirocinanti e segretari), in cui si parla per alzata di mano, con un
ordine del giorno organizzato anche in base alle stime dei tempi per ogni ar-
gomento e una moderazione che distribuisce la parola in modo equo; si per-
cepisce un notevole rispetto da parte di tutti dei tempi e degli spazi per
esprimersi. L’attenzione e la cura reciproca sta anche nel darsi tempo per for-
mazioni (o viaggi finalizzati alla stessa) e per il riposo. In fin dei conti il sen-
so ultimo e più vero dell’apprendimento a scuola mi pare si senta nelle occasioni
in cui ci sono una domanda reale o una questione non quotidiana da risol-
vere: ci si trova in assemblea, dove e è possibile arrivare a prendere una de-
cisione opportuna proprio perché ci si fonda su un valore, che è la gestione
della scuola e la qualità di responsabilità che domanda a tutti. A livello lavo-
rativo però, è anche faticoso, dopo venticinque anni di Freie Schule, affron-
tare con immutata freschezza la discussione dal basso su certe questioni come
se fosse la prima volta. Le domande poste dai genitori si riprongono ciclica-
mente, e se ciò da una parte sostiene sempre alta l’interrogazione su come
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fare scuola, dall’altra el tempo risulta faticoso e soprattutto frustrante: il con-
testo cambia ma non come si vorrebbe. 

Oggi molti genitori che mandano i bambini alla Freie Schule sono giovani
alternativi di Prenzlauer Berg, agiati e sensibili a molte cause: ecologia, ali-
mentazione biologica, cultura delle differenze… Di conseguenza i loro figli de-
vono crescere imparando un atteggiamento politicamente corretto e, possibilmente,
acquisendo tutte le conoscenze necessarie per poter completare brillantemen-
te l’intero percorso d’istruzione e confermare così il proprio status sociale. I
maestri quindi si trovano a combattere con la logica che vede la scuola come
fase in cui i bambini vengono preparati alla carriera successiva, che fraintende
il senso dell’apprendere individualmente nei termini di un profitto per il sin-
golo e non come la condizione di profondo rispetto per le unicità su cui si fon-
da una comunità aperta e varia. 

Lo scatto educativo avviene proprio quando i bambini sentono la parteci-
pazione a compiti e ruoli gestionali, nonostante sia alto il rischio di distrarsi. 

In Germania la selezione precoce dei bambini (già in sesta elementare, a
undici anni) tra ginnasi, istituti professionali e tecnici è un fattore di discri-
minazione sociale forte e molto criticato. Due anni fa il Land di Berlino ha
stabilito di limitare l’accesso ai ginnasi sulla base della media dei voti, restrin-
gendo ulteriormente lo spazio per chi tenta di praticare vie più inclusive, che
tengano conto della diversità di condizioni e contesti. Alla Freie Schule am
Mauerpark si è acceso il dibattito sul che fare, posto che i voti non si danno,
e alla fine si è optato per una pagella standard, uguale per tutti, con i voti ne-
cessari per l’accesso. Ma questa fase di passaggio è delicata e rischia di rimet-
tere in questione l’intero percorso educativo costruito alla Freie Schule: quale
valore viene ad assumere un’esperienza scolastica che per anni lavora con i
bambini puntando su obiettivi diversi dal programma standard, offerto nel-
le scuole standard, se comunque alla fine è necessario adeguarsi a quello stes-
so programma (quantomeno di facciata)? Forse conta la consapevolezza che
ne hanno i bambini: e allora i maestri della Freie Schule am Mauerpark spie-
gano a quelli dell’ultimo anno i vari tipi di scuola, e che tipo di competenze
sono richieste per l’accesso al ginnasio; dopodiché vengono presi degli appun-
tamenti di matematica, inglese e tedesco che dovrebbero preparare al passag-
gio senza grosse difficoltà. 

Al ginnasio è previsto un periodo di prova di mezzo anno, per conferma-
re o meno l’idoneità degli alunni. Generalmente chi decide di andare al gin-
nasio è abbastanza consapevole della propria scelta e riesce a passare, malgrado
lo spaesamento provocato dalle differenze del nuovo contesto scolastico: mag-
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giore distanza e superficialità nei rapporti tra alunni e insegnanti; inesistenza
di strutture e luoghi per contestare e ridiscutere le regole; voti e pagelle. 

Resta il fatto che la flessibilità e disponibilità che s’incontrano in queste
scuole, volendo approfondire concetti di pedagogia sperimentale sul campo,
le rendono potenzialmente un importante campo di ricerca: i collegamenti con
l’università e con le altre realtà della ricerca teorica sono importantissimi. È es-
senziale che il rapporto tra dentro e fuori la scuola si mantenga vivo affinché
queste strutture che si sono volutamente configurate come officine, cantieri in
perenne trasformazione, non perdano il valore positivo del margine di rinno-
vamento, e non si cristallizzino in una delimitazione del sé per negazione, in-
debolendosi nell’autorevolezza dell’affermare un valore altro.

Motore di riforma o artefice di isolamento?

In occasione dell’ultimo incontro nazionale della Rete nazionale delle scuole libere alter-
native (Bfas), a Berlino, nel settembre 2011, è stato organizzato un confronto tra maestri
delle scuole e Steffen Zillich, esponente del Linke Partei (il partito della sinistra). Modera-
tore dell’incontro era Roland Kern, storico e politologo, membro del consiglio dei genitori
alla Freie Schule am Mauerpark e responsabile delle relazioni pubbliche nell’équipe del
Daks (una confederazione berlinese di piccole scuole materne ed elementari autogestite da
gruppi di genitori, educatori e insegnanti).

Ci sembra utile proporre i due interventi di apertura e quello di un insegnante che ha
preso parola all’interno della discussione. È chiaro che il dibattito tra scuole alternative e
scuola statale avrebbe bisogno di molto più spazio e attenzione, e che nessuna delle posi-
zioni che riproponiamo possa convincere fino in fondo, ma le questioni toccate ci sono sem-
brate dense e ben poste. Il livello e la maturità dei termini con cui è affrontato l’argomento
sono ben lontani da quelli possibili oggi in Italia (almeno rispetto al dialogo con la classe
politica), e tuttavia crediamo che abbiano qualcosa da dire anche a chi sta al di qua del-
le Alpi. Nessuna delle tre visioni presentate esaurisce il discordo sull’istruzione e l’appren-
dimento oggi, ma è solo da un dibattito posto nei giusti termini che è possibile pensare a
scenari diversi.

Roland Kern
Per il mio lavoro ormai da anni mi confronto con la Linke Partei (il partito mag-
giore a sinistra della Spd) e ho un mandato di cui mi sono sempre occupato vo-
lentieri, cioè i rapporti tra Freie Schulen e Linke che, nonostante verrebbe da
pensare il contrario, non vanno poi troppo d’accordo. Ciò non significa che,
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nonostante le opinioni divergenti, non si possa trovare un dialogo proprio nel-
le differenze. L’occasione dell’incontro della rete del Bfas è una Volksinitiative,
che a Berlino non è tanto il passo che precede un Volksbegehren (una proposta
di legge a iniziativa popolare), quanto piuttosto la raccolta di consenso per in-
trodurre una discussione in parlamento. Si chiama “Scuola in libertà”, ed è na-
ta da un’associazione, “Omnibus”, che promuove la democrazia diretta.

I tre temi principali erano: la libertà pedagogica per tutte le scuole (auto-
gestione dell’organizzazione e dei diplomi da parte delle scuole: domande fon-
damentali e molto radicali, se pensate in un sistema scolastico), la rivendicazione
di uguali finanziamenti per le scuole statali e autogestite (e proprio a questa
Volksinitiative hanno partecipato molti membri delle scuole steineriane e an-
che moltissimi delle scuole libere) e un terzo punto che riguardava esclusiva-
mente le Freie Schulen. Sono state raccolte 24mila firme e la cosa non è affatto
scontata, dato che la discussione si muove sempre sul piano astratto della pa-
rificazione dei diritti delle scuole private rispetto a quelle pubbliche, senza mai
andare nel concreto dei soldi e dei finanziamenti.

Abbiamo quindi avuto accesso alla Commissione per l’istruzione nella ca-
mera dei deputati di Berlino, e c’è stata la discussione in Parlamento (che era
l’obiettivo dell’azione). Per essere sinceri, è stato un evento piuttosto misero
perché in Parlamento non è successo niente. Voglio dire, in sé dovrebbe esse-
re un fatto esaltante che un gruppo di persone si dia da fare per avere diritto
di parola in Parlamento, e invece nessuno si è interessato, nessuno ha dato
spazio a questa Volksinitiative (tanto che c’era posto solo per cinquanta delle
trecento persone annunciate per quell’udienza, mentre tutti gli altri erano
fuori a guardare lo schermo) e il tutto si è risolto con un dibattito sull’istruzio-
ne in cui tutti hanno più o meno snocciolato il loro programma e basta. Cre-
do ci sia stata un’unica eccezione, Steffen Zillich, l’unico che, sebbene da una
distanza critica, ha provato a parlare con loro un dialogo per così dire alla stes-
sa altezza degli occhi. Penso che dibattiti del genere non si possano affrontare
in situazioni in cui i ruoli sono definiti e quindi ciascuno è legato alla propria
trincea, ma che sia invece più sensato e utile parlarne in cerchie più piccole e
meno formalizzate.

Il titolo dell’incontro che abbiamo pensato, quindi, è relativo a una que-
stione che conosciamo bene: fino a che punto noi scuole libere siamo effetti-
vamente degli avamposti del fare scuola alternativo? Come possono andare
insieme le rivendicazioni sociali con il fare scuola? E perché la politica di sini-
stra – della Linke o della Linke-Grüne (sinistra e verdi) – oppone tanta resi-
stenza e quando dice “la nostra scuola” pensa sempre e solo alla scuola statale?
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Steffen Zillich 
Quando penso all’istruzione, ritengo che essa, in quanto diritto umano, non
possa essere suddivisa, assegnata, riservata e limitata. E se si parte da una simi-
le prospettiva, se si osserva il sistema scolastico attuale da questo punto di vi-
sta, è chiaro che è necessario un cambiamento radicale del sistema. La scuola
deve fondare la sua stessa ragione non sulla mera trasmissione del sapere, ben-
sì sulla possibilità che tutti i bambini, davvero, indipendentemente dalla loro
provenienza sociale, possano imparare. 

Ci deve inoltre essere un cambiamento dei paradigmi del funzionamento
della scuola, che metta al centro il come i bambini imparano (il rappresentan-
te della rete delle scuole elementari una volta ha parlato del cambiamento di
paradigma “dall’insegnare all’imparare”), ma questo implica molti mutamen-
ti. A partire dall’atteggiamento degli insegnanti e dalla consapevolezza di non
essere più gli unici responsabili dell’apprendimento dei bambini. Tutto questo
ha naturalmente molto a che fare con la responsabilità del singolo discente ri-
spetto al proprio apprendimento, che lo dovrebbe rendere partecipe delle de-
cisioni che determinano questo processo. Credo non sia necessario spiegare che
questo cambiamento di paradigma ha bisogno di una mutazione gigantesca
rispetto alla situazione delle scuole di oggi.

Da qui nasce una questione strategica: se ci si muove in un partito o in
un’organizzazione politica con un obiettivo preciso, ci si pone la domanda
su come influenzare lo Stato in modo tale da avvicinarsi il più possibile a
quell’obiettivo: ritengo una buona idea cambiare questo sistema scolastico
individuando delle nicchie e degli spazi liberi da cui partire, oppure voglio
cambiare questo sistema in quanto sistema? Io so che le due cose non si esclu-
dono e che vanno tenute presenti entrambi, perché credo che il nostro
obiettivo politico sia quello di cambiare, affinché il cambiamento sia per
tutti i bambini. Però la trasposizione pratica può portare all’accentuazione
di punti cardine diversi.

Per questo, la terza domanda che ci dobbiamo porre è: nella situazione po-
litica presente, nelle condizioni attuali, cosa aiuta certi processi di cambia-
mento? Naturalmente l’esempio delle Freien Schulen dimostra che la scuola può
funzionare in modo diverso, e che la si può ripensare come un sistema demo-
cratico. Ora, d’altro canto, siamo consapevoli che per cambiare tutto il siste-
ma si deve agire passo dopo passo. È giusto trovare degli esempi, ma non
basta, perché se si portano solo degli esempi non si è dentro alla questione.
L’obiettivo che dobbiamo raggiungere qui è invece è mostrare una via genera-
lizzabile per l’intero sistema scolastico. È una sfida diversa.
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Un’altra questione è il pregiudizio diffuso del sistema scolastico nei confron-
ti delle scuole libere: se vogliamo intervenire e conquistare interlocutori nuovi
non possiamo solamente dire “fate come loro”. Anche perché bisogna ammette-
re che le Freie Schulen soffrono un isolamento che loro stesse tendono a raffor-
zare, e non solo per l’aspetto delle tasse scolastiche (che forse non rappresenta il
problema principale), ma soprattutto per il fatto che nelle scuole libere si ritro-
vano persone che si interessano all’istruzione e all’educazione dei propri figli. Se
si vuole cambiare il sistema scolastico bisogna avere lo sguardo anche sui bam-
bini che non sono in questa condizione. Di conseguenza la questione non è me-
ramente economica, ma potrebbe essere formulata così: quali compiti deve
assumere la scuola affinché i bambini non siano rimessi alle capacità dei propri
genitori per quanto riguarda le loro prospettive di vita, affinché crescere in una
casa piuttosto che in un’altra non sia solo un problema privato del bambino?

Ecco, a mio avviso, il rovescio della medaglia: una Freie Schule rappresen-
ta un buon esempio, ma questo effetto di segregazione rende più difficile per
la scuola il compito di cambiare. È necessario porre altre priorità: è pensabile,
da una prospettiva “utopica” (e non bisogna rinunciare a questo approccio),
un sistema in cui le persone abbiano possibilità simili di scegliere e orientarsi
all’interno di un ventaglio più ampio di offerte formative. Ritengo però che da
questa situazione siamo ancora molto lontani. 

Allora, per me politico che credo nella Costituzione democratica, la do-
manda non è tanto: “Che posizione assumono le scuole libere?”, quanto piut-
tosto: “Come raggiungo l’obiettivo di un’istruzione uguale per tutti?”

Gustav Schmidt
Penso innanzitutto che sia necessario partire da una questione generale. Se fi-
nalmente capiamo che siamo noi a imparare insieme ai bambini, e che non so-
no soltanto loro a imparare, e se con questa idea tentiamo di mettere in crisi i
rapporti cognitivi – e con essi naturalmente anche i rapporti di potere, a tutti
i livelli – che bloccano il sistema di formazione pubblico, allora possiamo pen-
sare di intraprendere altre strade nell’impostazione delle nostre scuole, dato che
noi vediamo la nostra scuola come un fatto politico.

Trovo che in fondo siano le scuole statali a penalizzare i bambini svantag-
giati, perché la pressione esercitata lì è così alta da far sì che i figli delle fami-
glie socialmente più deboli abbandonino molto prima degli altri e molto più
di quanto accada nelle Alternativschulen.

Eppure, sulla carta, la premessa della legge scolastica non è male: “Noi co-
me Stato c’impegniamo a dare delle buone possibilità di accesso alle scuole a
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tutti i bambini, indipendentemente dalla provenienza sociale”. È chiaro ormai
da decenni che questo non accade, e che nonostante questo principio fonda-
mentale la scuola si sta sviluppando in una direzione diversa, portando in sé
questa opzione “d’élite”, ovvero i Gymnasien (licei), con limitazioni all’accesso.

L’errore di fondo è credere di poter organizzare l’apprendimento in
un’unica grande scuola, usando lo stesso schema nelle città di provincia come
nelle metropoli, in quelle con percentuali migratorie alte e in quelle con una
presenza ridotta di immigrati, un sistema unico e aderente a tutte queste real-
tà e che vada bene alle persone di ogni luogo. Ci sono tante altre organizzazio-
ni e istituzioni che hanno sperimentato che un approccio del genere non
funziona. Una possibilità sarebbe aprire il sistema scolastico a tal punto da
permettere alle persone di agire nelle loro piccole unità territoriali (a partire dal
Bezirk, dal Kiez, dal paese e dalla cittadina...) con la libertà di scegliere il tipo
di scuola, il personale impiegato, il tipo di rapporto con le spinte e i conflitti
sociali del territorio.

Le scuole non diventerebbero necessariamente delle scuole “alternative”,
ma potrebbero ugualmente amministrare in autonomia il budget scolastico
dando alla scuola un profilo originale e autonomo, coltivando allo stesso tem-
po un dialogo con le altre scuole senza perdere di vista il sistema scolastico nel
suo complesso o limitandosi egoisticamente a guardare solo al benessere dei
propri figli.

Ciò che mi pare incomprensibile dell’atteggiamento della politica nei con-
fronti dell’educazione è il fatto che essa non provi a entrare in dialogo con un
numero maggiore di persone, convinta che se c’è una via per l’istruzione essa
sia soltanto nell’alveo della scuola statale. Trovo che nella sinistra (nella sini-
stra della Linke e della Spd qui a Berlino) ci sia la tendenza a evitare comple-
tamente la questione. Ci si limita a dire: “No, la nicchia non la voglio promuovere
perché incrina tutto il sistema” e di conseguenza la si relega a una marginalità
in cui la nicchia stessa trova la sua comoda (magari connivente) sistemazione.

Tra omologazione e ribellione
di Gerold Scholz

In occasione dell’incontro annuale della rete delle scuole alternative (Bfas) è stata organiz-
zata una tavola rotonda intorno alle questioni pedagogiche problematiche e ai nodi con-
troversi che riguardano il ruolo sociale e politico di queste scuole. Era desiderio degli
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organizzatori che nella discussione emergessero le pecche e i punti deboli delle scuole alter-
native in Germania, a partire dall’ambiguità del concetto di libertà (“liberi da e per che
cosa?”). Tra gli interventi riportiamo alcune considerazioni di Gerold Scholz, a cui è sta-
to chiesto di trattare il tema “scuole alternative tra conformismo e ribellione”. Nella sua ri-
cerca scientifica, il professor Scholz, che due anni fa ha ricevuto il titolo di professore emerito
dalla Goethe Universität di Francoforte in scienze dell’educazione, mantiene uno sguardo
simpatizzante ma criticamente distanziato nei confronti del movimento delle scuole libe-
re, e il suo sguardo lucido evidenzia considerazioni non superficiali sul fare scuola fuori
dal sistema statale. 

Nel 1986 e negli anni successivi ho collaborato a una supervisione
scientifica delle Freie Schulen dell’Assia, che allora andavano nascendo nel Land
– era un accordo di coalizione (Spd e Grüne, Socialdemocrazia e Verdi) con
l’obiettivo che fosse una supervisione “contro” qualcosa. Con il tempo e con
l’osservazione ho maturato gran parte di quello che ho scritto intorno alle Fre-
ie Schulen, in particolare intorno all’osservazione di bambini in attività, quan-
do, detto molto semplicemente, viene da chiedersi “Ma stanno imparando o
stanno facendo altro?” A partire da quella domanda mi sono interessato al con-
cetto di apprendimento – in altri termini: come definire l’imparare? Esiste in
sé una definizione di apprendimento, soprattutto in opposizione al gioco? Su
questo tornerò a soffermarmi in seguito.

Voglio lanciare una provocazione: esiste un motivo per mandare il pro-
prio figlio in una Freie Alternativschule e sta nel fatto che in questo modo si
sa sempre esattamente quello che gli sta succedendo. Che non bisogna cioè
consegnarlo ad altri, ma che si può continuare a controllarlo. Non si fanno
solo le pulizie, si pagano soldi o ci si arrabbia nella riunione di consiglio, ma
si sa anche perfettamente, attraverso gli ottimi contatti con le maestre e i
maestri, tutto quello che accade a scuola… E se la scuola è influenzata in mo-
do molto forte dai genitori, questi possono anche licenziare un maestro se
non gli sta bene. Se ci si occupa dello studio di queste scuole, insomma si
può, anzi si deve osservare un motivo ricorrente, ovvero la tendenza a non
voler mollare i propri figli. Nelle definizioni dei maestri come “accompa-
gnatori all’apprendimento” o “persone di riferimento”, da cui trapela il bi-
sogno di sottolineare un atteggiamento più discreto dell’adulto, e di rivendicare
l’individualità del processo cognitivo, percepisco molta ideologia. Esiste un
bel testo di Walter Benjamin in cui egli si lamenta del fatto che gli abbece-
dari per bambini negli ultimi tempi venissero stampati a colori. Siamo nel
1920, a Berlino. E lui scrive che ciò significa che i bambini non vengono pre-
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si sul serio: prima i libri venivano stampati in bianco e nero, mentre adesso
sono belli colorati e non vi accorgete neanche che state imparando, lo fate
così, come per inciso… 

Se ad esempio prendiamo il testo sul volantino per i genitori della Freie
Schule am Mauerpark, leggiamo: “Vogliamo offrire ai bambini una scuola in
cui, senza soggezione, possano giocare imparando e, giocando, imparare.” Ana-
lizziamo questo discorso: in pratica si fa dipendere dalla coscienza e consapevo-
lezza individuale lo stabilire se sto giocando o imparando. Per me è un punto
centralissimo, da fissare a quest’immagine. La seconda immagine l’ho tratta da
un testo non pubblicato dal titolo La scuola dell’imparare. Aspetti di un’utopia a
scuola, da cui è stata estratta una frase che dice: “la scuola alternativa minaccia
con l’apprendimento”. S’intende questo: ci si batte dalla parte dei bambini, per
un’armonia tra adulti e bambini, e questi devono poter giocare e avere la liber-
tà, e la libertà trova il suo limite laddove inizia la minaccia delle Kulturtechniken
(tecniche culturali: leggere, scrivere, fare calcoli).

Un altro esempio ancora, da una scuola statale – è una scuola dalle parti
dove abito, anche abbastanza aperta: un bambino scrive e riscrive un sacco di
volte la parola “elicottero”. Finito questo sforzo il maestro gli dice “bravo, ora
riposati pure se vuoi!” Questo intendo con “minaccia dell’apprendimento”.
Personalmente gli avrei detto: “Ben fatto!, scrivi ancora! Trova altre parole!”

Per ogni scuola valgono cinque principi: selezione, legittimazione, qualifica-
zione, socializzazione e allocazione. In passato ho scritto un libro, Kinder lernen
von Kindern, in cui ho cercato di spiegare quali processi cognitivi straordinari
sono possibili nelle scuole libere; non rinnego niente, è tutt’ora così. Ma ciò si-
gnifica anche che non siamo più negli anni ottanta; adesso abbiamo a che fare
con un contesto scolastico e sociale completamente diverso. Per questo ritengo
che le Freie Alternativschulen siano tenute a porsi in modo correttivo e riflessivo
nei confronti di questo contesto. Per quanto riguarda la scuola, esistono due con-
dizioni che si contraddicono a vicenda: primo, la scuola perde di significato (se
vi è capitato di leggere un po’ di biografie di giovani avrete notato la costante se-
condo cui la maggior parte delle cose s’imparano fuori dalla scuola), anche per-
ché si parla sempre di più del lifelong learning (sarà una minaccia?); secondo la
scuola acquisisce significato, non tanto per la qualifica (oggi un diploma di ma-
turità liceale non mi garantisce più di un diploma professionale), quanto per lo
status che garantisce. Questo in Germania lo si sente molto, vedi le mamme che
già in gravidanza fanno ascoltare Mozart al proprio pancione.

Un altro aspetto contestuale che è cambiato radicalmente dagli anni no-
vanta da oggi è, secondo me, che c’è bisogno di un grande lavoro per la pro-
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mozione della lettura, perché c’è bisogno che molta più gente sappia leggere e
comprendere ciò che ha letto. Ci sono molte persone che sanno fare lo spel-
ling, leggere lettera per lettera, appropriarsi delle competenze per assolvere al-
le operazioni separate della lettura, ma non devono necessariamente (anzi,
bisogna che non sappiano) leggere il nesso logico e semantico di quello che
hanno letto. La domanda è: come si fa a formare delle persone che sappiano
leggere, ma che non capiscano quello che hanno letto? Questo ad esempio è il
deficit di democrazia della scuola statale. Questa è la differenza politica, peda-
gogica, sociale più grossa tra una Freie Schule e una scuola standard. Il proble-
ma però è un altro: dal momento che voi, maestre e maestri, affermate di fare
teoria partendo sempre e comunque dall’esperienza, significa che non siete
più in grado di riflettere su quello che dite. Perché quello che dite in parte vie-
ne dalla vostra esperienza, in parte dalla vostra percezione, in parte dall’inter-
pretazione della vostra esperienza. Chi afferma di non avere un’immagine,
un’idea o un preconcetto sull’infanzia, fa un’affermazione che non sta in pie-
di. È una frase che ho già sentito in una Freie Schule. Alla domanda “Lei che
idea ha dell’infanzia?”, un insegnante rispose “Io non ho nessun preconcetto
sull’infanzia”. Ho creduto che mi venisse un colpo. Non è proprio possibile
avere a che fare con l’infanzia senza un immaginario dell’infanzia! Se si dice di
non avere preconcetti sull’infanzia, significa che non si è disposti a ragionare
sul proprio preconcetto sull’infanzia.

Chiedersi se ci sia bisogno delle scuole libere, è come chiedersi se ci sia an-
cora bisogno del Grüne Partei (i verdi tedeschi) quando si suppone che tutti i
partiti, ormai, si siano tinti di verde. Io ritengo decisivo che delle scuole alter-
native ci sia bisogno (magari con un altro nome). Voglio chiarire il mio discor-
so: qui abbiamo detto che è necessario fare scuola non dalle necessità del sistema
che impone parametri e norme, ma partendo da ciò che vuole il bambino. Ma
teoricamente posso dirvi: non riuscirete mai a scoprirlo. Secondo: non potete
neanche scoprirlo perché altrimenti ne ferireste l’autonomia. Possiamo solo
chiederci: perché io voglio che il bambino voglia questo? O piuttosto: perché
io credo che il bambino abbia i seguenti bisogni? Se ci rendiamo conto di que-
sto riusciamo a venire a capo e a sviluppare teoria sulle nostre proprie azioni.

L’intera società, per via del suo sviluppo, si appoggia sul concetto di indi-
vidualizzazione – un concetto che usate anche voi per argomentare le vostre
ragioni. Tutto viene individualizzato, anche il processo di apprendimento.
Anche il consumo. È possibile scegliere tra ottantadue tipi di margarina: se que-
sta non è individualità! Vi muovete in questo contesto e però dite: “Noi non
vogliamo una formazione per il capitale umano”.
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Sarebbe un’utile provocazione sviluppare un progetto pedagogico in cui sia
chiaro che il tipo d’istruzione offerto dalla Freie Schule è buono non soltanto
per i bambini, ma anche per gli adulti e per la società. Esiste un bel saggio sul-
la “lezione aperta”, una forma di organizzazione della lezione che permette a
ogni alunno di scegliere liberamente dove, quando e in che modalità lavorare
a contenuti scelti da solo e con un percorso individuale sul metodo. Questa ti-
pologia di lezione prevede un alto livello di responsabilità e partecipazione di
ogni alunno, una regolamentazione comune all’interno del gruppo classe e
anche nella gestione condivisa dei tempi nell’orario scolastico. Provando a
riassumerlo in modo molto semplice, l’autore di questo saggio, Dietrich Ben-
ner (che insegna scienze dell’educazione all’università Humboldt di Berlino)
non dice che la lezione aperta è un metodo migliore di altri per i bambini: egli
sostiene che siamo a un punto in cui la società si è creata un’idea di sapere ta-
le da esigere che, per poter continuare a esistere e a essere legittimata, si faccia
una “lezione aperta”. La motivazione di ciò che la scuola offre è basata sulla
teoria sociale, non sull’orientamento al bambino. Dei miei colleghi docenti,
tutti hanno letto Benner, ma nessuno lo cita mai; perché quest’idea di bambi-
no e di scuola contraddice in modo troppo profondo l’emotività di un bravo
pedagogo di scuola elementare. Ma si riesce a penetrare nella società soltanto
se si riesce a comprovare che ciò che è buono per i bambini è buono anche per
gli adulti – o quantomeno per il mantenimento di una società aperta e demo-
cratica. E proprio questa, a mio parere, è al momento la questione principale.
Il punto è che bisogna creare una scuola che intenda la formazione come au-
toformazione, ma nel contesto di una responsabilità che tutti ci assumiamo: la
socializzazione. La scuola vive sempre nella contraddizione tra individualizza-
zione e socializzazione.

Per concludere, il mio punto di vista è che quelle dinamiche ambivalenti
e contraddittorie delle Freie Alternativschulen, che da parte loro hanno raffor-
zato molto (troppo, secondo me) il discorso individualizzante dell’orientamen-
to al bambino, rappresentano proprio la tensione della scuola tra l’individuale
e il sociale, per cui sarebbe necessario rilanciare la controparte per tentare di
ristabilire un maggiore equilibrio.
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Celebri fiabe 
di Alberto Savinio

“Alice nel paese delle meraviglie” è per i piccoli inglesi quello che Pi-
nocchio è per i piccoli italiani. Autore di Pinocchio è Carlo Lorenzini detto
Collodi, autore di Alice nel paese delle meraviglie è Charles Lutwidge Dodgson
detto Lewis Carroll.

Apro la strada a una biologia inusitata. Scoprire e determinare il nesso bio-
logico fra autore e personaggio. Fra “certi”autori e “certi” personaggi. Il perso-
naggio non è un ente autonomo. (Portiamo i termini del turismo nelle cose di
questa grande agenzia di turismo che è la letteratura.) Il personaggio è la pro-
iezione della personalità del suo autore. Più o meno. Ma sempre. (Meno fra
Alessandro Manzoni e Adelchi). Certi personaggi molto caratteristici (Faust,
Don Chisciotte) sono anche più: sono la figurazione della “vera” personalità
del loro autore; sono quello che il loro autore “voleva” essere. Faust è Goethe,
così come Goethe “voleva” essere; Don Chisciotte è Cervantes, così come Cer-
vantes “voleva” essere. Il vero valore degli autori (la radice del loro valore) di-
venta così molto chiara. Oggi, secondo centenario della nascita di Goethe, non
si festeggi Goethe; si festeggi il “vero” Goethe, ossia Faust. Certi personaggi an-
che più caratteristici (Pinocchio, Alice) sono anche più: sono la figurazione di
una “segreta” personalità del loro autore. Una personalità di là dalla biologia
comune.

Entriamo, qui, in una biologia anche più inusitata. Che Goethe volesse es-
sere Faust, ossia colui che riesce a essere diverso da come è (Faust: modello del
desiderio attuato) è condizione psichica normale; comune. Tutti i tedeschi vo-
gliono essere diversi da come sono. Questa la ragione “profonda”, la ragione
“segreta” del loro tragico agitarsi. Tutti i tedeschi vorrebbero trasformarsi. Ve-
der sorgere intorno a sé i paesaggi del Secondo Faust: dalle sponde del Peneo,
ai parchi e ai castelli della Scozia, alla pittura ècole de Paris, agli aranceti e ai
pozzi di petrolio della California. Meno normale (non dico anormale: stacco
fra normale e anormale non c’è, né c’è tra fisico e metafisico, tra reale e surrea-
le, tra naturale e soprannaturale) è il caso di Carlo Lorenzini. Questi, apparen-
temente, era un qualunque piccolo cittadino della Firenze del suo tempo:
effettivamente era un burattino: era Pinocchio. Pinocchio non è un personag-
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gio immaginario: è Carlo Lorenzini stesso, travestito da piccolo cittadino del-
la Firenze degli ultimi trent’anni dello scorso secolo. Scarse le manifestazioni
esteriori del pinocchismo di Carlo Lorenzini. Ma che importa, se, in Pinocchio,
Lorenzini ha scritto la sua autobiografia? (Per maggiori chiarimenti, cfr. “Car-
lo Lorenzini” nel mio libro Narrate, uomini, la vostra storia). E basta una ma-
nifestazione sola: la suprema: la morte di Lorenzini, stecchito in Via Rondinelli,
in una gelida notte d’autunno, la mano aggrappata al campanello di casa.

L’idea della redenzione aveva ancor molto fascino al tempo di Lorenzini, e
anche lui, benché poco tagliato alle idee morali, anche lui, come Dostoiewski,
redime in ultimo Pinocchio, trasformandolo da burattino in ragazzino per be-
ne. Ma sbaglia. La vera redenzione di Carlo Lorenzini era un’altra: passare egli
stesso, da piccolo burocrate della prefettura di Firenze, e socio di un clubino,
e frequentatore del marciapiede dinanzi al Bottegone, a ciò che in segreto, nel-
la sua profonda verità, egli era: un burattino di legno; e rientrare, fra squilli di-
trombe, e canti, e volante scampanio, fra i suoi simili, fra i suoi fratelli, tra i
figli e sudditi di Mangiafuoco.

Più esplicito il caso di Lewis Carroll. Egli, apparentemente, era il reveren-
do Charles Lutwidge Dodgson, tutor del collegio di Christ Church di Ox-
ford: effettivamente, era una bambina: una perpetua bambina: una bambina
che non superò mai la condizione di bambina: una bambina che non solo non
diventò mai uomo, come voleva dare a intendere il reverendo Dodgson, ma
nemmeno adulta.

Anche Dodgson scrisse l’autobiografia di se stesso bambina (Alice nel pae-
se delle meraviglie), come Carlo Lorenzini scrisse l’autobiografia di se stesso
burattino (Pinocchio); ma,diversamente da Lorenzini, che nascondeva la sua
personalità(e forse la ignorava) di burattino di legno sotto una nera e squalli-
da personalità di censore teatrale, il reverendo Dodgson non nascose mai la
sua personalità di bambina, e visse da bambina, in mezzo alle bambine.

Evelyn Hatch, biografo di Lewis Carroll, raccoglitore eeditore delle lette-
re che il reverendo scriveva alle sue amichette (lettere che, pochi mesi fa, il mio
amico Parisot ha pubblicato presso Robert Mann, editore in Parigi), dice che
l’inclinazione che il reverendo Dodgson aveva per le ragazzine, became more
and more of a hobby, voltò sempre più alla mania, via via che il reverendo avan-
zava in età. Perché mania? Lewis Carroll ritrovava se stesso: chiariva se stesso.
Invecchiare è ritrovare sempre più se stessi, chiarire sempre più se stessi (a con-
dizione d’invecchiare bene), diventare sempre più quello che veramente si è;
finché Erasmo da Rotterdam, che per tutta la vita, da umanista pignolo, ave-
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va parlato latino, in punto di morte ritornò alla sua vera lingua, e invocò Dio
in olandese.

Prendo dalla cristallina prefazione di Parisot a Lettres à des enfants: Dovun-
que andasse, il reverendo Dodgson faceva amicizia con le ragazzine. Le sceglie-
va fra le più belle. Le sue amicizie infantili arrivarono presto al bel numero di
100. Allestì sopra il suo alloggio uno studio di fotografo. Travestiva le sue ami-
chette ora da cinesine, ora da piccole turche, ora da contadinelle bulgare, ora
da figlie di pescatori, ora da piccole mendicanti, scalze e le spallucce nude. Le
metteva in posa. Lefotografava. Invitava le sue amichette a prendere il tè a ca-
sa sua. Organizzava in loro compagnia merende in campagna, viaggetti a Lon-
dra. Le bambine diventate grandi, il reverendo le abbandonava. Non sopportava
i maschietti. E come poteva lui perpetua bambina, continuare l’amicizia con
un’adulta?

Questo testo è stato pubblicati sul “Corriere della Sera” del 25 settembre 1945.
Copyright Eredi Savinio.
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Il personaggio non è un ente autonomo. Il personaggio è la
proiezione della personalità del suo autore. Più o meno. Ma
sempre. (…) Lorenzini, apparentemente, era un qualunque pic-
colo cittadino della Firenze del suo tempo: effettivamente era
un burattino: era Pinocchio. Pinocchio non è un personaggio
immaginario: è Carlo Lorenzini stesso, travestito da piccolo cit-
tadino della Firenze degli ultimi trent’anni dello scorso secolo.
(…) L’idea della redenzione aveva ancor molto fascino al temp0
di Lorenzini, e anche lui, benché poco tagliato alle idee mora-
li, anche lui, come Dostoiewski, redime in ultimo Pinocchio,tra-
sformandolo da burattino in ragazzino per bene. Ma sbaglia.
La vera redenzione di Carlo Lorenzini era un’altra: passare egli
stesso, da piccolo burocrate della prefettura di Firenze a ciò
che in segreto, nella sua profonda verità, egli era: un burattino
di legno; e rientrare, fra squilli di trombe, e canti, e volante
scampanio, fra i suoi simili, fra i suoi fratelli, tra i figli e suddi-
ti di Mangiafuoco.
Più esplicito il caso di Lewis Carroll. Egli, apparentemente, era
il reverendo Charles Lutwidge Dodgson, tutor del collegio di
Christ Church di Oxford: effettivamente, era una bambina: una
perpetua bambina: una bambina che non superò mai la condi-
zione di bambina: una bambina che non solo non diventò mai
uomo, come voleva dare a intendere il reverendo Dodgson, ma
nemmeno adulta. (…) Le bambine diventate grandi, il reveren-
do le abbandonava. Non sopportava i maschietti. E come pote-
va lui perpetua bambina, continuare l’amicizia con un’adulta?
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