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Come si formano i maestri
di Giovanni Cuculi

Cari Asini, 
cosa volete che vi scriva, che già non vi possiate immaginare? Se la situazione è
disastrosa ovunque, figuratevi in una facoltà di “Scienze della Formazione Pri-
maria”. Ci vuole poco per farsi un’idea: prendi gli ultimi vent’anni (chiamali
berlusconismo, mutazione, o come vuoi), facci crescere dentro i giovanissimi,
diciamo dal primo giorno di vita, e poi mandali, dopo tre o quattro lustri di te-
levisione, scuola, eroi dell’american dream e miti sbagliati, in una facoltà in cui
chi esce è automaticamente abilitato all’insegnamento. Cosa succede? Succede
che prima di tutto in questo posto la maggior parte degli iscritti vuole solo ed
esclusivamente prendere il foglio che lo cullerà nel caldo alveo dell’impiego pub-
blico – lo stato non prometterà stipendi regali, ma garantisce lo stipendio a fi-
ne mese. Ogni sussulto sarà una rivendicazione sindacale di bassa lega.

Secondo, ma forse più importante dato: chi avrà consegnato loro la voglia
e la curiosità che servono per esercitare a modo la professione? Ecco, appun-
to, nessuno: la politica parla di Marte, la scuola di Saturno, la musica delle
rock-star, ed ecco che si arriva al primo anno di Scienze della formazione com-
pletamente annichiliti, senza che nessuno abbia speso mezza parola su cosa sia
l’educazione, cosa resti della formazione, del sapere. Nel frattempo, il discor-
so pubblico “di sinistra” è drammaticamente appaltato dagli insegnanti-scrit-
tori di “la Repubblica” (dalla Mastrocola in poi) che hanno della scuola un’idea
tanto ingenua quanto passatista – e non cito, di proposito, i reazionari, gli in-
tellettuali prestati all’istituzione scolastica, o i cantautori-professori.

È così che si arriva agli esami e di Dewey si è letto solo le slide presentate
a lezione (“tanto chiede solo quelle”), la Montessori era fuori programma e
quindi tanto vale lasciarla perdere – e guardate che faccio solo gli esempi “fa-
cili”, quelli che basterebbe davvero solo un piccolo sforzo per fare meglio... E
a lezione ognuno naviga con il proprio tablet facendo i gran fatti propri.

Ma non vi voglio troppo intristire, è chiaro che ci sono piccole sacche di
resistenza, che c’è qualche sguardo attento che si accende appena mezzo tutor
di tirocinio propone un laboratorio di educazione attiva. Però sapete qual è il
problema? È che anche questi, i più vispi e entusiasti, trovano professori che,
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nel migliore dei casi, sono annichiliti dalle maggioranze. Su quello che li ri-
guarda non vi racconto le macchiette (insegnanti che sembrano uscite da stam-
pe ottocentesche con vestitone nero e fiocco al collo – sic – che parlano di
Rogers con algido timore reverenziale) o i casi patologici (professori che obbli-
gano all’acquisto del proprio libro di testo in cui si citano come fonti attendi-
bili i giornaletti che si danno gratis in metropolitana), mi riferisco a quella
minoranza di insegnanti che avrebbero delle cose da dire ma ci rinunciano. Co-
m’è possibile? Certo, non è facile resistere alla tentazione del “se a voi non im-
porta niente, perché devo avvelenarmi la vita?”, però si deve essere consapevoli
che in questo modo si crea una spirale che porta alla rovina, si innesca una
coazione al peggio difficilmente disinnescabile. Le lezioni, quando non fanno
schifo, sono noiose come al liceo – non si sbaglia. Il sanissimo principio per
cui riesci a comunicare bene solo ciò che bene ti è stato insegnato va a farsi be-
nedire: è da squallide lezioni frontali di professori che non hanno mai insegna-
to che si dovrebbe imparare come trasmettere in modo dinamico e coinvolgente
le conoscenze. A dei bambini, per di più.

Cari Asini, cosa volete che vi scriva? È vero: delle volte, in rari casi, maga-
ri la mattina presto, quando è chiaro almeno che tutti hanno fatto lo sforzo di
alzarsi presto, è quasi commovente vedere queste giovani coetanee che affolla-
no le aule caldissime della facoltà, facendo domande, districandosi tra la bu-
rocrazia infernale e le molte ore di tirocinio, parlando di bambini o di materie
che non hanno mai affrontato prima (musicologia, diritto, zoologia...) e che
dovrebbero insegnare. Poi però, se metto a fuoco un dialogo su Centovetrine
che mi arriva da due file dietro la mia, se sento il professore che arranca stan-
camente ignorando il disinteresse generale, se do un’occhiata alla bibliografia
di un esame (in cui si trovano giusto un paio di manuali scritti dal docente di
turno, per cui nessuno legge più un testo vero perché troppo difficile o troppo
lungo), se mi prendo la briga di confrontarmi sul serio con un collega studen-
te, e per caso mi rendo conto che è da qui che arriverà la classe insegnante dei
bambini che stanno nascendo in questo momento, ecco che mi assale un’ama-
rezza senza limiti, una rassegnazione forse, di sicuro la voglia di andarmene.

Eppure il sapere è bellissimo, e i bambini sono disposti a seguirti in ogni
momento, se si è entusiasti di quello che si fa scoprire loro. Sono discorsi ba-
nali? E va bene, lo sono, ma basterebbe il buon senso a rendere meno morti-
fero un corso di laurea per diventare maestri (anzi, “insegnanti nella formazione
di base”). Abbiamo una storia della pedagogia e della didattica così ricca e vi-
va che potremmo andarci avanti per anni. Eppure non va così bene, se anche
Mce e Cemea arrancano e ce la fanno sempre peggio, se proprio loro sono i
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grandi latitanti dell’università, in parte colpevolmente. Mi sono ripromesso di
animare un gruppetto di riottosi colleghi studenti, cercando tra chi ha avuto
meno occasioni di me di ascoltare qualche vecchio maestro ancora arrabbiato
che non sia uno di quelli andati in televisione. E sai cosa? Se ne trovano. C’è
ancora chi ha voglia di imparare, chi non si rassegna al fatto che i bambini deb-
bano stare seduti ad ascoltare ore e ore senza fare niente, che ha ben in testa
quanto sia importante trovare delle strategie affinché il maestro non sia al cen-
tro dei processi dell’apprendimento. C’è qualcuno che ne ha voglia. Come cre-
do che nelle scuole ci sia ancora qualcuno che lavora come si dovrebbe, rimettendosi
continuamente in discussione. E allora credo che si debba provare, che nel cli-
ma della più totale rassegnazione si possa decidere di portare avanti un pensie-
ro, nonostante tutto. La scuola sta evidentemente crollando, ma d’altronde sta
crollando insieme a tutto il resto. Tanto vale trovare dei simili e rompere un po’
le scatole, studiando un po’ a modo e cercando chi ha fatto piccoli e grandi mi-
racoli didattici ed educativi prima di te. Vabbè, le solite cose, insomma. Mi ave-
te fatto anche fare il discorso del “non mollare mai”.

Forse l’unico vero obiettivo è quello di rimanere svegli, a parte tutto, no-
nostante tutto. Sapere che la scuola non è più l’agenzia educativa di riferimen-
to, ma che il suo compito è preso dalla televisione, da internet, dai compagni,
dal mondo. Che la famiglia nel migliore dei casi arranca, e che il lavoro spor-
co lo fanno i soldi, in tutte le loro declinazioni. Sapere che il lessico accademi-
co, anglofono e pericolosissimo, ti fa venire il vomito ma contemporaneamente
ti fa sentire detentore di un sapere specialistico esatto come la fisica – ma è quel-
lo che ti frega, che ti inchioda a una serie di algoritmi che non lasciano scam-
po a pensiero, studio, creatività. Sapere che le pratiche disobbedienti e resistenti
in atto sono molte di più di quelle raccontate, e che vale la pena andarsi a stu-
diare le passate e le presenti.

Come sempre l’obiettivo è restare con gli occhi aperti. Ma d’altronde, non
lo sapevamo già?

Obiezione di coscienza all’Invalsi
di Piero Castello

Riprendo, per la semplice ragione che mi stanno dannando l’ani-
ma, alcuni dei temi trattati nel numero speciale de “Gli asini” dedicato al te-
ma della valutazione e della meritocrazia. Ritengo che se Invalsi, Anvur o altri
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istituti di ricerca di simile impostazione si affermano e radicano con le loro pra-
tiche “valutative”, nelle scuole e nelle università italiane la libertà d’insegna-
mento e di ricerca possa dirsi finita.

Non condivido le idee di chi minimizza l’opposizione che le prove e la fi-
losofia Invalsi hanno incontrato nelle scuole. Si è trattato sicuramente di una
minoranza di studenti, genitori e insegnanti, ma una minoranza determinata
e in crescita nell’ultimo anno. Una minoranza che ha saputo, in certi momen-
ti, rompere il muro del silenzio e uscire dalla clandestinità cui i media avreb-
bero voluto confinarla. 

Sono state alcune migliaia gli insegnanti che hanno aderito ai tre giorni di
sciopero indetti dai Cobas nelle giornate destinate alle prove Invalsi nel mag-
gio 2012; una decina quelli sanzionati dai dirigenti scolastici; almeno quattro
che hanno fatto ricorso al tribunale del lavoro; diverse centinaia gli insegnan-
ti che hanno fatto una resistenza passiva, non correggendo le prove o non
somministrandole in classe. Quelli che rappresentavano una maggioranza al-
l’interno della propria scuola, non sono incorsi in alcuna sanzione. A Roma è
il caso di una scuola superiore di viale Cavour e una scuola elementare di via
di Grotta Perfetta (Istituto comprensivo Carlo Alberto Dalla Chiesa), ma cre-
do che ce ne siano anche molte altre di cui non abbiamo notizie o ne abbia-
mo di vaghe. 

Ci sono anche esempi di scuole elementari nelle quali un numero consi-
stente di genitori non ha mandato i propri figli a scuola nei giorni previsti per
i test Invalsi, come nella scuola pubblica montessoriana di Viale Libia (VII Cir-
colo didattico Montessori) e alcune scuole sulla Prenestina: la “Iqbal Masih” e
la “Carlo Pisacane”). In molti casi ci sono stati singoli genitori o piccoli grup-
pi che si sono organizzati per non mandare i figli a scuola nei giorni di test. 

Gli studenti si sono mossi senza organizzazione, a macchia di leopardo,
ma anche loro in molte scuole o non sono andati o hanno sabotato le prove.
Qualche preside ha tentato di sanzionare gli studenti sabotatori. 

Io sto seguendo Flavio, un maestro che ha fatto obiezione di coscienza di-
chiarata e motivata e il 10 maggio non ha somministrato le prove Invalsi nel-
la quinta elementare in cui insegnava. Ha subito una sanzione disciplinare lieve
da parte della dirigente scolastica ma non ha desistito. Intende ricorrere al tri-
bunale del lavoro contro la sanzione. Certo per opporsi più efficacemente avreb-
be bisogno di una sponda sociale/culturale e organizzativa.

Queste minoranze spesso si scontrano con dirigenti scolastici ottusi, inca-
paci, autoritari e prepotenti che non di rado vengono sostenuti da maggioran-
ze cigielline e pdielline in grado di guidare i collegi dei docenti in un’opera di
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efficace difesa di dirigenti autocrati ansiosi solo di risultare l’anello forte della
catena di comando che promana da Invalsi e ministero.

Sicuramente l’opposizione e la resistenza di questa minoranza di inse-
gnanti, studenti e genitori non ha fermato l’Invalsi che sta procedendo come
un treno. Certo, anche solo avere il conto di chi si è opposto sarebbe già un
grande aiuto per sostenere e rilanciare il movimento di opposizione. Credo,
per converso, che sia un delitto non sostenere questo pur fragile movimento e
lasciare che questa minoranza si estingua.

Un argomento urgente per il quale sarebbe indispensabile creare un’oppo-
sizione e un argine è la presentazione da parte della ministra Carrozza e l’ap-
provazione da parte del governo (il 12 settembre scorso) di un decreto legge,
cosiddetto “Carrozza”, che contiene almeno due articoli, il 16 e il 18, morti-
feri per la scuola e la libertà d’insegnamento.

L’articolo 16 dice che gli insegnanti le cui classi avranno ottenuto risultati
più bassi rispetto alla media nazionale nelle prove Invalsi saranno obbligati a svol-
gere un’attività di formazione e aggiornamento programmata dall’Invalsi stes-
so. Tutti sanno che non c’è un euro per l’aggiornamento di docenti nella scuola
italiana, da anni. Ebbene, questo articolo di legge dice che l’aggiornamento non
è più un diritto, ma una punizione per i bassi risultati ottenuti nelle prove In-
valsi, che dovrebbero misurare con “prove oggettive e standardizzate” l’appren-
dimento degli studenti. Valutati da persone che non hanno alcuna competenza
né per ricercare né per valutare, che si fregiano del titolo di banchieri, economi-
sti, statistici e che menano gran vanto di non sapere nulla di scuola. Fino a og-
gi i due presidenti d’Invalsi, Piero Cipollone e Paolo Sestito, sono venuti dalla
Banca d’Italia di cui continuano a essere dirigenti, e insieme autori di un inde-
gno libretto dal titolo Il capitale umano il cui unico intento è quello di rappre-
sentare milioni di studenti e centinaia di migliaia di docenti alla stregua di bulloni
in cerca di una vite alla quale adattarsi. Per questa sola operazione l’Invalsi ha
ottenuto lo stanziamento di 10 milioni di euro l’anno a partire dal 2014.

L’articolo 18 stanzia invece otto milioni e centomila euro per l’assunzione
di 57 ispettori scolastici, figure che sarebbero servite per inchieste e ispezioni
amministrative (l’indagine a seguito di una richiesta di sanzione, di una de-
nuncia di genitori nei confronti di dirigenti o insegnanti, di processi penali in
corso, eccetera). Da decenni al Miur non si assumono ispettori e in caso di
estrema necessità si chiamano ispettori pensionati da anni per far fronte agli
obblighi istituzionali. L’ultimo concorso è stato fatto nel 2008, ma non è sta-
to assunto nessuno. Il titolo dell’art.18 è “Dirigenti tecnici per il sistema na-
zionale di valutazione”, ossia per l’Invalsi, ciascuno dei quali pagato 141mila
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euro l’anno. Sono incredibili le risorse che l’istituto Invalsi riesce ad attirare.
Molte più dei queruli lamenti del Miur. 

La famigerata legge Aprea, grazie anche al presidente della settima commis-
sione, si era trasformata, con l’aggiunta di tutta la paccottiglia dell’Invalsi, in leg-
ge Aprea-Ghizzoni. Per fortuna l’anno scorso, nel novembre 2012, in gran parte
grazie alle manifestazioni degli studenti e dello sciopero di una parte dei docen-
ti, quel disegno di legge non è passato al Senato ed è decaduto per la fine della
legislatura. Ad aprile il nuovo pacchetto era già pronto. Approvato dal governo,
il giorno 28 è stato varato il nuovo regolamento del Sistema nazionale di valuta-
zione. Il regolamento sanciva che l’Invalsi deve “coordinare”, dal vertice, tutte le
risorse del Sistema nazionale di valutazionem, Indire e Corpo degli Ispettori. 

Qualcuno, a governo Monti tramontato, ha sperato che il capo dello sta-
to rinsavisse rifiutandosi di varare il Dpr con il quale il regolamento doveva es-
sere promulgato, ma il 4 luglio Napolitano ha promulgato il Dpr n. 80, mandando
a regime il nuovo Sistema nazionale di valutazione che contempla l’Invalsi al
vertice. Dopo un solo mese lavorativo, il 12 settembre scorso, la ministra del-
l’Istruzione Carrozza fa una proposta di legge con i due articoli precedente-
mente descritti, che a mio avviso consegnano la scuola italiana in mano all’Invalsi.
Anche questi tempi così serrati, oltre l’entità delle somme stanziate, testimo-
niano una volontà extraparlamentare, non solo di condizionare la scuola, ma
di sottometterla. 

Un ente di ricerca serio, se dovesse fare una ricerca sugli apprendimenti, lo
farebbe su piccoli gruppi, campionando, approfondendo molto, trasforman-
do la quantità in qualità, assicurandosi la rappresentatività del campione ri-
spetto all’universo. L’Invalsi, invece, impone a governo e parlamento una ricerca
censuaria costosissima, che non si è mai vista per dimensioni di questo tipo:
in tutta Italia, due milioni e mezzo di alunni hanno sostenuto nel maggio 2012
le prove Invalsi.

Evidentemente non siamo di fronte a uno spirito di ricerca, né ad alcuna
ipotesi di indagine, quanto alla volontà malcelata di dominare e sottomettere
l’intera scuola italiana. Uno strumento invasivo che impone di sottomettersi ad
aggiornamenti obbligatori e coatti chiunque si mostri renitente ai quiz Invalsi.

La potenza di questo meccanismo è testimoniata anche da segnali indiret-
ti. La casa editrice Feltrinelli, che non ha mai pubblicato né esposto nelle sue
librerie libri scolastici, ha iniziato a vendere manuali Invalsi negli scaffali de-
stinati all’editoria per la preparazione ai concorsi, a fianco dei volumi di quiz
per gli esami di guida della patente. Le scuole elementari arrivano a compila-
re tre-quattro manualetti di addestramento alle prove Invalsi in un anno; i li-
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bri di testo, pagati dallo stato, sono fitti di pagine di addestramento ai quiz.
Non è più il rapporto con il sapere, le conoscenze, la formazione, l’educazio-
ne, le discipline: prevale, in maniera totalitaria, l’addestramento alla capacità
di risolvere test standardizzati. 

Di fronte a tutto ciò, penso che il contributo di una rivista come “Gli Asi-
ni” potrebbe essere prezioso per: a) continuare a contribuire alla conoscenza,
all’analisi dei fenomeni già individuati nel numero speciale; b) mettere i rela-
zione settori diversi – scuola, università, ricerca e i rispettivi addetti – che non
hanno luoghi pubblici in comune in cui comunicare e organizzare opposizio-
ne e resistenza; c) diventare, o perlomeno tentare di diventare, strumento di
conoscenza diffusa, fare sponda per una ricomposizione di un movimento fran-
tumato in territori e in settori diversi; d) indagare e mettere insieme le prove
relative alla mancanza di legittimazione, scientifica, accademica, sociale e po-
litica dell’Anvur e dell’Invalsi; e) raccogliere e discutere proposte sensate per
un percorso democratico e popolare gestito dal basso di valutazione del siste-
ma scolastico, universitario e della ricerca.

Non penso che ci siano scorciatoie né torri d’avorio nelle quali rinchiuder-
si, ma solo percorsi lunghi, faticosi, capillari, molecolari, per arrivare con idee
chiare a conflitti e lotte senza le quali nessuna alternativa può essere data.

Chi voglia conoscere l’esito e l’intenso seguito di uno degli esempi di tentata resisten-
za all’Invalsi, può leggere la Storia di una sanzione disciplinare raccontata quasi in
tempo reale nel sito genitoreattivo.wordpress.com.

I Bes: bisogni educativi specialissimi
di Edoardo Acotto

Bisogni educativi speciali è l’etichetta italiana con cui il Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca ha recepito l’orientamento euro-
peo sugli Special Educational Needs (Sen). Nell’Unione Europea non c’è una
normativa comune, ma da anni i Sen fanno parte del repertorio concettuale
degli esperti educativi. Per esempio, nell’incipit di un rapporto della Commis-
sione europea del 2005, giocando sull’ambiguità di “speciale” (che infatti qual-
cuno propone di sostituire con “specifico”) si legge: “Come il dna, ogni individuo
è unico. L’essere unico rende speciale quell’individuo. La parola ‘speciale’ vie-
ne usata per descrivere qualcosa di relativo a un particolare individuo, gruppo
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o ambiente. ‘Speciale’ significa anche differente dal normale. Normale si usa
in riferimento a ciò che è ordinario, ciò che ci si aspetta”.

L’etichetta nostrana è omofona del nome di un dio minore del pantheon
egizio, spesso rappresentato come un vecchio nano con le gambe storte, orna-
to di piume di struzzo, e ha rapidamente attecchito nel gergo scolastico (per
altro già ben saturo di sigle, a testimonianza della crescente inesorabile tecni-
cizzazione del mondo della scuola). Ma il significato dei Bes non è ovvio, da-
to il contesto scolastico italiano attuale. Prima di essere applicato in modo
intuitivo o burocratico, il concetto di “bisogni educativi speciali” andrebbe
pensato e analizzato molto bene. Nella scuola italiana i Bes sono stati intro-
dotti con una direttiva ministeriale del ministro Profumo (27/12/2012). Il
ministro Carrozza ha poi diramato una successiva circolare ministeriale (n. 8
del 6/03/2013) nella quale precisava (con qualche vaghezza) in che modo do-
vrebbe avvenire l’implementazione del dispositivo normativo.

Profumo era considerato un “tecnico”, etichetta ambigua che non sembra
adeguata all’aggressività rivolta verso i propri stessi dipendenti. Per chi non lo ri-
cordasse, è il ministro dell’infelice frase sul bastone e la carota: “Il Paese va alle-
nato. Dobbiamo usare un po’ di bastone e un po’ di carota e qualche volta
dobbiamo utilizzare un po’ di più il bastone e un po’ meno la carota. In altri mo-
menti bisogna dare più carote, ma mai troppe”. Citazione, non so quanto con-
sapevole, da Winston Churchill, che la usò per chiarire il suo punto di vista circa
il modo in cui trattare il popolo italiano e ripresa da Benito Mussolini in una se-
rie di articoli sul “Corriere della Sera” (che furono poi raccolti nel libro, edito da
Mondadori nel 1944, Storia di un anno. Il tempo del bastone e della carota).

L’attuale ministro Mariagrazia Carrozza, esperta mondiale di meccatronica
e già direttrice della Scuola Superiore di studi universitari e di perfezionamen-
to Sant’Anna, è un ministro politico, espressione del Pd, pur continuando la
breve serie dei ministri dotati di expertise (a differenza di Mariastella Gelmini,
che poco o niente sembrava avere a che fare con il suo ministero). Da lei qual-
cuno poteva forse aspettarsi una sensibilità “di sinistra” riguardo alla scuola, ma
suppongo che quel qualcuno sia rimasto deluso dai fatti degli ultimi mesi: per
fare solo due esempi, secondo il ministro Carrozza il liceo di quattro anni an-
drebbe benissimo, così come il meccanismo della cooptazione per l’arruola-
mento dei docenti universitari, introdotto dalla riforma Gelmini e sostenuto
anche da molti professori universitari di centrosinistra (perché affaticarsi a fa-
re concorsi truccati quando si sa che la cooptazione di fatto già avviene?).

I Bes, dunque, sono stati introdotti da due ministri che a conti fatti non
sembrano avere molto a cuore il sistema educativo pubblico così come conse-
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gnatoci dalla Costituzione e già gravemente danneggiato dalle scelte politiche
bipartisan degli ultimi vent’anni.

La direttiva Profumo rinvia all’elaborazione teorica dell’Organizzazione
mondiale della sanità relativa al “funzionamento” degli esseri umani: “[...] è ri-
levante l’apporto, anche sul piano culturale, del modello diagnostico Icf (In-
ternational Classification of Functioning) dell’Oms, che considera la persona
nella sua totalità, in una prospettiva bio-psico-sociale. Fondandosi sul profilo
di funzionamento e sull’analisi del contesto, il modello Icf consente di indivi-
duare i Bisogni educativi speciali (Bes) dell’alunno prescindendo da preclusi-
ve tipizzazioni”. Un tentativo di coniugare il tecnicismo di una razionalizzazione
mondiale con il contrasto alle stigmatizzazioni di chi si trovi in situazione di
speciale bisogno educativo.

La direttiva ministeriale di Profumo in pratica ha esteso a tutti gli studen-
ti in difficoltà il diritto alla personalizzazione dell’apprendimento. L’area dei Bi-
sogni educativi speciali comprende infatti: “svantaggio sociale e culturale,
disturbi specifici di apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici, difficoltà
derivanti dalla non conoscenza della cultura e della lingua italiana perché ap-
partenenti a culture diverse”. 

La Direttiva riconosce che esistono tipi diversi di disagio, oltre a quelli già
classificati come “diversabilità” (Ianes) e come “Disturbi specifici dell’appren-
dimento” (Dsa: dislessie, discalculie, disgrafie, disortografie).

Da questo punto di vista il testo della direttiva pone mano a un problema
reale: la natura pervasivamente sociopolitica del disagio non può essere igno-
rata dalla scuola. Ogni classe è un microcosmo che riflette più o meno imper-
fettamente il vasto mondo sociale, attualmente in forte crisi, come a tutti
noto. Che la scuola provi a prendersi cura del disagio dei giovani cittadini isti-
tuzionalmente e non solo in maniera volontaristica e asistematica, come da sem-
pre avviene per la grande buona volontà degli insegnanti, a me sembra, in
linea teorica, un fatto positivo. Potrebbe essere una potenziale apertura della
scuola verso la società e le sue tensioni, che troppo spesso filtrano all’interno
in maniera asettica, come se ci fosse davvero una separazione tra dentro e fuo-
ri, incluso ed escluso.

Con la nuova normativa Bes diventa responsabilità degli insegnanti e del
consiglio di classe individuare, a tutela dell’alunna o dell’alunno in situazione
di disagio, la possibilità di tener conto dei “livelli minimi attesi per le compe-
tenze in uscita”, per ciascun ciclo di studi (primo biennio, secondo biennio,
quinto anno). Questo non significa poter “promuovere tutti” (ricorrente pau-
ra di certi reazionari ingenui), ma significa evitare che un giovane che patisca
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qualche tipo di disagio debba essere scolasticamente penalizzato, senza conce-
dergli nessuna attenuante specifica.

Faccio un esempio tratto dalla mia esperienza personale: a metà ottobre il
coordinatore di una classe mi parla (come “funzione strumentale” mi occupo
dei Bes nella mia scuola) di una alunna con un certificato di bisogno educati-
vo speciale. Il collega mi riferisce la sua scarsa speranza che la ragazza possa far-
cela in quella sezione tecnica della nostra scuola. Durante il primo colloquio
con la madre, scopro che alle medie la ragazza era abituata a usare un piccolo
computer portatile, per ovviare alla sua leggera disortografia: eppure fino a quel
momento nessun insegnante della nostra scuola aveva pensato di chiederle se
avesse quell’abitudine compensativa. Ci si accingeva già a “riorientare” la ra-
gazza verso un’altra scuola, non certo per cattiveria, ma perché a scuola si ra-
giona spesso sulla base di una semplice logica binaria: è bravo/non è bravo, ce
la fa/non ce la fa, è da promuovere/è da bocciare. Il concetto di inclusività po-
trebbe forse mettere in questione questa logica rigida: ma perché ciò avvenga,
uno strumento in più come la normativa Bes può essere utile.

I Bes però sono stati recepiti abbastanza male: molti insegnanti li hanno
identificati come un potenziale bastone, non certo come una carota. Si è te-
muto un carico supplementare di lavoro unito a un espediente burocratico
per diminuire gli insegnanti di sostegno (è questa la prima interpretazione
che si è levata da parte sindacale e su certi siti specializzati). E il rischio del
carico di lavoro supplementare c’è tutto. Mi è capitato di partecipare a un
consiglio di classe straordinario convocato perché mancava l’accordo tra in-
segnanti e famiglia riguardo alla compilazione di un piano didattico perso-
nalizzato (Pdp), e ho constatato che le due ore e mezza (non retribuite) spese
per cercare di venire incontro alle richieste di una famiglia (in questo caso
mancavano i certificati medici) sono state vissute abbastanza negativamente
da alcuni colleghi, in particolare da quelli con numerose classi e numerosi al-
lievi. È molto netta la percezione che se i casi di Bes si moltiplicassero si ri-
schierebbero molti straordinari non retribuiti, e dall’utilità non unanimemente
riconosciuta. Questo è un problema oggettivo, che rischia di bloccare tutto
il dispositivo Bes.

Di questa novità normativa, poi, alunne, alunni e famiglie sembrano sape-
re poco. Del resto, per gli utenti, la normativa Bes dovrebbe manifestarsi co-
me semplice e positivo surplus di tutele. Ma credo che sia nell’interesse di tutti
coloro che hanno a che fare con la scuola conoscere bene questa nuova realtà:
insisto che in certi casi la normativa Bes potrebbe essere un’utile arma difensi-
va contro talune inerzie di un’istituzione in crisi come la scuola.
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I Bes sarebbero un indubbio bene se venissero effettivamente usati per au-
mentare l’inclusività della scuola. Sulla carta sembrano progettati per questo, in
modo abbastanza astratto e ideologico. Onestamente, però, non so ancora se sa-
rà possibile trasformarli in uno strumento efficace praticandoli da una posizio-
ne militante, eventualmente diffidente verso le buone intenzioni meccatronico-ministeriali.
Alla fine di quest’anno potremo tirare le somme dell’accaduto.

I Bes possono anche essere un rischio: come ogni rivoluzionario sa, il fal-
limento è sempre in agguato. Con il prodigioso (e misterioso) aumento dei di-
sturbi specifici e aspecifici dell’apprendimento, nei prossimi anni alcune scuole
per ingrandirsi potrebbero accettare di buon grado alunni con disturbi del-
l’apprendimento; altre potrebbero invece scegliere una politica di “pulizia”. An-
che nella scuola pubblica statale, infatti, le scelte dei dirigenti possono essere
molto diverse, grazie all’autonomia scolastica. La presenza di molti alunni con
Bes in certe scuole potrebbe anche diventare uno stigma divisivo: qualcuno
non vorrà iscriversi in una scuola con troppi bisogni speciali.

C’è ovviamente anche una terza possibilità, e cioè che i Bes non abbiano
nessuna efficacia, non servano ad aumentare l’inclusività e lascino tutto così
com’è, aumentando soltanto il numero degli scartafacci inutili. In questo ca-
so l’omonimia col dio egizio, piccolo e brutto ma ornato di piume di struzzo,
risulterebbe tristemente azzeccata.

Il punto centrale da considerare è che l’introduzione dei Bes avviene in un
contesto scolastico gravemente degradato, a causa della riforma Gelmini ma
non soltanto. Ritengo infatti che ci sia un fil rouge abbastanza evidente che
collega il finanziamento della scuola privata avviato nel 1998 dal ministro di
centrosinistra Luigi Berlinguer, il programma berlusconiano delle tre “I” per
la scuola (inglese, informatica e impresa), la riforma Gelmini e la tecnicizza-
zione della politica scolastica propria degli ultimi due governi. La criticità del-
la situazione si manifesta in modo molto concreto e abbastanza drammatico:
non sono affatto rare le cosiddette “classi pollaio” con più di trenta alunni, tra
i quali magari, per semplice statistica, due o tre con Dsa o Bes, un diversamen-
te abile e qualche straniero. E poi, ovviamente, i ragazzi possono manifestare
molti altri disagi, psicologici, sociali ed economici, non facilmente formaliz-
zabili. Si aggiunga che una simile classe-polveriera, sempre per semplice stati-
stica, viene spesso affidata a un insegnante – più spesso una insegnante –
cinquantenne o ultracinquantenne, sovente sull’orlo del burn out anche sol-
tanto per semplici ragioni anagrafiche e socioeconomiche (ho visto diverse col-
leghi con genitori anziani e malati faticare per fornire loro un’assistenza ormai
quasi insostenibile sul piano economico).
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I Bes vengono dunque gettati nell’arena senza aver prima fornito ai lavo-
ratori della scuola gli adeguati strumenti per renderli una risorsa reale, poiché
purtroppo il continuo taglio degli investimenti per la scuola pubblica non ci
condanna soltanto a soggiornare in edifici non a norma (qualche crollo è sta-
to rovinoso) ma anche a non poter svolgere appieno e serenamente la nostra
funzione di educatori. Confesso che all’inizio dell’anno ero più ottimista: poi
ho visto diversi casi di bisogni educativi per i quali sembra molto difficile tro-
vare le risorse all’interno dell’attuale scuola depauperata di tutto. Le difficoltà
si aggrovigliano, talvolta i genitori (che ne hanno facoltà, poiché il Bes non cer-
tificato si dichiara di comune accordo con la famiglia, eventualmente su sua
ragionevole e documentata richiesta) fanno richieste assurde. Ecco infatti ap-
parire un’ultima “nota protocollare” del ministro, qualche tempo fa (22/11/2013),
che ha tutta l’aria di uno scudo innalzato a protezione delle scuole e degli in-
segnanti, forse assalite da richieste impossibili. Vi si chiarisce (o meglio ripete)
che è facoltà del consiglio di classe avviare un piano didattico personalizzato.
Come a dire che nessuno può pretendere nulla. Ma che tutela supplementare
è una tutela discrezionale? E se ci si affida al buon senso degli insegnanti che
cosa cambia rispetto a prima? Un bello gliommero! 

Nonostante tutto, e nonostante la stragrande maggioranza dei miei colle-
ghi e amici sia ipercritica, io continuo a (voler) pensare che i Bes possano dav-
vero essere un’opportunità. Non vedo infatti che cosa dovrebbe trattenere gli
insegnanti, almeno quelli che non rinunciano all’utopia di una trasformazio-
ne rivoluzionaria, da attuarsi giorno dopo giorno, dall’impegnarsi per far fun-
zionare questo dispositivo normativo in modo creativo e positivo. Mentre la
scuola inizia a imbarcare acqua, insomma, non vedo perché dovremmo rinun-
ciare a estendere il dominio della lotta. La scuola come nave che affonda non
è un’immagine rassicurante, lo so bene. Ma purtroppo è il sentire di molti col-
leghi, e non di rado anche il mio. L’inclusività può essere una scialuppa di sal-
vataggio? Lo voglio sperare, con quel famoso ottimismo della volontà: è un
ideale che parla di una scuola aperta, forse addirittura di una futura società aper-
ta (al tu-tutti di Aldo Capitini).

Bisognosi di tutta la società, dentro e fuori la scuola, unitevi!
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Scuola e migranti

Una classe tutta di stranieri
di Roberto Panzacchi

incontro con Luca Lambertini e Gianluca D’Errico

“Ieri sera, mentre il maestro ci dava notizie del povero Robetti, che dovrà
camminare un pezzo con le stampelle, il Direttore entrò con un nuovo iscritto, un
ragazzo molto bruno, coi capelli neri, con gli occhi grandi e neri, con le sopracci-
glia folte e raggiunte sulla fronte, tutto vestito scuro, con una cintura di marocchi-
no nero intorno alla vita”.

Il ragazzo bruno non fa Mohammed di nome e non viene da Rabat. È calabre-
se e compare all’inizio del libro Cuore, simbolo dell’entusiasmo che De Amicis pro-
iettava, nel 1886, sulla neonata scuola pubblica italiana come strumento privilegiato
di integrazione culturale. Non citiamo “Edmondo da i languori” per promuovere il
suo lacrimoso modello di accoglienza (che in quell’occasione, per bocca del diretto-
re, costringe il secchione Derossi ad alzarsi e abbracciare il piccolo calabrese a nome
di tutta la scuola), ma per sottolineare che il problema dell’integrazione ha, nella
scuola del regno, una storia di lungo corso, grandi speranze e miseri fallimenti.

Tanto miseri che vale la pena prendere in considerazione, almeno in linea teo-
rica, quasi qualunque proposta per risollevare le sorti in cui, soprattutto nel suo
grado medio, è finita da diversi lustri. Al limite, anche l’ipotesi di classi differen-
ziali, se pensiamo che a istituirle, per i bambini e le bambine disabili, non fu in
Italia un governo conservatore, ma uno dei più importanti innovatori nell’ambi-
to dell’handicap e della riabilitazione neuropsichiatrica, Adriano Milani Compa-
retti, fratello del più celebre Lorenzo.

Non ci pare però che il progetto della scuola media statale “Fabio Besta” di Bo-
logna che, prima in Italia, ha costituito all’inizio dell’anno una classe di soli alunni
stranieri, muova dalle stesse esigenze di sperimentazione e integrazione del grande
neuropsichiatra toscano. Assomiglia più a una battaglia di arretramento, a una resa
condizionata. Un’operazione di arido puntellamento, sulla pelle degli alunni immi-
grati, di un sistema scolastico che sta oramai crollando anche nella sua facciata este-
riore (dopo aver perso già da molti anni il senso e gli ideali per cui era stato fondato).

Perché piuttosto non iniziare a ragionare seriamente, in modo decentrato e coo-
perativo, sulle pratiche che possono essere sperimentate, sia in fase di accoglienza che
nella didattica ordinaria, nelle classi dove alta è la percentuale di alunni stranieri?
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Potremmo scoprire, come capitò a Milani Comparetti incontrando i maestri e
le maestre del Cemea e della cooperazione educativa che andarono a insegnare al
Torrigiani, che ai progetti differenziali è meglio rinunciare. Salvo riconoscere, a
proposito dell’istituto che lui stesso aveva fondato e coordinato, che c’erano volute
“due settimane per riempirlo e dodici anni per svuotarlo”. Siamo intorno alla me-
tà degli anni settanta, con le ultime importanti riforme che la scuola italiana ab-
bia conosciuto, frutto di un movimento di opinione che lo stesso Milani Comparetti
contribuì ad animare e che portò, con i Decreti Delegati del 1973 prima e la 517
del 1977 poi, alla chiusura definitiva delle classi differenziali.

Roberto Panzacchi è il presidente del Consiglio d’istituto dell’istituto compren-
sivo di cui le Besta fanno parte. Il consiglio d’istituto è l’organo collegiale costitui-
to da rappresentanti degli insegnanti, dei genitori e del personale Ata che si occupa
di vari aspetti legati all’organizzazione e gestione delle scuole. L’istituzione della
classe per soli stranieri ha suscitato un ampio dibattito tra gli “addetti ai lavori” e
non solo. Della vicenda e di ciò che essa rappresenta, ne scriveremo ancora sul pros-
simo numero della rivista. Qui di seguito l’intervista a Panzacchi che, insieme ad
altri genitori, ha espresso alcune delle critiche più fondate al progetto della cosid-
detta classe ponte. (Gli asini)

Il racconto dei fatti
Di questo progetto nessuno sapeva niente fuori dal circuito del collegio do-
centi. Il consiglio di istituto, che è l’organo di collegamento con il territorio e
con le famiglie, non è stato avvisato. Solo lentamente, dal passaparola, abbia-
mo capito che si stava costruendo questa classe “sperimentale”.

Inizialmente il preside ci ha lasciato intendere che si trattasse di una nuo-
va sezione, come se fosse una classe normale. Mettendo insieme un po’ di in-
formazioni (tra cui quella di alcuni genitori che andavano dicendo che un
compagno di classe del figlio, che era in seconda, veniva spostato in prima) i
conti cominciavano a non tornare. E abbiamo chiesto un incontro urgente con
il preside.

La sua prima spiegazione è stata di questo tenore: mi trovo a un bivio. Mi
hanno dato una nuova classe e non so che fare: l’alternativa è rifare tutte le clas-
si o farne una con tutti quelli che hanno difficoltà. Non si tratta di una classe
però, ma di un “contenitore”. Non si tratta di una struttura rigida, anzi la sua
forza è proprio la flessibilità.

A quel punto abbiamo insistito perché se ne discutesse in consiglio di isti-
tuto, in maniera ufficiale. È in quella sede e su nostra pressione, che il dirigen-
te è venuto a presentarci il progetto, ma senza nulla di scritto. In quel confronto
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il preside dice che ha dato seguito a un’esigenza imprevista, dovuta al fatto che
sono arrivati da Bologna e dalla provincia ragazzi che gli altri istituti non po-
tevano prendere. E qui sorge la prima domanda: per quale ragione non li po-
tevano prendere? Da stradario le scuole sono obbligate a iscrivere gli alunni che
arrivano anche in corso d’anno.

La richiesta di una nuova sezione andava concordata con l’ufficio scolasti-
co. Al consiglio d’istituto si è capito chiaramente che non si trattava di una de-
cisione estemporanea ma che c’erano degli appoggi tecnici, senza i quali sarebbe
impossibile far partire un progetto simile. Ma come era stato possibile avere
l’autorizzazione per un progetto così mutevole, vago e indefinito?

Pian piano è emerso che in questa classe staranno, per un po’ di tempo,
anche alcuni ragazzi di seconda. Un esempio virtuoso che stanno portando a
giustificazione della classe di soli stranieri è il caso di questa ragazza che ha fat-
to la terza già due volte e che da quando è nella nuova prima “finalmente sta
imparando l’italiano e sorride, come mai aveva fatto finora”. E viene da chie-
dersi che cosa sia stato fatto nei precedenti due anni...

La discussione, in quel primo incontro formale, è stata vaga e confusa per-
ché vago e confuso è il progetto. Quando siamo entrati nel merito, le osserva-
zioni che abbiamo fatto erano di diversa natura. La prima: se prendi delle
persone che hanno dei problemi e le metti da parte stai educando loro ma an-
che gli altri che è questo lo stile con cui si affrontano le difficoltà. Questo è il
modello che la scuola vuole adottare nel territorio? Se è così, se ne parli, non
si faccia di nascosto. Il mio punto di vista è che sia un modello sbagliato di per
sé, ma in ogni caso è necessario discuterne.

L’altra obiezione era: come fanno a imparare l’italiano più in fretta se han-
no come unici interlocutori l’insegnante e altri alunni stranieri?

Per non parlare dell’idea, sottesa a operazioni di questo tipo, che questi ra-
gazzi non abbiano emozioni. Forse non padroneggiano la lingua, ma non so-
no degli analfabeti affettivi! Il ragazzo di seconda, dopo un anno che va a scuola
con alcuni coetanei e viene retrocesso in una classe di nuovi compagni, per la
maggior parte al primo anno, cosa potrà pensare? Come minimo di far parte
di una classe di serie B, che raccoglie la vecchia e la nuova zavorra.

Un nuovo modello si fa strada
Facciamo fatica a capire esattamente che forma prenderà questa sperimenta-
zione, perché nelle prime versioni era una classe: una “classe-contenitore” o una
“classe ponte”. Immagino che ci sarà qualcuno che farà lì tutto il percorso, al-
cuni ragazzi andranno via e altri arriveranno. Così però l’aspetto del gruppo
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classe, del gruppo come risorsa, salta completamente, dal momento che in que-
sto modo cambiano continuamente i compagni di studio. A oggi, ci sono ra-
gazzi dagli undici ai quindici anni.

Quel che è certo è che non si tratta di un corso di alfabetizzazione. È una
vera e propria classe sperimentale le cui attività si svolgono in contemporanea
alle altre lezioni e attività. I ragazzi passano insieme agli altri studenti solo il
tempo della mensa e delle uscite.

Diventa sempre più manifesto che la nostra scuola è orientata a un’arida “re-
alpolitik”. Abbiamo attraversato la stagione della militanza; adesso i militanti
diventano pragmatici, realisti, e per affrontare i problemi li isolano dal conte-
sto, delegandoli agli esperti. Si pensa sia possibile sperimentare solo separando
o isolando il problema. Molti di quelli che appoggiano questo esperimento, e
sono la maggioranza, sostengono che in questo modo si arricchisce l’offerta e si
mettono i ragazzi al centro. Ma se si vuole essere realisti fino in fondo, ovvero
se si vuole osservare la realtà dei fatti, quello che finora si è fatto con “la classe
ponte” è stato togliere dalle altre classi gli alunni problematici.

Ci troviamo di fronte a un nuovo piano che in qualche modo è già stato
elaborato. Non intendo un complotto, ma una visione che, più o meno con-
sapevolmente, si sta facendo strada da un po’ di tempo. A volte ci sono degli
shock che lo rendono evidente, come il gradimento che questa classe ha avu-
to in ambienti insospettabili.

Questa vicenda aiuta a definire le linee del nuovo modello di accoglienza
bolognese: la separazione dei problemi e la delega a esperti delle questioni
che non si vogliono affrontare come cittadinanza e come territorio. Sono bo-
lognese d’origine, e penso che in questa vicenda ci sia anche un problema le-
gato alla nostra città: è difficile ammettere che anche qui, nella Bologna del
“buon governo”, stiano prendendo forma processi di esclusione e di nuovo
classismo. Non so se siamo razzisti, ma sicuramente non siamo più così di-
versi dagli altri.

La struttura didattica, la distribuzione delle ore saranno le stesse? Quanto
durerà? Che obiettivi avrà? Quanti sono gli iscritti? Cosa si insegnerà? Non ci
è dato saperlo, non è scritto da nessuna parte. E i racconti finora trapelati so-
no alquanto confusi.

È di recente attuazione la riforma dei Bes (Bisogni educativi speciali) che
rischia di diventare un calderone dove mettere dentro tutto e dove trattare tut-
to indistintamente. La tendenza, insisto, è a iperspecializzare, a creare tanti “mi-
crosettori”. Così però si perde la visione complessiva.

Mi pare un difetto cercare di isolare una problematica genericamente re-
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lativa alla conoscenza della lingua italiana senza tener conto delle esigenze di
socializzazione o di convivenza. Come cittadino di questo quartiere mi preoc-
cupa moltissimo sapere che stanno crescendo i nostri bambini separandoli e
che mio figlio possa dire “quella è la classe degli stranieri”.

Le reazioni e il dibattito nazionale
Quando è scoppiato il caso non mi sarei mai aspettato un clamore come
quello che c’è stato nei giorni scorsi. Rapidamente la questione è finita su
tutti i media nazionali. Le reazioni sono state tante e sono abbastanza indica-
tive. Innanzitutto la politica, che ha affrontato la cosa in modo ovviamente
molto strumentale.

Ma quello che più mi ha stupito è l’atteggiamento di molti insegnanti, schie-
rati a priori con la scuola e con la memoria e l’immagine che hanno di quella
scuola e del suo passato glorioso, molto poco attenti ai dettagli del progetto.

C’è poi la visione della stampa, che è molto ridotta e distorta anche nei
giornalisti preparati. Subito si è parlato di “classi ghetto”. È chiaro che l’idea è
diversa. Io preferisco usare il concetto di “separazione”. Si fa fatica a entrare
nel merito e c’è approssimazione. La “classe ghetto” poteva sembrare una cosa
di tipo leghista e razzista. Si tratta di qualcosa di più sottile, temo: è un mo-
dello che appartiene più al nostro territorio, un modello che si spaccia come
pragmatico e concreto, che ripete “dopo tanto tempo abbiamo trovato una so-
luzione”. Ma è una soluzione che non guarda più tanto agli aspetti complessi-
vi, ma propone politiche improntate a una visione parziale e settoriale.

A livello cittadino ho ricevuto molti bei messaggi di maestre della scuola
dell’infanzia (molte della Bolognina, altro quartiere della città dove ci sono
molti stranieri), che esprimono l’idea che non si tratti di un tema tecnico, ri-
servato ai professionisti del settore. Il protagonismo che noi cerchiamo di svi-
luppare è proprio questo: anche il genitore o l’educatore è competente, e bisogna
mettere insieme competenze diverse. Da questo punto di vista invece mi aspet-
tavo più resistenza dai genitori del quartiere.

Ministri e assessori competenti, dalla Kyenge al ministro dell’Istruzione, su
questo progetto sono stati molto netti nell’affermare che non è un modello
adottabile. Anche se poi magari, dalle stesse firme, arrivano i tagli economici
che rendono impossibile dare vita a progetti seri di integrazione.

L’immagine che anche il territorio ha finora restituito alla stampa è anda-
ta nella direzione di un tentativo di “ricomposizione”. Il nostro è un territorio
che fa fatica a riconoscersi in difficoltà rispetto a questi temi: è difficile accet-
tare di aver partorito un progetto con un’impronta così “separatista”. In con-
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siglio di istituto, prima che scoppiasse il caso sulla stampa, avevamo proposto
di ribaltare la questione, suggerendo di affrontare la stampa con questo approc-
cio: la scuola è massacrata, mancano i soldi per l’organizzazione didattica di
base, i fondi per l’alfabetizzazione arrivano in ritardo. Di fronte all’incertezza
dei fondi siamo stati costretti a mettere una pezza. Non è quello che vogliamo
ma siamo stati costretti ad agire così.

Nelle nostre intenzioni questa posizione avrebbe dovuto sollevare il pro-
blema sulle difficoltà profonde che le scuole stanno vivendo anche solo per la
sopravvivenza, figuriamoci per i progetti sperimentali. Ma non è stato accet-
tato. È a quel punto che ho capito che qualcosa di grosso, in questi anni, nel-
la mentalità di molti colleghi e di molte famiglie era cambiato. Gli insegnanti
hanno detto no: anche se si presta a speculazioni politiche il progetto ha valo-
re in sé. E a quel punto c’è stata la rottura perché era chiaro che per loro si trat-
tava un progetto di senso e condiviso.

Idee per l’accoglienza
di Gianluca D’Errico

Vi chiedo uno sforzo di immaginazione.
Immaginate di essere un ragazzo di dodici anni; che vostro padre, disoc-

cupato in patria, decida di emigrare in un altro paese per andare a cercare la-
voro, facciamo la Germania per rimanere nei paraggi, ma potrebbero essere gli
Stati Uniti o il Canada. Voi e vostra madre rimanete in Italia, vostro padre il
lavoro lo trova, a Dortmund, a Toronto, a New York. 

Un bel (brutto?) giorno vedete lacrime negli occhi di vostra madre. “Rag-
giungiamo papà, possiamo di nuovo vivere insieme”.

Immaginate ancora.
Arrivate in una città mai vista prima, siete divertiti e frastornati insieme.

All’inizio vi sembra una gita. Guardate tutto, annusate, ascoltate parole nuo-
ve. E poi incontrate vostro padre: la felicità e poi la casa che ha trovato per voi.
Non è un granché, la casa che avete lasciato in Italia era più grande.

“Tra qualche giorno ricominci ad andare a scuola, è vicino a dove lavoro
io, ci andiamo in autobus, mi raccomando”. Da quanto tempo non lo senti-
vate quel mi raccomando, terribile e rassicurante. Non ci avevate pensato: la
scuola. Ci dovrete rimanere un bel po’ in questo paese nuovo, anni forse. Per
sempre, chissà.
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Siete anche spaventati. Qui parlano un’altra lingua, non capite poi tanto,
non conoscete nessuno. Quando vostro padre vi accompagna a scuola, al vo-
stro nuovo primo giorno di scuola, incamminandovi verso il cancello siete let-
teralmente...

Bologna, novembre 2013
Per l’anno scolastico 2013-2014 un istituto comprensivo di Bologna ha deci-
so che una prima media sarà formata interamente da bambini stranieri. A sta-
re a come viene spiegata la scelta organizzativa da parte di dirigente e docenti,
si tratta di una sperimentazione. Non di una classe vera e propria ma di un “la-
boratorio” il cui scopo principale è l’insegnamento della lingua italiana. I
bambini che vengono iscritti nella IA (questa la classe) sono, per la maggior
parte, “ricongiunti”, come vuole la terminologia burocratica: ragazzini venuti
in Italia a raggiungere i propri genitori che, emigrati prima di loro, hanno fat-
to da “apripista” costruendo un minimo di stabilità prima di progettare e rea-
lizzare il trasferimento in Italia dei propri figli. Ragazzi che, in larga misura,
non parlano l’italiano. Sempre a stare a quanto dicono gli sperimentatori,
man mano che apprenderanno l’italiano i ragazzini stranieri verranno trasferi-
ti in classi “normali”.

La classe-ponte ha generato un gran dibattito in città e non solo. Molti
hanno richiamato un’analoga proposta presentata in Parlamento da parte del-
la Lega Nord, la “mozione Cota” dal nome del suo primo firmatario, l’attuale
presidente della Regione Piemonte. In quel caso la proposta rimase sulla car-
ta, ma ad analizzarne il contenuto le analogie con il progetto della classe pon-
te bolognese non sono poche.

La Lega Nord proponeva di “...istituire classi ponte, che consentano agli
studenti stranieri che non superano le prove e i test sopra menzionati (test di
lingua italiana, ndr) di frequentare corsi di apprendimento della lingua italia-
na, propedeutiche all’ingresso degli studenti stranieri nelle classi permanen-
ti” (il virgolettato è preso dal documento originale presentato in parlamento
il 16 settembre 2008). Nel 2008 la questione si archiviò, forse troppo fretto-
losamente, come l’ennesimo esempio di populismo xenofobo del partito del
carroccio.

Nel caso emiliano l’istituzione di una classe ponte è avvenuta nella demo-
cratica Bologna e a opera di docenti che si dicono lontanissimi dalle posizioni
politiche della Lega. Per molti la garanzia che non si tratti di pedagogia della
separazione e dell’esclusione è data proprio dal fatto che ci troviamo di fronte
a “professionisti democratici” che sapranno gestire al meglio questo particola-
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re modo di accogliere i bambini stranieri. Una visione decisamente indulgen-
te che blocca ogni ragionamento su cosa significhi integrazione a scuola e su
come sperimentare pratiche in cui ciascuno si senta realmente accolto.

Sperimentare
Il ragionamento giustificativo degli insegnanti che hanno promosso la classe
ponte è il seguente: la scuola è allo stremo, nelle classi “normali” si arriva an-
che a 29 alunni, l’arrivo di alunni che non conoscono la lingua italiana ha un
impatto devastante su un contesto già così precario. È il tema delle risorse, in-
somma. I tagli intervenuti nella scuola pubblica negli ultimi vent’anni in ef-
fetti l’hanno messa in difficoltà gravissima, condizionando in negativo ogni
possibilità di intervento.

Questa condizione di scarsità (che non deve essere taciuta, deve essere de-
nunciata e combattuta, sia chiaro) non può essere però la giustificazione per
qualsiasi tipo di scelta che porti fuori da un ordinario scolastico già schiaccia-
to e immiserito. Nella scuola italiana c’è un gran bisogno di sperimentare. Ab-
biamo scritto più volte su questa rivista di come la scuola andrebbe radicalmente
trasformata, di come gli intenti alti di emancipazione dell’individuo sbandie-
rati in tutti i documenti pubblici (dalla Costituzione in giù) facciano i conti
con una realtà ben diversa in cui essa riproduce pari pari il classismo e l’auto-
ritarismo che stanno fuori, nella società. Di come invece di essere luogo di li-
berazione, la scuola sia divenuta fucina di frustrazioni, nevrosi, conformismo.
Questo per essere chiari e mettersi lontano da ogni conservatorismo. Della
scuola così com’è andrebbe conservato poco o nulla. C’è bisogno di sperimen-
tare, di trasformare, mettere in discussione. Tutto: luoghi e tempi, divisione
delle materie, burocrazia...

Detto questo, non tutti i cambiamenti vanno nella stessa direzione e pog-
giano sulle stesse premesse.

Che idea pedagogica c’è dietro la creazione di una classe separata per chi
non conosce la lingua italiana? O ancora più crudelmente: c’è un’idea pedago-
gica o siamo di fronte ad aggiustamenti organizzativi che guardano all’effi-
cienza e non mettono in realtà niente in discussione? Forse è proprio questo:
la scelta bolognese è frutto di quel pragmatismo che ha reso le nostre menti ot-
tuse; nel modello emiliano dell’istruzione l’efficienza burocratica e organizza-
tiva è stata il sicario dell’efficacia educativa.

E invece il problema è altrove. La realtà prepotente bussa alle porte della
scuola, in questo caso ha il volto di ragazzi stranieri arrivati da poco in Italia.
E pone domande serie, complessive:
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Che scuola facciamo? Che idea di bambino abbiamo? Quali sono le prati-
che che realmente, a dispetto dei proclami, mettono al centro l’individuo e gli
offrono occasioni di emancipazione, di possibilità di espressione? Se la rispo-
sta è quella di creare una classe separata, probabilmente non si sono compre-
se, o prese in considerazione, le domande. Ancora più chiaramente: una
scuola nella quale la possibilità di espressione di ciascuno è pesantemente
compressa, il problema non è la lingua. 

Nei processi di trasformazione poi è fondamentale il metodo. Si può ri-
spondere alle domande di cui parlavo sopra solo attraverso processi di ascolto
e partecipazione, sia di quelli che “abitano” quotidianamente la scuola (inse-
gnanti, studenti, genitori) che di quelli che stanno fuori dal cancello.

Guardando indietro impariamo che le sperimentazioni e le conseguenti ri-
forme più pregne di senso pedagogico (penso ad esempio al tempo pieno alle
elementari o alle cosiddette 150 ore per l’educazione degli adulti) non sono na-
te da solitari spiriti illuminati ma da concreti e imperfetti processi di condivi-
sione, discussione, ascolto.

La scelta di fare una classe ponte nella scuola bolognese pecca anche in que-
sto: una assoluta mancanza di confronto; un progetto nato “in laboratorio” ma-
gari con le migliori intenzioni, ma con le peggiori pratiche. Un insegnante o,
nella migliore delle ipotesi, un gruppetto, scrive a tavolino un progetto pescan-
do dal proprio bagaglio di conoscenze, idee, intuizioni. E, solo dopo, alla co-
munità scolastica è “concesso” di ratificare o meno la decisione. I genitori, le
associazioni di immigrati, le associazioni delle cosiddette seconde generazioni,
i ricercatori che hanno lavorato sul tema dei giovani ricongiunti: nemmeno
presi in considerazione.

Non è una casualità che tutto il dibattito sulla classe ponte sia nato dalle
rimostranze di alcuni genitori che fanno parte del consiglio di istituto (uno
degli organi collegiali delle scuole): della scelta di istituire la classe per soli stra-
nieri non erano stati nemmeno informati per tempo. Lo svuotamento di sen-
so degli organi collegiali non è una questione di cavilli formali, s’intende,
degradati come sono a luoghi di mera ratifica di scelte prese chissà dove, è so-
lo un tassello del più generale processo di sparizione della democrazia dalla
scuola. Anche in questo la scuola ripercorre il sentiero tracciato dalla società.
Pensate a come avviene la trasformazione del territorio, alle grandi opere; chi
partecipa? Chi decide? Alle comunità resta solo la possibilità di accettare o
meno un pacchetto confezionato altrove.
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L’alfabeto
Si usano i termini “accoglienza” e “alfabetizzazione” quasi come fossero sino-
nimi; è un uso improprio. O, nel migliore dei casi, alfabetizzazione come pre-
supposto necessario a una buona accoglienza. Presupposto anche temporale.
Prima impari la lingua, poi ti integri. Questa visione, anche dietro le buone
intenzioni di chi la difende, ha alle spalle una precisa idea di formazione e
educazione.

Un’idea secondo la quale la persona è “vivisezionabile” nelle sue componen-
ti cognitive e affettive: c’è il pezzo della lingua, quello dell’affettività, quello del-
l’incontro con i saperi strutturati, quello della sua corporeità, eccetera, e ognuno
di questi pezzi può essere “aggiustato”, trattato separatamente dagli altri.

Nel caso della lingua poi la cosa è proprio lampante: come si può pensare
che sia più fruttuoso imparare l’italiano separando i bambini da alfabetizzare
dagli altri già alfabetizzati (italiani e non)? Creando un luogo ad hoc dove, co-
me in una catena di montaggio pedagogica, si mette mano alla lingua, per poi
pensare all’incontro con i bambini italiani delle classi normali.

La cosa non regge dal punto di vista “tecnico”, volendo stare sul terreno
dei professionisti dell’insegnamento delle lingue. Basta leggere quanto scrive-
vano nel 2008, a commento della mozione Cota, le maggiori società e associa-
zioni che si occupano di linguistica e insegnamento della lingua in un documento
comune: “l’acquisizione di una lingua è tanto più facile, rapida, completa quan-
to più giovane è l’età del soggetto apprendente e quanto più piena è l’immer-
sione nella nuova realtà linguistica e culturale”. La scoperta dell’acqua calda. 

Ma non è solo questo. La lingua vive nella relazione e creare luoghi dove
essa si apprende come fatto astratto significa nient’altro che riprodurre vecchi
errori della scuola tutta; creare luoghi asettici che stanno fuori dalla realtà.
Dove la realtà arriva come una eco lontana.

Insomma, nel binomio accoglienza e alfabetizzazione, se proprio dobbia-
mo cercare un primato, viene prima l’accoglienza. Che accoglienza è quella che
dice: “ti do il benvenuto ma per un po’ mettiti da una parte e preparati bene
ad essere accolto da me”?

Sul piano delle potenzialità pedagogiche poi la presenza della diversità in
classe (ciascun bambino col suo carico di ricchezza e difficoltà, non solo gli
stranieri) dovrebbe essere il punto di partenza dal quale muovere. Ed è un pun-
to di partenza fertile che può aprire possibilità, occasioni per immaginare per-
corsi di insegnamento-apprendimento nuovi. L’accoglienza (con dentro
l’alfabetizzazione) dovrebbe ad esempio diventare un “affare” di tutta la classe
e non solo una incombenza dei docenti.
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La scuola invece oggi ha come pratica costante quella di creare “ambienti”
separati per bisogni specifici diversi. E spesso mette sopra ciascun bambino eti-
chette ben visibili (e spesso indelebili) che certificano la sua “diversità”. La clas-
se ponte bolognese, in tal senso, lungi dall’essere una novità si inserisce nel solco
di una tradizione pluriennale. Per dirla con una battuta: rispetto all’accoglien-
za di bambini stranieri, la scuola così come è oggi non può che produrre rispo-
ste come la classe ponte.

Ovvio, l’idea di costruire percorsi a partire dalla diversità presuppone un
lavoro faticoso, complesso, che necessita conoscenza e riflessione da parte de-
gli insegnanti, ma rispetto al quale non ci possono essere scorciatoie. O è così
o non si parli di accoglienza.

Ecco: la classe ponte immaginata a Bologna è una scorciatoia. E non ci in-
teressa nemmeno dove porti perché nell’insegnamento-apprendimento ciò che
conta non è il “prodotto” ma il processo.

Immagina
L’immagine dalla quale sono partito, quella di un ragazzino che, a prescinde-
re dalla sua volontà, si ritrova in un contesto nuovo, non è solo un artificio re-
torico per introdurre al tema. No, è proprio il cuore della questione: per “far
vivere il mondo a scuola” (come scrive Chiara Mammarella in un articolo ap-
parso su “Gli Asini” nel 2011) è necessario ripartire dalle storie di vita di chi a
scuola arriva, restituire unità alla persona, prepararsi all’accoglienza, parlare di
incontro e non di integrazione, creare contesti il cui scopo primario sia la pos-
sibilità di espressione di tutti, italiani e non.

Disorientamento o orientamento 
di Marco Romito 

Chiunque frequenti il mondo della scuola saprà certamente che il te-
ma dell’orientamento scolastico ha assunto, soprattutto negli ultimi anni, un
peso rilevantissimo. È possibile scorgere dalla lettura dei documenti ministe-
riali, dei Piani per l’offerta formativa, dei programmi dei seminari e dei corsi
di aggiornamento per insegnanti, l’enorme funzione che questa attività avreb-
be il compito di svolgere, non solo all’interno del sistema scolastico. A secon-
da dei contesti in cui se ne parla e dell’uditorio a cui ci si rivolge, l’orientamento
viene di volta in volta presentato come uno strumento chiave nella lotta con-
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tro la dispersione scolastica, come uno metodo per migliorare la didattica, per
ridurre la disaffezione degli studenti nei confronti dello studio, per migliora-
re la capacità di scelta e di autoanalisi degli individui, per ridurre l’attrito tra
profili scolastici e profili richiesti dal mercato del lavoro (per rendersi conto
della funzione taumaturgica che dovrebbe essere giocata da un “buon” orien-
tamento scolastico nel discorso ufficiale si veda il documento Italia 2020 e le
circolari del Miur 43/2009 e 29/2012). C’è un solo tema che, nel dibattito
pubblico e accademico sull’orientamento, non sembra essere nemmeno mar-
ginalmente toccato: quello delle disuguaglianze di istruzione. 

Quale ruolo può giocare l’orientamento scolastico per rendere il sistema
di istruzione più equo? In che modo l’orientamento può facilitare il consegui-
mento di titoli di studio elevati a quei gruppi sociali tradizionalmente poco
presenti nei livelli più alti del sistema educativo? 

In un contesto in cui le disuguaglianze nelle opportunità di istruzione so-
no rimaste pressoché immutate nonostante decenni di riforme e sperimenta-
zioni, mi sono chiesto se e in che modo questo gran parlare di orientamento
scolastico potesse rivelarsi un’occasione per mettere in campo uno strumento
capace di ridurle. La curiosità sociologica mi ha quindi spinto a osservare da
vicino un percorso di orientamento scolastico rivolto agli alunni che si appre-
stano a scegliere in quale scuola superiore continuare i loro studi dopo la ter-
za media e mi ha portato a scoprire che, forse, la rimozione del tema delle
disuguaglianze dal discorso pubblico sull’orientamento scolastico non è casua-
le. Essa tocca infatti un nervo scoperto. Ci sono buone ragioni per ritenere che
i modi attraverso cui l’orientamento viene comunemente percepito e pratica-
to nella scuola italiana, possano giocare una funzione conservatrice ostacolan-
do alcune categorie di soggetti nell’accesso a quei percorsi scolastici che potrebbero
maggiormente favorirne la mobilità sociale.

“Educare” alle scelte
L’orientamento, come disciplina professionale specializzata nel supportare gli
individui nei passaggi più critici della propria biografia (scelta della scuola, scel-
ta del percorso professionale), ha una lunga storia e i cambiamenti nel modo
di immaginare l’orientamento si intersecano con i mutamenti più ampi dei si-
stemi economici e sociali. Maria Luisa Pombeni ha ben descritto questo intrec-
cio nel suo Orientamento scolastico e professionale (Il Mulino 1996). In linea
molto generale, si condivide oggi l’idea che, in una società flessibile, instabile,
liquida, come quella contemporanea, l’orientamento debba essere considera-
to come un’attività educativa volta a fornire “competenze orientative”: skills ne-
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cessari ai soggetti per affrontare consapevolmente e razionalmente tutte le de-
cisioni che dovranno affrontare nella loro spesso frammentata e mutevole tra-
iettoria di vita, siano esse scolastiche o lavorative. 

Sintetizzando forse eccessivamente una corposa letteratura sull’argomen-
to, si potrebbe dire che oggi si ritiene che l’orientamento debba avere l’obiet-
tivo di supportare gli individui nelle loro scelte in due modi principali: da un
lato, nella definizione dei loro interessi, aspirazioni, motivazioni e risorse per-
sonali; dall’altro, nella ricostruzione delle opportunità e dei vincoli presenti nei
contesti di azione. Si parla, pertanto, di un orientamento che “parta dalla per-
sona”, dal riconoscimento delle sue motivazioni e interessi, e che favorisca la
capacità di adattamento del soggetto alle sfide poste da ciò che Bauman ama
chiamare il tempo della liquidità.

Occorrere chiedersi, tuttavia, se questo modo di concepire l’orientamento
sia in grado di favorire una reale emancipazione personale (ovvero traiettorie
di vita non necessariamente legate alle categorie sociali di cui si fa parte: di ge-
nere, di classe, di etnia) o se, al contrario, non si tratti di una nuova tecnolo-
gia di governo attraverso cui l’accomodamento dei percorsi individuali alle
appartenenze ascritte possa essere riconosciuto come l’esito di scelte “libere” e
“consapevoli”, dunque in qualche modo legittime. È evidente, infatti, una con-
traddizione intrinseca in questo modo di concepire l’orientamento, visto per
un verso come uno strumento per realizzare una libertà personale, per l’altro
come meccanismo che favorisce l’adattabilità del soggetto alle esigenze del si-
stema scolastico e lavorativo. Foucault direbbe che l’orientamento, da questo
punto di vista, produce soggetti assoggettati, individui che fanno proprie e in-
corporano le relazioni di potere che li sovrastano (Michael Foucault, Nascita
della biopolitica, Feltrinelli 2005). Nasce il sospetto, quindi, che dietro la reto-
rica dell’orientamento come strumento volto a fornire ai soggetti un maggio-
re controllo sulle proprie scelte e traiettorie di vita, si nasconda un dispositivo
che in modi sottili contribuisce a riprodurre lo status quo. 

Si tratta evidentemente di temi molto complessi che non sarebbe possibi-
le trattare nello spazio di questo breve contributo. Proverò a esaminare la que-
stione circoscrivendola attorno a un problema più specifico, sperando in questo
modo di fornire alcuni spunti preliminari di riflessione . E lo farò attraverso il
racconto di un percorso di orientamento scolastico al passaggio dalla scuola
media alla scuola superiore. Una transizione chiave nel condizionare le carrie-
re scolastiche, lavorative e di vita degli individui e, pertanto, estremamente
importante per comprendere i meccanismi alla base della riproduzione o del
mutamento sociale. 
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La ricerca 
Dalla scelta della scuola superiore dipendono le future opportunità formative
e lavorative, le caratteristiche dei compagni di scuola, dunque delle amicizie
che sarà possibile stringere, il rischio di disoccupazione e quello di uscire pre-
cocemente dal sistema di istruzione, le probabilità di mobilità sociale interge-
nerazionale (su questo punto si veda, tra le molte ricerche disponibili, il lavoro
curato da Schizzerotto, Vite ineguali, Il Mulino 2002). Si tratta della prima
scelta, peraltro compiuta a un’età molto precoce, che richiede rilevanti “com-
petenze orientative” e il supporto di soggetti, più o meno esperti, capaci di so-
stenerli in una transizione che avrà ricadute significative sulle loro vite. 

Nell’anno scolastico 2011/2012 è stato svolto un intenso periodo di ricer-
ca e osservazione in alcune classi di seconda e terza media in due scuole di Mi-
lano, con lo scopo di osservare da vicino il modo attraverso cui viene praticato
l’orientamento scolastico e il suo impatto su come gli studenti definiscono le
proprie preferenze e motivazioni, e infine scelgono il proprio futuro educativo.
Ciò che segue è un breve resoconto di quell’esperienza di ricerca. Saranno de-
scritti i tratti fondamentali di un percorso che gli orientatori hanno definito di
“educazione” o “accompagnamento alla scelta” volto a favorire la formazione di
“competenze orientative”. La sua filosofia di fondo viene ben espressa da un
orientatore nel corso di un’intervista: “Noi non siamo qui per sostituirci al ra-
gazzo o alla famiglia nelle scelte, noi non diciamo cosa dovrebbero fare, noi li
accompagniamo in questo percorso, li aiutiamo a scegliere autonomamente”. 

“Guardati allo specchio”
La prima “competenza orientativa” da sviluppare per compiere una scelta nel
modo “giusto” è quella dell’auto-analisi: individuare le proprie qualità, punti
di forza e di debolezza, risorse, motivazioni, interessi, preferenze. Vediamo in
che modo. “Noi diciamo ai ragazzi, partite da voi stessi, guardatevi oggettiva-
mente allo specchio, quindi riconoscetevi come studenti, cioè riconoscetevi
delle capacità, delle abilità, uno spirito di sacrificio, di costanza. Pensate quel-
lo che vi piace, come volete trascorrere i prossimi 5 o 3 anni della vostra vita,
se preferite vedervi a fare delle cose più pratiche o delle cose teoriche, se avete
ambizioni lavorative per cui non vi spaventa l’idea di pensare a un lunghissi-
mo percorso di studi o se invece vi vedete presto autonomi”. Per sviluppare la
prima “competenza orientativa” nelle classi di terza media che sono state se-
guite, gli orientatori hanno utilizzato alcuni questionari che gli studenti han-
no dovuto compilare. Si tratta di questionari dall’apparenza banale. Sono presenti
in gran parte dei manuali di base volti a fornire attrezzi e tecniche sia per l’au-
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to-orientamento sia per chi si propone di orientare qualcun altro. Si compila-
no delle schede che raccolgono informazioni sull’andamento scolastico nelle
diverse materie, sull’approccio allo studio (ore di studio a casa, materie prefe-
rite, eccetera) e sugli interessi extra-scolastici. Gli studenti vengono così solle-
citati a riflettere, a “mettere nero su bianco”, a “prendere atto” di ciò che
caratterizza il loro rapporto con la scuola. Tra i diversi “esercizi” che hanno rap-
presentato il fulcro di questa prima fase dell’attività orientativa, agli studenti
veniva sottoposto un lungo elenco di affermazioni e veniva loro richiesto di
“crocettare” quelle in cui si riconoscevano maggiormente. 

Sono portato per la matematica.... i compiti mi riescono bene! 
Mi appassiona raccontare un film che ho visto o un libro che ho letto. 
Non ho problemi a parlare con persone che non ho mai visto prima. 
Mi riescono bene i lavori manuali. 
Mi piace curare il mio look e seguire le mode. 
Mi capita spesso di aiutare gli altri. 
Mi piace leggere e vedere documentari che trattano di scoperte scientifi-

che o eventi storici.
Mi esprimo con facilità quando scrivo un tema o durante un’interrogazione. 
Sono appassionato di storia. 
Mi piacciono le materie scientifiche come scienze, matematica e geometria. 
Mi piace provare ad aggiustare le cose che si rompono utilizzando caccia-

vite, pinze, martello. 
Mi piace leggere. 

Poi, le diverse affermazioni sono state collegate con l’aiuto degli orientato-
ri ad alcune “aree di interesse” che richiamavano i diversi profili e curricula pre-
senti nella scuola superiore (area “culturale”/liceale; area “pratica”/professionali;
area della “cura”/licei scienze umane o professionali socio-assistenziali; eccete-
ra). Successivamente, agli studenti è stato chiesto di esplicitare le caratteristi-
che della loro scuola “ideale”, avendo cura di specificare soprattutto il tempo
che avrebbero voluto dedicare allo studio a casa e la loro intenzione di prose-
guire con l’istruzione universitaria. Infine, con un questionario da far compi-
lare ai loro genitori, sono state rilevate le ambizioni scolastiche familiari. 

Tutte queste informazioni non sono state usate dagli orientatori per crea-
re un “profilo scolastico” degli studenti e per indirizzarli verso le scuole ritenu-
te maggiormente appropriate. Un’operazione di questo tipo è stata, anzi,
esplicitamente negata: “Molti ragazzi hanno difficoltà a scegliere e ci chiedo-
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no ‘diteci voi, cosa dobbiamo fare’. Ma noi non possiamo e non vogliamo sce-
gliere per loro”. Sono lontani i tempi in cui l’orientamento scolastico e profes-
sionale veniva praticato da esperti che ritenevano di avere gli strumenti per
svelare le inclinazioni nascoste degli individui e di farsi carico della responsa-
bilità di mettere “l’uomo giusto al posto giusto” (F. Lawe, Gli effetti economici
della psicologia industriale, 1929, in G. S. Mayers, Introduzione alla Psicologia
Industriale, Etas Kompass 1963). Oggi l’attività orientativa si ferma, per così
dire, un passo indietro, rendendo maggiormente comprensibili gli strumenti
di analisi delle attitudini, delle motivazioni, degli interessi, per lasciare al sog-
getto la responsabilità di scegliere “liberamente”. E così, al termine di questa
prima fase del percorso orientativo osservato, agli studenti è stata restituita
una “cartellina” contenente tutti i questionari e gli esercizi compilati con il mes-
saggio di “tenerne conto”, di “farne tesoro, per compiere una scelta che ri-
sponde maggiormente a chi siete veramente”.

La presentazione dell’offerta formativa
La seconda fase del percorso orientativo studiato ha avuto come obiettivo quel-
lo di fornire un quadro del contesto scolastico e istituzionale entro cui gli stu-
denti avrebbero dovuto muoversi. L’offerta formativa è stata approfondita a
partire dalla sua attuale divisione in quattro rami (licei, tecnici, professionali e
Cfp) ed esaminata sulla base delle caratteristiche dei diversi curricula, degli
obiettivi formativi e dei profili di uscita. 

Nelle due scuole in cui è stata condotta questa ricerca, ho avuto la sensa-
zione che, sia da parte degli insegnanti, sia da parte degli orientatori, la pre-
sentazione dell’offerta formativa rappresentasse, in primo luogo, un’opportunità
per effettuare una sorta di correzione nello status gerarchico comunemente ac-
cettato per i diversi rami di studio. Impegnati in una sorta di lotta con le rap-
presentazioni più comuni dell’offerta scolastica “che lega il liceo a un’idea di
successo, di celebrità, alle professioni che tutti vediamo in televisione, l’avvo-
cato, l’architetto, il medico”, durante le attività di presentazione dell’offerta
scolastica, gli orientatori si sono preoccupati di mettere in luce l’appetibilità
dei percorsi tecnici e professionali. L’orientamento diventava in questo caso
uno strumento per favorire una maggiore corrispondenza tra percorsi di stu-
dio individuali e presunte esigenze del mercato del lavoro. 

Alla lavagna si sono raccolti, in parte attraverso il coinvolgimento “parte-
cipativo” degli studenti, aggettivi e sostantivi in grado di caratterizzare meglio
i diversi tipi di scuola tra cui gli studenti avrebbero dovuto scegliere; questo è
un elenco dei più salienti: 
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Licei: solo teoria; più sul culturale; molto bla bla bla; tanto studio; compiti a
casa; Università obbligatoria. 

Tecnici: teoria, ma in area tecnica; non culturale; spendibilità; si può andare
all’Università. 

Professionali: più pratica; meno studio; laboratori ed esperienze pratiche, so-
lo dal terzo anno!; puoi comunque andare all’università!; uno chef guadagna più
di un professore! 

Cfp: tanta pratica; tanti laboratori; esperienza lavorativa già durante la scuo-
la; qualifica professionale; possibile proseguire, anche all’Università! Non è un per-
corso chiuso!

Agli studenti è stata presentata un’immagine dell’istruzione tecnica e pro-
fessionale che offre numerosi vantaggi. In primo luogo è “meno impegnativa”
in termini di studio e impegno richiesti. In secondo luogo, è più flessibile poi-
ché può garantire l’inserimento lavorativo anche dopo il conseguimento del
diploma o della qualifica professionale. Infine, non preclude l’accesso all’Uni-
versità se in futuro lo studente dovesse “averne voglia”. Al contrario, l’alterna-
tiva liceale pone lo studente che sta finendo la scuola media di fronte a una
serie di dubbi e incertezze fortemente disincentivanti. Da un lato se ne sotto-
linea la straordinaria difficoltà: “Vi vedete a passare tutti i pomeriggi davanti
ai libri di scuola?” Dall’altro gli orientatori rafforzano un’idea peraltro già di
senso comune secondo cui l’istruzione liceale “costringe” a iniziare, e a finire,
un percorso di studi universitario: “Dovete mettere in conto almeno otto, die-
ci anni di studio, perché il liceo ha bisogno di essere ‘completato’ con l’Uni-
versità”. Infine si tacciono le possibili ricadute incentivanti sul piano economico
e sociale dell’impegno e del sacrificio richiesti da questo tipo di studi, sottoli-
neando, anzi, la sempre maggiore incertezza del rendimento occupazionale
dei titoli di studio elevati, lo spettro della disoccupazione intellettuale: “Ma lo
sapete che uno chef guadagna più di un professore?”; “I laureati sono a spas-
so! Invece c’è un grande bisogno di elettricisti, tornitori, tecnici”.

Gli studenti di fronte all’orientamento
Per comprendere il modo attraverso cui l’orientamento scolastico influisce sui
processi decisionali e per esplorane le conseguenze nei termini di una maggiore/mi-
nore equità sociale nelle transizioni educative, bisogna innanzitutto riconosce-
re che gli studenti a cui si rivolge chi fa orientamento sono un raggruppamento
sociale estremamente eterogeneo. Gli studenti che siedono sui banchi di scuola
sono portatori di storie, biografie, esperienze, condizionamenti familiari, socia-
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li, culturali estremamente diversificati. Ci sono studenti più o meno “bravi”.
Più o meno “portati” per la matematica, le lettere, l’arte, la storia... Studenti che
vivono in case piene di libri, altri che hanno case in cui l’oggetto che assomiglia
maggiormente a un libro è l’elenco telefonico. Studenti che hanno genitori, zii,
cugini, talvolta nonni, che hanno frequentato l’Università, altri i cui parenti,
amici, conoscenti non vi hanno mai messo piede. Ragazzi e ragazze che proven-
gono da altri Paesi, i cui genitori parlano l’italiano con fatica, che hanno impie-
ghi più o meno precari. Famiglie colpite dalla vulnerabilità occupazionale, che
hanno di fronte un futuro economico e sociale minaccioso, e studenti che pro-
vengono da famiglie che possono contare su risorse, agganci e contatti tali per
cui possono guardare con una relativa tranquillità al loro destino sociale. 

È su questa estrema molteplicità, su questi vissuti così diversi, che si inne-
stano le pratiche orientative. Queste ultime si propongono di fare ordine, di fa-
vorire una razionalizzazione del processo di scelta attraverso un’oggettivazione
dei desideri, delle motivazioni e delle competenze personali e una corretta in-
formazione sulle alternative di scelta disponibili. Tuttavia, nel farlo, corrono il
rischio di “raffreddare” le ambizioni educative e sociali proprio di chi, attraver-
so l’istruzione pubblica, dovrebbe veder garantito il proprio diritto all’emanci-
pazione personale. Nel valutare le pratiche di orientamento sotto il profilo della
loro capacità di contribuire a riprodurre o a trasformare le disuguaglianze di par-
tenza si potrebbe dunque iniziare a riflettere sul senso e sull’impatto che posso-
no avere nei processi decisionali di una platea così eterogenea di studenti. 

L’orientamento, nel percorso che si è avuto modo di osservare, è come uno
specchio: riflette un’immagine del sé, i contorni, altrimenti sfocati o poco per-
cepibili, della propria storia, delle proprie risorse, dei punti di forza, di debo-
lezza. Questa immagine di sé è tuttavia irrimediabilmente legata alle appartenenze
sociali di ciascuno, ai contesti sociali e familiari che hanno inciso sulla propria
biografia, sulle direzioni prese in passato, sugli interessi, sulle attitudini che la
vita in specifici ambienti socio-culturali ha consentito di sviluppare. Ora, l’ef-
fetto perverso dell’orientamento scolastico, per come ho avuto modo di osser-
varlo, è quello di legittimare questa immagine come il punto di inizio di un
processo decisionale che ne sarà irrimediabilmente segnato. Non bisogna sba-
gliare, qualunque scelta deve partire da “chi sei veramente”, da “come ti vedi”,
poco importa che l’immagine riflessa nello specchio porti con sé una storia di
condizionamenti di classe, di etnia, di genere. 

Se tutti gli studenti accedono a uno specifico tipo di rappresentazione del
mondo delle scuole superiori, il senso che assume per loro questo insieme di
informazioni è estremamente differenziato. Coloro che non vivono in conte-
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sti familiari e di prossimità tali per cui la via liceale possa essere “data per scon-
tata”, si chiedono continuamente se saranno “in grado di farcela”, se sapran-
no rispondere alle richieste e a ciò che ci si aspetterebbe da loro in quel tipo
di percorso. Se l’orientamento scolastico sottolinea la “non spendibilità” del-
l’istruzione liceale, porta questi studenti a fare previsioni sulla loro volontà e
capacità di proseguire nell’istruzione universitaria, cioè in un mondo ancora
più ignoto e lontano, e ciò alimenta ulteriormente la loro incertezza. Se que-
sti studenti fossero tuttavia ancora intenzionati a orientarsi verso una via “al-
ta” nell’istruzione secondaria, i discorsi ripetuti in classe che sottolineano in
continuazione “il dramma dei laureati che non trovano lavoro”, rappresenta-
no un ulteriore elemento capace di scoraggiarli nell’investire in un percorso
formativo lungo. 

Così, coloro che, per le specifiche provenienze e condizioni socio-culura-
li, necessiterebbero di un incoraggiamento, di un’istituzione capace di prospet-
targli possibilità relativamente poco comuni nei loro milieu familiari, di fornirgli
quelle competenze (orientative?) necessarie perché possano raccogliere la sfida
dell’emancipazione, della rottura con le regolarità che inerzialmente riprodu-
cono le divisioni sociali e le disuguaglianze, vengono, al contrario, tenuti “al
loro posto”. Chi aveva “sognato l’impossibile” – chi, pur nell’incertezza legata
alle caratteristiche del proprio contesto di provenienza, si era immaginato “me-
dico”, “architetto”, “avvocato” – viene richiamato al principio di realtà, viene
sollecitato a “ridimensionare” le proprie ambizioni, viene inchiodato ai propri
deficit scolastici, alla scarsezza di risorse su cui può contare. I suoi interessi e
le sue motivazioni vengono fiaccate.

Ogni ambizione che punta a travalicare i confini delle proprie origini si
fonda su un’immagine del sé proiettata nel futuro, di un sé in qualche modo
diverso da quello attuale, presente, visibile, di un sé in divenire. L’orientamen-
to è dunque un’attività che, razionalizzando i processi di scelta, favorendo la
presa di coscienza dei punti di forza e di debolezza, degli interessi, delle atti-
tudini, delle risorse che caratterizzano i soggetti in un momento preciso del
loro sviluppo, può ostacolare proprio quei percorsi inaspettati, fortuiti, neces-
sariamente “rischiosi”, di chi vorrebbe vedere riflessa, in uno specchio,
un’immagine diversa da quella che appare. Occorrerebbe dunque interrogar-
si maggiormente sui meccanismi che legano l’orientamento scolastico alla ri-
produzione delle disuguaglianze sociali e sulla funzione che questo genere di
attività può svolgere nel mantenimento o nella trasformazione degli assetti so-
ciali che caratterizzano l’Italia contemporanea. Non è banale sottolineare
che, come hanno saputo mostrare Freire, Don Milani, Dolci, la conoscenza
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di sé, la consapevolezza delle proprie risorse e attitudini, e la conoscenza del
contesto, dei limiti strutturali che si pongono all’azione, possono anche esse-
re il punto di partenza per una pedagogia e, potremmo dire, di un orienta-
mento, della liberazione. 

Nessunposto. Una scuola a Milano
di Sara Honegger

Il 20 novembre 1820, a duemila miglia dalle Galapagos, in pieno
Oceano Pacifico, una baleniera venne attaccata da un capodoglio. A seguito dei
ripetuti colpi, la nave affondò. Dei ventun uomini di diversa origine che forma-
vano l’equipaggio, sei sopravvissero dopo novantatré giorni di navigazione so-
pra tre scialuppe: giorni estremi, che misero a dura prova non solo i corpi, ma
anche gli animi, le convinzioni morali, il senso del giusto. Owen Chase, uno dei
sei, a distanza di una ventina di anni decise di raccontare quanto era accaduto:
un diario puntuale, stringato, folgorante, dal quale non si starebbe staccato Her-
man Melville, durante gli anni della difficile scrittura di Moby Dick, quando die-
de vita all’epopea che forse più si avvicina a quella dei profughi odierni.

Il Mediterraneo è un piccolo mare. Non vi si incontrano pressoché più gran-
di capodogli o infuriate balene. I pochi tonni che ancora lo attraversano fini-
scono nelle note scatolette o nei più raffinati sushi ormai venduti ovunque – in
barba allo scandalo che all’epoca di Chase e di Melville dava chi si nutriva di
pesce crudo. Non è però solo per la strage di pesci che il piccolo mare è ormai
un mare nero: lo è per il colore della pelle di chi vi annega, per i lutti senza no-
me e senza storia, per le corone di fiori che vi si getta, i cui colori sostengono,
almeno per ora, il diverso tono con cui i media hanno deciso di riportare la no-
tizia degli sbarchi. Ogni anno si pensa che sia l’ultimo – nessuno, più, arriverà
per quella via. E invece ogni estate, complici lo scirocco e le guerre che inizia-
no o non finiscono, alcuni arrivano. E di altri si perde nome e memoria. 

Ovviamente il piccolo mare non è l’unica via d’accesso all’Europa. Esistono
le valli, le montagne, le lunghe carovane dall’Afghanistan, dal Pakistan, dal Ban-
gladesh, dalla Turchia. Ma che sia di acqua o di terra, il viaggio è, per la maggior
parte delle persone che vi entrano, un naufragio. Talvolta reale, talvolta metafo-
rico. Un naufragio che quasi mai termina, come nell’epica omerica, nel ritrova-
mento di se stessi attraverso il reincontro con la propria cultura, il proprio
padre. Come un rifiuto ingombrante, il profugo vaga di terra in terra, di mare
in mare, avendo a disposizione nient’altro che la propria nuda vita e lo zaino pe-
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santissimo del proprio passato, uno zaino che non riesce – e non vuole – abban-
donare, ma che ha spesso anche timore ad aprire, tanto parla dell’impossibilità
del ritorno. Che farne? Come andare avanti senza restare schiacciati sotto quel
peso? Come uscire dalla catena dell’esclusione senza rinnegare la propria storia,
senza restare soli con la propria nuda vita, il proprio nudo corpo? Come sfuggi-
re alla maschera indifferenziata del rifugiato politico, del richiedente asilo? 

Dice Brecht che i profughi sono presagi di sventura. È vero anche che, in
quest’epoca di incertezza e di terrore del futuro, sono coloro che hanno già
mollato gli ormeggi, levato l’ancora, scampato la furia del naufragio. Sono co-
loro che già sanno. E nel nostro sguardo pieno di odio o di pietà – o di sadico
show addirittura sul posto – sta tutta l’invidia e la paura di quel che hanno vis-
suto, il bisogno di addomesticarlo, magari rendendolo anche economicamen-
te redditizio, come se ciò lo rendesse in parte già effettuato:

Forse molte persone non hanno paura degli stranieri, 
hanno paura della povertà.

Sia come sia, dopo il naufragio assai raramente esiste ristoro: non esiste
adozione né esiste integrazione se non nel farsi e disfarsi delle generazioni, ne-
gli amori e nelle amicizie faticosamente e rabbiosamente conquistati in una ter-
ra che il più delle volte non hai scelto. Perché anche i legami sono un lusso per
chi deve ogni giorno pensare alla propria sopravvivenza fisica e mentale:

Da solo, impari a farcela da solo, 
solo Issaka pensa ad Issaka. 

È questo uno dei nodi più difficili a sciogliersi della vita di asnada, una
scuola di italiano come L2 frequentata per lo più da quel tipo particolare di
profughi che sono i rifugiati politici e i richiedenti asilo, e da qualche migran-
te economico, se così possiamo chiamarli: la contraddizione fra il bisogno di
riorganizzare lavorativamente e affettivamente la propria esistenza, a partire
dall’apprendimento di una lingua spesso molto lontana dalla propria, senza
aver però alcun legno a cui aggrapparsi se non se stessi; e quel qualcosa da di-
menticare senza dimenticarlo: il passato, ma soprattutto il naufragio, il ritor-
no impossibile a un’Itaca che sopravvive nelle sbiadite fotografie, in un pendolo
a forma di conchiglia appeso al collo, in un braccialetto donato da un amico
prima dell’addio, nei connazionali con cui ritrovi la patria linguistica, strug-
gendoti di una malinconia che può, quando non si ha la forza di combatterla,
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consumarti piano piano, come una candela in una stanza con poco ossigeno.
Ma, soprattutto, sopravvive nelle telefonate e nei social network, in quel rim-
picciolirsi del mondo che non rende più possibile neanche l’oblio, la dimenti-
canza un tempo regalata dalla lenta usura degli anni e dello spazio.

Al passato, si contrappone per tutti un presente forte della sua burocrazia:
carte via via più stropicciate, ripiegate e aperte decine di volte, ormai morbide
come il velluto, gelosamente custodite in portafogli, in zainetti, in sacchetti di
plastica, fino all’arrivo di una card più dura, più sostanziosa, da fotografare e
mettere su facebook: l’agognato permesso, che ti fa sentire libero per una, due
settimane. Finché ti rendi conto che non è cambiato nulla, che sei in viaggio
esattamente come prima. Che la terraferma non è per i tuoi piedi: il lento pro-
cesso di disumanizzazione fisica e morale tipico di tutte le condizioni speri-
mentali (così Laura Conti chiamò il campo di smistamento di Bolzano, dove
soggiornò nel 1944) prosegue. Così il naufragio si perpetua, si rinnova di mat-
tino in mattino, e a chi è partito spesso non resta che partire di nuovo. È la
storia di D.B. (Mali) e di S.B. (Repubblica Centroafricana, di lui abbiamo già
raccontato su questa rivista, “Gli Asini” n. 13), andati in Francia a giugno – e
tutto si può dir di loro tranne che non avessero speso tutte le loro energie per
integrarsi, per imparare la lingua; di A.A. (Afghanistan) partito per la Svezia
un anno fa; di M.A.F. (Egitto), partito per l’Inghilterra; di B.D. (Mali), anche
lui andato in Francia, con la compagna e la figlia appena nata, dopo la perdi-
ta del lavoro. Tutte persone per le quali l’Italia resterà l’isola a cui approdare
per rifare i documenti, fingendo una residenzialità nei fatti impossibile. 

Noi
Tutte donne: non per scelta, anche se dopo quattro anni iniziamo a chieder-
cene il senso. Nessuna viene dalla scuola tradizionale. Età, attitudini, compe-
tenze e situazione economica sono differenti: c’è chi è scattante, veloce, intuitiva;
e chi predilige i tempi lunghi, le pause, le sospensioni. Chi ama l’ordine, il ri-
gore, il metodo; chi le uscite di sicurezza, le scorciatoie, le divergenti. Chi ha
la pagnotta assicurata e chi deve lavorare la sera o la domenica per poter fare
lezione. Chi sta bene con le parole e chi con chiodi e martello. Chi si depri-
me, per un nonnulla, chi vede sempre e solo il cielo sereno. Quando decidem-
mo di diventare associazione (2010), cercammo un simbolo che parlasse della
scuola senza parlarne. Fra le immagini possibili scegliemmo quella di un albe-
ro disegnato con la calce sulla parete di una tintoria, gestita da una cooperati-
va di donne, nel centro del Karnataka (India). Non so perché alla fine scegliemmo
questa. Non ricordo. Ma un anno dopo, S.F. (Eritrea) lo spiegò così: 



38

Strumenti

L’albero è nella piazza, serve agli uomini e agli animali. 
Gli uccelli arrivano sui rami, mangiano la frutta, 
dalla cima scelgono il posto migliore. 
Sotto, gli uomini stanno all’ombra. 
Arrivano troppo stanchi. 
Si riposano, si ristorano. 
L’albero serve agli uccelli, agli animali, agli uomini; 
la nostra scuola ci serve per accomodare, 
per trovare un posto migliore in questo nostro ambiente. 

Allora ci sembrava più che sufficiente. E talvolta ci pare così anche oggi: es-
sere un luogo di ristoro, un luogo all’ombra, dove accomodarsi, riposare. Ma sap-
piamo che non lo è. Sappiamo che essere solo sosta, per quanto ristoratrice, non
spezza la catena del naufragio. E lo sappiamo non solo perché abbiamo visto
quante poche persone riescano a spezzare la catena (S.F., che parlava un buon ita-
liano, aveva studiato, sapeva muoversi nel mondo e aveva lo statuto di rifugiato,
se ne è andato in Inghilterra dopo varie esperienze di sfruttamento lavorativo,
ovviamente in nero), ma perché noi stesse, nel frattempo, abbiamo la sensazio-
ne di essere entrate nella corrente: ne sentiamo la forza, l’incontrollabilità. Se lo-
ro vivono una condizione sperimentale, le più giovani di noi sentono di appartenere
a quella che con Szymborska potremmo chiamare una generazione sperimenta-
le. E la lingua di cui avvertiamo ogni giorno di più il bisogno non è quella della
memoria – i racconti sui viaggi, diventati leitmotiv di tante produzioni, ormai –
o dell’infanzia, terreno comune a cui tanto ci siamo appoggiati, ma quella del qui
e ora, dell’ora e del domani. Non che il passato (remoto o prossimo) abbia per-
duto la sua importanza, o che debba restare inascoltato quando emerge; ma è il
presente (anche storico) che ci chiama in causa, che impone delle scelte. E sono
queste scelte a fare della lingua una cosa viva, di cui innamorarsi.

La scuola
Già, innamorarsi. Si può imparare una lingua senza perdere la testa per lei? Si
può quando quella lingua è al contempo la lingua di un paese dall’ospitalità
contraddittoria, arbitraria? Si può quando non la si è scelta, quando non rie-
sci a immaginarla come tua per più di due, quattro mesi? Quando sai che a
breve riprenderà il viaggio? Sembrerebbe di no. 

Eppure, è in questo verbo di aria e di fuoco che si apre (per qualcuno) lo
scarto di quella felicità temporanea, labile, fragilissima ma necessaria, che ren-
de possibile l’apprendimento: sentire ogni singola parola come nuova – anzi,
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è nuova, pronunciata per la prima volta – e vederla attrarre, come una calami-
ta, la polvere di ferro dei ricordi, ma anche la sfida al presente, il desiderio di
farcela, l’accendersi di un lampo negli occhi quando la parola trovata è pro-
prio quella di cui avevi bisogno. È la possibilità, direbbe Walcott, di un mat-
tino linguistico.

Isola. Sharif, 17 anni, nato in Afghanistan, ripete questa parola per giorni,
probabilmente non solo a scuola. È la prima parola del mattino, insieme al
buongiorno. A tratti teme di perderla. Ci guardiamo, la ritrova. “Nessun uo-
mo è un’isola”, è la sfida lanciata a Sharif. Che significa? Scoprilo da solo. Sha-
rif lo scopre – tempo due giorni. Inizia a ripetere la parola, e quasi subito dopo
a dire quel che la parola si trascina appresso, a partire dai ricordi di terraferma:
il lavoro come meccanico presso gli americani, il fratello assassinato, i soldi
che la madre gli manda perché almeno lui possa vivere. Nessun uomo è un’iso-
la, ma i legami sono ancora quelli spezzati dal viaggio, e che la memoria, le te-
lefonate, il pensiero, tengono faticosamente in vita: 

Ho dieci dollari, mia mamma mi manda i soldi.
Al centro sto così così
troppe persone: Afghanistan, Pakistan, Somalia...
Sono arrivato in Italia 8 mesi fa
Ho salutato mio papà e mia mamma, 
hanno detto: Vai, qui per te è un problema.
Lavoravo con gli americani.
Un giorno un talebano mi ha detto di smettere.
Ho detto no, io voglio questo lavoro.
Hanno ucciso mio fratello, meccanico anche lui, e ferito alla gamba mio papà.
Mia mamma è donna vecchia, 50 anni, i vecchi non li uccidono.
Mia mamma mi ha detto di andare via
sono giovane. 

E tuttavia negli scritti emerge anche qualcosa d’altro: il mattino linguisti-
co permette di disfarsi del cono della Storia e della pesantezza dello zaino, che
costringe, come nella prima parte di questo articolo, a stare nel lutto, in que-
sta infinita catena di ingiustizia. Ed è in questo mattino – nel desiderio di un
ragazzo di diciassette anni che si distacca dal padre – che una scuola deve riu-
scire a vivere tutte le sue potenzialità:
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Il lavoro di mio papà è il fotografo.
Ha un’insegna fuori dal negozio.
Lui fa grandi e piccole fotografie.
Io andavo al negozio ogni tanto, ma lavoravo come meccanico. 
Chiedevo al mio capo di poter uscire un po’, ma diceva no. 
Guadagnavo 200 dollari al mese, 
se saltavo un giorno, solo 190 dollari. 
Non mi faceva provare la macchina per vedere se era buona o no.
Ho la foto del meccanico dove lavoravo. 
Mi piace fare il meccanico molto molto, non il fotografo. 

Così molte delle attività che facciamo servono a creare i presupposti di quel
verbo: giochi, canti, teatro, narrazioni, poesie, laboratori, scritture collettive,
colazioni, uscite, film. Quando il fuori è un deserto (e davvero lo è, spessissi-
mo: una delle cose che abbiamo sentito dire di più, quest’anno, rispetto alle
proprie giornate è: giro, giro, giro, giro... Si gira per la città, da un punto al-
l’altro) la scuola non ha altra possibilità che diventare luogo di esperienza. Ed
è su quella che s’innesta poi il processo di apprendimento:

La via dei Pini 3 si trova a Pieve Emanuele 
dove abito da quando sono in Lombardia.
Quando sono libero oppure mi annoio, 
faccio una camminata in questa via 
per osservare gli alberi con i suoi bei fiori. 
Mi fa ricordare la mia infanzia, 
quando andavo al campo con mio zio. 
A volte mi siedo al fianco della fontana 
che si trova al rotondo di questa via 
per leggere o guardare la gente e le macchine che passano. 
Cosi mi dimentico un attimo 
i problemi di solitudine e di disorientamento.
Questa via è una via di raccoglimento per me.

(J.M.N., Costa d’Avorio, scritto dopo aver costruito una miniatura tridimensionale
della via a cui fa riferimento).

Un luogo dove sia possibile affrontare anche temi scomodi come il pensie-
ro della morte, che tanto occupa la mente delle persone che vengono a scuola
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e che non trova alcuno spazio nella festosità caciarona che circonda i migran-
ti quando li si accoglie secondo i fornelli e le ricette dell’intercultura. Dove sa-
remo seppelliti? Che ne è dei corpi di coloro che non possono tornare nemmeno
da morti, perché la casa non c’è più, la famiglia non c’è più? Si potrà essere
seppelliti solo avvolti in un telo bianco, senza cassa, senza zinco, terra a terra,
o diventare fumo su una pira di legna secca? Il diritto alla propria preghiera è
infine anche diritto alla propria morte: 

Quando la morte prende il mio corpo in esilio
io non so chi lava il mio corpo e mi mette il sudario
ma deve mettere la mia bara in alto
così il vento porta il mio odore nella mia patria

(Z.Q., Afghanistan, sua traduzione libera di una poesia afghana al cui autore non siamo
riusciti a risalire, incisa in Farsi con taglierino su una lanterna di cartone e carta velina).

Ormai è chiaro: più della linguistica, dell’antropologia, della sociologia,
della psicologia e della pedagogia, ci aiutano a stare a scuola – a pensare la scuo-
la – la poesia e la narrativa. E se agli studenti il processo di apprendimento
apre nuovi pensieri, nuovi bisogni, nuova spiritualità, nuova postura, lo stes-
so accade a chi insegna, a partire dalla possibilità di sentire usare nomi vecchi
in modo nuovo. In queste dissonanze, negli anfratti dove le metafore si molti-
plicano, nei racconti e nelle poesie che prendono forma, nelle parole pubbli-
che dette con coraggio, nelle scritture collettive portate avanti con tenacia, sta
il nostro piacere di stare a scuola, quel che noi traiamo da un’esperienza che
non trova alcuna gratificazione economica, alcuna rilevanza sociale, ma si ar-
ricchisce a ogni vocabolo.

Detto questo, inutile farsi illusioni: nell’attuale panorama, una scuola co-
me la nostra è destinata a scomparire. Per dirla terra terra: non abbiamo spor-
telli, non ci occupiamo di letti o di lavoro, non siamo una realtà molto attiva
sul quartiere, difficilmente facciamo rete, siamo incapaci di fare impresa. E
chi vi opera, prima o poi viene sopraffatto dal bisogno di uno stipendio di-
gnitoso, dal desiderio di famiglia; oppure chiamato altrove da altri interessi,
altre ambizioni. Non è appetibile per i finanziatori del sociale che, come giu-
stamente mi ha ricordato un amico invitandomi a mettere i piedi per terra,
hanno come obiettivo primario quello del controllo. Non è appetibile per i
donatori singoli (quante volte possiamo chiedere ad amici e conoscenti di dar-
ci una mano?). Non è appetibile neanche per una amministrazione illumina-
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ta, che sì, forse ne comprenderebbe il senso, ma qui entra in gioco la parola
più in voga degli ultimi anni, crisi, e quindi si sa, in situazione di crisi soldi
non ce ne sono. E allora?

Prospettive
Nazionalità giuridica. Nell’anno appena passato abbiamo sperimentato per la
prima volta la scrittura collettiva. Ce ne ha dato il coraggio un incontro con
Adele Corradi, che l’apprese negli anni di Barbiana, e con gli operatori del quar-
tiere fiorentino delle Piagge. E proprio la scrittura collettiva ha messo in luce
la fragilità della comunità che cerchiamo di costruire, anche attraverso prati-
che educative complesse. In modo specifico, ha evidenziato le divisioni date
dalla situazione giuridica: la diversa capacità che hanno i cosiddetti “clandesti-
ni” – cioè coloro che non sono entrati nel girone dell’assistenza – di avere uno
sguardo più ampio sul paese, e non solo sui propri diritti negati. Difficile dire
se questo dipenda dal viaggio stesso (aver scelto l’Italia come meta), dall’esse-
re in fondo dei privilegiati (se si vuole, se nel frattempo le cose nel proprio
paese non cambiano, a casa si potrà tornare); o, ancora, dal fatto che fin dal-
l’inizio si è costretti a far conto solo sulle proprie forze: non si appartiene a
nessuna categoria, a nessun gruppo eterodiretto, eteronominato. Al contrario,
c’è nei richiedenti asilo e nei rifugiati una tendenza a focalizzarsi sui diritti ne-
gati che, seppur giusta sul piano teorico, non li aiuta a uscire dallo stato di pas-
sività dovuto forse proprio all’appartenenza a una categoria di cui è parte
essenziale la spoliazione progressiva delle prerogative individuali a favore, co-
me si diceva all’inizio, di una maschera, di un pensiero indifferenziato, talvol-
ta perfino di un passato, rivisto e corretto, a uso delle commissioni da cui
dipende la propria sorte. L’assistenza di cui sono privi finisce così per riempi-
re la loro vita; ed è un grande vuoto attorno al quale si rovellano da mattina a
sera. Accade ora, ma accadeva anche negli anni cinquanta, come misero a fuo-
co a fuoco Danilo Montaldi e Franco Alasia (Milano Corea, prima edizione Fel-
trinelli 1961, riproposto da Donzelli nel 2010, con una prefazione di Guido
Crainz): impressiona, nei racconti degli immigrati di allora (che già si chiama-
vano clandestini grazie alla legge fascista promulgata per evitare lo svuotamen-
to delle campagne) dell’Italia meridionale e del nord est, in cerca di fortuna a
Milano, la somiglianza, talvolta perfino linguistica, con i racconti dei migran-
ti di oggi. Di quel mondo è arrivata fino a noi la corruzione, il lavoro nero e
grigio. Tutte le altre maglie entro le quali la libera iniziativa poteva in qualche
modo esplicarsi, si sono chiuse. Si pensi, per esempio, alla possibilità di co-
struirsi una casa con le proprie mani andando a prendere i materiali in disca-
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rica. Allora forse le nostre energie dovrebbero andare in questa direzione, cer-
cando di capire come allargare le maglie richiuse anche attraverso un lavoro di
comunità come la scrittura collettiva.

La gratuità. Dal gennaio di quest’anno la scuola ha trovato una sede (non
dedicata, non definitiva, anche noi siamo in viaggio da quattro anni) all’inter-
no dell’ex Ospedale Psichiatrico Paolo Pini, alla cui trasformazione (in senso
basagliano) lavora con costanza da una quindicina di anni l’associazione Olin-
da. Questa esperienza ci dice che si smette di essere pazienti quando si diven-
ta uomini e donne che partecipano alla sostenibilità di un progetto comune,
quando si lavora in un bar, quando si serve a tavola, si cucina, si cura un ostel-
lo, insomma, quando la tua professionalità viene messa in gioco per un obiet-
tivo comune. L’alternativa sono ancora più farmaci e lo stare in attesa di qualcuno
che venga a fare con te delle attività, creative quanto si vuole, ma non finaliz-
zate a un obiettivo concreto, comune e condiviso.

Questo ci fa pensare alla necessità di restituire alla parola creatività un si-
gnificato più conviviale, per dirla con Illich: cioè la capacità delle persone di
trovare soluzioni ai problemi che via via si impongono. Nel caso della scuola,
un problema concreto riguarda la sua sostenibilità, intesa, secondo le ambizio-
ni originarie, come comunità di reciproca appartenenza. Abbiamo iniziato quin-
di a pensare al ruolo, pesante, che la gratuità gioca della dinamica assistiti/assistenti.
Non pensiamo che si possa far pagare la scuola agli studenti, ovviamente; ma
pensiamo che la sua sostenibilità, per lo meno dell’amministrazione quotidia-
na (le spese vive relative a ciò che serve per portarla avanti, dalle colazioni alla
carta, dai materiali per i progetti alle attività esterne che si vogliono fare insie-
me) possa e debba diventare materia viva della scuola stessa. Una condivisio-
ne più serrata degli obiettivi e dei mezzi pedagogici che ci diamo per perseguirli;
ma anche una condivisione della loro sostenibilità, in termini di energie e del-
le strategie che si possono mettere a fuoco insieme per trovare i fondi necessa-
ri. Questo costringerebbe anche noi a una maggiore trasparenza (e quindi
consapevolezza) rispetto a quanto facciamo: convincere un gruppo di persone
a lavorare per trovare i soldi per stampare dei manifesti con linoleum, magari
dopo un percorso di scrittura collettiva, non è semplice, soprattutto quando
queste persone non hanno neanche i soldi per l’autobus. Occorre una chiarez-
za che fa bene a tutti: a loro (quanto voglio questa scuola? quanto desidero ap-
prendere?); a noi (ho ben chiaro quel che sto facendo, perché lo sto facendo?).

I luoghi. La scrittura collettiva (ma anche il lavoro di gruppo condotto
più di un anno fa con Giacomo Borella, 179 luoghi. Geografie della migrazio-
ne e del radicamento, Else Edizioni) ha portato alla luce quanto incida sulla
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passività la qualità dei luoghi per le persone straniere: i dormitori, i centri di
accoglienza. “Difficilissimo vivere lì”, ha scritto Z.Q., Afghanisthan: “Se non
vai via sei subito perso”. Che significa? Si è persi quando dormi in una stan-
za a sei letti, di ferro, di cui due magari sono senza materasso, inutilizzati, ma
ugualmente rimangono abbandonati lì, come grandi insetti morti; quando
per i tuoi vestiti e le tue scarpe hai solo un armadietto stile palestra; quando
non puoi cucinarti pranzo e cena, e mangi sempre con piatti e posate di pla-
stica; quando i bagni odorano di urina; quando le stanze hanno le pareti a me-
tà, così senti ogni colpo di tosse, ogni parola detta nel sonno, ogni cattivo
odore; quando devi uscire al mattino e tornare la sera, sia che ci sia il sole sia
che piova; quando i tuoi oggetti personali rimangono per terra accanto al let-
to, perché non esistono comodini, non esistono scaffali, non esiste un posto
per le proprie cose. Sono questi luoghi, anzi, questi non luoghi, i primi che
dovrebbero venire trasformati attraverso attività, laboratoriali e creative fin-
ché si vuole, ma finalizzate a obiettivi molto reali e concreti: trasformare le
mappe mostruose dei Nessunposto in posti affettivamente significativi. Per-
ché, come insegnano gli operatori Cemea che entrarono negli ospedali psi-
chiatrici negli anni ‘cinquanta, e Franco Basaglia, quando le persone non hanno
un posto per le proprie cose, significa che non vengono considerate persone.
Forse per questo, la prima cosa che fecero è stato lavorare sui luoghi. Costruen-
do comodini, aprendo le porte. 

Si dirà: ma che resta, alla fine, della lingua? Qualche idea ce l’abbiamo, a
partire dalla progettazione comune. Tuttavia, non è mai bene parlare prima
dell’esperienza. Se queste sono le strade che ci sembra giusto intraprendere,
non è detto che vi si riesca. Né che gli studenti le avvertano necessarie, al pa-
ri nostro. Bisognerà discuterne. Non fosse altro che per questo, di una lingua
comune avremo bisogno.

“Nessunposto” è tratto dalla poesia Il prodigo di Derek Walcott(in Isole, a cura di Mat-
teo Campagnoli, Adelphi 2009). Oltre a Walcott (si veda anche La voce del crepusco-
lo, Adelphi 2013, traduzione di M. Antonielli), mi hanno aiutato a ripensare la scuola
Barbara Lanati (Cio che Ishmael sa, in Owen Chase, Il naufragio della baleniera Essex,
SE 2002, traduzione di Susanna Basso; Zygmunt Baumann, Modus Vivendi, Laterza
2006, traduzione di Savino D’Amico; H. Melville, Moby Dick, Frassinelli 1963, tra-
duzione di Cesare Pavese. E i testi degli studenti di quattro anni di scuola. Quando
senza firma, i testi si riferiscono alla scrittura collettiva condotta negli ultimi due me-
si di scuola, terminata nella Lettera aperta alla città. Si può leggere in scuolasnada.blogspot.it)
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Diritto d’asilo
di Michele Manocchi

Le persone che etichettiamo, per nostra comodità, con il termine
“richiedenti asilo” hanno affrontato esperienze talmente estreme da essere in
grado di mettere a rischio non solo l’integrità fisica – viste le condizioni che
determinano la fuga dal proprio paese e i vari modi nei quali prende forma il
viaggio – ma anche l’equilibrio identitario di chiunque. Tali esperienze, tali
cesure, possono sgretolare repentinamente le scontate certezze su di sé e sul
proprio mondo di riferimento, arrivando a minacciare la stessa capacità di man-
tenere un sé coerente e unitario nel tempo. La definizione di richiedente asilo
che viene adottata da tutti i firmatari della Convenzione di Ginevra del 1951
restituisce parte di questa condizione quando sottolinea che il richiedente asi-
lo è lo straniero che “temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di
razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o
per le sue opinioni politiche, si trova fuori del Paese di cui è cittadino e non
può o non vuole, a causa di questo timore, avvalersi della protezione di que-
sto Paese”.

Queste stesse esperienze, che molti esperti psicologi ed etnopsichiatri de-
finiscono di fatto “inenarrabili”, sono al centro di uno dei momenti più im-
portanti nel percorso di un richiedente asilo, ovvero il colloquio presso una
delle Commissioni territoriali per il vaglio della domanda d’asilo, le quali de-
vono decidere sul riconoscimento dello status di rifugiato politico o sulla con-
cessione di altre forme di protezione (denominate protezione sussidiaria e
protezione umanitaria).

Dall’inizio dell’iter, e fino a sei mesi dopo l’ottenimento di un permesso di
soggiorno, il richiedente può chiedere di essere assistito dal Sistema di prote-
zione per richiedenti asilo e rifugiati (Sprar), che sulla carta costituisce un ap-
propriato e consistente insieme di servizi ma che nella realtà subisce una cronica
mancanza di risorse e un sottodimensionamento eccessivo, risultando quindi
inefficace, perché non riesce a sostenere tutte le persone che pure avrebbero il
diritto di accedervi (approfondiremo tra poco).

Riprendendo i temi emersi nel precedente numero de “Gli asini”, anche
l’ambito del diritto d’asilo offre interessanti spunti per parlare di “valutazione
e meritocrazia”, e soprattutto delle trasfigurazioni negative che questi termini
possono assumere. 

Procediamo, quindi, illustrando le caratteristiche dell’esperienza dei richie-
denti asilo in Italia. L’iter amministrativo previsto per la richiesta d’asilo è di
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competenza esclusiva del ministero dell’Interno. Il richiedente asilo deve co-
municare la sua richiesta entro una settimana dall’arrivo in Italia (e comunque
non appena dovesse essere intercettato da qualche forza di pubblica sicurezza).
In questo modo ottiene un permesso di soggiorno temporaneo e l’indicazione
della data nella quale dovrà sostenere il colloquio presso una delle Commissio-
ni territoriali. 

Tralasciamo gli esiti possibili del colloquio, che qui sono meno pertinen-
ti, e fermiamoci su come avviene questo colloquio. Sulla carta esso dovrebbe
essere condotto da personale di nomina ministeriale e da un rappresentante
dell’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (Unhcr), tutti ade-
guatamente formati, e il richiedente dovrebbe essere messo nelle migliori con-
dizioni per poter esprimere i suoi punti di vista e raccontare, liberamente,
quanto accaduto, aiutato in questo da una serie di domande poste dal com-
missario. I manuali dell’Unhcr sottolineano come il richiedente debba trova-
re un ambiente confortevole ed essere sostenuto e aiutato, soprattutto perché
i temi che vengono trattati sono molto personali, delicati e potenzialmente
dolorosi.

Dunque, si tratta di un sistema di valutazione che è certamente lecito – un
Paese ha tutto il diritto di fare controlli sulle persone che vi vogliono entrare
– e che pare improntato al “riconoscimento” di una situazione di sofferenza e
bisogno alla quale risponde con un apparato di servizi. Ma cosa accade duran-
te questi colloqui? Come avvengono davvero? Quali sono le testimonianze non
solo dei richiedenti asilo, ma anche dei mediatori culturali che traducono, de-
gli operatori sociali che preparano il richiedente e lo accompagnano, e degli
stessi commissari (o almeno di quelli che hanno voglia di parlare)? 

Prima di rispondere è opportuno rimarcare che molti di coloro che lavo-
rano con i richiedenti asilo (psicoterapeuti, operatori sociali) sono concordi nel
sottolineare come le vicende che queste persone hanno attraversato siano, di
fatto, inenarrabili. Ciò dipende da molti fattori, legati dalla comune conside-
razione che alle violenze subite non si riesce a dare un senso, non si è capaci di
trovare il modo di inquadrarle in un orizzonte di valori coerente con i propri,
o di trovare loro collocazione nella storia della propria vita. Questa operazio-
ne di recupero, che porta il richiedente asilo a guardare in faccia eventi che
magari avrebbe preferito mantenere nell’oblio, è tanto più difficile se svolta in
un contesto culturale e sociale diverso dal proprio, senza i punti di riferimen-
to che si potevano usare, e dare per scontati, in patria. Quello che si produce,
durante un colloquio con queste persone, è un’atmosfera di irrealtà, nella qua-
le il rifugiato racconta, a volte con trasporto emotivo, altre con freddezza bu-
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rocratica, le violenze subite, e chi ascolta cerca, invano, di sistematizzare un’espe-
rienza che ha deturpato irrimediabilmente l’identità del narratore. Spesso, inol-
tre, diventa difficile individuare l’inizio delle violenze, capire cosa può essere
utile dire all’interlocutore occidentale che deve giudicare, e cosa invece po-
trebbe non solo essere inutile ma addirittura nocivo ai fini dell’ottenimento di
un permesso di soggiorno. Tutto ciò, è evidente, risulta ancora più complica-
to per il richiedente in sede di Commissione. 

Le testimonianze che raccolgo nel mio lavoro sul campo, che prosegue dal
2007, restituiscono un’immagine che parla di commissari molto spesso non
adeguatamente preparati per i colloqui, in possesso di scarsissime informazio-
ni sui Paesi di provenienza dei richiedenti, privi di un’adeguata formazione sul-
le modalità di gestione di un colloquio di questo tipo, guidati nelle loro decisioni
più da direttive ministeriali che dalle scrupolose analisi del singolo caso (pur
previste dalla legge).

D’altra parte, gli stessi richiedenti asilo apprendono, con l’aiuto di altri ri-
fugiati, di connazionali, di operatori sociali delle organizzazioni coinvolte sul
tema, a costruire una storia che sia coerente non con quanto accaduto in pa-
tria ma con quanto è comprensibile e accettabile dalla Commissione. Ovvero,
subito a ridosso dell’arrivo si instaura un processo di costruzione della “storia
giusta” che va al di là della “storia vera”. Il richiedente e chi lo assiste cercano
di evidenziare nella storia personale del richiedente gli elementi che più di al-
tri possono portare alla concessione di un permesso di soggiorno, andando a
tacere quelle condizioni che invece sarebbero dannose per la richiesta. Il ri-
chiedente asilo, in altre parole, inizia un dialogo, impari, con istituzioni, me-
dici, forze di polizia, operatori sociali, volontari, altri stranieri, durante il quale,
a ogni interazione, ha la possibilità di vedere negli altri gli effetti che scaturi-
scono dalle sue parole, dal modo di presentarsi, dai suoi racconti, e apprende-
re, in un continuo scambio, quali argomenti paiono ricevere maggiore attenzione
e quali no. Dalle domande degli operatori il richiedente capisce quali ambiti
sono più interessanti e grazie ai consigli che riceve impara, ad esempio, a tace-
re di eventuali problemi economici nel Paese di origine, che potrebbero farlo
identificare come un “comune” migrante economico e non più come un ri-
chiedente asilo, anche in presenza di storie di violenza e persecuzione. 

Dunque, il sistema di valutazione di queste domande d’asilo rischia, an-
che nei casi che vedono coinvolti commissari particolarmente scrupolosi e
preparati, di essere inefficace e inefficiente: da una parte, non riesce a valutare
adeguatamente le storie delle persone, e anzi non sorregge i più deboli, i qua-
li hanno forti difficoltà a dare coerenza narrativa a eventi che sono inimmagi-
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nabili; dall’altra non riesce neanche a evitare le astuzie dei più scaltri, che
quindi riescono a costruire storie perfette per le esigenze della Commissione. 

Ottenuto un qualche permesso di soggiorno, il richiedente asilo – ora
possiamo chiamarlo rifugiato – può continuare ad avvalersi dello Sprar qua-
lora vi fosse stato già inserito prima del colloquio in Commissione, oppure ri-
volgersi ad altri progetti. Qui si apre un tema che richiederebbe da solo un
intero numero della rivista, per la sua complessità ed estensione. Diciamo so-
lamente che il numero di progetti presenti sul territorio nazionale è molto
elevato, e che essi sono portati avanti dal pubblico, quasi sempre con il priva-
to sociale, ma anche dal privato sociale in autonomia (chiese, cooperative, as-
sociazioni di volontariato). Questo alto numero rende impossibile un monitoraggio
degli stessi, e tantomeno il loro coordinamento, portando a una situazione di
elevata inefficienza, in quanto i progetti si sovrappongono, chiedono finan-
ziamenti agli stessi enti, e al contempo lasciano scoperte situazioni e condi-
zioni che invece richiederebbero un sostegno mirato. Inoltre, questa elevata
numerosità, in assenza di controlli e valutazioni da parte delle istituzioni pub-
bliche, produce forte eterogeneità di trattamenti, con progetti eccellenti, che
garantiscono al rifugiato adeguata assistenza e percorsi di reale autonomia, e
altri che invece sono pensati esclusivamente come rendimento economico,
incentrati sullo sfruttamento dei rifugiati, sulla mancata erogazione dei servi-
zi pure previsti dalle convenzioni firmate e sull’assenza di un reale accompa-
gnamento. La cosiddetta Emergenza Nord Africa ha rappresentato il più
clamoroso e squallido esempio di questo secondo tipo di interventi che ci sia
mai stato negli oltre dieci anni di servizi ai rifugiati in Italia, con l’ingresso di
organizzazioni prive di qualsiasi esperienza con i richiedenti asilo, che hanno
seguito modelli di accoglienza obsoleti, già ampiamente criticati anche dalle
stesse istituzioni nazionali che hanno lavorato con i richiedenti asilo in questi
ultimi anni, e oggetto anche di molte denunce da parte dei rifugiati, ma an-
che da parte di associazioni di volontariato e altre organizzazioni. Da ultimo,
i rifugiati che ottengono la piena residenza – che costituisce un diritto sogget-
tivo perfetto e dunque non dovrebbe essere soggetto agli umori dell’assessore
di turno, come invece capita in troppe città italiane – possono anche rivolger-
si ai servizi sociali comunali.

Il fatto che non ci siano posti sufficienti per tutti nei progetti a titolarità
pubblica specificamente indirizzati a rifugiati, e la cronica mancanza di risor-
se per i servizi sociali delle città italiane, innesca in molti casi una situazione
nella quale il termine “meritocrazia” viene utilizzato nelle sue accezioni più
errate e ottuse. 
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Il termine ha subito almeno due trasformazioni nell’uso che se ne fa in Ita-
lia, entrambe peggiorative. La prima gli appioppa definizioni che rimandano
a un individualismo sfrenato, alla legge del più forte, all’arrivismo. La secon-
da, più profonda e incisiva, sposta l’orizzonte semantico di riferimento dal
merito e dalla valorizzazione al giudizio morale sulla persona, che pare trovar-
si da subito in una situazione di difetto a causa della quale è costretta a dimo-
strare di meritarsi quanto riceve, per altro nella presunta consapevolezza che
non ci si merita nulla di quello che si ha e che tutto è un “dono” cui non si è
in grado di ricambiare, ma al quale si deve rispondere con prostrazione, ac-
contentandosi senza proteste. Si esce così dal campo del diritto e si entra in
quello delle gentili concessioni, ovvero dalla relazione cittadino/servizi si pas-
sa alla relazione suddito/potente. Questa seconda relazione è fatta di favori,
preferenze ora accordate ora negate, e anche di vendette, ricatti, giudizi mora-
li che il potente si sente in grado, anzi in dovere di dare nei confronti dei suoi
sudditi. Chi lavora nel sociale e chi ha a che fare, per esperienza diretta o per
osservazione scientifica, con i contesti di supporto a persone disagiate, si ritro-
verà certamente in questo vocabolario, che pare rappresentare molte delle re-
lazioni che si instaurano tra servizi sociali e organizzazioni da una parte, e utenti
e destinatari di progetti dall’altra. Troppo spesso in Italia, e certamente nel set-
tore del diritto d’asilo, in mancanza di risorse per tutti a vincere non è il prin-
cipio dell’investimento e valorizzazione dell’individuo, che potrebbe portare a
percorsi di rapida autonomia, ma quello dell’appropriazione indebita da par-
te di chi eroga il servizio del potere di definire chi si “merita” tale servizio e chi
no. Ecco, allora, che gli utenti, i destinatari potenziali di un progetto cadono
subito in una situazione di inferiorità, che per quanto solo presunta ha però il
potere di modificare gli equilibri e i comportamenti. Il rifugiato che ha biso-
gno di aiuto, allora, deve diventare docile, accondiscendente, e cercare l’ap-
provazione di colui o colei che, direttamente, ne osserva le azioni ed è in grado
di decidere sulle sue sorti (almeno quelle legate al ricevere o meno assistenza).
Il rifugiato, invece, che non vuole piegarsi a un tale sistema, diventa la “testa
calda”, un individuo dal quale guardarsi, ed entra nei libri neri delle istituzio-
ni, che faranno di tutto per non concedergli più servizi. 

Anche in questo caso, le conseguenze sono drammatiche, sia per il sistema
sia per le persone che vi capitano. I più deboli rischiano di soccombere, per-
ché per loro non ci sono sufficienti fondi (ad esempio per comunità psichia-
triche) e in moltissimi casi non riescono neanche a raggiungere l’orizzonte di
attenzione degli operatori e delle istituzioni, rimanendo nel buio fino a quan-
do la loro sofferenza è tale da farli venire drammaticamente allo scoperto, ma-
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gari durante un incontro con un volontario o un ricercatore sociale. D’altra
parte, i più scaltri possono andare avanti anni rimanendo nell’assistenza, pas-
sando da un progetto all’altro e da una città all’altra, perché hanno imparato
a muoversi nelle maglie del sistema, sfruttandone le mancanze. Gli operatori
sociali, da parte loro, sono spesso abbandonati, privi di formazione e supervi-
sione adeguate, ma al contempo a contatto quotidiano con la sofferenza e con
racconti di sofferenza, sfiorando in molti casi il burnout. Il tutto avviene in un
ambiente economico dove i progetti sono portati avanti perlopiù con fondi eu-
ropei erogati attraverso lo strumento del bando, che ha due intrinseci proble-
mi: è limitato nel tempo, e dunque non consente alle organizzazioni di effettuare
programmazioni pluriennali; spesso ha stringenti vincoli rendicontativi, impe-
dendo alle organizzazioni di essere flessibili quanto occorrerebbe lavorando con
casi come questi. 

A queste situazioni alcuni rifugiati cercano di rispondere mettendo in cam-
po pratiche di resistenza e strategie di fronteggiamento che però, nella mag-
gior parte dei casi, sono prive di una reale efficacia. A volte pare che ci sia una
totale assenza di comunicabilità tra operatori e rifugiati, laddove questi ultimi
tentano di spiegare i loro punti di vista, di illustrare la loro scala valoriale e di
individuare quelle che per loro sono delle priorità sulle quali iniziare a lavora-
re. Ma questi discorsi paiono cadere nel vuoto, ora per difficoltà oggettive del-
l’operatore di accogliere questi discorsi nell’ambito delle rigide azioni progettuali,
ora per incapacità dell’operatore di stare nella relazione, ad ascoltare l’altro e
ad accogliere, almeno accogliere, i suoi discorsi. Dunque, i tentativi dei rifu-
giati sono spesso destinati a fallire, continuando a produrre conseguenze dram-
matiche sulle loro vicende personali, così come sul sistema, che diventa
sempre più inefficace e inefficiente. 

Ciò che si produce, allora, sono uno schiacciamento dell’identità del rifu-
giato sulle etichette che di volta in volta, di progetto in progetto, altri gli ap-
pioppano, e alle quali lui sottosta più o meno consapevolmente, e un
protratto assistenzialismo, che non solo impedisce il raggiungimento dell’ago-
gnata autonomia, ma getta l’individuo in un senso di perdita di auto-efficacia
e in una situazione di profonda vulnerabilità sociale.
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Guerra e pace, violenza o nonviolenza

Sangue risparmiato
di Anna Bravo

incontro con Luigi Monti

C’è un itinerario, non sempre consapevole, nella mia ricerca storica,
che mi ha condotto dalla storiografia maggioritaria fondata sul “fatto compiu-
to” a quella purtroppo marginale, non solo in Italia, del “fatto evitato”, una
storiografia che si rifiuta di trovare il proprio fondamento epistemologico esclu-
sivamente in ciò che può essere computato – come ad esempio guerre e mor-
ti – e perciò imposto. Un approccio che forse ha una presa scientifica
inferiore, ma una presa sulla verità di gran lunga più profonda. 

Questo itinerario parte, io credo, dagli studi giovanili sulla Resistenza nei
quali non avevo la capacità e la forza di riconoscere alcuni limiti che trovavo
poi in alcuni amici partigiani. Un po’ li intuivo, quei limiti, un po’ non li vo-
levo vedere, condizionata dal mio amore per la Resistenza e per i suoi attori.
Alcuni amici partigiani mi raccontavano degli episodi sapendo di poter con-
tare sul fatto che io non li avrei resi pubblici. E non l’ho fatto. Però avrei do-
vuto scandagliare più a fondo certi aspetti. Ma non ne ho avuto il coraggio, la
lucidità, forse la maturità. 

Il tema della forza, della violenza, è riemerso con prepotenza negli anni in
cui “militavo” in Lotta continua. Anche in quel caso, fino a un certo periodo
non ho avuto la capacità, per timidezza o “spirito di corpo”, di prendere una
posizione pubblica. Poi, però, il coraggio l’ho trovato. Perché ormai una cosa
appariva indiscutibile: non si può andare avanti, anche quando si sia “dalla par-
te giusta”, con l’inconsapevolezza delle conseguenze della violenza sulle perso-
ne; non solo su quelle che colpisci ma anche su te stesso e su chi è intorno. La
violenza diventa in quel caso un fattore deformante di tutta una collettività.

Mi colpì moltissimo la lettura dei ricordi della guerra di Spagna di Simone
Weil, che, avendola conosciuta da vicino, la definiva più o meno in questi termi-
ni: “Fra gli uomini armati e la popolazione disarmata c’era un abisso in tutto si-
mile a quello che separa i poveri dai ricchi. Gli armati erano arroganti e avevano
l’aria di quelli che comandano; la gente senza armi era intimidita, sottomessa, a
disagio”. Lei stessa, arruolatasi per una causa che rimaneva giusta, verificava co-
me le armi segnavano una frattura nella democrazia interna al Fronte Popolare.
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Anche i servizi d’ordine, all’interno dei gruppi e dei movimenti politici di
cui ho fatto parte, avevano effetti simili: espropriavano la parte non “militariz-
zata”. A quel punto, mi è venuto abbastanza naturale iniziare una ricerca, non
solo accademica, sulla violenza. 

Non è stato semplice. L’accusa di “revisionismo” me l’hanno fatta, e non
solo per In guerra senz’armi. E ovviamente non faceva piacere. Per non parlare
del metodo, che era ancora da costruire, e lo è anche adesso

Tra gli storici c’è un’implicita accettazione dell’idea che siano la violenza e
la guerra che fanno la storia. In realtà, come diceva Gandhi, se fosse stata ege-
mone la guerra noi non saremmo vivi. Quindi, la domanda vera, anche da una
prospettiva storiografica, è chi abbia risparmiato il sangue nelle grandi vicen-
de storiche e come abbia fatto. 

Le storie di sangue risparmiato bisogna saperle riconoscere, bisogna saper-
le vedere. Anche per me non è stato immediato. Oltre al fatto che una scuola
o una tradizione storiografica a cui appoggiarsi sostanzialmente non esisteva-
no, in Italia c’era anche poca ricerca: sulla protezione dei prigionieri alleati do-
po l’8 settembre, il libro da cui ho tratto più notizie e richiami archivistici è di
uno storico britannico, è uscito nel 1991 ed è stato tradotto in italiano solo
due anni fa (Roger Absalom, L’alleanza inattesa. Mondo contadino e i prigionie-
ri alleati in fuga in Italia (1943-1945), Pendragon 2011).

Anche all’estero questo approccio non è stato tematizzato con forza. È sta-
ta la forza interna di certi episodi che mi hanno fatto sentire la necessità di cer-
care un quadro in cui ricomporli. Ho trovato parecchio sulla prima guerra
mondiale nella storiografia americana, alcuni autori raccontano molto effica-
cemente le tregue autorganizzate tra i soldati e la fraternizzazione fra le oppo-
ste trincee. In Italia gli studi che narrano queste vicende che a me entusiasmano
le presentavano come parte di una “controstoria”, con i militari in veste di vit-
time. È un grande filone storiografico e letterario, ma i soldati non erano so-
lo vittime, erano soggetti che agivano con coraggio, inventiva, discernimento,
e gli episodi erano importanti in sé.

Resistenza civile, nonviolenza, sangue risparmiato
L’impianto del libro è percorso da un concetto che il femminismo ha usato
molto fin dagli anni settanta e ottanta: il concetto di “genealogia”. Al di là del
senso traslato dal suo significato “biologico”, alcune intellettuali cercavano
un’origine diversa del proprio patrimonio culturale, diversa da quella, tutta ma-
schile, con cui la mia generazione è stata allevata. Sul piano storiografico si tra-
duceva ad esempio in un’attenzione anche al piano simbolico della storia, non
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solo quello “fattuale”. Uno slittamento fondamentale. Poi forse non si è abba-
stanza messo in evidenza il fatto che si trattava di una scelta del tutto sogget-
tiva: la genealogia è qualcosa che cambia, che si modifica, che è possibile
manipolare, per questo è importante analizzare i modelli (reali o “inventati”)
cui ci si richiama e gli effetti che queste scelte hanno sull’autoimmagine, la
memoria, la storia.

Genealogia è un concetto operativamente ricco. Se non ci si sforza di rin-
tracciare, attraverso gli strumenti della storia, degli esempi e delle continuità,
il proprio pensiero è più debole. 

Ecco allora che guardare la storia sanguinosa del Novecento in questi ter-
mini, alla ricerca non del sangue versato, ma di quello risparmiato, mi ha fat-
to scoprire non solo un “altro Novecento”, forse minoritario ma non per questo
meno essenziale per la storia (e forse per la sopravvivenza) dell’umanità, ma an-
che un ramo inedito della pratica nonviolenta capace, io credo, di rinnovarne
la forza e la presa sul presente.

Sotto questo aspetto le categorie di “nonviolenza”, “resistenza civile” (sulle
quali ho lavorato in passato) e “sangue risparmiato” non sono identiche, né del
tutto sovrapponibili. Sono parenti, appunto, ma la loro “genealogia” merita di
essere dettagliata, mentre lo stesso movimento nonviolento non sempre ha sa-
puto riconoscere nelle vicende della storia le proprie differenti genealogie. 

La nonviolenza ha una marcatura teorica forte che viene da Tolstoj, Tho-
reau, Gandhi, per citare i pensatori nonviolenti più famosi, e ha nel tema del-
la “trasformazione interiore” il suo tratto distintivo più importante. La nonviolenza
è una politica fattiva che però implica la presenza, se non di una ideologia, di
una teoria e di una metodologia. 

La resistenza civile è una cosa diversa. È stata tematizzata alla fine del seco-
lo scorso, ma non ha un vero e proprio nocciolo “teorico”. Per questo Jacques
Sémelin, lo storico francese che ha messo a fuoco il concetto, ne dà una defini-
zione molto generale. La resistenza civile ha preso forma perché la gente non
possedeva le armi, o non ne aveva l’accesso. In molti dei casi che ho racconta-
to, se avessero avuto le armi, forse le avrebbero usate. Prendiamo il caso dell’Ita-
lia del 1943: le donne non avevano accesso a fucili e granate. Magari non le
avrebbero volute o sapute usare, ma non è certo. In altri casi le persone decido-
no consapevolmente di limitare la violenza. Questo anche tra i resistenti. In
Emilia Romagna alcuni “vecchi compagni” – quelli con una formazione socia-
lista-umanitaria alla Prampolini – non volevano uccidere. “Non mancavano cer-
tamente di coraggio!”, racconta un commissario politico, ma non volevano
“sparare all’uomo”. L’idea di sparare addosso a un essere vivente come loro... non
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ce la facevano. Luciano Casali, uno storico di Bologna, mi ha fatto conoscere
la documentazione. Anche per questo, nei Gap, hanno cercato di mandare avan-
ti i giovani, una scelta che ebbe una portata molto grande, e insieme il grande
rischio dell’assuefazione alla violenza, di cui parla un opuscolo diffuso sulle Fun-
zioni del commissario politico, che sempre Casali mi ha fatto conoscere.

In questo senso la resistenza civile è una cosa in cui non sempre c’è una
esplicita presa di posizione nonviolenta. Spesso non c’è. Qualcuno può essere,
magari per ragioni religiose, alieno dalla violenza, ma non c’è una teorizzazio-
ne della nonviolenza come mezzo per ottenere un obiettivo politico o impe-
dirne altri.

Durante la risalita della penisola, i nazisti volevano avere davanti territori
il più possibile vuoti, quindi costringevano le popolazioni ad abbandonare le
città. A Carrara le donne – tra cui le donne dell’Udi – si sono opposte e sono
riuscite a impedire che si sfollasse totalmente la città. Non so se si possano de-
finire nonviolente. Semplicemente hanno usato ciò che avevano a disposizio-
ne: la forza d’urto di tanti corpi femminili tutti insieme. A cui si è aggiunto il
valore simbolico di una massa di donne in protesta: anche se la politica era
quella del terrore, era difficile mitragliare delle donne inermi su una pubblica
piazza. Che poi alcune di quelle donne fossero o no nonviolente è difficile ca-
pirlo. Sicuramente erano “pacifiche”. 

Questo concetto del sangue risparmiato, infine, l’ho usato per sviluppare
di più il tema dell’agire in modo consapevolmente “protettivo della vita” an-
che in situazioni di guerra guerreggiata e anche senza possedere una teoria di
riferimento. Alcune delle persone che “salvano” non hanno minimamente
idea della tradizione della nonviolenza. Ho scelto questa definizione per dare
conto di una cura e una difesa che riguarda i corpi, le vite concrete, non dei
simboli o dei valori o degli obiettivi generali. Anzi, non c’è altro obiettivo che
salvare. Mentre le pratiche di resistenza civile sono finalizzate a un risultato,
qui l’obiettivo coincide con l’azione. 

A volte si è trattato di accadimenti così rapidi che non c’era tempo di ela-
borare un’etica dell’azione. Alcune “spiegazioni” delle donne che nel 1943 han-
no agito per risparmiare sangue sono molto interessanti, sono per lo più legate
alla relazione e non ai principi. Non dicono: “L’ho nascosto perché era giusto
nasconderlo”, ma piuttosto: “Se non lo nascondevo io, cosa faceva?” Si riferi-
scono più al bisogno dell’altro che a un imperativo categorico. E i loro com-
portamenti sono “eversivi” al di là delle motivazioni, perché trasgredivano alle
leggi in vigore, che erano quelle fasciste di Salò: siamo di fronte a una divari-
cazione tra “legittimità” – che è legata a un concetto di ciò che è giusto e ciò
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che è ingiusto – e “legalità”. Non dimentichiamoci che in quegli anni l’azione
morale di aiuto ai perseguitati era illegale, l’azione criminale di perseguitarli
era la legge. Solo l’illegalità, per certi versi, era morale. Loro prendono la de-
cisione morale. Ma non in modo politico, o ideologico – alcune sì, ma la mag-
gioranza no. Loro prendono queste decisioni perché non credono ai criteri di
innocenza e colpa sanciti dal potere e si trovano di fronte persone che non san-
no cosa fare o dove andare. Per molte conta la fede religiosa, ma non tutte le
donne religiose scelgono di proteggere chi è in pericolo, quindi bisogna accet-
tare che non si può spiegare tutto. Mi ha sempre colpito Hannah Arendt, che
collega i comportamenti morali all’attaccamento verso se stessi, al bisogno di
potersi guardare allo specchio senza doversi vergognarsi delle proprie azioni. 

Non si tratta esclusivamente di comportamenti femminili. Un contadino
di cui ho letto nel libro dello storico inglese Eric Newby aveva speso quasi tut-
ti i suoi soldi per mantenere dei prigionieri. E quando alla fine della guerra gli
chiedevano perché, lui rispondeva: “Avevano bisogno. Cos’altro potevo fare?”
E un altro dice: “Era impossibile mandare via qualcuno se aveva fame”.

Si tratta di tre categorie – nonviolenza, resistenza civile e “sangue rispar-
miato” – che si costeggiano, a volte si sovrappongono. La nonviolenza è come
un fiume con diversi affluenti. Fra questi, resistenza civile e “sangue risparmia-
to” hanno un rapporto di contiguità. La resistenza civile però è spesso usata per
indicare azioni di massa, di gruppi, azioni organizzate, insomma: mentre il san-
gue risparmiato può valorizzare un popolo ma anche la singola persona che ha
nascosto quel prigioniero, quel soldato, quell’ebreo. È più centrato sull’indivi-
dualità, sulla materialità dei corpi, e su motivazioni anche molto semplici. Tan-
te parole sprecano i complici e i carnefici per giustificare quello che hanno fatto,
tanto poche ne usano questi attori del “sangue risparmiato”. Forse perché non
avevano avuto bisogno di meditare a lungo, era bastata loro la consapevolezza
che i crimini restavano crimini anche una volta legalizzati dal governo e tolle-
rati dalla maggioranza. 

È successo addirittura che in alcuni casi “il sangue risparmiato” si sia ele-
vato ad azione di massa. È il caso, raccontato da Hannah Arendt con tanto
trasporto ne La banalità del male, e che anch’io ho ripreso nel mio libro, della
Danimarca occupata e del salvataggio degli ebrei danesi a opera della popola-
zione civile.

Arendt è innamorata di quella vicenda, la idealizza perfino. Ma d’altra
parte la ricerca era ancora piuttosto indietro e anzi si può dire che sia lei a da-
re respiro, con quello scritto che le creò tante incomprensioni e dolori, alla ri-
cerca intorno ai comportamenti in situazioni estreme.
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Per questo idealizza la vicenda dei danesi che sembrano, nelle sue parole,
un popolo compatto, monolitico nella loro capacità di opporsi allo strapotere
nazista. Non era evidentemente così: c’era una consistente minoranza attiva.
Però intorno a questa minoranza l’enorme maggioranza è stata al gioco, non
si è sognata di fare la spia, o di rifiutare di dare aiuto. Questo ha creato i pre-
supposti, l’ambiente per cui quell’azione impensabile, diventasse possibile (e
ripetibile, in altre circostanze e sotto altre dittature!). E poi c’era questa cifra
di inventiva e creatività che entusiasma e che era ammirevole: come l’immagi-
ne, che ho ripreso nel libro, degli ebrei danesi che sfuggono a una retata della
gestapo su un corteo di taxi incolonnati al seguito di un finto funerale. È iro-
nico: persone destinate alla morte di massa, anonima, si salvano usando il ri-
to tradizionale di accompagnamento alla morte. 

Crisi della nonviolenza
La difficoltà che da anni ormai vive il movimento nonviolento, non solo in Ita-
lia, non è slegata dal mancato riconoscimento, fra le proprie genealogie, del
“sangue risparmiato”. Riconoscere quell’origine aiuterebbe a riconoscere la po-
sitività disseminata anche nella vita quotidiana. Perché come costrutto teori-
co-ideologico, fino alla caduta del muro la nonviolenza aveva un orizzonte
storico che corrispondeva al proprio armamentario teorico. Il crollo dei regi-
mi sovietici fra il 1989 e il 1991 avviene sull’onda di grandi manifestazioni
popolari largamente spontanee e inermi; ma nel 2001, con l’attentato alle Twin
Towers molto cambia. La guerra – in Afghanistan, in Iraq – torna a essere pre-
sentata, oltre che come l’unica opzione, come normale risposta all’altrui vio-
lenza. Una normalizzazione contagiosa: dieci anni dopo si decide in pochi giorni
di “intervenire” in Libia e poi in Mali, da due decenni l’Europa è in guerra
dall’una o dall’altra parte del mondo. 

Lo scenario cambia anche per la nonviolenza. Il terrorismo impone una to-
tale o parziale clandestinità, non concepisce il negoziato, propaganda il culto
della morte, compresa la propria, ricrea il nemico assoluto con cui non si de-
ve scambiare parola. Dunque sfida gli strumenti elettivi della nonviolenza –
l’esempio, l’educazione, la potenza simbolica dell’inermità, la costruzione del-
la fiducia reciproca, che richiedono tutti una prossimità fisica e mentale fra i
contendenti.

Avere nel proprio Dna e nella propria genealogia anche esempi come quel-
li che ho cercato di raccogliere nel libro aiuterebbe a riportare molto di più i
principi alla vita ordinaria. A mutuarli in forme di resistenza al male, coeren-
ti ai tempi e alle dinamiche che stiamo vivendo. Penso ovviamente alla scuo-
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la, dove mi piacerebbe, per esempio, che si desse spazio a notizie che danno
un’dea di questa resistenza: giorni fa ho letto su “Repubblica” la storia di un
Navy Seal, unico sopravvissuto a uno scontro con i taleban, che si era salvato
perché era stato nascosto e curato da alcuni civili afghani, lui l’ha raccontato
in un libro e ora ne stanno facendo un film: è una smentita operativa all’idea
che in guerra non si può fare niente di “vitale”, e anche una smentita all’im-
magine di ferocia e di odio antioccidentale appiccicata agli islamici indistinta-
mente. Però la notizia era nella pagina degli spettacoli, e dal titolo non era
chiaro se si trattava di una storia vera. Io l’ho vista perché a forza di cercare que-
ste cose ho come un automatismo che me le fa “acchiappare”.

L’ironia degli oppressi
Studiando gli episodi raccolti nel libro (e altri che nel libro non ho racconta-
to) mi sono presto resa conto che tanti di questi hanno il tratto caratteristico
dell’ironia, della creatività, oppure di un vero e proprio buon umore. In un cer-
to senso ironia e creatività non rappresentano una caratteristica specifica del-
le azioni di “sangue risparmiato”, però le accompagnano quasi sempre.

L’ironia degli oppressi è una delle espressioni di autonomia più straordi-
narie e confortanti. Non dico niente di nuovo: nel pensiero filosofico ricorre
l’idea della risata, esterna o interiore, come “sovrano distacco”, come capaci-
tà di prendere le distanze dal potere, il che significa preservare la “sovranità”
sul proprio giudizio. Da Kant a Hegel. Quando Hegel definiva il femminile
“eterna ironia della comunità”, lo intendeva grosso modo così (e lo temeva):
la femminilità sta all’interno della comunità, dove è assoggettata al maschile,
ma sta anche oltre, e da quell’oltre lo asseconda ma contemporaneamente
trasgredisce alle norme con la sua ironia, se ne prende gioco. Hannah Arendt
ha scritto che “bisogna poter ridere, anche se questo bisogno lo capiscono
pochissime persone”.

E poi c’è una lunghissima tradizione popolare sul potente beffato e irriso
dal contadino senza potere, ma astuto e ricco di inventiva. 

Ho citato alcuni casi, quelli che mi avevano colpito di più, perché erano
insieme i più simili e i più diversi: per esempio in Danimarca, nel 1944, in
piena occupazione militare, i nazisti collocano a scopo intimidatorio due pan-
zer nella piazza del municipio di Copenaghen, e poco dopo su una fiancata
compare il cartello “Vendesi”; allora li spostano in un’altra piazza, e una com-
briccola di ragazzini si presenta a chiedere dove si vendono i biglietti della
lotteria per vincerli. L’arma del ridicolo era pubblicizzata all’epoca dai pacifi-
sti della War Resisters’ International come vera cifra dell’identità danese. Iro-
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nia, umorismo e sfottò scavalcano migliaia di chilometri, come nel racconto
di una ragazzina italiana che dice che i tedeschi si precipitavano sul luogo do-
ve era caduto un aereo, e restavano “con un palmo di naso”, perché il pilota
era già stato messo in salvo. Nella Parigi occupata del 1941-’42 c’erano grup-
pi di giovani che passeggiavano in abbigliamento e atteggiamento da dandy
sotto il naso dei nazisti, in segno di irrisione alla loro retorica virilista. L’iro-
nia scavalca anche i decenni. Penso all’ironia e agli scherzi di Gandhi, al buon
umore del Dalai Lama, ai monaci tibetani dell’istituto di buddismo di Ne-
chung, cui i cinesi distribuiscono fogli chiedendo di scrivere un’autocritica, e
loro ne fanno aeroplanini che lanciano per la stanza. Penso alla resistenza “con
un po’ di humour” dei kosovari albanesi in lotta con la Serbia, che nei primi
anni novanta praticano forme di resistenza che assomigliano a una presa in
giro: per esempio quando Miloševic introduce il coprifuoco, spengono le lu-
ci e mettono candele alle finestre, oppure scendono in strada per cinque mi-
nuti e non un attimo di più, così quando arriva la polizia non trova nessuno;
lo stesso Miloševic deve ammettere che in quelle condizioni il coprifuoco è
ridicolo. 

Sono tutte azioni nonviolente. Forse il distacco dalle ideologie che per-
mette l’umorismo aiuta la nonviolenza, forse la capacità di padroneggiare le
pulsioni estreme che caratterizza la nonviolenza aiuta l’umorismo. E comun-
que, l’ironia è di per sé l’opposto delle armi, la parola o il gesto le sostituisco-
no e in un certo senso le oltrepassano, perché danno forza ai più deboli e
“smontano” il nemico. Con le armi non ci riusciresti.

Disobbedienza civile
Se la resistenza civile fa riferimento a situazioni di guerra, la disobbedienza ci-
vile può avere attuazione anche nel contesto della vita ordinaria, in una situa-
zione di pace. Noi usiamo spesso la definizione di “disobbedienza civile” con
buone intenzioni però anche con altrettanta vaghezza d’intenti. Non vengono
in mente molti esempi di disobbedienza civile “in atto”. Ed è anche molto dif-
ficile capire quali dei conflitti e dei nodi politico-sociali sarebbe possibile tra-
durre in forme di disobbedienza civile.

Eppure è uno strumento perfetto anche in tempo di pace e in stati demo-
cratici. Da noi trova difficoltà intanto perché la disobbedienza civile risente del
clima che non è favorevole alle lotte. Negli anni settanta l’autoriduzione delle
bollette suscitava molte simpatie, ora non sarebbe così, temo. E poi, credo, per-
ché in genere da noi (con l’eccezione dei radicali) non è molto sviluppato l’aspet-
to di testimonianza, che è decisivo, compresa la testimonianza rappresentata
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dal pagare le conseguenze della disobbedienza. Le campagne per i diritti civi-
li degli anni cinquanta e sessanta guadagnavano solidarietà negli Stati Uniti
grazie al fatto che erano fatte “a viso scoperto”, che avevano protagonisti rico-
noscibili e anche grazie all’uso abile dei processi. Detto con il linguaggio di
oggi, bisogna “metterci la faccia” se si vuole convincere altri e allargare la lot-
ta. Bisogna che il comportamento di chi disobbedisce diventi un “esempio”, e
l’esempio non possono diventarlo i fantasmi in passamontagna che nella valle
di Susa forzano i recinti di un cantiere e poi spariscono, e se vengono proces-
sati non rivendicano la responsabilità dell’azione. Non è che debbano autoim-
molarsi, ovvio, ma l’aspetto di testimonianza non c’è. E poi agire a viso coperto
espone al rischio degli infiltrati. La lotta contro quel tunnel mostruoso di 58
chilometri merita di più, e per un po’ l’ha avuto, con le grandi manifestazioni
pacifiche durate per anni.

La guerra ai migranti. 
Riflettendo sul saggio di Anna Bravo

di Sara Honegger

Qualcuno l’ha chiamata infanticidio differito. Come dargli torto? In
prima linea ci vanno sempre i più giovani, i più squattrinati, i meno protetti.
È la guerra dentro la guerra: i diciotto anni di Daniel Murphy, protagonista di
uno dei rari romanzi (Kevin Powders, Yellow birds, Einaudi) sull’invasione ira-
chena capitanata da George Bush; i ventitré di Francesco – mio nonno, mi scu-
so della nota personale – sopravvissuto all’altipiano di Asiago, le cui ultime
parole prima di morire (nel 1975) sono state: “La guerra è finita”. Ma sono
anche i morti di cui Gabriele Del Grande (fortresseurope.blogspot.com) tiene
conto da tempi non sospetti. Di loro a volte non si sa neanche il nome. Ma
basta scorrere le fotografie per rendersene conto: sono i giovanissimi, le giova-
nissime, e talvolta anche i bambini e le bambine, a cui l’Europa, Nobel per la
pace 2012, offre da anni il suo lato più ostile: Frontex, Eurosur, Eurodac, Eu-
bam. Tutte sigle dietro cui sta la ferrea volontà di spostare la frontiera lontano
dai confini effettivi, pattugliarla capillarmente impedendo gli ingressi, scheda-
re le persone, istituire collaborazioni fra polizie, impedire la libera circolazio-
ne a chi ha avuto per sorte di nascere in un paese di serie B, C o Z. 

Si dirà: ma non è guerra, questa. Si chiama lotta all’immigrazione clande-
stina. Potere del linguaggio: cambiare vestito alle cose. Potere della legge: de-
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finire gli uomini, mutarne la sorte. E invece di guerra si tratta. Non alla po-
vertà, ma ai poveri. Non ai passeur, ma alla libertà di movimento. Non alle dit-
tature, ma alla possibilità di dare vita a un mondo più giusto. Una guerra che
dal mare penetra in territorio italiano non solo a causa di un sistema econo-
mico e di leggi inique, ma anche grazie alla “speculazione privata” e ai “cartel-
li di monopolisti dell’accoglienza”, come ha ricordato Fulvio Vassallo Paleologo
(www.corriereimmigrazione.it, 14 ottobre 2013). Ha scritto la zia di un ragaz-
zo eritreo morto nelle carceri italiane nel 2006: “È morto nella guerra anche
Habteab. Per non morire nella guerra lo abbiamo mandato in Sudan, e dal Su-
dan è venuto in Italia e ha trovato la guerra qua”. 

Le vittime, stando solo agli ultimi mesi e al piccolo Mediterraneo, sono im-
pressionanti: i 459 corpi (e forse ancor più, se si troveranno tutti i dispersi) del-
l’ecatombe lampedusiana, a cui aggiungiamo quello mai trovato di una donna
che dà alla luce la figlia in mare (a giugno), mentre è in viaggio verso la Cala-
bria; e quelli dei bimbi annegati nei pressi dell’isola di Kos (Grecia, luglio).
Corpi che spesso non trovano sepoltura, restando in quello strano limbo del-
la coscienza e della psiche, dove la realtà e il sogno si intrecciano dolorosamen-
te, e che riportano alla mente una domanda chiave posta dalla filosofa americana
Judith Butler (A chi spetta una buona vita?, nottetempo 2013): “Quali vite so-
no degne di lutto e quali non lo sono?... Quali vite sono già considerate non-
vite, o solo parzialmente viventi, o già morte e perdute, ancor prima di qualsiasi
esplicita distruzione o abbandono?... La questione diventa più acuta per chiun-
que percepisca se stesso o se stessa come un essere umano dispensabile che re-
gistra, a livello affettivo e corporeo, che la sua vita non è degna di cura, protezione
e valore... che la perdita della sua vita non verrà accompagnata da un lutto e
vive attivamente nel presente l’ipotesi forse la mia scomparsa non sarà pianta”.

Se questo è il quadro, e il quadro è questo, risulterà a tutti più comprensi-
bile l’impatto che il viaggio a Lampedusa di papa Francesco ha avuto sull’as-
setto mentale pubblico. Un gesto la cui eco è inversamente proporzionale alla
povertà di visione politica in cui siamo immersi. È indubbio: a scorrere i tito-
li dei giornali degli ultimi mesi, ad ascoltare le cronache televisive, si ha la sen-
sazione che qualcosa sia cambiato: se non nei fatti, nella loro narrazione. Le
tragiche storie che fino qualche anno fa venivano raccolte solo da pochi (ricor-
diamo il lavoro svolto da Asinitas, a Roma, confluito anche nel documentario
Come un uomo sulla terra, di Segre e Yimer), oggi arrivano in prima serata al-
la televisione. E, Lega a parte, quasi nessuno osa sfidare apertamente la coro-
na di fiori gettata in mare, diventata ormai icona di una pietà rarissima a trovarsi.
Rimane da chiedersi se questo assetto mentale trasmessoci dai media sia frut-
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to di una revisione collettiva o una sorta di belletto: un accodamento, un nuo-
vo conformismo. Se dietro l’onda emotiva che ha portato alla nascita di comi-
tati, di momenti di preghiera e di memoria, e alla messa in discussione della
Bossi-Fini (ma non ancora, e radicalmente come sarebbe necessario, dell’Ac-
cordo di Dublino), non si occulti, secondo uno stile gattopardiano non solo
nazionale, un sostanziale non cambiamento. Anzi, un acuirsi delle pratiche di
respingimento. Ancora Fulvio Vassallo Paleologo (Melting Pot, 4 novembre
2013), ci ricorda che a Bruxelles, contrariamente a quanto il governo italiano
ha voluto farci credere, “non c’è stata nessuna svolta... Nessun impegno del
Consiglio dell’Unione Europea per misure di accoglienza umanitaria o per una
equa distribuzione dei rifugiati a livello europeo. Nessun accenno alla possibi-
lità di aprire un corridoio umanitario o di facilitare ai profughi, già negli stati
di transito, il rilascio dei visti di ingresso verso i paesi dell’Unione Europea...
Le burocrazie della Commissione Europea, con la nuova task force di esperti,
e l’agenzia Frontex..., proseguiranno nelle loro politiche fatte di opacità e di
diplomazia parallela. E su questo si orientano ingenti risorse”.

Siamo di fronte a quello che Anna Bravo, autrice di uno dei saggi storici
dedicati al Novecento più interessanti dell’ultimo decennio (La conta dei sal-
vati, Laterza 2013), chiama il primato della guerra e della competizione. Un pri-
mato dei fatti, ma anche della loro narrazione, volto a trascurare tutto ciò che
esula dalle feroci maglie della forza. A questo primato Bravo oppone la pos-
sibilità di raccontare – e quindi di costruire – la Storia in modo diverso, met-
tendo in luce non già le pratiche e le politiche, fin troppo note, che hanno
portato a versare il sangue, ma le grandi lotte e le tante azioni individuali ba-
sate sui mezzi propri della nonviolenza, talvolta del tutto inconsapevoli, che
hanno permesso di salvarne. Ricapitolando ciò che sintetizza con tanta bra-
vura: il rifiuto dell’odio e il desiderio di trasmettere questo rifiuto al nemico;
l’apertura di conflitti da affrontare in modo evoluto, con la ricerca di soluzio-
ni in cui nessuno sia danneggiato; la sfida al potere. E quindi l’esempio,
l’educazione, la potenza simbolica dell’inermità, la paziente costruzione del-
la fiducia reciproca. Tutte azioni che sorgono dalla consapevolezza che “fare
qualcosa” o non farlo dipende dai rapporti di forza, ma quasi altrettanto dalla
forza interiore.

Nella sua analisi, volta a mettere in luce la vita piuttosto che la morte – in
questo ponendosi come pietra d’inciampo di una storiografia e di una prassi
politica che ancora legge come fatali i conflitti bellici – Bravo dà conto di mol-
ti fatti, storicamente documentati, che sconfessano l’aura utopica di questa af-
fermazione. E se indubbiamente alcuni richiedono grandi visioni, e quindi
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anche grandi uomini (fra gli altri Gandhi, King, Rugova, il Dalai Lama), altri
ci portano fra di noi, gente comune: la manutenzione della vita fra i soldati
nella guerra di trincea, il coraggio delle donne durante la resistenza italiana,
l’azione corale del popolo danese sotto la dominazione nazista. Sono storie re-
almente accadute che parlano di un risveglio della coscienza che opera al di qua
e al di là delle appartenenze predefinite: il privilegiare l’uomo sulla patria, il ri-
conoscimento reciproco sulla linea di confine, il tu sul nemico, la cura dei cor-
pi sull’inutile massacro. Storie che ci dicono del rifiuto dell’eterodenominazione
dell’altro (tornando alla guerra nel Mediterraneo: il clandestino, il richieden-
te asilo, l’extracomunitario, il rifugiato, il profugo...), a favore di un riconosci-
mento, vuoi di un comune intento – uscire vivi dalla trincea – vuoi della
reciproca appartenenza all’umano, come insegna la storia di Annita Santemar-
roni, che nasconde un soldato inglese nell’Italia occupata dai tedeschi: “Sono
anziana, loro giovani. La mia vita l’ho vissuta, la loro è solo agli inizi. Non so-
no i primi che aiuto, né saranno gli ultimi, se sarà necessario. Non li ho ospi-
tati in casa in quanto inglesi ma perché sono una donna cristiana e anche loro
lo sono”. 

Sono quindi storie molto fertili per chi cerchi di capire come muoversi
nel buio contemporaneo che avvolge anche la migrazione; storie che indica-
no direzioni importanti, fra le quali ci sembra spiccare la trasversalità fra grup-
pi eterodenominati: dell’azione politica, della cooperazione dal basso sulla
base di interessi, bisogni e obiettivi riconosciuti come comuni (sul tema del
lavoro, della liberazione femminile, della riaffermazione di diritti basilari,
della scuola pubblica, del bisogno, di ogni uomo, di avere una dignitosa e
affettiva sepoltura), ma anche, come sottolineano Luigi Manconi e Valenti-
na Brinis (Accogliamoli tutti, il Saggiatore 2013) del reciproco vantaggio
economico. 

Contare i salvati della guerra ai migranti comporta però qualche difficol-
tà, a partire dalla loro definizione: chi sono? Coloro che sono riusciti ad ap-
prodare a Lampedusa o a superare i Balcani sotto il telaio di un camion? Coloro
che hanno ottenuto una qualche forma di protezione internazionale? Colo-
ro che dopo due, tre anni (ma anche quattro, cinque) di dormitori e vagoni
smessi riescono finalmente ad affittarsi una stanza? Coloro che ce la fanno ad
abbandonare l’Italia per raggiungere il paese dove hanno i familiari? Coloro
che riescono a comprarsi in permesso di soggiorno o a tornare a casa? Colo-
ro che dopo anni riescono a farsi raggiungere dalla famiglia? Ancor più com-
plesso definire la controparte, quella che Gandhi si rifiutava di chiamare “il
nemico”: alcune leggi? Un sistema economico che spinge verso l’abbassamen-
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to dei diritti? La retorica della contrapposizione, della guerra fra poveri? Un
razzismo serpeggiante, con cui si continua a non voler fare i conti? La situa-
zione politico-economica di molti paesi di provenienza dei migrati stessi? La
fortezza Europa? 

Se ci limitiamo alla sopravvivenza fisica, anche in questa guerra ci sono co-
loro che risparmiano il sangue. Per tutti, basti ricordare i tanti pescatori medi-
terranei – italiani, tunisini – che nel corso dell’ultimo decennio, sfidando la
Bossi-Fini e obbedendo alla legge del mare, hanno prestato soccorso a chi ri-
schiava l’annegamento (giustamente, l’Acnur istituì un premio per loro). Ma
se accettiamo l’idea che la guerra non si limiti al pattugliamento delle frontie-
re, ai patti con le polizie locali di paesi come la Libia, dobbiamo ammettere che
lontanissimo dall’orizzonte politico è il costruirsi di una visione basata non so-
lo sul solidarismo (le cui pecche mettono bene in luce Manconi e Brinis), ma
sull’utilizzo sapiente e coerente dei mezzi di lotta che la nonviolenza ha mes-
so a punto nella sua lunga storia. 

La scrittrice Agotha Kristof, che nel 1956 lasciò l’Ungheria per la Svizzera
e il cui sangue fu senz’altro risparmiato, non ha esitato a definire come deser-
to la nuova vita che incontrò dopo aver perduto l’appartenenza al suo popolo.
Che non sia così, spetta certamente alla costruzione di nuovi modi collettivi
di opporsi che possano riconoscersi in quella che Anna Bravo chiama la genea-
logia della nonviolenza. Ma spetta anche all’agire individuale, dove l’aver pote-
re non è vincolante, ma muove dal rifiuto di considerare ineluttabile l’estensione
della distruttività e dallo sforzo di non farsene contagiare.

Strumenti
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Film. Educazione e ecologia

La questione ecologica si presenta a questo punto come argomento d’interesse qua-
si più per gli psicologi che per gli educatori e i naturalisti. È difficile comprende-
re come sia possibile l’inibizione di ogni percezione della gravità e vastità dei
problemi ambientali adoperata dalla maggioranza della popolazione occidenta-
le, guidata dalla sua classe dirigente. Intere società sembrano inerti di fronte ad
avvertimenti e segnali inoppugnabili dei pericoli di degrado e alterazione dell’aria,
delle acque e del territorio in cui vivono assieme ai loro figli. Per quanto la di-
mensione di questi problemi si presenti complessa e non immediata da cogliere nel-
la sua globalità, le esperienze quotidiane in termini di brutture e disastri sono
comuni, eppure fatalismo e noncuranza hanno il sopravvento anche dopo le ma-
nifestazioni più violente dei pericoli incombenti: il moltiplicarsi dei danni per le
alluvioni, i cumuli tossici trovati nelle campagne o sotto infrastrutture sempre stra-
tegiche, i danni alla salute per le polveri dei centri urbani. Queste situazioni per-
sistono e continuano a manifestarsi senza azioni sostanziali di prevenzione o
mitigazione, a meno d’interventi della magistratura o di sanzioni dell’Unione Eu-
ropea, rimedi estremi all’indifferenza dei consigli di amministrazione. Unica al-
tra possibilità contemplata è l’impiego dell’esercito, praticata per trasformare la
questione in ordine pubblico.
Fra le motivazioni di questa disarmante situazione c’è che la scienza non riesce a
cogliere fenomeni così complessi nel loro insieme in nessuno dei suoi settori discipli-
nari e, anche a fronte di tante esperienze e progetti sviluppati nel sistema educati-
vo, se ne distacca non potendoli inquadrare nei suoi schemi canonici e riduzionisti,
disinteressandosi di ogni opportunità di approfondimento. Parlare di educazione
ed ecologia è utile allora per far emergere una prospettiva capace di valorizzare espe-
rienze che permettono di avvicinarsi ai temi dell’ecologia da più punti di vista,
con percorsi di sperimentazione non limitati ai soli aspetti naturalistici ma tesi a
una consapevolezza più vasta che si allarga dalle relazioni con l’ambiente e tutti i
suoi abitanti fino alla gestione dei conflitti e del cambiamento in corso.
La tradizione educativa del nostro paese è ricca anche sui temi della pedagogia
ambientale. In questa rassegna la teoria cosmica di Maria Montessori, assistita dal
concetto di biosfera del geochimico russo Vladimir Ivanovic Vernadskij, le lezioni
di biologia di Laura Conti, e la storia dell’ambientalismo in Italia, da troppo tem-
po orfano di riferimenti politici e culturali, s’intrecciano con urgenze che riguar-
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dano l’Italia intera. Ai tentativi di recupero di dignità e speranza del territorio fra
Napoli e Caserta, qui proposti, fanno eco vicende raccontate altrove: a Taranto,
Marghera e Casale Monferrato per esempio, oppure a Brescia dove nel suolo sotto
gli ex-stabilimenti Caffaro la concentrazione dei veleni è la stessa delle ex-basi mi-
litari USA in Vietnam da cui partivano gli aerei carichi di agente orange. Nelle
zone a rischio, come nella Terra dei fuochi, le preoccupazioni sono identiche: dal-
l’inquinamento che si concentra nelle città, nelle campagne e nel mare, le questio-
ni si spostano alle conseguenze per la salute, ai rischi legati al consumo dei prodotti
alimentari locali, ai percorsi di smaltimento delle scorie tossiche, mentre le fasi del-
l’indifferenza, dell’allarme e della consapevolezza si susseguono senza che niente
cambi in nessun luogo.
Lo sviluppo tecnologico è stato fonte di grandi benefici, ma anche causa di rischi
intollerabili per la salute e l’ambiente mai equamente distribuiti, sempre sottova-
lutati quando non nascosti con omertà a lavoratori e cittadini. Le tantissime mo-
bilitazioni in corso, a partire dai processi per l’amianto in svolgimento su tutta la
penisola, mostrano un tentativo di reazione alla spirale della globalizzazione che
alimenta forme di crescita economica a scapito della sicurezza ecologica, sociale e
sanitaria. Tuttavia, i cinquant’anni occorsi perché le istituzioni cominciassero ad
ammettere che la frana del Vajont era prevedibile ed evitabile anche nel 1963 in-
dicano che il rapporto fra rischi e benefici di molta parte del progresso e dello svi-
luppo è esteso ben oltre la soglia gestibile con gli strumenti della scienza e della
democrazia, i quali oltretutto non sono in grado di ristabilire gli equilibri compro-
messi. Con il crescere della tecnica, i nodi socio-ambientali sono diventati comples-
si e richiedono forme di conoscenza e consapevolezza aggiornate e soprattutto
partecipate che, proprio per questa loro natura, mettono in dubbio non appena si
sviluppano le priorità dei progetti da realizzare e, immediatamente dopo, il lin-
guaggio e il ruolo dell’establishment scientifico che li sostiene.
Dal basso sorgono domande di partecipazione, d’integrazione negli studi sull’am-
biente dei temi riguardanti la salute, la sostenibilità, la spiritualità, l’arte, ma an-
che l’equità sociale e il rapporto fra ambiente e guerra. Su questi argomenti lo status
di neutralità della scienza è in discussione, ma non il suo carattere universale e so-
lidaristico per un’ampia partecipazione in difesa della salute e dell’ambiente. Il pro-
blema in fondo è comprendere se esiste un modo di organizzare l’economia e la vita
di tutti senza provocare effetti serra, disastri ambientali e ingiustizie sociali.
La crisi ecologica, che è anche economica, ci sollecita a rivolgerci all’ambiente dal
quale proveniamo, ma con il quale, assieme ai gangheri del clima, abbiamo spez-
zato ogni legame. Il pensiero moderno non ha concetti per porre in relazione la vir-
tù con la difesa dell’ambiente se non attraverso il controllo dei comportamenti, così
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insieme al radicamento con il nostro habitat abbiamo perso il senso della virtù del
lavoro, dell’abilità artigianale, della capacità di condividere speranze e sofferenze.
È difficile parlare di amicizia e spiritualità immersi nel traffico o nel cemento. Cer-
chiamo perciò di condividere tutto ciò che vediamo e che ci piace. Occorrono visio-
ni, percorsi, laboratori, esperienze e giochi capaci di riavvicinarci in modo attivo
e partecipato a rapporti con l’ambiente pratici e sostenibili. Hanno questa capaci-
tà le storie sulle fattorie metropolitane sorte negli spazi arrugginiti delle città post-
industriali in dismissione o le considerazioni sulla rete degli orti di pace di Gianfranco
Zavalloni, qui ricordato da Pia Pera, perché costituiscono “qualcosa su cui riflet-
tere adesso che pare più che mai necessario tornare alla radice del nostro antico cer-
care, tra le piante, la vita”.

Antropocene, il nostro tempo
di Gianfranco Bettin

Noi siamo la prima specie a essersi trasformata in una sorta di forza
geofisica in grado di alterare il clima della Terra, ha detto Edward O. Wilson,
il fondatore della sociobiologia. Detta in altri termini, l’uomo è diventato un
fattore, anzi un attore, ecologico globale. Proprio per questo, Paul Crutzen,
premio Nobel per la chimica 1995 (insieme a Sherwood Rowland e Mario Mo-
lina, è stato premiato per le ricerche sugli effetti dei clorofluorocarburi, i mi-
cidiali Cfc, sulla fascia d’ozono), ha proposto di ribattezzare Antropocene il
periodo geologico apertosi con la Rivoluzione industriale della seconda metà
del Settecento. Ufficialmente stiamo vivendo nel periodo chiamato Olocene,
iniziato 10-12 mila anni fa con la Rivoluzione agricola (o Neolitica). Crutzen,
raccogliendo l’adesione di molti scienziati, ha proposto il nome di Antropoce-
ne proprio per sottolineare il peso determinante e l’impatto globale delle atti-
vità umane sul pianeta. 
“Sulla Terra il cambiamento ambientale è vecchio quanto il pianeta: circa 4 mi-
liardi di anni. Il genere Homo, cui apparteniamo, ha modificato l’ambiente ter-
restre nei circa 4 milioni di anni della sua esistenza. Ma mai come nel XX secolo.
È probabile che asteroidi e vulcani, al pari di altri agenti astronomici e terre-
stri, abbiano prodotto cambiamenti ambientali più radicali di quelli cui ab-
biamo assistito nella nostra epoca”. “Non però gli uomini”, ha scritto lo storico
John R. Mc Neill nel suo affascinante racconto della storia dell’ambiente nel
Novecento, Qualcosa di nuovo sotto il sole (Einaudi 2002): “È la prima volta,
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nella storia dell’umanità, che abbiamo modificato gli ecosistemi in maniera co-
sì profonda, su tale scala e con tale rapidità. È una delle rare epoche della sto-
ria della Terra in cui si è assistito a cambiamenti di tale portata e intensità (...).
Inconsapevolmente il genere umano ha sottoposto la Terra a un esperimento
non controllato di dimensioni gigantesche. Penso che, col passare del tempo,
questo si rivelerà l’aspetto più importante della storia del XX secolo: più della
seconda guerra mondiale, dell’avvento del comunismo, dell’alfabetizzazione di
massa, della diffusione della democrazia, della progressiva emancipazione del-
le donne”.

È l’intera storia dell’umanità, in effetti, a rappresentare una minuscola fra-
zione della storia del nostro pianeta, e quindi gli effetti dell’ancor minore fra-
zione di tempo definibile come Antropocene risultano tanto più dirompenti.
Basta osservarli secondo quel noto giochino di simulazione compiuto una vol-
ta da un astronomo, che ha provato a comprimere l’intera storia del pianeta
Terra, quattro miliardi e mezzo di anni circa, sulla scala di un solo anno. Se-
condo questa simulazione, se a gennaio, su un braccio esterno della Via Lat-
tea, si forma il Sole, a febbraio si forma la Terra, ad aprile i continenti emergono
dalle acque, a novembre appare la vegetazione, a Natale si estingue il regno dei
grandi rettili, alle 23 del 31 dicembre compare l’uomo di Pechino, a mezza-
notte meno dieci l’uomo di Neanderthal, nell’ultimo mezzo minuto si svolge
l’intera storia umana conosciuta, nell’ultimo secondo di questo mezzo minu-
to gli uomini si moltiplicano per tre o quattro volte e consumano quasi tutto
quello che si era accumulato nei millenni precedenti.

L’Antropocene non è che un batter di ciglia, su questa scala. Ma tanto più
ne risulta evidente l’impatto, tanto più esaltata la potenzialità produttiva. E an-
che quella distruttiva, se è vero che secondo diversi scienziati stiamo forse per
avvicinarci al rischio di una nuova estinzione di massa. L’ultima grande estin-
zione, la quinta della serie sul nostro pianeta, è avvenuta 65 milioni di anni fa,
ed è stata quella dei dinosauri. Ma la sesta rischia di essere alle porte. Lo ha
scritto “Science”, la prestigiosa rivista scientifica americana, all’inizio del 2004,
sulla scorta di un grande studio svolto in Gran Bretagna che ha misurato la pro-
gressiva scomparsa o la drastica diminuzione negli ultimi vent’anni – oltre che
dei ghiacciai e delle nevi – di molte specie animali (il 71% delle specie di far-
falle, il 54% di quelle degli uccelli) e negli ultimi quarant’anni del 28% di quel-
le delle piante. Sono gli allarmanti segnali di un mutamento in corso nelle
condizioni ambientali, derivante in particolare dal cambiamento climatico, cioè
dal surriscaldamento del pianeta prodotto dalle attività umane, dal dissennato
aumento delle emissioni gassose di origine industriale e dall’uso di combustibi-
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li fossili (gas, carbone, petrolio) e dalle altre fonti inquinanti che, insieme all’ac-
qua all’aria e alla terra, investono l’atmosfera. Cioè lo scudo e il filtro – questo
è l’atmosfera: scudo e filtro – che rende possibile la vita sul nostro pianeta.

Il ciclo della vita
La nostra vita dipende dal giusto equilibrio tra il calore del Sole e l’atmosfera
terrestre. Il clima in cui viviamo è il frutto di questo rapporto. Il calore del So-
le, dopo un viaggio di circa 150 milioni di chilometri, giunge sulla Terra e si
diffonde in modo diseguale, dividendo il nostro pianeta in cinque grandi zo-
ne climatiche: il circolo polare artico, il tropico del cancro, l’equatore, il tropi-
co del capricorno, il circolo polare antartico. Il grado di presenza e la circolazione
dell’energia solare determinano i climi locali: dalle zone equatoriali, più irro-
rate dal Sole, l’aria calda muove verso i poli; dai poli, l’aria fredda muove in
senso opposto. È la quantità di calore che investe una zona a stabilire la “sta-
gione”, cioè il clima che la caratterizza in un determinato periodo e che dipen-
de, in natura, dall’inclinazione della terra sul proprio asse (che è pari a circa
23,5 gradi) e dall’orbita che compie, lungo 365 giorni, attorno al Sole.

Per giungere sulla Terra, nella parte terminale del suo viaggio, il calore del
Sole attraversa l’atmosfera, un involucro gassoso in realtà sottilissimo e che con-
tiene soprattutto azoto (per il 78%) e ossigeno (21%) oltre a piccole quantità
di altri gas (tra i quali argon, anidride carbonica, neon, elio, idrogeno, ozono,
cripton). Senza questo involucro quasi nessuna specie di vita potrebbe resiste-
re. Il calore del Sole, filtrandovi, viene mitigato. I corpi celesti che lo attraver-
sano, come le meteoriti, o come gli stessi satelliti in caduta, vengono
sbriciolati dall’alta temperatura o dall’attrito con le molecole dei gas.

La circolazione atmosferica – prodotta da miliardi di molecole in conti-
nuo movimento, le cui incessanti collisioni determinano i diversi livelli di pres-
sione – è all’origine dei diversi fenomeni meteorologici (il vento, la pioggia, la
neve, il bel tempo, eccetera). Quasi tutti questi fenomeni si svolgono soprat-
tutto in uno dei cinque strati sovrapposti dell’atmosfera (che sono, salendo: la
troposfera, la stratosfera, la mesosfera, la termosfera e, a partire da poco più di
un centinaio di chilometri sopra le nostre teste, l’esosfera che poi si dissolve
gradatamente nello spazio). Nello strato più vicino a noi, la troposfera (una fa-
scia che va dal suolo a un’altezza tra gli 8 e i 16 km a seconda dell’energia so-
lare che vi giunge, più ridotta ai poli e più intensa all’equatore), sono presenti
i 3/4 di tutti i gas e quasi tutto il vapore acqueo e hanno luogo i fenomeni che
principalmente generano le variazioni del tempo. Come ogni cosa in natura,
tutti gli strati atmosferici si influenzano a vicenda e tutti insieme influenzano
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la vita sulla Terra. In particolare, nella stratosfera (una fascia di 10 km sopra la
troposfera), è presente la fascia d’ozono (o ozonosfera) che assorbe la compo-
nente più pericolosa delle radiazioni ultraviolette del Sole, che così giungono
a noi mitigate e sopportabili, e anzi benefiche.

Una volta giunto sulla Terra, il calore solare viene accumulato e distribui-
to in maniera diseguale tra le masse continentali e le masse oceaniche. Queste
ultime infatti si riscaldano o si raffreddano molto più lentamente delle prime.

Gran parte dei fenomeni meteorologici dipende dallo scambio di umidità
tra oceani, suolo terrestre, vegetazione e nuvole, cioè dal ciclo dell’acqua. A
questo ciclo idrologico, gli oceani contribuiscono con l’evaporazione (che de-
termina per il 90% l’umidità dell’atmosfera). È il Sole, come sempre, a forni-
re l’energia per l’evaporazione (o nel caso di laghi, fiumi, suolo, vegetazione,
per l’evapotraspirazione) che fa salire le molecole d’acqua sotto forma di vapo-
re fino alla troposfera. Il vapore acqueo, condensando, forma poi le nubi le cui
precipitazioni, solide o liquide, vengono assorbite dal suolo e dalla vegetazio-
ne, concorrono a formare i fiumi e, attraverso la falda sotterranea, giungono
al mare. È così che il ciclo riparte sempre. È così che si stabilisce naturalmen-
te l’equilibrio del clima, nell’alternanza delle stagioni. Ed è esattamente que-
sto equilibrio che rischia oggi di venir meno, alterato dalle attività umane.
Questa è la vera, radicale, sconvolgente novità del nostro tempo.

Segni del cielo e segni del tempo
Il clima è mutevole, in natura. Varia con le stagioni, i luoghi, le epoche. Ere
glaciali, grandi o “piccole”, si sono sempre alternate, in milioni di anni, a ere
più calde. Questi mutamenti, lentissimi, hanno prodotto ogni volta graduali
adattamenti delle specie, anche se alcune non hanno potuto o saputo farlo e
perciò si sono estinte (come nel caso dei dinosauri). La rivoluzione industria-
le e tecnologica, lo sfruttamento a fini energetici delle risorse fossili (petrolio
e carbone soprattutto), hanno però cambiato radicalmente la questione. I tem-
pi del mutamento si sono fatti molto più rapidi rendendo impossibile il pro-
gressivo adattamento di molte specie e insidiando drammaticamente la nostra
stessa capacità di reagire alle conseguenze dei processi che abbiamo avviato.

Oggi grandi quantità di gas che trattengono il calore prodotto dalla Terra
– producendo l’effetto serra – influenzano in modo crescente la temperatura
media, le precipitazioni, i fenomeni meteorologici nel loro insieme. E ciò ac-
cade con una velocità che rischia di diventare incontrollabile, mutando la fun-
zione stessa dell’atmosfera, trasformandola da scudo o filtro protettivo in una
specie di soffocante cappa chiusa sopra di noi.
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È quello che accade appunto con i cosiddetti “gas serra”. Anidride carbo-
nica (CO2), metano (CH4), ozono (CO3) e altri gas che di solito sono mo-
deratamente presenti nell’atmosfera e che, trattenendo i raggi solari riflessi dalla
superficie terrestre, contribuiscono a mantenere tiepido il pianeta, che altri-
menti avrebbe una temperatura più bassa di 33 gradi centigradi (con una me-
dia di -15) e sarebbe quindi costantemente ghiacciato, per effetto delle attività
umane (produzione energetica e industriale, deforestazione, uso di fertilizzan-
ti chimici) stanno progressivamente aumentando.

Aumenta, perciò, la loro capacità di imprigionare le radiazioni solari rifles-
se dalla superficie terrestre. Al livello del suolo la temperatura tende così a sa-
lire. Sull’effetto serra influisce in modo determinante il carbonio emesso dalle
attività umane (stimabile in circa 30 miliardi di tonnellate annue di anidride
carbonica, corrispondenti a circa 9 miliardi di tonnellate di carbonio, 6 delle
quali derivanti dall’impiego di combustibili fossili e 3 dalla deforestazione). Per
quanto assai maggiore di quello prodotto dalle attività umane, il carbonio ge-
nerato naturalmente (circa 200 miliardi di tonnellate annue, derivanti dalla re-
spirazione delle piante e dai processi fisico-chimici che avvengono negli oceani),
viene smaltito con la fotosintesi e con gli stessi processi fisico-chimici negli
oceani, che assorbono più carbonio di quanto ne emettano. Quello prodotto
dalle nostre attività invece va accumulandosi nell’atmosfera al ritmo di circa 3
miliardi di tonnellate l’anno.

Secondo l’Intergovernamental Panel on Climate Change (Ipcc), la com-
missione di scienziati creata nel 1988 dall’Organizzazione meteorologica mon-
diale e dal programma per l’ambiente delle Nazioni Unite, che ha pubblicato
nel 2002 il suo Terzo rapporto sul riscaldamento globale, sono ipotizzabili tre di-
versi scenari sulla base dei dati relativi all’aumento delle emissioni di anidride
carbonica, della temperatura media e del livello del mare. Secondo l’Ipcc, se si
proseguirà con l’andazzo attuale, la concentrazione di CO2 e degli altri gas ser-
ra nell’atmosfera nel 2100 raddoppierà rispetto ai livelli dell’era preindustria-
le, con un aumento della temperatura media globale di 2 gradi rispetto al 1990.
In seguito allo scioglimento dei ghiacci artici, antartici e della Groenlandia, il
livello del mare – già aumentato negli ultimi cento anni di 20-25 centimetri –
potrebbe crescere ancora di circa mezzo metro nel prossimo secolo, con effet-
ti sconvolgenti sulle città e i territori costieri.

Lo stesso strato di ozono che lassù, tra la stratosfera e la mesosfera, ci pro-
tegge dalle radiazioni ultraviolette, è da tempo sotto aggressione. Verso la me-
tà degli anni settanta, sopra il Polo Sud è stata osservata per la prima volta una
consunzione e poi un vero e proprio “buco” nell’ozonosfera. Un “buco” che
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nel 1996 ha raggiunto l’estensione di 20 milioni di km2 e che più di recente è
stato osservato anche al Polo Nord. È un effetto dell’attacco all’ozono da par-
te del cloro, diffuso nell’atmosfera dai composti chimici, o clorofluorocarburi
(Cfc), utilizzati come refrigeranti (specie nei condizionatori d’aria e nei frigo-
riferi) o come propellenti delle bombolette spray. Il cloro, colpendo l’ozono
presente nella stratosfera, lo trasforma in ossigeno molecolare, assottigliando-
ne lo strato e infine aprendovi i “buchi” dai quali i raggi ultravioletti del Sole
– gli UV-B – penetrano fino alla Terra, con effetti nocivi sia sulla vegetazione,
poiché ne turba la fotosintesi e interferisce con la formazione del plancton
(basilare nella catena alimentare), sia sulla nostra salute, provocando danni al-
la vista e tumori della pelle.

Un caso opposto di rischio derivante da alterazioni dell’ozono riguarda non
la sua consunzione negli strati superiori dell’atmosfera bensì il suo accumular-
si e ristagnare a basse quote. È ciò che avviene quando l’atmosfera, satura di
ossidi di combustione (da azoto, carbonio, fosforo), soprattutto d’estate, pro-
voca quelle difficoltà respiratorie che fanno scattare gli ormai ricorrenti “allar-
mi ozono”. Allarmi in genere fronteggiati solo ed esclusivamente con divieti di
circolazione e con gli inviti a bambini e anziani a restare in casa durante le ore
più calde. Palliativi, dunque. Effetto serra, consunzione dello strato di ozono,
allarme per l’ozono ristagnante a bassa quota, non sono che gli aspetti più re-
centi e inquietanti e a rischio di irreversibilità (almeno in tempi storici) del più
generale inquinamento dell’atmosfera, che è da sempre un portato delle atti-
vità umane ma che mai aveva raggiunto le dimensioni globali e l’onnipervasi-
vità odierne. La consapevolezza di questo rischio ha tardato a farsi strada e
nemmeno oggi si può dire che, al di là delle dichiarazioni di principio, si sia
davvero compiuta una presa di coscienza adeguata dei guasti già prodotti e di
quelli ancora più grandi che incombono su di noi e sull’intero pianeta. Fino a
non molto tempo fa, nella coscienza comune, “inquinamento” significava so-
prattutto sporcizia e smog. Poi si è capito che “inquinare” significava anche
sprecare risorse spesso non rinnovabili, bruciare in una corsa alla massima
produttività e al più avido consumo ciò che si era formato in milioni di anni,
a partire dai combustibili fossili. Ma la stessa miopia è stata ed è tuttora appli-
cata anche ad altri beni. Ad esempio, su una scatola di sale da cucina di una
marca molto diffusa si può leggere: “Questo sale di rocca ha più di 200 milio-
ni di anni. Si è formato con un lento antichissimo processo geologico nelle più
remote vette delle montagne tedesche. Consumare entro aprile 2003” (citato
in “Internazionale”, n. 460, ottobre 2002). Una straordinaria esemplificazio-
ne, si potrebbe dire, del nostro rapporto con tante risorse primarie!
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In tempi recentissimi, poi, si è cominciato a capire che “inquinamento”
è in realtà ben altro, che nessuna dimensione della biosfera sfugge ormai al
“guasto” crescente, neppure quella più remota, dalla quale dipende la nostra
stessa sopravvivenza. Neppure il cielo sopra di noi. Nel libro di Giobbe c’è
un’espressione che allude alla durata lunga, alla perennità anzi, al tempo che
travalica i limiti umani: “finché durano i cieli”. L’espressione biblica signifi-
ca che qualcosa che durerà “finché durano i cieli” durerà per sempre. Ma co-
me potremmo dirlo, oggi, quando i “cieli” sono anch’essi posti a repentaglio,
a rischio di consunzione e appannamento e strappo? L’epoca che sta matu-
rando il tempo, mina le basi delle nostre certezze, fondate su millenarie con-
vinzioni. Quando i farisei, per metterlo alla prova, chiesero a Gesù che mostrasse
loro un segno del cielo, egli rispose: “Quando si fa sera voi dite: Bel tempo,
perché il cielo rosseggia; e al mattino: Oggi burrasca, perché il cielo è rosso
cupo. Sapete dunque interpretare l’aspetto del cielo e non sapete distinguere i se-
gni dei tempi?”.

(da Il clima fuori dai gangheri, nottetempo 2004)

Le avventure dell’ecologismo italiano
di Pier Paolo Poggio

Laura Conti è stata una figura di straordinario interesse: per la sua
vicenda biografica, l’intensa attività condotta in ambiti diversi, l’originalità
del suo pensiero, la stessa collocazione storica nello snodo tra movimento ope-
raio e movimento ambientalista, età dello sviluppo industriale e manifestarsi
della crisi ecologica; un passaggio da lei colto con una prontezza e radicalità
che ha pochi eguali. Nondimeno Laura Conti, oggi, è ben poco conosciuta,
anche i suoi scritti sono difficilmente accessibili, dispersi, fuori catalogo.

Del resto se si pensa alle figure di Antonio Cederna e Fabrizio Giovenale,
Giulio Maccacaro e Lorenzo Tomatis, Alex Langer e Enzo Tiezzi, per fare so-
lo pochissimi nomi, e di ambiti diversi, si può constatare come l’ecologismo
italiano, in senso lato, abbia avuto esponenti e referenti di primo piano. Ma
allora il problema è di capire perché, più che in altri Paesi, l’ecologismo poli-
tico è stato ed è da noi così debole, asfittico, sostanzialmente marginalizzato.
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Breve excursus storico 
Nella fase storica che dall’Unità arriva sino al “miracolo economico” incluso,
l’ambientalismo si articola su due direttrici principali, tra loro variamente in-
trecciate: quella interessata allo studio (e protezione) dei contesti naturali (flo-
ra e fauna); quella che pone l’attenzione sui paesaggi costruiti, le città, i centri
storici, le emergenze monumentali.

L’industria, le fabbriche, sono un mondo a parte. La questione, che oggi
appare cruciale, del rapporto industria-ambiente non viene messa a tema. An-
che quando si manifestano contrasti e crisi evidenti, causati dall’impatto am-
bientale delle attività manifatturiere, il tutto resta chiuso in una dimensione
locale, senza rilievo culturale e politico. Lo stesso può dirsi per l’ambiente di
lavoro all’interno dei luoghi di produzione (la salute e sicurezza dei lavorato-
ri), su cui pure l’Italia vanta una tradizione importante.

Quanto all’agricoltura, che con la meccanizzazione e i prodotti dell’indu-
stria chimica si modernizza in un breve giro di anni, non si può certo dire che
susciti attenzioni e preoccupazioni d’ordine ecologico ambientalistico; fa no-
tizia solo l’emergenza con lo scoppio di casi clamorosi di avvelenamento e in-
quinamento, a loro volta derubricati come eventi eccezionali e marginali, per
non dire del dissesto idrogeologico ogni volta agitato e dimenticato (andreb-
bero riletti nell’ottica che qui interessa studiosi del calibro di Emilio Sereni o
Manlio Rossi-Doria, mentre spunti di grande interesse si trovano in Giovan-
ni Haussmann (si veda Ercole Ongaro, Al servizio dell’uomo e della terra: Gio-
vanni Haussmann 1906-1980, Jaca Book 2008), peraltro molto isolato.

In questo arco di tempo che va sino agli anni sessanta inclusi, avvengono
trasformazioni decisive: il Paese si modernizza nei termini ben noti, con un
vero assalto al territorio, alle risorse naturali, all’ambiente, senza risparmiare
paesaggi di pregio in contesti urbani e rurali. Una resistenza significativa, e in
qualche misura vincente, si manifesta solo nella difesa dei centri storici delle
città, anche se la loro salvaguardia e valorizzazione avviene spesso con svuota-
menti e spostamenti di popolazione schiettamente classisti.

In tal modo, non certo per colpa di Italia Nostra, all’epoca la più attiva
delle associazioni ambientaliste, l’ecologismo italiano riceve un imprinting
elitario, alto borghese, che peserà a lungo ed è tuttora in qualche misura ope-
rativo. Questo è il messaggio, a lungo egemone a livello popolare, che il siste-
ma della comunicazione è riuscito a far passare, con il concorso attivo delle
principali forze politiche di centro, sinistra e destra.

L’altra faccia della medaglia, il risvolto su cui tutti erano concentrati, l’uni-
ca realtà che appariva consistente, vincente e ineluttabile era l’industrializza-
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zione. La lotta concerneva solo le modalità secondo cui l’industrializzazione
poteva essere sviluppata, la sua crescita alimentata e garantita da tutti i fattori
in gioco: umani, naturali, tecnico-scientifici. È la storia dei “Trent’anni glo-
riosi” (non a caso una definizione ampiamente condivisa), rispetto a cui le cul-
ture politiche, e non solo, manifestano oggi un’acuta nostalgia. È l’età della
crescita, del circolo virtuoso produzione-consumo. È ciò che oggi manca an-
che per colpa dell’ecologia e degli ecologisti che fanno chiudere le fabbriche
(vedi Ilva) o impediscono la costruzione delle grandi opere.

Per capire il difficile decollo e la non esaltante vicenda dell’ambientalismo
politico in Italia bisogna risalire a quella stagione, che per i principali attori
economici, politici e sociali in campo non si è mai esaurita; il loro obiettivo
costante – e la ragione di una convergenza di fondo – è stato di riproporne le
dinamiche fondamentali, anche nei decenni successivi, al di là delle diverse fe-
nomenologie, come dimostra, con una chiarezza che si può toccare con mano,
l’altro e non meno dirompente miracolo economico, almeno come impatto
ambientale: quello dei “distretti industriali”, dell’industrializzazione diffusa,
capillare, molecolare.

Lo scenario che fa da sfondo alla scelta di Laura Conti e pochi altri di por-
re al centro la crisi ecologica originata dal rapporto insostenibile industria-am-
biente, vede il partito egemone, la Dc, alla guida di governi che sostengono la
grande industria monopolistica e assistita, disegnano le infrastrutture a bene-
ficio della Fiat, localizzano la petrolchimica nel Sud o a ridosso delle città d’ar-
te, pianificano la costruzione di decine di centrali nucleari. Anche nelle campagne
– un settore abbandonato dalla sinistra perché considerato sinonimo di arre-
tratezza – le organizzazioni cattoliche sono convintamente favorevoli all’indu-
strializzazione agricola. Nonostante le critiche laiche e marxiste al tasso di
modernizzazione inadeguato che caratterizzerebbe la Dc, non ci sono crepe si-
gnificative nel mondo cattolico, almeno quello che conta, riguardo all’adesio-
ne alla religione della crescita.

I liberali e i repubblicani sono semplicemente i portavoce del mondo im-
prenditoriale, il loro obiettivo è di portare dentro la politica l’efficienza che ca-
ratterizza l’impresa, contro gli sprechi del clientelismo e della burocrazia.

La sinistra è divisa, ovviamente, ma non nel denunciare, in pieno “mira-
colo economico”, l’arretratezza e i residui feudali che peserebbero sullo svilup-
po economico dell’Italia. La tesi è che solo la sinistra potrebbe garantire un
rapido e solido sviluppo industriale (sul modello russo-sovietico), razionaliz-
zando l’economia e eliminando gli sprechi. Il carattere irrealistico di queste te-
si e l’accecamento di fronte al capitalismo reale (oltre che al socialismo cosiddetto



75

Film

sovietico) contribuirono molto alla nascita, tra gli anni cinquanta e sessanta,
di una “nuova sinistra”, a sua volta molto variegata. Comunque, al suo inter-
no, le posizioni egemoni, che si sarebbero riproposte su altra scala dopo il Ses-
santotto, erano compattamente industrialiste e operaiste.

Lo stesso Sessantotto italiano, quale che sia l’arco temporale che gli si vo-
glia assegnare, fu massicciamente estraneo ai temi ambientalisti ed ecologisti,
che arrivavano filtrati dalla controcultura americana, inglese e nordeuropea, e
finivano con l’assumere movenze pre- o post-politiche, e comunque erano, al-
meno nell’immediato, sostanzialmente neutralizzati, non traducibili in termi-
ni di elaborazione teorica e di prospettiva politica.

Non si possono sottovalutare, semmai il contrario, le importanti esperien-
ze di fabbrica, centrate sul tema dell’ambiente di lavoro, promosse da Ivar Od-
done (il giovane partigiano Kim, studente di medicina del quale parla Calvino
in Il sentiero dei nidi di ragno) e non molti altri, e poi tutta la vicenda che fa
capo a Giulio Maccacaro (Per una medicina da rinnovare, Feltrinelli 1979). È
un fatto però che il panorama politico e culturale italiano all’altezza dei primi
anni settanta, quando si sviluppa con grande intensità l’impegno pratico e
teorico di Laura Conti, sia tra i più refrattari alla tematizzazione della crisi
ecologica. Lo stesso successo mediatico di Pasolini, l’esaltazione della sua scan-
dalosa diversità, sono funzionali alla riaffermazione che la via sia una sola, il
resto sono deviazioni patologiche e fantasie poetiche.

Con ciò intendo sostenere, contrariamente ad altre ricostruzioni storiche,
che non è possibile collocare il Sessantotto come luogo di origine dell’ecologi-
smo politico; si trattò piuttosto di un mancato incontro – a eccezione di espe-
rienze minoritarie e marginali. Il che contribuisce a spiegare le debolezze, il
lento e tormentato decollo, le complesse peripezie dell’ambientalismo italia-
no. In definitiva l’egemonia industrialista prima e consumista poi non è stata
radicalmente intaccata, anche in ragione di percorsi e genealogie di più lungo
periodo che rimandano ai caratteri salienti della cultura italiana, con poche
eccezioni anche se vertiginose come Bruno e Leopardi. In tale ottica si consi-
deri, a conferma della tesi qui sostenuta della debolezza teorica dell’ambienta-
lismo italiano, la sostanziale estraneità del tema nel nostro pensiero filosofico
novecentesco.

Per quanto riguarda poi i movimenti ambientalisti o di contestazione eco-
logica, spontanei o organizzati in associazioni, quel che colpisce è la settoriali-
tà degli obiettivi e delle elaborazioni programmatiche. Mentre l’industrializzazione
è un processo globale che investe ogni aspetto della vita e colonizza ogni an-
golo del pianeta, coloro che ne criticano le conseguenze si rinchiudono in am-
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biti ristretti, in contraddizione con l’impianto e le motivazioni dell’ecologia, e
a conferma di un micidiale “dislivello prometeico”, che spiega le oscillazioni
tra l’esaltazione della Tecnica e la divinizzazione della Natura.

Il ruolo cruciale avuto da Laura Conti e pochi altri nel fornire di un pen-
siero l’ecologismo politico italiano (con la nascita della Lega per l’ambiente e
non solo) conferma la necessità di individuare altri e più complessi itinerari ri-
spetto al ruolo che è stato assegnato al Sessantotto come luogo d’origine del-
l’ecologismo militante in Italia. Rachel Carson (Primavera silenziosa, Feltrinelli
1963) e Barry Commoner (Il cerchio da chiudere, Garzanti 1971) non erano
autori di riferimento per la Nuova sinistra e i gruppi extraparlamentari; Mur-
ray Bookchin (Per una società ecologica, Eleuthera 1989) è stato scoperto, in
ambienti ristretti, solo molto più tardi, senza coglierne la complessa vicenda
politica; ciò per limitarsi alla pur decisiva scena nordamericana.

In definitiva, perché maturi una presa di coscienza forte sul nodo industria-
ambiente bisogna attendere Seveso nel 1976, un disastro ambientale che segna
anche il momento di maggiore visibilità di Laura Conti. Ma si noti la contrad-
dizione: quando la questione dell’inquinamento ambientale, attraverso un even-
to choc, occupa la scena, dall’altro lato, all’interno delle fabbriche, le esperienze
più avanzate di base su salute e sicurezza, sul controllo del processo produttivo,
sul come e cosa produrre, si vanno esaurendo; il terrorismo da un lato, l’offen-
siva padronale dall’altro, creano un cortocircuito e danno loro il colpo di gra-
zia. È evidente quindi che la debolezza dell’ecologismo, la sua frammentazione,
hanno precise cause d’ordine sociale, oltre che politico e culturale.

Un momento di crescita è rappresentato dalla lotta contro le centrali nu-
cleari, che hanno in Italia una lunga storia risalente all’immediato dopoguer-
ra ma che diventano oggetto di forte contestazione solo dagli anni settanta.
Un discorso a parte meriterebbe il rapporto tra ambientalismo e pacifismo ca-
ratterizzato, nel nostro Paese, da momenti di forte protagonismo alternati a
lunghe fasi carsiche; in specifico si può dire che la presenza di armi nucleari in
Italia non ha dato vita a lotte paragonabili a quelle di molti altri Paesi. È pro-
babile che la gran parte degli italiani non sappia neppure che ospitiamo tutto-
ra un buon numero di ordigni atomici. Per una lunga fase ha funzionato, in
modo più o meno cosciente, l’accettazione dell’equilibrio del Terrore quale
garanzia della pace, poi forse ha prevalso l’idea che la presenza di un arsenale
atomico, sia pure sotto controllo americano, ci consenta di far parte del ri-
stretto club dei Paesi che contano.

In ogni caso la mobilitazione antinucleare, con la contestazione delle cen-
trali di Montalto di Castro, Trino Vercellese, Viadana Po, eccetera, ha rappre-
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sentato uno snodo importante nella storia dell’ecologismo italiano. Una mi-
noranza significativa di scienziati e tecnici ha rotto lo schieramento sino ad al-
lora piuttosto compatto delle scienze dure a favore della tecnologia nucleare
sia in campo civile che militare. Non mancano però le crepe all’interno del
fronte ambientalista, una parte minoritaria vede nell’energia nucleare una
fonte energetica meno inquinante e pericolosa per l’ambiente delle fonti fos-
sili. Tesi rilanciate con il crescere delle preoccupazioni e evidenze in tema di
cambiamenti climatici.

Non c’è lo spazio per soffermarsi qui sulla vicenda delle associazioni am-
bientaliste e dei partiti verdi, oggetto di numerose ricostruzioni di taglio so-
ciologico se non propriamente storico. In sintesi si può dire che se dal punto
di vista associativo l’ambientalismo italiano non è meno interessante e ricco di
quello di altri paesi industrializzati, la vicenda dei partiti politici, quindi del-
l’ecologismo politico, è invece tra le più deludenti e inconcludenti, a dimo-
strazione di quanto si è cercato di affermare circa la mancanza di un’elaborazione
teorica adeguata, capace di fare i conti con le specificità storico-culturali ita-
liane che abbiamo sommariamente evocato.

La situazione attuale
Concludo con alcune considerazioni su una nuova fase dell’ecologismo italia-
no, quella dei movimenti dal basso, territoriali, locali, dei comitati sorti in ogni
dove per contestare singoli aspetti dell’industrializzazione e delle infrastruttu-
re che ne garantiscono il funzionamento e la diffusione. 

A mio avviso, tale fase può datarsi dall’avvio del tutto inaspettato, a metà
anni ottanta, del movimento di lotta contro l’Acna in Valle Bormida, tra il
Piemonte e la Liguria, dopo una lunga latenza, in seguito alla sconfitta delle
contestazioni contadine degli anni cinquanta. La fisionomia di queste conte-
stazioni territoriali è molto diversa dall’ambientalismo classico, portatore di
istanze postmaterialistiche. Qui la lotta ha a che fare con le conseguenze diret-
te sulla salute e sull’ambiente, e si dispiega con caratteristiche diverse, acco-
munate però dalla centralità della mobilitazione degli attori locali, a fronte della
marginalità delle organizzazioni nazionali (partiti, sindacati, spesso delle stes-
se associazioni ambientalistiche), quale che sia la posizione che assumono, an-
che nei casi in cui si schierino con i “comitati”.

Una geografia di questa contestazione dal basso dell’impatto dell’industria-
lismo, percepito come non più sopportabile, è molto difficile da tracciare, an-
che per l’estrema frammentazione delle lotte, a volte circoscritte a un singolo
quartiere. La costituzione di una banca dati storica, imperniata sulle situazio-
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ni di maggiore evidenza e durata temporale, è perseguita dal progetto della Fon-
dazione Micheletti di Brescia tramite il sito: www.industriaeambiente.it. 

Per capire il perché dell’affermazione di questa forma di contestazione e
della mancanza di rappresentanza politica che la caratterizza (un vuoto in cui
recentemente si è inserito il Movimento 5 stelle), bisogna risalire alla crisi dei
primi anni novanta che ha colpito a morte i partiti politici novecenteschi. Nel
caso italiano ciò si è risolto nell’abbandono di ogni ideologia, intesa come vi-
sione complessiva della società, e nell’affermazione incontrastata del capitali-
smo come stato di natura, forma naturale e insuperabile dell’economia.

La classe politica, sempre più screditata, poteva tutt’al più allinearsi ai det-
tami dell’economia e della finanza che, a sua volta, governava l’economia cosid-
detta “reale”, secondo una dinamica che ci ha condotto all’attuale crisi strutturale
che ha nell’Italia uno dei suoi epicentri. Ben lungi dall’attrezzarsi per affronta-
re un’ineludibile riconversione ecologica, le forze politiche manifestano la loro
impotenza nel fronteggiare la depressione economica e la disoccupazione. 

In questo contesto la divaricazione tra rappresentazione politica e azione so-
ciale diventa incolmabile, ribadendo quel che era già evidente all’avvio del ci-
clo della contestazione di base contro gli effetti indesiderati dell’industrializzazione.
Non a caso, l’origine di questi movimenti e comitati locali è contemporaneo e
parallelo alla nascita dei Verdi in Italia; sarebbe assurdo sostenere che non ci fu-
rono incontri e contaminazioni, ma il dato saliente è piuttosto quello della so-
stanziale autonomia, se non estraneità. Non a caso, mentre i comitati hanno
continuato a proliferare e diffondersi, i Verdi sono usciti fuori di scena.

In questa vicenda hanno giocato un ruolo rilevante diversi fattori: il radi-
calismo e il localismo dei comitati – in ragione di ciò accusati di essere porta-
tori della sindrome Nimby –; la diffidenza e la critica verso i professionisti della
politica, di contro la ricerca della democrazia diretta e partecipativa (con tut-
ti i problemi che ciò comporta). Sono forse però più interessanti altri due ele-
menti. In primo luogo il fatto che la totalità di questi movimenti e comitati
abbia come comune denominatore la contestazione e la lotta contro singoli
aspetti e manifestazioni dell’industrialismo, sia a livello di impianti produtti-
vi che di infrastrutture, ovvero di funzionamento della macchina industriale
complessivamente intesa. L’altro punto, non meno importante è che, a diffe-
renza di quel che sostengono i critici e la generalità dei media, i comitati di
contestazione dell’industrialismo nell’era della globalizzazione non hanno po-
sizioni luddiste, ma in merito andrebbe riletto o letto il fondamentale libro di
E. P. Thompson sulla nascita della classe operaia in Inghilterra (Rivoluzione in-
dustriale e classe operaia in Inghilterra, Il Saggiatore 1969).
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Al contrario, facendo uscire dall’apatia le popolazioni, i comitati si impe-
gnano a fondo nello studio dei problemi, si documentano, coinvolgono esper-
ti, tecnici, scienziati (in ciò c’è una continuità con le lotte sul nucleare). Spesso
riescono a dimostrare che il “re è nudo” e che decisioni strategiche per la cui
realizzazione si agita lo stato di eccezione sono, in realtà, prive di ogni razio-
nalità, sono il prodotto non di un sapere superiore ma del “non sapere” al go-
verno. Più prosaicamente, ben lungi dall’incarnare il Bene comune mascherano
malamente interessi particolari, spesso illegali, quando non schiettamente cri-
minali. Anche in ragione di ciò è stato possibile riaprire la vertenza storica sul-
la gestione dei “beni comuni”, di cui non bisogna sottovalutare l’importanza
accanto ai rischi di vuota retorica.

Ma il bene comune per eccellenza in passato era la terra e ancora oggi è la
Terra, anche con la minuscola. Ricordo allora un’altra componente dell’ecolo-
gismo, a mio avviso assolutamente centrale in senso simbolico e materiale. Più
o meno nello stesso torno di tempo che vede la fine e l’inabissarsi del movi-
mento del Sessantotto, comincia a delinearsi un altro fenomeno non meno in-
teressante e che considero complementare alla critica “comitatista” dell’industrialismo,
altrettanto privo di rappresentanza politica e, in assenza di un’elaborazione teo-
rica unitaria, di una narrazione capace di imporsi sulla scena pubblica. Mi ri-
ferisco al “ritorno dei contadini”, sviluppatosi silenziosamente negli ultimi tre
decenni (si veda Silvia Pérez-Vitoria, La risposta dei contadini, Jaca Book
2011) prima di trovare echi più o meno superficiali in diversi contesti, preva-
lentemente mediatici. È in questo ambito che la prospettiva, talvolta fumosa,
della “decrescita”, assume contorni concreti, indicando una dinamica di pos-
sibile fuoriuscita dall’insostenibile eredità dell’industrialismo.

Per padroneggiare questi scenari e ridare slancio all’ecologismo italiano, co-
noscere Laura Conti, la sua capacità di elaborazione e sintesi, di entusiasmo e
provocazione, è molto importante. Forse è utile conoscere gli elementi salien-
ti, i rappresentanti più significativi dell’ecologismo italiano, se fosse così il la-
voro di salvataggio degli archivi che abbiamo condotto, in quasi totale solitudine
presso la Fondazione Micheletti, avrebbe un senso.

Si può discutere sull’entità e i tempi della crisi ecologica globale, si può
anche negarla, resta il fatto che esiste una diffusa, anche se confusa, presa di
coscienza della sua consistenza reale e sulla necessità di una riconversione eco-
logica non solo dell’economia ma anche della società e delle sue singole com-
ponenti. Al contrario la classe politica, oggi compattamente al governo, senza
distinzioni destra-sinistra, punta sulla reindustrializzazione quale unica via per
la crescita, considerando la crescita l’unico rimedio alla crisi economica.
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È possibile invece, anzi necessario, un post industrialismo ecologico, una
green economy che non sia una trappola o una replica della Rivoluzione Verde
in agricoltura. Senza voler evocare cosette quali il destino del capitalismo e
della democrazia. Ma questa è un’altra storia, o forse no.

Terra dei fuochi 1. Emergenza rifiuti tossici
di Giovanni Zoppoli

È sabato pomeriggio e un papà gioca col suo bambino di tre anni
nel cortile di casa. Il rapporto con la terra, qualcosa che possa collegare con le
radici e con il ciclo della natura, osservare un seme che diventa frutto: cose fon-
damentali diventate impossibili in una vita tra i palazzi. Oggi l’orto in giardi-
no, sul terrazzo, in cassetta diventano abitudine sempre più diffusa. E anche
questi papà e figlio stanno coltivando il loro orto in cassetta. Finita la stagio-
ne dei pomodori è arrivata quella di friarielli, lattuga e altre piante invernali.
Il contenuto della cassetta va mescolato, rimestato, quello che sta sopra deve
andare sotto per accogliere al meglio i nuovi semi, proprio come si farebbe con
un terreno in campagna aperta. E così i due ne approfittano per divertirsi, met-
tono le mani nel terreno, ci ficcano tutte le dita, la mano, il braccio... si fanno
quasi la doccia con questo terreno. 

Di fronte c’è solo il vecchio loto in mezzo a cumuli di terreno e ammassi
di materiali di risulta. Sono diversi mesi ormai che nel palazzo i condomini
fanno lavori di ristrutturazione e per tutta l’estate in quel cortile c’è stato solo
un monticello nero fatto dell’ex copertura del tetto e degli altri materiali di ri-
sulta. Oltre il cortile palazzi, palazzi, palazzi, qualche gabbiano e un colombo.
Siamo a Materdei, quartiere napoletano sempre più in.

Papà e figlio hanno quasi finito. Hanno cambiato la plastica che riveste le
pareti della cassetta e sparso i semi. È a quel punto che al papà torna in men-
te un’immagine appena vista: quando era andato a prendere le cassette con le
vecchie piante di pomodoro, ha notato accanto degli strani tubi. Il papà è un
po’ paranoico e torna a vedere. È tempo di emergenza ambientale in Campa-
nia, sui principali media è esplosa la questione dei rifiuti (finalmente di quel-
li tossici sotterrati e disseminati un po’ dappertutto) e il papà ha accentuato i
suoi tratti ipocondriaci. Guarda i tubi, ne conta almeno una decina e dalle se-
zioni spezzate non ha dubbi: è eternit, amianto. Accanto a tutti i materiali di
scarto dei lavori di questi mesi, anche questi tubi di amianto. Cercando di dis-
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simulare lo spavento il papà torna da suo figlio, lo accompagna a casa e lo
mette a mollo nella vaschetta da bagno. Il papà chiama il suo amico ricercato-
re in fisica, che appena vede i tubi conferma la sua ipotesi. Il giorno dopo quan-
do va all’Università l’amico fisico fa vedere ai colleghi le foto di quei tubi e tutti
confermano che si tratta di amianto. Il papà è sempre più in preda al panico
e non sa che fare. È assalito da pensieri angosciosi. Cosa hanno respirato lui,
la compagna e il figlio in tutti questi mesi? Che può essere rimasto delle pol-
veri sottili nel terreno di quelle cassette di pomodori così vicine ai tubi di amian-
to spezzati? Andarcene tutti via di casa? Denunciare alla polizia l’accaduto?
Chiamare il proprietario e avvertirlo? Intanto si informa sulle conseguenze le-
gali di un atto come questo. Il codice penale parla chiaro: galera, ammende
pecuniarie... Insomma c’è da passarsela brutta per un reato così.

Alla fine decide di chiamare il proprietario e di avvisarlo della scoperta. Il
proprietario di casa è un rispettabile avvocato del Vomero, un signore perbe-
ne, sciolto, simpatico. Dice di non saperne niente di questi tubi, che di sicu-
ro sono di Pvc e che se mai ci fossero tubi di amianto nel cortile lui non ne
saprebbe niente. Papà e mamma chiamano un tecnico che in via amichevole
verifica che questi tubi sono proprio di amianto. 

Avuto il responso certo del tecnico il papà avvisa il proprietario con un sms:
“è amianto”. Quello gli risponde “no”. Il papà è al lavoro e appena due ore do-
po quel messaggio riceve una telefonata allarmata dalla sua compagna: “Un ca-
mioncino va via veloce dal cancello e al posto dei tubi in eternit ne sono comparsi
degli altri in Pvc”. La madre ha gridato a quel furgone di fermarsi, di non per-
mettersi di andare via. Ha il figlio in braccio che è appena tornato dall’asilo e
non sa cosa stia succedendo. Il furgoncino ovviamente non sente nemmeno
quelle urla e scappa a tutto gas. Quando riceve la telefonata il papà sta andan-
do a una manifestazione delle Terre dei fuochi, una delle tante che finalmente
in questi giorni hanno cominciato a invadere le vie dei comuni martoriati tra
Napoli e Caserta. Cambia strada e va a prendere figlio e compagna. Intanto
dal cellulare chiama il proprietario, lo avvisa dell’accaduto. L’avvocato fa il ca-
villoso, dice che lui ha subito avvisato il direttore dei lavori, i suoi tubi erano
di Pvc. Il papà non può che urlargli VERGOGNA! E abbassare il telefono. La
madre intanto ha chiamato la polizia, ma che può fare ormai la polizia? Ah ci
sono anche le foto? Bene bene. Sì venite a fare la denuncia, ma noi che possia-
mo fare ormai? I tubi se li sono portati? Sì verremo ma... Le cassette con fria-
rielli e lattuga rimangono incredule e solitarie a guardare i nuovi tubi di Pvc. 

Difficile raccontare qualcosa in terza persona, quando la terza persona sei
tu e la rabbia ancora ti pervade. Un’ordinaria giornata campana, come ce ne
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sono tante, ma vissuta sulla propria pelle rende ancora più amari i perché di
una terra in rovina. Malgrado le migliaia di manifestanti che invadono le stra-
de, la gente che conta continua a costruire imperturbabile il presente come ha
imparato a farlo in questi anni di immonda stupidità collettiva. 

Sono passati ormai due mesi da quella giornata. Nel mio cortile condomi-
niale le cose sono cambiate con una rapidità impressionante: in pochi giorni han-
no terminato i lavori e messo tutto a posto; gli altri condomini ci guardano con
un misto di riconoscenza e diffidenza; il proprietario ormai comunica con me
solo via raccomandata. Ovviamente la vicenda condominiale è rimasta nel più
assoluto “privato”, essendo per noi impossibile dedicare tempo incalcolabile al
nobile fine dell’accertamento dei fatti e delle responsabilità di quanto accaduto.

Ma qualcosa è cambiato, almeno al di fuori del piccolo condominio. La
notizia “rifiuti tossici nella Regione Campania” è deflagrata e ora è come se vi-
vessimo in una fase 3. “L’acqua pubblica di ventuno Comuni è costretta in con-
dotte realizzate con cemento amianto. Tutto certificato dalle mappe dell’Ambito
territoriale ottimale (Ato2). Una buona parte dei 113 chilometri totali di vec-
chie e pericolose condotte si snodano lungo i monti del Matese, i pendii del
vulcano di Roccamonfina e del Montemaggiore. I sindaci appaiono impoten-
ti e rassegnati davanti al problema. Soldi che non ha il consorzio idrico e nem-
meno i municipi (...). I Comuni interessati dalla presenza di condotte con
l’amianto sono Conca della Campania, Tora e Piccilli, Marzano Appio, Gal-
luccio, Roccamonfina, Caianello, Alife, Capriati e Volturno, Fontegreca, Gal-
lo Matese, Dragoni, Baia e Latina, Bellona, Grazianise, Carinola, Casapulla,
Portico di Caserta, Casagiove, Macerata Campana e Villaricca”. Così scrive
l’edizione napoletana del “Corriere della Sera” del 21 dicembre 2013. A fron-
te di questa e delle moltissime altre notizie che in questi mesi hanno riempi-
to, oltre al web, anche le prime pagine dei principali quotidiani locali, i miei
tubicini di amianto sono davvero un’inezia. La stessa proporzione c’è tra l’an-
goscia (probabilmente spropositata) che mi assalì davanti a quei tubi, e il pa-
nico che si è scatenato in questi giorni in tutta la regione. Il papà di un bambino
che conosco fa il fruttivendolo a Giugliano: ha dovuto chiudere perché nessu-
no voleva più comprare la verdura da lui. Il mio amico, affermato imprendi-
tore agricolo sul Vesuvio, se la sta passando davvero brutta: molti dei suoi clienti
del nord Italia e del resto d’Europa da lui non vogliono comprare più niente.
I dati parlano chiari e basta leggere i quotidiani locali di questi giorni per sco-
prire le conseguenze che le notizie sull’ambiente stanno avendo sull’agricoltu-
ra campana. Notizie ovviamente non di rado false e su cui sono piombati sciacalli
vecchi e nuovi dell’informazione, vendendo spesso vere e proprie bufale. “L’Espres-
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so”, ad esempio, nel cercare di cavalcare una notizia priva di validità scientifi-
ca che vedeva gli americani gridare all’allarme per l’acqua inquinata di Napo-
li, sono addirittura riusciti a risollevare un po’ l’immagine del sindaco De
Magistris (che ha potuto fare finalmente una figura decente smascherando la
mala informazione del settimanale).

La fase 3 di cui parlavo non è insomma meno paradossale delle precedenti.
Né della prima, quella in cui nel territorio della Campania si sversava di tutto
e tutti sapevano ma nessuno (tra chi aveva il potere di farlo) faceva niente. La
fase 2 quando tutti hanno cominciato a fare a gara per denunciare quanto spac-
ciata fosse la situazione in Campania, mettendo in evidenza quanto non solo i
rifiuti sotterrati, ma anche l’inquinamento elettromagnetico, il wi-fi di compu-
ter e modem, gli impianti di areazione di intere università e parti consistenti di
edifici scolastici fossero costruiti in eternit. Insomma, quanto ormai non ci fos-
se più scampo alla morte prematura di tutti e non solo in Campania. 

La fase 3 è quella in cui si sa tutto (e anche di più) ma niente cambia. Non
ci sono soldi per bonifiche efficaci e quindi le bonifiche non cominciano. Chi
deve fare i lavori di muratura in condominio o in appartamento, per risparmia-
re, continua a rivolgersi a ditte che smaltiranno i rifiuti in maniera balorda. A
Scampia, come nel resto dell’area nord di Napoli, la sera continua ad alzarsi il
fumo degli incendi di copertoni (smaltiti in questo modo) che rendono l’aria
irrespirabile. Non ci sono mai stati così tanti controlli sui generi alimentari cam-
pani, ma ora nessuno ne vuole più. Situazioni estreme come quella del campo
rom comunale di Giugliano (vero luogo di sterminio per la sua ubicazione tra
fonti inquinanti) non vengono nemmeno messe in discussione. Nelle Terre dei
fuochi ci vengono ormai tutti e tutti i giorni, politici di governo e di opposizio-
ne. Ma poi sembra che la risposta sia sempre la stessa: servirebbero troppi sol-
di e poi nessuno ci crede che qua qualcosa potrà essere bonificato. Il movimento
di protesta è molto cresciuto e ha anche già cominciato a dividersi.

L’impressione è insomma che siccome la situazione è davvero troppo cata-
strofica per poter fare qualcosa, la via sia quella di tornare alla fase 1: si sa, ma
è meglio che facciamo finta di niente.

L’unica speranza sta nel livello di consapevolezza diffuso, soprattutto tra chi
non ha ancora raggiunto la maggiore età. Rispetto a vent’anni fa l’attenzione di
chi oggi vive in Campania ha fatto su questi temi un enorme balzo in avanti.
Anche durante il primo incontro di “Sc-attiva” del 2013, la giornata seminaria-
le organizzata dal Mammut di Scampia a inizio settembre, i molti insegnanti,
medici, psicologici e operatori sociali presenti sembravano tutti d’accordo sul-
l’assoluta necessità di occuparsi in maniera urgente della questione ambientale.
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Più volte in quell’occasione si è parlato di quanto fosse triste e assurdo che le
campagne venissero ormai ritenute luoghi di pericolo per la salute, molto più
della città, per i rifiuti del sottosuolo. Subito dopo il terreno come portatore di
malattia, quella mattina fu la scuola a essere additata come altro luogo capace
di nuocere gravemente alla salute. Oltre al quotidiano esercito di reclusi dietro
a un banco, ogni giorno il malessere di insegnanti, genitori e altri lavoratori
della scuola si riversa massicciamente su bambini e ragazzi che si pretendereb-
be di educare. Un paio di giorni fa una maestra riprendeva in maniera durissi-
ma una bambina di seconda elementare perché a suo dire stava seduta in modo
sbilenco dietro al banco: “Ma non lo capisci? Lo sai perché ti punisco? Lo sai
che se continui a sederti in quel modo l’anca ti rientra e tu non potrai più ave-
re figli? Mai più!” Non sono a conoscenza di studi sulle connessioni tra anca
rientrata per seduta sbilenca e fertilità femminile, ma è evidente che il proble-
ma serio ce l’aveva la maestra. E i trenta alunni costretti ad essere in suo pugno
cinque giorni alla settimana, per nove mesi, per cinque anni?

Se sulla nocività del terreno c’è ormai molta consapevolezza, su quanto la
scuola possa incidere sulla salute molto meno. Ed è proprio attorno a questo ar-
gomento che stiamo indagando con le scuole e le associazioni che quest’anno
partecipano al gioco di teatro-quartiere “Il Mito del Mammut” e alla ricerca pe-
dagogica che vi sta dietro: sulla possibilità di trasformare scuola e territorio in
luoghi che potenziano la salute invece della malattia. Siamo solo all’inizio e l’ar-
gomento è evidentemente ostico, anche perché il rischio di incagliarsi negli ul-
timi ritrovati del terrorismo salutista e dello psicologismo da quattro soldi è sempre
dietro l’angolo. Ipocondria e inglesismi della valutazione come Pes, Bes e bestia-
lità affini sono il primo ostacolo perché davvero possa cambiare qualcosa nell’or-
dinario scolastico. Ma ancora una volta non possiamo che scegliere di provarci,
se l’alternativa è far finta di niente o andare solo alla ricerca del marcio.

Terra dei fuochi 2. I giovani si organizzano
di Fabio Guida

incontro con Goffredo Fofi

24 anni e al quarto anno di medicina a Napoli, dove sei nato, ora vivi
a San Cipriano di Aversa. Figlio di un artigiano, sei uno dei fondatori di Work in
progress, associazione tra le più vitali in Terra di Lavoro, organizzatrice e parteci-
pe di molte azioni e manifestazioni. Raccontami cos’è Work in progress e come sie-
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te passati a occuparvi dei gravissimi problemi della zona in cui siete nati e cresciu-
ti, e non soltanto di come riempire il vostro tempo libero.
L’associazione nasce dall’idea mia e di Andrea D’Onofrio – coetaneo e amico
– come progetto musicale, come ce ne sono stati e ce ne sono tanti, ma per noi
fare musica non era solo un hobby. L’abbiamo usata come pretesto per stare
insieme, per fare aggregazione, e formare un gruppo di ragazzi che oltre a suo-
nare fossero un punto di riferimento per altri, e tramite la musica abbiamo
mandato un messaggio positivo e di speranza a tutti. Così cominciammo a fa-
re delle serate ad Aversa, a Caserta, a Napoli, sia da soli che con altri musicisti
della zona. Non era una cosa narcisistica, anzi a un certo punto noi ci siamo
tolti dai riflettori e abbiamo lasciato il palco e la parola agli altri, sia ai ragazzi
di 14/15 anni che a persone più grandi, perché credevamo che si potesse riu-
scire a fare qualcosa di utile per tutti, essendo la musica a nostro avviso una
delle più alte forme di comunicazione esistenti. Ma ci siamo presto accorti che
la musica da sola non bastava, e abbiamo iniziato a utilizzare anche altre for-
me di comunicazione, infatti in breve tempo hanno abbracciato il nostro pro-
getto diversi artisti, o aspiranti tali, della nostra zona, pittori, scultori, poeti...

Per circa un anno e mezzo le cose sono andate avanti così – facendo diver-
se attività, attivando collaborazioni... ma per noi era diventato prioritario at-
tirare l’attenzione dei giovani sulle problematiche del territorio, perché ci
eravamo resi conto che i giovani nostri coetanei, ma anche gli adulti, non fa-
cevano cittadinanza attiva, per loro essere cittadini di queste terre non signifi-
cava niente – ognuno andava avanti da solo, sveglia la mattina, poi il lavoro e
dopo torni a casa e basta, se hai da mangiare e da spendere abbastanza ti diver-
ti la sera con gli amici e basta questo, gli altri problemi sembra non ti riguar-
dino... E a noi tutto questo dava fastidio. Ci siamo così trovati a collaborare
con altre associazioni, per esempio Veramente di Villa di Briano, con associa-
zioni cattoliche e non ma anche con associazioni politiche, abbiamo cercato di
collaborare con più realtà possibili, cercando di far conoscere il nostro inten-
to, ma anche apprendendo dagli altri e dalle loro esperienze perché noi erava-
mo alla nostra prima avventura in campo associativo, non avevamo mai fatto
associazionismo. Nell’anno e mezzo successivo, prendendo contatto con diver-
se persone e gruppi sono nati rapidamente tantissimi progetti. Il più impor-
tante di tutti è stata la collaborazione con Abc.

Mi spieghi che cos’è Abc?
Abc, Albanova Bene Comune, è un’associazione politica di San Cipriano d’Aver-
sa, con la quale subito ci siamo trovati d’accordo pure sui modi di agire. Alba-
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nova è stata un’invenzione di Mussolini, che nel 1927 accorpò più comuni dan-
dogli questo nome: San Cipriano d’Aversa, Casapesenna e Casal di Principe.
Che cosa abbiamo fatto? Qual era il nostro modo di agire? Per parlare dei pro-
blemi del territorio non volevamo fare il solito convegno, dove c’è un assen-
teismo senza eguali, anche quando si parla di problemi che dovrebbero interessare
alle masse. Quindi abbiamo cercato di approcciarci alla cosa in un modo di-
verso da tutti quelli che erano stati provati fino a oggi, e così abbiamo riempi-
to le strade con dei manichini fatti interamente di bottiglie di plastica, ma che
al loro interno presentavano una macchia nera, simboleggiante il tumore. In
questa iniziativa è stato fondamentale l’aiuto di Giovanni Pirozzi, in quanto
“padre” dei manichini. Abbiamo trovato questo modo simpatico, ma che col-
pisce direttamente, penso, il cuore delle persone, e abbiamo fatto vedere il
problema che loro cercavano di nascondere, glielo abbiamo messo proprio da-
vanti agli occhi usando i manichini per le strade come evidenziatori del pro-
blema – il cancro come risultato di tante cose – in modo che nessuno potesse
più fare finta che il problema non esisteva.

Appunto, quale problema?
Il problema che affligge le nostre terre è il problema ambientale, ma non si trat-
ta solo del problema dei rifiuti interrati, non solo dei rifiuti tossici, non c’è sol-
tanto la parte diciamo chimica del problema, la parte biologica, ecologica, c’è
anche un problema di mentalità, che è la vera radice del problema, che con gli
anni ha dato alla luce la sua insana progenie. Perché c’è questa mentalità? La
nostra convinzione è che questa mentalità chiusa, retrograda è dovuta al-
l’ignoranza, al non conoscere e al non voler conoscere, che sono due cose mol-
to legate. Non è soltanto questione che io ignoro il problema, è anche che io
scappo dal problema, faccio finta che non esiste.

È la sotterranea complicità che c’è stata in tutti questi anni perché da questa situa-
zione arrivava comunque ricchezza, e le persone tacevano perché ne avevano in
cambio qualcosa.
Sul fondo c’erano gli accordi degli imprenditori della zona sia con i politici
che con i camorristi dell’epoca, una cosa che continua ancora oggi. È un di-
scorso noto. Un imprenditore a cui dici “se chiudi un occhio e fai finta di
niente, ti facciamo costruire un palazzo, ti diamo un appalto per la ristruttu-
razione di questo o di quello”, logicamente pensa prima alla famiglia e a man-
dare avanti la propria impresa e solo dopo ai problemi che possono nascere
dalle sue scelte, solo quando questi si palesano indissolubilmente dinanzi agli
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occhi sui e sulla pelle dei suoi cari. È questa mentalità sbagliata ad aver porta-
to alla situazione attuale.

Oggi si sono svegliati un po’ tutti, e le manifestazioni si succedono, dopo anni di
silenzio e in cui pochi gruppi cercavano di tener desta l’attenzione. Ma a che pun-
to siamo, secondo te, dal punto di vista dell’inquinamento, delle malattie...
Lasciamo da parte tutti gli studi di settore che sono stati fatti, e commissiona-
ti dai nostri politici, perché sono stati fatti in maniera orrenda, e spero viva-
mente non di proposito. Un esempio è lo studio Sebiorec, uno dei peggiori sia
per la scelta del campionamento, se non erro circa ottanta persone, sia per il
follow up, sia per i risultati, anni di studio e milioni di euro spesi per leggere
in uno dei paragrafi di conclusione dello studio, cito testualmente “Dall’insie-
me delle valutazioni effettuate sulle risposte di donatori e donatrici [...] non
sembrano possibili conclusioni su eventuali nessi causali [...] per i limiti in-
trinseci dello studio Sebiorec, l’uso appropriato delle evidenze emerse permet-
te d’impiegare i segnali ottenuti essenzialmente come elementi di riflessione al
fine di rafforzare ipotesi pre-definite”. Quindi uno studio a dir poco inutile e
dispendioso che non arriva a una conclusione tranne quella di proporre un al-
tro studio: mi sembra più una conclusione da discorso parlamentare che una
conclusione scientifica. “Ah, come è facile tirare l’acqua al proprio mulino in
Italia!” Neanche le case farmaceutiche lavorano più in questo modo. Ma le ca-
se farmaceutiche hanno un provento da studi a loro favorevoli, mentre chi ha
commissionato e chi ha eseguito questo studio cosa ci ha guadagnato? Secon-
do me è servito solo per buttare polvere negli occhi di noi comuni mortali e a
placare gli animi delle masse, facendogli vedere che qualcosa, i nostri cari po-
litici dalle mani legate, lo stanno facendo. Ma se partiamo dalle evidenze di
quello che possiamo vedere nelle Asl, che possiamo vedere nei nostri ospeda-
li, che possiamo vedere nelle nostre case: se andiamo a paragonare la vita di un
cittadino di queste terre con quella, per esempio, di un cittadino di Roma, si
vedono immediatamente delle differenze abissali, anche tralasciando l’inciden-
za dei vari tipi di cancro, sia nelle prospettive di vita che nella qualità. Inutile
dire che ormai puoi campare facilmente novant’anni, se poi ne devi fare dieci
di chemio a cosa è servito?! Questa non è vita, non sei riuscito a vivere ma sol-
tanto a sopravvivere, e malamente. C’è una differenza tra vivere e sopravvive-
re... La qualità della vita qui è molto bassa, i casi di tumore dei nostri paesi sono
paragonabili solo a quelli delle città del nord più inquinate, dove sono presen-
ti le grandi industrie, e queste sono evidenze statistiche. Ma qui le grandi in-
dustrie non ci sono, qui ci sono soltanto i rifiuti delle grandi industrie, quelli
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che ci hanno costretto a ereditare. Noi abbiamo ereditato i loro scarti, la loro
“merda”. Nonostante i politici continuino a negare e a fare finta di niente, co-
sì come fece il nostro stimato presidente della Repubblica, Napolitano, dal
1994. La situazione? La situazione è che siamo proprio “inguaiati”. In ogni fa-
miglia è presente almeno un caso di tumore, io non conosco nessuno che in
famiglia non abbia uno che è malato di tumore. La causa per certo non la so,
ma posso scommettere che con grande probabilità è dovuta agli intrallazzi che
hanno portato all’inquinamento ambientale, all’affossamento dei rifiuti venu-
ti dalle grandi industrie del nord Italia e dal resto dell’Europa...

Su queste cose, per fortuna, c’è ora una migliore informazione e molte persone
stanno facendo degli studi più seri, a partire proprio da qui e da Napoli. Ma voi
come vi siete messi insieme, organizzati, cosa avete fatto o tentato di fare?
La nostra idea era quella di portare il problema sotto gli occhi di tutti. Ti ho
detto dei manichini, ecco, abbiamo fatto una sorta di installazione artistica,
abbiamo costruito 150 manichini fatti interamente di bottiglie di plastica. Ogni
manichino presentava una macchia nera al suo interno, come una rappresen-
tazione artistica del tumore, e li abbiamo disposti per le strade di San Cipria-
no, di Casal di Principe e di Casapesenna, che sono anche i paesi di nascita del
clan dei Casalesi. Li abbiamo installati di notte, la mattina dopo le persone so-
no scese in strada e ne hanno avuto un impatto forte. Fatto questo, ci siamo
impegnati a spiegare il perché della nostra iniziativa. Da questa prima parte a
impatto artistico, siamo passati alla seconda, quella del colloquio, del con-
fronto diretto con i cittadini, e lo abbiamo fatto sia scendendo in strada nelle
tre giornate della manifestazione, con volantini e brochure che spiegassero il
nostro intento, sia la sera di venerdì 11 ottobre, organizzando un dibattito tra
i cittadini e alcuni esperti come Stefano Tonziello, Enrico Fontana, Antonio
Marfella, il Commissario comunale (ricordiamo che molti dei comuni del-
l’agro-aversano sono stati sciolti per infiltrazioni camorristiche e che il nostro
ex-sindaco è in galera come molti suoi colleghi). Oltre il convegno abbiamo
organizzato un momento di aggregazione tramite un concerto a cui hanno par-
tecipato, a titolo gratuito, moltissimi artisti campani, e a cui ha partecipato
anche don Patriciello, figura di spicco del movimento, con cui abbiamo colla-
borato anche in altre manifestazioni, tra cui quella di Caivano e di Napoli. Il
concerto lo abbiamo voluto perché non volevamo far passare solo un messag-
gio avvilente e di struggente catastrofismo, a quello ci hanno già pensato i se-
dicenti giornalisti italiani, ma un messaggio di speranza: il problema c’è ma,
anche se con difficoltà, insieme possiamo fare qualcosa per affrontarlo. Per que-



89

Film

sto il titolo scelto per la manifestazione era “Accendiamo la Speranza”. Biso-
gnava lanciarlo questo messaggio di speranza, sperando che più persone pos-
sibili lo abbracciassero. Abbiamo collaborato con tanti altri comitati, con il
Comitato Terra dei fuochi e dei veleni, che è nato spontaneamente a partire
dai tre paesi dell’ex Albanova, abbiamo organizzato delle manifestazioni a cui
hanno partecipato migliaia di persone. Abbiamo collaborato con il Coordina-
mento Terra dei fuochi, che raccoglie oltre sessanta tra associazioni e comita-
ti, sia nella provincia di Caserta (che comprende anche Aversa) che nella provincia
di Napoli – il più grande comitato italiano su problemi di questo tipo. Abbia-
mo collaborato con i ragazzi di Fiume in piena, un movimento molto partico-
lare che è nato a Napoli, dei ragazzi si sono dati questo nome e in pochissimo
tempo hanno riunito sotto un’unica bandiera tutte le realtà come la nostra al-
l’unico scopo di sensibilizzare la popolazione. In meno di un mese hanno or-
ganizzato a Napoli una manifestazione grandissima, una marcia da Piazza
Garibaldi fino a Piazza Plebiscito. All’arrivo c’era un palco dove, oltre ai rap-
presentanti delle varie associazioni, è stata data la possibilità ai presenti di po-
ter dire cosa pensavano, di poter fare delle proposte, di poter parlare dinanzi
migliaia e migliaia di persone, c’è chi dice centomila. 

Di manifestazioni in questo periodo ce ne sono state tantissime, la gran parte spon-
tanee. Per la prima volta si è vista la partecipazione di massa di gente che di soli-
to non vedi alle manifestazioni. Famiglie intere, padri, madri, bambini, nonni...
non solo i militanti, quelli delle associazioni. Sarebbe interessante capire come
vengono organizzate, il metodo che seguite. Siete voi in quanto gruppi di giovani
a farle partire, che tipo di riunioni le preparano, dove vi vedete (case, parrocchie,
centri culturali...)?
Tutte queste cose che hai detto, tutte. Abbiamo cominciato con degli incontri
tra di noi per decidere il modus operandi, come si dovevano svolgere le cose,
poi abbiamo fatto dei volantini e abbiamo insistito casa per casa, nel paese, ab-
biamo affisso manifesti più grandi, siamo andati nelle scuole sia per parlare con
i professori – in molti ci hanno aiutato, davvero in molti – che con gli studen-
ti. Ci ha fatto piacere entrare nelle scuole, ci siamo concentrati sui bambini e
sui ragazzi, cercando di formarli in questo percorso, facendo con loro quello
che con noi nessuno aveva mai fatto. Siamo andati sia nelle scuole elementari
che nelle scuole superiori. Nelle scuole elementari stiamo continuando ad an-
dare, a breve partiranno anche altri progetti in questo senso e cercheremo di
allargarci da Albanova ad Aversa.
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Le elementari?
Sì. Uno si chiede, “ma questi che capiscono del problema?”, e invece i bambi-
ni si sono dimostrati più attenti degli adulti. Il bambino pensa e ragiona su quel-
lo che gli insegni, mentre a un adulto è difficile far cambiare modo di pensare
e di comportarsi. Il ruolo delle associazioni è quello di indirizzare i giovani ver-
so modi di pensare e di agire nuovi, diversi da quelli dei propri genitori, che non
sempre si sono rivelati giusti... Importante anche il rapporto con le parrocchie,
l’incontro per la manifestazione lo facemmo presso la parrocchia Santa Croce,
anche se inizialmente eravamo contrari e avremmo preferito farlo direttamen-
te in piazza. Invece andò molto bene, e a noi ha fatto piacere la partecipazione
di quella parte del clero più sensibile del quale si è dimostrato parte anche il no-
stro Vescovo, nonostante crediamo che la chiesa dovrebbe fare qualcosa di più,
creare nuove iniziative e appoggiare di più quelle già esistenti. 

E adesso a che punto siete, qual è la situazione attuale? Ora c’è probabilmente bi-
sogno di un forte controllo sui lavori di bonifica che vengono promessi o avviati.
Noi non avevamo chiesto assolutamente che stanziassero dei fondi per poi fare
degli appalti come in passato, noi avevamo chiesto un altro tipo di percorso, in
primo luogo un confronto, un colloquio con le realtà del territorio – perché ci
si deve ricordare che poi a vivere qui ora e in futuro siamo noi e i nostri figli, e
vorremmo essere interpellati, almeno stavolta, sulla questione! Per cercare in-
sieme una soluzione che non sia semplicemente quella di stanziare dei fondi e
basta, oppure mandare militari come hanno fatto l’ultima volta per l’emergen-
za rifiuti, che stanno ancora qui e io vorrei capire a cosa servono, a parte farci
pagare più tasse. C’è un grande bisogno di vigilanza sulle iniziative che vengo-
no prese dal centro e sui modi in cui vengono gestite. È il problema che stiamo
affrontando e che affronteremo nei prossimi mesi e anni. Spero che i nostri
rappresentanti politici, almeno stavolta, operino con cuore e coscienza.

Vorrei ancora insistere, perché lo considero un problema di metodo che a me pare
fondamentale per la buona riuscita delle iniziative, delle lotte: come siete organiz-
zati al vostro interno, che tipo di riunioni fate, come vi convocate? Ci ragionate,
sul metodo con cui mandare avanti questo lavoro, queste lotte?
Noi come associazione singola facciamo una riunione a settimana, e nella riu-
nione si presentano i progetti futuri e si discute di quelli conclusi. Siamo più di
trenta a essere molto attivi, e non soltanto soci paganti (siamo partiti in due, ri-
cordatelo), e questo ci sembra, per adesso, un buon risultato, siamo una delle
associazioni più grandi del nostro territorio. Ci sono al nostro interno diverse
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linee di pensiero, c’è chi si dice di destra e chi si dice di sinistra e chi si dichia-
ra apolitico, chi studia all’università, chi è artigiano, chi è più piccolo e fa le su-
periori. L’età è tra i 15 anni e i 35 anni, è una situazione molto eterogenea, ma
questo è il nostro punto di forza perché ci permette di avere una visione d’in-
sieme. Oltre la riunione settimanale, abbiamo una riunione mensile a Napoli
(anche con altre associazioni, come Fiume in piena) e poi le riunioni convoca-
te dal Coordinamento Terra dei fuochi che non hanno una cadenza fissa e in
cui si discute di tematiche più importanti. Il Coordinamento sta facendo un
percorso diverso, con la creazione di discussione, come il Tavolo degli avvoca-
ti, dove ci sono avvocati che lavorano gratuitamente per il comitato per trova-
re delle vie legali a cui appellarci per risolvere il problema ambientale, di un
Tavolo dei medici, che offre cure gratuite e in cui si discute del problema da un
punto di vista più scientifico e specialistico. Sono i rappresentanti delle classi
forti che finora si erano tenute lontane dal problema, rispetto al resto della po-
polazione. Penso che sia un’ottima cosa e mi fa piacere partecipare a queste riu-
nioni e iniziative sia come singolo che come associazione.

Studiate? Come vi informate? Come analizzate la situazione? Vi confrontate con
degli esperti?
Abbiamo fatto diversi incontri con gli esperti, quello che mi è rimasto più im-
presso è stato quello con Enrico Fontana, ma anche incontri con specialisti di
settore come chimici, fisici, medici e sociologhi, dai quali siamo usciti ogni vol-
ta un po’ più ricchi. Ci hanno spiegato il problema dai loro punti di vista e ci
hanno fornito varie idee. Oltre a questo la cosa più importante che facciamo
e che dovrebbe fare tutta l’Italia è quella della condivisione dell’informazione.
Per fare questo abbiamo creato un sito internet, www.associazionecultura.it, e
poi www.fiumeinpiena.it, dove oltre alle informazioni di tutte le associazioni
e i comitati, si trovano le informazioni riguardanti il problema ambientale, le
nuove proposte e i provvedimenti. Questo è il modo migliore per combattere
l’ignoranza e per avere una presa di coscienza da parte di tutti i cittadini.

Nei vostri gruppi ci sono anche ragazze?
Si, pensa che nel nostro siamo più ragazze che ragazzi, e anche loro di varie età!
Questa è una delle parti che mi è piaciuta di più dell’associazione. Siamo riu-
sciti a creare un punto di ritrovo per tutti i ragazzi di San Cipriano, dove ci so-
no sia maschi che femmine a dispetto della mentalità del posto che prevede
una visione della donna come semplice proprietà dell’uomo, prima del padre,
poi del marito ed infine dei figli. Nel nostro paese soltanto i maschi possono
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uscire liberamente senza impedimenti mentre le donne possono muoversi so-
lo tra scuola e casa, e basta. Anche questo è un obiettivo non secondario, un
obiettivo che abbiamo raggiunto e che ci riempie d’orgoglio. Lottare soltan-
to... non avremmo convinto nessuno in questo modo, proponendo solo la lot-
ta! Bisogna far capire che c’è tutta un’altra vita, tutto un altro modo di pensare,
che va costruito e portato avanti. La nostra attuale sede è un bene confiscato
alla camorra, rimasto chiuso per diversi anni, dopo la confisca al boss Stefano
Reccia e dove ancora oggi molti hanno timore a mettervi piede. Ma, lasciame-
lo dire, grazie ai ragazzi della Work in Progress oggi è aperto a tutti, è frequen-
tato anche da ragazzi di altre associazioni o ragazzi che non fanno parte di
nessuna associazione. Ognuno può venire, anche solo per stare insieme e con-
dividere le proprie idee. Il mio sogno è che prima o poi, non ci sia più bisogno
di associazioni di volontariato, perché tutti i luoghi, anche quelli che sono sta-
ti chiusi ai più, anche quelli notoriamente appartenenti ai soli sostenitori di una
lobby, diventino centri di condivisione per l’intera popolazione, dove poter cre-
scere insieme e migliorarsi senza più bisogno di simboli e bandiere.

ora anche on-line

www.gliasinirivista.org
“Gli Asini” hanno aperto 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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Orti di pace
di Pia Pera

Nulla di quanto cerchiamo di apprendere da bambini rimane, a
meno di passare attraverso l’esperienza in prima persona: emozioni, manuali-
tà, risoluzione di problemi, riflessioni. Tanto più per quanto riguarda l’ecolo-
gia non tanto come scienza accademica, ma come apprendimento anche affettivo
di un modo di essere che induca a preoccuparsi di non nuocere al mondo, an-
zi, di prendersene cura.

Qui desidero soffermarmi su un’esperienza italiana, e ricordare il pioniere
degli orti scolastici e in generale di un’educazione ecologica nel nostro paese,
Gianfranco Zavalloni (1957-2012). Debbo a lui le mie prime riflessioni sul
tenere un orto a scuola anche come modo di avvicinare i bambini alla terra,
alla natura e quindi a una sensibilità non superficiale per l’ambiente. Ho in-
contrato questo straordinario maestro nel 2003. Fiero d’esser nato in una fa-
miglia contadina, Gianfranco era stato prima maestro d’asilo, poi elementare,
infine dirigente scolastico. Con amici di affine sentire, aveva fondato a Cese-
na un’associazione, l’Ecoistituto delle tecnologie appropriate, ispirandosi alla
filosofia di Schumacher. L’associazione aveva sede nella fattoria di famiglia: un
laboratorio, una biblioteca, oltre a un orto utilizzato anche per attività di fat-
toria didattica: un posto stupendo, ricco di idee e bellezza. Convinto asserto-
re del diritto dei bambini di sporcarsi le mani di terra, al punto da inserirlo nel
decalogo dei loro diritti fondamentali, Gianfranco aveva creato una Rete ita-
liana delle scuole di ecologia all’aperto (Risea). In questo era animato dall’in-
tento di rivendicare un riconoscimento del ruolo naturale del mondo agricolo
come punto di partenza di un’educazione ecologica. Gianfranco soffriva a ve-
dere come i contadini avessero finito col sentirsi persone “di serie b o di serie
c, di non avere più una dignità, avendo perso la consapevolezza di essere loro
a mantenere la vita nel mondo”, e che la civiltà legata alla terra venisse consi-
derata arretrata, marginale, minoritaria. Si spaventava quando vedeva i ragaz-
zi di campagna giocare con un videogame davanti a un televisore, invece di
avventurarsi tra animali e piante praticando i giochi di sempre.

Quando, una decina di anni fa, Gianfranco mi invitò a parlare alle mae-
stre di Cesena, per chiedersi in quale spirito tenere l’orto a scuola, quali valo-
ri e stati d’animo trasmettere, trovai entusiasmante scoprire maestre che lasciavano
fare ai bambini quello che, da piccola, avevo sempre sognato senza poterlo
realizzare: lavorare la terra, scoprire la vita delle piante, prendersene cura, traf-
ficare tra loro. Ricordo di avere pensato che per rendere vivo e appassionante
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tutto questo non si trattava di cantare le lodi della civiltà contadina. Nessuno
desiderava davvero tornare a quel mondo, percepito, a torto o a ragione, co-
me duro, chiuso, isolato. Tanto più che non esistevano quasi più contadini
che non si fossero lasciati sviare dalla cosiddetta rivoluzione verde, che aveva
industrializzato le campagne imponendo l’uso della chimica e dei macchinari
agricoli. Il contadino non era nemmeno più il custode del paesaggio, da quan-
do per facilitare il lavoro meccanico dei campi erano state abbattute le siepi,
spianati i terrazzamenti, eliminati i muretti a secco, avvelenate coi pesticidi le
falde acquifere. Non c’era più nulla da imparare dai nonni, semmai dai fratel-
li, tra coetanei che, come Gianfranco, come me, come tanti altri, cercavano un
modo nuovo di sanare la ferita tra uomo e natura, tra sussistenza e bellezza.

Pensieri di un pomeriggio, poi tornai ai miei libri e all’orto e mi dimenticai
dell’incontro di Cesena. Finché, pensando a come ero stata fortunata a potere
realizzare il mio sogno infantile di corpo a corpo con la terra, mi venne voglia
di dare una mano a Gianfranco perché fosse data questa possibilità a sempre più
bambini. Ripensai a come mi ero sentita imprigionata a scuola, specie alle su-
periori, a come ogni bambino sia in definitiva ostaggio delle decisioni dei gran-
di, costretto – che gli piaccia o no – ad andare a scuola. Questo mondo di obblighi
e costrizioni si sarebbe almeno un poco alleggerito, offrendo a bambini e ragaz-
zi una qualche opportunità di passare del tempo all’aperto, trafficare con la ter-
ra, imparare in un modo un po’ più avventuroso che non dai libri, conoscere
insomma il sapore unico, indescrivibile a sole parole, di quella gioia sommessa,
di quella tranquilla pace interiore che si prova a contatto della natura.

E così chiamai Gianfranco, che non sentivo da un po’, gli dissi che era
davvero un peccato che se ne sapesse così poco, di tutto quello che stava avve-
nendo in alcune scuole, c’era bisogno urgente di divulgazione! Fu così che lan-
ciai, a lui e ad altri amici, la proposta di un sito – ortidipace.org – sorta di
rivista on line aperta alla collaborazione di tutti, per meglio sostenere la voglia
di creare orti nelle scuole. 

“Finalmente ti sei decisa”, mi disse Gianfranco, “erano anni che aspettavo
che facessi qualcosa!”

Fummo poi invitati a Levico Terme a presentare il progetto. Lì Gianfran-
co mi presentò Nadia Nicoletti, maestra elementare che da anni teneva l’orto
a scuola. L’idea di ortidipace le piacque, e così cominciò a collaborarvi con l’or-
togiornale. Da quel marzo 2006, il gruppo inizialmente sparuto di collabora-
tori si è poi ampliato, al punto di realizzare, grazie alle numerose, appassionate
e generose collaborazioni, una vera e propria polifonia orticola, una sorta di
piazza virtuale dove si incontrano coloro che desiderano raccontare, anche sol-
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tanto trovare un incoraggiamento. Sono decine e decine ormai le esperienze
raccontate in prima persona da insegnanti e ragazzi, tutte accessibili su ortidipace.org,
ognuna diversa dall’altra. Non sto qui a ripeterle.

È stato proposto anche un manifesto. Dove l’orto è visto come la base di
un’educazione ecologica a tutto tondo, l’attività in grado di rispondere ai bi-
sogni più urgenti del tempo in cui viviamo: sanare una ferita, riconnettere l’uo-
mo alla natura nel senso primario del termine, di corpo a corpo in cui l’uomo
coltiva le piante e il paesaggio da cui trae nutrimento – in tutti i sensi, fisico
ed emotivo.

In greco antico il termine per designare la natura – physis – significava pro-
cesso di crescita e venuta al mondo, non qualcosa di reificato o divinizzato, ma
un movimento che coinvolge anche gli umani: qualcosa su cui riflettere ades-
so che pare più che mai necessario tornare alla radice del nostro antico cerca-
re, tra le piante, la vita. Vita, quindi energia per alimentarla, cibo ottenuto
instaurando una relazione attenta, partecipe e vitale col mondo. Ciò, tuttavia,
sarà possibile a patto di risvegliare il gusto di prendersi cura della terra e di ciò
che vi cresce, di riattivare facoltà andate perdute dopo una troppo lunga sta-
gione di vera e propria guerra all’orto, alle campagne, ai contadini. 

Credo sia questa consapevolezza a ispirare il rinnovato interesse per gli or-
ti, anche nelle situazioni più impensate: sui tetti, sui balconi di grattacieli, in
verticale. Oppure in nuove declinazioni: orto scolastico e sociale ma anche te-
rapeutico o carcerario.

Se l’orto, in questi ultimi anni, ha fatto tanto notizia, è stato perché ci ha
posto di fronte a qualcosa di non più familiare. Qualcosa di fronte a cui ci sen-
tiamo analfabeti. Penso a certe affermazioni divenute luoghi comuni: non
sappiamo più da dove venga il cibo; i bambini credono che cresca direttamen-
te al supermercato; i sapori sono scomparsi. E così via. Questo diffuso sentire
indica che all’orto non si torna soltanto per procurarsi cibo, ma per ristabili-
re, in ambienti dominati quasi esclusivamente dall’inorganico, una qualche no-
zione di cosa sia la materia viva, oltre che per recuperare un sapere centrale alla
civiltà scaturita, nel bene e nel male, dal neolitico.

In questa prospettiva è fondamentale l’attività di quei maestri illuminati
che decidono di iniziare i bambini, oltre che alle materie tradizionali, all’abc
della natura: realizzando un orto a scuola. Se praticato nel modo giusto – ov-
vero in un clima disteso di gioiosa scoperta e attenzione più alla bellezza che
all’utile – l’orto diventa una buona pratica per entrare in una relazione, con-
creta e intima a un tempo, con la terra, riconnettersi amorevolmente alla “re-
te della vita”. 
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Dove, se non a scuola, possiamo coltivare le persone di cui la nostra terra ha
bisogno? Dove, se non in un orto/giardino, si possono sperimentare quel senso
di pienezza e gioia silenziosa che solo l’affaccendarsi tranquillo tra piante uccel-
li e insetti può trasmettere, emancipando l’essere umano dal consumo coatto di
merci, iniziando un percorso virtuoso che porti a un mondo pulito e vivibile?

L’investimento culturale in orti scolastici è uno dei più lungimiranti del
nostro tempo. Si situa in una temperie culturale in cui anche i grandi si stan-
no accorgendo di non avere la minima idea di attività che, solo un paio di ge-
nerazioni fa, erano familiari e centrali. In un orto, un adulto può scoprire di
non essere da più del bambino a cui bisogna spiegare tutto, anche le cose più
ovvie come innaffiare o scavare un solco per deporvi dei semi.

La sfida è riuscire a far sì che fin da piccoli gli umani vivano questa espe-
rienza formativa fondamentale. Torno allora a Gianfranco Zavalloni, al suo La
pedagogia della lumaca, dove spiegava come non si potesse far scuola “senza ave-
re delle idee, senza pensare di rendere più bella e felice la vita degli uomini e
delle donne... non si può lavorare nella scuola se si è pessimisti”. Gianfranco
Zavalloni trasmetteva la passione per l’insegnamento, anche raccontando di
figure di educatori straordinari come Don Lorenzo Milani, Mario Lodi, Ma-
ria Maltoni, Alberto Manzi, Federico Moroni. Nelle sue pagine rivive un mon-
do più libero, leggero, soffuso di poesia, dove le gite scolastiche si fanno non
affidandosi alla “Borsa del Turismo Scolastico”, ma in bicicletta oppure a pie-
di, e dove anziché zaini gonfi di libri e altre carte, bastano due quaderni. Con-
cepisce la scuola come luogo non per bocciare i ragazzi, ma farli sbocciare.
Conoscerli, ascoltarli, pazienza se il feticcio del programma scolastico ne ri-
sentirà un poco! Ricorda a questo proposito le parole di un ragazzo di Barbia-
na a Mario Lodi: “Anche amare il sapere può essere egoismo. Don Milani ci
propone un ideale più alto: cercare il sapere solo per usarlo al servizio del pros-
simo, per esempio dedicarci da grandi all’insegnamento, alla politica, al sinda-
cato, all’apostolato o simili”. 

Ha parole appassionate contro l’accanimento didattico, l’assegnazione dei
compiti per le vacanze, l’ossessione di sbrigarsi e non perdere tempo, il mito
dell’intelligenza logico-matematica, la più facile da misurare e controllare, ma
non certo l’unica.

Le esperienze più belle e più vive sono impossibili a meno di “perdere tem-
po”, diceva Gianfranco. 

Occorre imparare di nuovo l’arte di scrivere a mano: nel nome dell’auto-
sufficienza (davvero vogliamo ridurci analfabeti il primo giorno che manche-
rà la luce?) e della bellezza della manualità, questa dimensione fondamentale
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tutta da recuperare. Tanti i modi di perdere tempo. Perdere tempo a parlare.
Ritornare alla cannetta e al pennino. Passeggiare camminare muoversi a piedi.
Disegnare anziché fotocopiare. Guardare le nuvole in cielo fuori dalla finestra.
Scrivere lettere e cartoline vere, usandole come mezzo artistico. Imparare a fi-
schiare a scuola. Infine: fare un orto a scuola. 

Per una rete di orti di pace
Chiunque, nel rispetto dell’ambiente, coltivi la terra lavora anche per la pace.
Anche quando i conflitti mettono a repentaglio la sopravvivenza, e li chiama-
no per questo orti di guerra, sono sempre e comunque orti di pace.

In questo momento storico, in cui i fondamenti stessi dell’economia ven-
gono rimessi in discussione, e il concetto di cosa abbia valore cambia al pun-
to che i terreni agricoli cominciano a venire considerati un bene rifugio, è
arrivato il momento di annodare una rete tra tutti noi che crediamo che lavo-
rare la terra in modo organico sia cosa bella e buona.

Occorre imparare di nuovo l’abbiccì del rapporto con la Natura. Per que-
sto siamo partiti dagli orti scolastici: aule all’aperto dove apprendere un modo
di stare al mondo per cui, anziché semplici consumatori, diventiamo creatori
di vita, e nella pratica di una possibile autosufficienza apprendiamo il respiro
della libertà interiore. Un giardino, un bosco, un orto trasformano la scuola in
qualcosa di vivo di cui prendersi cura. 

Partiti dalla scuola, abbiamo poi esteso la nostra attenzione agli orti terapeu-
tici, carcerari, sociali: spazi dove ci si prende cura di fiori e ortaggi scoprendo al
contempo nell’orto un luogo ideale dove intrecciare tutta una serie di scambi con
la natura, l’ambiente e la comunità, coltivando intanto la pace interiore. 

Proponiamo la costituzione di una Rete di Orti di Pace nell’intento di te-
nerci in contatto, scambiare informazioni sulle varie iniziative. E anche, non
ultimo, renderci conto di quanto poco siamo isolati nel gesto di coltivare il
nostro comune giardino dall’umile nome di terra.

Giardinaggio planetario
di Lorenza Zambon

Me lo aveva detto, tanto tempo fa, una botanica serissima ma an-
che un poco streghesca (che, guarda caso, si chiama Rosa): un seme è una pic-
cola astronave, una capsula completamente autosufficiente, perfetta per viaggiare
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nello spazio e nel tempo. Sono quelle cose che ascolti e poi dimentichi e che
poi riemergono chiarissime, molto tempo dopo...

Lì da noi, in Monferrato, è terra di Romanico. Si trovano innumerevoli pic-
cole chiese e cappellette sparse per la campagna e sulle colline. Alcune di que-
ste chiese, adesso immerse nella boscaglia o isolate sopra a un’altura, sono
davvero antiche, addirittura dell’anno Mille. Le più belle sono ricche di im-
magini straordinarie che non somigliano neanche lontanamente a quello che
c’è nelle chiese di oggi, immagini scolpite che vengono da ben prima delle pa-
role e delle croci: serpenti, sirene a due code, draghi, grifoni, accoppiamenti,
piante, teste di animali.

Una volta sono andata a visitarne alcune con un amico botanico che è un
vero esperto della flora del Piemonte, si chiama Franco. Mi ha fatto vedere che
il terreno che circonda queste chiese immediatamente vicino ai muri è più al-
to di quello della campagna tutto intorno; a volte, soprattutto nel caso di quel-
le che stanno sulla punta di un bricco, c’è proprio un gradone nella terra a pochi
metri, anche a pochi decimetri, dalla chiesa; già perché intorno, nei secoli, il
terreno è stato abbassato arando, coltivando, abbandonando e ricoltivando.
All’interno di quel gradino invece il suolo non è stato toccato, mai scavato e
smosso negli ultimi mille anni, e contemporaneamente si è sempre continua-
to a fare la pulizia dei rovi, per rispetto al “santo”. Lì, in quella sottile striscia
di terra si trovano erbe antiche come la chiesa, fiori che fioriscono lì da mille
anni, anche alcuni che tutto intorno sono diventati rarissimi o proprio non si
trovano più. Quel giorno ho fatto un viaggio nel tempo in pochi metri, la chie-
sa e le sue erbe, un unico racconto: le sirene a due code e il Tulipano silvestre,
quello piccolo e giallo, rarissimo; i serpenti intrecciati e l’Elleborina bianca, la
Vulneraria, la Garofanina... e chissà quali altre specie nascoste sotto la superfi-
cie, in quel piccolo pezzo di terra che è proprio come uno scrigno.

Ma la storia di risveglio che mi commuove di più e insieme mi turba, è molto
più vicina a noi. Comincia durante l’ultima guerra, quando molte città d’Eu-
ropa furono bombardate. Quando il Museo di storia naturale di Londra bru-
ciò e i pompieri puntarono i loro idranti sulle ceneri fumanti, i semi di un
albero gentile, l’Albizzia (quella specie di acacia leggerissima) si attivarono im-
mediatamente e germinarono sui fogli dell’erbario dove erano stati appiccica-
ti nel 1793. Ma quello non fu che l’inizio.

Berlino fu rasa al suolo, come si sa. Quasi completamente. Le bombe che
abbattevano uno dopo l’altro i grandi palazzi di Berlino scoprivano siti che da
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tempi immemorabili erano coperti da tetti e costruzioni, vecchissime cantine
venivano invase all’improvviso dalla luce e dall’acqua. E una miriade si semi si
risvegliarono di colpo, alcuni antichi e provenienti da boschi lontani nel tem-
po, altri nuovi arrivati da poco da paesi dall’altra parte dei mari. Raccontano
che l’estate dopo i bombardamenti le macerie erano ricoperte da una incredi-
bile lussureggiante distesa di fiori. Sopra a tutto dominava il rosa intenso del-
le alte spighe dell’Epilobio, pianta antica, fino ad allora timida abitante delle
foreste che compariva solo quando si disboscava e si bruciavano i cespugli.
L’Epilobio, l’erba del fuoco, divenne l’erba delle bombe e invase la città: una
pazzesca distesa color porpora. In mezzo qua è là spiccavano folte colonie di
margherite gialle dell’Erba di San Giacomo originaria della Sicilia, dove pro-
spera sulle ceneri dei vulcani, lì magnificamente insediata sulle case bruciate.
Ovunque sui muri cascanti le grandi pannocchie di fiori violacei della Buddle-
ia scappata dai giardini, l’albero delle farfalle, pianta bella e terribile che viene
dall’Himalaya e che ha radici che bucano la pietra.

Dicono che nei duri inverni del dopoguerra si vedevano gruppetti di ber-
linesi, dignitosi ma emaciati, che battevano le macerie partecipando a delle “Ak-
tion Wildgemuse”, “azioni verdura selvatica”. Per imparare a distinguere e a
raccogliere le erbacce commestibili.

È difficile immaginarlo per noi che non l’abbiamo visto. Mi si sovrappo-
ne sempre un’immagine più recente: la biblioteca di Sarajevo bombardata, aper-
ta, tutti quei libri impastati ai mattoni e quella pioggia. Lì poi sono intervenuti,
abbastanza rapidamente.

A Berlino invece le macerie sono rimaste fino a metà degli anni cinquan-
ta, anche ottanta in certe zone. Nel tempo piante antiche e piante aliene inva-
sive come l’Ailanto e la Robinia si sono trovate a misurarsi in un terreno vuoto
e sconvolto e hanno dato origine a qualcosa di sconosciuto. Su quella massa di
detriti fertilizzati dalle bombe sono cresciuti veri e propri piccoli boschi, un
insieme mai visto, una vegetazione chimera nata dalla cenere, adattata al fuo-
co, ai calcinacci, agli spazi aperti, un inedita “ecologia delle bombe”. L’hanno
poi chiamata Natura II e molto osservata e studiata, perché c’è chi pensa che
questi strani boschetti dominati da alieni potrebbero essere una specie di pre-
figurazione degli ecosistemi globali del futuro.

Prima ho detto fertilizzate, sì, in senso proprio, perché alcune degli elemen-
ti chimici di cui sono fatte le bombe sono gli stessi che compongono i fertiliz-
zanti chimici moderni. Questo quando l’ho sentito la prima volta mi ha lasciato
senza parole.

Penso a quella distesa di fiori sulle macerie. Sì perché è questo che fanno
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le erbacce: aggiustano la terra sconvolta, sono il sistema immunitario della ter-
ra. Le erbacce sono pioniere, sono quelle che ricominciano a ricoprire di vita
le frane delle montagne, i crepacci, la lava dei vulcani, curano le ferite ricucio-
no gli strappi della grande rete della vita.

Ci sono immagini visionarie di un lontano futuro in cui tutti gli uomini spa-
riscono o rimangono in pochissimi e una natura aggressiva e inarrestabile strin-
ge d’assedio le città ultra tecnologiche abbandonate. La foresta ritorna e celebra
la sua rivincita ed ecco architettura, tecnologia, civiltà sommerse da una rete
vivente che le disgrega, le digerisce, le cancella per sempre. Poi, molto tempo
dopo, comincia una specie di nuovo medioevo.

È già successo, sta succedendo proprio ora, in un luogo che spesso un po-
co fantascientifico ci sembra, visto da qui: gli Stati Uniti d’America. 

Negli ultimi quarant’anni qualcosa di molto strano è accaduto ad alcune
delle loro città, piccole ma anche grandi come Chicago, Detroit, Filadelfia...
Soprattutto le città dell’automobile, dell’acciaio, della grande industria. Sono
successe molte cose intrecciate, in realtà, con al centro questa: la grande indu-
stria per cui e di cui vivevano queste città è finita. Finita. Venduta, trasferita,
dismessa. E così la gente se n’è andata, prima verso le periferie, poi proprio via,
al sud, lontano.

Ed è cominciato un fenomeno mai visto: proprio nel cuore di queste città
si sono aperti come dei grandi buchi neri; estensioni di case, quartieri e quar-
tieri si sono svuotati, spopolati e riempiti di costruzioni abbandonate e senza
più valore. Spesso proprio vicinissimo al centro. Nel soffio di poche decine di
anni. Silenzio. Adesso le chiamano le città morte o le città fantasma della cin-
tura della ruggine (lo racconta bene Alessandro Coppola in Apocalipse Town.
Cronache dalla fine della civiltà urbana, Laterza 2012).

Io non potevo neanche immaginare la dimensione di tutto ciò. L’esempio
più impressionante? Detroit. Detroit aveva due milioni di abitanti negli anni
cinquanta, adesso sono settecentomila; dagli anni settanta sono spariti trecen-
tonovantamila mila posti di lavoro, più della metà. E dicono che l’esodo ulti-
mamente stia accelerando. Di abitanti è tanto se ne resteranno cinquecentomila.
È difficile immaginare una grande città che rimane grande uguale ma si ritro-
va piena di buchi vuoti. Lì i grattacieli del centro (in cui rimangono gli uffici
direzionali delle industrie dell’automobile) e subito lì attaccati quartieri in cui
a un certo punto sono spariti i supermercati, poi i negozi e qualsiasi genere di
servizio. Piano piano non sono più arrivati gli autobus, poi i camion della spaz-
zatura, poi la derattizzazione, infine anche la corrente elettrica, in certi isolati.
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Ed ecco rami che emergono dai tombini, ecco piante che spaccano l’asfal-
to. Rampicanti nati nelle fessure cominciano a dare la scalata alle case. Liane
si intrecciano ai cavi e penzolano sulle strade deserte, radici si infilano nelle
condutture dell’acqua e le spaccano...

Intanto, intorno ai pochi abitanti rimasti, crollano le case, molte bruciate
dagli stessi proprietari. E lo sappiamo: fuoco e macerie germogliano virulenti.
Strane collinette coperte di vegetazione appaiono in giro, quasi non si distin-
gue più che erano case. E gli alberi delle farfalle ornano i muri residui che
stanno triturando. C’è chi dice che c’è una sconcertante somiglianza fra quel
nuovo pazzesco paesaggio e quello di Berlino o della Ruhr bombardate.

Ma ecco che, come sempre, dal disastro emergono nuove opportunità. Le
diverse specie che compongono la vita si muovono per riempire ogni nicchia
vuota, per ricucire lo strappo: vegetali, animali e naturalmente umani. Gente
strana trova rifugio in quei luoghi, disperati, certo, ma anche certi giovani sve-
gli con pochi soldi che ci trovano case che non costano niente, per viverci, per
provare a mettere in piedi qualche idea di auto sussistenza, di micro econo-
mia. Uno sguardo diverso entra nelle città morte, incomincia un brulichio di
attività: c’è chi recupera, chi ricicla, chi aggiusta, chi assembla, chi organizza
gruppi di assistenza. E anche, stranamente, chi coltiva!

Lei si chiama Novella Carpenter, è una bionda con la faccia buffa e gli oc-
chiali, sui trentacinque/quaranta. Abita in una di queste città in un quartiere
vicino al centro ma completamente disastrato; lo chiamano, letteralmente,
Ghost Town. È arrivata lì qualche anno fa in cerca di casa e ci ha trovato una
strada senza uscita con un paesaggio incredibile: in fondo una specie di po-
steggio di macchine sfasciate, alcune abitate, con tanto di televisione; due
condomini di otto piani completamente abbandonati, con le finestre aperte,
coperti di graffiti; una palazzina con una comunità di monaci buddisti; mol-
to più in là una famiglia sudamericana. Asfalto spaccato, erbacce, sacchetti
che volavano. Ma in mezzo a tutto ciò c’era un pezzo di casetta con un picco-
lo prato da cui si poteva agevolmente penetrare in un appezzamento di circa
mille metri quadrati invaso da erbacce alte come un uomo. Ormai praticamen-
te terra di nessuno: occupabilissimo. E lei e il suo uomo rimangono folgorati
e decidono di fermarsi lì, era proprio il posto che cercavano! Lei è figlia di fi-
gli dei fiori ritornati alla terra, adesso ha due lauree, è giornalista free lance,
reddito non altissimo. Di stare in campagna non ne ha proprio più voglia ma
lo stesso non riesce a concepire di non produrre almeno un poco del suo cibo. 

E subito comincia un’incredibile avventura di orticultura urbana, all’inizio
completamente abusiva. Pianta le prime verdure, in cassoni rialzati, carote, insa-
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late, erbe aromatiche, e subito iniziano a pulire il terreno abbandonato. Ci tro-
vano le fondamenta di una casa scomparsa ma anche un bel pezzo di terra vuo-
ta e non inquinata, allora lo vangano, lo arricchiscono, dopo sei mesi è pieno di
grosse zucche arancioni; in autunno piantano un melo e un fico; a primavera lei
compra delle api perché impollinino l’antico prugno che era rimasto in un an-
golo; e le coltivazioni si allargano, pomodori, fagioli, zucchine e verze, inizia il
compostaggio. E a quel punto il sogno si dispiega fino alle estreme conseguen-
ze: di colpo le è chiaro: lei non vuole un orto, lei vuole una fattoria! E una fatto-
ria non esiste se non ci sono gli animali! E arrivano i primi polli e le prime
anatre, tutti pulcini, arrivano per pacco postale. Dopo un po’ di esperienza, ag-
giunge i primi due tacchini. E poi i conigli. I gruppetti di ragazzotti neri arma-
ti di pistole che girano da quelle parti passano spesso a guardarli, mai visto un
pollo intero, e vivo. Per dar da mangiare agli animali cominciano strane pratiche
da raccoglitori urbani del terzo millennio. Lei individua alcune erbacce da asfal-
to particolarmente gradite alle galline, ne raccoglie a cesti. Per cibare i conigli spe-
rimentano anche il dumpster diving: le immersioni a testa in giù nei cassonetti
della spazzatura dei quartieri abitati, soprattutto vicino ai ristoranti cinesi pieni
di verdure fresche buttate. E continuano, vanno avanti, stadio dopo stadio ver-
so il loro ideale di fattoria urbana. Al vertice massimo arrivano ai maiali, due (Ha-
rold e Maude), che vengono allevati e trasformati infine in salami e salsicce di
stile italiano. Vi risparmio la maialatura, che pure ha un aspetto surreale, tutto
questo sotto l’immagine dei grattacieli del centro che coprono mezzo cielo.

E la Novella contadina più si radica più scopre altre storie simili alla loro,
ci sono lotti vuoti ovunque nel quartiere, spuntano orti in ogni isolato, grup-
pi di abitanti delle più diverse etnie si organizzano insieme, compaiono giar-
dini comunitari. Risanamento vegetale, una crepa urbana alla volta!

Di questo si parla nel suo blog che si chiama Gosttownfarm, mille storie
verdi si intrecciano lì da molti luoghi distanti che stanno tutti cambiando ra-
dicalmente. Si è aperta una specie di nuova frontiera: ormai non si tratta più
solo di orti, di associazioni, ormai si tratta di ricolonizzazione, si sperimenta
una nuova economia, fatta di vere fattorie, di aziende agricole sostenibili, di
cibo biologico, di animali, dentro quelle che sono pur sempre grandi città. For-
se esperimenti di città del futuro. C’è già chi immagina nuovi scenari in cui
isole urbane lucide e svettanti galleggiano in un vasto mare verde.

Sì, dall’altra parte dell’oceano si seminano nuovi paesaggi, fantascientifici.

Io di mio, se sento dire orti di città, la prima immagine che mi si presenta al-
la mente resta sempre quella: quei micro orti abusivi nascosti vicino al depo-
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sito delle ferrovie. Era più di dieci anni fa, era Milano, il quartiere Greco, era
il mitico (mitico per me ) laboratorio fotografico teatrale di botanica urbana...

Me lo ricordo come se fosse oggi: un piccolo gruppo di donne “pazze”e io
e una bravissima fotografa che si chiama Bruna che partiamo dal Centro so-
ciale Leoncavallo e andiamo fino ai confini del quartiere. Ed eccoli lì, in fon-
do in fondo, uno attaccato all’altro, i primi orti urbani che io abbia mai visto,
perlomeno i primi di cui mi sia accorta. 

Li rivedo quasi nei dettagli, larghi due metri e lunghi cinque o sei. Tutti
ben delimitati con reti di letto, lamiere, pezzi di ringhiera. Orti sgarruppatis-
simi, miserandi al primo sguardo. Ma noi siamo rimaste lì a guardarli bene,
uno per uno, a fotografarli. Nel primo tre rettangoli uguali, uno a insalata, uno
a cipolle, uno a fragole, un bidone azzurro per raccogliere l’acqua piovana da
una micro tettoia di onduline e sotto, una poltroncina di plastica, azzurra an-
che lei. In uno tutti pomodori e un tavolino tondo da bar e sulla rete di letto
che lo divide dal vicino una rosa rampicante a piccoli fiori, bianca, rigogliosa,
superba. Un altro ancora, quasi Zen: un unico albero di albicocco dalla chio-
ma frondosa e sotto un unico sgabello, rosso. Orti con aiuole rialzate fatte di
copertoni, pergole costruite con vecchi ombrelli aperti. Orti fatti praticamen-
te con la spazzatura, ma con file di cicorie perfette senza una foglia gialla, con
certe fave prorompenti , con allineamenti di cipolle millimetrici, non un’erba
fuori posto da nessuna parte, ognuno con almeno un fiore “inutile”. Ognuno
con un posto per stare, per far sedere un’ospite, alcuni con piccoli tavolini,
credo per giocare a carte

Ed ecco lì il primo ortista. Sta seduto su una poltroncina di tela a fiori con
i braccioli, in mezzo a un’articolata “installazione” di grosse latte colorate da
passata di pomodoro o da olio con dentro basilico ed erbe varie. Legge il gior-
nale, sembra il padrone del mondo.

Prima ci guarda dubbioso, poi ride e ci mostra con orgoglio la sua ricca col-
tivazione di fragole dentro cestelli di lavatrice sovrapposti a diverse altezze. Di-
ce lui che viene dal sud, che faceva l’operaio proprio lì vicino e che quel posto
lo teneva d’occhio da tanto tempo aspettando di andare in pensione e che ades-
so finalmente è fatta ! adesso ha “il suo posto”!

Devo dirlo? Sarà stato l’entusiasmo della scoperta ma ci sono sembrati tut-
ti orti bellissimi, o almeno molto simpatici. E sorprendenti anche, nella loro
assoluta povertà, nella loro strana eleganza.

A pensarci adesso, che segno del destino. Da quella volta là io di orti ur-
bani ne ho visti parecchi, più o meno spontanei, più o meno comunali, alcu-
ni li ho addirittura “inaugurati”.
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Come quell’orto-giardino comunitario, sempre caro al mio cuore, i Giardi-
ni del Sole del Parco Trotter che sta a Milano in via Padova, zona “calda” ultra
multietnica. Nato proprio in un periodo in cui nelle strade intorno c’era ten-
sione, scontri fra tre o quattro diverse etnie, c’è stato anche un ragazzo morto.
In città c’era chi proponeva le ronde, il comune di allora ha messo il coprifuo-
co e loro: GIARDINO! Proprio il primo giorno, quando si raccoglievano i no-
mi di chi voleva partecipare sono andata lì a fare una cosa come questa. Ma lo
spettacolo l’ho visto io: sì perché io ero lì, raccontavo, e intanto guardavo tutte
quelle facce di tanti colori grandi, piccole che ascoltavano, e si vedeva benissi-
mo che i racconti li portavano a immaginare il loro futuro giardino, e vedevo
gli occhi che si allargavano, che si riempivano di meraviglia per quello che sta-
vano creando dentro di loro, che si inumidivano anche, ma mai come i miei.

Eh sì, sono strani posti gli orti comunitari. Lì individui che forse non si
parlerebbero mai si trovano a distanza di un metro l’uno dall’altro mentre en-
trambi stanno zappando; lì si coltivano verdure mai viste, l’ocra, per esempio,
perché certi ortisti che vengono dal Senegal dicono che è l’ideale per addensa-
re le zuppe; lì si seminano anche strani modelli di non-organizzazione: ho vi-
sto un cartello con su scritto: Sono l’orto del quartiere, se vuoi puoi prenderti cura
di me, quando cresceranno i miei frutti saranno di tutti. Non posso non nutrire
una certa speranza in questo genere di semi.

Quando ho visto Vandana Shiva per la prima volta, ormai diversi anni fa, so-
no rimasta subito presa dalla strana commistione di sorriso costante e occhi
fiammeggianti di donna guerriera, e dalla bellezza del suo sari blu profondo
sul corpo ampio e cicciottello e, naturalmente, dalla meravigliosa libertà del
suo pensiero. Una frase fra tante: stava parlando della fertilità del suolo, di que-
sto bene primario da cui tutto deriva e ha detto “noi (intendeva noi in quan-
to specie) noi dobbiamo profondere tutte le nostre energie per avere l’onore di
dare una mano ai vermi!” Sarebbe da ripetere tutte le mattine, come un man-
tra. Così, come esercizio di riposizionamento.
Vandana dice che i semi devono essere liberati. Non solo salvati, conservati...
proprio liberati.

È indispensabile perché i semi delle multinazionali sono selezionati e co-
struiti apposta per una monocultura industriale uguale su tutto il pianeta. E
quindi sono semi standard, uniformi e stabili, nella forma, nelle dimensioni,
nelle piante che nascono da loro, assolutamente sempre uguali a se stesse. In-
somma sono semi immobili, che non si evolvono. Che non si evolvono. Quan-
do ho cominciato a intravvedere quel che vuol dire mi è venuto un brivido... 
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E invece i semi cosiddetti “nativi”, che ancora esistono, sono tutti diversi a
seconda del posto, del suolo, del clima. Sono frutto di una lunghissima evolu-
zione di certe piante assieme a certi uomini, assieme a certi particolari luoghi.
Una coevoluzione che non si è mai fermata e che può continuare solo grazie al
lentissimo lavoro dei piccoli coltivatori di tutto il mondo, regione per regione,
valle per valle. C’è chi l’accusa di voler tornare al passato, ma Vandana dice che
questo non è il passato, questo è il futuro! Forse l’unico possibile, il solo che può
darci veramente la sicurezza del cibo: semi liberi e vivi che reagiscono ai cam-
biamenti intorno a loro, che continuano rinnovarsi lentamente verso il futuro. 

In fondo, i semi sono un modo in cui il pianeta si adatta ai mutamenti, è
così che rimane vivo. Lo diceva Rosa. Un seme è una piccola astronave, una
capsula perfetta per viaggiare nello spazio e nel tempo.

Sì, se glielo permettiamo queste piccole astronavi ci possono davvero por-
tare nel futuro. Certo dipende anche da come lo vediamo il futuro, quello lon-
tanissimo. Possiamo immaginare un mondo interamente progettato e costruito
a immagine e somiglianza dell’uomo, fin nei minimi dettagli, fin nei semi, fin
nelle cellule, un mondo perfetta macchina. Oppure un mondo vivente, gran-
de comunità di esseri, ricco di mille vite. Con noi umani che abbiamo un ruo-
lo speciale, certo, specialissimo (mi sono accorta da poco che speciale viene da
specie), ma che questo ruolo ce lo giochiamo come gli altri nel grande concer-
to degli esseri, nei tempi della vita, nel rispetto del diritto profondo di ognu-
no. Il diritto del fiume è scorrere, il diritto di ogni vivente è quello di esistere,
di avere un ambiente per vivere, di poter giocare il proprio piccolo ruolo nel-
la grande evoluzione. Che futuro fantascientifico! In cui è giusto tutto quello
che contribuisce all’integrità, alla bellezza, all’incessante dispiegarsi del tutto.

(Frammenti da Lezioni di giardinaggio planetario, di prossima pubblicazione per
Ponte alle Grazie)

La teoria dell’educazione cosmica 
di Grazia Honegger Fresco

Maria Montessori elaborò la cosiddetta “teoria cosmica” come ri-
sposta agli interessi dei ragazzini della seconda infanzia. Nel corso della sua lun-
ga azione pedagogica, partita nel 1899 dai bambini oligofrenici fino ad allora
chiusi nel manicomio di Roma, arrivata a occuparsi con serietà e partecipazio-
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ne dei piccoli tra i tre e i sei anni (1907) e in seguito dei primi due anni di vi-
ta e dei neonati, era stata sollecitata già nel 1912 a cercare nuove risposte edu-
cative per gli allievi di scuola elementare. 

Rispondere ai piani di sviluppo
Secondo il suo stile – di scienziata più che di insegnante – non guardò ai ta-
lenti o alle deficienze individuali, ma si preoccupò soprattutto di rispondere
alle fasi di sviluppo (li chiamò “piani”) che ogni essere umano percorre dalla
nascita fino all’età adulta. Non fece mai uso di premi, castighi, voti e lodi che
rifiutò con la stessa decisione con cui respinse la scuola per materie e ogni al-
tra forma di indottrinamento passivo. Per ogni piano di crescita, basandosi sul-
l’osservazione, cercò i mezzi relativi alle varie possibilità di sviluppo, verso che
cosa l’individuo si orienta, quali sono le sue richieste e le eventuali risposte...
Lei stessa ne fa l’elenco in Dall’Infanzia all’Adolescenza (che raccoglie conferen-
ze tenute a Londra nel 1939, Garzanti 1970, oggi Franco Angeli 2011): per il
primo piano individua le seguenti fasi: a) i primi due anni; b) da tre a cinque
anni; c) sesto e settimo anno. Il secondo piano concerne gli otto-dodici anni;
il terzo i tredici-diciotto ovvero l’adolescenza. 

È nel secondo che il ragazzino “sente il bisogno di allargare il suo campo
d’azione”, diventa insofferente verso l’ambiente chiuso della famiglia e della ca-
sa, ha bisogno di rapporti sociali più ampi. Ha costruito il linguaggio ed esau-
rito il tempo di scoperta sensoriale e motoria anche se l’azione inconscia domina
ancora fin verso i sette anni. È il tempo della scuola elementare, la seconda in-
fanzia. Un nuovo periodo in cui i ragazzini – se li si vuole ascoltare – esprimo-
no curiosità e domande del tutto nuove, analoghe a quelle che possiamo trovare
rappresentate nel celebre quadro di Gauguin del 1897: Da dove veniamo? Chi
siamo? Dove andiamo?

Entrati lentamente nella realtà, ora manifestano maggiormente il bisogno
di astrazione, di messa in relazione di cause ed effetti. Si pongono problemi eti-
ci, morali; esigono giustizia nei rapporti con gli altri e vogliono capire i feno-
meni naturali: i perché del sole e della luna (“Come mai ogni tanto cambiano?”),
dei terremoti e dei vulcani (“Ma allora se scavo viene fuori il fuoco?”), delle
piante e degli animali (“A che serve una mosca così noiosa?”), come del mare
(“Perché non sta mai fermo?”) o dei fiumi (“Perché vanno tutti nel mare?”). 

Ci sono genitori e maestri che negano di aver mai sentito domande del ge-
nere. Certo, se li imboniamo con puffi e mostriciattoli vari, tablet e pallone,
dover essere e dover fare, ben poco emerge. Le domande restano chiuse, na-
scoste nel profondo, considerate infantili, pasticciate con il finto, con risposte
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rinviate magari alla scuola media, a una scienza senz’anima dove ogni materia
di studio è staccata dalle altre e totalmente separata dalla vita quotidiana.

Già nella sua Antropologia pedagogica del 1910 Montessori aveva comin-
ciato a mostrare una visione olistica della realtà, ad esempio descrivendo i bam-
bini considerati “brutti e cattivi” come vittime non di un destino implacabile,
ma di un ambiente poverissimo (alcolismo, dormire in dodici in una stanzuc-
cia, pessima alimentazione e altro ancora), e come questi stessi soggetti – ma
perfino i neonati, scrisse – cambiassero comportamento se trattati con amore-
vole cura soddisfacendo i loro “bisogni psichici”.

Aveva una solida preparazione matematica e biologica. Questo le permise
di trovare modi di aprire ai bambini e ancora più ai ragazzini della seconda in-
fanzia entrambi questi settori della conoscenza umana, non nel modo nozio-
nistico e puramente mnemonico in uso – allora come oggi – nelle scuole
tradizionali, ma proponendo “astrazioni materializzate” (come aveva già pro-
posto per le qualità sensoriali), il concreto appassionante a loro misura, in una
cornice di ampio respiro, più tardi definita come Teoria Cosmica.

Via via mise a fuoco la complessa visione dei rapporti tra sole, viventi e at-
mosfera, tra clima e eventi terrestri, tra correnti marine e vulcani attivi e mol-
to altro ancora, tutti fenomeni che mantengono sul pianeta un’armonica rete
di equilibri in cui ogni specie svolge, attraverso ogni suo individuo, un pro-
prio “compito”. È questa la prospettiva che volle offrire ai ragazzini di cui ave-
va colto le esigenze psicologiche e intellettuali. Avviata negli anni trenta, la
arricchirà con la collaborazione del figlio Mario dal 1939 al 1946, anni trascor-
si, a causa della guerra, tra Madras e Kodaikanal nell’India meridionale: il suo
scopo è tradurre in termini per loro leggibili le meraviglie del pianeta.

Creare connessioni: la voce di uno scienziato
“Aiutiamoli a immaginare l’universo perché è qui che si svolge la sua vita ed è
l’universo che può fornire risposte alle sue domande più profonde. E così lei
propone come grande cornice concettuale, come schema unificante, il Piano
Cosmico. Questo non è una disciplina o un insieme di nozioni, ma rappresen-
ta il filo teorico e operativo che attraversa e coordina i vari materiali in una
struttura unitaria. Non è un nuovo approccio alle materie scolastiche, ma un
piano di sviluppo per ogni fase di crescita. È un modo di rapportarsi del bam-
bino verso l’universo e verso l’umanità che gli permetterà di fatto di sviluppa-
re le sue potenzialità”.

Sono le parole usate da Mario Valle, un ingegnere, attivo nel Centro di Su-
percalcolo di Lugano al crocevia tra matematica, diversi ambiti scientifici e tec-
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nologie. Attraverso la scuola che suo figlio ha frequentato, ha scoperto Mon-
tessori e ne ha compreso come pochi altr, la profondità, e ha colto uno dei nu-
clei centrali della proposta educativa che a lei si richiama:

“Creare connessioni significa utilizzare più di un canale sensoriale. Non bi-
sogna dare solo il concetto astratto, ma farlo arrivare attraverso le mani, i co-
lori, l’ambiente, le emozioni. Queste vie creeranno agganci sensoriali ed emotivi
che aiuteranno ad apprendere nuove idee, nuovi concetti... Connettere non
vuol dire uniformare: ogni disciplina ha il suo linguaggio e i suoi modi di pro-
cedere, nelle scuole Montessori i materiali messi a disposizione dei bambini li
unificano sia perché costituiscono un sistema coerente con precisi richiami sen-
soriali, sia perché organizzati entro la cornice concettuale del Piano Cosmico.”

Maria Montessori parla di questi temi principalmente in due testi: Dal-
l’Infanzia all’Adolescenza, già citato, e Come educare il potenziale umano, che
riprende le conferenze del 1943 a Kodaikanal (Garzanti 1970). Già nel primo
aveva preso in esame, oltre ai nuovi comportamenti che emergono a questa età,
il suo strumento più potente: l’immaginazione. “Base stessa dello spirito” –
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scrive – “ha però bisogno di essere costruita, organizzata con l’esattezza che la
mente umana sempre richiede. Non è il fantasticare a vuoto nell’inesistente,
ma pensare a una foresta avendo scoperto la vita di un albero o all’oceano a
partire da un piccolo lago della propria regione. Di qui diamo il Tutto, presen-
tando il particolare come mezzo, cioè il mondo, il globo, il planisfero e insieme
la terra, l’acqua, il filo d’erba”. (Il libro descrive con dovizia di particolari co-
me intraprendere un tale cammino). 

Nel secondo testo riparte dalla “metamorfosi” dell’essere umano dalla pri-
ma alla seconda infanzia e torna sul tema dell’immaginazione. Qui, agli ini-
zi del quarto capitolo (“L’universo offerto all’immaginazione del bambino”)
dice: “Potremo descrivere la Terra con i suoi tre involucri solido, liquido e
gassoso e il suo quarto involucro , cioè la vita che occupa tutta l’atmosfera
esterna e penetra i tre involucri stessi. Qualche volta viene chiamata biosfera
o sfera della vita (...) parte integrante della Terra come la pelliccia lo è di un
animale”.

Il termine biosfera – sfera dei viventi che avvolge la “geosfera” – era stato
coniato nel 1885 dal geologo austriaco Eduard Suess. Nel 1911 un russo, il mi-
neralogista Vladimir Ivanovic Vernadskij (1863-1945), lo incontrò e in segui-
to approfondì tale concetto. I suoi studi, apprezzati nell’Urss, si diffusero in
Olanda, Inghilterra, Francia: divenne membro di varie accademie scientifiche
e tenne molte conferenze in varie città europee. Geniale precursore della “eco-
logia planetaria”, affermava l’esistenza di una relazione molto stretta tra mate-
ria e vita nella biosfera, “la regione in cui l’energia cosmica si trasforma”e la
pose a confronto con la noosfera (il pensiero umano trasformatore della biosfe-
ra). La sua teoria venne ripresa solo negli anni sessanta dallo scienziato ingle-
se James Lovelock (Ipotesi Gaia). La biosfera (1926) di Vernadskij è stato
pubblicato in Italia da Red nel 1993 e da Sellerio nel 1999.

Biosfera, termine grandioso che illumina il senso di unità del nostro pia-
neta come organismo vivente, date le tante correlazioni esistenti tra eventi
geologici e fattori climatici, tra vita nei deserti o nelle profondità marine, tra
il ciclo biologico di un moscerino e quello di un grande mammifero. Montes-
sori affermava che “la vita è un agente cosmico” in anni in cui ancora si soste-
nevano concetti come “l’Uomo re della natura” o il diritto a uno sfruttamento
senza limiti di ogni aspetto del pianeta.

Lei non faceva prediche. Lo si vede dai suoi scritti. Il “potenziale” cui fa
riferimento sono i bambini e gli adolescenti, nei quali vedere la possibilità di
futuri adulti positivi. (Certo non poteva immaginare il disastro planetario,
ma le minacce belliche erano già chiare...). Quella che chiamò “educazione
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cosmica” è, nella sua proposta concreta, l’incontro tra realtà della biosfera e
le osservazioni di Darwin sulla evoluzione delle specie. È questo che propo-
ne ai ragazzini dopo i sette anni tramite i tanti fenomeni evolutivi che, a par-
tire dal cosmo (formazione del sistema solare), arrivano alla storia dei
viventi.

Evoluzione: geologica, biologica, storica
In concreto c’è un doppio binario: il ragazzino parte dalla storia personale o
dalla vicenda di una pianta o di un piccolo animale realizzate su una striscia
che indica il trascorrere dei mesi o degli anni secondo una data unità di mi-
sura, e riporta con scritti e disegni eventi di quella stessa vita. In parallelo, fa-
cendo leva sull’immaginazione, esplora la “striscia della vita”. Questa tocca,
in senso darwiniano, le specie esistite dai trilobiti ai dinosauri fino alla spe-
cie umana.

In tempi a seguire ci sono altre strisce che mettono in luce gli eventi della
preistoria e successivamente la storia vera e propria dall’Homo abilis all’epoca
presente, con scoperte e invenzioni, adattamenti ambientali della casa, degli
abiti, dei mezzi di trasporto, fino al desiderio di ornare e ornarsi, i tentativi di
comprendere il vivere e il morire, ma anche la lotta per il potere sempre pre-
sente nei secoli contro la libertà di pensiero e regole giuste e condivise.

Non è possibile in poche righe descrivere la ricchezza dei molti materiali,
con diagrammi, schemi e calcoli, dovizia di immagini e di libri, visite a musei
e a luoghi pertinenti, discussioni e letture, ma anche numerosi e semplici
esperimenti: tutto ciò appassiona i ragazzini e li conduce a cogliere risposte al-
le grandi domande sopra ricordate e a sentirsi parti vive nel complesso cam-
mino dell’umanità.

Dunque ampie conoscenze da un lato e dall’altro indipendenza di pensie-
ro e di azione in un clima di buone relazioni tra adulti e ragazzi, capacità cri-
tica e allenamento a dire sempre che cosa si pensa, non avendo sviluppato il
timore del giudizio altrui. Potremmo definirla una via (laica) di pace.

Amore per la vita fin dalla prima infanzia
La biosfera offre un panorama straordinario con la varietà degli habitat e del-
le specie. Un miracolo la vita, potente e fragile al tempo stesso, che va offerto
ai bambini come un libro aperto, da esplorare e da rispettare in tutte le sue re-
lazioni. Partiamo dall’osservazione diretta dei fenomeni naturali, del clima co-
me dello sviluppo di germogli; andare in esterno a scoprire come ovunque ci
siano tracce di viventi. I ragazzini dovrebbero il più possibile uscire dalla scuo-
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la e andare alla scoperta della vita “verde” che hanno intorno a loro e che non
vedono, al punto di distinguere appena una palma da un abete.

Conoscere gli alberi e dare loro un nome esatto e inoltre osservarne le di-
mensioni, la corteccia sempre diversa, le foglie – quante forme, quante gran-
dezze, quanti colori – scoprire i dente-di-leone, i ranuncoli o le margherite
che affiorano anche in un prato cittadino, se proprio non si trova un minimo
di campagna intorno – ravviva fin dalla scuola dell’infanzia una sensibilità ver-
so i fenomeni naturali su cui si può innestare in seguito passione di conoscen-
za, interesse, rispetto per ogni vivente. Così possiamo dire che l’educazione
cosmica comincia dalla prima infanzia. 

Nella seconda infanzia l’interesse per catalogare – trovare uguaglianze e so-
miglianze – può portare alla classificazione dei viventi, (semplificata nei modi
opportuni, ma sempre rigorosamente esatta), e insieme alla individuazione del-
le singole piante: un lavoro in esterno da botanici in erba che può appassio-
narli insieme a esperimenti all’interno, per i quali si può attrezzare un
mini-laboratorio in qualunque classe: sono incuriositi nello scoprire, non di-
versi dai loro alla base, i bisogni della pianta – l’acqua o la luce, quanto quan-
do e come, il caldo o il freddo – come proteggere, come leggere eventuali segnali
di sofferenze e poi le semine con il metodo del confronto. Bastano due vaset-
ti con un pugno di terra e perfino piattini con ovatta sempre bagnata per co-
gliere le differenze tra le due grandi famiglie delle piante a fiore: le Monocotiledoni
(grano) e le Dicotiledoni (fagiolo o ad esempio basilico, le cui prime due fo-
glioline sono già profumatissime. “Perché?”, chiedono i bambini: un bel mi-
stero da risolvere!).

È basilare guidare gli interessi infantili sulle innumerevoli specializzazio-
ni, non per porle a confronto con gli umani, ma per capirne il senso: le spo-
re e i semi; le penne e le scaglie; le squame e le conchiglie; un solo figlio,
migliaia di figli; il nido e la tana; il ghiaccio e il deserto infuocato; le caverne
e le cime dei monti, sulle coste o nelle profondità marine... Quasi in ogni
luogo la vita attecchisce in modi diversi (come non ricordare gli efficaci libri
di Pierina Boranga – La siepe, Il muro, La strada, Paravia e Vallecchi – che il-
lustrano come segnali di vita, sotto i nostri occhi e di continuo, possano es-
sere riscoperti nei luoghi più inaspettati). La diversità delle specie non è tanto
espressione di folgorante bellezza – di cui peraltro usufruiscono solo gli uma-
ni grazie al loro prodigioso sistema nervoso – quanto strumento di salute glo-
bale del pianeta.
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Tra Terra e cielo
Gli esperimenti possono riguardare anche fenomeni più ampi: constatare che
l’acqua scende sempre dall’alto verso il basso, che il ghiaccio galleggia scioglien-
dosi più velocemente se fa caldo e che può anche diventare vapore; il miraco-
lo dei cristalli di neve di cui è impossibile trovarne due identici, esattamente
come non si trovano due foglie uguali in uno stesso albero... in molti modi,
semplici e a costo zero, si possono sperimentare la forza di gravità, i movimen-
ti di Terra, Sole e Luna, la formazione dei cristalli, il depositarsi del carbonato
di calcio, la funzione della clorofilla – a proposito, come non ricordare i bian-
chi fili d’erba di piante cresciute al buio ed esposte nelle chiese romane nella
ricorrenza dei sepolcri prima di Pasqua? – e così la salita di un liquido in una
sottilissima provetta/capillare per immaginare come possa nutrirsi anche l’ul-
tima fogliolina in cima a una quercia o a una sequoia. 

È fantastico osservare come l’immaginazione dei ragazzini si metta in
azione e li spinga in connessioni molto personali tra un fatto visto e un feno-
meno avvenuto anche a migliaia di chilometri di distanza.

Quanto agli animali, sempre mal tollerati all’interno delle scuole, possia-
mo dire che suscitano invece il massimo degli interessi. Possiamo avere in clas-
se una gabbia sempre aperta da cui una coppia di canarini possa uscire ed entrare,
una vaschetta per accogliere una coppia di tartarughine d’acqua che i ragazzi-
ni a turno porteranno a casa nei giorni di vacanza. In esterno si può avere un
piccolo pollaio per il piacere di nutrire e di raccogliere le uova o una coniglie-
ra se ci sono nelle vicinanze campi per raccogliere erba fresca. Tutte proposte
valide anche in scuole d’infanzia!

No, occuparsi di un animale o di una pianta non è tempo tolto all’appren-
dimento. Alimenta la vita interiore e insegna molte cose in fatto di attenzio-
ne. Gli animali, portatori di malattie? Voglio ricordare la bellissima esperienza
della pediatria dell’ospedale di Tradate (Varese) dove Guido Robino, sensibile
e intelligente primario, negli anni settanta – e forse fu il primo in Italia – isti-
tuì una sala giochi per i piccoli degenti affidata ad Augusta Volonté, educatri-
ce eccellente; nei primi anni novanta, grazie anche alla sua presenza positiva,
si sono introdotti animali come il criceto e soprattutto il coniglio e la cavia pe-
ruviana “senza la quale – dice Augusta, sempre sulla breccia – la piccola talas-
semica che seguiamo non accetta di subire alcun prelievo. È ben altra cosa che
il cane una volta la settimana per la pet therapy. Una visita non è come vivere
insieme, conoscersi, affidarsi”.

L’importanza di proteggere la sensibilità dei bambini è d’altro canto emer-
sa dalle loro parole, quando portando a scuola alcuni fiori di Clivia (una del-
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le piante in cui è più facile distinguere stami e pistillo) e sezionandoli per que-
sto davanti a loro, i piccoli tra i 5 e i 6 anni protestavano: “No, non tagliarli”,
“Gli fai male”, “Diventano brutti”, mentre i ragazzini più grandi si mostrava-
no molto incuriositi dal conoscere le differenze. Questo interesse però si arre-
stava a volte davanti al sezionamento di un animale (trota o gallina!): esperimento
forse da rinviare all’ultimo anno, in parallelo con lo studio del corpo umano.

Nel quadro cosmico anche l’educazione sessuale
Di questa si fa un gran parlare, ma in realtà ci sentiamo sempre imbarazzati
per affrontarla con tranquillità e rispondere alle loro domande. D’altro canto
è argomento troppo delicato per parlarne a una classe intera: va piuttosto de-
mandato ai genitori, parlandone con loro e creando occasioni di discussioni
insieme.

La scuola però può fare altro: mostrare (indirettamente) come la sessuali-
tà umana si inserisca nell’immenso panorama della riproduzione dei viventi e
come, via via che la scala zoologica si specializza, si diversifichi il modo di as-
sicurarsi la continuità e aumenti la cura della prole. Ci sono specie che produ-
cono grandi quantità di uova e le abbandonano: i nastri di uova emessi da una
rana o da un rospo o le centinaia disperse nei mari da ogni aringa, ogni acciu-
ga, diventano miliardi di cui una minima parte si salva e diventa adulta per
continuare la specie, il resto è cibo per molti altri animali. 

Via via che aumenta la complessità degli organismi il numero di uova si
restringe: le grandi tartarughe marine attraversano gli oceani per andare a na-
sconderne a piccole quantità sotto la sabbia di un certo luogo; la tartaruga di
terra va in letargo e depone le sue in un angolo del nostro piccolo giardino, gli
uccelli costruiscono nidi favolosi per poche uova ben protette, ma utilizzano
anche picchi di montagne e cime di alberi per un solo uovo. Alcuni sono a cop-
pie fisse (l’epopea dei grandi pinguini del Polo Sud e le osservazioni dei co-
lombi), altri a coppie sempre nuove (notizie dal pollaio). Differenze di piumaggio
(anatra, gallinacei) e costumi di nozze (ruota del pavone, emozionante a ve-
dersi), canti e versi speciali dei maschi per conquistare le femmine completa-
no il quadro. Le preziose uova con il loro guscio molle (rettili) o duro (uccelli)
diminuiscono finché nei mammiferi diventano microscopiche e passano all’in-
terno del corpo della femmina che nutrirà con il latte il figlio neonato. Così
dalla balena all’essere umano. 

Dunque innumerevoli varietà, qui molto sommariamente accennate, con
un unico fine: la produzione e la cura della prole. Un panorama in cui ritro-
vare ancora una volta il compito “cosmico” di ogni specie: in esso facilmente
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si incastona l’immagine della madre gestante o quella della sorellina appena na-
ta. D’altro canto molti ragazzini non hanno mai visto un neonato o un picco-
lo di pochi mesi: guardarlo e sapere che quello che ora sa fare prepara abilità
future – anche solo guardarsi attorno o ruotare le manine – alimenta la sensi-
bilità di cui abbiamo parlato sopra). 

È in questo quadro che ha un suo posto la sessualità umana: come al soli-
to – secondo Montessori – non dobbiamo creare noi relazioni e commenti,
ma lasciare che siano i ragazzini a cogliere la realtà di questa legge grandiosa,
la base biologica dell’amore che nella nostra specie assume ben altre sfaccetta-
ture. Saranno poi i ragazzi delle medie a esplorare più da vicino tematiche del
comportamento sessuale che li trovano direttamente coinvolti.

In conclusione possiamo dire che i maestri e le maestre preparati in modo
non superficiale alla comprensione dell’educazione cosmica si sentono doppia-
mente responsabili della formazione dei loro giovani allievi. Contro lo studio
separato delle varie scienze, sanno presentare il “piano cosmico” non certo in
modo ideologico – salvifico e ancor meno in stile new age, ma con tutta l’aper-
tura mentale che la biologia stessa esige. Se questa non è materia a se stante,
ancor meno lo è la cosiddetta “cosmica”: quattro informazioni su animali e
piante, ricerche copiate dai libri e altro del genere sono la peggiore scuola che
si possa immaginare. Un altro errore è quello di intenderla come una sorta di
colpevolizzante ecologia quale è profusa a piene mani nei testi scolastici. Co-
me a dire: noi ascendenti abbiamo distrutto, adesso tocca a voi discendenti por-
vi rimedio. A parte il fatto che in moltissimi casi abbiamo già superato il
punto di non ritorno, non è sul senso di morte che può crescere l’amore alla
vita. Il bambino o il ragazzino hanno bisogno di cose vere, non virtuali , ric-
che di fascino per le loro giovani menti aperte al nuovo e soprattutto positive. 

“Più riusciamo a focalizzare la nostra attenzione sulle meraviglie e sulla re-
altà dell’universo, tanto meno avremo gusto nel distruggerle”. Così scrisse ne-
gli anni sessanta Rachel Carson (1907-1967), la zoologa, autrice di Primavera
Silenziosa (Feltrinelli), che riuscì a far mettere al bando il pericoloso Ddt.

Gli umani vivono anche di sogni e di grandi utopie, il progetto di educa-
zione cosmica non è l’uno, né l’altra: ragazzi educati in modo nonviolento, al-
lenati alla cooperazione e al rispetto dell’altro – umano e non umano, pietra o
acqua, fiore o animale – sono realmente diversi: più costruttivi, più sapienti in
fatto di autocorrezione e di relazione con gli altri. E con il tutto.
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i doveri dell’ospitalità

La lepre con la faccia di bambina
di Laura Conti

Appassionata, lucida, risoluta. Chi non ha avuto la fortuna di conoscere Laura
Conti non può che cercare di farsene un ritratto. E sono queste le prime parole che vengo-
no in mente stando fra i suoi libri, le sue battaglie, le sue riflessioni. Comunista fin dalla
giovinezza, internata nel campo di smistamento di Bolzano, poi medico, ambientalista,
consigliera comunale, deputata e scrittrice (ma anche gattara amorevole), Laura Conti ha
lasciato una traccia indelebile nella storia italiana: è a lei che dobbiamo una delle prime,
fondamentali riflessioni sull’ecosistema pubblicate in Italia (Che cos’è l’ecologia, 1977),
paese tutt’oggi colpevolmente distratto sulle questioni ambientali. Un libro che prese defi-
nitiva forma a ridosso del disastro di Seveso (1976), alle cui contraddizioni dedicò poi un
saggio, tutt’ora fondamentale per comprendere quel che accadde in quei mesi (Visto da Se-
veso, 1977), e un breve romanzo rivolto ai ragazzi che era solita incontrare durante la sua
attività di medico scolastico (Una lepre con la faccia da bambina, 1978, di cui propo-
niamo l’introduzione). Se a distanza di vent’anni dalla sua morte risulta quanto mai im-
portante rileggere i suoi scritti, non è però solo per questioni di contenuto. Piuttosto, per il
metodo: l’esame accurato, sereno e insieme appassionato, orientato scientificamente eppu-
re mai distaccato, approfondito eppure capace di parole semplici. 

Laura Conti è stata sempre un’osservatrice partecipante. E quando ha partecipato in
prima persona, non ha mai smesso di osservare. Non le bastava esaminare a distanza, co-
me in un asettico laboratorio, così come era per lei insufficiente gettare uno sguardo, farsi
raccontare. Nel pieno della confusione che regnò per mesi, dopo la tragedia di Seveso, non
smise mai di porsi delle domande ancora attuali: che fare di questi campi avvelenati, di
queste carcasse di animali? Che dire alle donne incinta e a quelle che vedevano deturpar-
si la faccia dei figli e delle figlie? Cosa proporre a chi su quella terra aveva il proprio lavo-
ro? C’è un nemico evidente (seppur presto invisibile): la diossina. Ma Laura Conti non
guarda solo la nube tossica. Guarda oltre. Arriva a Seveso: partecipa, ascolta, osserva e stu-
dia attraverso la lente multipla della sua formazione; e parla con la sensibilità di divulga-
trice che forse proprio in quegli anni divenne per lei prioritaria. Può sembrare, quest’ultimo,
un sostantivo riduttivo. Ma basta leggere questo intervento per comprendere che cosa Con-
ti intendesse per divulgazione: abbattere i muri aristocratici di una scienza che, a braccet-
to della politica e dell’economia, spinge verso un servaggio culturale che ha trovato nella
tragedia di Seveso uno dei punti più complessi, e dare nome esatto alla cose. In questa sua
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tensione, di cui sono prova tutti i suoi libri (anche quelli dedicati all’aborto e all’educa-
zione sessuale) sta la sua fortissima e quanto mai attuale tensione pedagogica.

Un cittadino e una cittadina che sanno, sono un uomo e una donna in piedi, nel pie-
no della loro consapevolezza morale. È per loro, per noi, perché potessimo crescere, esserci,
prendere parola, che Conti ha lavorato, intavolando un dialogo sull’ambiente che è sem-
pre, in ultima analisi, un dialogo sulla menzogna e sulla verità. (Gli asini)

Questo libro è nato in modo singolare. Poiché abitualmente mi occu-
po di divulgazione scientifica per ragazzi, mi ero proposta di scrivere, per i do-
dicenni, un’opera di divulgazione scientifica sul problema di Seveso. Volevo
darle un taglio diverso dal solito, fingendo che un dodicenne sevesino avesse
trascritto in un diario tutte le informazioni che gli fosse stato possibile racco-
gliere sul triclorofenolo, i diserbanti, la diossina, i criteri di controllo sanitario,
le modalità di bonifica, e via dicendo. Sarebbe stato una specie di “Minuzzo-
lo” di collodiana memoria, però monotematico.

Ma appena cominciai a esplorare l’idea, a saggiarla fantasticamente come
si fa prima di mettersi a scrivere, mi accorsi che Marco, un ragazzino brianzo-
lo del 1976, non potrebbe avere molto di comune con Giannettino e Minuz-
zolo. Le storie collodiane parlano di ragazzi ai quali il mondo adulto somministra
garbatamente le informazioni che ritiene essi debbano possedere, e sono infor-
mazioni “colte” (i re di Roma, le parti anatomiche del fiore) che si giustappon-
gono alla vita del ragazzo ma non vi si intrecciano in alcun modo. Invece i
ragazzi dell’area inquinata desideravano dal mondo adulto informazioni su
quello che sovvertiva la loro vita, e furono messi sgarbatamente a tacere. Se vol-
lero informazioni dovettero rubarle, origliando dietro le porte: gli adulti, in-
fatti, avevano troppa paura di parlare della diossina per accettare di rispondere
alle domande; e avevano paura, perché l’inquinamento metteva in crisi i loro
valori. Una società di tradizioni artigiane, dunque estremamente individuali-
ste, si trovava a vivere un’esperienza collettiva: i diversi livelli di benessere,
conquistati con l’esercizio di virtù tutte individuali e familiari, come la labo-
riosità e la frugalità di vita (accompagnate peraltro dalla scaltrezza e dallo spi-
rito concorrenziale) avevano costituito un valore della vita proprio per quello
che testimoniavano, e si trovavano d’un tratto appiattiti nell’uniformità del-
l’esodo dalle proprie case, dell’albergo modernamente lussuoso offerto dalla
Regione agli sfollati. L’appiattimento e l’uniformità erano vissuti come morti-
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ficazione, persecuzione: per questo, nelle assemblee, la gente non tanto prote-
stava contro disagi e scomodità, quanto piuttosto rivendicava l’immediato di-
ritto di tornare nelle case costruite “con queste mani! con queste mani!” (e si
alzavano mani che portavano i segni e le cicatrici del duro lavoro). Giannetti-
no e Minuzzolo erano stati còlti da Collodi nel momento in cui il mondo adul-
to trasmetteva loro i propri valori, cioè li educava, e anzi i libri collodiani
erano essi stessi strumenti del processo educativo: invece il mio protagonista
viveva in un mondo in cui la trasmissione dei valori da una generazione all’al-
tra stava inceppandosi, a causa della perdita del linguaggio materiale (le case,
gli oggetti) che di quella trasmissione era stato tradizionalmente lo strumento.
Il libro progettato cambiava natura: da libro di divulgazione, cioè educativo,
diventava un libro su una particolare crisi del processo educativo. Quindi, da
libro per ragazzi, diventava libro per adulti.

Che il dramma di Seveso potesse essere vissuto, oltre che come dramma
sanitario e ecologico, anche come dramma dell’educazione, risultava da molti
fatti. Il movimento Comunione e liberazione – che a Seveso è molto forte, e
quindi sa percepire i problemi della comunità locale assunse iniziative nei
confronti dei ragazzi dell’oratorio, e sentì la necessità di impostarle sulle rispo-
ste alle seguenti domande che si autoponeva: “Che cosa vuol dire per un ra-
gazzo appartenere a un popolo? Di questo popolo a cui egli appartiene, quali
sono le caratteristiche più evidenti e che egli può facilmente rilevare? Quali
gesti nella vita del ragazzo manifestano la sua coscienza di appartenere a que-
sto popolo?” Sono le domande che una generazione adulta si pone, nelle sue
componenti più riflessive, quando si accorge che il meccanismo della trasmis-
sione culturale si sta inceppando.

C’erano fatti ancor più gravi. Nessun altro veleno più della diossina avreb-
be potuto disorientate e sconvolgere una comunità profondamente cattolica
come quella di Seveso, per i pericoli di malformazioni congenite che la diossi-
na provoca, e quindi per il problema, che ne deriva, di legittimare l’aborto
provocato. Quindi, nel momento stesso in cui entrava in crisi il processo di tra-
smissione dei valori, dall’esterno proveniva inoltre alla piccola comunità la
sollecitazione a rinnegare uno dei suoi valori più profondi. Il fatto venne vis-
suto come tragedia e persecuzione: privata degli strumenti di trasmissione di
alcuni dei valori della vita (quelli legati al lavoro e alla vita materiale) e conte-
stualmente sollecitata a rinnegare altri, e più profondi, valori, la piccola comu-
nità reagì in maniera irrazionale. Negò tutto. Negò che ci fosse diossina. Negò
che la diossina fosse uscita dal reattore Icmesa. Negò che la diossina fosse tos-
sica. Spinse la negazione (aiutata in questo dai comportamenti incoerenti e
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contraddittori della Regione, dall’irresponsabile campagna minimizzatrice svol-
ta dagli scienziati democristiani) fino a contestare la necessità della bonifica o
delle misure di salvaguardia. Con metodi da cronaca nera: invasioni della zo-
na, incendi dolosi, sequestri di persona, tutti gli episodi che riuscivano incom-
prensibili all’Italia intera e la lasciavano allibita. Che, visti da vicino, avevano
una loro logica: non era “la” logica, ma era comunque “una” logica. 

Tuttavia la maglia della negazione non era compatta, ma si smagliava in
incoerenze molteplici, secondo le necessità e le opportunità. Coloro stessi che
evitavano le persone contaminate si incollerivano di venite a loro volta evitati
perché sospetti di contaminazione: in un caso credevano che il contatto fosse
pericoloso e nell’altro lo negavano, incoerenza dettata dal bisogno di soprav-
vivere sia fisicamente (evitare) sia socialmente (non essere evitati). Era incoe-
rente negare che la diossina fosse tossica e al tempo stesso contestare che la
bonifica fosse efficace: infatti, per quale motivo procedere alla bonifica se non
per la tossicità della diossina? Il fatto è che contestare l’efficacia della bonifica
era un modo di negare fiducia alle “autorità” che l’avevano deliberata e diret-
ta, le stesse “autorità” che avevano proclamato che la diossina è pericolosa; quin-
di, in maniera contorta e paradossale, contestare l’efficacia delle misure di difesa
significava implicitamente negare il pericolo, contro il quale ci si difendeva.
Erano all’opera, evidentemente, i meccanismi dell’angoscia, in una ricerca di
rassicurazione che non si muoveva sulle strade della logica razionale. Queste
erano strade impraticabili, in una società sessuofobica alla quale la diossina
poneva il problema di praticare il controllo dei concepimenti e quindi, trau-
maticamente, la necessità di abbandonare la sessuofobia. Erano strade impra-
ticabili in una società profondamente cattolica, che inorridiva dell’aborto ma
veniva sollecitata a praticarlo e addirittura a decolpevolizzarlo: molte volte la
frase “la diossina non è tossica” venne pronunciata per dire “l’aborto non è
ammissibile” senza nemmeno accennare esplicitamente all’argomento proibi-
to, scandaloso.

Il ragazzo di dodici anni, in cerca delle verità del mondo e in cerca delle
verità del proprio corpo, si è trovato dunque di fronte a un coacervo in cui le
verità esplicitate erano quasi irreperibili in mezzo alle bugie, alle verità parzia-
li, alle verità contraddittorie, alle verità ammesse solo implicitamente e con lin-
guaggio cifrato, alle verità pubbliche diverse dalle verità private. Se e come abbia
potuto districarsi: ecco il tema. Che è poi il vecchio tema del ragazzo che si per-
de nel bosco, e come farà a trovare la strada?

La nuvola è caduta su un territorio culturalmente impoverito: caratteristi-
ca, questa, tutt’altro che esclusiva della Brianza. La povertà culturale dei miei
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piccoli protagonisti, Marco e Sara, si manifesta nel loro modo di esprimersi,
che del resto è comune ai ragazzini dell’area metropolitana milanese, come li
ho conosciuti nel mio lavoro di medico scolastico.

Più che un italiano dialettale, essi parlano quello che si potrebbe, in ana-
logia con l’inglese, definite come un italiano “coloniale”. È quasi un italiano
da stranieri, un luogo d’incontro di culture estranee l’una all’altra nel quale le
caratteristiche grammaticali e sintattiche della lingua italiana vengono pialla-
te fino a che la struttura del discorso si fa il più possibile elementare. Le pro-
posizioni subordinate cedono il posto alle proposizioni coordinate, non “è
venuto a dirmi” bensì “è venuto e mi ha detto”. Dei modi verbali il congiun-
tivo non esiste; il condizionale esiste solo come ottativo (“sarebbe bello!”). La
povertà dei modi verbali, insieme allo scarso impiego dei pronomi relativi, dei
quali esiste solo la forma invariabile “che” e non esistono le forme declinate (“a
cui”, “dei quali”), condiziona il discorso o a frammentarsi in proposizioni ele-
mentari con frequenti ripetizioni, oppure a plasmarsi in un ininterrotto ana-
coluto. Non si fa impiego del passato remoto, i tempi del passato indicativo
sono soltanto il passato prossimo e l’imperfetto. L’imperfetto indicativo indi-
ca il tempo futuro nel passato nelle proposizioni subordinate, “sapevo che ve-
niva” per “sapevo che sarebbe venuto”, e in generale sostituisce sia il condizionale
che il congiuntivo. Il presente esprime anche il futuro indicativo, si dice “que-
st’estate vado al mare” per “l’estate prossima andrò al mare”. Il vocabolario è
povero, frequenti le circonlocuzioni: non “esco” ma “vado fuori”, non “scen-
do” ma “vado giù”. In questa povertà esistono però vocaboli ricercati quando
sono mediati dalla burocrazia (“modulo”, “elenco”), esistono neologismi tec-
nologici, vocaboli stranieri del consumismo, del benessere: “réclam”, “designer”
(con la trascrizione ho indicato nel testo che in genere non ci si rende nemme-
no conto che sono stranieri). L’automobile è la “macchina” per antonomasia,
ma oramai è parte così integrante della vita che si dice quasi soltanto al plura-
le, “le macchine”, al singolare si preferisce una designazione più individualiz-
zata: “la 127”, “la mini”. Poiché si tratta in complesso di una modalità di
espressione assai poco impegnata nella ricerca di aderenza ai significati che si
vogliono esprimere, è costante l’impiego dei “modi di dire”, cioè di locuzioni
generiche, prive di rilievo specifico al pari di monete molto usurate. Anche i
vocaboli osceni e scurrili, come “casino”, “pirla”, “stronzo”, sono così usati e
logori da avere perduto la connotazione originaria di oscenità e scurrilità. Non
vivacizzano più il discorso, al contrario contribuiscono a appiattirlo. La piat-
tezza dell’eloquio, per ciò che riguarda le inflessioni della voce, è resa nel resto
del testo dalla frequente soppressione dei punti esclamativi e interrogativi.

Film
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Ho cercato di restituire un linguaggio che è capace di comunicare infor-
mazioni concrete, essenziali, non molto specificate, ma che non viene impie-
gato solitamente per precisare i particolari dei dati di fatto, e tanto meno per
descrivere emozioni e stati d’animo (l’unico vocabolo che Marco possiede per
designare una situazione psicologica è “incazzatura”). È un linguaggio di sot-
tostima: sottostima cioè l’uomo nei confronti degli oggetti che lo sopraffanno.
Conosciamo dalla storia altri casi di linguaggio di sottostima: ne ritroviamo
alcuni proprio là dove la lingua italiana si distaccò dal latino, e non osò desi-
gnare l’uomo come “vir” ma si attenne umilmente a “homo”, non osò desi-
gnare la testa come “caput” ma ammiccò scherzosamente attenendosi a “testis”
cioè “vaso”, che sarebbe come dire, oggi, “zucca”, e rapidamente logorò la pa-
rola togliendole il carattere scherzoso originario proprio così come ancora og-
gi si logora la parola oscena e le si toglie oscenità.

È un linguaggio di decadenza, oppure è un linguaggio di aurora? A me,
comunque, è sembrato che, povero, questo linguaggio potesse tuttavia essere
impiegato per descrivere un vissuto molto ricco; che, piatto e banale, potesse
venire impiegato per raccontare un dramma.

Film
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Un teatro delinquenziale nella fortezza di Volterra
foto di M. Bonanni, C. Gattai, R. Pelagatti, B. Ponchielli, A. Punzo, S. Vaja

Procede da 25 anni, dentro la fortezza di Volterra che rinchiude tra le sue alte mu-
ra i “malamente”, coloro che hanno – perlopiù in modi assai gravi, e dunque con condan-
ne pesanti – agito contro la legge, seguendo  criteri di bene di bene e di male diversi da
quelli di un comune sentire o, meglio, del sentire di quella parte di società che si rappre-
senta nei suoi legislatori. (C’è differenza, da sempre, tra legge e giustizia, e non di rado la
legge è giusta solo secondo i canoni di una parte della società, non di tutta, di quella par-
te che detta leggi secondo i suoi interessi. E le sue ipocrisie.) La Colpa, la Pena. La più ter-
ribile delle pene è l’ergastolo, seconda (ma chissà) solo alla pena di morte. E molti dei
carcerati di Volterra sono ergastolani, hanno compiuto reati davvero gravi, e devono scon-
tare. Cosa fare per loro, soprattutto se si considera disumana (anche “disanimale”, se si
pensa agli zoo) la pena eterna, vita natural durante, senza più speranza. Armando Pun-
zo da 25 anni si è fatto anche lui carcerato, per creare dentro la Fortezza, uno spazio se
non di speranza, di libertà. Sì, di libertà – nella coscienza che “il mondo è una prigione”
e la necessità di essere o tornar liberi ci riguarda tutti, e nella convinzione che l’esperien-
za dell’arte, compiuta in prima persona e che tutti potrebbero/dovrebbero compiere, sia una
possibile anche se parziale via di liberazione. E’ riuscito nell’intento producendo con i car-
cerati anno dopo anno, attraverso un fittissimo ed esigente lavoro di prove giorno dopo gior-
no, degli spettacoli memorabili, che hanno quasi sempre (talvolta insistendo sul già detto
– ma come rimproverarlo a uno spettacolo che ha vita solo per pochissime rappresentazio-
ni e per pochissimi spettatori, e solo dentro il carcere?) toccato i nervi e la sensibilità di chi
vi assisteva e comunicato una febbre e un’angoscia, una furia e un dolore, un grido della
mente e del cuore quale ben difficilmente il “teatro libero” può riuscire a comunicare. 
Lontani da ogni pietismo, da ogni affilato sentimentale e da ogni indignazione superficia-
le, gli attori della Fortezza si sono serviti con Punzo degli artifizi della messinscena – tut-
ti – per scavalcarli e trascinarci nel loro vortice verso quelle ultime verità, per definizione
crudeli. Ha scritto un critico, Massimo Marino: “Quello della Fortezza, quello di Punzo,
è un teatro delinquenziale, come lo chiama a un certo punto, non senza ironia, l’autore;
ossia teatro che vuole rapinare qualcosa a chi lo fa e a chi lo guarda, che non accetta acca-
demie, limiti creativi, che si progetta come vita, come più che vita, come vita quale po-
trebbe essere, come utopia che vuole farsi nuova realtà, per poi subito trasformarsi ancora.
Vita moltiplicata, vita salvata, vita illuminata”. Co-educazione alla vita vera.
Celebriamo la storia del Teatro della Fortezza con le foto in bianco e nero di alcuni loro
memorabili e sofferte dimostrazioni o ostentazioni.
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Cosa vedere cosa leggere

Adèle disegnata e filmata
di Federica Lucchesini

Il racconto a fumetti Il blu è un colore caldo è l’opera prima di Julie
Maroh, disegnatrice ventottenne di Lille, città della Francia settentrionale in
cui la storia è ambientata. Il libro, uscito nel 2010, ha vinto il premio del pub-
blico al festival di Angoulême del 2011, ha conosciuto un certo successo e so-
prattutto è diventato il testo adattato per l’ultimo film di Abtellatif Kechiche,
vincitore della Palma d’oro a Cannes 2013. In concomitanza con l’uscita di La
vita di Adele nelle sale italiane a fine ottobre, il fumetto è stato tradotto ed edi-
to da Rizzoli Lizard. Leggerlo dopo il film, così potente e intenso, in parte ne
altera la ricezione e in parte gli porta un’attenzione più acuta. La vie d’Adèle,
chapitre 1&2, questo il titolo francese del film, è del resto un’opera densa di
ragioni e di ragionamenti, piena di riferimenti letterari e filosofici: stare assie-
me a Marivaux, Sartre, Ponge e Cocteau non è da poco. 

La storia raccontata da Julie Maroh è quella della scoperta di sé nel primo
amore, è un melodramma romantico senza stucchevolezze, emotivamente in-
tenso. Attraverso i diari che Clementine ha lasciato, la sua compagna Emma
ne ripercorre l’educazione sentimentale. Li legge nella cameretta da ragazza di
Clementine, nella casa di famiglia da cui appena diciassettenne fu cacciata pro-
prio per la scoperta della relazione tra le due ragazze. Solo le poche tavole am-
bientate nel presente sono colorate: la presenza di Emma in casa è mal
tollerata e incompresa dai genitori, quando incrocia il padre sono momenti
pieni di tensione. 

La storia di Clementine, ricostruita per appunti, dai brani del diario, è in-
vece disegnata nei toni del grigio e del beige, un bianco e nero morbido in cui
unica accensione di colore è il blu, quello dei capelli di Emma da giovane e
dell’aria quando l’emozione è alta. Un giorno qualunque della sua vita di li-
ceale, andando all’appuntamento con un fidanzato che presto lascerà, Clemen-
tine nota per strada la ragazza dai capelli blu, che cammina abbracciata a una
donna: i loro sguardi si incrociano e da allora Clementine la sogna di notte, la
desidera sensualmente ed eroticamente senza volere, desidera attraverso lei un
altro modo di essere e di sapersi. Per ellissi, in scene di vita adolescenziale, si
racconta come le due ragazze si cerchino e ritrovino, si frequentino e si inna-
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morino. Di Clementine seguiamo il rapimento d’amore, la trepidazione scon-
volgente di una prima volta, la crescita di consapevolezza e tutta la fatica di fa-
re scelte non conformi, il rischio di buttarsi in un amore originale. Ci sono il
tormento di riconoscersi lesbica, le prese in giro e gli ostracismi, la verifica che
l’altra, così amata, è comunque un individuo pieno di ambiguità, fragilità e fal-
lace, come tutti. Emma è più grande, studia all’accademia di belle arti, è estro-
versa, militante, ambiziosa, di milieu socioculturale superiore: vista negli
occhi di Clementine sembra sempre affascinante, ambigua, diversa. Dopo l’ou-
ting involontario e perciò violento con i genitori di Clementine, le due ragaz-
ze vanno a vivere assieme, entrano in un’altra epoca della vita e il colore delle
tavole cambia. Niente più blu: fuori dall’adolescenza e dalla prima giovinezza
il tempo corre e le cose sovrastano il tempo, ci si scopre determinate sempre
nel profondo da tanto altro oltre di sé. Le tavole a colori conclusive narrano in
fretta il tempo dai diciassette ai trent’anni, le crisi e le difficoltà dell’amore adul-
to e di quella storia in particolare, fino alla conclusione tragica. 

Il fumetto non è disegnato bene, ha qualcosa di molto immaturo nel trat-
to e nell’organizzazione della pagina eppure non lascia indifferenti. Anzi com-
muove e incanta la maggior parte di lettori e lettrici. Tra cui a quanto pare anche
il regista Kechiche. Cosa c’è nella storia di Il blu è un colore caldo? C’è l’impor-
tanza decisiva dell’iniziazione sentimentale e sessuale, una questione privata e
politica capitale di cui oggi si parla molto, male, in maniera distorta e appros-
simativa. C’è la giovinezza come epoca della rivelazione di sé a se stessi, ci so-
no l’eventualità la possibilità la facoltà l’occasione di scegliere con coraggio e
anticonformismo comprendendo che nell’altro e nel sesso si trovano mezzi di
conoscenza e di misura del mondo. Si ritrova il dilemma tra amare bene e in
maniera bella e il sentimento che il dolore la fatica l’egoismo e la vanità sovra-
stano tutto. Questi temi, implicitamente ma trasparentemente, sono presenti
e non è poco. Il fascino del racconto, pur nelle pecche non irrilevanti nell’ar-
te del fumetto, dipende però anche da altro, e forse questo è più evidente pro-
prio dopo aver visto il bel film del grande regista franco-tunisino, che molto
prende nella sceneggiatura dal lavoro di Maroh. 

Ne La vita di Adele, o perlomeno nella versione finale che si vede al cine-
ma, non è presente il momento traumatico della dichiarazione in famiglia e in
generale la complessità della scelta omosessuale non è tematizzata esplicitamen-
te, come hanno rilevato criticamente certe voci tra cui la stessa Julie Maroh. Che
si tratti dell’amore tra due ragazze è indifferente? No, non può esserlo nel film,
così materialista e attento alle piccole cruciali soglie di autodeterminazione che
ci rimangono. Non lo è nel libro di Maroh che senza compiacimento rappre-
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senta tutto lo smarrimento e la dimensione, anche politica, che perseguire una
non conformità comporta. Tuttavia non si tratta di due opere sull’identità le-
sbica, o non solamente in quanto la questione è quella dell’identità tout court. 

Quella di Clementine/Adele è una storia di crescita, sul divenire adulte
oggi attraverso la definizione di sé che avviene nelle scelte sessuali e sentimen-
tali. Dai dodici anni, da quando il tema della differenza e dei ruoli sociali di-
venta dominante, la questione dell’identità è capitale e si oscilla tra l’adesione
alle immagini, i modelli, le norme, gli imperativi di felicità e di successo e il
margine di rischio, di sorpresa e unicità che la propria storia sentimentale e ses-
suale può riservare. Clementine e Adele sono personaggi coraggiosi perché ac-
cettano di domandare davvero all’altro, all’altro da sé che è prima ancora della
ragazza dai capelli blu il proprio desiderio, la propria fragilità, il proprio esse-
re decise da qualcosa di più grande in ciò che è più personale: chi sono? cosa
so? La possibilità di questa domanda le rende diverse in quanto capaci di abi-
tare l’occasione di ridefinire la propria identità. Il problema della solitudine
che tuttavia emerge drammatico nella vita adulta dipende dall’assenza attuale
di ambiti collettivi di condivisione e di elaborazione, sia politica che esisten-
ziale, antagonisti. 

Nel fumetto e nel film le scene di sesso sono intense, esplicite, non stereo-
tipe. Trasmettono la dimensione del godimento, il rapimento, l’importanza che
ha. Ci si chieda dove e quando capiti di vedere rappresentazioni non banali,
non conformiste su questo. Eppure il sesso e la pornografia sentimentale sono
ovunque, la televisione ne rigurgita, da Maria De Filippi a Mtv; in rete si può
vedere tutto il porno che si vuole. La stereotipia delle rappresentazioni trion-
fa proprio tra coloro per cui buona parte della vita sessuale e affettiva è anco-
ra immaginaria, tra le persone più giovani. Attraverso i media, attraverso quello
che usando filosofemi si può chiamare dispositivo di sessualità o biopotere, par-
lare e raffigurare sesso e amore senza pudore, con falsa tranquillità, ha l’effet-
to di massificare laddove immaginare la concretezza molteplice delle possibilità
forma l’attitudine critica. Ovunque le persone giovani incontrano rappresen-
tazioni di banale squallore sentimenale e sessuale. Intanto, ciecamente, spostia-
mo in altri ambiti, nella sete di storie di povertà, di viaggio, di marginalità la
nostra passione per la differenza. Oltre che nell’interesse inesauribile per le
storie di formazione che di essa differenza infine tutte raccontano. 

Nel fumetto di Julie Maroh si può leggere questo, che i corpi e il loro de-
siderio sono scritti dalle relazioni con gli altri, dalla posizione sociale, dalla
cultura e dall’immaginario e che però la cura della propria iniziazione e vita
sessuale e sentimentale sono momenti decisivi per divenire sé, per scegliersi. Il
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sesso e l’amore sono sempre luoghi di definizione, di resistenza e di dominio
allo stesso tempo. Si tratta di riflessioni importanti perché pongono al centro,
come si diceva sopra, la questione della biopolitica. Nel difendere come uni-
co, magico, sacro o totale un sentimento di amore o una passione sessuale non
si fa peccato d’illusione perché nel pudore, nella illusione consapevole, nel ri-
fiutarsi di troppo dire esplicitare misurare confrontare si stabiliscono delle so-
glie di resistenza a una manipolazione dei desideri e dei bisogni più profondi,
più corporei, più intimi che la merce cerca di mettere sempre al lavoro. Illu-
sione di unicità e controllo del desiderio sono mezzi di dominio ma anche se-
di di conflitto e resistenza (che ancora attendono elaborazioni innovative di
azione politica comune). Anche se si sa che non si sceglie davvero o del tutto,
che vi è qualcosa di ingovernabile nel sesso e nella passione, cercare il proprio
stile e la propria verità anche tribolando è una scelta coraggiosa, da sempre. Il
problema con l’arte, che si riflette nella figura di Emma così ambigua e inte-
ressante, è quando dopo aver dato corpo a queste intuizioni preziose, come le
spetta, ne fa comunicazione e informazione per il mercato.

In ogni caso quello che rende così commovente il libro della Maroh è la
restituzione commossa della realtà del primo amore, il “manque au coeur”, il
vuoto del cuore e dell’essere che non bisogna temere e che rivela la propria il-
lusoria ma fondamentale cifra. Non c’è da illudersi: dal dolore non si scampa,
ma si può scegliere quali sirene ascoltare. 

Nel campo dell’arte il romanzo a fumetti è un mezzo particolarmente adat-
to all’esplorazione di storie di formazione, tant’è che molti capolavori del ge-
nere sono autobiografie. Tra questi si ricorda Fun Home di Alison Bechdel,
americana, autrice anche di Dykes, una striscia popolarissima su un gruppo di
amiche lesbiche. E siamo a un livello altissimo. Quanto al blu della Maroh, si
potrebbe pensare, come anche il tratto vagamente “manga” suggerisce, che ab-
bia preso ispirazione da Ebine Yamaji, notissima fumettista giapponese lesbi-
ca che tratta spesso l’accettazione dell’omosessaulità, e il cui racconto a
fumetti Indigo blu (Kappa edizioni) parla di un’artista che finalmente vive una
storia d’amore lesbica e sogna di farsi dipingere il corpo di blu dall’amante.
Senza drammi e melodrammi ma di molta grazia è invece un recente raccon-
to disegnato italiano: Cinquecento milioni di stelle di Mabel Morri (sempre Kap-
pa), una storia vivace e ben scritta di iniziazione sentimentale tra due ragazze
di Rimini. Per concludere ricordiamo l’uscita dell’ultimo numero di Hamelin
(n. 34, Sesso e altre bugie), rivista che di illustrazione lettura e immaginario si
occupa benissimo, dedicato appunto al tema fondamentale dell’educazione ses-
suale delle nuove generazioni. 
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Giochi o non giochi
di Beniamino Sidoti

Uscito per la prima volta da Theoria nel 1988, Il catalogo dei giocattoli di
Sandra Petrignsni esce nuovamente, praticamente immutato, per Baldini & Ca-
stoldi. Ed è un’ottima notizia, che riporta nella disponibilità editoriale uno dei
libri più importanti di Sandra Petrignani e uno di quei pochi testi che, in mo-
do sotterraneo, ha cambiato l’idea di gioco. 

Diciamolo subito: Il catalogo dei giocattoli è uno splendido libro, bisogna aver-
lo e bisogna leggerlo. Ha molti meriti, alcuni storici e altri attuali. Anzitutto è
uno dei pochi libri d’autore che parla di giochi senza sentimentalismo, che rie-
sce a tenere insieme il filo della memoria con il gusto dell’antropologo: questo
catalogo riesce a passare una sua verità attraverso gli strumenti della narrazione;
è un libro costruito per frammenti, come si fa oggi con quasi tutto – senza però
mai perdere di vista un progetto, come raramente si fa oggi; è un inno alla dura-
ta, e non al consumo; infine, ha una prospettiva educativa, lucida ma implicita.

Il discorso degli oggetti
Il catalogo dei giocattoli è una collezione, ordinata alfabeticamente, di 65 brevi
pezzi dedicati ciascuno a un giocattolo diverso: case di bambola, trenini e co-
struzioni; ma anche biciclette e altalene, flipper e tappi: giocattoli in senso lato,
ma senza dubbio strumenti di gioco e oggetti del desiderio. Sono oggetti in sen-
so proprio, attraverso cui si conduce un discorso; meglio, come vuole program-
maticamente il sottotitolo, la “storia di un’infanzia”. Nel catalogo non si trovano
curiosità o aneddoti, metafore o svolazzi letterari: giocattoli e memorie servono
per ricostruire una storia che è generazionale e personale al tempo stesso.

Il primo grande merito di questo libro è proprio questo: proporre una vi-
sione narrativa e letteraria che parte dagli oggetti, dal concreto, dal mondo
reale e plurale. I giochi e i giocattoli offrono al lettore un terreno di incontro
formidabile: quello di un’esperienza condivisa tra molti, a distanza e in luoghi
diversi – un’esperienza importante e profonda, che è stata vissuta nell’intimi-
tà e nell’infanzia di ognuno (e non solo nell’infanzia). 

Poche altre cose nel nostro mondo possono offrire offrono un analogo ter-
reno comune: forse alcune esperienze gastronomiche, alcuni balli o canzoni,
alcuni oggetti quotidiani, alcuni errori diffusi(i film e i cartoni animati?). Pu-
re, i giochi hanno un’altra forza – legata probabilmente alla profondità con cui
ci si immerge in essi, ai mondi che ci aprono e che rievochiamo con loro,
sfruttandoli come formidabili chiavi per aprire la memoria. Non sono mai luo-
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ghi comuni (non lo sono mai in Petrignani, rischiano di diventarlo se travolti
dalla superficialità), ma terreni comuni.

Sono quindi oggetti ideali per sviluppare un discorso: e Petrignani li sfrut-
ta quando ancora, nel 1988, non è banale costruire la memoria intorno ai suoi
oggetti: questo libro anticipa le intuizioni visive di Boltanski, il successo anche
italiano dei libri costruiti intorno agli oggetti di memoria cari a Georges Perec
(Io mi ricordo, anzitutto), i Profili di Luigi Malerba, le riflessioni di Giampaolo
Dossena (Abbasso la pedagogia e Mangiare banane, ma anche uno dei fili intrec-
ciati nella Enciclopedia del gioco). Anticipa, nella sua narrazione, uno statuto di-
verso dell’oggetto di memoria come della cosa che narra, oggi più presente
nelle mostre e nei musei, nelle riviste e su internet: l’oggetto che narra Petrigna-
ni ha qualcosa della madeleine (lo rivendica nella postfazione l’autrice stessa),
ma va oltre, e apre ricordi condivisi, memorie che sono anche sensazioni. 

Il catalogo dei giocattoli ha per me questo grande merito: di parlare di og-
getti in maniera concreta, e di usare così le cose per scatenare una narrazione
che evoca memorie profonde. 

Un discorso per frammenti
Questa scommessa viene fatta articolando il discorso, come detto, in brevi pro-
se: una possibilità della letteratura che affonda le proprie radici nella classici-
tà, ma che ha qui una grande originalità. Rileggendolo a distanza di anni, Il
catalogo colpisce per lucidità e ludicità: Petrignani riesce, fregandosene dell’iper-
testo, a offrire una combinatoria di pezzi di discorso e di memoria, che rico-
struiamo individualmente – dal punto di vista narrativo, il libro è un riuscito
ambiente di scoperte e riscoperte, di ricordi e rievocazioni, di rivendicazioni e
suggestioni. È un ambiente proprio nel senso spaziale, perché lo attraversiamo
e lo abitiamo costruendo una nostra adesione personale: ha un senso della po-
tenza del lettore che lo rende subito efficace.

Pochi altri libri hanno, prima e dopo Petrignani, saputo scommettere co-
sì su un discorso coerente e articolato, costruito programmaticamente per fram-
menti. È un peccato, perché oggi parliamo per frammenti, decostruzioni e
ricostruzioni: e ci mancano pezzetti di letteratura, visioni narrative che accol-
gano questi frammenti. 

Non penso al postmoderno, alla fine delle grandi narrazioni: penso pro-
prio all’esperienza quotidiana di ognuno di noi, raccoglitore e diffusore di pic-
cole narrazioni, penso alle poche esperienze che abbiamo per dare senso o
ricostruire senso. Penso al valore narrativo di questa operazione, anche a di-
stanza di anni, e a come essa sia partita, quasi necessariamente, dal giocattolo.
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Una prospettiva pedagogica
Sto riuscendo ancora a non parlare del contenuto del libro, a non spiegarmi
con un esempio. Molte delle prose di Petrignani contengono illuminazioni che
hanno parecchio da insegnare a chi si occupa di giochi, e di infanzia in gene-
rale. C’è un’attenzione per esempio alla fisicità che è delicata e potente: l’in-
contro con il chiodino disperso sotto le coperte, e il rapporto segreto che
instauriamo con le cose perse o nascoste nel letto; la gioia dei capelli che rica-
dono durante il salto della corda, che la rendono forse anche un’attività più
femminile; la relazione del corpo con il cavallino della giostra. 

Il catalogo dei giocattoli ha una prospettiva narrativa centrata sul bambino,
e non sull’adulto che ricorda: e questo bambino è lì, presente – perché la me-
moria è presente e non passato, e perché il tempo dell’infanzia è il presente. Non
sono slogan pedagogici: sono valori narrativi che mi pare emergano chiaramen-
te in Petrignani. 

Nel nostro presente, però, propongono anche una visione, una prospettiva
pedagogica: uno sguardo sull’infanzia come età della scoperta e non dell’appren-
dimento, del divertimento e non dell’intrattenimento, della creazione di mon-
di e non dello stare al mondo. Concretamente: i bambini del catalogo, o la
bambina del catalogo (sì: la bambina che è l’autrice, ma anche i bambini letto-
ri che si riscoprono), scoprono giocando sensazioni fisiche, valori diffusi, pre-
giudizi e stereotipi, possibilità e potenzialità; fanno, come confermano gli specialisti
del gioco, un uso ampio di ciò che il gioco offre. Abitano, mi piace questo ver-
bo, abitano il gioco – dentro ogni gioco stanno a lungo e scoprono altro. 

Una prospettiva centrata sul gioco (e di nuovo torna in mente Abbasso la
pedagogia di Dossena, costruito intorno a un altro catalogo – quello dei gio-
cattoli e dei materiali per la gioventù ritrovati in una cartoleria) rifiuta o re-
lativizza i condizionamenti esterni: nella scoperta non si può essere guidati
ma al più accompagnati; nel gioco bisogna stare dentro, non si può condur-
re da fuori; il gioco è un ambiente di scoperta, sempre (poi, chiaramente, do-
vremo guardare alla qualità delle scoperte), in cui l’ambiente insegna più degli
insegnanti.

Un oggetto anonimo e ricco
Un’ultima caratteristica comune ai giochi della Petrignani è la pressoché tota-
le assenza di marchi di fabbrica: ci sono Barbie, Lenci, Lego, Ercolino sempre
in piedi e View Master, cinque su sessantacinque giochi, cinque nomi propri
contro sessanta nomi comuni. A rileggerlo oggi, a confrontare questi giochi
con il panorama attuale, un po’ di magone viene. 
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Se rifacessimo oggi questo stesso gioco, il gioco del Catalogo dei giocat-
toli attuali (e in alcune scuole è stato fatto con successo), i marchi sarebbero
di più: comparirebbero Pokémon e Gormiti, Magic e Risiko!, Wii e Ninten-
do... Storicamente, Petrignani parla di un’età in cui il gioco era ancora ano-
nimo e ricco, e confrontandolo con l’attualità scopriamo un certo numero di
giochi estinti o quasi, sopravvissuti nelle fiere e nei libri, o nelle scuole dove
li si insegna. 

Come sempre accade nel gioco, si gioca con quello che c’è: e dove non c’è
più lo spazio di gioco, si gioca con gli spazi virtuali; dove non c’è più l’atten-
zione al singolo pezzo, si gioca con le quantità; dove non c’è il tempo di im-
maginare si prendono in prestito immaginari preconfezionati. 

Restando al libro: l’impressione che resta alla fine è di una ricchezza non
legata al singolo giocattolo (per dire: in copertina sta un trenino Ikea o Bri-
co, recente e più coinvolgente di quelli analoghi in legno di venti o trenta an-
ni fa), ma alla varietà e al convivere di esperienze di gioco diverse. C’è una
“biodiversità ludica” che si sta forse perdendo: ed è un peccato, e un’altra di-
mostrazione che una maggiore offerta commerciale, una maggiore presenza
del mercato non corrisponde a una moltiplicazione quanto a una riduzione
delle possibilità. Nel frattempo, in questi venticinque anni, infatti, si è por-
tato a compimento un processo: il giocattolo è entrato compiutamente nel-
l’industria culturale, ed è diventato strumento principe di colonizzazione
dell’immaginario – il giocattolo è merchandising, in gran parte: e merchan-
dising è marketing. 

Ecco: letto così, Il catalogo dei giocattoli è anche strumento di resistenza,
non di nostalgia; offre una prospettiva con cui guardiamo con gioia alla mol-
teplicità, e la proponiamo e la facciamo nostra. 

L’ingannevole parola catalogo
Ed eccoci alla fine, tornando all’inizio. Il titolo Catalogo dei giocattoli è singo-
lare e curioso: rimanda a un’azione commerciale, a una ditta, a una distribu-
zione di giocattoli; cosa che invece non ha posto nel libro – il gioco è radicalmente
e gioiosamente agito e non posposto, promesso, sancito. Perché, in fin dei
conti, come tante, la parola catalogo è più antica del commercio stesso: il ca-
talogo è una lista, un misto, un insieme di cose che prende senso solo nel loro
sommarsi. Alla fine, Madamina, il catalogo è questo.
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I film che raccontano i minori
di Dario Zonta

Nell’ultimo anno cinematografico sono apparse delle opere interessan-
ti, a volte molto notevoli, che hanno raccontato il viaggio dell’infanzia e del-
l’adolescenza. Nella selezione che qui vi proponiamo ci siamo limitati a presentare
le opere di produzione indipendenti, se non addirittura “anarchiche”, america-
ne, del centro e del nord perché numerose e tali da immaginare un percorso. 

La gabbia dorata
Diego Quemada-Diez è un giovane esordiente, ha quaranta e passa anni e ha
svolto diversi lavori in produzioni sparse in tutto il mondo. Spagnolo, ha stu-
diato all’American Film Institute e ha lavorato a vario titolo con molti registi
diversi per impostazione e formazione. Tra quelli che lo hanno più segnato c’è
Ken Loach di cui è stato assistente alla fotografia e dal quale, dice, ha preso
molto. Altri registi lo hanno definito, tra i quali Alejandro Inarritu, Spike Lee
e Oliver Stone, e ancora Walter Salles e Meirelles. Come una spugna che filtra
e trattiene solo quel che gli serve, Quemada ha preso quello che gli è sembra-
to giusto definendo poi un percorso autonomo e originale, lontano da vizi e
vezzi dei suoi più accreditati colleghi. 

Il film d’esordio lo firma a quarantaquattro anni, un esordio maturo. Il
“metodo” che ha seguito per girare La gabbia dorata è più vicino al cinema do-
cumentario che a quello di finzione (pure realizzando alla fine un film a sog-
getto e finzionale). Quemada-Diez ha impiegato infatti dieci anni per raccogliere
le informazioni e per prepararsi a girare questo film sull’epica contemporanea
dell’immigrazione clandestina sulle rotte centroamericane. Rifacendosi a mo-
dalità vicine all’inchiesta sociale, il regista ha raccolto e realizzato centinaia di
interviste a immigrati di diversa età e provenienza che hanno attraversato la
frontiera tra il Messico e gli Stati Uniti. Li ha avvicinati da solo e senza alcuna
strumentazione che non fosse il taccuino e la penna. Non ha voluto neanche
usare la videocamera perché sostiene che sia un mezzo che altera la verità del
racconto. Queste interviste hanno rappresentato la base per la scrittura di un
film “a soggetto”, finzionale, completamente basato sul solco di storie vere. Una
scrittura piena di dettagli e di circostanze. Oltre alle interviste, il regista ha in-
trapreso lui stesso il viaggio sulle rotte dei migranti provando per tre volte var-
chi sempre diversi, scattando foto, scoprendo luoghi, facendo location e casting
sulla strada. Questa preparazione è servita come base documentaristica per un
film epico e lirico, capace di trascendere il dato reale in quello ideale senza mai
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perdere il senso del possibile e verosimile. Risiede in questo equilibrio la carat-
teristica di La gabbia dorata, che non solo è uno dei migliori lavori che raccon-
ta oggi le rotte migratorie centramericane, ma è anche un potente romanzo di
formazione che ha come protagonisti tre adolescenti. 

Il film racconta l’epopea di tre adolescenti guatemaltechi, poveri fino al-
l’osso, che si mettono in viaggio sulle rotte dell’America del Nord alla ricerca
di un mondo e una vita migliore. Strada facendo, attraversando il Messico, in-
contrano un quarto migrante, giovane come loro, un indio del Chiapas che
non parla neanche lo spagnolo ma l’idioma oscuro delle sue genti. Chauk, que-
sto è il suo nome, è ancora più malmesso degli altri, più povero, più in basso
nella scala sociale e il leader maschio del terzetto guatemalteco lo osteggia e
contrasta, forse anche per gelosia.

L’indio resiste agli attacchi perché vede nei tre adolescenti l’unica via per la
salvezza, con la complicità della ragazza del gruppetto che si è travestita da ma-
schio per essere accettata sulle rotte maschili della migrazione latinoamericana. 

Il loro viaggio continua sulle tradotte ferroviarie in compagnia di miglia-
ia di migranti assiepati sul tetti del treno (e queste sono tra le scene più po-
tenti del film, girate dal vero). Stazione dopo stazione, e con pochi momenti
di leggerezza seppur significativi (s’aprono spazi e piccoli momenti di gioia,
improvvise feste popolari colte per caso lungo la via, accoglienza immediata
di gente semplice, locali disseminati sulla rotta che ben comprendono il do-
lore e la paura dei migranti, accogliendoli e sostenendoli per il tempo di una
pausa), si vive una discesa agli inferi, la vita in tutta la sua durezza, senza re-
ti, senza filtri, senza intermediari, senza nessuno. È una durissima lezione di
vita appresa attraverso gli occhi di questi quattro ragazzini. Il loro è il viaggio
di ognuno, il viaggio della vita e della morte. Il film inizia in una gigantesca
discarica in Guatemala sulla quale cammina uno dei protagonisti, quasi a se-
gnare il territorio che sta per lasciare e che per lui coincide con la discarica. Il
film finisce tra i rifiuti, quelli di una gigantesca macelleria a Los Angeles do-
ve lavora uno dei ragazzi, tra quelli che ce l’hanno fatta. Il suo compito è la-
vare i pavimenti della macelleria, tra sangue e resti animali. La parabola è
compiuta.

La sua forza è nella placida determinazione di raccontare quasi fosse un’os-
servazione neutrale una parabola, un viaggio, un’avventura. 

Viene facile, forse troppo facile, proseguire questa carrellata di film che rac-
contano l’adolescenza rimanendo nel nord d’America per vedere l’abisso che
separa le vite e il destino degli uni e gli altri, dei bambini e adolescenti “con-
sumati” e quelli “consumatori”, distinzione che si riverbera certo in altre lati-
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tudini ma che lì nelle Americhe, e qui nella sintesi di un anno cinematografi-
co, si può cogliere in modo quasi plastico. In questo senso possiamo citare due
film alterni nei risultati (e soprattutto rispetto a quello di Queimada-Diez) di
produzione americana ma indipendente. 

Spring breakers
Per capire fino in fondo un film come Spring Breakers bisognerebbe essere
americani. Ma i film si possono solo sentire, vivere sulla pelle, anche se quel-
lo che accade sullo schermo ci appare del tutto assurdo, incomprensibile, se
non addirittura ripugnante, come vedere una massa informe di teenagers in
costume sballarsi fino all’inverosimile, flirtando con qualsiasi tipo di droga,
simulando sesso orgiastico, consumando vagonate di hip hop in uno stato di
trance permanente. Queste sono le spring breakers americane, ovvero le va-
canze studentesche di metà anno, solo molto alla lontana avvicinabili alle gi-
te degli studenti europei nel periodo primaverile. Il break di questi studenti
americani è totale, una sorta di party selvaggio, consumato in alberghi da
quattro soldi della costa californiana, laddove lo sballo è perenne, senza ne-
anche più il break. Spring Breakers è il più lisergico e mimetico affondo cine-
matografico in questa dimensione alterata, firmata dal più acido degli
indipendenti americani. 

L’ex enfant prodige Harmony Korine è stato sceneggiatore di Kids per
Larry Clark (suo padre putativo) e anche di Ken Park, ha esordito alla regia
con Gummo (sorprendente e disturbante indagine nella sconfinata desolazio-
ne urbana e umana della periferica americana, inseguendo due ragazzini che
uccidono gatti per venderli al supermercato), ha diretto Julien Donkey-Boy
in cui s’affaccia Werner Herzog, qui padre autoritario, e poi s’è speso in al-
tri linguaggi tra cui il video-clip, lavorando per Bonnie Prince Billie in No
More Workhouse Blues e per Sonic Youth in Sunday, ma anche per Bjork in
Vespertine.

Insomma, un “ragazzo” vulcanico, amante della marginalità creativa, sem-
pre con le orecchie tese per intuire il nuovo. Ormai quarantenne, maturo e per
questo ancor più spinto verso la scoperta e sperimentazione, si è tuffato nel
cuore tumultuoso del casino adolescenziale, proponendo un film quasi anti-
narrativo che segue le avventure di quattro teen in costume, pronte a tutto pur
di sballarsi. La fotografia del mondo adolescenziale ricco americano è qui più
impietosa che complice, benché sia sempre dietro l’angolo il potere mimetico
del lusso e della decadenza. 
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Bling ring
Bling Ring di Sofia Coppola, un po’ sottovalutato, ma in grado di fare una ra-
diografia potente di come lo star system permea l’immaginario adolescenziale
dei ricchi californiani (e quindi di buona parte del mondo ricco occidentale).
Il film tra l’altro si basa su fatti realmente accaduti, ispirandosi a un articolo di
Nancy Jo Sales, The Suspects Wore Louboutins, apparso su “Vanity Fair”), di-
chiarazione che serve a Sofia Coppola per esplicitare una volta di più l’inten-
to “antropologico” della sua ultima filmografia, quasi fosse lo studio delle radici
dei comportamenti “adolescenziali” dei ricchi americani. 

I fatti: tra l’ottobre del 2008 e l’agosto del 2009 una banda di quattro ado-
lescenti di Calabasas, sobborgo ricco di Los Angeles, ha violato le residenze stel-
late della celebrities californiane, da Paris Hilton a Orlando Bloom, da Megan
Fox a Lindsay Lohan, rubando qualsiasi cosa avesse potuto farli sentire parte-
cipi di quella ricchezza e di quella fama, postando poi sui social network il
senso del loro operato. La refurtiva, a cose fatte, ammontava a circa 3 milioni
di dollari tra borse di marca, collezione di Rolex e contanti sparsi ad ogni an-
golo. Il metodo: verificavano sul web gli impegni delle star da loro amate, stu-
diando su Google maps l’ubicazione delle ville e le vie d’accesso. Poi non facevano
altro che scavalcare esigui cancelli e aprire le case con le chiavi trovate sotto lo
zerbino (così hanno fatto per entrare nella reggia di Paris Hilton, non una ma
tre quattro volte... è tutto vero). Le star all’inizio non si sono accorte delle ef-
frazioni, tante erano le cose che possedevano da non tenerne il conto. 

Sofia Coppola racconta il cambio di un paradigma: il furto ai ricchi non è
per ovviare a uno stato di necessità e neanche per diventare ricchi a propria vol-
ta. Il furto alle star ha solo una funzione imitativa. Bling Ring in questo senso
è un film piuttosto straordinario come anche l’approccio da studiosa dei feno-
meni sociali e di costume che ha la figlia di Francis Ford Coppola, e nonostan-
te l’altissimo grado di artificio delle sue opere, fra molti anni verranno studiate
come fossero “documentari”, tale è l’approfondimento dell’indagine e la capa-
cità di osservazione di vizi e vezzi dei ricchissimi americani.

Re della terra selvaggia
Ma l’America certo non è solo il sogno californiano di ricchezza sconfinata e
benessere, sono enormi le sacche di povertà e marginalità dentro le quali si vi-
vono altre storie di formazione. In questo senso non possiamo non segnalare
Re della terra selvaggia. Di sicuro è un’opera che lascia un segno profondo e non
tanto per la sua estetica a mano, apparentemente casuale, invero molto ricer-
cata, quanto per la forza evocativa di una storia di formazione consumata sul
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liminare di un Sud statunitense, emarginato e potente, primitivo e glorioso,
reso con grande risultato mimetico, come se il racconto di una bambina nera
e di una comunità mista di resistenti lungo le paludi del bayou fosse il frutto
di un percorso radicato e profondo, come espresso dall’interno.

Racconto di formazione di una seienne di colore che deve fare esperienza
di un mondo in cui le leggi della natura fino ad allora a lei note vengono sov-
vertire da accadimenti improvvisi e misteriosi, come la malattia del padre, co-
me l’incombere di un uragano apocalittico che cancellerà d’un tratto i margini
già imprecisi del suo villaggio paludoso, fatto di baracche precarie erette su pa-
lafitte intorno a corti caotiche dove convivono uomini e animali. Quel che
prima era sicuro ora diventa precario, e l’inversione di polarità nel rapporto
con la natura e con gli adulti porterà Hushpuppy a compiere il suo viaggio di
formazione, animato da personaggi archetipici, eppure sempre trasfigurati dal-
la sua potentissima immaginazione. 

Nelle nuove coordinate spazio-temporali della piccola Hushpuppy convi-
vono il magico con l’apocalittico, il panteismo con il primitivismo, il natura-
lismo con il fantastico, in un deciso abbattimento di qualsiasi dialettica storica. 

La piccola bambina trasforma il suo destino infausto (la madre è fuggita,
il padre sta morendo di una brutta malattia, la comunità in cui vive è flagella-
ta dall’uragano...) in una favola realistica, dove gli insegnamenti dei grandi (il
film è costellato di lezioni) e gli accadimenti della vita si fondono in una nar-
razione quasi mitologica. Non ci sono confini reali e immaginari nel suo mon-
do, né certezze, perché tutto è in balia del flusso delle acque, dal cui innalzamento
dipende la sopravvivenza degli affetti e delle cose. Sono creature della palude
quelle che sopravvivono, per scelta, nel bayou; lei è una di loro e deve impara-
re sulla pelle, e sin da subito, la dura legge che la governa. 

Stop the pounding heart
Dalle paludi della Louisiana al Texas per quello che forse è il film più rivelato-
rio di quest’anno, sul quale è necessario un approfondimento più appropria-
to. Parliamo di Stop the Pounding Heart di Roberto Minervini. È un film di
rara bellezza. Terzo di un’ideale trilogia texana, dopo The Passage e Low Tide,
racconta la storia di una giovane ragazza, Sara, figlia di una numerosissima fa-
miglia presbiteriana di una comunità rurale del Sud degli Stati Uniti votata al-
la stretta interpretazione dei dettati biblici, e di un ragazzo suo coetaneo, Colby,
un dolce e timido bull rider. Personaggi reali in contesti reali, ripresi e raccon-
tati da Minervini con sensibilità e rispetto, alla ricerca di una storia che si
compie sotto i suoi e i nostri occhi, senza l’invasività di una scrittura stabilita
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a priori. Quel che vediamo è il compiersi naturale di un melodramma sudista
tra precetti religiosi che castrano lo slancio di una giovane donna (alla quale
manca l’alfabeto sentimentale per interpretare i suoi desideri) e gli imperativi
macho a cui deve adeguarsi l’animo di un ragazzo sensibile. Preghiere, birre,
armi, rodeo, fiere, steccati, pascoli: il Texas e le sue contraddizioni, viste come
mai prima dall’occhio di uno straniero dall’incredibile talento.

Come ingannare la gioventù. 
Un saggio di Laffi, controcorrente

di Nicola Villa

Nei piani questo numero de “Gli asini” si sarebbe dovuto concludere
con un intervento incentrato sulla figura di Steve Jobs, prendendo spunto da
un recente, brutto e agiografico film e da una massiccia biografia di Walter
Isaacson. L’idea sarebbe stata quella di interrogarsi sul perché la vita e le opere
(o meglio i prodotti) del fondatore della Apple suscitino ancora, a due anni
dalla morte, fascino e ammirazione da parte di molti giovani. I piani sono fal-
liti: l’uscita in libreria del libro del nostro collaboratore Stefano Laffi, La con-
giura contro i giovani. Crisi degli adulti e riscatto delle nuove generazioni (Feltrinelli),
ci ha costretto a cambiarli. Ma lo facciamo ben volentieri perché la lettura di
questo importante saggio ci aiuta a rispondere ad alcuni quesiti fondamenta-
li, anche intorno a Steve Jobs. Questa è solo una prima lettura del libro di Laf-
fi, che ci è appena arrivato in redazione, a cui seguiranno sui prossimi numeri
e sul sito della rivista altri interventi, discussioni e dibattiti sui molti e impor-
tanti temi affrontati.

La congiura contro i giovani è un libro radicale e importante che arriva do-
po più di dieci anni di studi dal primo libro del suo autore, Il furto. La merci-
ficazione dell’età giovanile (L’ancora del Mediterraneo 2000). Quello di Laffi è
un libro radicale per l’estrema consapevolezza, più antropologica che sociolo-
gica, su quanto le regole del mercato abbiano mutato il nostro rapporto con le
cose e con i consumi. La congiura contro i giovani, è vero, è un libro che capo-
volge – l’autore direbbe smaschera – il ritornello dei media, degli esperti e dei
genitori sulla crisi dei giovani. La crisi è del mondo e della società degli adul-
ti, il rifiuto dell’esperienza, delle menzogne e delle aspettative di questo mon-
do è una difesa legittima da parte dei giovani. Per arrivare a demistificare quello
che è definito l’ultimo “fotogramma” di una rinuncia a una vita autentica gio-
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vanile, Laffi ripercorre tutto il film già visto, dalla culla ai trent’anni, per sco-
prire che c’è una regia già decisa, una sceneggiatura già scritta che i giovani so-
no costretti a seguire. Il titolo di questo film potrebbe essere quello del prologo,
“nascere in una società assurda”, perché già da una nascita sempre più medica-
lizzata, in realtà anche prima nelle gravidanze dipendenti dalle macchine, il
neonato è pedinato da pediatri e medici, è controllato da concetti arbitrari qua-
li norma, media e percentile, è segnato dalla provenienza sociale. Nel nostro
paese infatti, tra i più diseguali e con meno mobilità sociale d’Europa, statisti-
che Istat alla mano, è praticamente impossibile che il figlio di un operaio pos-
sa diventare medico o magistrato. L’“ossessivo regime di confronto” in cui è
calato il bambino è con la norma, e la norma è il mercato. I primi tre capitoli
del libro sono un approfondimento della pervasività del mercato nella nostra
società, dedicati rispettivamente alle “cose”, al “target” e al “corpo”. 

A partire da Le cose di Georges Perec, romanzo che ha l’età dell’autore,
Laffi ci descrive la nascita di una “fenomenologia del desiderio nella civiltà dei
consumi” per la quale la catena infinita delle merci ha intrappolato gli indivi-
dui nei poli lavoro-consumo, lavoro-divertimento. L’elenco delle cose deside-
rate dai protagonisti di Perec potrebbe allungarsi ai giorni nostri e proseguire
all’infinito, perché ormai siamo arrivati al livello di saturazione: “Il mondo è
pieno e sempre più denso, ma i primi abitanti, per numero e forza, non siamo
noi, sono proprio le cose che vi abbiamo seminato, prolificate all’infinito”. Le
cose che abbiamo costruito per sopravvivere a una natura matrigna (nel vuo-
to moriremmo) hanno preso il controllo del mondo. Il vero cittadino della cit-
tà non è più il passante ma la macchina, come già ricordava Illich. In una società
del consumo come la nostra siamo noi a servire le macchine, ricaricando le bat-
terie dei computer, riempendole di carburante, aggiornando i software, non il
contrario. In un mondo così definito, saturo, se il marketing è diventato un
modo di essere delle persone stesse, la pubblicità è diventata il racconto che dà
anima alle nostre cose, “il Mito che illumina la relazione fra noi e l’assurdo che
ci circonda”. Immaginandosi il bambino che nasce in una stanza, per forza di
cose, piena di oggetti che devono essere esplorate, significate e raccontate, Laf-
fi riflette immedesimandosi: “la nostra cultura materiale non è muta e fasci-
nosamente misteriosa, è al contrario assordante (...) e quando mi sveglio in
quella stanza non solo è stracolma di cose, ma c’è un rumore tremendo, e io
non posso fantasticare alcun Mito perché il racconto è continuamente in on-
da e non mi lasciano in pace”. Le merci hanno una vis pedagogica, come dice-
va Pasolini, hanno un linguaggio autoritario che non ascolta, si impone e
reprime. Per questo, simbolicamente, la presenza del tasto “play” nei giocatto-
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li tecnologici dei bambini rivela il passaggio dall’eliminazione della fatica del-
l’apprendimento al consumo come spettatori individuali di un giocattolo che
gioca da solo in automatismo quando azionato.

Nel mondo del marketing, che non è uno dei migliori possibili che va ver-
so la perfezione ma, al contrario, muove verso la sofisticazione, il bambino è
diventato il re: è lui che può influenzare gli adulti nei consumi e già a due an-
ni è una “spugna” imbevibile di tutti gli stimoli, il target perfetto per costrui-
re narrazioni di merci. Il marketing, nelle pagine più angoscianti del libro, nate
da esperienze dirette, è una democrazia sofisticata che semplifica la comples-
sità e fa rientrare tutti i tipi possibili di consumatori sotto gli insiemi dei tar-
get. In questo mondo, tra l’altro, non esiste la repressione o la censura, perché
la contestazione è un target previsto: “pensarla diversamente è semplicemente
collocarsi nel target previsto di quelli che la pensano diversamente, perché il
dissenso è solo una linea di prodotti nella logica del marketing”. L’autore, con-
statando che anche il suo libro è “previsto” dalle logiche del marketing, non
può che fare il tifo per tutti quei tipi minoritari non classificabili e per tutti i
comportamenti fuori dagli schemi: gli adolescenti indolenti, la follia artistica
di alcuni ragazzi, la mutevolezza decisionale di alcuni giovani e l’imprevedibi-
lità di alcuni bambini.

Seppure abbandonati dalla storia, non calcolati dalla società, il paradosso
è che i ragazzi siano presi sul serio solo dal mercato, a partire dal loro corpo. A
questo si aggiunge un altro paradosso: se da una parte sono esclusi da una so-
cialità asettica, dall’altra i corpi giovani sono “esposti”. Desiderati dagli adulti
a cui tendono ad assomigliare per ringiovanire (l’invidia della carne), i corpi
dei giovani sono veicoli per suscitare desiderio dalla pubblicità, sono consu-
mati nella pornografia quotidiana del mercato. Ma sta proprio qui l’inghippo
perché il corpo ci parla, nei corpi ci sono tracce e segni di sofferenza e trauma:
“I corpi dei ragazzi la portano impressa quella solitudine, la disabitudine alle
cure e alle attenzioni – verso di loro e da parte di loro – la vedi nei loro gesti e
non solo nelle parole, perché la mancanza di un flusso quotidiano di affetto ri-
schia di diventare più tardi farsi del male e fare del male al proprio simile”.

Il passaggio dal corpo al linguaggio appare quindi naturale in La congiura
contro i giovani. A Laffi interessa, però, il linguaggio come manomissione del
discorso pubblico intorno ai bambini e ai giovani. Sia il linguaggio della valu-
tazione e delle attitudini sin dalle prime ore di vita (una sorta di biografia non
autorizzata) che la comunicazione pubblica fatta di parole corrotte e moraliste
sui giovani minacciati o minacciosi, sono gli effetti di una mutazione condot-
ta dal mercato. Si tratta di una legittimazione della menzogna. Le parole degli
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adulti sono fuorvianti, gli esempi di vita non esistono più e tradiscono il lessi-
co, e i giovani non possono far altro che adeguarsi alle bugie o rassegnarsi al
senso di ingiustizia. O peggio, ci dice Laffi, perché il discorso collettivo sui gio-
vani sobilla all’egoismo e all’individualismo, supponendo un futuro apocalit-
tico per il quale bisognerà saccheggiare quello che si può prima degli altri: “il
racconto cupo disinnesca la ribellione, il clima catastrofico impedisce la for-
mazione di un desiderio di cambiamento sociale perché suggerisce la ricerca
della propria salvezza come unico orizzonte di possibilità”.

Dunque era inevitabile che srotolando, fotogramma per fotogramma, il
film della “congiura contro i giovani”, Laffi non affrontasse il luogo promesso
dell’incontro tra adulti e giovani, il luogo dello scambio e della trasmissione
educativa: la scuola. Il capitolo dedicato a quest’incontro è forse il più interes-
sante perché parte dall’urbanistica e dall’antropologia, da quei buchi neri sul-
la mappa cittadina che sono le scuole, luoghi pubblici ignorati e trascurati, in
decadenza. La domanda che sembra attraversare, questo densissimo capitolo,
è quella condivisa più volte da “Gli asini”: come è possibile che il paese della
Montessori e di Lettera a una professoressa, che ha visto le esperienze pedagogi-
che di Mario Lodi e Bruno Ciari, che ha visto la nascita di una nuova espe-
rienze educativa negli anni cinquanta grazie all’Mce che ha introdotto il pensiero
di John Dewey e Célestin Freinet, viva oggi il fallimento della scuola? La tra-
gedia della scuola, sospetta Laffi, sta nel fatto che sia un esperimento fallito
fondato sull’assenza di emozioni; sulla negazione di movimento; sulle regole
disciplinanti e costringenti dei corpi; sulla povertà degli arredi e degli strumen-
ti didattici; sulla promessa non mantenuta di appianare le differenze di classe,
uniformando gli individui; sulla forma di rappresentazione degli insegnanti
tramite la quale è molto facile simulare. Non più luogo dell’incontro e dello
scambio generazionale, la scuola, inoltre, subisce due mutazioni, anche queste
determinate dal mercato, che la minano sia dall’interno che dall’esterno. La
prima, non per forza negativa, è che è cambiato completamente il modo di co-
noscere e apprendere, l’accesso alle conoscenze dirette che mettono i crisi le
condizioni che erano alla base del modo tradizionale di fare scuola. Ma le tec-
niche cambiano, i mondi muoiono e ce ne faremo una ragione. La seconda
mutazione, ben più grave, è che si è trasformato radicalmente lo spazio extra-
scolastico, impoverito della sua carica educativa. Non è solo il problema che le
strade, i marciapiedi e i parchi delle città sono svuotate di esperienze giovani-
li, ma che è depauperata la vitalità dei ragazzi anestetizzati dai consumi e dal
mercato: “il vero demone di un insegnante oggi non è l’eccezionale vitalità dei
ragazzi ma il muro della loro noia”.
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La congiura contro i giovani di Stefano Laffi grida lo scandalo della costru-
zione, studiata e programmata, di un’impotenza sociale dei giovani: questa so-
cietà non prevede giovani nei ruoli lavorativi attivi, è programmata per farne
a meno, al limite per consumarli. L’aspetto veramente interessante e radicale
dell’analisi di Laffi è che sia capovolto il luogo comune della crisi giovanile. A
essere in crisi è il mondo degli adulti che ha abdicato alla Storia, e quindi a un
progresso, a una evoluzione, per sancire il primato del biologico e quindi del
consumo. La società si è, di fatto, infantilizzata inseguendo il desiderio com-
pulsivo e la dipendenza totale dagli oggetti-macchina. Il problema è che da
questa dimensione del mercato non sembra esserci una forma di disobbedien-
za: “Il fatto è che non possiamo nemmeno avanzare la dignità delle vittime e
della sofferenza, perché siamo stati risarciti: il consumo è stata la polpetta av-
velenata per rinunciare alla rivolta, la conservazione è stata la meta venduta
come traguardo, il benessere materiale e il godimento individuale sono stati le
merci di scambio”.

In apparenza sembra non esserci grande spazio oltre una visione profon-
damente e radicalmente pessimista nel libro di Laffi. Eppure è proprio da un’ana-
lisi così radicale che possono nascere alcune prefigurazioni. Sono prefigurazioni-esempi,
minoritari e sparuti, di giovani che sopravvivono all’imboscata, che riescono a
riemergere dalle macerie, orfani sì di una relazione, di un incontro, ma consa-
pevoli di uscire dalla sofferenza della dipendenza del mercato. Laffi suggerisce
queste prefigurazioni citando Generazioni in conflitto di Margareth Mead, il te-
sto che osservava e studiava antropologicamente la nascita delle proteste gio-
vanili negli Stati Uniti all’inizio degli anni sessanta: “il tema è quello del congedo
dal proprio tempo, dell’impossibilità diffusa a specchiarsi nella cultura dell’epo-
ca in cui si vive, ovvero nelle parole, nelle istituzioni, nelle scelte collettive,
nella politica, nella morale in cui si trova a vivere”. 

Non possiamo non dirci “prefigurativi” dopo la lettura de La congiura con-
tro i giovani, ed è inevitabile guardare con simpatia e sostenere tutti i tentativi
necessari messi in campo dai giovani di passaggio d’epoca, di rieducazione de-
gli adulti e di riscatto collettivo “qui e ora”. Di molte cose di questa cultura in
crisi degli adulti possiamo fare a meno. Possiamo fare a meno anche di Steve
Jobs.
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