
...Educatori? Chi siete? Che cosa possono capire di
ragazzi che hanno l’inverosimile audacia di manife-
stare delle turbe di comportamento? Formati in tiro-
cini o in corsi nazionali o internazionali, istruiti senza
alcuna preoccupazione di sapere se avete in corpo un
minimo d’intuizione, d’immaginazione creativa e di
simpatia verso l’uomo, imbevuti di terminologia
medico-scientifica e di tecniche abbozzate, per lo più
figli infantili della borghesia, rinchiusi in voi stessi
come in una conchiglia. 
...Eccomi da quasi dieci anni tra coloro che appiccano
il fuoco alle fattorie, rubano il carbone sulle chiatte,
commettono frodi e fanno i vagabondi, questi rifiuti
di meno di diciotto anni che compiono crimini e sono
ingrati, pubblicassistenziano, e si masturbano l’esi-
stenza. Sifilide, alcool, tubercolosi, indiscutibilmen-
te. Topaia, stalla umana, madri puttane e il padre
sulla figlia, tutto questo va da sé. Ce l’ho moltissimo
col cancro capitalista che, come si dice, arriva a col-
pire il cuore. È probabile che puzzerà ancora per un
certo tempo nella città. Ma domani? Sarebbe un pec-
cato che nelle scuole esposte al sole i bambini fosse-
ro grigi, monotoni e docili, inebetiti da secoli di
diffidenza verso l’uomo. Dunque, da dieci anni, io
sono spesso con loro. Invento, parlando con loro,
riflessioni o intuizioni che non ho avuto. E, da menzo-
gna a simulazione, io mi formo. Divento l’educatore
che avrei dovuto essere.
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Tutto da rifare?

A questo punto dovrebbe essere chiaro, la quadratura del cerchio non
si può trovare. Forse il problema è stato insistere nel cercarla. Mettere a sistema, pre-
tendere certezza, programmabilità, prevedibilità da un processo così vago, complesso, im-
prevedibile come la formazione di individui che crescono, e pretendere oltretutto cha tale
esito collimasse con le esigenze economiche, sociali e culturali di una società e del sistema
che la società esprimeva era quantomeno pretenzioso. Meglio, distopico.

Ma oggi, dopo decenni di finti dibattiti sulla scuola e veri scontri tra interessi (eletto-
rali, economici, sindacali, culturali…) che la scuola catalizza, ogni proposta di cambia-
mento (e ogni resistenza al cambiamento), anche se “dalla parte giusta” (democratica e
progressista), non può che infognare il dibattito, corrompere lo sguardo e sterilizzare l’im-
maginazione necessaria a ogni reale processo di cambiamento. 

Ogni proposta di riforma, se osservata da lontano, appare inutile, scaduta, stantia.
Ogni analisi, ogni interpretazione che si pretende strutturale, “di sistema”, se osservata da
vicino, appare utopica, anacronistica. Queste spinte opposte creano, per chi ancora si in-
terroghi sui modi migliori per assecondare la forza liberatrice dell’educazione, un gorgo
paralizzante che più che a un maelstrom in mare aperto assomiglia allo scarico limaccio-
so di una piscina a fine stagione.

Possederemo un metodo per scrollarci di dosso l’oppressione, sosteneva Simone Weil, so-
lo il giorno in cui ne avremo compreso le cause con chiarezza. E per comprenderne le cau-
se è necessario prima di tutto ripulire il nostro sguardo, liberarlo dalle incrostazioni che si
sono sedimentate nel tempo, magari a partire dai nostri convincimenti più profondi, dal
carattere fantasmatico che li avvolge e per i quali abbiamo combattuto sinora. Fatto que-
sto, proseguiva, bisogna sempre essere pronti, quando necessario, a cambiare fronte, ad ab-
bandonare, come la giustizia, il campo dei vincitori. La scuola rappresenta una delle nostre
vittorie più nitide. La scolarizzazione universale e obbligatoria è un obiettivo, almeno qui
da noi e nel cosiddetto occidente democratico, ampiamente raggiunto. È il momento di os-
servare, senza infingimenti né falsa coscienza, cosa ha lasciato sul campo, quali risultati
questa vittoria ha garantito. Cosa tenere e cosa rifiutare. Cosa difendere e a cosa opporsi.

“Il banco di prova di un’intelligenza superiore”, scriveva Francis Scott Fitzgerald a
proposito di un crollo bensì molto più personale, “è la capacità di sostenere simultaneamen-
te due idee contrapposte senza perdere la capacità di funzionare. Uno dovrebbe, per esem-
pio, capire che non c’è scampo ma essere comunque intenzionato a far di tutto per trovare
una via d’uscita.” Intelligenze superiori che in questo momento ci aiutino a comprendere
il fallimento del sistema scolastico e soprattutto a fornire spiegazioni in grado di indicare
percorribili vie d’uscita, in giro non se ne vedono. Quello che si potrà fare – e che iniziamo
a fare a partire da questo numero della rivista – sarà comunque sostenere, a più voci e sen-
za paura di cadere in contraddizione, idee necessariamente contrapposte. Come ad esem-
pio che questa scuola è morta, (come istituzione, come mandato sociale, come rappresentazione
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collettiva, come struttura, come efficacia) ma che una certa scuola è necessaria (come co-
munità, come possibilità di incontro fra culture, come trasmissione e creazione di cultura,
come spazio pubblico, come critica all’ordine vigente). Che opporsi, in ogni modo, all’at-
tacco della scuola come servizio pubblico è semplicemente doveroso, ma con ciò senza difen-
derla ciecamente quand’essa si dimostri strumento di alienazione e disumanizzazione. Che
se da un lato la scuola rimane probabilmente l’ultimo luogo pubblico in cui sopravvivono
piccoli frammenti non mercificati di sapere, dall’altro, a suon di riforme e di piccoli aggiu-
stamenti strutturali, si è trasformata in un assurdo e burocratico insieme di ostacoli che gli
insegnanti sono costretti a superare se si ostinano a voler trasmettere ancora un po’ di luce.

Che si può e si deve difenderne il ruolo di servizio pubblico senza con ciò rinunciare
a immaginarla radicalmente diversa, in altri luoghi, per un’altra durata, con altri inter-
locutori. Che ogni idea di riforma non può che procedere in maniera radicale e senza pa-
rapetti, ma che ogni radicalità è inutile se non genera un’azione e un cambiamento. Che
tentare di “umanizzarla”, mascherandone con ciò i rapporti di potere, non può alla lunga
che pervertirne gli ideali, ma non tentare, ogni volta che se ne ha l’occasione, di renderla
un posto più decente in cui stare e in cui incontrare sul terreno della cultura, della scien-
za e dell’arte e in un rapporto di scambio ragazzi e ragazze in formazione, ci rende arte-
fici di un’alienazione non meno degradante. (Luigi Monti)

Cosa sta succedendo nelle elementari
di Franco Lorenzoni e Roberta Passoni

Nella scuola primaria abbiamo la sensazione che stia avvenendo
una sorta di mobbing culturale. Le insegnanti più anziane, che maggior-
mente si erano impegnate per dare spessore e valore alla scuola di base, non ricono-
scono più una scuola in cui, pezzo a pezzo, si sono smantellati i suoi punti di forza a
causa di “riforme” che hanno come unico obiettivo il risparmio economico. Le più
giovani conoscono una nuova forma di precariato senza alcuna prospettiva certa. La
conseguenza è uno stato di sempre minore appartenenza ad un lavoro che, se preso
sul serio, per sua natura chiede continuità, impegno, ricerca. 

Eppure nella scuola primaria arrivano ogni giorno bambine e bambini, e per noi
che ci lavoriamo (donne nella quasi totalità) è difficile sfuggire alla domanda di acco-
glienza e relazione che quotidianamente ci pongono. A differenza delle scuole medie
e superiori, non abbiamo alunni che sfuggono, se non in casi particolari, ma bambi-
ni che ci vengono incontro e ci trascinano, talvolta anche oltre la nostra volontà.

Questo fa sì che la scuola primaria, insieme alla scuola dell’infanzia, si presenti no-
nostante tutto come uno dei pochi luoghi pubblici in cui diverse integrazioni vengo-
no sperimentate ogni giorno.

Strumenti

01 strumenti.qxp  12/10/2010  11.36  Pagina 7



8

L’integrazione di bambini stranieri di prima e seconda generazione, l’integrazio-
ne di bambini disabili, l’integrazione di tutte quelle bambine e bambini che hanno se-
ri disturbi legati alle loro relazioni familiari e sociali. Va detto che queste diverse
forme di difficoltà appartengono sempre più a tutti gli strati sociali.

Di fronte ai crescenti problemi di socializzazione e apprendimento, stiamo assi-
stendo a un ingresso dei servizi sanitari nella scuola, che in alcune regioni è sempre
più esteso. Siamo invasi da progetti sullo “star bene a scuola” e questo dovrebbe inter-
rogarci a fondo sulla “malattia” che colpisce il nostro mestiere. È la malattia della de-
responsabilizzazione, che porta troppo spesso noi insegnanti a delegare compiti che
sono parte integrante del nostro ruolo.

Siamo convinti, infatti, che insegnare a leggere e ad amare la lettura, insegnare a
scrivere, dipingere, muoversi, far teatro, così come insegnare logica e geometria e i
primi strumenti per guardare il mondo non sia altra cosa dall’imparare a vivere insie-
me e a essere un gruppo. La capacità di ascoltare una lettura o un ragionamento è cer-
to cosa diversa dall’imparare ad ascoltare gli altri, ma le due cose devono riuscire ad
andare insieme. Sembra banale, ma è purtroppo sempre necessario ricordare che l’ap-
prendimento è strettamente legato alla qualità delle relazioni umane che viviamo in
classe, e che è dunque assurdo che ci sia qualcuno che si occupa del “saper fare” e
qualcuno del “saper essere”, secondo l’orrido linguaggio in voga negli ultimi anni.

Il problema è che la messa a punto del mestiere che permette questo intreccio un
tempo si diffondeva in una sorta di corpo a corpo tra le insegnanti, e trovava i suoi
punti di riferimento nelle ricerche pedagogiche di base, nella cooperazione educativa,
in gruppi, riviste, incontri che hanno cambiato la scuola precedendo e accompagnan-
do le importanti innovazioni cominciate negli anni settanta: fine dell’insegnante uni-
co, ingresso dei disabili, sperimentazione metodologica e introduzione del tempo pieno. 

Oggi tutto è diverso. I giovani che entrano si trovano di fronte tempi rigidi e una
scuola letteralmente incartata nei suoi innumerevoli documenti, schede e schemi da
compilare.

Intanto la popolazione della scuola primaria sta cambiando radicalmente: que-
st’anno nelle classi prime la percentuale di bambini stranieri è arrivata all’11% e fra
cinque anni arriverà al 17%. Di fronte a questi nuovi ingressi, cresciuti in misura espo-
nenziale negli ultimi anni, bisogna dire che un buon numero di insegnanti si sono at-
tivate dando, in molti casi, il meglio di sé.

Il problema è che queste nuove pratiche spesso sono improvvisate, perché ben
poco riusciamo a fare per rompere l’isolamento. Ci sono gruppi – ancora troppo po-
chi – che ricercano sul tema, c’è qualche eccezione data dall’intervento attivo di al-
cuni enti locali più aperti e persino in qualche nicchia ministeriale, ma la portata
della trasformazione merita una ben più profonda e radicale ricerca e assunzione di
responsabilità. Prevede infatti riflessioni sulla lingua, il suo apprendimento e le sue
trasformazioni; ragionamenti sulla geografia e sulla storia, a partire dalle diverse me-
morie e dai diversi modi in cui vengono percepiti il nostro paese, le nostre città e
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l’intero mondo; ricerche sulla religione e sulle religioni, inimmaginabili fino a po-
chi anni fa.

Insomma, è tutto il sapere che va rivisto perché, oltre alle cruciali questioni inte-
retniche e interculturali, c’è il grande tema del pianeta e della biosfera, dei grandi
squilibri ambientali che mietono milioni di vittime e sempre più alimenteranno nuo-
ve onde migratorie.

Di fronte alla profondità di tali questioni, che entrano direttamente in classe e so-
no rese più evidenti e urgenti dalla presenza di chi arriva da lontano, deriva la neces-
sità di modificare, senza attendere troppo, molti nostri comportamenti.

Ma cosa possiamo fare per proporre altri modelli? Come creare un clima, un mo-
do di lavorare e ricercare in cui la scommessa è che ci sia posto per tutti? Che si pos-
sa cooperare anche tra chi è “diverso”, provando ad arginare le intolleranze che permeano
in profondità la società che ci sta intorno?

Talvolta, in classe, quando cerchiamo di capire meglio alcune questioni ascoltan-
do le ipotesi di tutti o nella costruzione di una creazione collettiva, ci sono momenti
in cui è evidente che ognuno pensa in modo diverso, ma anche che per la realizzazio-
ne di ciò che stiamo progettando abbiamo bisogno della particolarità e dell’unicità di
ciascuno. In questi momenti, che si creano nel corso di un lungo lavoro, acquista
nuova pregnanza la parola tutti.

A questo proposito vale la pena ricordare cosa scriveva in proposito Aldo Capiti-
ni, il pedagogo che più di altri ha portato in Italia il tema della nonviolenza: “Demo-
crazia… noi in realtà dovremmo costruire l’omnicrazia. Bisogna fare una cosa in cui
ci sia posto per tutti, tutti, una parola che io sento con la stessa profonda reverenza
della parola Dio… Una parola infinita, perché può arrivare a comprendere non solo
noi che studiamo, ma anche coloro che non studiano, anche quelli che stanno in un
letto di sofferenza, anche chi non c’è più con la testa, anche i morti. Una parola im-
mensa…” Ci piacerebbe cercare di capire come a scuola possiamo lavorare sulla paro-
la tutti. Come riusciamo a essere certi che quando pronunciamo la parola tutti intendiamo
veramente tutti. 

In realtà negli ultimi anni, nascondendosi dietro a proclami in favore della merito-
crazia, si sta facendo avanti un modello di insegnamento e di valutazione in cui i più
deboli vengono sempre meno riconosciuti e sostenuti, rischiando di perdersi. Con il
falso obiettivo di uniformare l’offerta formativa a livello nazionale, prendendo come ri-
ferimento gli standard europei, si sono introdotte le prove di valutazione “Invalsi”, ob-
bligatorie in seconda e quinta elementare, in cui il tempo svolge un ruolo determinante.
Dopo nemmeno due anni di scuola i bambini devono sostenere una prova di lettura in
due minuti e, in soli trenta minuti, rispondere a venti quesiti di logica e di matematica.

Capita così che qualche insegnante, impaurita dal fatto che la sua classe non rag-
giunga un livello accettabile, inviti i genitori dei bambini con maggiori difficoltà a re-
stare a casa nel giorno della prova, passando sopra al significato relazionale e
simbolico che una tale richiesta sottende.
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Quello che doveva essere uno strumento valutativo tra i tanti, sta gradualmente
cambiando la didattica, introducendo test e schede da far compilare in tempi rapidi,
prontamente riprese dagli editori che sommergono le scuole di test a risposte chiuse,
che ben poco hanno a che vedere con una pedagogia dell’ascolto.

Il paradosso è che, mentre si enfatizza il carattere nazionale di queste prove, nel-
la scuola si sta di fatto anticipando la secessione. Di fronte al nord in cui, pur tra mol-
ti tagli, il tempo pieno è stato salvaguardato per non mettersi contro le famiglie, nel
sud la riduzione drastica del numero degli insegnanti ha causato una netta diminu-
zione del tempo a scuola e un notevole aumento del numero degli alunni nelle classi.

Di nuovo tutto ruota intorno alla questione del tempo, e ogni educatore sa che il
tempo è alla base della qualità nelle relazioni educative.

Così la scuola primaria sembra volersi appiattire e adeguare alla cultura corrente
fondata su velocità, superficialità e deresponsabilizzazione, mentre le sfide contempo-
ranee chiamano noi insegnanti a una obiezione radicale e a cercare tutti i modi per
andare controcorrente.

L’esempio che viene ai bambini dal mondo adulto è che si possa dire tutto e il con-
trario di tutto senza alcuna conseguenza, in un mondo che circonda l’infanzia e noi
tutti di oggetti dal valore effimero, da cambiare continuamente. Se vogliamo opporci
a questa tendenza che guarda ai bambini solo come consumatori, dobbiamo trovare i
modi e il coraggio per rallentare, lavorare sulla relazione, dare senso e significato alle
parole. Per questo riteniamo che l’alfabetizzazione di base passi più che mai, oggi, per
un’attenzione al linguaggio e per la comprensione che ogni singola parola ha un peso.

Le medie inferiori devastate e interessanti
di Franca Anervi

Le e gli insegnanti tra i trenta e i quaranta anni sono una mino-
ranza esigua (secondo i dati diffusi dal Miur l’8 luglio 2010 nelle scuole medie e
superiori su 100 insegnanti 13 hanno meno di 40 anni, nessuno meno di 30) e tra que-
sti conto alcuni dei miei più cari amici. Sono entrati in maniera stabile o precaria nel-
la scuola, chi a partire dall’ultimo concorsone, quello del ’99, chi dopo un diploma nelle
varie Siss o Silsis o come altro si sono chiamate le scuole di specializzazione per l’abili-
tazione all’insegnamento. Ci eravamo ripromessi di raccogliere storie e ritratti da quel-
la formazione, poi l’esperimento è terminato per decreto e così già ora parrebbe più
interessante mettere a fuoco cosa avrebbe potuto essere piuttosto che quel che è stato.

Hanno scarsa rappresentatività, lo so, questi appunti presi pensando a un mani-
polo di sodali sparsi, ma sono pur sempre casi singoli su cui chinarsi per estrarre qual-
che verità generale, come si fa in pedagogia, questo Pegaso che sa di stalla. 

Strumenti

01 strumenti.qxp  12/10/2010  11.36  Pagina 10



11

Nella scuola statale ci siamo anche noi, ci riconosciamo nei corridoi, ci aggreghia-
mo per affinità nel corpuscolo eterogeneo della categoria meno coesa e solidale che si
dia, adatta a riempire i giornali a settembre e a giugno, nonché svariati libri, lievi co-
me un bicchiere d’acqua, i libri-sciacallo che dipingono macchiette e bozzetti su una
realtà che andrebbe resa insopportabile e lacerante con la febbre di un Mastronardi.
Ma chi riesce oggi, nel tempo del narcisismo, a osservarsi pupazzo, a scuotersi, quan-
do necessario, dal torpore meccanico che ci domina? 

Per i primi due o tre anni ci giustifichiamo bene: osserviamo, siamo rapiti dallo
spettacolo, dallo stipendio a fine mese e soprattutto dal fare in classe. La relazione con
Loro, l’invenzione di una didattica, i meccanismi interni della scuola. Poi basta, ci si
rende conto che tutto inizia ad apparire come attraverso un velo, che un torpore stri-
sciante ci mangia dei pezzi, che un nostro doppio da incubo agisce negli intervalli di
sonno che finiamo per accordarci, imbastendo relazioni di pura ipocrisia. 

Scrivo “noi” e la minoranza si restringe, escludo quasi interamente chi insegna ai
Licei. Dico noi e vedo i miei amici e le mie amiche nelle scuole professionali, tecni-
che o medie tra Napoli, Genova, Bologna, Pavia, Palermo, Pistoia, Roma ecc. che da
una parte vorrebbero fare gli insegnanti e dall’altra pensano continuamente che sia
necessario procurarsi un’alternativa, un’altra possibilità di lavoro. Non riescono a iden-
tificare il lavoro di prof solo con lo stipendio, e nemmeno hanno bisogno di ricevere
dalla professione una definizione per esistere nel mondo, un ruolo. Pensano che po-
trebbe essere il mestiere perfetto per loro e il più bello ma ogni anno aumentano in
loro la nausea e il rigetto. Intanto sono vivi e vive di fuori: il cinema, la letteratura, la
scienza, la musica, lo studio, attive/i in mille modi diversi nel sociale. Il prototipo di
persone cui si potrebbe pensare quando si dice che le/gli insegnati sono intellettuali;
quelli che potrebbero “rompere i coglioni” cioè “le maestrine da picchiare” cui si rife-
riva Francesco Cossiga in uno dei suoi ultimi interventi; parte elettiva della pubblica
amministrazione da vessare e intimidire cui si rivolgono in primis certe politiche at-
tuali. Paralizzata al momento da un dubbio amletico: è possibile fare qualcosa qua den-
tro? Ha senso fare qualcosa nella istituzione o è morta marcia crepata? (a fare un
sondaggio fra di noi risulterebbe probabilmente che molti/e abbiano avuto un geni-
tore docente. Strana ereditarietà, senza la cooptazione pelosa da notai o medici. Pro-
babilmente si registra fin da piccoli come una possibilità, come uno dei mestieri più
sensati che ti possano capitare. Senza potere, senza ricchezza ma gratificati da relazio-
ni umane a volte entusiasmanti con persone giovani, un lavoro che ti mantiene sve-
glia e sensibile, un lavoro che però oggi è sempre più diverso da quello che hanno
fatto un padre o una madre cresciuti negli anni cinquanta e che sono stati trentenni
nella scuola in una stagione di possibilità e illusioni definitivamente scomparse. Og-
gi sono altre le scelte, i ricatti, le necessità). 

Innanzitutto bisogna riconoscere che non sappiamo la legge. Proprio per come si
è arrivati a insegnare, per inespressa vocazione, senza vent’anni di precariato, quasi
per predestinazione. Non sappiamo la legge, né quella dei diritti né quella dei doveri.
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È uno dei sintomi del cattivo incantesimo, della paresi della volontà. Ci prende una
stanchezza ancestrale, il senso di una vanità abominevole, lo svolazzare di spettri di
sindacalisti-mummia, allegorie di guasti inverecondi compiuti in un’epoca preceden-
te su cui poggia la debilità del nostro essere piccoli borghesi oggi, sradicati dal senso
del lavoro e della lotta. Ma ancora e soprattutto, prima di una possibile maturazione
(soprattutto se non si trovano dal primo anno amici e sodali), ci pietrifica fin dal pri-
mo giorno, come pivelli nelle spire del serpente, la ritualità istituzionale. Chi sa dire
cosa sia davvero un collegio docenti oggi? Come potrebbero riuscire oggi una rappre-
sentazione o una narrazione efficaci di un collegio docenti in una scuola di borgata
romana o nella provincia bresciana? Non basterebbero i ritratti di certi personaggi, fi-
gure invero mostruose, e neppure la trascrizione dei verbali, che certificherebbe il gra-
do vertiginoso di menzogna, di ipocrisia, di inanità, di meschinità e vanità individuale.
Bisognerebbe riuscire a dipingere un collegio docenti come il correlativo dello stato
attuale della convivenza civile, come il grado zero della comunità cui siamo giunti al-
l’indomani della catastrofe culturale italiana, del tramonto di una progettualità e di
una retorica politiche di cui sopravvivono solo cascami nocivi. Questa non è una esa-
gerazione: ogni ambito in cui si esercita il discorso pubblico è corrotto dalla retorica
dell’inautentico e a ciò non sfugge un’assemblea di docenti composta secondo il caso
da persone che non hanno nulla in comune se non l’assoluta ineducazione a coopera-
re, a lavorare in gruppo, a praticare l’ascolto reciproco e la condivisione di un qualsia-
si slancio creativo. Al massimo si formano lobbies, quella dei profittatori, quella dei
ciellini…

E Loro? Anche loro, studentesse e studenti, restano a mezzo, tra la percezione
dell’ingiustizia e della falsità del tutto e le panie di un apparato di regole istituite, di
protocolli sanciti da una legge e da una tradizione che devono avere ancora un senso,
che tutti gli adulti e tutte le cose ripetono e fanno mostra che abbiano un senso. 

Tutti – insegnati di ogni tipo, famiglie e allievi di ogni tipo – ci ritroviamo anco-
ra lì: i banchi, i posti assegnati, gli orari inflessibili e divisi per disciplina, i voti, i re-
gistri, le sospensioni, i consigli di classe, le pagelle. Come se nel maelstrom della storia
accelerata non si fosse già pienamente rivelata la necessità di un’altra forma di cono-
scenza e di scienza, di altre amministrazioni del tempo e dello spazio, di un altro in-
dispensabile rapporto tra le generazioni e tra le forme di comunicazione. La scuola del
Novecento, inciso sulla sua fronte da golem il mandato di guardiana di classe, conti-
nua, abnorme, a fare in fondo quello che deve: dividere i ricchi dai poveri. Non i ric-
chissimi da tutti gli altri, che si tratta di distanze siderali e comunque di un’operazione
essenziale da non esporsi al minimo errore, ma piuttosto i ricchi, i piccoli miseri ric-
chi schiavi che tengono il capo a galla da quelli che la testa provano ad alzarla dal ma-
re di miseria, di esilio, di sfruttamento e di esclusione. 

Per questo motivo le scuole medie inferiori sono così interessanti e devastate. Ci
passa il materiale semi grezzo da selezionare, ci arrivano tutti, non più bambini e qua-
si ragazzi e ragazze da “orientare” e trattenere in qualche modo, aspettando che siano
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buoni per le galere o i mestieri o le carriere. È il segmento dell’istruzione su cui si sca-
ricano tutte le esigenze di educazione: civica, stradale, affettiva, alimentare, ambien-
tale eccetera. E quelle in cui lavora la gente meno qualificata e più anziana.
Contemporaneamente corrispondono all’età in cui l’interesse per la socialità e la so-
cietà si fa compulsivo: per sbozzolarsi dall’infanzia bisogna sapere chi si è e come si fa
a stare nel mondo. Dalla loro proteiforme labilità i dodicenni ti guardano col fuoco
negli occhi, provate a controllare di persona. 

Un dato che senz’altro accomuna me e pochissime altre giovani colleghe e colle-
ghi è il fatto di avere scarsi problemi di disciplina e soprattutto nessuna paura del do-
ver “tenere la classe”. Non che sia facile, la scuola fa male e trovare il modo di starci
decentemente è difficile, ma non abbiamo paura né siamo disposti a ottenere la “tran-
quillità” in qualunque maniera. Non casualmente ci vengono quindi spesso assegna-
te le situazioni complicate: classi difficili o “con casi”. E va bene perché in fondo ci
piace. In quell’estenuante compromesso fra il ben fare, la coscienza, la ricerca e le re-
gole false di un’istituzione-zombie che ci troviamo a dover inventare ogni giorno (pun-
tando molto sulla didattica, il dialogo e il gruppo classe) constatiamo che la presenza
nell’aula di ragazzini e ragazzine fra loro diversi non sia un difetto ma il sale del gio-
co. È una questione di umanità, di benessere, di senso non di altro: se ci sono perso-
ne originali, complicate, difficili o con difficoltà, se ci sono figli di immigrati o di rom
o di meridionali o di poveri, o altro ancora, è meglio. Meglio per le giornate che si
passano assieme, per le dialettiche di relazione che si instaurano, per la qualità degli
scambi e degli apprendimenti, è meglio per noi e per quelli/e fra loro che a dodici o
tredici anni non sono ancora completamente plasmati dalla famiglia borghese e che
stanno cercando a fatica la possibilità di divenire se stessi. 

A pensarci chi ci fa paura sono, a volte, alcuni genitori, professionisti o piccolo
borghesi, ricchi o semi ricchi, con la loro idea di giustizia e di correttezza, con la ca-
pacità di usare la legge e la parola come mazze al servizio dell’interesse personale. Per-
ché è diventato comune portare in un delicato lavoro di umanità e cultura il virus della
prepotenza individuale, il simulacro di una correttezza conformista che serve a scan-
sare il rischio del confronto reale fra le idee e le possibilità, per tutelare l’intangibilità
dell’interesse più strettamente privato, escludendo sempre la dimensione del sapere,
della condivisione, del dialogo, della generosità. Le regole (ordine dei verbali, delle car-
te, dei registri) sono padroneggiate dai più forti e paradossalmente sulla soglia di que-
sta crisi epocale in cui tutti ci muoviamo servono a sopraffare o corrompere. 

E Loro guardano e tutto registrano, loro che per le regole dimostrano un attacca-
mento a volte sorprendente, un interesse quasi morboso riproponendoci, nonostante
tutto, la necessità e la possibilità di lavorare ancora seriamente e responsabilmente per
scoprire quali forme possa assumere la dialettica tra individuo e collettivo, tra deside-
rio e pensiero. Lo vediamo bene ad esempio nel lungo lavoro che richiede ogni volta
creare con una classe un rapporto non meschino ma formativo con la valutazione. Op-
pure nei confronti del registro. Al nord si chiamano “note”, al sud “rapporti” e sono i
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ben noti appunti (a volte raccolti in sapide antologie) presi dall’insegnante esaspera-
to in qualche convulso momento di emergenza. Ci sono scuole di periferia dove ogni
giorno ne vengono stesi decine in ogni classe. Mi ha sempre fatto riflettere il valore
che Loro, contrariamente a ogni esperienza, attribuiscono a quello scritto, al potere di
deterrenza, di vergogna, di risentimento che continuano a riconoscergli. Come se ci
fosse un valore sopito depositato in certi gesti, forme, saperi che aspetti solamente il
rispetto e un po’ di verità per riattivarsi. 

Ho un ricordo che vale quello che vale perché si tratta di una singola aula in una
singola scuola d’Italia, del sud Italia. Insegnavo al serale e prima di salire all’ultimo pia-
no avevo preso l’abitudine di fermarmi nella seconda C, vicino all’ingresso e di sfoglia-
re il registro. C’erano due di loro, Amitrano e Russo, che prendevano rapporti ogni
giorno, per motivi diversi, sempre in coppia. Le grate luride delle finestre affacciano su
un corso perennemente trafficato. I muri sono fino a metà dipinti di giallino scorticato
e pieni di graffiti e buchi. È illuminata da quattro tubi al neon e alla parete è appesa
un’unica cartina geografica. È una carta dell’Oceania, attaccata al contrario e strappata
in un angolo. Volevo verificare quanto sarebbe resistita. È rimasta lì a testa in giù da set-
tembre a gennaio, poi mi sono stufata di controllare. Sono faccende terribilmente serie.

Paesaggio di una scuola “media”
di Nicola Ruganti

Si può parlare solo in termini esasperati della scuola media su-
periore, perché è la nitida fotografia del disastro economico e pedagogico del pre-
sente. Si assiste ogni giorno alla mesta sfilata della maggioranza degli insegnanti che
sventola bandiera bianca: troppo arduo ormai insegnare la complessità nelle varie di-
scipline e addirittura stare nella relazione educativa. In mezzo a questo clima di resa,
i primi a desiderare una bussola, e a tentare di auto-orientarsi (ci provano con inter-
net), sono i ragazzi, ma sono completamente spaesati perché monchi sul piano stori-
co-politico. Sarebbe necessario, più che mai, accompagnarli nel passaggio dall’annaspare
al cercare; e invece didattica e realtà hanno preso due strade diverse. Gli insegnanti si
chiudono a riccio sulla disciplina e nell’altra parte del loro lavoro sono approssimati-
vi: non sanno suggerire nessuna prospettiva su come affrontare il presente. 

Il sistema ha preso atto della cancrena e, volendo continuare ad aprire i porto-
ni delle scuole del regno, ha sviluppato anticorpi adatti alla decadenza: ha legifera-
to la riforma Gelmini, che è semplicemente un nome comune sinonimo dell’Italia
di oggi. Il problema vero della riforma è ciò che rispecchia, indipendentemente dal
ministro che l’ha portata in parlamento, è lo strappo della tela che svela la miseria
del re nudo.
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Una scuola lontana dall’imbroglio, dalle basse convenienze degli azzeccagarbugli,
non c’è più: gli insegnanti che devono lavorare sulla scrittura, sulla logica, sull’artigia-
nato, con un approccio consapevole (e potenzialmente entusiasmante) alla macchina
computer (e al web a cui si connette), sono ostaggi della propria proposta didattica,
muta da anni. Dall’altra parte ci sono i ragazzi, maghi e maghesse che di molte disci-
pline sono fulminanti e versatili conoscitori, che a fronte di confronti e scavi sulle
passioni, anche personali, e non di indirizzo, si abbandonano a confessioni di cono-
scenza solo epidermiche e di generica volontà di approfondimento cooperativo. Chi
risponde a questo bisogno, che la società con le sue leggi non riesce ancora a soffoca-
re nell’omologazione? I borghesi si tutelano organizzando da tempo per i propri figli
un serio accompagnamento extra-scuola, e gli artigiani trasmettono ancora una sag-
gezza pratica che è utile a prescindere. Fuori da queste classi sociali la quantità di ra-
gazzi senza reali occasioni per crescere aumenta, ma la capacità della scuola di strutturare,
di progettare architetture complesse è scarsa, mentre invece è di questo insegnamen-
to che i ragazzi hanno bisogno.

Didattica muta e conoscenze spesso superficiali generano la necessità di obblighi.
Eccone un esempio: si possono fare massimo cinquanta giorni di assenza (che non so-
no pochi!) e oltre si boccia. 

Cosa succede ai ragazzi della terra di mezzo? Cosa succede a quei ragazzi – non a
quelli dei ceti più avvertiti, e neppure ai più disperati e in piena dispersione – immer-
si nella gelatina di un’adolescenza normale, ma piena di accidenti e soprattutto di pa-
ranoie? La norma nega la sfumatura, si semplifica e si fa un cattivo servizio, ma come
fare altrimenti, se si pensa che il corpo docente annaspa nella palude? L’insegnante è
dunque legittimato a non lottare per un accompagnamento individuale: “tanto se fai
altre due assenze sei comunque bocciato virgola non è colpa mia”. Non è colpa tua og-
gi: è colpa tua da sempre. Non è un’assoluzione né una condanna, è la descrizione del
presente che parla in questo modo. Si può chiedere assunzione di responsabilità se
l’azione è vincolata a un contesto che scelga di parlare lo stesso linguaggio, ma questo
nella scuola è impossibile. Quel mutismo dell’insegnante avrebbe una possibile riabi-
litazione se i docenti fossero per la maggior parte disposti a ripartire dalla reinvenzio-
ne dei contesti educativi, a trasformarli. Ma questa energia non c’è, e allora la regola
fotografa di nuovo una realtà, debosciata, che già esiste: semplificazione e messa a
norma – e chi si inventa qualcosa: “attento che è strano”.

Un altro esempio per unire alla semplificazione il criterio economico molto at-
tuale del “tirare la cinghia”: alle superiori sono nate le classi “quarta e quinta media”,
in cui i ragazzi sperimentano tutti gli indirizzi presenti nella scuola e poi, solo alla fi-
ne del biennio, scelgono. Siamo di nuovo davanti alla regola che norma un presente
fatto di scelte tutte da posticipare. La paura di sbagliare è indotta dal fatto che sceglie-
re è sempre più difficile: per fare cosa? quale lavoro? in quale economia, italiana, di
mercato? L’accompagnamento individuale è sempre più raro, e allora si risparmia e le
classi possono anche essere numerose. Certo ci sono sacche di resistenza, ma nessuno
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ha mai legiferato sulle minoranze; chi nel tempo ha lavorato bene sta facendo trincea
con regolamenti correttivi interni, con professori e dirigenti in gamba, al di là degli
scioperi, per lavorare sull’eccellenza, ma si tratta di situazioni residuali che non fanno
letteratura.

Cosa si vede da fuori?
Il racconto per tutti, quello divulgativo – e non potrebbe essere altrimenti, davan-

ti al minestrone irredimibile (e inedibile) della scuola pubblica – è affidato agli sfoghi,
alle denunce, ai blog e ai reportage dei mille malfunzionamenti. Il diario del precario
frustrato è ormai un boomerang in fase di ritorno, non ha mai avuto niente di costrut-
tivo e certo la situazione non migliorerà. I giornali hanno fatto incetta di delusioni e
hanno rinunciato all’analisi, se non ai polverosi opinionismi o alle disamine economi-
che che non fanno nessun buon servizio a un’ipotesi propositiva per la scuola.

Viene portata avanti una raccolta, legittima, degli sfoghi e delle denunce, ma il
dibattito sulla scuola sfugge e non entra nel merito della riforma. E in parte è giusto,
perché le cose da dire non sono molte, e la parola “istruzione” esiste solo in quanto si-
nonimo di “formazione al galleggiamento nel mercato”.

Isolare qualcosa di interessante nel vocìo generale di sindacalisti, ministeriali ed
esperti di settore è molto difficile, e il bisogno di analisi, ma soprattutto di proposte,
cresce. Domenico Starnone, su “la Repubblica” del 9 settembre scorso, spiega che la
frustrazione degli insegnanti viene da lontano, che non è un retaggio del sessantotto.
Dunque, abbiamo capito: la scuola da sempre non è in grado di svolgere il proprio
compito essenziale: educare e istruire. A questo punto l’articolo si chiude, l’analisi
non si sviluppa, ma la responsabilità non è soltanto dell’autore. Siamo davvero a cor-
to di prospettive. Come è possibile proporre senza nessuna titolarità educativa sui
progetti complessivi e ministeriali? Non si influisce su una macchina che non può,
strutturalmente, accettare contributi che possano affrontare la complessità dei pro-
blemi. Una macchina che andrebbe spenta e smontata. Qualcosa sarebbe possibile a
livello regionale, ma come verrà disciplinato il federalismo nelle questioni che riguar-
dano l’istruzione? È un capitolo interessante della vicenda perché sono in gioco il
consenso alle amministrazioni e la scelta tra cooperazione e polizia sociale. Di fronte
al localismo autarchico leghista scenderemo nel gorgo muti oppure cercheremo di con-
siderare quali siano le altre possibilità? Né il centralismo francese, né l’adulto federa-
lismo tedesco: bisognerebbe spronare tentativi regionali di scuole, meritevoli e militanti,
che scelgano di ritagliarsi un’autonomia didattica, economica e territoriale: potrebbe
essere un’ultima scialuppa in questa bonaccia ad alta tensione.

Al dunque, cosa trapela di quello che accade sul serio dentro la scuola? Le denun-
ce degli insegnanti, pubblicate allo stesso modo in cui si mostrava il buffone, sono inu-
tili, mentre i facebook dei ragazzi per fortuna sono altrove e commentano e postano
flussi di allegrie, angosce ed eventi ripetuti e irripetibili. L’eterno dualismo è sempre
quello studente/docente, ed è bloccato: sono rispettivamente in loop/incantati, come i
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dischi, dentro i loro mondi. Come si può interrompere questa coazione a ripetere po-
co costruttiva, come si disinnesca l’impasse? L’intuito, la voce schietta e talvolta perti-
nente del buon senso direbbe: “fatela durare il meno possibile e poi, a meno che qualcuno
non voglia approfondire, andate a lavorare.” Questa proposta non è mai stata recepita,
non ha mai preso forma; si è storicamente preferito la cancrena al correre. Ma oggi, chi
si permetterebbe di pronunciare le parole “fuori dalla scuola”? Con la crisi economica
del 2008 il lavoro è scomparso, quindi tanto vale stare “dentro la scuola”.

Il senso dell’impoverimento è visibile su più fronti: l’obbligo di sperimentare tut-
ti gli indirizzi della scuola all’interno del biennio iniziale, con la conseguente infari-
natura effimera, per poi dover far tutto nel triennio, ritarda sempre più la possibilità
di imparare un mestiere, ma soprattutto di provare e sbagliare, con la testa e con le
mani, in un ambiente protetto dai kapò del precariato. Gli istituti d’arte, per non per-
dere le proprie peculiarità e per non diventare strutture di grafica industriale – senza
risorse è posticcio pensare di essere competitivi e di riuscire a fare una formazione uti-
le al mercato – si sono trasformati in licei artistici. Una scuola che fa un buon servi-
zio non incentiva il sogno del precariato industriale, nel design o nella progettazione
in serie, là dove la frustrazione è padrona.

È un danno irreversibile posticipare l’immersione nei mestieri in chi lo desidera
(a partire dallo smontaggio di un motorino, di un computer o di un quadro elettri-
co). La perdita della saggezza delle officine, la formazione alla bottega non è fuori mer-
cato, è anzi una delle poche dimensioni dove si può trovare fatica e soddisfazione a
insegnare un’idea concreta dell’autonomia personale.

Fuori dalle scuole con qualche istanza di inserimento lavorativo si assiste alla con-
ferma di quello che è un problema strutturale ben più grave: non c’è lavoro. E allora
ecco le bolle spazio-temporali in cui sono parcheggiati gli eredi, confermando la vi-
sione delle superiori come pre-università, che è pre-specializzazione, che è pre-iscri-
zione agli albi fino alla disoccupazione “di alto livello”.

Sulla piazza virtuale del social network, intanto, è tutto come prima e fortemente vin-
colato al successivo incontro dei corpi. Si “chiedono amicizie” si “aggiornano le bache-
che”, ma poi principalmente si scopa, si litiga, ci si picchia e ci si butta via, e tutto in un
continuo fuori/dentro da quei “maledetti” corridoi, quei cortili, quei cessi. Là dentro con-
tinua a succedere molto di quello che riguarda il romanzo di formazione dei ragazzi e per
buona sorte non c’entra niente con i sindacati, con i precari, e neppure con le riforme.

Quali pretese giungono dal ministero con questa riforma? Fare finalmente ordi-
ne con uno schemino ben ordinato: un bel gesto, ma totalmente pretenzioso. In più,
se quello schema diventa esecutivo, la situazione si complica perché si perdono pez-
zi per strada. L’inefficienza della riforma delle medie superiori è tangibile, ne è testi-
monianza il profluvio di recriminazioni dei professori, dei ragazzi, del personale
A.T.A... la non più giusta distanza, tra una scuola decente e la realtà, è ormai un cre-
paccio. L’adozione dei libri di testo è bloccata: bene se erano quelli giusti, comunque
non male, vista la dittatura decennale delle case editrici. I professori dovranno orga-
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nizzarsi in altri modi visto che viene spinto molto il commercio delle lavagne multi-
mediali che non sono ancora assolutamente sostitutive dei fogli e degli appunti. Di
nuovo una riforma che propone una super soluzione patinata e si scorda di dare
gambe all’ineliminabile artigianalità dell’insegnamento: presto senza libri di testo,
presto con lavagne futuribili (certo non ovunque), liberi dalla carta e con supporti
modernisti e mai moderni. I ministeriali predicano riforme rivoluzionarie, ma i pro-
fessori continuano a insegnare sulla falsariga di quei libri di testo che ritengono più
efficaci; sul resto non si sbilanciano, in un perenne arroccamento nello status quo,
poiché diffidenti per mancanza di immaginazione, ma anche per assenza di progetti
davvero attuativi.

Nelle scuole l’insegnante è occupato a mantenere la continuità sulla classe, a lot-
tare per l’orario, per tempi di spostamento su diverse scuole, ad accudire i bimbi pic-
coli a casa, a correre in seguito a chiamate di convocazione immediata a centinaia di
chilometri di distanza pur di lavorare... Il ceto pedagogico è destinato all’estinzione,
è una questione antropologica: l’endogamia intellettuale e professionale porta a dina-
miche finali da riserva indiana. Meno male che ci sono i ragazzi che hanno una gran-
de confidenza con il loro tempo e sono agili e ancora simpatici, che siano immersi in
una trivellazione ossessiva del web o che abbiano istanze di indagine sulle esperienze
concrete. 

Si potrebbe dire che abbiamo di fronte adolescenti “nati pronti”, ma c’è anche
qualcosa che non quadra: per conoscere dovrebbero rompere il giocattolo e saperlo ri-
montare, e non saperlo usare solo se del tipo “usa e getta”, cioè uno dei più antichi
giochetti del mercato. È a questo punto che sarebbe importante la scuola, la necessi-
tà dell’educazione. Un’ importanza che esiste già di per sé perché l’immersione nella
materia, nella disciplina impone oggi l’attitudine a dover spezzare il giocattolo e di
conseguenza a conoscere. È una questione di disobbedienza: i programmi didattici,
che siano Gelmini o Fioroni, Berlinguer o Moratti, sono pensati al servizio socio-eco-
nomico della famosa ripresa e, come si dice, dell’uscita dalla crisi. Ma il compito del
singolo insegnante, che abbia la fortuna di insegnare e che non sia stato massacrato
dal bilancio preventivo della Tremonti Company, è quello di non seguire le mode del-
le riforme e/o le novità nei programmi. È necessario disobbedire anche ai ragazzi quan-
do se ne intuiscono le superficialità, e costruire sui punti d’incontro per strapparli –
quelli che vogliono – alla narcotizzazione. 

La scuola come istituzione si conferma sempre più nel suo fallimento, ma nei
luoghi di decadenza collettiva, per di più se popolati da una moltitudine di giovani,
bisogna stare attenti a quel che sta succedendo. Dal blob cangiante che abbiamo da-
vanti non è giunto il momento di ritirarsi, là dentro alberga ancora un po’ di follia. È
il momento di cercare strade. Prendiamone una ad esempio, che passa per il magma
degli ascolti musicali: la massima fruibilità e accesso fa sì che, per quanto il mercato
sia immenso, gli allacci orizzontali fra ragazzi siano possibili per “riconoscimento”.
Innamorarsi e scegliersi nei generi e nelle wave crea piccole alleanze di resistenza che
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sono legami per reagire alla cappa dell’omologazione. I piccoli e spesso effimeri grup-
pi che si creano tra ragazzi per gusti e mode, per poi felicemente cambiare, di fatto
non sono un contenuto ma sono la forma mutevole di un modo di essere, qualcosa di
esplosivo e di fluido che non va disinnescato. Ecco dunque da dove ripartire per una
comunità disadattata, mobile e radicata in intenti liberi e non familistici, che non sia
prigioniera dei ricatti del branco, della coppia o dell’aperitivo, che stabilisca i propri
obiettivi a partire dalla contaminazione dei metodi e poi agisca.

Gli insegnanti devono considerare l’accensione, il lampo adolescenziale come un
irrinunciabile punto di partenza, del quale rispettare la freschezza. Con pazienza, poi,
hanno il compito di chiarire quanto è lungo il percorso per una decente autonomia
personale. L’obiettivo va cercato coltivando la resistenza al pervasivo lessico didattico-
ministeriale (studiando i pericoli e sfruttando le risorse), va recuperato tra quelle ma-
glie del tessuto non ancora sputtanate. 

È necessario prendere confidenza con due grandi temi sui quali ci esercitiamo da
tempo: “chi è il mio prossimo?”, oggi e ora con tutto quello che può scaturire da un
pensiero che si sofferma sulla domanda e, per secondo, come agire nella mutazione
degli usi, dei costumi e soprattutto economica. È tempo di camminare insieme alle
ragazze e ai ragazzi che ormai da qualche anno crescono in questo assurdo mondo, di
farsi raccontare, e senza paranoie o fastidi, di fare insieme accorgendoci che ci siamo
in mezzo anche noi e bisogna starci. Dal passato invece dovremo attingere per impa-
rare un’artigianale trasmissione dell’esperienza, senza la quale il futuro è solo rappre-
sentato, messo in scena, ma è non vivo. 

I più vecchi ci insegnino chi dev’essere oggi, questo nostro prossimo e con i più
giovani impariamo a mescolarci nella mutazione dalla quale non ha senso fuggire. E
prendiamoci la responsabilità di mediare tra questi due mondi, ribellandoci di volta
in volta alla mutazione quando è mercato e alle prediche sul prossimo quando sono
consolatorie.

L’università: riformarla o distruggerla?
di Andrea Canevaro

Sembra che la riforma dell’università sia accolta con un certo fa-
vore da molti, magari lamentando unicamente la scarsa disponibilità di fondi. La
riforma è apprezzata, molto a destra e abbastanza a sinistra, perché “rimette ordine”.
È un rimettere ordine “buttando via”, come accade in certi traslochi: la casa in cui si
va è più piccola (più gestibile?!) e sembra necessario, e anche giusto, buttare via mol-
te cose che nella nuova casa non troverebbero posto. In futuro si cercherà una certa
cosa e si scoprirà con rammarico di averla buttata via.
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Willem Doise ricorda le ricerche di Melvin Lerner: “[per alcuni] il mondo in cui vi-
vono è giusto e le persone che soffrono hanno fatto qualcosa per meritare, in qualche
modo, la loro sorte” (W. Doise, Confini e identità. La costruzione sociale dei diritti uma-
ni, Il Mulino 2010, p. 69).
La convinzione del “mondo giusto” è alla base della convinzione della bontà di una
riforma che, per mettere ordine, cambia casa e butta via molte cose. È un tipo di ri-
forma che chiameremo conservativa e fondata sull’ipotesi che sia necessario ridurre le
strutture universitarie alla giusta misura, fondata su un numero scelto e ridotto di stu-
denti, con una selezione indotta accanto a selezioni palesi, e tale da portare all’univer-
sità una popolazione studentesca orientata a riprodurre un mondo già giusto, per
collocarvisi in posizioni da classe dirigente.
Un altro tipo di riforma parte dalla convinzione che il mondo abbia bisogno di trasfor-
mazioni, non essendo affatto giusto. Per questo, può proporsi, quasi come prima neces-
sità, l’allargamento del reclutamento studentesco, perché possano partecipare alla vita
universitaria studenti “nuovi”, per certi versi inattesi, e quindi tali da rendere necessa-
ria una formazione innovativa. Le innovazioni possono essere suggerite anche proprio
dall’incontro con l’inatteso. Chiameremo una riforma di questo tipo innovativa.
La riforma conservativa esclude molti giovani. Desidererebbe ammettere unicamente
coloro che si allineano ad un certo livello, tale da permettere un ingresso prometten-
te. Ma parte dal presupposto che ci troviamo in un mondo giusto, che ha solo biso-
gno di funzionare come deve, così come è. È a-conflittuale. Secondo la citazione già
riportata, “le persone che soffrono hanno fatto qualcosa per meritare, in qualche mo-
do, la loro sorte”. Di conseguenza, nessun senso di colpa. 
Chi aderisce a questo spirito, si presenta, e fondamentalmente è, sicuro di sé, con le idee
chiare su come andare avanti: non ha ipotesi; ha certezze. Questo è un indubbio van-
taggio, almeno apparente, rispetto a chi aderisce allo spirito di una riforma innovativa.
Questi non può fare a meno di vivere un certo senso di colpa, perché i suoi propositi
sono in un orizzonte che si sposta continuamente. Ha più ipotesi che certezze. Procede
quindi più sperimentalmente che secondo procedure consolidate. Possiamo ancora di-
re che la riforma conservativa richiede che il contorno sociale e forse soprattutto istitu-
zionale confermi i propri compiti consueti. Ad esempio: in un concorso pubblico, non
perda tempo a riconsiderare i titoli, sapendo che una laurea vale come quando chi esa-
mina si laureò. Questo sembra un ulteriore segno di proporre certezze e non ipotesi.
La riforma innovativa, al contrario, esige adeguamenti, ovvero trasformazioni, nel con-
torno sociale e forse soprattutto istituzionale. Riprendendo l’esempio del concorso
pubblico, in questo caso la commissione deve mettere del tempo in un’operazione di
accertamento dei titoli che non può procedere in automatico. Uno dei problemi del-
la riforma universitaria operata da Luigi Berlinguer è stato quello che la laurea trien-
nale era ignorata, ovvero non tenuta in conto, dal contorno istituzionale che costituisce
le basi per i concorsi, le gare d’appalto, i riconoscimenti dei profili professionali. Ne
sanno qualcosa i tanti laureati – con laurea triennale in Scienze della Formazione, cor-
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so di laurea per educatori: presentandosi a concorsi pubblici, e non solo, si sono tro-
vati di fronte a commissioni che non conoscevano la loro laurea e quindi non ricono-
scevano la validità del loro titolo.
Una riforma innovativa ha bisogno di una volontà largamente condivisa, sia all’inter-
no del mondo universitario che in quello che abbiamo chiamato contorno sociale e
forse soprattutto istituzionale. Comporta molte trasformazioni strutturali, in parte
prevedibili e in parte suggerite nel procedere e negli anni che seguono. Se non è lar-
gamente condivisa, rischia il volontarismo. Per essere largamente condivisa, deve es-
sere proposta e perseguita con un tempo dilatato, che certamente contiene molti rischi
che si chiamano insabbiamento, annacquamento, perdita di coerenza e di compattez-
za. Tutto questo può suggerire – crediamo abbia suggerito a Luigi Berlinguer – di pro-
cedere a un primo passo decisivo e tale da obbligare in qualche modo a fare i passi
successivi sia all’interno del mondo universitario che in quello che abbiamo chiama-
to contorno sociale e forse soprattutto istituzionale. Ma può anche succedere – è suc-
cesso – che gli attori delle trasformazioni, poco convinti e presi in una dinamica che
non corrisponde alla loro volontà, siano portati ad accompagnare il loro impegno con
continue manifestazioni di scontento, e, in un contesto lavorativo in cui la comuni-
cazione è sostanziale, immettano scontentezza nell’insegnamento e vivano la nuova
popolazione studentesca come una delle cause della loro scontentezza. Questo è un
altro elemento su cui portare la nostra attenzione.
In una riforma innovativa, ricordando che parliamo di università, il ruolo della popo-
lazione studentesca deve essere attivo. Non dichiarato attivo per captatio del consen-
so. Attivo può significare scomodo e impegnativo, forse conflittuale, sicuramente
inatteso. Attivo nelle trasformazioni, e in molte circostanze tale da suggerirle e provo-
carle. È quindi chiaro che se i docenti non sono convinti delle trasformazioni, non di-
venteranno vettori di coinvolgimento attivo della popolazione studentesca. E anche il
personale non docente va coinvolto nella ricerca delle trasformazioni necessarie.
In una riforma conservativa, la popolazione studentesca è chiamata a ricevere eseguen-
do. Può sembrare paradossale e strano, ma è assai probabile che la popolazione stu-
dentesca, nella riforma conservativa, sia incline al consenso, mentre la popolazione
studentesca in una riforma innovativa sia più portata alla contestazione.
La riforma conservativa si presenta dunque come ordine, consenso, chiarezza di idee,
certezze di programmi. Esige competenze definite, assolte le quali ciascuno è libero di
fare ciò che vuole e crede. La riforma innovativa, al contrario, si presenta accompa-
gnata da inquietudini, proposte da verificare, con competenze sempre in fieri e alla
prova, che esigono una forma di impegno etico – l’etica delle competenze – comples-
sivo e in qualche modo totale.
Per qualcuno potrà sembrare un aspetto di importanza secondaria, ma non siamo si-
curi che la popolazione studentesca – anche quella selettiva della riforma di tipo con-
servativo – sia più attirata dalla certezza della riforma conservativa che dalla
scommessa della riforma innovativa.
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Due logiche
Proviamo a delineare, e implicitamente mettere a confronto, due logiche. Una è quel-
la del progetto secondo la logica della programmazione a priori. L’altra del progetto secon-
do la logica del domino.

Nel progetto secondo la logica della programmazione a priori, individuiamo alcune
caratteristiche:

– la pretesa dell’universalismo. Sembra essere il presupposto di chi agisce in que-
sta logica. Possedendo una verità universale, non può avere dubbi sul suo compito
che sostanzialmente è: trasmetterla. È una verità a prova di paradosso, nel senso che
può contenere la proclamazione dell’assenza di una verità e l’esaltazione del dubbio
come “vera” verità. Inoltre è una verità che fa credere che contenga tutto, anche la
strada per raggiungerla, come evidenziamo in un’altra delle caratteristiche di questa
logica. Riteniamo che sia importante ciò che afferma Doise: “[…] le teorie scientifi-
che sono necessariamente universali, ma credo altrettanto fermamente che le condi-
zioni in cui vengono elaborate sono locali, situate in un tempo e in uno spazio
determinati”;

– la coincidenza fra risultato atteso e risultato ottenuto. L’insegnamento prevede
un risultato il cui raggiungimento conferma la bontà dell’insegnamento stesso. Ma,
anche in questo caso paradossalmente, il fatto che non tutti raggiungano il bersaglio
(risultato), sembra essere la garanzia della qualità dell’insegnamento e del suo svolgi-
mento;

– la controllabilità di ogni fase del processo. Per raggiungere il risultato atteso, c’è
una strada e una sola. Il risultato è nel traguardo, che può essere raggiunto con truc-
chi e furbizie, purché abilmente nascosti, o con comportamenti lineari: il suo rag-
giungimento annulla le differenze e cancella le personalizzazioni;

– il buon risultato è previsto e “disegnato” a priori. Il controllo del risultato è fa-
cilitato dal fatto che le prove devono, per sovrapposizione, coincidere col “disegno”
del risultato atteso. Ogni differenza nella sovrapposizione produce uno scarto e per-
mette di formulare un giudizio e una classifica di giudizi fondati sull’ampiezza della
non coincidenza.

Nel progetto secondo la logica del domino, individuiamo altre caratteristiche:
– fatto il primo passo, il secondo è dettato dal contesto combinato con le compe-

tenze di chi opera. Nel gioco del domino, da cui abbiamo derivato l’indicazione di
questa logica, il primo pezzo è scelto sulla base, un po’ casuale, della prossimità e del-
la visibilità. Ma questi che nel gioco sono elementi del tutto casuali, possono costitui-
re suggerimenti utili. Partire da ciò che è vicino e si vede meglio. Si può scomodare
Vygotskij;

– come le tessere del domino, il percorso procede per combinazioni di contatto.
Nel gioco del domino, il giocatore non dovrebbe avere in testa una combinazione di
contatti. Se anche l’avesse, deve sottoporla alla legge delle combinazioni, apparente-
mente casuali, che le tessere gli offrono. Il problema è che, mentre i pezzi del domino
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abitualmente permettono una lettura facile e sicura, nel processo che si attiva secon-
do questa logica, la “lettura” è problematica. Per evitare “letture” arbitrarie, occorre
predisporre un’organizzazione (materiali didattici?) che permetta l’avanzamento del
processo secondo la realtà che si incontra;

– non vi è una previsione del “disegno” finale, ma questo risulterà dal processo in
corso. Per evitare che il risultato sia improprio e scadente, chi conduce il gioco (pro-
fessore) deve avere l’abilità (professionale) di fornire una “meta-lettura” del risultato,
ovvero di saper trarre indicazioni utili per tutti i giocatori (studenti) anche da un ri-
sultato non pienamente soddisfacente. Questo dovrebbe tranquillizzare chi, leggen-
do, avesse vissuto la preoccupazione di veder cancellato il ruolo del docente. Non è
affatto cancellato. Anzi: è rinforzato in una funzione “meta”.

– di conseguenza, dalla precedente caratteristica, è più difficile disporre di indi-
catori di valutazione di qualità sul risultato (più agevole sul processo). Il processo è
formativo. Lo è in una modalità che inevitabilmente è personalizzata. Potrebbe anche
accadere che la valutazione del processo sia positiva, pur con un risultato improprio e
scadente. Questo dovrebbe far capire, meglio di tante parole, il rischio della ricerca
intellettuale scientifica, che in qualche modo si connette all’insegnamento universita-
rio: non basta, anche se ci vuole, un buon modo di procedere (processo) per garanti-
re un buon risultato. E un cattivo modo di procedere non garantisce un buon risultato.

La logica della programmazione a priori può facilmente essere considerata natura-
le. Mentre la logica del domino può sembrare artificiale. Ne consegue che chi segue la
prima può risultare naturalmente docente o studente. Mentre chi segue la seconda ri-
sulta artificialmente docente o studente. E c’è del vero, in questo, perché nella prima,
i ruoli sono assegnati in uno scenario stabilito come giusto e che quindi è auspicabi-
le sia immutabile. Nella seconda, i ruoli sono dettati da una convenzione di circostan-
za (gioco di ruoli?) in una realtà che si vorrebbe trasformare.

Da questo deriva ciò che chi segue la logica del domino può incontrare, e a cui po-
trebbe essere in qualche modo preparato senza con questo precostituirsi un alibi per
il proprio eventuale “scarso rendimento”: gli studenti, nella logica del domino posso-
no reagire negativamente, sostenendo che chi insegna non sa insegnare. E questo per-
ché sono predisposti naturalmente a vivere la logica della programmazione a priori.

Riforma distruttiva
Le due logiche descritte, sia pure in modo sommario e certamente schematico, pos-
sono coesistere in un’università che possa, in autonomia, deciderne il dosaggio, fatte
salve quelle valenze che sono assunte più caratterialmente dai singoli attori dello sce-
nario universitario. In autonomia, un’università dovrebbe poter decidere di avere cor-
si di eccellenza, ad accesso fortemente selettivo, accanto a corsi aperti a più ampia
partecipazione, impegnandosi a non fare che questi siano considerati con sopporta-
zione malcelata, privilegiando i primi. Un’università può (deve?) fare una politica,
ben inteso: universitaria, complessa. Può ricordare la politica editoriale di una casa edi-
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trice. Il buon esito commerciale di una collana di romanzi polizieschi può permette-
re il mantenimento di una prestigiosa ma commercialmente scarsa collana di classici.
Un’università può avere benefici importanti da corsi ad accesso selettivo e così permet-
tere la sopravvivenza di corsi aperti a più ampia partecipazione; può attivare Master a
costi di iscrizione elevati e che riguardano profili professionali che prevedono remu-
nerazioni elevate, e con questo permettere proposte di Master per profili professiona-
li che non prevedono affatto alte remunerazioni e forse sono anche con incertezza di
impiego.

L’autonomia è un impegno politico, nel senso che impegna nell’esercizio di una
politica universitaria specifica, che tenga conto dei vincoli di bilancio, delle risorse, del
contesto sociale ed economico, delle possibilità di scambio e di partenariato, delle
aree di sviluppo per progetti di ricerca e di formazione. Un’autonomia non certo
chiusa in un riflesso narcisistico. Al contrario, aperta al confronto sociale.

Se questo esercizio è stato fatto male in alcune situazioni, non crediamo che sia
ragione sufficiente per distruggere l’autonomia. Forse proprio per questo l’autonomia
non viene distrutta in maniera palese. Viene distrutta – anche proclamandone l’in-
tangibilità svuotandola di significato. O meglio: riempiendo di significato incentivi
ciò che ne determina l’estinzione per sottoalimentazione.

Una riforma che induce le università a conformarsi per ottenere incentivi senza i
quali non potrebbero vivere, cancella di fatto l’esercizio autonomo di una politica
universitaria delle singole università. È una riforma che introduce un’ortodossia for-
zata. Non ha bisogno di roghi per gli eretici. Questi svaniscono, o per conversione in-
dotta e precipitosa, o per esaurimento.

Tutto si riduce a compiti amministrativi. Si badi che questo non significa affatto
che riteniamo tali compiti di scarsa importanza. Al contrario, riteniamo che il corpo
docente debba dare alla parte amministrativa un rilievo notevole. Ma i compiti am-
ministrativi di cui parliamo sono esclusivamente esecutivi di decisioni prese altrove, e
non certo nella singola università.

Una riforma che prescrive numero di facoltà, numeri di docenti, eccetera, senza
neanche pronunciare la parola autonomia, la rende a tal punto evanescente da permet-
tersi di poterla considerare intangibile. Di fatto, come riuscire a “toccare” qualcosa
che non si può più materializzare?

Al di là di singoli aspetti, una riforma universitaria che rende evanescente l’auto-
nomia, compie un’azione di interpretazione, nei fatti, della politica universitaria, e del-
la politica tout court. È chiaro che qui corriamo il rischio di uscire dalla specificità
universitaria e avventurarci in un’area vasta quanto il mondo. Ma è anche chiaro che
l’argomento universitario si colloca nella realtà più vasta, e la evoca.

Il mondo universitario, come tante istituzioni, ha vissuto il binomio statalismo/as-
sistenzialismo. Tale binomio ha prodotto non pochi guasti. Per quanto riguarda lo spe-
cifico del mondo universitario, ma non solo, ha prodotto discussioni senza conclusioni,
e assunzioni di responsabilità parziali. Per quanto riguarda la realtà più vasta, ha pro-
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dotto una sorta di riduzione del potere politico centrale a modello aziendale, con l’ar-
ticolazione del decentramento – enti locali – tendenzialmente considerata come arti-
colazione di agenzie filiali. In questo ha avuto un ruolo importante l’informazione, in
particolare televisiva, nel diffondere la convinzione che la “vecchia” politica sia incon-
cludente e parassitaria. Abbiamo più volte sentito dire, e vantare, da chi ha il potere
politico centrale, che il Paese andrebbe governato come un’azienda. Nello stesso tem-
po, è stato affermato che la maggioranza ottenuta autorizza il vincitore a considerarsi
come padrone di un patrimonio che è l’intero Paese. È una concezione patrimoniali-
sta della politica. Considera dovuto il consenso delle articolazioni decentrate, gli enti
locali. Ogni dissenso è percepito e presentato come dimostrazione di inefficienza del-
la “vecchia” politica.

La distruzione dell’autonomia, promossa da una riforma universitaria che sa na-
scondere tale distruzione dietro a molte operazioni “tecniche” che le assicurano l’im-
magine di riforma che rimette (finalmente!) ordine, è una decisione sostanzialmente
e radicalmente politica. Radicalmente perché cambia – per svuotamento – l’idea stes-
sa di politica, come abbiamo già cercato di illustrare.

Resistere a tale riforma significa rivendicare un’autonomia fondata sull’etica del-
le competenze. Che non possono che essere articolate e molteplici, mentre la riforma
distruttrice dell’autonomia in nome del riordino, riduce e raggruppa.

Un’autonomia fondata sull’etica delle competenze richiama il principio-responsa-
bilità illustrato da Hans Jonas (Il principio responsabilità, Einaudi 1979), con la rifles-
sione che maggiore è la distanza fra l’assunzione di responsabilità e i suoi effetti, e
maggiore è il rischio di viverle con una disinvoltura che scivola lontano da ogni di-
mensione etica.

Ci troviamo, qui come in tante altre situazioni – si pensi al welfare – ad aver a che
fare con strategie distruttive attraverso l’indotto: colpire un obiettivo senza metterlo nel
mirino, ma facendo in modo che rimanga privo di ogni alimentazione vitale. Le strate-
gie distruttive attraverso l’indotto presentano non poche comodità e sono difficili da
fronteggiare. Sono comode perché lavorano silenziosamente nel tempo. Certe distru-
zioni sono state spettacolari, esplosive, immediate. Hanno avuto contrapposizioni e trat-
tative importanti, come ad esempio per il rinnovo di contratti collettivi la frantumazione
delle posizioni lavorative riduce la contrattazione quasi a livello di favore o sfavore per-
sonale. Le strategie distruttive attraverso l’indotto, invece, apparentemente non distrug-
gono niente di importante. Svuotano di senso vitale, e lo fanno nel tempo. In questo
modo, si può svuotare di senso vitale anche la Costituzione. E poi non creano opposi-
tori importanti. Se sappiamo che faremo cadere A (importante agli occhi di molti) sen-
za bisogno di metterlo nel mirino, ma colpendo B e C (importanti unicamente agli occhi
di pochi), ovviamente ci troveremo come avversari i difensori di B e C, che sono obiet-
tivi apparentemente di scarsa importanza, e che quindi avranno difensori di scarsa im-
portanza, che sembreranno più che altro dei fissati; o, il più delle volte, presentati in
modo che appaiano minoranze che difendono i loro privilegi. Non dei dissidenti. E chi
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difenderà A verrà indicato come un mezzo squinternato. Infatti: chi sta attaccando A?
In questa maniera, le strategie distruttive attraverso l’indotto hanno strade percorribili
con facilità. E gli oppositori sembrano (sembriamo) un po’ sciocchi.

Riflessioni personali
Ho vissuto con particolare intensità la delega che il Rettore della mia università mi ha
dato, diversi anni fa, perché mi occupassi degli studenti con bisogni speciali. Le mie ri-
flessioni riguardano proprio questo argomento, collegato, nelle intenzioni, a ciò che
ho esposto.

Se consideriamo che il mondo è giusto così come è, e che quindi una buona ri-
forma è quella che riordina ciò che riforme considerate velleitarie hanno fatto nasce-
re, dovremmo considerare anche giusto che esistano, e rimangano tali, persone con
bisogni speciali. “[…] le persone che soffrono hanno fatto qualcosa per meritare, in
qualche modo, la loro sorte”.

Siccome non considero il mondo così come è giusto, non posso considerare giu-
sta la riforma. Qualche suo sostenitore dirà che ho costruito le mie argomentazioni a
partire da una premessa – quella appunto del mondo giusto – scelta arbitrariamente
e capziosamente per sostenere il mio giudizio negativo. In effetti, nessuna riforma di-
chiara esplicitamente che il mondo è giusto così come è. Se lo facesse, perderebbe for-
za la sua stessa ragione d’essere. Ma la riforma universitaria appartiene a una linea di
interventi su educazione e formazione basati su un criterio meritocratico non promo-
zionale (promuovere il merito suscitandolo dove non lo si vede), quanto piuttosto
“constatativo”. Riconosce il merito nelle forme già note e constata la sua presenza in
chi lo ha, per sgomberare il campo da ogni ostacolo all’ascesa dei padroni del merito. 

Distinguo merito noto e merito nuovo, o innovativo. 
Dovremmo considerare meritevole non tanto chi è già in possesso, per censo o per

fortuna, del merito noto, quanto chi cerca e trova, anche grazie all’aiuto di chi ha re-
sponsabilità educative, un suo merito, che potrebbe presentarsi in forme innovative.
E questo aspetto riguarda proprio gli studenti con bisogni speciali.

L’auspicio dell’innovazione è presente in molti discorsi che riguardano il mondo
universitario e tante altre realtà. Anche il più convinto e tenace conservatore può au-
spicare innovazioni, ritenendole compatibili con un assetto immutabile della società.
Ma come si realizzano innovazioni nella didattica, nella ricerca eccetera se non incon-
trando e prendendo sul serio l’inatteso, cioè quello studente che, per i suoi bisogni spe-
ciali, non ci saremmo mai immaginati di trovare in un’università?

Il mondo giusto, proprio perché si ritiene tale, accoglierà gli studenti con bisogni
speciali con la benevola accettazione della loro condizione. Senza pretese di trasforma-
zioni. Con un’eccezione legata alla possibilità che la presenza di studenti con bisogni
speciali permetta di fare affari, magari con acquisti di attrezzature speciali.

Queste ultime riflessioni contengono in forma più esplicita le ragioni più perso-
nali della mia avversione per la riforma universitaria in corso.
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La disfatta del ceto pedagogico 
di Goffredo Fofi

La prima considerazione o constatazione è la seguente: la scuola è a
pieno titolo una parte, consistente e rappresentativa, della “zona grigia” della società
italiana. Non da adesso, da sempre, ma adesso più che mai. Cosa intendiamo per “zo-
na grigia”? Semplicemente gli ignavi, coloro che si lasciano vivere e accettano lo stato
di cose presenti ritagliandosi una fetta di sopravvivenza, per sé e per i propri cari, se-
condo l’ordine stabilito dall’alto, da chi comanda e decide, sulle loro spalle. 

Si discusse a lungo, un tempo, sulle origini della scuola pubblica: l’avevano volu-
ta le classi dirigenti per avere mano d’opera adeguata alle esigenze dello sviluppo, o
invece erano state costrette le classi dirigenti a “inventarla” dalla spinta popolare, dal-
le lotte della classe operaia? Probabilmente la verità era nel mezzo: senza le lotte il po-
tere appena può farne a meno non concede un bel niente, ma se si tratta di un potere
intelligente, esso deve tener conto delle esigenze dello sviluppo, non può avere a di-
sposizione per i suoi piani solo degli analfabeti.

Probabilmente ci sono stati dei momenti, anche lunghi, dopo l’Unità e con l’af-
fermazione del movimento operaio e socialista, in cui gli interessi degli operai e quel-
li dei padroni hanno coinciso. Lo stesso è accaduto negli anni della ricostruzione, nel
secondo dopoguerra, e questo ha significato un incontro positivo, uno slancio collet-
tivo: l’istruzione era una necessità per tutti, e non poteva essere riservata ai figli della
classe dirigente, ai figli dei “padroni”. Insomma, la scuola è stata una necessità e un
progresso per tutti, ed è questo ad averle dato l’aura di nobiltà di cui ha potuto am-
mantarsi per più di un secolo. Insomma, si sono dedicati alla scuola, hanno potuto
sceglierla come loro campo d’azione – e si pensa in particolare, fino alla riforma Gen-
tile, alle elementari e all’università ma non solo – persone profondamente o abbastan-
za motivate, persuase. La scuola era lo strumento di conoscenza e di coscienza di sé per
i “figli del popolo” lavoratore, era strumento di civiltà. I “lumi” scendevano verso le
basi secondo vecchi sogni e utopie, per abbattere le barriere di classe, per permettere
al popolo di sapere e, sapendo, di difendersi.

Col tempo si è creata una netta divisione tra le “elementari” e le “superiori”, pa-
role che rimandano alla scala sociale e non solo all’età degli allievi. Erano esclusi dal-
le “superiori” fino a tempi recenti, diciamo fino a don Milani e al vituperato ’68, i
“figli del popolo”, esse erano riservate ai figli della piccola borghesia, mentre la bor-
ghesia al timone ha avuto da sempre il gusto e il privilegio di potersi inventare le pro-
prie scuole, spesso affidate a ordini religiosi particolarmente sensibili alla formazione
della classe dirigente, per motivi su cui non è il caso di insistere (peraltro, come è sem-
pre stato della Chiesa, ci sono stati ordini religiosi che si sono dedicati, con risultati
alterni, alla formazione del popolo). Col tempo, la “vocazione” ha riguardato una
parte sempre più piccola degli insegnanti, e tra questi in maggioranza i maestri ele-
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mentari e molto meno i professori di scuola media e superiore. Col tempo, gli inse-
gnanti delle superiori si sono fatti “vestali delle classi medie”, secondo un’ideologia e
un sistema di valori meschinamente ristretti, e ha prevalso tra loro l’ideologia del “po-
sto fisso” e “statale” (“lo Stato non fallisce mai”). Col tempo, quella che già era una
parte molto consistente e anzi maggioritaria del ceto pedagogico si è ingrandita a di-
smisura, si è avvicinata alla totalità. Per un insegnante bravo e “con vocazione”, quan-
ti imbecilli non abbiamo tutti conosciuto nelle nostre esperienze di scolari? Una
strabocchevole maggioranza per la quale potrebbe valere la battuta che il dottor Joh-
nson di gradita memoria riferiva all’esercito: come l’esercito, anche la scuola era di-
ventato “l’ultimo rifugio degli imbecilli”. Anche, purtroppo, sessantottini e post con
la bandiera rossa facile facile, e la chiacchiera ancora più facile. Una scelta di plum-
bea, niente affatto aurea mediocrità.

Questa professione è stata però sottoposta, nel ventennio berlusconiano, a una
sorta di decadenza obbligata. Se prima le agitazioni degli insegnanti potevano perfi-
no mettere in crisi i governi, da un certo punto in avanti nessuno le ha più prese sul
serio, a cominciare dai “riformatori” della sinistra (o, per dir meglio, dai membri del
Partito comunista e poi del suoi affannosi e inutili avatar). E si è arrivati, dopo gli il-
lusi soloni tardo-tayloristi del Pci, all’ascesa al ministero e al governo dei semianalfa-
beti, gli amici e amiche pescati nella corte del Signor Presidente. Ma questo
dipendeva anche dal fatto che la scuola contava e conta sempre di meno e che si trat-
tava e si tratta semplicemente di liberarsene.

La nuova economia e la nuova finanza prevedono un’oligarchia di eletti, molti pre-
toriani e molti lacchè specializzati al loro servizio, e una massa amorfa e sterminata, e
se è il caso sterminabile, di servi privi di competenze. Finita la campagna, finito l’ar-
tigianato, finita perfino la fabbrica, la cultura non ha più bisogno di basi e riferimen-
ti materiali e di classe, resta lo strumento forse centrale del dominio sulle coscienze
ma è anche un aspetto fondamentale della nuova economia. La sua attuale natura è
fatta di superficialità, dell’onnipresenza della pubblicità, della costrizione consenzien-
te al non-pensiero da parte delle masse. Dell’incapacità per tutti di saper collegare i
fenomeni, di vedere la realtà. E per i pochi che ancora sanno vederla, della sensazio-
ne di assoluta impotenza, più o meno compiaciuta, accettata. La cultura come oggi il
potere la intende non è più conoscenza (e conoscere, diceva un saggio, può far molto
soffrire), ma, più di quanto lo sia mai stata, uno strumento di ottundimento delle co-
scienze tramite il divertimento, il consumo. Così i nostri figli e figlie e i loro padri e
madri (e nonni e bisnonni) non hanno più bisogno della scuola, bastano loro la tele-
visione e il mercato. Diverso è evidentemente il caso dei figli degli oligarchi e dei lo-
ro servi, che si danno scuole debitamente e costosamente “private”. 

Ecco quindi che gli insegnanti non servono più, e che di loro ci si può liberare
senza fatica. Si arrangino, come fanno tutti: il futuro è precario ma non appartiene
certo al precariato. A meno che il precariato non “prenda coscienza” e si ribelli, però
non solo sul piano economico (anche perché protestare e scioperare non serve più a
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molto, in una “fabbrica” svuotata di necessità, e nessuno sembra disposto ad ascoltar-
ti, tra i politici che ti hanno chiesto, da anni e anni fregandoti, di farti rappresentare
da loro) ma proprio su quello di una cultura insieme rinnovata (adeguata all’epoca
che viviamo) e antica, e cioè fondata sui valori. Che non sono certamente quelli dei
demagoghi di turno ma quelli a partire dai quali la parte migliore dell’umanità ha lot-
tato da sempre: l’uguaglianza nell’equilibrato riconoscimento dei bisogni e dei meri-
ti (e sì, il punto d’arrivo è ancora quello: da ciascuno secondo le sue possibilità e a
ciascuno secondo le sue necessità... anche se cum grano salis...), l’equilibrio delle risor-
se nel rispetto della natura, la convivenza e la solidarietà tra simili e diversi, e in defi-
nitiva “l’amore del prossimo”, anche perché il prossimo siamo noi stessi. La brutalità
della società attuale – e bisogna ormai diffidare immediatamente di coloro che si osti-
nano a difenderla, di cui non osano mettere in discussione le basi, cioè né più né me-
no che il capitalismo – non permette rinvii. Al periodo di lotta che si va aprendo il
ceto pedagogico non darà certamente un grande contributo, perché nel frattempo es-
so si è frantumato e avvilito, ha perso la voce, non si è ancora ripreso dallo choc del-
la constatazione che non conta più un fico. 

Eppure... Eppure la zona grigia non è mai stata uniforme, non lo era ieri e così
non lo è oggi. Va dagli abbrutiti senza rimedio agli anestetizzati che potrebbero anche
risvegliarsi dal loro sonno lungo e ottuso. Al suo interno, perfino all’interno del ceto
pedagogico, ci sono disagi sensibilità istanze che possono produrre qualche novità, o
meglio: che possono contribuire alla resistenza e contribuire all’attacco. Anche qui,
però, bisogna che gli insegnanti migliori si liberino finalmente della loro presunzione
di contare ancora qualcosa, della convinzione di essere bravi e necessari, e di esser lo-
ro (alcuni ci credono davvero!) che tengono alta la bandiera della conoscenza e perfi-
no della socialità! È solo a partire dalla constatazione della propria inutilità e viltà che
potrebbero ancora contribuire a qualche novità, e quantomeno a rompere le scatole
al potere da cui si sono lasciati usare e annichilire per non aver voluto ragionare quan-
d’era tempo sulle mutazioni in atto, su tutte quelle stupide complicità che proprio lo-
ro hanno risibilmente chiamato autonomia e pensiero.
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i doveri dell’ospitalità

Una nuova utopia dell’educazione
di Marc Augé

Un dato su cui sempre più spesso si sente insistere, da ultimo nel re-
cente summit dell’Onu contro la povertà nel mondo, è quello relativo alla progressi-
va diminuzione della forbice tra i paesi ricchi e i paesi poveri. Dato che ha una pura
validità statistica. È infatti banale far notare che, su scala globale, tanto all’interno dei
paesi sviluppati quanto in quelli cosiddetti emergenti il divario tra i più ricchi dei ric-
chi e i più poveri dei poveri sta aumentando sensibilmente. E lo stesso si può afferma-
re sul piano della conoscenza: la scienza avanza a passi spediti, molto più velocemente
della nostra capacità immaginativa, al punto che risulta pressoché impossibile prefi-
gurare lo stato delle nostre conoscenze tra trent’anni.

Allo stesso tempo i sistemi educativi sono tali che all’interno dei paesi avanzati la
forbice tra i più prossimi alla conoscenza e le persone completamente escluse da ogni
forma di istruzione, illetterati o analfabeti, aumenta proporzionalmente al divario eco-
nomico. Questo vale per tutti i paesi, comprese nazioni emergenti come la Cina e il
Brasile che da una parte possiedono grandi centri scientifici e dall’altra vedono aumen-
tare esponenzialmente il numero degli illetterati.

Se noi proiettiamo queste due tendenze è facile rendersi conto che l’associazio-
ne di democrazia rappresentativa e mercato liberale, per come l’abbiamo conosciu-
ta e applicata, non ci sta certo conducendo verso una democrazia globale generalizzata.
Al contrario stiamo andando verso un mondo che chiamiamo globalizzato, ma che
assomiglia più a una costellazione di poli che alla rete che abbiamo vagheggiato,
centri nevralgici isolati dove grazie alla tecnologia si concentrano potere, ricchezze e
sapere. Un mondo diviso sostanzialmente in tre classi: i pochi che sono più o meno
vicini alla sfera del potere, della conoscenza e della ricchezza, una massa non meglio
distinguibile di consumatori, necessaria ad alimentare il consumo e il sistema che
sul consumo si regge, e infine una sempre più grande massa di persone escluse dal
sapere e dal consumo materiale. A essere precisi questa non è una proiezione ma la
situazione attuale. Ciò che potrebbe succedere è che questa tendenza vada accen-
tuandosi, con tutti gli effetti di esasperazione e di violenza che possiamo facilmente
prevedere.

In tal senso penso che il problema della conoscenza sia ancora più pericoloso del-
l’aspetto prettamente economico. Di fronte ai rischi di imbarbarimento della nostra
civiltà, esito anche di quella cancellazione del passato e del blocco del futuro che ho
provato a descrivere in Che fine ha fatto il futuro?, credo che la domanda fondamen-
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tale sia come dare accesso alla conoscenza al maggior numero possibile di persone. 
L’ho chiamata “utopia dell’educazione” non perché sia tecnicamente impossibile, ma
perché nulla, oggi, sembra andare in questa direzione.

E invece penso che sarebbe una scommessa ragionevole, a condizione che si des-
se la priorità assoluta, anche in termini di investimenti economici, a tutte le forme di
educazione, nei paesi sviluppati come in quelli in via di sviluppo. Sembrerà una ricet-
ta vecchia, ma credo abbia una sua nuova attualità. Si tratta di una questione, in que-
sto senso sì politica, di finalità, di scopi. Ci troviamo in una situazione esplosiva, che
un tempo, fosse stata su scala nazionale, avremmo definito pre-rivoluzionaria. Ora che
ragioniamo su scala globale (ma puntiforme) e in un Sistema che sembra inscalfibile
e capace di invadere sempre più ogni spazio, personale e pubblico, sono costretto a
chiamare questa visione “utopica”.

Se non si compiono cambiamenti radicali nel campo dell’istruzione, c’è l’altissimo
rischio che l’umanità di domani si divida tra un’aristocrazia del sapere e dell’intelligenza
e una massa ogni giorno meno informata del valore della conoscenza. Prendere sul serio
questo obiettivo implica cambiamenti radicali soprattutto per quanto riguarda le spese e
i finanziamenti. Per il resto, metodi compresi, tutto è concepibile – basta iniziare ad at-
tivarsi, a sperimentare, a immaginare alternative – così come tutto è conservabile. 

La critica che di solito mi sento opporre, sicuramente giustificata se prendiamo la
scuola per come l’abbiamo concepita finora, è che un buon sistema di istruzione ri-
produce al massimo la situazione esistente, non la migliora. Ma degli scarti, delle ac-
celerazioni improvvise, delle inaspettate fratture del Sistema sono sempre possibili. A
questo riguardo ho sempre in mente lo sforzo fatto in Francia alla fine del dicianno-
vesimo secolo quando furono istituiti gli “ussari neri”, i maestri pubblici che iniziaro-
no a prestare servizio dopo la promulgazione della legge che separava, anche in ordine
all’istruzione, le chiese dallo Stato. Giovani studenti-maestri, di età compresa tra i di-
ciassette e i vent’anni, impegnati nella formazione professionale, che garantirono, per
il numero, l’età e la passione che li muoveva, la possibilità di assicurare un’istruzione
gratuita e laica al popolo francese. Questa non fu, evidentemente, una rivoluzione del
sistema scolastico, ma portò novità importanti e un’efficacia nella diffusione della
cultura umanistica e scientifica anche negli strati della società in cui non era ancora
arrivata e con ciò una grande mobilità sociale. In fondo, quello che fecero allora una
parte dei riformatori scolastici, fu di prendere alla lettera, secondo una loro “utopia
dell’educazione”, gli ideali dell’illuminismo dando priorità al sapere e all’istruzione,
non disgiunti dagli ideali di uguaglianza e fraternità.

Allora come oggi, rivoluzionaria è la messa a fuoco e lo spostamento delle nostre
priorità. Ed è un ricatto a cui non dobbiamo sottostare quello della scarsità delle ri-
sorse: abbiamo l’abitudine in Francia, quando non si possono spendere troppi soldi,
di concepire meglio le cose.

Forse il termine “rivoluzione” rischia di essere fuorviante e di riportare la questio-
ne nello schema, inattuale, che opponeva “rivoluzione” a “riformismo”. Un’utopia del-
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l’educazione, contrariamente a quelle che l’hanno preceduta, può definire selettiva-
mente i suoi luoghi e progressivamente le sue tappe. Può essere riformista nel meto-
do, pur restando radicale come progetto. La cosa più urgente, che non può rimanere
sepolta in uno scontro ideologico anacronistico né schiacciata sotto le ragioni sinda-
cali di chi nella scuola lavora, è tentare di rispondere alla domanda: che fare? Ecco, è
questo che intendo per “progressivamente”: non rimanere a braccia conserte, aspet-
tando che l’utopia arrivi da sola, perché aspetteremmo a lungo.

Non mi occupo dei programmi politici ma penso che con quest’utopia in testa,
si potrebbero concepire delle tappe di realizzazione parziale. Prendiamo ad esempio il
problema dei cosiddetti quartieri difficili, non perché li consideri una priorità rispet-
to ad altre questioni educative più urgenti, ma perché in Francia se ne discute spesso.
Uno dei problemi principali è lo scontro generazionale tra genitori e figli immigrati,
tra uomini e donne che hanno vissuto l’esperienza della migrazione e figli nati e cre-
sciuti nell’abbraccio ambiguo della Repubblica. 

Questa frattura è una delle ragioni che porta molti ragazzi a vivere in strada e a
costituirsi in bande. Segno di una grande vitalità antropologica, sono loro stessi a fab-
bricarsi la propria cultura, la propria lingua, la propria idea di città. E questo può es-
sere un bene, almeno fino a che questa cultura non cristallizzi i loro comportamenti
e soffochi la loro libertà e la possibilità di trovare il proprio posto nel mondo. Laddo-
ve questa cristallizzazione si dovesse verificare la scuola potrebbe fare tantissimo. Aiu-
tandoli a viaggiare, immaginando comunità educative itineranti, costruendo delle
possibilità alternative al mondo che hanno sempre conosciuto e che saranno loro a
decidere se sperimentare. Non sono certo un sostenitore del servizio militare, ma di
quell’esperienza (o di un servizio civile che non è mai stato pensato in tutte le sue po-
tenzialità formative) sarebbe da riprendere la possibilità che offriva di far incontrare
mondi fino ad allora sconosciuti, classi sociali che, ancora oggi in molti quartieri pe-
riferici delle grandi città, non si sono mai realmente incontrate.

Nella popolazione d’origine maghrebina in Francia, le ragazze hanno risultati scola-
stici decisamente superiori ai ragazzi: questo è un dato culturale, accentuato dalla volon-
tà di sottrarsi a un ambiente prevalentemente sessista e maschilista. Hanno dunque
voglia di entrare nella società reale e di fuggire e dunque cercano i mezzi per farlo. I ra-
gazzi invece restano tra loro. Il desiderio che provano queste ragazze andrebbe in qualche
modo generalizzato. Anche in questo ritroviamo un’idea di viaggio. Molto spesso le do-
mande che le persone si pongono, soprattutto quelle che partono dalle modulazioni ar-
caiche del loro corpo e del loro immaginario, hanno una portata generale, anche quando
originano da riflessioni e constatazioni personali. Come mi è capitato di scrivere altrove
nella situazione di dittatura del presente in cui ci troviamo, l’individuo, per condiziona-
to che sia, può sorprendere il suo mondo prendendo alla lettera i messaggi che gli vengo-
no rivolti, giocando in contropiede e schivando gli ostacoli. Il senso del tempo che passa,
il timore di diventare poveri, l’impazienza dell’adolescente o il pessimismo di chi invec-
chia, il senso dell’urgenza, per dirla tutta, sono armi terribili che risvegliano la lucidità. 
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Strumenti

Viviamo in un mondo che ci offre domande e risposte preconfezionate, in cui al-
tri suppongono di sapere quello che ci interessa (o peggio sono i nostri desideri che si
confanno ai loro servigi), così da fornirci in qualche modo, contemporaneamente do-
mande e risposte. Un mondo in cui altri definiscono per noi le chiavi del senso e ad-
dirittura della felicità.

Noi rientriamo in questo sistema secondo schemi predeterminati. Ma l’individuo
umano è un essere simbolico che ha bisogno di relazioni. È in questa dimensione, se
non la annulleremo del tutto, che si situano le crepe e gli interstizi di un sistema che
solo apparentemente è inscalfibile. Un altro grimaldello con cui forzare lo schema fis-
so è una certa esperienza del tempo. Ci rendiamo conto di vivere come individui quan-
do ne abbiamo delle prove: la malattia, il lutto, l’età. Apparizioni improvvise, intuizioni
originali che il sistema non prevede (o che tenta di prevenire) e che possono mettere
in difficoltà la sua apparente coerenza.

Insisto nel credere che una certa pedagogia – ma non è forse nemmeno questa la
parola più adatta – piuttosto una “strategia intelligente”, ovvero quella della cultura,
della scienza, dell’arte che consiste nel mettere discretamente in connessione le opere
collettive alle sensibilità individuali, sia ancora lo strumento più efficace per ripren-
dere possesso del nostro tempo.

Il principio formativo (non per forza lo strumento) su cui far leva è simile a quel-
lo dei libri che ci hanno segnato nell’adolescenza, libri che ci mettevano in discussio-
ne, che univano i sentimenti a una capacità di toccare il nostro immaginario, di dare
forma al groviglio delle nostre paure, dei nostri desideri. Credo sia questa la cultura a
cui deve tendere una rinnovata utopia dell’educazione: la possibilità di far condivide-
re a delle individualità originali intuizioni, conoscenze e visioni che non sono state
create per noi, ma nelle quali possiamo riconoscerci e a cui porre le domande fonda-
mentali alla nostra esistenza. Perché dopo tutto non è certo che non si aprano prima
o poi degli spazi di azione in virtù degli effetti di spossatezza creati dalla cultura di
massa. Iniziare oggi, a partire dalle condizioni date ma in vista della riapertura di nuo-
vi spazi, ci permetterà di essere pronti quando la partita si riaprirà.

Si tratta di un programma ambizioso, ma credo siano numerosi gli insegnanti, gli
educatori, gli operatori culturali che iniziano ad avvertire il bisogno di questa inver-
sione di rotta. E chi ha il compito di formare i futuri formatori dovrebbe rinforzare la
loro tendenza a formulare domande piuttosto che dare loro delle risposte. Risveglia-
re la personalità, alimentare la sovranità dell’individuo: è questa una delle eredità più
vive dell’illuminismo. Che non significa ignorare gli altri o non sentirsi parte di un
tutto, ma che solo da una prospettiva di libertà potremo servire le esigenze di libertà
che il tutto saprà indicarci. 

(Traduzione di Chiara Scorzoni, dichiarazioni raccolte da Luigi Monti e Fabio Piccoli)
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La scuola di Pasolini
di Massimo Raffaeli

Pier Paolo Pasolini non ha mai usato né sentito pronunciare l’espres-
sione dispersione scolastica. Ma di scuola e di ragazzi persi si intendeva come
forse nessun altro autore italiano del secolo, se è vero che in tempi e in orizzonti cul-
turali diversi sia Andrea Zanzotto1 sia Enzo Golino2 (due fra i suoi critici maggiori)
hanno letto nella passione cognitiva e nella tensione pedagogica il filo rosso che attra-
versa e lega le parti dislocate della sua enorme costellazione testuale, fatta di poesia li-
rica e civile, di narrativa, di cinema, di giornalismo engagé.

Figlio di una maestra elementare, Pasolini conosce la scuola da studente e da in-
segnante: prima al Liceo “Galvani” e all’Università di Bologna (dove studia con Lon-
ghi e Calcaterra) e poi nella scuoletta di campagna del Friuli materno, tra il 1946 e il
1949, a Valvasone, da cui viene allontanato in seguito a denuncia per atti osceni e di
libidine nei riguardi di un minore. Chi l’ha visto insegnare ci dice comunque che si
tratta di un professore nato, inventivo, stimolante, socratico, in sintonia con lo squisi-
to poeta, felibrista che viene intanto componendo il seguito delle Poesie a Casarsa. In
altri termini, è un professore forse segretamente intrigato dal corpo dei propri allievi
ma teso a estrarne la sostanza più segreta e delicata: cioè la sintesi linguistica di soma/psi-
che, la progressiva consapevolezza di appartenere a una cultura millenaria, rurale e
artigianale, la stessa che il nascente neocapitalismo (e sarà l’idolo polemico dell’ulti-
mo Pasolini) comincia inesorabilmente a cancellare.

Dopo lo scandalo, e come in un romanzo, fugge con la madre a Roma, senza mez-
zi economici né prospettive di lavoro. Per sopravvivere, insegna alcuni anni nella Scuo-
la Media “Petrarca” di Ciampino. Roma gli appare comunque quello che è, un Friuli
sottoproletario moltiplicabile al cubo, una immensa periferia levantina; di giorno la
scuola e di notte l’inferno delle borgate sono l’esperienza del poeta-insegnante: “I Lun-
gotevere pieni di pisciatoi, il Gianicolo con le sue battone, il Porto nero di sterco e
preservativi, il Ciriola con i suoi ragazzi strafottenti che si danno al primo sguardo,
compongono la sua Roma del 1950, visionaria e musicale. (...) Nelle borgate c’è il po-
polo romano, mescolato adesso agli emigrati recenti, ma che solo pochi decenni pri-
ma era il secolare nervo centrale di Roma. La sua storia e quella delle violenze subite
dal fascismo che lo ha sradicato dalle sue antiche sedi, Borgo Pio, Trastevere, San Lo-
renzo, e lo ha disperso tra la borgata Gordiani, Pietralata, il Tiburtino III, dove soprav-
vive con il suo antico spirito belliano”3. Gli adolescenti frequentati da Pasolini sono
da un lato dei moderni adusti (corpi splendenti, quasi fuorusciti dal realismo longhia-
no: la linea di Giotto/Masaccio/Piero/Caravaggio) dall’altro tranches de vie, pezzi di
natura culturalmente intatta, potenziali abitanti del Terzo Mondo: “La pura vitalità
che è alla base di queste anime, vuol dire mescolanza di male allo stato puro e di be-
ne allo stato puro: violenza e bontà, malvagità e innocenza, malgrado tutto”4.

Strumenti

01 strumenti.qxp  12/10/2010  11.36  Pagina 34



35

Sono dunque sottoproletari dialettofoni e non scolarizzati, in prevalenza malavi-
tosi; dallo studio e dalla fisica conoscenza di essi nascono le prove narrative di Ragaz-
zi di vita (1955) e Una vita violenta (1959) nonché i primi lungometraggi pasoliniani,
tra cui Accattone (1961) e La ricotta (1963).

Scritto nel discorso libero indiretto del versante mimetico che da Verga giunge fi-
no a Gadda, Ragazzi di vita costituisce un archetipo. Prima che d’un vero e proprio
romanzo, si tratta di un’avventura picaresca, per sinopie o cartoni adiacenti, circa un
mondo chiuso e immobile, impermeabile o quasi a contatti con l’esterno delle borga-
te. Questi pìcari potrebbero vivere a Calcutta o Città del Messico e nulla cambiereb-
be (non a caso una fonte riconoscibile è un film molto amato e citato da Pasolini, Los
olvidados – alla lettera gli obliati, i dimenticati – del 1950, nel biancoenero calcinante
e riarso di Bunuel); oggi costoro sarebbero senz’altro i dannati dell’immensa discari-
ca terzomondista, i meninos brasiliani estinti ogni giorno dagli Squadroni della Mor-
te. Si assomigliano tutti, piccoli, muscolosi e insieme macilenti, olivastri di pelle e scuri
di capelli. Vivono in baracche e tuguri, assaltano Roma di notte; il loro nome e subi-
to soprannome: il Riccetto, il Begalone, il Caciotta, il Piattoletta. Quanto alla scuola
(che è quella democristiana, d’eredità fascista) ancora non li disperde ma semplice-
mente li ignora, li esclude a priori. Nelle otto avventure che compongono Ragazzi di
vita non c’è traccia di scuola a parte la Media “Franceschi”, in macerie, dove la fami-
glia del Riccetto vive le tensioni dello sfollamento. Peraltro il panorama della borgata
non lascia adito a dubbi: “(...) valanghe d’immondezza, case non ancora finite e già
in rovina, grandi sterri fangosi, scarpate piene di zozzeria. (...) una shangai di orticel-
li, strade, reti metalliche, villaggetti di tuguri, spiazzi, cantieri, gruppi di palazzoni,
marane (...). La in fondo Ponte Mammolo, come una cittadina araba, spargeva le sue
file di casette bianche lungo le ondose file dei campi”5.

È una geografia che il Mezzogiorno conosce oggi come ieri, tra sterri arcaici e stec-
che abitative del neocapitalismo edilizio. Estranei alla scuola, lì i ragazzi di vita consu-
mano la loro esperienza educativa, però altri sono i luoghi, le occasioni, i riti di passaggio:
la banda (con gerarchie interne rigidissime); il bar (coi biliardi fumogeni, il gioco
d’azzardo, specie la zecchinetta); il cinema (dove tutti corrono a imbottirsi di miti ame-
ricani); il sesso (esperito tramite la sola prostituzione, sia etero sia omosessuale); e fi-
nalmente riformatorio, che è quasi un approdo, una gratifica e un riconoscimento
capitale all’interno della gerarchia della teppa. Sono ragazzi persi ma portati dalla nu-
da esistenza a una totale plasticità e disponibilità esistenziale, refrattaria tanto ai mo-
delli classici della piccola borghesia (lo studio, la famiglia, il posto, la promozione
sociale) quanto ai modelli antagonisti del proletariato (studiare per emanciparsi, lot-
tare, imporsi, acquisire una coscienza di classe). Lo sguardo di Pasolini è di testimone
e di complice: sa che il presunto Eden e in realtà un Inferno, ovvero sa che l’emargi-
nazione è terribile sotto ogni punto di vista (economico, sociale, linguistico eccetera)
ma sa anche che mantiene una perfetta autonomia. Magari si tratta di una sottocul-
tura però ancora garantita da codici propri. Per questo i ragazzi di vita sono malandri
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(dritti, scafati) che non invidiano affatto i coetanei delle altre classi sociali, anzi li di-
sprezzano, li sfottono chiamandoli farlocchi (fessi). Non li imitano, semmai provano
piacere a raggirarli e derubarli, secondo un codice morale indefettibile: “Il Riccetto
cantava: Quanto sei bella Roma, quanto sei bella Roma a prima sera a squarciagola,
completamente riconciliato con la vita, tutto pieno di bei programmi per il prossimo
futuro, e palpandosi in tasca la grana: la grana che e la fonte di ogni soddisfazione e
di ogni piacere di questo zozzo mondo”6.

E poi? Poi Pasolini, insieme con la società italiana che più di ogni altro intellet-
tuale viveva in prima persona, entra in crisi; poi, fra gli anni sessanta e settanta, tutto
ciò che prima esisteva muta di colpo: il paese (sono parole sue) entra nel “dopostoria”
della società dei consumi; nella forma del “genocidio”, il neocapitalismo omologa via
via le mille culture e lingue particolari della società rurale e artigianale; ciò induce co-
me una “mutazione antropologica” che trasforma il popolo già diviso in classi in una
sola massa di consumatori; in una parola, il concetto di “progresso civile” viene sosti-
tuito ed immediatamente surrogato da quello di “sviluppo economico”. A ben guar-
dare, l’analisi di Pasolini non è affatto nuova, anzi sfrutta alcuni degli stereotipi della
Scuola di Francoforte, però ha il merito di tradurne le algide proposizioni filosofiche
in metafore vive e pulsanti, riconoscibili da un pubblico vastissimo (negli articoli sul
“Corriere della sera” confluiti in Scritti corsari, 1975, e Lettere luterane, postume, del
1976). Grazie a scuola e televisione, Riccetto e i suoi amici, vent’anni più tardi, non
sono più degli adorabili malandrini bensì dei cinici criminali, pervasi dall’invidia e
dall’ansia di guadagnare per consumare e affermarsi: gli esclusi o i persi di allora sono
ormai tutti quanti scolarizzati ma nel mondo in cui la scuola va a rimorchio dei con-
sumi e dello spettacolo televisivo; di qui la modesta proposta di abolire entrambe,
Scuola dell’obbligo e Televisione7: “La scuola dell’obbligo è una scuola di iniziazione
alla qualità della vita piccolo-borghese: vi si insegnano cose inutili, stupide, false, mo-
ralistiche, anche nei casi migliori. (...) Inoltre una nozione è dinamica solo se include
la propria espansione e approfondimento: imparare un po’ di storia ha senso solo se
si proietta nel futuro la possibilità di una reale cultura storica. Altrimenti le nozioni
marciscono: nascono morte non avendo futuro, e la loro funzione dunque altro non
è che creare col loro insieme, un piccolo borghese schiavo al posto di un proletario o
di un sottoproletario libero (cioè appartenente a un’altra cultura, che lo lascia vergine
a capire eventualmente nuove cose reali, mentre è ben chiaro che chi ha fatto la scuo-
la dell’obbligo è prigioniero del proprio infimo cerchio di sapere, e si scandalizza di
fronte a ogni novità). Una buona quinta elementare basta oggi in Italia a un operaio
e a suo figlio, illuderlo di un avanzamento che è una degradazione è delittuoso: per-
ché lo rende: primo, presuntuoso (a causa di quelle due miserabili cose che ha impa-
rato); secondo, (e spesso contemporaneamente) angosciosamente frustrato, perché
quelle due cose cha ha imparato altro non gli procurano che la coscienza della propria
ignoranza. (...) È stata la televisione che ha praticamente (essa non e che un mezzo)
concluso l’era della pietà e iniziato l’era dell’edoné. Era in cui dei giovani insieme pre-
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suntuosi e frustrati a causa della stupidità e insieme dell’irraggiungibilità dei modelli
proposti loro dalla scuola e dalla televisione, tendono inarrestabilmente ad essere o
aggressivi fino alla delinquenza o passivi fino all’infelicità (che non è colpa minore)8.

Pur continuando a vagheggiare un altrove nostalgicamente incontaminato (vedi
i volti e i corpi della filmica Trilogia della vita), il poeta coglie con estro paradossale
due sostanziali verità: cioè che già all’altezza dei primi anni settanta la scuola non è
più la principale agenzia formativa del paese e che, parallelamente, la scuola è ormai
marginale e perdente rispetto a modelli più efficaci e pervasivi, quali i media.

Certo sono i paradossi lancinanti di un poeta, che non sa nè può darci (da poe-
ta) alcuna strategia operativa; però sa porre il problema e renderlo visibile a partire da
immagini radicali, per certi aspetti definitive. I suoi ragazzi persi sono i padri dei no-
stri dispersi, mentre la sua provocazione si scopre tanto più attuale ora che è diffuso il
senso comune della scuola come esclusivo costo, come spesa sociale che ci si può per-
mettere o meno. Ma (sembra suggerire Pasolini) quanto costano gli esclusi? Tanto,
troppo e lo sappiamo benissimo. Oltre due secoli fa, esattamente nel 1729, il reveren-
do scrittore Jonathan Swift scrisse lui la prima Modesta proposta (“per impedire – dice
il sottotitolo – che i bambini irlandesi siano a carico dei loro genitori o del loro pae-
se e per renderli utili alla comunità”). Ancor più paradossale il suo progetto consiste-
va nello squartarli, i bambini, per poi salarli e infine imbandirli sulle tavole dei nobili
inglesi: “( ...) previsto che il mantenimento di circa centomila bambini dai due anni
in su non può essere calcolato di un costo inferiore a dieci scellini l’anno per ogni ca-
po, il patrimonio della nazione aumenterà in questo modo di cinquantamila sterline
l’anno, senza tener conto della nuova pietanza introdotta nelle mense di tutti i signo-
ri del Regno che siano di gusti raffinati; ed il denaro circolerà fra di noi, essendo l’ar-
ticolo completamente di nostra produzione e lavorazione”9.

Note
1 A. Zanzotto, Pedagogia, in AA. VV., Pasolini: cronaca giudiziaria persecuzione morte,

Garzanti 1977.
2 E. Golino, Pasolini: Il sogno di una cosa, Il Mulino 1985.
3 N. Naldini, Pasolini, una vita, Einaudi 1989, pp. 144-151.
4 I tuguri (1958), poi in Storie della città di Dio, a cura di W. Siti, Einaudi 1995, p. 131.
5 Ragazzi di vita, Garzanti 1955, p. 6, p. 136, p. 233.
6 Ragazzi, cit., p. 80.
7 Due modeste proposte per eliminare la criminalità in Italia, in “Corriere della sera”, 18 ottobre

1975, poi in Lettere luterane, Einaudi 1976.
8 Ibidem, pp. 168-170.
9 J. Swift, Una modesta proposta e altre satire, traduzione di A. Brilli, Rizzoli 1977, p. 151.
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Invito ai giovani
fotografi e illustratori

interessati al lavoro
della nostra rivista

La nostra rivista intende pubblicare nelle sue pagine centrali un inserto 
di immagini, su carta adeguata e impaginate con cura. 

Non siamo in grado di pagare gli eventuali collaboratori 
ma ci piacerebbe sia riproporre, come è il caso di questo numero,

fotografie o disegni di amici che stimiamo e che ci sono vicini nelle nostre
iniziative editoriali, sia proporre in prima istanza fotografie o disegni

di collaboratori nuovi, di nuovi amici che ci inviino i loro lavori, 
che la redazione deciderà insindacabilmente se meritano la pubblicazione. 

Non siamo in grado, per ora, e certamente ancora 
per molto tempo, di sostenere la spesa del colore. 

Per la fotografia, preferiremo immagini riferite al contesto italiano 
del nostro tempo, che documentino una realtà in mutazione, 

in tutti i suoi aspetti e non solo in quelli più drammatici o più vistosi. 
Per i disegni le restrizioni saranno di gusto e di qualità. 

Mandate all’indirizzo mail della rivista (rivista@gliasini.it) 
o all’indirizzo postale (Gli asini, Edizioni dell’asino, 

via Buonarroti 39, 00185 Roma) 
un numero consistente di immagini, da un minimo di 15 a un massimo

di 30, in modo da avere la possibilità di scegliere e programmare.
Corredatele con una vostra breve biografia o presentazione.

Grazie, e buona fortuna! 

Gli asini 
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di Matteo Terzaghi e Marco Zürcher

Al passaggio della cometa

02 immagini.qxp  11/10/2010  16.44  Pagina 39



02 immagini.qxp  11/10/2010  16.44  Pagina 40



Al passaggio della cometa si raccolgono sul tetto. 
Si agitano e gridano come allo stadio, 
ma ciascuno porta un desiderio bisbigliato in fondo al cuore.
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Al passaggio della cometa vengono disarmate 
le petroliere, chiudono le raffinerie, 
tacciono i motori a scoppio e si distendono 
i nervi delle città, come quando fa la neve.
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Al passaggio della cometa s’interrompono le guerre 
– in Europa, in Asia, in Africa, in America, 
in Oceania–, i generali si congedano dalle loro armate 
e se ne vanno trainando un carretto.
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Al passaggio della cometa, quante donne sono incinte
e non lo sanno ancora.

Da The Tower Bridge e altri racconti fotografici, Edizioni Periferia, Lucerna/Poschiavo 2009
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Film: Il giovane delinquente
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Chi sono “loro”, chi siamo “noi”?

Qualche anno fa, un bellissimo film di Matteo Garrone, L’imbalsamatore, mostrava un
dilemma che è diventato sempre più rappresentativo della condizione giovanile in Italia,
e non solo in Italia. Il giovane protagonista vi si trovava infatti a dover scegliere tra la de-
linquenza (al servizio di un laido protettore al servizio delle mafie, ma che gli offriva av-
ventura e denaro) e l’ingresso nella normalità e legalità di un lavoro qualsiasi e noioso,
accettando di formare una famiglia regolare, qualsiasi e noiosa. Questo poteva proporre
l’Italia ai suoi figli più “normali”: due soluzioni di pari squallore. 

Dopo “il giovane normale” era ovvio che “Gli asini” pensassero a un insieme di rifles-
sioni e testimonianze riguardanti “il giovane delinquente”, il giovane non considerato nel-
la norma e che esce dal seminato dei comportamenti ritenuti legittimi e degni, quanto meno
perché considerati, spesso a torto, come innocui. Affronteremo a più voci e in due puntate
i problemi connessi a questa realtà, in questo e nel prossimo numero, e presumibilmente
non potremo fermarci a tanto: la cosiddetta devianza, in particolare quella giovanile, è
destinata ad accrescersi nel mondo contemporaneo, in particolare in un paese di per sé tre-
mendamente disordinato e diseguale come è il nostro, soprattutto nella divisione della ric-
chezza, in mano a un ristretta oligarchia di interessi, a un ceto sociale e a una classe dirigente
indegni di stima. Per di più, la crisi che ha colpito il welfare non può non ripercuotersi in
modo particolare sui giovani in cerca di lavoro, che hanno la giusta esigenza di venire as-
sistiti nelle loro scelte, nel loro ingresso nella cosiddetta maturità. In una maturità a ben
vedere impossibile, una maturità negata. Stupisce anzi che il numero dei “giovani delin-
quenti” sia così basso, quando si considerino le ingiustizie del contesto e la minaccia di no
future che grava su una gran parte di loro. È facile profetizzare, anche con rammarico, per
gli strascichi di violenza che questo potrà comportare, che quel numero crescerà di molto
nei prossimi tempi, e anche sul versante socio-politico, per la necessaria e in gran parte
benvenuta riapertura del conflitto ricchi/poveri, garantiti/non-garantiti, adulti/giovani,
che un tempo veniva riassunto nella distinzione tra “borghesia” e “proletariato”. Perché “chi
semina vento raccoglie tempesta” (e quanto vento hanno seminato negli ultimi lustri i do-
minatori della politica e dell’economia!) e perché non è difficile prevedere che la crisi in cui
la finanza internazionale e i suoi principali complici, i politici dei paesi ricchi, hanno pre-
cipitato il pianeta è destinata ad acuirsi e non a risolversi.

A rischiare di diventare “giovani delinquenti” sono, oggi, non solo quei giovani che
cercano nella marginalità la loro difficile identità e la scelgono come un presunto (spesso
però anche reale) campo di libertà rispetto ai pessimi modelli che hanno di fronte, non so-
lo i poveri di antico stampo, non solo gli immigrati (irretiti in bande criminali consolida-
te o reattivi nei confronti di una forzata non-integrazione), ma anche i giovani disoccupati
italiani, il cui numero è destinato ad aumentare e di cui occorrerà occuparci assiduamen-
te in futuro. Il cosiddetto “sottoproletariato” è destinato a diventare, con la distanza abis-
sale che sempre più separerà i ricchi dai poveri, il luogo economico e ambientale in cui
milioni di persone saranno costrette a cercare rifugio.
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Non è solo per motivi così generali che ci occuperemo di “giovani delinquenti”: si trat-
terà infatti per noi di ragionare sui modi in cui questa società ne intende il “recupero”, e
metterli in discussione alla luce delle esperienze più illuminanti che ci sono state consegna-
te dal passato (dal comunista Makarenko al più “nostro” e occidentale Deligny), ma con-
frontandoci direttamente con i modi odierni in cui il recupero viene inteso e praticato,
anche quelli considerati migliori. Proponendo altri modi e altre logiche, e un’equilibrata
fraternità. 

Escludendo ogni paternalismo, vogliamo parlare dell’emarginazione giovanile, di quel-
la obbligata e di quella più o meno liberamente scelta, come un aspetto fondamentale di
questa società e delle sue storture, collocandola nel quadro di una società in crisi che sta di-
ventando sempre meno democratica, meno egualitaria, meno libera. Senza paternalismi,
ma anche senza indebite idealizzazioni. (Gli asini)

Get rich or die tryin’. Come si diventa borseggiatore
di Andrea Rampini

I capelli freschi di parrucchiere, con le rasature, il gel e i colpi di
sole, fanno capire che ieri è andata bene. Guardando solo i vestiti ci si può anche
sbagliare, perché quello non è il logo Burberry, Paciotti o Dsquared, ma magari An-
porio Jeans o Dolce&Gabbato. Perché quello può essere un paio di Adidas tarocche e
non di sempreverdi, sfavillanti, originalissime AirMax. Ma i capelli non mentono mai.
Se profumano allora vuol dire che ti sei fermato, ti sei guardato, ti sei cercato un par-
rucchiere e ci sei rimasto per una buona mezz’ora. E quindi vuol dire che i portafogli
che sei riuscito ad aprire ieri erano molti, oppure molto gonfi. Se resta un dubbio, te
lo levi di sicuro nel primo minuto di chiacchiere. Baci, abbracci e il solito ghigno, poi
ci sono due possibilità. Ti possono portare al Mac e obbligarti tassativamente a pren-
dere il menù più costoso di tutti, quello col bacon e due bistecche nel panino, posso-
no portarti al campetto per giocare a Mutu e Ronaldinho, possono portarti al biliardo
e continuare a offrirti RedBull fino a quando ammetti che proprio non ti piace. Op-
pure possono salutarti velocemente, scambiarsi qualche occhiata, rispondere con mo-
nosillabi e tornare al lavoro. Perché oggi proprio non abbiamo fatto niente, neppure
ieri. Troppa Polizia. 

Li vedi tornare subito in azione come se fossero caricati a molla, in una candid ca-
mera sempre uguale a se stessa. Ci si ferma in un punto indiscreto e si sceglie l’obiet-
tivo. Alcuni sono più facili da selezionare, come la gente con lo zainetto, che alla fine
il portafoglio lo mette sempre nella tasca davanti, oppure quelli distratti, che parlano
al telefonino col naso per aria. E poi ci sono momenti e luoghi più adeguati. Come le
scale dei tunnel della metropolitana, quando la gente si concentra sui gradini e sulla
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luce che cambia, e cerca di capire se ha preso l’uscita giusta. Come le strisce pedona-
li agli incroci dove si pensa solo a non farsi investire. Come i giorni di pioggia, con le
mani impicciate dall’ombrello e la testa nelle pozzanghere da evitare. Si parte. Si ac-
celera il passo fino a portarsi alla schiena dell’ignaro, si accompagnano i suoi passi fi-
no al momento giusto per allungare la mano, aprire la borsa, prendere ciò che serve.
Portafogli o telefonini. Con mano leggera da bambino e mosse esperte da vecchio chi-
rurgo. Nell’operazione c’è quasi sempre un socio, sta alle tue spalle in modo che la gen-
te dietro non veda quel che succede, o ti sta accanto se c’è bisogno di dissimulare. Nel
primo caso è meglio che sia uno grosso, nel secondo è meglio che sia uno che può sem-
brare un partner, per completare l’immagine qualunque di una giovane coppia di te-
en-ager innamorati. Solo qualcuno si muove da solo, e si tratta sempre del più
esperto, del più abile. Il più bastardo di tutti, come direbbero gli altri con divertita am-
mirazione. Se le cose vanno bene si cambia strada senza strappi e si raggiunge uno dei
punti sicuri che col tempo si memorizzano. Via le banconote e poi tutto il resto in un
cestino della spazzatura. Ma certe volte va male. Qualche passante si accorge del mo-
vimento e tenta una spaventata reazione, qualcuno scappa impaurito, qualcuno sfer-
ra un deciso ceffone. Oppure va male perché ti vede la Polizia e cominciano gli
inseguimenti. Per ogni caso c’è sempre una exit strategy già pronta, fatta di vie di fu-
ga, nascondigli e porti sicuri. E dopo poco si ricomincia. Si studia nuovamente la si-
tuazione, si procede con nuovi tentativi. Per decine di volte in una giornata, per cinque
o sei giorni alla settimana, per undici o dodici mesi all’anno. E ormai da tanti anni,
dai tempi della Stazione Centrale.

È lì che li abbiamo conosciuti nel 2007, quando i media milanesi raccontavano
le gesta di baby ladri e novelli Oliver Twist che come piccoli piranha spolpavano
chiunque attraversasse il settore nord-est del piazzale della stazione. Dove poi hanno
piazzato il camion di Mtv. Noi eravamo ricercatori e operatori sociali e ci immerge-
vamo in questo mondo per provare a costruire un contatto e a restituire un raccon-
to. Loro erano più di trenta soltanto a Milano, molti avevano meno di quattordici
anni e quasi tutti venivano dallo stesso quartiere periferico di Craiova, una delle mag-
giori città del sud-ovest romeno, dove faceva base una rete transnazionale di giovani
e adulti centrata proprio sul compimento dei furti da parte di ragazzi e ragazze trop-
po giovani per la detenzione. Nel dicembre dello stesso anno era stata portata a ter-
mine un’operazione di polizia condotta dalle unità mobili di Milano e Craiova e
denominata Stabor, come i consigli di anziani della tradizione rom. L’intervento mas-
siccio aveva portato all’arresto di oltre venti uomini e donne con la pesante accusa di
riduzione in schiavitù ma, accanto all’operazione repressiva, si era riuscito a fare
molto poco per la protezione delle presunte vittime. Qualcuno dei trenta borseggia-
tori era stato collocato in una comunità di accoglienza, ma all’inserimento era pre-
sto seguita una fuga e un ritorno in strada. Proprio quando la rete cominciava a
generare ingenti ricchezze, Stabor aveva sparigliato le carte, disperso le concentrazio-
ni di potere e sparpagliato le traiettorie dei giovani coinvolti. Qualcuno era tornato
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a casa, qualcuno aveva cercato fortuna in Francia e in Spagna, ma un gruppo consi-
stente era rimasto a Milano. Lontani qualche centinaio di metri da una Stazione or-
mai presidiata dall’esercito, ma sempre attivi, con modalità e ritmi analoghi a quelli
del passato, ma forme di reclutamento e coinvolgimento forse ancora più complesse
e diversificate. Da un lato perché erano obiettivamente aumentati i rischi di un’im-
presa ormai nota ai più; molti agenti di polizia conoscevano per nome i borseggiato-
ri, li avevano visti crescere. D’altra parte si era ampliata e complessificata anche la rete
di relazioni tessute attorno al circuito del borseggio, e si erano aperte nuove oppor-
tunità di reclutamento di giovani romeni, magari di altre città o altri quartieri, qual-
cuno a Milano già da anni, qualcuno perfettamente rispondente al profilo del bravo
ragazzo o della brava ragazza figlia di laboriosi immigrati. Non più solo il popolo de-
gli slum segregati, dunque, ma anche una piccola costellazione di giovani in transi-
zione a cui la città non stava offrendo molto di meglio. L’evoluzione di questo quadro
rendeva quanto mai inadeguata la lettura del fenomeno che era stata offerta sia dai
media che dalle forze di Polizia, ovvero quella di un’organizzazione criminale con pre-
cise gerarchie e meccanismi sistematici di adescamento e controllo, minaccia e co-
strizione. Dinamiche di sfruttamento molto simili a quelle della tratta per fini
prostitutivi. Le prove giudiziarie dimostravano l’esistenza di casi estremi di vera e pro-
pria compravendita di minori che erano destinati a subire violenze e torture, ma era
altrettanto chiaro che si trattava di un’immagine estrema che non aderiva al dinami-
smo e all’eterogeneità delle storie intercettate. 

Ancora oggi manca una lettura lineare e univoca delle traiettorie del borseggio, e
probabilmente non avrebbe senso cercare di ricostruirla. Nel ridisegnare i fenomeni
osservati sarebbe molto rischioso insistere sugli elementi più rigidi di causalità e de-
terminismo, chiedendosi ingenuamente perché si diventi borseggiatori. È forse più pre-
zioso il recupero delle differenti dimensioni che segnano lo sviluppo di alcune esperienze
di vita, i contesti di riferimento, le relazioni e le forze in campo, e magari anche ra-
gionare sulle probabilità che determinati eventi si verifichino. È possibile osservare il
come, in altre parole, mentre il perché non si potrà che collocare nelle aree meno pale-
si di ciascuna storia.

Come si diventa borseggiatore? Qualcuno potrebbe dire, e in effetti dice, che la-
dri si nasce. Soprattutto se sei rom: è una roba che hai nel sangue, nel dna. Conside-
razioni vagamente lombrosiane – o proprio razziste – sono diffuse in modo preoccupante
non solo in contesti informali, ma anche in sedi più altolocate con grandi influenze
comunicative e decisionali. L’aspetto più interessante è però un altro. Lo stigma vie-
ne introiettato da chi lo subisce, e comincia ad agire sotterraneamente, trasformando-
si in emblema o giustificazione delle proprie azioni. A volte solo per scherzo, a volte
provocatoriamente, a volte credendoci davvero. Rubo perché sono zingaro, e gli zin-
gari non fanno nient’altro. Mai e da nessuna parte. Non conta il fatto che questo sia
palesemente falso, il fatto è che si tratta di un punto di vista che contamina i signifi-
cati che chi borseggia attribuisce alle proprie azioni.
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In secondo luogo c’è la linea interpretativa adottata in sede Stabor: si diventa bor-
seggiatore se costretti a farlo, se sottomessi e forzati. L’idea di sfruttamento presuppo-
ne una configurazione radicale dei rapporti tra gli individui, al contempo affascinante
e pericolosa, che deve essere chiamata in causa solo dopo un’analisi accurata dei casi
specifici. All’interno del gruppo dei borseggiatori della Stazione Centrale di Milano
c’erano minori “affittati” o “venduti” dalla propria famiglia e costretti a borseggiare
con ripetute minacce, intimidazioni e violenze; ma anche minori che avevano scelto
spontaneamente di intraprendere l’avventura della migrazione e della vita di strada,
magari proprio per sfuggire al controllo degli adulti di riferimento. Tra questi due po-
li c’era spazio per un ampio ventaglio di situazioni sfumate in cui potevano coesiste-
re la dimensione della libertà individuale e quella del condizionamento psicologico o
legato a un certo immaginario, quella della contribuzione alle economie familiari con
quella della progettualità autonoma e indipendente. D’altra parte le categorie giuri-
diche impiegate in tema di sfruttamento – come quelle di “costrizione”, “soggezione
continuativa” o “maltrattamento” – sono al contempo rigide e vaghe, e si dimostrano
difficilmente spendibili a fronte di un tale livello di complessità. Un impiego scrite-
riato delle categorie analitiche connesse all’idea di sfruttamento espone ai rischi di
una lettura sproporzionata per eccesso quando si proiettano le dinamiche della ridu-
zione in schiavitù su situazioni complesse, lontane dagli standard di benessere imma-
ginati ma lontane anche dalle logiche della coercizione e dell’approfittamento. Oppure
sproporzionata per difetto, quando non si interviene su situazioni anche gravissime
per la difficoltà oggettiva di dimostrare lo stato di pregiudizio. Letture fuori misura
non possono che dare forma a risposte e a proposte inadeguate, e quindi inefficaci,
dannose, o magari paradossali.

Storia di Sorin | Scena prima, primavera 2008. Conosciamo a Craiova il padre di So-
rin, che sapendo delle nostre relazioni con i circuiti della presa in carico di minori ci chie-
de aiuto e ci racconta la storia di suo figlio, che era in Italia a chiedere l’elemosina ma è
improvvisamente scomparso. Scena seconda, qualche giorno dopo. In un caldo pomerig-
gio d’aprile una delle vie secondarie del quartiere è presa dallo scompiglio. Cominciamo
a comprendere la situazione quando vediamo niente meno che il padre di Sorin coperto
di sangue da capo a piedi, visibilmente ubriaco e decisamente minaccioso. Osserviamo da
lontano e ci viene spiegato che la cosa non è affatto insolita; è risaputamente un alcoliz-
zato e un violento, quando beve spesso alza le mani e questa volta l’anziana madre ha
reagito, ferendolo ad un braccio. Scena terza, estate 2008. In Italia apprendiamo che So-
rin è uno dei famosi borseggiatori della Stazione Centrale, in diverse occasioni è stato
beccato e affidato a comunità di accoglienza dove è rimasto per qualche ora al massimo,
ma l’ultima volta ha deciso di restarci. Ha posto due condizioni: lasciatemi le sigarette e
non fatemi mai più vedere mio padre. Scena quarta, autunno dello stesso anno. Siamo
di nuovo in quartiere, questa volta per la celebrazione di un battesimo. Il fratello mag-
giore di Sorin ci chiama in disparte e ci chiede a bassa voce di recapitare un biglietto al-
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la comunità dove è accolto suo fratello; lo apriamo insieme e scopriamo che si tratta del
certificato di morte del padre, stroncato da un infarto qualche settimana prima. Provia-
mo a fare le nostre condoglianze, ma non sembrano interessare né convincere nessuno, noi
compresi. Scena quinta, estate 2009. In strada a Milano, chiacchieriamo con i ragazzi e
ci aggiorniamo vicendevolmente sulle storie dei vari conoscenti comuni. A un certo pun-
to spunta il nome di Sorin. Quello in comunità, giusto? Sì, ma non è più in comunità.
Quando ha saputo del padre è tornato dal fratello e ora sono insieme in Spagna, a bor-
seggiare. Finalmente liberi.

Oltre alle diverse versioni sul concetto di sfruttamento ci sono letture che si concen-
trano su fattori ambientali, e in particolare sul ruolo dei contesti di provenienza e di
arrivo nel determinare la carriera del borseggiatore. In Romania l’incidenza di situa-
zioni di disagio tra le famiglie che si definiscono o vengono definite come apparte-
nenti alla etnia rom è quasi sempre maggiore rispetto al resto della popolazione. Dal
reddito pro capite all’accesso al mercato del lavoro, dalla segregazione spaziale alle con-
dizioni abitative, dalla scolarizzazione all’accesso alla salute, dalla discriminazione al-
la stigmatizzazione. E cosa accade a chi intraprende l’avventura migratoria verso l’Italia?
A fronte di una molteplicità di vissuti ed esigenze, in Italia non sono state messe a si-
stema soluzioni alternative a quelle rappresentate dai campi di sosta, originariamente
pensati per gruppi di sinti italiani dediti a mestieri itineranti e poi indebitamente
estesi ad una categoria più ampia di persone, peraltro – ovviamente – sedentarie. I
campi sono aree attrezzate che nel migliore dei casi assomigliano a campeggi, nel peg-
giore a baraccopoli in cui le condizioni di vita vanno ben al di là delle soglie minime
di rispetto della dignità umana. Segregazione, disgregazione sociale e precarietà, in Ita-
lia come in Romania, sono fattori criminogeni, nel senso che compromettono il ven-
taglio delle opportunità di vita accessibili e rendono più probabile lo sviluppo di opzioni
illegali. Ma questa chiave di lettura espone a un rischio, e autori come David Matza
nel suo Becoming deviant ci aiutano a decodificarlo. Le persone non sono oggetti, non
vengono mai passivamente attratte da una forza di gravità che ne predeteremina la
traiettoria. Nella natura dell’uomo non esiste la causalità pura e semplice, esistono spa-
zi di libertà anche nei contesti di vita più estremi, come gli slum e le strade che i bor-
seggiatori attraversano. Le nostre storie lo mostrano bene. E allora le soluzioni interpretative
più utili sembrano essere quelle che danno spazio alla soggettività e alla libertà anche
dove queste subiscono drastiche riduzioni, nella convinzione che gli individui posso-
no sempre trascendere i vincoli che caratterizzano la loro esperienza di vita.

D’altra parte l’accento posto soltanto sulle condizioni di deprivazione e vulnera-
bilità materiale rischia di dare credito a impostazioni più o meno legate alla classica
piramide maslowiana dei bisogni, per cui la soddisfazione delle necessità psicologiche
e sociali – la stima, l’affermazione, la realizzazione – è condizionata a una preventiva
soddisfazione di quelle primarie, e in primis di quelle fisiologiche. Si provvederà al bi-
sogno di realizzazione sociale e identitaria solo dopo aver assicurato cibo, salute, un
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tetto, e così via. Si tratta di un’attribuzione di priorità univoca e arbitraria, ampia-
mente messa in discussione negli ultimi cinquant’anni di dibattito teorico sulla que-
stione dei bisogni. Necessità fisiologiche, psicologiche e sociali coesistono anche dove
le condizioni di vita sono estremamente precarie, e ci sembra che anche il borseggio
non risponda solo a quelle più materiali. Costruirsi l’immagine e la fama di principe
dei ladri significa cercare affermazione in un contesto relazionale che possa riconosce-
re la tua esistenza, e magari anche la tua importanza. E a questa spinta non può cer-
to associarsi l’immagine dello schiavo o del povero rom in migrazione, ma qualcosa
di più affascinante. La vita del borseggiatore di strada si nutre di un preciso immagi-
nario, di un ideale di successo e di precisi modelli comportamentali. Basta pensare a
un concetto emblematico e quanto mai ricorrente, quello di mecher significa origina-
riamente “furbo”, ed è un attributo generalmente utilizzato in Romania come dispre-
giativo, con il significato di “imbroglione”; nel linguaggio dei ragazzi di strada guadagna
un connotato positivo, tanto da assumere più o meno la stessa accezione del termine
italiano “fico”, o di quello anglofono “cool” e allora per capire la vita di strada certe
volte è meglio mettere da parte l’analisi dei macro processi socio-economici, accende-
re la tv e guardarsi qualche video di manele, il genere musicale popolare che domina
la scena musicale giovanile romena, soprattutto quella delle periferie, e quindi delle
minoranze rom. Nel 2007 i ragazzi della Stazione canticchiavano un pezzo intitolato
niente meno che cash cash, cantato da una delle superstar del manele, Sorin Copilul
de Aur, il bambino d’oro. Il testo della canzone era un’ode al denaro, alla ricchezza, al
consumo e all’ostentazione, e il video mostrava l’interprete e i suoi amici davanti ad
una roulette, in un casinò e nell’adiacente dance-floor. Accanto al tema dei bisogni
primari emerge con forza quello dell’affermazione sociale e della ricerca di status, per-
ché essere fichi è sempre una roba seria.

Storia di Ionel | Ionel è uno dei ragazzi più cool del suo quartiere. È alto e snello, ha la
carnagione olivastra, i capelli corvini e gli occhi verdi; ha diciassette anni ed è sposato con
una delle ragazze più belle della zona, ma la sua fama è dovuta anche alle leggendarie
abilità da borseggiatore. È sempre stato il preferito di suo padre e con lui è partito verso
Milano quando aveva poco più di dieci anni; per qualche anno hanno abitato in una ca-
sa occupata e poi negli spazi di una vecchia Cascina, dove si è costruito la fama di ladro
provetto. Ionel, il padre e qualche fratello decisamente meno in gamba hanno fatto avan-
ti e indietro tra Milano e Craiova per molti anni. I fermi e gli arresti sono stati numerosi
ma ogni volta la dinamica era quella delle comunità, delle rapidissime fughe e dell’imme-
diato ritorno in strada. La vita da migrante ha aggiunto fascino a quella del principe dei
ladri e nel quartiere d’origine intorno a lui si è creato un vero e proprio mito. Bello, bra-
vo e inafferrabile, in una parola: ?mecher. Nella primavera del 2008 è stato arrestato e
spedito per circa otto mesi al carcere minorile di Bari; quando ha saputo dell’arresto il pa-
dre in Romania è praticamente scoppiato in lacrime, e all’istante ha venduto la propria
auto per pagare un avvocato di fiducia. Alla fine del periodo di detenzione Ionel è torna-
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to in strada, ha compiuto borseggi per il valore di circa mille euro in tre giorni e ha speso
buona parte della refurtiva in scarpe e abiti firmati. Un giorno si è infilato le AirMax nuo-
ve di pacca, ha preso un aereo ed è tornato a casa. Gloria e allori e poi via di nuovo, que-
sta volta in Spagna, per continuare a vivere la leggenda.

Ci sono storie in cui l’arresto e l’incarcerazione hanno invece effetti traumatici. Le re-
lazioni e le reti di strada rivelano la loro fragilità, per mesi non arriva nessuna visita,
nessuna telefonata, niente pacchi o denaro. Se non hai le sigarette e devi pescare i ve-
stiti dal guardaroba comune è difficile mantenere viva l’immagine di te stesso come
ladro provetto e adolescente superfico. Certe volte risvegliarsi dall’incanto dell’avven-
tura del borseggio significa fare il punto della situazione e realizzare che le opportu-
nità di successo e gloria non sono poi così consistenti. Mai un anno di scuola, mai
nessun lavoro. Né io né chi mi sta attorno. Quella che prima era percepita come la
più eccitante delle opzioni ora si trasforma nella sola chance, e allora si torna in stra-
da. Ancora a osservare, ad accelerare il passo, a recitare la propria parte. Solo con uno
sguardo un po’ più spento di prima. Tra chi ormai ruba solo per rubare non ci sono
solo gli scarcerati disillusi, ma c’è tutta la nutrita schiera di quelli che nel borseggio
ci sono rimasti incastrati. Per ripagare i debiti dell’avvocato per un processo, per pa-
garsi una canna o qualche riga di cocaina, o semplicemente per l’adrenalina di una
vita in fuga, più potente di qualsiasi sostanza. Qualcuno poi ruba per ripagare i de-
biti di gioco, per restituire le somme perse coi dadi, il barbut, che certe volte diventa
una metafora di tutta la tua vita. Ma questa è un’altra storia. Per poter leggere il pro-
cesso del diventare borseggiatore come la parabola del gambler servono altre esplora-
zioni, altre storie.

La ’ndrangheta come luogo di educazione totale
di Giacomo Panizza

Il western dava la prima scena di botte. “Vai vai, menalo”, tuo-
nò all’improvviso Giuseppe nel buio della sala. Digrignava “Uccidilo! spaccagli le
mani!”. Il “buono”, scaraventato all’esterno del vagone postale, stava fortunosa-
mente aggrappato allo stipite della porta del treno che sfrecciava nella prateria. In
affanno, era alla mercé del “cattivo” il quale, senza perder tempo, corse alla sacca dei
dollari e se la svignò per le carrozze posteriori. “Cornuto!” sentenziò Giuseppe, men-
tre io sulla poltrona accanto appuntavo nella mente alcune domande da rivolgergli
al momento opportuno.

Quella sera Giuseppe aveva da poco compiuto diciassette anni. Poiché era mino-
renne, il giudice l’aveva affidato al nostro Gruppo appartamento in alternativa al car-
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cere, in prova, al fine di poter vagliare al meglio sue eventuali possibilità di sgancia-
mento e riabilitazione da quel gruppo criminale di stampo mafioso di adulti insieme
ai quali era stato catturato al Passo Acquavona, sopra Lamezia Terme, durante uno
scontro a fuoco coi carabinieri.

Non avevo mai visto nessuno indignarsi tanto col “cattivo” perché questi se ne
scappava coi soldi senza aver prima eliminato il “buono”, sfracellandogli le nocche del-
le dita di quelle mani ben enfatizzate dalla macchina da presa per creare suspence, che
lo mantenevano penzolante fuori dal treno in corsa.

Al rientro gli evocai il tifo accalorato che aveva espresso durante certe scene del
film, e dal suo dire risaltava il suo impersonarsi negli avversari degli “infami della leg-
ge” e il suo preciso quadro valoriale circa come si sta al mondo. Ci credeva. In sinte-
si, mi spiegò che nessun Gruppo appartamento o carcere minorile o degli adulti né
altro avrebbe potuto fermare i giovani di ’ndrangheta. Per la prima volta in vita mia
capivo che non stavo ascoltando parole sulla mafia ma dalla mafia. Era giovanissimo.
Non aveva concluso le scuole dell’obbligo ma si notava che alla mafia vi era stato edu-
cato e aveva imparato benissimo.

Dopo quell’episodio, solo rare volte ho avuto la sensazione di riudire parole di ma-
fia dal di dentro. Sensazione che provai anche immerso nella lettura di Anime nere di
Gioacchino Criaco (Rubbettino 2008) fresco di stampa.

“A quel tempo ci sembrava normale chiamare porco un uomo, quello era il nome
coniato dai rudi e cinici pastori della montagna per gli ostaggi che numerosi soggior-
navano negli intricati boschi dell’Aspromonte […] Il porco camminava tranquillo,
non aveva mai chiesto soste acqua o cibo, così arrivammo prima del previsto […] La
mattina seguente, come sempre, prendemmo l’autobus delle 6 e 30 che ci portava in
città ai banchi del liceo, dove ci ritrovammo, seduti, ad affrontare cinque ore di lezio-
ne. Tre studenti normali”.

I tre giovanissimi protagonisti frequentano il liceo e le operazioni di sequestro. So-
no due scuole, di cui la prima – il liceo – serve loro per apprendere saperi tecnici e
funzionali, mentre la seconda – fatta di sequestri, omicidi, traffici di droga, carceri,
eccetera – rappresenta i basilari saperi della vita.

Quello che l’autore definisce romanzo, sostenendo che il libro tratti fatti e perso-
naggi frutto di pura fantasia, pare più la descrizione circostanziata di avvenimenti ac-
caduti a persone e “famiglie” vere. I vissuti dei clan e gli elenchi di fatti di mafia locale
e di “mafia export” (vedi Mafia export di Francesco Forgione, Baldini Castoldi Dalai
2009) sono particolareggiati, alcuni paiono come appresi di prima mano e altri con
la prima socializzazione. Frasario, logiche ed episodi gli escono dalla penna e da sotto
la pelle come espressioni di persona ben informata e consapevole. Tranne (voluti?) pa-
ragrafi misurati, sembra di leggere genuine esperienze dei giovani di ’ndrangheta, av-
venimenti reali romanzati.

Da ciò e da come scrive, l’Autore mostra di conoscere da vicino i comportamenti di
’ndrangheta, esperienze che toccano un’alta percentuale di giovani calabresi in quanto
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facenti parte di quel contesto, o perché lo vedono da vicino, o lo captano da discorsi e
da modi di dire, o attraverso la lettura dei frequenti articoli di cronaca, o dai commen-
ti a sentenze dei tribunali e ad altri atti giudiziari. La stessa vicenda di suo fratello Pie-
tro, catturato recentemente in seguito a una latitanza di undici anni e condannato a venti,
che sta scontando in regime di 41bis, non viene menzionata nel libro, ma di certo con-
tribuisce a fornirgli le parole di una cultura che traspare dai tantissimi risvolti che emer-
gono dal “romanzo”. Libri simili diventano necessari per aiutare i più a comprendere
l’humus culturale della ’ndrangheta andando oltre la sua dimensione militare e di busi-
ness. Come il caso di Gomorra, essi illuminano il lettore sulle chiavi interpretative di un
quotidiano rimosso ma ben attuale, che polarizza e indirizza i giovani di ’ndrangheta e
anche oltre, perché è fuor di dubbio che la ’ndrangheta insegna forma ed educa anche
oltre i perimetri dei clan insinuandosi fin dentro le famiglie “normali” nel senso di or-
dinarie. Quelle che tacendo consentono alla ’ndrangheta di spadroneggiare. Infatti, il
luogo di incidenza della sua interazione educativa è la situazione reale: ieri la famiglia e
il territorio, e oggi, con la globalizzazione, vi ha aggiunto il mondo. Da Gomorra:

“Era soddisfatto, ora quantomeno suo figlio non era da meno del figlio di suo fra-
tello. Facemmo la solita cantilena, il suo catechismo:

– Robbe’, cos’è un uomo senza laurea e con la pistola?
– Uno stronzo con la pistola.
– Bravo. Cos’è un uomo con la laurea senza pistola?
– Uno stronzo con la laurea…
– Bravo. Cos’è un uomo con la laurea e con la pistola?
– Un uomo, papà!
– Bravo, Robertino!”
Dentro la mentalità comune confluiscono più forme di mafiosità: quella dei boss

e quella delle donne di mafia, quella dei giovani in carriera nelle cosche e quella degli
altri giovani, ma anche quella che si respira nelle relazioni, nelle parole e nei silenzi
delle città. Tutto ciò non accade per caso. Si esprime attraverso regole “educative” pie-
gate al raggiungimento degli scopi criminali dei clan, non certo della crescita umana
dei suoi giovani componenti, per i quali è stabilito che sia secondario persino il sen-
timento di amicizia.

Rivolte all’interno come regolamenti rigidi, queste regole si impongono nelle co-
munità locali come regolazione sociale. Esse insegnano ai giovani il potere della for-
za, l’importanza di riprodurre modalità rigide e ripetitive di comportamenti sociali,
come ad esempio riscuotere il pizzo, mostrano che chi apprende, dopo essere stato
messo alla prova, ottiene fiducia e fa carriera interna. L’educazione dei giovani crimi-
nali avviene sul campo, anche attraverso le condanne, pure feroci, di coloro che sba-
gliano e dimostrano che uno sparuto gruppo di persone riesce ad “ammaestrare”
interi quartieri e un’intera città.

I giovani di oggi, rispetto a quelli di ’ndrangheta di un decennio fa, non hanno
solo da imparare dai loro “vecchi”; a loro volta possiedono strumenti nuovi per poter
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insegnare cose nuove e utili ai genitori, ai capi, ai boss, perché come i loro coetanei
hanno familiarità con linguaggi e saperi digitali, capacità specifiche di contabilità, ra-
gioneria, partita Iva, finanza, fiscalità, acquisite alla “scuola normale”.

L’educazione della forza
Se come proposto da Luigi Monti nel primo numero di questa rivista – per educazio-
ne intendiamo “tutti i discorsi, gli ambiti e le attività legate alla formazione dei valo-
ri e alla trasmissione della cultura”, l’educazione praticata nelle famiglie di ’ndrangheta
è fatta di comportamenti e parole che esprimono significati e giudizi di valore stabi-
liti dalla ’ndrangheta stessa; e questo essa lo trasmette all’interno e all’esterno fin do-
ve le serve. Cosa sia bene e cosa sia male non viene ricercato o studiato nella realtà
oggettiva, ma viene stabilito dai clan in maniera autoreferenziale, a seconda dei loro
mutevoli interessi di dominio e di ricchezza che connotano onorabilità dubbie, essen-
do persino modificabili a piacimento. Ad esempio, in determinati periodi storici, nel-
la ’ndrangheta si reputava disonorevole gestire la prostituzione e il traffico di droga,
invece da qualche lustro non è più così: alcuni clan calabresi controllano prostituzio-
ne e tratta e altri si sono trasformati nei maggiori trafficanti di droga del mondo.

Abitualmente si pensa alla ’ndrangheta come a un’organizzazione introversa am-
mantata di omertà. In verità, il non parlare e il non far sapere non le si addice, poiché
essa vuole dire, insegnare, educare. “La ’ndrangheta è un’associazione segreta che vuol
farsi conoscere da tutti” (è il titolo di un mio articolo apparso su “Lo straniero” n. 82,
2007) poiché non occulta le azioni che compie – nemmeno quando fa sparire qual-
cuno di lupara bianca – ma le firma, vi imprime i “suoi” significati e li comunica.
Non conquista solo denaro, merci, beni e persone, ma anche i significati. In striden-
te opposizione alle varie pedagogie emancipatrici, la ’ndrangheta più che la forza del-
l’educazione attua l’educazione della forza. Considera tutte le componenti della
definizione di educazione citata di Luigi Monti, però ha “suoi” discorsi, ambiti, atti-
vità, valori, e li trasmette coi codici culturali che essa stessa foggia ed esprime, sia con
le buone che con le cattive maniere.

Verso i “suoi” giovani si manifesta come educazione totale in cui azioni, senso ed
etica assumono le spiegazioni attribuite dai clan, da ritenere esaustive e impermeabi-
li a interpretazioni diverse, derivanti dalla ragione o dalla religione o dal senso comu-
ne. È un’educazione eterodiretta, in cui all’educando non viene concessa alcuna possibilità
di emanciparsi e di raggiungere un’individuazione del sè, per cui i giovani di ’ndran-
gheta faticano a distanziarsi e a mettere sotto critica il quadro di riferimento dei pro-
pri modi di agire, pensare e giudicare. Non si percepiscono “criminali” come generalmente
vengono intesi, o come definiti sul dizionario, o come configurati dalle leggi dello sta-
to. Lo stesso termine “crimine” a loro dice forza, superiorità, avvedutezza, bravura e
affini, gratificanti significati. “Crimine è la funzione ricoperta dall’affiliato che ha la
responsabilità delle azioni criminali del locale” (Nicola Gratteri e Antonio Nicaso, Fra-
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telli di sangue, Pellegrini 2006). È un’educazione performante, al punto che essi inten-
dono come “bene” ciò che per gli altri è inteso come “male”. Siamo di fronte a
un’educazione totale poiché totale è il controllo operato da parte di chi educa e tota-
lizzanti sono i metodi e i significati che trasmette a chi viene educato. Lo si deduce
anche da come le mafie – non solo la ’ndrangheta – padroneggiano e manipolano
sentimenti e valori della famiglia, da come usano e stravolgono simboli e significati
religiosi, da come ritualizzano, formano, premiano e castigano.

Un’esperienza diretta mi ha fornito una lezione chiara sulla pervasività di questa
educazione totale. 

Cito dal mio Finché ne vollero. Diario spirituale perché materiale, Paoline 2002:
“11 Luglio 1997. Oggi devo nascondere dei ‘piccoli’ con la mamma, la quale intende
denunciare le violenze subite in una ’ndrina, una famiglia che fa parte di un clan. Li
accompagno in automobile fino a uno dei nostri ‘rifugi’, dove li seguiremo per alcu-
ne settimane, fintanto che la mamma farà la deposizione dal giudice. Al contempo si
dovrà trovare casa e lavoro lontano dalla Calabria e dai luoghi di classica emigrazione
calabrese. Conto su suor Rosetta e sulle sue suore.

Il piccolo maschio davanti a due sorelline, una più piccola e l’altra più grande di
lui, e alla mamma, si atteggia a comandante. Fa il capofamiglia. Mi dice che è colpa
delle ‘donne’ se tutti loro sono costretti, ora, a nascondersi alla ’ndrangheta. Soggiun-
ge: ‘Siamo in questa situazione perché loro (e mi addita tutte e tre le donne) hanno
cantato!’. Vivevano in una cosca che li ‘proteggeva’, i figli non hanno lo stesso padre,
e nessuno li ha legalmente riconosciuti se non la mamma. Lei non ce l’ha fatta più e
ha denunciato chi picchiava lei e chi maltrattava le piccole. Ma lui, il capofamiglia,
non vede queste cose. Il piccolo ha capito (sic!) che cosa devono vedere e fare i maschi
e che cosa le femmine.”

Nel tempo trascorso con la ’ndrina, quel bambino aveva ricevuto l’educazione suf-
ficiente per assimilarsi ad essa, assorbendo i discorsi, gli ambiti, le attività legate alla
formazione dei valori e alla trasmissione della mentalità.

L’educazione della forza – che è il contrario della forza dell’educazione – nella
storia d’Italia non è retaggio dei soli contesti di mafia o di alcune regioni del Sud. Ad
esempio, l’hanno conosciuta molti italiani di ieri, formati con l’educazione totale del
regime fascista, come in altri modi la si conosce in molti anche oggi, nella forza sua-
dente di poteri vari e di mass media che intasano il pensiero, distruggono l’intelligen-
za critica, inondano di sofismi qualsiasi spunto di indagine sulle obiettività dei fatti e
sul dibattito antropologico ed etico. È un’educazione strisciante che si percepisce me-
no della brutalità fascista, ma l’approccio pedagogico è identico, è dispotico.

L’undicenne capofamiglia sopra citato, tuttavia, alla fine del viaggio in automo-
bile mi ha fatto gustare la sua parte viva di cucciolo d’uomo.

“Al pomeriggio li accompagno in macchina verso il nascondiglio. Mentre viaggia-
mo sta piovendo. Il piccolino (di dieci anni), che si è messo sul sedile davanti, mette
il dito sulla foto di Niki (dieci anni) che tengo sul cruscotto. ‘Chi è?’, mi domanda.
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(…) insiste: ‘Chi è?’. Tradisce un’ansia e una curiosità che colgo subito. ‘È mio figlio’,
gli dico (…) mi chiede se va a scuola, se gioca al pallone, per quale squadra di serie A
tifa… E parla, parla, parla” (ancora da Finché ne vollero).

Questa “parte viva”, umana, pulita, non si riaccende solo nei bambini; essa ir-
rompe anche nelle coscienze dei giovani di mafia, incoraggiandoli a smettere di ab-
bruttirsi e a desiderare di cambiare vita. L’educazione alla ’ndrangheta non produce
automaticamente risultati totalizzanti, però, troppi di coloro che la subiscono vengo-
no costretti a esercitare la forza, minacciare persone, far esplodere saracinesche e au-
tomobili, estorcere denaro a commercianti e imprenditori, sparare pallottole nelle case,
sequestrare uomini donne e bambini, contrabbandare, uccidere, compromettendo co-
sì ogni possibilità di vivere la propria esistenza libera e unica, poiché adesso conosco-
no troppe cose della ’ndrangheta, compresa la certezza che essa permetterà loro di
distaccarsi solo da morti.

Non esistono ragazzi cattivi
di Claudio Burgio

incontro con Gianluca D’Errico

Claudio Burgio è il giovane cappellano dell’Istituto penale minori-
le di Milano Cesare Beccaria. Nel 2000 ha fondato Kayròs, una rete di comu-
nità che hanno sede a Vimodrone, piccolo comune della prima provincia milanese. Le
comunità accolgono adolescenti in difficoltà, minori non accompagnati e ragazzi con pro-
cedimenti penali in corso. Per le edizioni Paoline ha recentemente pubblicato Non esisto-
no ragazzi cattivi, libro in cui racconta le difficoltà dei ragazzi incontrati al Beccaria o
accolti in comunità e la propria attività di educatore e di prete.

Partiamo dai ragazzi. Chi sono quelli che incontri nel tuo lavoro di cappellano e di edu-
catore?
Il mio punto di vista è quello del carcere minorile di Milano e quello delle comunità
Kayròs. Attualmente le comunità sono otto e accolgono soprattutto adolescenti con
procedimenti penali in atto. I ragazzi vivono in comunità per periodi che coincidono
con percorsi alternativi al carcere, che possono essere le semplici misure cautelari o
progetti di messa alla prova. Io ho a che fare innanzitutto con ragazzi che hanno tra i
14 e i 20 anni. Un periodo della vita in cui il nodo principale che devono affrontare
è la costruzione dell’identità personale.
Il carcere minorile di Milano accoglie ragazzi molto diversi tra loro. Mentre fino a cir-
ca cinque, sei anni fa erano soprattutto minori stranieri non accompagnati, maroc-
chini, albanesi o sudamericani, oggi ci sono anche parecchi ragazzi italiani, molti dei
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quali provengono da quartieri a forte densità mafiosa o dove comunque la cultura
mafiosa è quella prevalente. Ma ci sono anche italiani provenienti da famiglie “nor-
mali”. Questo è un fenomeno emergente che merita attenzione. Figli unici, in preva-
lenza maschi, che vivono una vita assolutamente ordinaria in un contesto ordinario
di piccolo paese. Molti di questi ragazzi, ad esempio, arrivano dalla Brianza, area tra-
dizionalista e cattolicissima. Hanno genitori praticanti e qualcuno di loro non disde-
gna l’ambiente di chiesa. Frequentano l’oratorio e magari poi vengono arrestati per
spaccio. È un fenomeno in crescita.
Se fino ad oggi il “giovane delinquente” era chiaramente connotato – il ragazzo stra-
niero che viveva da solo in Italia o il ragazzo che veniva dal quartiere di periferia – ora
rientrano nella categoria anche ragazzi protetti, viziati, che crescono in famiglie bene-
stanti. Non avrebbero nemmeno bisogno di procurarsi più denaro. Ragazzi provenien-
ti da famiglie particolarmente avvolgenti e protettive che, caricati di mille aspettative,
riconoscono il bene che ricevono, ma preferiscono assumere una sorta di doppia vita.
A casa rimangono i bravi bambini e la ricerca della loro identità avviene tutta fuori
dalle mura domestiche. Molti genitori non si accorgono di quanto succede ai loro fi-
gli e quando vengono arrestati cadono dalle nuvole. Non perché sprovveduti ma per-
ché non hanno saputo comprendere questa doppia vita dei figli né si sono resi conto
di ciò che si muoveva dentro di loro.
Poi ci sono gli episodi eclatanti nei quali il ragazzo esplode e compie il suo primo e ul-
timo crimine proprio nei confronti della famiglia. Sono gli episodi che finiscono sui
giornali. Da un lato la famiglia viene avvertita come quel nido protetto che fa como-
do perché soddisfa ogni desiderio. Dall’altro l’adolescente ha bisogno di uscire da que-
sto nido ma non riesce a farlo con le sue forze. E allora, in alcuni casi per ora non
frequenti, trova in queste strategie deviate il modo per esprimere le proprie tensioni di
autonomia.

Quali sono i reati più frequenti tra questi “ragazzi normali” del Beccaria?
Lo spaccio. Ma il delitto dice poco del delinquente. Dietro lo spaccio si nascondono
diverse motivazioni. C’è chi spaccia per raggiungere un’autonomia economica. L’idea
è: non chiedo nulla ai miei genitori perché non voglio pesare. E infatti anche la rapi-
na è un reato diffuso, serve a racimolare soldi per le spese personali. Un altro moven-
te è chiaramente quello del consumo di sostanze. I consumi sono aumentati tantissimo
a Milano e il consumo per essere sostenuto economicamente necessita di attività ille-
cite. Rispetto a questo fenomeno parliamo di cifre ancora contenute ma in crescita.

Quanti sono i giovani italiani detenuti? Possiamo dire che i giovani immigrati sono la mag-
gioranza?
No, non sempre. Al Beccaria ad esempio, negli ultimi 4 anni, la maggioranza di de-
tenuti sono italiani o comunque oscillano intorno al 50%. I ragazzi italiani sono in
continuo aumento. 
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C’è differenza tra gli italiani e gli immigrati? Per esempio sulle ragioni che spingono un
ragazzo a commettere un reato o sulle modalità di intervento educativo? 
Ci sono i cosiddetti reati di sopravvivenza. Esistono ancora e purtroppo sono anche
severamente puniti quando a volte bisognerebbe cercare altro, pene alternative. Nel
caso dei rom per esempio è chiaro che i reati sono ancora di sopravvivenza. Sono rea-
ti che andrebbero affrontati diversamente anche se poi per la cultura rom la perma-
nenza in comunità è inconcepibile. Provare degli interventi mirati per aiutare i ragazzi
rom in questo periodo poi è difficilissimo.

Nel caso dei ragazzi marocchini direi che l’attività più diffusa è quella dello spac-
cio e, in alcuni casi, delle rapine. Anche con i ragazzi marocchini ci sono difficoltà
perché il contesto nel quale vivono non è così integrato con la città o con i ragazzi ita-
liani. Molto spesso poi sono minori non accompagnati o che hanno parenti che a lo-
ro volta sono coinvolti in attività illecite. In genere un ragazzo che spaccia lo fa perché
ha alle spalle un contesto abitativo o di gruppo della stessa provenienza geografica che
già favoreggia o pratica questo tipo di attività. Però con questi ragazzi non è impossi-
bile fare un intervento di comunità.

Per quanto riguarda i ragazzi sudamericani, c’è tutto il fenomeno delle bande con
caratteristiche di aggressività notevole. Con reati anche molto gravi come omicidi o
tentati omicidi. È un fenomeno per noi abbastanza nuovo. Aiutare i ragazzi delle ban-
de non è facile perché si riconoscono solo ed esclusivamente all’interno del gruppo che
hanno scelto. La banda è l’unico approdo, l’unico luogo per cui gli interventi alterna-
tivi al carcere, come la comunità, sono più difficili. E poi ci sono i ragazzi italiani. I
ragazzi vivono con forte problematicità l’identità personale che va via via definendo-
si. Il cosiddetto debutto sociale che avviene con la scuola superiore, con il confronto
con i pari nell’età della prima adolescenza è per molti uno scoglio notevole. La fami-
glia passa inevitabilmente in secondo piano a favore del gruppo degli amici e nel de-
butto sociale c’è questo scontro-incontro con la realtà. Per cui il quartiere, ad
esempio, diventa il contenitore capace di generare e costruire un’identità che molte
volte però si rivela falsa, “obbligata”, perché il ragazzo invece di ricercare le proprie
qualità, le proprie capacità, i propri desideri trova più facile adattarsi al contesto so-
ciale nel quale vive assumendo tutti quei “valori” che il quartiere gli detta. 

Sul discorso dei reati di sopravvivenza: sul “rubare per mangiare” sono un po’ scettico. Pen-
so che la presenza di quelli che commettono reati per sopravvivere sia veramente margina-
le in questo momento. Il discorso della devianza andrebbe legato a quello sull’inclusione
sociale. Sinteticamente: l’inclusione sociale oggi non passa più attraverso i diritti e le rela-
zioni ma attraverso i consumi e gli stili di vita; sei cittadino o meno in base a quello che
puoi permetterti e riesci a comprare.
Sono d’accordo. I casi di reati di sopravvivenza ci sono, ma sono in effetti marginali.
In genere sono quei ragazzi che arrivano in Italia e che vengono arrestati immediata-
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mente. Ad esempio, ragazzi che dormono dentro una macchina perché non sanno
dove andare. Una piccola minoranza ma ci sono. 

Il fenomeno più consistente è proprio quello dell’inclusione. Il problema è l’iden-
tità. Un adolescente deve poter crearsi una identità. Per poter essere riconosciuto dal
gruppo deve avere dei consumi che siano adeguati al contesto nel quale vive. E anche
lo stile nel consumo di sostanze e di alcool segue le stesse leggi. Il sabato sera il diver-
timento è concepito in forme molto standardizzate, se vuoi essere accettato devi vive-
re la notte un certo modo e quindi devi avere quella capacità di accedere a certi consumi.
Molti reati originano da lì.

Sono molti i minori sfruttati o indotti a delinquere? E più in generale: come descriveresti
il fenomeno dello sfruttamento dei minori?
È un fenomeno che può essere letto in tanti modi. Penso al caso di alcuni bambini
rom o a certi ragazzi che abbiamo avuto in comunità che sono stati sfruttati da bam-
bini e che poi hanno rimesso in atto le stesse modalità di sfruttamento che avevano
subito. Penso al fenomeno della prostituzione. È un fenomeno che adesso è apparen-
temente rientrato, ma di ampia portata fino a qualche anno fa. Prostituzione minori-
le significa essere messi in strada e poi una volta cresciuto diventare il capo di altri
ragazzi più piccoli. Questo è un fenomeno che al Beccaria e in comunità abbiamo in-
contrato spesso. Lo sfruttamento poi in realtà assume diversi volti e diversi esiti. Per
esempio alcuni di questi minori sono ancora dentro, ma per omicidio, perché hanno
ucciso un loro cliente. C’è poi un altro aspetto dello sfruttamento. Per lo spaccio ad
esempio. In certi quartieri come Quarto Oggiaro e Ponte Lambro abbiamo situazio-
ni in cui i cosiddetti galoppini, ragazzini di 14-15 anni, vengono “utilizzati” per por-
tare la droga, per fare consegne. Esistono ragazzi che sono in una vera e propria rete,
una sorta di associazione. I ragazzi traggono vantaggi economici o vantaggi nei con-
sumi da queste attività. Si tratta di una cosa non formalmente gerarchizzata, ma che
di fatto avviene. Il ragazzo che vuole guadagnare sa a chi rivolgersi, non riceve una pro-
posta dall’alto ma è lui che chiede di poter essere impiegato come galoppino.

C’è chi intende questa attività come un far carriera criminale, chi lo fa solo per
procurarsi denaro. In questi casi parlare di reato o di sfruttamento, di scelta individua-
le o indotta è difficile. Il confine è più complesso, più labile, vista anche l’età dei ragaz-
zi. Io credo che siamo molto vicino a situazioni di sfruttamento perché quando arrivano
al Beccaria molte volte sono ragazzi incoscienti. Non hanno saputo leggere la realtà. Il
tratto della non consapevolezza è molto presente nelle scelte di questi ragazzi.

Parliamo del lavoro che fate con i ragazzi. Ci descrivi l’orizzonte di idee nel quale vi muo-
vete? Qual è l’obiettivo che vi ponete quando iniziate un percorso educativo con un ragaz-
zo? Quali sono i metodi?

Senza troppi termini tecnici: aiutare questi ragazzi a guardarsi in faccia. Ricono-
scendo anche le proprie ombre. Le proprie fatiche. Aiutarli a riconciliarsi con la propria
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ombra. Che in un adolescente che vuole emergere, essere qualcuno, costruirsi un’iden-
tità, è un’operazione delicata e difficilissima. In genere la vergogna è uno dei sentimen-
ti più forti. La paura di non essere all’altezza delle aspettative degli adulti – dei genitori,
degli insegnanti – ma anche di non essere all’altezza delle aspettative del gruppo genera
vuoti e malesseri tali da produrre poi il terreno favorevole per una serie di reati. Reati
che in questo caso nascono da una sorta di improvvisazione, ma di cui è difficile liberarsi.Il
nostro lavoro è quello di far sì che questi ragazzi prendano coscienza di quello che fan-
no, in modo di aiutarli a compiere una scelta. Questo è l’obiettivo, un po’ utopico, ma
credo l’unico che un educatore deve sempre seguire. Io non credo nella comunità ghet-
to, piena di regole, dove tutto è sistemato e regolato. Credo in una comunità dove l’ado-
lescente possa essere il più possibile se stesso, compresi i suoi limiti, i suoi sbagli. Compresi
tutti quei tentativi maldestri di cercare se stessi. Nelle mie comunità non ci sono tante
regole. E questa è una cosa che non piace ai giudici e ai tribunali per i minorenni. La
nostra è una comunità che viene ritenuta troppo libera. 

Cerchiamo di promuovere l’autocoscienza dei ragazzi perché riteniamo che se an-
che un ragazzo fa un percorso corretto di messa alla prova stando a tutte le regole che
gli vengono imposte, ma poi fuori riproduce quello che già faceva in famiglia e cioè la
doppia vita di cui parlavo prima, allora la comunità in quel tempo di messa alla pro-
va non è servita granché. Preferisco che una messa alla prova sia veramente una messa
alla prova. Compresi gli sbagli. Perché sugli sbagli puoi lavorare. Se un ragazzo in quel
periodo di transizione non sbaglia, è possibile che quel cammino sia falso. In un per-
corso non devono mancare tutte quelle esperienze che i giovani fanno, perché con quel-
le esperienze devono misurarsi e devono assumere coscienza di cosa vivono e di come
vivono. La libertà di uscire la sera, di andare in discoteca ad esempio si pone in questa
ottica. La cosa che assolutamente chiediamo è la schiettezza, l’onestà nei rapporti. A
volte questi rapporti vengono misconosciuti dalle autorità. Secondo loro siamo trop-
po sulla relazione e invece i giudici ci dicono di puntare più sulle regole. Io credo che
finché un ragazzo è in misura cautelare si può puntare pure sulle regole. Ma quando
un ragazzo è in messa alla prova dobbiamo assolutamente investire sulla relazione. Sul
metodo una cosa per noi importante è che l’educatore deve avere il coraggio di spo-
gliarsi di sé, delle sue certezze, del suo linguaggio e entrare nel mondo dei ragazzi. È
fondamentale. 

Per l’opinione pubblica è un po’ impopolare che un prete, un educatore assuma-
no certi linguaggi e certi atteggiamenti. Ma è un passo inevitabile. Se davvero vuoi met-
terti in ascolto non lo puoi fare fingendo, i ragazzi lo avvertono. La mia scelta di vivere
con loro ad esempio, che non fu una scelta iniziale, è dettata dalla necessità di entrare
veramente nella loro realtà. Se li ascolti, tutto parla, tutto ti dice qualcosa di loro,
compresi i programmi che guardano in tv, le canzoni che ascoltano. Se si vuole inter-
cettare i ragazzi è necessario muoversi dentro ai loro linguaggi, altrimenti tutti i nostri
consigli non entrano in contatto con loro, anche se pensiamo di aver detto le cose più
belle, più importanti, più logiche del mondo.
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Tu scrivi: “ogni adulto deve essere educatore...” riferendoti alla necessità di comunicazio-
ne e dialogo tra adulti e adolescenti. In una società sana questa è un’affermazione condi-
visibile. Ma nella nostra società – lo dico come provocazione – non sarebbe forse meglio se
al posto della comunicazione ci fosse un po’ di sano conflitto? 
Se l’ordine delle priorità che il mondo adulto si dà è assolutamente sballato non sarebbe
più auspicabile una messa in discussione di questo ordine da parte dei giovani?
Io penso che lo stile di vita dei ragazzi sia di fatto una provocazione al mondo adulto.
Perché permette al mondo adulto di percepire, per chi le vuole percepire, tutte le pro-
prie incoerenze e contraddizioni. In realtà è il mondo adulto che deve ritrovare il sen-
so delle scelte che fa. Lo stile che i ragazzi vivono e mettono in atto, anche quando
deviante, non è di natura poi troppo diversa da quello “ordinario” del mondo adulto. 

In qualche modo i ragazzi non fanno altro che interpretare lo stile di vita maggioritario e
spingerlo alle estreme conseguenze. 
I ragazzi legittimano quello stile di vita, perché il mondo adulto è così. Questi reati,
questo disagio sono una vera e propria provocazione al mondo adulto. Se ascolta que-
sta provocazione il mondo adulto può mettersi in discussione. Invece, come succede
nella maggior parte dei casi, l’adulto è solo lì a giudicare e condannare perdendo ogni
volta occasioni preziose per ridefinire l’assetto della struttura imposto alla società.

Nel dialogo intergenerazionale non c’è più rapporto. È anche preoccupante che
non ci sia conflitto. Molti ragazzi arrivano al Beccaria senza aver mai litigato con i ge-
nitori. Questo è un dato significativo perché lo scontro permetterebbe davvero di crea-
re quella sana distanza generazionale che garantisce il confronto tra le culture. Il
Sessantotto, ad esempio, è stato uno scontro importante e sono emerse culture diver-
se. La preoccupazione è proprio che i ragazzi di oggi neanche hanno più voglia di sta-
re lì a scontrarsi con l’adulto e col modello di autorità che rappresenta. Perché
probabilmente l’adulto non è portatore di una cultura diversa dalla loro.

Questi comportamenti devianti sarebbero atti di finta ribellione, molto più conformistici
di quello che appaiono. Più che giovani ribelli possiamo parlare di giovani replicanti?
Di certo non sono atti di ribellione all’adulto o al genitore. In pochi casi è così. Sono
semplicemente un modo per assecondare una cultura dominante. Prendono quei va-
lori e li portano avanti, se vogliamo alle estreme conseguenze. Questa famosa emer-
genza educativa di cui si parla tanto in realtà deve essere rovesciata. È un’emergenza
del mondo adulto che, attraverso i propri figli, può scoprire dove ha sbagliato, dove è
coerente e dove no. Io ho l’idea che questo disagio, questo malessere crescente sia dav-
vero l’esito nichilistico di una cultura adulta che non ha prodotto grandi incentivi ad
una vita bella. Lo stile che l’adulto consegna ai ragazzi è uno stile depressivo. Molti
adulti, quando dico queste cose, mi guardano come il classico prete buonista che as-
solve tutti i ragazzi che delinquono.
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Come si accompagnano e si aiutano i ragazzi che, pur non essendo “ontologicamente cat-
tivi”, come dici nel tuo libro, fanno del male agli altri?
Non è semplice. Si fanno anche molti errori. Per esempio il fatto di farli interagire an-
che con altri coetanei. Penso agli incontri nelle scuole, non sempre utili. Si rischia di
rafforzare la loro identità negativa. Questi incontri tra “giovani normali” e “giovani
delinquenti” spesso sono incontri bellissimi in cui si dicono in maniera onesta tante
cose. Ma spesso il fatto di essere riconosciuti, essere accolti e suscitare interesse perché
raccontano quella vicenda, quella storia di devianza rafforza in loro quella identità. 

La cosa che sarebbe opportuna è aiutarli a vivere in una dimensione di normali-
tà. Anche noi educatori, senza volerlo, rischiamo di rafforzare questa che chiamo iden-
tità negativa. Vogliamo sentirci bravi e per sentirci bravi abbiamo bisogno che ci sia
un cattivo da rieducare. Credo che sia davvero importante mettersi in una posizione
simmetrica. Chiarisco questo termine: è giusto mantenere una asimmetria nella rela-
zione nel senso che io sono l’adulto e tu il ragazzo, io l’educatore e tu colui che ha sba-
gliato. Ma il livello di dignità è esattamente lo stesso. I ragazzi parlano molto di rispetto.
Si sentono o non si sentono rispettati se percepiscono che c’è una relazione onesta tra
persone che sono entrambe in trasformazione. Spesso con i ragazzi parlo di narcisi-
smo e i ragazzi dicono: “non siamo noi gli unici narcisisti”. A volte è vero. Il ricono-
scersi come adulti non infallibili: questo ti pone immediatamente in una posizione
simmetrica nel senso giusto. Il fatto che un operatore non debba sbagliare mai è una
idea che consegna un modello di vita irreale.

La condizione penale femminile
di Carmen Bertolazzi

Non sappiamo che significato possano avere le dimensioni
delle porte in un paese democratico, civile e soprattutto attento ai più
vulnerabili. Quando si visita il Complesso monumentale di San Michele a Ripa a Ro-
ma, oggi spazio espositivo ma in passato luogo di contenimento per giovani, anzi gio-
vanissimi ritenuti disadattati se non irrecuperabili, la dimensione lillipuziana delle
porte delle celle sconcerta e sconvolge. Erano proprio piccoli i loro corpi, così come
inesistenti le loro colpe. E feroce il futuro a cui erano predestinati. Oggi le porte del-
le celle si sono ingrandite, così come i corpi degli adolescenti e di quelli chiamati gio-
vani adulti nel gergo penitenziario. Qualche volta sembrano più grandi, quasi dei
vecchi, altre volte dei bambini, comunque si rivelano particolarmente fragili. Hanno
i volti e gli occhi del mondo nella sua declinazione geografica più ampia, le parole di
chi è cresciuto fra tante lingue e ha incamerato le cadenze dell’ultima, il comporta-
mento di chi ha ricevuto insegnamenti più dalla vita quotidiana che dai banchi di scuo-
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la. Sono agguerritissimi con le nuove tecnologie, sfrontati nel vestire, aggressivi nei
movimenti, teneri nell’anima. Sono i cosiddetti giovani a rischio, le mine vaganti, i
meno di zero, le nuove leve della criminalità, i persi nel mondo, i delinquentelli, quel-
li che giustificano ore e ore di trasmissioni con esperti.

In carcere, si dice, si rimane giovani anche con il passare dei decenni. Avviene da
sempre, molto prima dei tempi attuali in cui una persona rimane “un giovane” fino
circa alla quarantina. Il carcere ferma il tempo, de-responsabilizza, comporta dipen-
denze totali dagli altri. Dagli agenti che ti aprono la porta, ti accompagnano in bagno
e a telefonare, dal medico a cui occorre affidare incondizionatamente il proprio cor-
po, dai parenti che ti nutrono con soldi, cibarie e biancheria pulita e da cui si preten-
de comprensione senza se e senza ma. Rimproveri pochi, perché quelli uno se li fa già
per conto proprio, nel silenzio assordante delle notti in branda. D’altra parte anche
noi – volontari, operatori, frequentatori delle galere – quando parliamo di donne e
uomini detenuti, li chiamiamo “le ragazze e i ragazzi”, quasi un augurio inconscio che
veramente il tempo per loro si possa fermare e ricominciare a girare soltanto una vol-
ta tornati in libertà.

Detto questo le ragazze e i ragazzi, quelli anagraficamente in regola, si trovano ve-
ramente ristretti in luoghi privati della libertà. Pochi nei minorili, di più nelle carce-
ri per adulti. Tutto sta nell’attimo del compimento della maggiore età: se il reato è
commesso prima del diciottesimo compleanno si seguirà un percorso dedicato ai mi-
nori, per cui il carcere è l’ultima sponda. Se invece avviene anche solo un minuto do-
po, si aprono le porte delle carceri per adulti.

Nelle carceri per minori troviamo bambini già adulti e in quelle per adulti giova-
ni non più minori solo anagraficamente. Avrebbero necessità, questi ultimi, di un
percorso dedicato che tenga conto della loro specificità, ossia la giovane età e il carico
di esperienze negative accumulate nel breve lasso della loro vita. Se ne parla, si vorreb-
bero riservare loro spazi separati da chi del carcere ha fatto – volutamente o meno –
la propria prospettiva di vita. Si vorrebbero progettare percorsi mirati, ossia formazio-
ne per un possibile lavoro o un ritorno all’apprendimento scolastico trascurato per aver
impegnato tempo e testa in altre attività. Ma tutto questo non accade, al contrario.
Stretti come sardine e senza prospettiva di un alleggerimento, adulti convivono con
giovani praticamente minori, rei confessi e recidivi con autori di un primo reato, e ma-
gari anche di leggera entità, tutti insieme in cella, con poco personale a disposizione,
scarse risorse finanziarie e soprattutto nessuna prospettiva di essere accompagnati ver-
so una riflessione. Quindi parlare di trattamento adeguato riservato a giovani in car-
cere, è al momento assolutamente fuori luogo.

Le donne in questo universo sono sempre state una minoranza, con un’oscillazio-
ne che va dal 4 al 5% della popolazione detenuta totale. Oltre che poche, sono state
sempre considerate differenti. Nel passato erano giudicate deviate più che delinquen-
ti le prostitute, le mendicanti, le vagabonde, e da qui ad arrivare alle povere e a quel-
le che volevano vivere diversamente, il passo era, ed è ancora oggi, breve. Fuori dalla
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norma corrisponde a dentro il carcere, o comunque in un luogo che separa e isola
quale il monastero, il riformatorio o la casa di correzione. Per correggere una diversi-
tà non richiesta e non ammessa.

Nel dopoguerra le donne che finivano in carcere erano quelle che cercavano di
sopravvivere, commettendo illeciti, ma non c’era alternativa. Una sorta di lavoro al
femminile indispensabile per il bilancio familiare. Poi, via via, le donne riuscirono a
conquistarsi identità, ma sempre e solo come gregarie e complici degli uomini mal-
fattori. 

Le giovani donne, le diciottenni e le ventenni, hanno sempre fatto parte dell’uni-
verso carcerario. Per la maggior parte a causa di reati minori, furti, scippi, spaccio, ra-
pine. Raramente omicidi, se si escludono gli infanticidi, gli assassini di mariti e amanti
e i gravi delitti commessi all’interno dell’appartenenza alla criminalità organizzata.
Nella camorra, in particolare, le donne anche giovani hanno da tempo smesso gli abi-
ti di fedele e inconsapevole compagna di vita o di amorevole figlia per partecipare at-
tivamente all’azienda criminale di famiglia.

Il cambiamento più incisivo è stato rappresentato dalla droga, l’eroina degli an-
ni settanta. Ha portato generazioni di giovani donne a prostituirsi, ma con l’avven-
to dell’aids, la strada non offriva sufficiente clientela. Non restava che lo spaccio,
qualche viaggio di trasporto di sostanze illegali, e reati annessi. Così il carcere ha
cominciato a riempirsi di giovani tossiche. Venivano dalla città e dai piccoli centri,
dal mondo fricchettone come dalla militanza abbandonata nei gruppi extraparla-
mentari, strette in legami avvolgenti e sconvolgenti con amici e amori anch’essi tos-
sici. Sono quelle che continuano ad entrare in carcere, in un tragico turn over. Molte
si salvarono da loro stesse grazie a una comunità terapeutica o al mistero del cam-
biamento delle cose nella propria vita. Altre continuarono, e continueranno fino al-
la fine, sostituite dalle nuove leve che all’eroina hanno aggiunto la cocaina e la
molteplicità di sostanze che il mercato contemporaneo offre non solo attraverso lo
spacciatore di fiducia.

Negli anni settanta e ottanta una new entry: migliaia di giovani arrestate per via
della militanza in gruppi politici e successivamente passati alla lotta armata. Perma-
nenze brevi che terminarono nella maggior parte dei casi con l’assoluzione dall’accu-
sa di associazione sovversiva o di favoreggiamento già nella fase iniziale delle
inchieste. Alcune vi restarono a lungo, entrate giovanissime ne sono uscite donne ma-
ture. È stata una popolazione giovanile che segnò visibilmente il mondo del carcere,
indomite nel chiedere il rispetto dei diritti, scoprendo un mondo sconosciuto e che
aveva, questo sì, veramente bisogno di un impegno collettivo. 

Un’ulteriore svolta avvenne con l’arrivo delle straniere, giovani nell’età anche
se portavano con sé bambini, magari nel loro grembo. Erano e sono prevalente-
mente le corriere della droga. Arrivarono all’inizio soprattutto dal centro-sud Ame-
rica e dalla Nigeria e oggi la loro nazionalità si aggiorna in base alle nuove rotte
della droga stabilite dalle mafie internazionali. Giovani ragazze che vedono nel viag-
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gio o meglio nella sua ricompensa – sottostimata rispetto non solo al rischio ma
soprattutto al valore della merce a loro affidata – la possibilità di cambiare la pro-
pria vita. Una casa, un negozio, un aiuto per la madre e i fratelli più piccoli, una
risorsa per i figli partoriti quasi da bambine. Arrivano nel nostro mondo senza sa-
pere in quale parte del mappamondo si trovino, che lingua si parli, cosa sia una
legge penale e come si svolga un processo. E infine il carcere. Molte di loro hanno
trovato nella privazione della libertà personale anche un’opportunità per studiare,
imparare un lavoro, inviare un po’ di soldi a casa. Il carcere porta con sé molti pa-
radossi, compreso questo.

Il primato, per numero e durata della presenza, spetta alle ragazze rom. Per loro
l’età è veramente una interpretazione personalizzata della durata della vita. Sono mag-
giorenni, ma si spacciano per minorenni, e comunque sono delle bambine costrette –
per cultura e tradizione, ma chissà se ciò è un’attenuante – a scavallare l’età dell’ado-
lescenza per ritrovarsi con marito e figli. Sono destinate alla prospettiva dell’accatto-
naggio, per poi passare al furto, con e senza scasso, a danno di persone e abitazioni, e
sempre con estrema destrezza. Arrivano in carcere con i figli, anche parecchi, e forse
dietro le sbarre possono fermarsi e provare, insieme alla nostalgia del campo, un as-
saggio di una vita differente. È, per quasi tutte, solo una visione passeggera, perché il
campo prevale, sempre e comunque, per il ruolo predestinato all’interno della collet-
tività. Oggi sono spesso tossicodipendenti, un tabù nel passato. I campi – in alcuni
casi – si sono contaminati con le disperazioni e le ferocità del mondo e non è raro che
all’interno si spacci e si custodiscano in stato di schiavitù altre giovani costrette a pro-
stituirsi.

La percentuale di donne straniere detenute può arrivare fino al 70%, una carti-
na di tornasole di quanto avviene all’esterno. Entrano corpi adolescenziali, pelli di
porcellana, venute dall’est, dall’Albania, dalla Romania, dalla Moldavia, dall’Ucrai-
na. Messe sulla strada per vendere il corpo e arrotondare sfilando portafogli ai clien-
ti, spacciare droga, aggredendo per strada possibili rivali, oppure facendo carriera e
occupando il posto della sfruttatrice. Vittime e aguzzine contemporaneamente, a
un’età che dovrebbe essere dedicata ai primi amori, alle amiche, ai divertimenti, alle
esperienze per tastare il polso al mondo, non per conoscerlo e viverlo nella sua di-
mensione spazzatura.

Sapete cosa leggono maggiormente le giovani in carcere? Testi di poesia e libri po-
lizieschi. Una porzione di fantasia e romanticismo e una di verità e giustizia. Ecco
quando si dice che la lettura serve per vivere una dimensione tanto desiderata, ma al-
trettanto lontana dalla propria realtà.
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Il bene, il male e i loro campioni
di Fernand Deligny

Nel 1945 ho scritto Graine de crapule (Seme di canaglia) dopo aver
vissuto alcuni anni con i bambini disadattati. Un piccolo libro nato dagli avvenimen-
ti casuali delle giornate. Amaro, mi è stato detto.
Amaro? L’entusiasmo del primo sforzo mi aveva suggerito questi ritornelli improvvi-
sati mentre camminavo.

Incaricato – tanto queste formulette erano piacevoli per tutte le orecchie – di di-
rigere un centro d’osservazione per i bambini difficili e deciso a non lasciar scemare,
nella confusione del quotidiano, le piccole formule scritte da me stesso, ero in dove-
re verso i lettori di Graine de crapule di redigere gli “appunti di viaggio” in cui raccon-
tare loro come l’esperienza strapazza o sostiene la fragile “flottiglia” – alcuni la pretendono
tutta di carta, adorna d’utopia – dei principi dell’educazione attiva.

Ho potuto cogliere sul fatto i naufraghi vergognosi di questa flottiglia. Le testi-
monianze che mi sono pervenute da parte di altri educatori alle prese con le difficol-
tà che sono state le mie, mi inducono a individuare chiaramente i nemici dell’infanzia,
nemici spesso incoscienti, poiché sono, innanzitutto, nemici di loro stessi, fin dalla
prima giovinezza. Ho avuto occasione di rincontrarli spesso, perché la loro avanguar-
dia milita nelle istituzioni di educazione e il loro stato maggiore siede nei comitati,
nei consigli, nelle associazioni che si incaricano di proteggere l’infanzia. L’abilità di
questa gente nell’accettare e assimilare apparentemente delle verità che non osano con-
traddire, trova l’eguale solo nell’abilità paziente che impiegano nell’evitare l’applica-
zione sincera dei principi pericolosi per le comodità morali e sociali di cui sono i
rappresentanti patentati e prudenti.

Pullulano intorno a bambini in pericolo “morale”, delinquenti o disadattati. Fau-
tori subdoli di un ordine sociale marcio che crolla ovunque, si affaccendano intorno
alle vittime più manifeste della frana: i bambini miserabili. Importuni e tenaci, si am-
massano come mosche e la loro attività ronzante e benefattrice camuffa un semplice
bisogno di approfittare di questa carne appena vivente per i propri desideri di obbe-
dienza servile, di conformismo fiacco e di moralismo da strapazzo.

Impiegano volentieri un termine magnifico, sontuoso di stupidaggine, perla che
si ingrossa con le secrezioni di mille comitati attaccati al tavolo delle riunioni ammi-
nistrative, come ostriche alla loro roccia: la correzione morale. Come se i bambini aves-
sero, da qualche parte, un pezzo, non si sa bene di che cosa, ben diritto presso gli uni,
contorto presso gli altri, un pezzo che si foggerebbe, a forma di spina dorsale ricurva,
a piccoli colpi di esempi, a piccoli colpi di tre biscottini, nei giorni di visita o di gran-
de festa.

Tutti questi piccoli pezzi amministrativi nascondono la fiacchezza del loro carat-
tere nella loro situazione sociale, come il paguro bernardo protegge la sua pancia in
una conchiglia presa in prestito. Proprio loro, che sono degli insufficienti sociali, do-
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cilmente rassegnati ad un impiego monotono, notoriamente inefficace, che cosa pos-
sono capire di bambini che hanno l’inverosimile audacia di manifestare delle turbe di
comportamento?

Amano l’ordine, le relazioni scritte dietro cui nascondersi e le maldicenze orali
per essere informati. Ignorano quello che un gruppo di ragazzini può consumare d’ener-
gia, di chiodi, di mattoni, di suole, di tempo, di idee, di tutto, di tutto.

Una istituzione “amministrata” bene; ciò significa che tutto quello che in essa vi-
ve finirà ben presto per morire?

In questa eterna lotta degli attivi contro i passivi, io mi appello agli psicologi, agli
psichiatri, ai biologi, ai pedagoghi che partono alla scoperta dell’uomo senza recepire
gli appelli disperati degli educatori che, lasciati al caso nei loro istituti, tentano di aiu-
tare a vivere i bambini riuniti intorno a loro e si sentono subdolamente lasciati affon-
dare, i bambini e loro stessi, nelle “circostanze” desuete e meschine imposte dalle attuali
amministrazioni.

Educatori? Chi siete? Formati, come si dice, in tirocini o in corsi nazionali o in-
ternazionali, istruiti senza alcuna preoccupazione preliminare di sapere se avete in
corpo un minimo d’intuizione, d’immaginazione creativa e di simpatia verso l’uomo,
imbevuti di terminologia medico-scientifica e di tecniche abbozzate, vi si lascia anda-
re, per lo più figli infantili della borghesia, ancora rinchiusi in voi stessi come una
conchiglia, in piena miseria umana.

E, bene o male, piccole marionette di qui, piccoli cori di là, test e richiami, com-
plessi e statistiche, congressi e relazioni, tessono una rete che nasconde questa miste-
riosa lordura sociale dell’infanzia disadattata che crepa in tuguri, è accolta male nelle
case borghesi, si corrompe, anche più spesso di quanto non si voglia dire, negli annes-
si di una prigione o di istituzioni disumane.

[…] Eccomi da quasi dieci anni fra coloro che appiccano fuoco alle fattorie, ru-
bano il carbone sulle chiatte, commettono frodi e fanno i vagabondi, questi rifiuti di
meno di diciotto anni che compiono crimini e sono ingrati, pubblicassistenziano e si
masturbano l’esistenza. Sifilide, alcool, tubercolosi, indiscutibilmente. Topaia, stalla
umana, madri puttane e il padre sulla figlia, tutto questo va da sé.

Ce l’ho moltissimo col cancro capitalista che, come si dice, arriva a colpire il cuo-
re. È probabile che puzzerà ancora per un momento nella Città. Ma domani?

Sarebbe un peccato che nelle città-giardino, nelle scuole esposte al sole, i bambi-
ni siano grigi, monotoni e docili, inebetiti da secoli di diffidenza verso l’uomo.

Dunque, da dieci anni, io sono spesso con “loro”, senza un’oncia di dedizione, e
con alcuni ragazzi e ragazze per cui provo amicizia. E parlo di me stesso, del mio at-
teggiamento di fronte alle difficoltà pittoresche del mio mestiere. Invento, parlando
con loro, riflessioni o intuizioni che non ho avuto. E, da menzogna a simulazione, io
mi formo. Divento l’educatore che avrei dovuto essere, un po’ affannato nella rincor-
sa di questo me stesso da me descritto in momenti di entusiasmo.

[…] “Ho”, come si dice, un bambino. C’è, fra lui e me, una rottura latente: la
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mia morte che deve giungere una trentina d’anni prima della sua, e apprezzo ogni gior-
no questa separazione posta tra il “mio” bambino e me, come un angolo che ci allon-
tana l’uno dall’altro, mi orienta verso la mia scomparsa nel momento in cui a lui spetta
una vita nuova e vergine.

Ma comprendo meglio come la preoccupazione meschina di eternità individuale
porti quelli stessi che non credono più al paradiso, a volersi prolungare, a viva forza,
così come sono. Mi sembra di vedere innumerevoli genitori abusivi, portatori di pa-
nieri pieni di pregiudizi, avviarsi verso la vecchiaia timorosa a cavallo dei loro figli co-
me arabi sul loro asino.

E quando i genitori non sono là, quando i bambini sono affidati, so io come i pa-
nieri si fanno più pesanti, le randellate più feroci e sornione, il vitto più raro, perché
i carovanieri vogliono ordine nel piccolo corteo grigio dell’infanzia disadattata, che si
avventa e indietreggia o tace instancabilmente.

Amorale? – In ogni caso assolutamente non partigiano della morale “corrente”,
come si dice in borsa.

Asociale? – Certamente non estraneo a questo ipocrita sfruttamento dell’uomo
sull’uomo, a questa eruzione di noia, ad ogni gerarchia prestabilita.

Ma risento l’egoismo come una acrobazia mentale che, alla prima esitazione, vi
lascia con le reni rotte al fondo della vostra angoscia.

Allora io cerco in compagnia di coloro che non hanno trovato.
(Da I vagabondi efficaci, Jaca Book 1973)
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migranti

La politica che esclude
di Grazia Naletto

Mohamed è un cittadino marocchino senza permesso di soggior-
no, Marco è un cittadino italiano. Entrambi sono stati arrestati perché hanno com-
messo un furto in un’abitazione. In base alla legge n.125/2008 che ha introdotto
l’aggravante di un terzo della pena nel caso in cui un reato sia commesso da parte di
un cittadino straniero irregolare, Mohamed sarà punito con una pena più severa per
il solo fatto di essere privo di permesso di soggiorno. In sostanza, la condizione di
straniero di per sé comporterà per lui un trattamento diverso da quello riservato al cit-
tadino italiano. La pena verrà commisurata non alla gravità del reato commesso (che
è lo stesso in entrambi i casi) ma alla condizione soggettiva dell’autore: la mera man-
canza di un titolo di soggiorno sarà considerata a priori come indicatore di una mag-
giore propensione di Mohamed alla devianza.

Maria è una giovane di cittadinanza moldava che lavora come collaboratrice do-
mestica, il suo fidanzato lavora invece come manovale. Entrambi sono privi di un re-
golare contratto di lavoro. Grazie all’art.1-ter della legge n.102/2009 (nota come legge
anticrisi), Maria ha potuto avviare la procedura di regolarizzazione del suo rapporto
di lavoro e potrà ottenere un permesso di soggiorno, il suo fidanzato no. La “regola-
rizzazione selettiva” (così definita dal Ministro Sacconi) è stata infatti “riservata” solo
ai datori di lavoro delle collaboratrici domestiche o familiari. Le migliaia di lavorato-
ri stranieri che operano al nero in agricoltura, in edilizia, nel settore alberghiero e del-
la ristorazione nelle 1000 Rosarno nascoste nelle campagne, ma anche nelle città di
tutta l’Italia, sono rimasti esclusi dal provvedimento. 

Cronache italiane di oggi che svelano molto più efficacemente di qualsiasi anali-
si tecnica i contenuti, le conseguenze, ma anche la visione culturale che le sottende,
delle recenti norme adottate in materia di immigrazione, quasi tutte e non a caso in-
serite nel pacchetto sicurezza. 

Forse dovremmo raccontarle più spesso. Forse uno dei compiti che dovremmo
darci è proprio quello di raccontare gli effetti che l’oscuro, contorto, astratto e asetti-
co linguaggio del legislatore ha sulla vita delle persone. Contribuiremmo a restituire
la dignità a coloro la cui umanità è negata a priori e senza alcun pudore. 

Perché di questo si tratta: le politiche migratorie e sull’immigrazione che il nostro
paese ha varato nel corso degli anni hanno trasformato i migranti, i rom e i sinti in
corpi estranei, in esseri non umani e come tali da espellere in ogni modo dalla socie-
tà. E se è vero che, come ci ricorda l’Undp nel suo recente rapporto, in ogni epoca e
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in ogni società le migrazioni hanno provocato conflitti sociali e pulsioni xenofobe
nelle società di approdo, ciò che sta accadendo oggi nel nostro paese è qualcosa che
va ben oltre quelle tensioni “fisiologiche” che possono nascere nel passaggio da una
società tendenzialmente monoculturale a una società multiculturale1.

Oggi il trattamento ingiusto e diverso delle persone nate altrove, ma anche delle
migliaia di giovani che sono nati qui e che hanno la “sfortuna” di avere un genitore di
origine straniera, è legittimato dalla politica, dalla legislazione e condiviso da una buo-
na parte dell’opinione pubblica2. Così non era alla fine degli anni ottanta e nei primi
anni novanta. La discriminazione e il razzismo, anche istituzionale, esistevano già, ma
non potevano contare su un consenso pubblico ampio come quello attuale. Cosa è
successo in questi venti anni, qual è stata l’evoluzione socio-culturale che ha permes-
so di criminalizzare i migranti e di rendere egemoniche le scelte xenofobe e discrimi-
natorie dell’attuale Governo sulle quali la Lega Nord può a pieno titolo apporre il
proprio imprimatur?

La socializzazione del rancore. Il malessere economico e sociale che da tempo in-
teressa il nostro paese, e che la crisi economico-finanziaria attualmente in corso ha ul-
teriormente aggravato, è stato “raccolto” dalla Lega Nord per trasformarlo in un potente
e capillare dispositivo di organizzazione e mobilitazione sociale. Inizialmente circo-
scritta alla area settentrionale del paese, l’influenza della Lega si è progressivamente
estesa. Tale successo è dovuto più che all’effettiva capacità di fornire risposte concre-
te ai bisogni e alle domande sociali emergenti, alla individuazione di un capro espia-
torio che ha consentito di deviare l’attenzione dalle reali responsabilità degli attori
economici e istituzionali, reindirizzandola su un nemico “esterno”, i migranti3.

La disumanizzazione dei migranti. La costruzione di una retorica e di una rappre-
sentazione pubblica delle migrazioni centrata sulla disumanizzazione delle donne, de-
gli uomini e dei bambini che provengono da altri paesi ha svolto un ruolo centrale.
Solo la negazione della dignità di persone e la criminalizzazione dei migranti possono
infatti consentire di giustificare le gravi violazioni dei diritti umani compiute attra-
verso le deportazioni forzate di potenziali richiedenti asilo e rifugiati, l’adozione di
norme fortemente discriminatorie, gli sgomberi brutali dei campi rom, la messa in di-
scussione della garanzia di diritti fondamentali come quello alla salute (si ricordi il di-
battito parlamentare del ddl. 733/b oggi legge n.94/2009) e all’istruzione (con la
proposta di introdurre classi-ponte a cui è seguita la fissazione di un tetto del 30% al-
la presenza di studenti stranieri nelle classi).

La costruzione di un modello sociale competitivo ed escludente. La rivendicazione e
la difesa di un modello di cittadinanza formale e sostanziale in cui la titolarità dei di-
ritti è riconosciuta solo ai “nazionali” ha permesso di agitare lo spettro di una compe-
tizione tra cittadini stranieri e cittadini italiani sul piano dei diritti. La storica fragilità
e la progressiva erosione del nostro sistema di welfare, visibile oggi molto più che in
passato a causa della grave congiuntura economica, hanno contribuito ad esporre fa-
sce crescenti della popolazione al disagio sociale e al rischio della povertà. Se il mi-
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grante non è riconosciuto come persona, il lavoro, l’abitazione, l’istruzione, i servizi
sociali, la libertà di espressione politica, culturale e religiosa sono diritti che possono
essere a lui riconosciuti solo in via subordinata e condizionata alla previa garanzia de-
gli stessi ai cittadini italiani.

In sintesi potremmo dire che da una società che aveva (o almeno dichiarava di ave-
re) come proprio obiettivo prioritario quello dell’inclusione sociale, siamo passati ad
un modello sociale che teorizza la disparità di trattamento e l’esclusione dei soggetti
più deboli: i migranti e le minoranze rom e sinti sono i primi ad essere colpiti. Che il
destino riservato ai migranti ci racconti molto di ciò che può avvenire in futuro è del
resto già evidente: il progressivo dirottamento delle risorse pubbliche dalle scuole sta-
tali (frequentate dai comuni mortali) a quelle private (quelle dei futuri dirigenti), dal-
la sanità pubblica alle cliniche dei tanti Marcucci, ci parlano di un modello di società
che tende a privilegiare le élites e a escludere, o quanto meno a trattare in modo me-
no favorevole chi di queste non fa parte.

Ecco allora che le norme adottate in materia di immigrazione e di “sicurezza”, an-
che quando ledono i diritti umani fondamentali e richiamano l’attenzione degli orga-
nismi internazionali, diventano “spiegabili”4. Si tratta di norme ormai note ai più, ne
ricordiamo alcune: l’introduzione del reato di ingresso e soggiorno illegale nel territo-
rio dello Stato, il prolungamento a sei mesi del periodo di detenzione nei ribattezzati
Centri di identificazione e espulsione, l’istituzionalizzazione delle ronde, il versamen-
to di un “contributo” (tra gli 80 e i 200 euro) per poter ottenere il rilascio e il rinno-
vo del soggiorno, l’introduzione di una tassa di 200 euro sulle istanze per l’acquisizione
della cittadinanza italiana, la richiesta della certificazione dell’idoneità alloggiativa per
l’ottenimento dell’iscrizione anagrafica; l’obbligo di esibizione del permesso di sog-
giorno per sposare un cittadino italiano e per trasferire i risparmi ai propri familiari
nel paese di origine; l’introduzione di un “accordo di integrazione” e del cosiddetto
“permesso di soggiorno a punti”. Una recente circolare ministeriale ha annunciato l’in-
troduzione di un tetto del 30% di studenti stranieri nelle classi delle scuole di ogni or-
dine e grado a partire dall’anno scolastico 2010/2011. Infine si trova in sede referente
alla Commissione Affari Costituzionali della Camera una proposta di legge bi-parti-
san di riforma di legge sulla cittadinanza5.

Vale la pena soffermarsi su due di queste norme, non solo perché sono quelle sulle
quali si è concentrato il dibattito pubblico degli ultimi mesi, ma perché esemplificano,
direi perfettamente, il modello di governo dell’immigrazione dell’Italia del futuro. Che,
è lecito supporre per ragioni che qui non abbiamo il tempo di approfondire, difficilmen-
te verrà messo in discussione anche nel caso in cui cambi la maggioranza di Governo6.

Sono stati anticipati sulla stampa i contenuti del regolamento attuativo della nor-
ma della legge 94/2009 che introduce l’accordo di integrazione e il permesso di sog-
giorno a punti. Il cittadino straniero che richiederà un permesso di soggiorno sarà
chiamato a sottoscrivere un accordo di integrazione con il quale si impegnerà a cono-
scere la lingua italiana, i valori fondamentali della Repubblica, “come funziona la vi-
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ta civile nel nostro Paese” e a dimostrare la regolarità della propria situazione alloggia-
tiva. Alla firma dell’accordo riceverà un punteggio di base di 30 punti. Alla scadenza
dei due anni, al momento del rinnovo del permesso di soggiorno dovrà sostenere de-
gli esami di lingua e di formazione civica che gli consentiranno di aggiungere o sot-
trarre punti dai 30 iniziali. In caso di mancato mantenimento dei 30 punti di base,
verrà “concesso” un altro anno superato il quale, se perderà tutti i punti inizialmente
assegnati, riceverà un decreto di espulsione. Il Ministro Maroni ha assicurato che lo
Stato italiano si occuperà di garantire l’insegnamento gratuito della lingua italiana.

Requisiti del tutto simili a quelli richiesti dalla proposta di riforma della legge sulla
cittadinanza in discussione alla Camera per l’acquisto della cittadinanza italiana da parte
dei minori di genitori stranieri non nati in Italia e per l’attribuzione della cittadinanza
agli stranieri adulti residenti da almeno cinque anni che ne facciano richiesta. Nel primo
caso la cittadinanza viene acquisita se il minore “ha completato un corso di istruzione
primaria o secondaria di primo grado ovvero secondaria di secondo grado presso istituti
scolastici appartenenti al sistema nazionale di istruzione ovvero un percorso di istruzione
e formazione professionale idoneo al conseguimento di una qualifica professionale”. Il cit-
tadino adulto che chieda la cittadinanza italiana dovrà invece possedere una conoscenza
della lingua italiana equivalente al livello A2 nonché “della vita civile dell’Italia e della
Costituzione italiana”. Tralasciamo le pur doverose considerazioni sulla conoscenza me-
dia che di queste hanno i cittadini italiani. Ci limitiamo a osservare che lo Stato italiano
riserva alle politiche di accoglienza e di inclusione sociale dei migranti risorse irrisorie;
l’apprendimento della lingua italiana viene a tutt’oggi assicurato ai migranti prevalente-
mente dal volontariato sociale; le condizioni di sfruttamento sul lavoro in cui sono co-
stretti a lavorare moltissimi cittadini stranieri in agricoltura come nell’edilizia, nell’assistenza
familiare come nel settore del turismo e della ristorazione rendono difficile immaginare
come l’apprendimento della lingua italiana possa trovare spazio in giornate lavorative che
talvolta raggiungono le 12-14 ore. Per non parlare della necessità di dimostrare la regola-
rità dell’inserimento abitativo in un paese in cui la trasparenza dei contratti di locazione
costituisce un’eccezione. Sia per il rinnovo del permesso di soggiorno che per l’ottenimen-
to della cittadinanza italiana (ammesso e non concesso che la riforma passi) i cittadini stra-
nieri dovranno superare un vero e proprio percorso a ostacoli. 

Il messaggio (pensato soprattutto in funzione degli elettori italiani) è chiaro: non
solo arrivare ma anche rimanere in Italia sarà sempre più difficile, un privilegio condi-
zionato alla progressiva mimetizzazione dei migranti con i cittadini di “sangue italiano”.

Note
1 L’Undp distingue tre tipologie di “connessioni” che intervengono a condizionare le “percezio-

ni” e le modalità con le quali i migranti sono accolti dai cittadini dei paesi di approdo. La
relazione di causalità che viene ipotizzata tra sicurezza, criminalità e migrazioni, il timore

di un loro impatto negativo sul mercato del lavoro e sui sistemi di protezione sociale e i fat-
tori di ordine culturale (diversità di consumi e stili di vita, di fede religiosa, eccetera).
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Undp, Human Development Report 2009, Overcoming barriers: Human mobility and deve-
lopment, pp. 89-92

2 Solo gli alunni stranieri nati in Italia iscritti nell’anno scolastico 2008/2009 sono stati oltre 230
mila (pari al 2,6 % degli studenti in totale), con una maggiore concentrazione al Centro-Nord
e nella scuola dell’infanzia e primaria. Fonte: MIUR, 2009.

3 Aldo Bonomi nel 2008 in un articolo del Sole 24 Ore (13 febbraio 2008, pag. 12) identifica nel-
l’individualismo Berlusconiano e nel “rancore territoriale” ben interpretato dalla Lega Nord le
due sottoculture che con maggiore successo hanno tentato di rispondere al passaggio dalla so-
cietà della scarsità, in cui si lottava per l’uguaglianza, a quella delle opportunità che tende ad

evidenziare le differenze. Di socializzazione del rancore parla Guido Caldiron in Populismi glo-
bali, manifesto libri, 2008. Annamaria Rivera riprende tale definizione parafrasando Ensen-

zberger nel suo Regole e roghi, Dedalo, 2009, pag. 30.
4 Basti per tutti citare le raccomandazioni rivolte al governo italiano dal Consiglio per i diritti uma-

ni delle Nazioni Unite lo scorso 11 febbraio e il rapporto del Commissario per i Diritti Uma-

ni Hammarberg pubblicato il 16 aprile 2009 e reperibile sul sito: 

https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1428427&Site=CommDH&BackColorInternet=FEC65B&Back-

ColorIntranet=FEC65B&BackColorLogged=FFC679
5 Proposta di legge Sarubbi-Granata, n.2670, Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante

nuove norme sulla cittadinanza presentata il 30 luglio 2009.
6 Un’analisi della trasversalità dell’approccio sicuritario alle migrazioni alle diverse forze politiche è

proposta in Naletto G. (a cura di), Sicurezza di chi?, Edizioni dell’Asino, 2008 e in Naletto G.

(a cura di), Rapporto sul razzismo in Italia, manifesto libri, 2009, pag. 3.

Minori erranti a Venezia
di Anna Paganotto 

a cura di Emanuele Maspoli

La realtà veneziana della gestione dei flussi di minori stranieri è
caratterizzata da un forte impegno diretto dell’amministrazione pubblica, tradizio-
nalmente “molto attiva nell’ambito delle politiche sociali in genere; ambito che vede il
Comune attivare servizi attraverso la sua propria capacità di programmazione e anche
con il proprio personale, o dando vita a forme di gestione tra pubblico e privato socia-
le” (AA. VV. Minori erranti. L’accoglienza e i percorsi di protezione, Ediesse, 2009,
p.177). Negli ultimi tempi questo approccio è stato fortemente messo in discussione, an-
che a Venezia, sotto la spinta pesante delle politiche nazionali e per il venir meno di ri-
sorse nelle casse comunali. È paradossale dover riscontrare come le prime vittime di una
logica sicuritaria siano proprio le persone più indifese ed esposte, come appunto i mi-
nori stranieri non accompagnati (msna): in questo ambito, il Pacchetto Sicurezza ap-
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provato nell’estate del 2009 va creando una situazione ingestibile, rendendo spesso va-
ni e persino privi di senso gli interventi di inserimento e inclusione sociale che servizi
e privato sociale operano nei confronti dei “minori erranti”. 
A questo, purtroppo, si aggiunge il venir meno di fondi pubblici, la “necessità” di ta-
gliare i servizi sociali, specialmente quelli rivolti ai soggetti che non corrispondono ad
un ipotetico beneficio elettorale, come appunto i minori stranieri. 
L’interesse già debole della società civile per una realtà che diventa “interessante” sol-
tanto quando emerge alla ribalta della cronaca – si pensi al caso del ragazzino afgano
schiacciato dal camion sul quale si era rifugiato uscendo dal porto di Venezia, ormai
frontiera difficile e luogo di respingimento indiscriminato, che ostacola sempre più
l’entrata in Italia e la conseguente tutela dei minorenni erranti – si traduce, nel mon-
do della politica, in disinteresse e nell’abbandono graduale di politiche sociali pubbli-
che che, almeno a Venezia, si erano caratterizzate per particolare forza e determinazione.
Per giunta si tratta di una città in cui il rapporto tra servizi sociali e questura risulta
buono e meritevole di essere considerato quasi un’eccezione nel quadro ben più diffici-
le e irto d’ostacoli di altre realtà, anche molto vicine, come Treviso. Una città in cui si
è potuto sperimentare oltre gli schemi e dove ci sarebbe stato modo di far fruttare l’espe-
rienza, trovando nuovi approcci alla questione. Oggi, invece, Venezia rischia di perde-
re il patrimonio sociale acquisito, l’esperienza virtuosa di inserimento e inclusione dei
minori stranieri nonché di rifugiati e richiedenti asilo a Venezia? 

Per conoscere più a fondo il sistema d’intervento veneziano, proponiamo l’intervista a
un’operatrice dei servizi sociali cittadini: Anna Paganotto, che ha ventiquattro anni ed è
la più giovane operatrice del progetto.

Quanti minori stranieri non accompagnati (msna) sono arrivati nel 2009 e quale è la dif-
ferenza, se c’è, rispetto agli anni precedenti? Si può già ipotizzare un cambiamento nei
flussi per provenienza ed età dopo l’approvazione del Pacchetto Sicurezza?
Considerando il bacino di utenza del Comune di Venezia – osservatorio ovviamen-
te limitato rispetto alla questione che in modi differenti coinvolge l’interno territo-
rio nazionale – ad oggi, guardando i dati del 2009 non si evidenzia nessun
sostanziale cambiamento per quanto riguarda l’età ed i paesi di provenienza dei mi-
nori, di cui si registrano circa duecento nuovi arrivi all’anno. Ciò è imputabile so-
stanzialmente al fatto che l’applicazione della nuova normativa di riferimento per la
conversione del permesso di soggiorno è entrata in vigore solo nel mese di agosto
2009. Affinché un fattore normativo possa cambiare un trend è necessario che l’in-
formazione sia socializzata e che valichi le frontiere, per poi essere successivamente
rielaborata in modo collettivo e condurre, di conseguenza, allo sviluppo delle strate-
gie necessarie.

Scenari

04 scenari.qxp  11/10/2010  16.53  Pagina 79



80

Quali sono le risorse comunali e degli altri enti pubblici a Venezia e come vengono impiegate?
Il principale servizio pubblico che ha competenza in materia è il Servizio di Pronto
Intervento Sociale per Non Residenti da cui dipende l’Equipe Minori Stranieri Non
Accompagnati del Comune. Coinvolti sono inoltre la questura, per quanto concerne
il rilascio del permesso di soggiorno e le questioni affini; il tribunale ordinario – nel-
lo specifico il giudice tutelare per l’apertura di tutela – competente per tutti i msna,
nonché la resa esecutiva del provvedimento d’affido, che riguarda i msna in affidamen-
to familiare. Inoltre, vi sono l’Ufficio del Pubblico Tutore, attivato dalla Regione Ve-
neto, che si occupa di reperire e formare i tutori volontari, ed il CASF (Centro per
l’Affido e la Solidarietà Familiare del Comune) avente il compito di reperire, valuta-
re e supportare in collaborazione con il Progetto “Terre di Mezzo” le famiglie che si
rendano disponibili nell’accogliere i minori.

Di fronte alla diminuzione drastica delle risorse, quale è stata la risposta del servizio? Puoi
spiegare la “filosofia” alla base dell’idea degli appartamenti autogestiti? 
Il Comune di Venezia si è adoperato al fine di garantire una forma di accoglienza quan-
to più personalizzata e differenziata: sia al fine di risparmiare nell’impiego di risorse
pubbliche, sia al fine di garantire ai minori un’integrazione sul territorio a partire dal-
le singole caratteristiche di ognuno di loro.

Con tale presupposto, da marzo 2008, è stato avviato il Progetto “Terre di Mez-
zo” gestito dalla Cooperativa Sociale Elleuno, avente il compito di accogliere tutte le
segnalazioni di minori stranieri non accompagnati presenti sul territorio veneziano,
nonché di seguire tutti i progetti di affidamento familiare.

A partire dal 2009 è stato attivato poi un ulteriore servizio, il S.I.T. (Sistema di
Integrazione Territoriale), facente capo alla Cooperativa Sociale Gea ed avente la fina-
lità di gestire alcuni appartamenti. Questi ultimi sono dislocati tra Mestre, Spinea e
Marghera ed accolgono minori che abbiano compiuto diciassette anni e che siano sta-
ti valutati idonei per poter affrontare l’esperienza dell’autogestione guidata.

La filosofia su cui si fonda il progetto S.I.T. è la volontà di valorizzare le competen-
ze personali di ogni giovane, e insieme di accompagnare il minore verso un momento
critico, ovvero il raggiungimento della maggiore età, conferendogli maggiore responsa-
bilità nella gestione del proprio quotidiano. Secondo quanto prescritto dalla normativa
tutti i msna – fatta eccezione per coloro che sono in affidamento familiare – al compi-
mento dei diciotto anni devono infatti raggiungere l’autonomia abitativa.

Quanto incide in qualità di rapporto la presenza di affidatari?
L’affidamento rende reale il diritto di ogni minore di vivere all’interno di un contesto fa-
miliare quanto più stabile possibile. La presenza di adulti che accettano di condividere
non solo le stesse mura, ma un pezzo del proprio cammino di vita con un giovane ado-
lescente migrante, svolge un ruolo fondamentale all’interno del percorso di integrazio-
ne dei msna. Essa può rendere il procedere meno annebbiato e più focalizzato rispetto
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al proprio progetto migratorio e alla propria crescita. Ciò può avvenire in differenti mo-
di: vi sono infatti affidi che coinvolgono persone della medesima provenienza naziona-
le, altri che invece sono trasversali alla nazionalità di appartenenza. Avere come riferimento
persone adulte in un rapporto individuale aiuta gli adolescenti in crescita a proseguire
all’interno del complesso processo di individuazione dei propri desideri, delle proprie
aspirazioni umane, in un contesto sconosciuto all’arrivo e noto invece a chi qui ha sem-
pre vissuto (vedi gli affidi ad italiani) oppure a coloro che qui hanno già intrapreso un
percorso di integrazione giungendo ad un sano equilibrio.

Quanto incide sul servizio la presenza di tutori? 
Poiché i minori giungono privi di rappresentanza legale in Italia, la normativa prevede
che per ogni giovane sia nominato un tutore. La modalità varia molto di territorio in
territorio. La Regione Veneto ha organizzato corsi di formazione al fine di creare una
rosa di tutori. L’obiettivo è che essi siano persone, esterne rispetto all’istituzione, che lo
fanno in modo volontario. Ciò permette di porre al centro la relazione con il giovane,
indipendentemente da ogni altro fattore. Ma porta con sé aspetti complessi. Positivo
è, per esempio, il fatto che vi sia una persona “ad hoc” che, all’interno di un rapporto
individuale con il minore, se ne faccia portavoce, incaricandosi della sua tutela e dei
suoi diritti fondamentali. Più difficile da gestire è la questione della motivazione con
cui le persone adulte si accostano a tale esperienza: accade infatti che emerga la volon-
tà di porsi in posizione salvifica rispetto ai giovani, oppure che si abbiano idee stereo-
tipate nell’avvicinarsi ad adolescenti migranti, o ancora che ci s’opponga per partito
preso all’istituzione, senza conoscerne le complesse dinamiche e i forti limiti.

La scuola e il lavoro: la contraddizione dell’età dei ragazzi e della normativa di protezio-
ne. Un sistema normativo contro i loro interessi?
Ci sono difficoltà legate alla possibilità – per i tempi lunghi e i costi alle volte insoste-
nibili da parte delle famiglie d’origine – di reperire i documenti per l’equipollenza dei
titoli di studio: a volte è persino impossibile per l’assenza di archivi, si pensi ai paesi
in guerra da decenni come l’Afghanistan. Ritengo che il problema non sia legato alla
normativa di protezione dei minori, quanto piuttosto alla connessione tra le parti. Se
da un lato, infatti, molti minori giungono con la volontà di lavorare, dall’altro arriva-
no sprovvisti della competenza utile per poter iniziare a sperimentare l’esperienza la-
vorativa così come è strutturata in Italia, o magari alle spalle ci sono anni d’esperienza
di lavoro, ma non c’è la conoscenza dell’italiano o di alcuni codici socioculturali.

Quali sono le finalità del servizio di cui fai parte?
Il servizio per il quale lavoro, Progetto “Terre di Mezzo”, si occupa di accogliere e far
tempestivamente fronte a tutte le segnalazioni ricevute di minori stranieri non ac-
compagnati trovati sul territorio. Nello specifico, il mandato istituzionale che ci dif-
ferenzia dall’equipe msna e dal S.I.T. è la presa in carico di tutti quei giovani che vivono
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all’interno di nuclei familiari e di tutti quei minori per i quali, collaborando con il
CASF del Comune di Venezia, si costruisce un percorso finalizzato alla realizzazione
dell’accoglienza familiare.

Quale è il tuo ruolo? Come sei arrivata a questo lavoro? Quale è il bilancio provvisorio
dell’esperienza fin qui condotta?
Per formazione sono assistente sociale e opero presso il Progetto “Terre di Mezzo” del
Comune di Venezia. L’intera “avventura” ha avuto origine nel 2007, quando ho ini-
ziato a fare il servizio civile presso l’equipe msna del Comune di Venezia. A fine feb-
braio 2008 mi è stato poi proposto di collaborare all’interno del Progetto. Il bilancio
dell’esperienza parla di soddisfazioni e fatiche quotidiane, di un continuo incontrare
ed evolversi delle relazioni, di un continuo dover scendere a patti con una situazione
socio-economica non sempre in grado di rispondere alle aspettative dei giovani rispet-
to al servizio necessario, ciò che spesso comporta l’obbligo di doverselo reinventare.

Relazione operatore/trice-minore straniero/a: spesso il minore dimostra una grande auto-
nomia e capacità di relazione, avvicinandosi per età alla maturità degli operatori, ma con
addirittura un’esperienza maggiore della vita, o di quella parte di vita che più espone la
persona al cambiamento, almeno esteriore. Quali relazioni si stabiliscono tra operatori e
minori quasi coetanei? Quali sono i problemi e quali i vantaggi?

La vicinanza d’età non penso sia un fattore determinante all’interno delle relazio-
ni professionali ed umane che si instaurano con i ragazzi e con le famiglie affidatarie.
Sicuramente alcune volte da parte dei ragazzi c’è la ricerca di un’“alleanza amicale” ed
altre invece – per fortuna molto rare – la mancata percezione di autorevolezza. Ho in-
contrato raramente difficoltà legate all’età, ma più spesso difficoltà legate all’apparte-
nenza di genere. Positivo è fare esperienze che svestono del ruolo di operatore o msna
ed aiutano ad incontrasi; spesso il fatto di frequentare i medesimi luoghi di vita al-
l’esterno dell’ufficio, in città, apre gli occhi su cose che altrimenti non si vedrebbero
(osservazione dei ragazzi nei propri contesti di vita).

Esiste un tessuto sociale disponibile ad affrontare la questione dei minori e delle loro neces-
sità sul territorio veneziano? Quanto questa realtà è disponibile a collaborare per la riu-
scita dei progetti dei servizi pubblici sui minori e quanto invece va ad interferire con gli
stessi, aprendo orizzonti che a volte risultano addirittura ingestibili?
Esistono alcune realtà composte da singoli o da gruppi di persone che, una volta incon-
trati i ragazzi, vi si affezionano e si lasciano incuriosire da un’esperienza di vita diversa. È
da questa umana conoscenza che spesso è sorto e sorge ogni giorno il desiderio di alcuni
di supportare i ragazzi all’interno di un complesso sistema di integrazione a partire dal-
l’acquisizione degli strumenti linguistici di base, sino a giungere a dare la disponibilità ad
accoglierli presso la propria casa. O ancora associazioni, privati e organizzazioni pubbli-
che, presenti sul territorio veneziano, che attivano laboratori di varia natura rivolti agli
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adolescenti, nonché svariate proposte ludico-ricreative rivolte alla fascia giovanile e che,
lentamente, si stanno attrezzando anche per coinvolgere questi minori. Penso esista, pe-
rò, la mancanza di alcuni “spazi liberi”, di luoghi di incontro in cui i giovani possano por-
tare se stessi indipendentemente dalla partecipazione a queste attività, indipendentemente
dall’appartenenza religiosa, dalla disponibilità economica. Rispetto alle realtà attive, co-
me detto prima, alle volte la volontarietà che le muove non facilita un processo di avvici-
namento ai Servizi Pubblici che permetta la reale comprensione della posta in gioco.

Quale utilità attribuite come operatori all’intervento della società civile, delle associazio-
ni e dei singoli disponibili a collaborare?
È un contributo necessario ed arricchente! Penso rappresenti quel ponte tra l’istitu-
zione, spesso legata a vincoli e non sempre focalizzata sulla persona, e la comunità di
persone, quasi sempre ignara della storia del “proprio dirimpettaio”. I giovani che giun-
gono a Venezia sono davvero molti, ognuno con i propri bisogni e le proprie esigen-
ze di crescita; arrivando da contesti diversi con l’urgenza di imparare nuovi codici,
necessitano di solidi e radicati punti di riferimento ai quali guardare per continuare la
propria vita e costruire la propria indipendenza. A volte poi possono essere persone su
cui scaricare preoccupazioni ed ansie…

La politica è intervenuta poco e male sulla questione. Ora, paradossalmente, col Pacchet-
to Sicurezza aumenta l’insicurezza e i minori rischiano di essere abbandonati ad un de-
stino davvero poco raccomandabile, con ovvie ripercussioni su tutta la società. Si può già
avvertire il peso di questa scelta governativa a Venezia?
Con l’applicazione del cosiddetto Pacchetto Sicurezza si potrebbero prospettare sostan-
zialmente alcune notevoli modifiche all’interno del fenomeno migratorio dei minori stra-
nieri non accompagnati. In primis: prevedendo che solo coloro i quali arrivano in Italia
a quindici anni o meno possono vedere rinnovato il proprio permesso di soggiorno a di-
ciotto anni. Sarà questa, se non inferiore, la fascia d’età dei ragazzi che arriveranno. Ri-
sulta evidente quale sia l’enorme differenza tra una scelta – quella di partire dalla propria
dimora alla ricerca di una condizione migliore per sé e per la propria famiglia – fatta con
gli strumenti di vita acquisiti in meno di quindici anni o una scelta fatta con gli stru-
menti acquisiti in più anni o magari in età adulta. In ogni caso penso sarà complesso
convincere chi vive con centocinquanta euro di stipendio al mese (in un contesto ove il
caro vita è simile a quello italiano) a rinunciare al progetto migratorio. Non è difficile
ipotizzare anche che, poiché i ragazzi non vedranno all’orizzonte alcun tipo di possibi-
lità se non la condizione di clandestinità, nulla porterà ad investire il loro presente in un
futuro così nefasto. Tutto ciò potrebbe portare in generale a fenomeni di maggiore di-
sagio giovanile? Aumenterà il numero di giovani arruolati nella criminalità? Tra l’altro,
data la vigente normativa internazionale, l’amministrazione comunale si vedrà costretta
ad accogliere comunque i giovani, ad investire su di essi, per vedere poi il “capitale uma-
no”, coltivato in tanti mesi o anni, disperdersi in percorsi di illegalità.
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culture

L’educazione al tempo di Berlusconi
di Giorgio Vasta

incontro con Giuliano Battiston e Nicola Villa

Il tuo libro Spaesamento è un attraversamento di Palermo, un luogo
non solo emotivo, ma anche molto significativo da un punto di vista politico e culturale:
la tua passeggiata assume i contorni di un vera e propria disfatta esistenziale. C’è una fra-
se molto efficace che rende bene l’idea della profondità e della lucidità di Spaesamento:
“Siamo indistinguibili da ciò che pensiamo di contrastare”. Si può quindi dire che la mu-
tazione antropologica, più annunciata che descritta in questi anni, sia compiuta?
Spaesamento condivide con il mio primo romanzo il luogo fisico, la città di Palermo,
ma soprattutto un’esigenza, un desiderio, un’ostinazione a dar forma a un orientamen-
to. Palermo non è un luogo elettivo peggiore degli altri e quindi nemmeno più utile
a decifrare quello che sta accadendo al paese in questi anni. Mi era necessario perché
coincide con la mia origine, è il luogo dove ho trascorso venticinque anni della mia
vita. Quando si dichiara un’appartenenza, si fa sempre riferimento a un tempo, for-
malizzato in vari modi, tra i quali lo spazio fisico. Per questa ragione penso che deci-
sivo non sia tanto il luogo, quanto lo sguardo, il modo in cui ognuno decide di farsi
carico della propria origine, di mettersi in cerca di quel particolare fantasma racchiu-
so all’interno di ogni origine. Motivo per il quale per me la Milano di Genna, così co-
me l’Irpinia di Armino, sono luoghi ugualmente attendibili.

Palermo, per quanto mi riguarda, è strumentale all’osservazione di una serie di
metamorfosi che non credo siano più in divenire. Se si recupera la categoria pasoli-
niana della “mutazione antropologica”, che davvero in quegli anni era in fieri, in
grandissima parte si può osservare che quella mutazione si sia compiuta e che vivia-
mo in ciò che è già mutato. Siamo tutti al di là di una soglia, eppure i nostri schemi
interpretativi rimangono novecenteschi, la stessa costruzione del linguaggio ci porta
a utilizzare delle espressioni che alla fine diventano difensive.

È del tutto umano: pensiamo di stare andando verso qualcosa, ricorriamo a que-
sto gerundio quasi per attenuare il portato di quello che è accaduto, immaginiamo una
soglia o uno strapiombo perché i nostri sistemi interpretativi pretendono che ci siano
dei confini che debbano essere attraversati. Il Novecento ci ha insegnato che il passag-
gio da una condizione a un’altra è traumatico: le guerre, per esempio, scoppiano quan-
do c’è un regicidio, l’occidente scopre di essere vulnerabile dall’undici settembre in
avanti. Più complicato è fare i conti con delle mutazioni che non passano attraverso
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l’attraversamento di soglie evidenti. C’è una frase di un paziente psicotico di Donald
Winnicott che riesce a sintetizzare in modo efficace la situazione nella quale ci trovia-
mo: “Ho paura per un trauma che è già accaduto”.

Ci troviamo nella condizione di chi ha superato senza accorgersene questo confi-
ne e compie una torsione all’indietro cercando di capire che cosa ha appena superato.
Come quelle volte in cui incrociamo qualcuno per strada e ci accorgiamo, due metri
dopo, che probabilmente c’è qualcosa in quella fisionomia che rimanda a qualcuno
che conosciamo e ci giriamo per cercare di rintracciarlo. E questa torsione all’indietro
– con tutta la scompostezza di questo movimento, perché nel momento in cui guar-
di all’indietro rischi di andare a sbattere – non è un’azione armonica. È tremendo, ma
allo stesso tempo affascinante, riconoscermi, riconoscersi, perché c’è una specie d’im-
barazzo a rintracciare questo aspetto disumano nella società. La civiltà italiana con-
temporanea contiene al proprio interno qualcosa di straordinario dal punto di vista
conoscitivo, ma è allo stesso tempo imbarazzante, poiché tutto questo orrore è utile
per la scrittura e per il ragionamento. 

I carotaggi che effettui nel tessuto sociale del presente alla fine trovano una radice: Berlu-
sconi. All’inizio del libro, Berlusconi è un idolo costruito e distrutto, qualcosa di molto più
profondo di quello che opinionisti, intellettuali e politici si sono sforzati di interpretare da
più di vent’anni. 
L’idolatria è un investimento fanatico, strategicamente irrazionale, nei confronti di
qualcosa e di qualcuno, ed è funzionale all’iconoclastia. In poche parole la possibilità
di fare a pezzi ciò che prima abbiamo idealizzato. Questi meccanismi emotivi, nel
prodursi, diventano collettivi, caratterizzando una comunità elettiva. In questo senso
la galassia o la nebulosa Berlusconi, che dir si voglia, ha una capacità icastica che fin
qui nient’altro e nessun altro ha mai avuto. Credo che non si possa ragionare su Ber-
lusconi come semplice figura politica, quanto forse come il nome che diamo a un tem-
po, a un’epoca. Antonio Gibelli, in Berlusconi passato alla storia (Donzelli, 2010), ha
sottolineato che Berlusconi è indubbiamente l’unico personaggio politico che si è an-
nesso un’epoca, che è riuscito a dare il proprio nome a un tempo. È un fatto impres-
sionante. Sono scattati, da diversi anni a questa parte, dei tentativi di comprensione
di quello che ci sta accadendo con l’ingresso di Berlusconi nel nostro presente.

Mi convincono molto poco quei modelli, deresponsabilizzanti, per i quali Berlu-
sconi è il burattinaio, il ventriloquo che ci dà voce, parole e cultura, e noi siamo il pu-
pazzo, la comunità italiana che attraverso questa voce si esprime, e che quindi è posta
in una condizione di vittima. O, se vogliamo reclutare altri modelli, quello del figlio
costretto e dipendente da un padre, che lo fa agire secondo la propria volontà. Que-
sto modello è stato plausibile all’inizio, perché compensava e tentava di dare una ra-
gione, ma è imperfetto se non lo si affianca e lo si compenetra con il suo ribaltamento:
la comunità italiana è il ventriloquo che ha dato voce, parole e cultura a una figura, a
un pupazzo attraverso cui riesce a esprimersi. Questo secondo modello è quello che
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non ci consente di pensarci vittime, privi di responsabilità, e ci costringe a renderci
conto che abbiamo una parte profondamente attiva in tutto quello che sta accaden-
do. La difficoltà a distinguersi anche solo nei linguaggi, nelle strategie e negli strumen-
ti da quello che non si condivide.

In questo momento ci sono dei fenomeni, sempre più frequenti, di sottrazione
semantica, di sabotaggio dei linguaggi. Mi ha colpito, per esempio, la frequenza con
la quale, tre mesi fa, quando la nazionale di calcio italiana è stata eliminata dai mon-
diali, dal calciatore Gattuso all’allenatore Lippi ricorresse il termine responsabilità: “mi
assumo la responsabilità”, dicevano tutti, “noi ci mettiamo la faccia”. Una virilità di
chi dice “è colpa mia”. Ma una responsabilità ha senso nella misura in cui l’afferma-
zione e l’enunciato trovano dei modi per tradursi in un’azione. Al contrario è un pro-
clama che qualifica in senso positivo chi lo pronuncia, ma in realtà è fine a se stesso.
Ciò che mi stupisce è che queste espressioni, in bocca a determinati personaggi, ot-
tengono un corso legale e linguistico senza che ci siano delle azioni conseguenti.
Quelle frasi, scollegate da azioni possibili, diventano ornamentali. Ed è questo il mo-
tivo per il quale oggi sento una parola come “responsabilità”, che considero impor-
tante, abbastanza massacrata. 

Il protagonista di Spaesamento comprende il presente fossile dell’Italia, un tempo senza
rabbia, la sua indifferenza morbida, quella malinconia sepolcrale che la paralizza. Eppu-
re la comprensione non basta, perché nasce da un’intelligenza che “non si continua nelle
azioni”, che si limita “a contemplare se stessa”. In che senso questa intelligenza “fa parte
della resa”? 
Ci sono ambiti nei quali l’intelligenza speculativa ha pieno diritto e dovere di esiste-
re. In generale ho una passione per l’intelligenza speculativa. C’è un verso di De An-
dré, dalla canzone Il bombarolo, che dice “ridatemi il cervello che basta alle mie
mani”, nel quale si reclama una giusta proporzione tra la propria capacità intellettua-
le e il suo tradursi in azione. Il bombarolo di De André vuole un’intelligenza pratica,
utile alla costruzione di ordigni esplosivi, perché si rende conto che, nello spazio so-
ciale, l’intelligenza, quindi la capacità critica e analitica, deve trovare dei modi per con-
tinuarsi nelle azioni, che ne siano appunto riflesso e conseguenza.

La nostra generazione, per delle ragioni che non sono magiche o genetiche, ma
che appartengono alla storia, è quella che più di qualunque altra ha saputo produrre
delle forme di analisi, delle forme retoriche ed espressive straordinarie, che hanno gran-
dissima potenza. Oggi siamo in grado di mobilitare la retorica dell’indignazione, pie-
na e incandescente, l’analisi critica capillare, l’ironia, o le sue varianti del sospetto e
dello scetticismo. Eppure queste intelligenze non sono più in grado di sfondare una
sorta di membrana, non riescono a essere efficaci nella realtà, restando umane.

Ciò è avvenuto perché c’è stato qualcuno, negli anni settanta, che ha ritenuto di
dovere dar forma al proprio desiderio parossistico di soggettività storica sfondando
quella membrana, pretendendo di essere efficace, ma espellendo la dimensione uma-
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na. Si pensi al fatto stesso di poter agire sul corpo di qualcun altro, sequestrandolo o
uccidendolo. Oggi c’è un’intelligenza che si basta, che si accontenta di se stessa. Pen-
so, allora, a tutto quello che gira intorno alla parola “brillare”, perché noi siamo così
intelligenti da sapere, da avere le prove, per parafrasare sempre Pasolini, e siamo in gra-
do di dire in tantissimi modi le cose che sappiamo. Ma quello che ci accontentiamo
di fare è di tenere lucida, brillante la nostra intelligenza, non la mettiamo al servizio
di un’azione, ma siamo noi a suo servizio. Mi piacerebbe, ma è un desiderio al quale
non corrisponde una consapevolezza dei modi per riuscirci, che la nostra intelligenza
fosse brillante nel modo in cui brilla un ordigno, come un’intuizione di ordine stori-
co e sociale che riesca a propagarsi tutto intorno. Un’immagine, è vero, legata a un
immaginario violento, ma slittata all’idea di modellare ordigni pacifici, efficaci e
umani.

È molto probabile che, alla fine degli anni settanta, l’alfabeto sociale si sia frantu-
mato e che non siamo più riusciti a capire quali siano i modi per far accadere le cose.
Per questo ho provato a immaginare la condizione dell’Italia come paese antigravita-
zionale, paese nel quale le cose non cadono e non accadono più. Se teniamo un og-
getto, aprendo le dita, lo facciamo cadere. Per tanto tempo ci siamo illusi che
qualcosa di simile accadesse anche in ambito etico: se si fossero prodotte delle cause,
delle colpe, a un certo punto ci sarebbero state delle conseguenze, ad esse direttamen-
te proporzionali. Oggi in Italia c’è un’atmosfera morale diffusa, per la quale, nel mo-
mento in cui apri la mano, quell’oggetto non precipita al suolo, ma galleggia. Puoi
permetterti di dichiarare la colpa, senza che ne segua alcuna conseguenza. Gli enun-
ciati rimangono scollegati gli uni dagli altri: siamo tutti un po’ situazionisti, in que-
sto senso. Viviamo un disorientamento e abbiamo la sensazione che, in questo momento,
le nostre percezioni siano più rapide e chiare di quanto invece non siano ancora i no-
stri schemi interpretativi. È come se stessimo collaudando gli schemi interpretativi
del futuro. Nel momento stesso in cui ascolto una dichiarazione perentoria, fatta in
un contesto pubblico, è come se in filigrana ne percepissi la totale mancanza di con-
seguenze. Non succederà nulla.

La malinconia uniforme che avvolge l’Italia berlusconiana, la nostra incapacità di agire,
rimandano anche alla sostituzione del palinsesto logico – che “serve per separare il sogget-
to e la storia” – con il groviglio, il gomitolo, con l’indistinzione e il sereno disordine del di-
scorso. Cosa intendi quando scrivi che occorre il “coraggio della separazione”?

Nelle scorse settimane sono stato in Islanda. Per un italiano, ma anche per molti
europei, l’islandese è impenetrabile, sembra un conglomerato di sillabe messe lì appo-
sta per impedirci di pronunciarle. Qualche mese fa si è giocato sulla impronunciabi-
lità del nome del vulcano che, eruttando lapilli, ha bloccato i cieli d’Europa. L’Islanda
è un luogo nel quale la materia è preponderante: la senti, la vedi, la percepisci in tut-
ti i modi possibili. Non potendo pronunciare correttamente i nomi di quei luoghi, mi
sono accorto che fino ad allora avevo sempre messo in relazione questo livello di esi-
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stenza della materia con le parole che dovrebbero nominarla. Invece la materia è co-
me se si scrollasse di dosso i nomi, i tentativi di battesimo, come se si rendesse conto
che ogni tentativo di nominarla è del tutto illegittimo su un determinato piano, com-
pletamente aggressivo su un altro. Al deserto di pietra pomice o di lava non gliene im-
porta nulla, non ha nessuna coscienza che qualcuno gli abbia dato un nome per
condividere l’individuazione di quello spazio con altre persone.

Allo stesso modo noi ci siamo affidati, ormai da tanto tempo, a una narrazione,
che è un altro modo per dire palinsesto. Ci siamo affidati a una narrazione nella quale
era utile poter distinguere, in modo manicheo o in modo più raffinato, i buoni dai cat-
tivi. È una narrazione che non va dismessa, non va del tutto tolta di mezzo. Chi inda-
ga su un crimine, chi poi si trova a ragionare su questo crimine in un processo, deve
affidarsi, nei modi più analitici e logici, a questa narrazione. Però, provando a scrivere
la materia, a ragionare su qualcosa che incontra la fisiologia e la biologia, questa narra-
zione non è più sufficiente a dire che cosa ci sta accadendo. Nel corso del tempo le co-
munità hanno costruito un racconto interno, dato forma e sostanza a una serie di
palinsesti per arginare quell’impulso continuo che la materia ha di prendere il soprav-
vento, di scrollarsi di dosso i nomi e le narrazioni. Inventiamo le narrazioni per cerca-
re di dar luogo a una coesistenza, a una convivenza tra le persone, ma oggi siamo
all’interno di un’epoca nella quale la materia sta trovando gioco sempre più facile.

Dentro di noi c’è qualcosa che vuole fare quello che vuole, qualunque cosa la no-
stra biologia renda impellente, indeterminato, ma ci siamo imposti dei modi perché
la nostra biologia non esprima in pieno se stessa in tutti i momenti: se qualcuno ci sta
antipatico non possiamo saltargli addosso e riempirlo di botte per affermare il nostro
diritto istintivo. Potremmo usare, come immagine, quella del cavallo selvaggio che cer-
chiamo di domare. Oggi in Italia la frizione continua tra materia e palinsesto vede
un’inclinazione sempre più forte verso le ragioni della materia, e in questo senso Ber-
lusconi è una sintesi impressionante di che cosa la materia può essere. Con questo
non voglio mettere in secondo piano l’esistenza di un disegno eversivo di Berlusconi
e neanche sopravvalutarlo. Però è necessario, accanto a questo livello di analisi, affian-
carne uno più impressionante, che non vede l’esistenza di un telos, di un obbiettivo.

Berlusconi è senza fine perché è potenzialmente interminabile, è privo di un ob-
biettivo. Nello stesso modo in cui la materia ha, come unica ragione d’esistere, la per-
petrazione di se stessa. In Spaesamento il “punteruolo rosso” è un altro modo di dire
Berlusconi, e come tale non ce l’ha con nessuno, è un coleottero che penetra all’inter-
no delle palme e si nutre della loro polpa. In quell’immagine non c’è un disegno ever-
sivo, una volontà maligna, ma una cieca, ignara, incosciente, volontà di perpetuarsi.
E questo è impressionante. La materia sconvolge esattamente per questo motivo. I ca-
taclismi, le catastrofi riescono ad assurgere alla dimensione di deità proprio perché so-
no cieche, incontrollate e prive di obbiettivo. Nel dicembre del 2004, c’è stato lo
tsunami nel sud est asiatico e alcuni giornali, alcune persone hanno riconfigurato quel-
lo che era accaduto cercando di recuperare una narrazione arcaica, attribuendo allo
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tsunami quasi una personalità e una intenzionalità: “Arriva per punire” si leggeva nei
titoli di cronaca, e si pensi a quante volte nel corso del tempo si è pensato che deter-
minate catastrofi, come la peste, arrivassero come punizioni. Ecco allora che non bi-
sogna immaginare di essere in relazione con la singola figura di Berlusconi, ma con
un’atmosfera morale nella quale la coscienza strategica si riduce a uno spicchio micro-
scopico, una nicchia insignificante. Tutto il resto è materia che avanza. Spaventoso sul
piano della coesistenza civile, perché si tratta di una riconfigurazione del tessuto con-
nettivo su basi autodistruttive, come se si stesse sdoganando la legittimità di distrug-
gere e di autodistruggere, ma è affascinante su un altro piano: un andare a installarsi
in una condizione di natura, che è quella che abbiamo cercato di governare, e che in-
vece oggi sembra essere autorizzata a decidere tutto quello che accade. 

Una delle cose che colpisce nei tuoi libri è la descrizione dei bambini o degli adolescenti.
In Il tempo materiale si raccontava, di fatto, l’infanzia di tre terroristi mentre in Spae-
samento incontriamo gli emo, oltre ai bambini che giocano con soldi immaginari e lin-
guaggi giovanili incomprensibili. Un aspetto delle tue descrizioni dell’infanzia è quello
orrorifico, ma c’è anche qualcosa di più alto che viene messo in gioco. Perché questa predi-
lezione? 

I bambini messi in scena in Spaesamento sono probabilmente i personaggi più lo-
gici, addirittura i più verosimili perché è tipico della loro età procedere senza schemi
d’ordine simbolico, concedere un livello d’esistenza pienamente reale all’immateriale
e all’invisibile, e appartiene alla loro età la prepotenza. Il tentativo di far soccombere
gli altri soltanto sulla base di un diritto arbitrario, il “sì perché sì”, il “no perché no”,
e il “è così perché lo dico io”. Del resto buona parte della crescita è un progredire da
una condizione originale dittatoriale, nella quale riteniamo di poter fare tutto, come
nove mesi di amnios ci hanno portato a pensare. I bambini traggono vantaggio dal-
l’esistenza di un argine adulto ai loro comportamenti.

Il problema non si verifica quando i bambini sono infantili, ma quando a essere
infantili sono gli adulti, quando cioè recuperano schemi cognitivi e comportamenta-
li che avrebbero dovuto essere stati affrontati precedentemente. È un bel problema
quando una comunità infantile non trova più argini adulti da nessuna parte: ci si tro-
va davanti a una generazione di quarantenni, cinquantenni e sessantenni che ritengo-
no legittimo comportarsi secondo altri schemi. Un’altra cosa che mi interessa è non
far passare l’idea di un’infanzia come età incontaminata, all’interno della quale l’espe-
rienza animale non può esistere per definizione, un’età che poi crescendo si corrom-
perà. Noi italiani ci sentiamo sempre garantiti dall’esotismo, dal fatto che ci siano
luoghi esotici, non solo nello spazio ma anche nel tempo: è una tentazione alla quale
cediamo continuamente. Ho provato a descrivere l’infanzia come un tempo nel qua-
le il male è un pensiero e un’azione del tutto possibile. È qualcosa che restituisce com-
plessità all’umano. In I gattini, un racconto di due pagine di Danilo Kiš contenuto in
Dolori precoci, un bambino trova una cucciolata di gattini senza mamma, prova a nu-
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trirli, porta loro del latte, del pane, ma non riesce a farli mangiare. Dopo molti ten-
tativi prende un sasso e lo lascia cadere sul primo gattino, poi riprende il sasso... e lì
Kiš è bravissimo, perché non si sofferma sulla descrizione ravvicinata di quello che sta
accadendo, ma conclude con… “ci volle tutto il pomeriggio”. Quel bambino non è
deviato, come un certo tipo di prospettiva sociologica manichea tende a pensare, non
proviene da un contesto disagiato che lo spinge a comportarsi in quel modo. Quel
bambino è un essere umano frustrato dal tentativo di compiere il bene e si rifugia in
un’azione brutale, proprio perché queste due dimensioni sono collegate, non separa-
te, pur appartenendo ad ambiti profondamente diversi. O ancora come George Bai-
ley, il protagonista di La vita è meravigliosa, il personaggio più buono del cinema
americano anni cinquanta, che rendendosi conto di non riuscire a tradurre la propria
bontà in conseguenze condivisibili da tutto il resto della comunità, non solo si com-
porta male, ma aggredisce anche brutalmente delle persone che gli vorrebbero essere
vicine, e addirittura arriva a desiderare la propria morte, non fosse per l’intervento di
quell’angelo grassottello che gli fa vedere che cosa sarebbe stata la vita senza di lui. 

L’agonia di Palermo e dell’Italia, è quella di un organismo che vive una “tempesta neuro-
vegetativa”, la ribellione fisiologica alla percezione della fine. Ci spieghi meglio? 
È un’espressione, presa direttamente dall’ambito medico, che descrive quello stato di
attivazione parossistica che si dà in prossimità della morte. Ci sono momenti nei qua-
li una serie di indici che fino a quel momento sono stati a riposo, si riattivano e di-
ventano prepotenti e violentissimi. La relazione tra la prossimità della morte e l’euforia
del corpo, da un punto di vista storico e culturale, è ravvisabile in molte situazioni. Il
barocco, da un punto di vista architettonico e artistico, è una tempesta neurovegeta-
tiva perché è uno stile attivo, euforico, ma tarato e legato a filo doppio alla Santa In-
quisizione. Il diciassettesimo secolo è un tempo attraversato dalla morte. A me
sembra che questa specie di euforia malinconica sia la cifra dell’Italia contemporanea.

Da una prospettiva sociologica, indagando su come sono stati riformati gli spazi
fisici o ciò che accade ai corpi e al linguaggio, la sensazione è che il nostro discorso so-
ciale sia impastato di morte e che si faccia il tentativo non di prenderne atto, ma di
espellerla. Una cosa che mi è tornata utile nei mesi scorsi, mentre finivo di scrivere il
libro, è essermi accorto che a Palermo, accanto allo stravolgimento della fisionomia
della città determinato dalla morte delle palme – che non è un problema di ordine
botanico ma culturale – c’era un altro fenomeno sempre più evidente: la grandissima
diffusione degli altarini, simulacri che individuano un luogo in cui è avvenuto un in-
cidente automobilistico, mortale di solito. Un po’ come quei memoriali che si trova-
no in alcuni luoghi del mondo, che vedono tutte le lapidi raccolte in uno spazio: i
caduti del Vietnam a Washington, o quello dei soldati morti durante la guerra delle
Falklands a Buenos Aires. Sui memoriali le date di nascita e di morte sono grossomo-
do le stesse, perché a causa della leva militare tendono ad arruolarsi le persone di una
stessa età. È davvero impressionante che sugli altarini di Palermo quasi tutti sono na-
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ti negli anni ottanta, o all’inizio degli anni novanta, e tutti sono morti tra il 2005 e
oggi: come se ci fosse una generazione consegnata anche a questo tipo di morte acci-
dentale. Quello che però mi ha stupito ancora di più è che mi sono accorto di questi
altarini con molto ritardo, perché anche nella mia percezione dello spazio urbano è
avvenuta una desensibilizzazione, in ragione della quale non vedo più la presenza del-
la morte: in modo complice, mi sono abituato a espellerla di continuo.

Questo della morte è un fenomeno di privatizzazione di uno spazio pubblico (è
chiaro che non esiste uno sportello al quale domandare se puoi occupare un metro
quadro di suolo pubblico per un altarino) e contemporaneamente di pubblicizzazio-
ne di un sentimento privato. Si pensi a come sono fatte le catacombe dei cappuccini
– uno dei luoghi emblematici della cultura palermitana – che sulle pareti presentano
i corpi dei frati disidratati, passati per una serie di processi di mummificazione, e sul
pavimento le sepolture: si cammina sulle lapidi! Osando una chiave narrativa non ve-
rosimile, ho provato a immaginarmi che cosa succederebbe se questa privatizzazione
di spazio pubblico raggiungesse il culmine e la città fosse lastricata di lapidi. Credo
che a maggior ragione, e in modo più potente di come accada adesso, lo spazio nel
quale ci si muoverebbe sarebbe più mortifero, ma nessuno se ne accorgerebbe. Non
saper prendere atto del limite, non fare quotidianamente i conti con tutto ciò che ri-
guarda la morte, non in modo lugubre, ma in modo adulto e consapevole, è un altro
dei segni che costringono la comunità a essere infantile: da bambini non si muore mai. 

I nuovi fenomeni da baraccone
di Matteo Schianchi

Li credevamo scomparsi da fiere e feste di paese di tutta Europa e de-
gli Stati Uniti, ma oggi i fenomeni da baraccone tornano. Non sono più in carrozzo-
ni itineranti, ma li vediamo nei reality show, in prima serata su tv generaliste e nei
parchi d’attrazione con nani veri e propri, non quelli finti di Disney.

In Cina, vicino alla città di Kumming, su una collina artificiale, è nato nel luglio
scorso un parco d’attrazione in cui si può assistere (per una somma corrispondente a
quasi 13 euro) a spettacoli vari: scenette, acrobazie, danze, la parodia del lago dei ci-
gni. I protagonisti sono oltre cento nani cinesi che abitano nel parco in un dormito-
rio comune, hanno tra i 18 e 48 anni. Per contratto, devono essere autosufficienti, non
più alti di un metro e trenta e la loro paga può arrivare a 2000 yuan al mese (oltre 200
euro, il doppio dell’operaio medio).

I nuovi fenomeni da baraccone li si vede anche in televisione, e sul web. Anche in
Italia, lo “show dei record” trasmesso dalle reti Mediaset ha avuto a lungo come ospi-
ti fissi l’uomo più alto del mondo e il più basso, entrambi cinesi. Quest’ultimo, Ping
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Ping, è scomparso nel marzo scorso e solo due settimane dopo, al suo posto, in stu-
dio è stata presentata la ragazza più piccola del mondo, indiana, 16 anni, 62 centime-
tri di altezza per 5 chili di peso. L’uomo più alto del mondo gira anche per librerie a
presentare il volume del Guiness dei primati.

Nel novembre scorso la rete britannica Channel 4 ha trasmesso in seconda serata
Cast offs, gli scartati: sei veri disabili su un’isola deserta per cento giorni che gareggia-
no a chi sopravvive meglio. Non è un reality vero e proprio, ma una sorta di falso do-
cumentario con un copione la cui scrittura è stata ispirata dagli stessi protagonisti,
con le loro esperienze e difficoltà. In precedenza, nel 2006, la televisione olandese (e
il format è stato comprato in altri paesi, anche dall’Italia ma non è andato in onda)
aveva trasmesso Miss Ability, un reality show in cui ragazze disabili raccontavano se
stesse, vestite con abiti all’ultima moda e ospiti di grandi alberghi; il pubblico era in-
vitato a votare la migliore, quella più capace di vivere e affrontare le difficoltà della
propria condizione. La vincitrice della prima edizione è stata premiata dal primo mi-
nistro olandese.

I fenomeni da baraccone, della cui esistenza testimoniò già Montaigne nel Cinque-
cento quando si era imbattuto in “un fanciullo che due uomini e una nutrice, che si di-
cevano essere il padre, lo zio e la zia, conducevano per ricavare qualche soldo dal metterlo
in mostra per la sua stranezza”, hanno il loro momento più alto nel secondo Ottocen-
to e scompaiono progressivamente nel corso della prima metà del Novecento. Il pro-
gressivo venir meno di questi freakshow si colloca in complessi cambiamenti sociali e
culturali. Lo sguardo medico-scientifico si appropria di questi strani soggetti che diven-
tano oggetto di studio e di rieducazione. Cominciano a nascere le politiche dello stato
sociale che affrontano (con limiti strutturali oggi permanenti) la questione della disabi-
lità da un punto di vista sanitario, lavorativo e sociale. Si sviluppano ulteriormente i
tradizionali luoghi di cura e di internamento di questi soggetti a opera degli istituti ca-
ritatevoli. Sentimenti di commiserazione e un’economia della compassione si appropria-
no dello sguardo su questi miserabili, ben più della psicanalisi, del suo individuare spettri
di anormalità all’interno di ciascun individuo e del suo ridefinire la labile frontiera tra
normale e anormale. La morale censura lo sfruttamento di questi fenomeni e nasconde
le loro miserie nella sfera privata. La forza attrattiva di questa forma di divertimento si
esaurisce, sostituita da altri prodotti dell’industria dello spettacolo. 

Tornano, oggi, i fenomeni da baraccone, ma sono molto diversi rispetto a quelli
del passato. Continuano a suscitare lo stupore e la risata, ma non vengono irrisi; la
compassione verso di loro si è definitivamente insediata. Non producono affatto sen-
timenti di ribrezzo, del resto si scelgono sempre lievi “mostruosità”, sufficientemente
televisive, in modo da non turbare il pubblico a casa o gli avventori del parco cinese.
Brillanti scenografie televisive o di parchi d’attrazione che calcano il modello Disney
fanno il resto, contribuendo a indirizzare il gusto dello sguardo. 

Lo spettacolo penetra più a fondo e si riempie di nuovi contenuti. Inseriti in for-
mati spettacolari molto lontani dalle baracconate d’antan, non compaiono più solo
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le performance e le apparizioni di queste stranezze della natura o sventure del desti-
no. A strappare il sorriso e intrattenere il pubblico a casa, oggi, sullo schermo, ci so-
no, nel contempo, la vita stessa di questi fenomeni, i loro racconti e i loro
sentimenti, le difficoltà e la voglia di farcela, la possibilità di esprimere se stessi, di
essere finalmente qualcuno, il loro diritto di essere felici, di aspirare come tutti gli al-
tri al successo. La loro diversità, alla fine, non appare mai come un problema insor-
montabile, dominano il lieto fine e il vecchio binomio problema-consolazione.
Oltre ad ispirare istanti di simpatia, muovono buoni sentimenti, possono suscitare
forme di ammirazione e comprensione, anche se durano solo il tempo della loro ap-
parizione. In ogni caso, sono individui che hanno avuto opportunità di lavoro e di
successo alternative al triste e solitario anonimato a cui li costringerebbe la loro di-
sabilità. Tornano dunque visibili, con il sostegno di una morale che accoglie e af-
fronta le stranezze e spinge sul loro superamento.

Si diluisce la netta separazione che c’era in passato tra fenomeno da baraccone e
spettatore. Entrambi sono accomunati dalla dimensione del riconoscimento pubbli-
co, dall’aspirare a denaro e successo attraverso l’apparizione televisiva o spettacolare,
semplicemente essendo se stessi, anche se si è nani, non mostrando di avere abilità o
competenze particolari. Anche da disabili, si vince un reality show per come si è, an-
cor prima per ciò che si fa. Prima del messaggio promozionale, l’applauso del pubbli-
co in studio è sincero ed emozionato, non è quasi più telecomandato, tanto sono
introiettati dal pubblico e scandiscono non solo i tempi televisivi, ma gli stessi senti-
menti del pubblico. 

Il tutto gentilmente concesso da telecamere politicamente corrette, ma capaci di
accogliere anche lo scorretto, entro certi limiti. I “mecenati” di questi spettacoli sono
produttori audaci nel mandare in onda ciò che nessuno vuol vedere, abili inserzioni-
sti pubblicitari e presentatrici simpatiche, sensibili ed emozionabili, intelligenti e con
personalità capaci di far fronte alle diversità dei fenomeni e condurre il pubblico di
fronte a ciò che potrebbe lievemente turbare, carine e sensuali senza essere distanti co-
me star hollywoodiane.

Per i loro spettacoli, i nuovi fenomeni da baraccone sono ben remunerati. Fatica-
va a trovare un lavoro decente, dice una delle persone impiegate nel parco d’attrazione
cinese, mentre con gli spettacoli guadagna bene e non si subiscono discriminazioni co-
me accade invece normalmente. I nuovi fenomeni da baraccone non sono più trattati,
né con il paternalismo con cui l’alta società dell’Inghilterra vittoriana celebrava se stes-
sa e nascondeva i propri imbarazzi di fronte all’uomo-elefante, né come animali da cir-
co o galline dalle uova d’oro da padroni decisi a sfruttarli, con la subdola promessa del
successo, del fare il giro del mondo e la gioia dell’essere oggetto di applausi anziché di
repulsione. Sono protagonisti di sé stessi. Il ragazzo nepalese di vent’anni che attende
l’omologazione di uomo più piccolo del mondo (56 centimetri, 5 chili di peso), all’età
di sedici anni ha cominciato ad affidarsi ad un manager e ha istituito una fondazione
a proprio nome per riuscire a trasformare il suo deficit in business. Diventare fenome-
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ni da baraccone è dunque, se non particolarmente redditizio, almeno un modo per
raggiungere un’emancipazione economica, spesso difficile per le persone con disabili-
tà. Come in passato per il “mangiafuoco” di turno, anche oggi, al business ci pensano
ovviamente pure gli inserzionisti delle televisioni, i produttori dei programmi, l’impren-
ditore del parco dei divertimenti cinese, altrimenti perché rischiare e investire soldi?
Per gli uni e gli altri, lo spettacolo, come diceva Debord, “è l’altra faccia del denaro”.

Questi spettacoli, oltre a svolgere una funzione ludica e rassicurante della pro-
pria normalità per il pubblico, sono percepiti come occasioni che assolvono un’ine-
dita funzione sociale, sia per i suoi protagonisti ormai emancipati, sia perché sono
capaci di sollevare questioni importanti e fanno cultura sul tema. Un assunto semen-
tito, talvolta, solo da associazioni per i diritti dei disabili che protestano perché in
questi casi la disabilità è mercificata, perché fa solo la fortuna di qualche imprendi-
tore e qualche fenomeno, perché queste non sono occasioni per fare cultura, sono
“pornografia dell’handicap”, o semplicemente momenti che incrementano ulterior-
mente la stigmatizzazione. 

Non solo delle opportunità offerte dagli spettacoli sembrano convinti e soddi-
sfatti alcuni di questi fenomeni, ma simili accuse sono completamente respinte dai
promotori. L’imprenditore del parco cinese, Chen Ming, arricchitosi con l’elettroni-
ca e investimenti immobiliari sostiene (in un’intervista alla Reuters riportata da
superabile.it) di voler operare per il bene della società: “Ora è necessario che la gen-
te, soprattutto gli americani e gli europei, comprendano il senso del nostro proget-
to. Alcuni non lo capiscono, pensano che vogliamo sfruttare i nani, ma il nostro
intento è offrire loro un modo per vivere, dandogli un valore e la possibilità di ave-
re un lavoro e un’esistenza libera”. Almeno i diretti interessati e i gusti del pubblico
sembrano convinti.

Sulla scia di questi sviluppi, c’è un altro caso che permette di vedere all’opera le ar-
ticolate dinamiche dei nuovi spettacoli. “Quando la vita di una persona è al capolinea
e i medici dicono che non c’è alcuna speranza, è il momento di rivolgersi a Miracle Wor-
kers”. Questo era lo slogan di un reality show trasmesso tempo fa dalla rete tv ameri-
cana Abc (controllata dalla Walt Disney Co.) e prodotto da Dreamworks (quella di
Spielberg). I protagonisti del programma: malati terminali e persone con malattie gra-
vi dalle scarse possibilità di guarigione. Le telecamere li riprendono da quando scelgo-
no di partecipare fino all’esito finale di terapie e operazioni all’avanguardia, ma rischiose,
condotte da grandi equipe di medici. “I risultati positivi dei trattamenti medici non
possono essere garantiti”, recita il contratto da firmare. Gli interpreti non devono es-
sere facoltosi, gente che non può permettersi, per esempio, un intervento da centomi-
la dollari per tentare di guarire un tumore al cervello, ma con il rischio della cecità. Alle
critiche, un manager dell’emittente ha risposto: “Lo show aiuterà molte persone che
non potrebbero permettersi le giuste cure. In questi anni, abbiamo visto in tv migliaia
di reality fasulli e decine di programmi spazzatura. Questo è un prodotto completa-
mente diverso che non fa solo spettacolo, ma produce anche qualcosa di buono”.
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I vecchi fenomeni da baraccone si collocavano all’interno di processi di partico-
lare importanza per la società contemporanea. Insieme ad altri divertimenti, allieta-
vano lo sviluppo del tempo libero inteso come tempo proprio dello svago separato dal
resto della vita degli individui di tutte le classi sociali, alimentavano l’industria dello
spettacolo all’interno della società dei consumi, contribuivano alla mercificazione dei
sentimenti: il ribrezzo, la meraviglia, il bisogno di essere rassicurati della propria nor-
malità. I nuovi fenomeni da baraccone, insieme a molti altri spettacoli, non solo as-
solvono quelle vecchie funzioni, ma sono oggi uno degli apparati dello spettacolo ormai
diventato, diceva sempre Debord, “momento in cui la merce è pervenuta all’occupa-
zione totale della vita sociale”.

Il racconto dei mal sincronizzati
di Daniele Gaglianone

incontro con Lorenzo Maffucci e Nicola Ruganti

Pietro di Daniele Gaglianone è uno dei film meno visti e più bel-
li tra le produzioni italiane degli ultimi mesi. Abbiamo incontrato il regista, che ci ha
parlato di come è riuscito a realizzare il film. È la storia di una coppia di fratelli alla pe-
riferia di una grande città, persi nel limbo tra il farcela a malapena (ma farcela), e per-
dersi. I nemici sono quelli di sempre: il narcisismo dell'autodistruzione tossica e l'alienazione
a cui porta la scelta di disadattarsi.“Tra il 2005 e il 2006 sono andato incontro a disav-
venture personali molto sgradevoli, che hanno fatto saltare tutti i miei progetti. Così mi so-
no ritrovato a piedi, amareggiato, consapevole in qualche modo che di fronte a me si aprivano
sostanzialmente tre strade. La prima consisteva nel mollare tutto. La seconda nell'ammor-
bidirmi, nel cercare di adeguarmi a certe regole di mercato. La terza era quella che, in un
certo senso, considero la più ‘punk’: reagire, come poi ho fatto, in modo viscerale, ostinan-
domi a fare le cose che mi stanno veramente a cuore.” (Daniele Gaglianone, da un'inter-
vista di Stefano Coccia per movieplayer.it, 8 agosto 2010)

Produrre con attitudine punk
Punk. Non è un termine che ho scelto a caso. Mi sono reso conto, invecchiando, che pur
avendo sempre avuto una certa inettitudine alla militanza di qualunque tipo, quell’atti-
tudine lì mi apparteneva, pur non avendola mai abbracciata con un atteggiamento, dan-
do un messaggio al mondo. (Non mi sono mai vestito strano: mi vesto ancora come
quando avevo sedici anni: mi metto ancora il giubbetto di jeans, ma solo perché mi è na-
turale). Con tutte le sue contraddizioni possiede uno spirito di liberazione e non di liber-
tà, che credo sia utile a questi tempi, come in una canzone dei Clash, Garageland: cinque
chitarristi e una chitarra, un amplificatore che gracchia, però se hai delle cose da dire un
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modo lo troverai. Credo che punk sia il senso di necessità di dire delle cose decidendo di
fare a meno di certe sovrastrutture spesso controproducenti. 

Sia per questo ultimo film, Pietro, sia per il precedente Rata nece biti! (La guerra
non ci sarà, documentario del 2008 sulla Bosnia) mi sono trovato con poche possibi-
lità di “uscire” con le mie opere, come se si fosse interrotto il mio dialogo con il siste-
ma. La risposta l'ho trovata decidendo di puntare sulla rabbia. Ci vorrebbe nel
cinema un po’ una spinta del genere, come è successo nella musica a metà degli anni
’70. La tecnologia adesso consente una produzione immediata e comunque ben con-
fezionata: stiamo vivendo, purtroppo o per fortuna, un momento di transizione sia a
livello macro che micro economico. Non sappiamo tra dieci anni come sarà vissuto il
cinema – il racconto attraverso le immagini – e forse non lo sa neanche la Sony. Mi
rendo conto, parlando con ragazzi giovanissimi, che il modo di rapportarsi al raccon-
tare, al filmare, è definitivamente diverso dal mio. Andrea Caccia, un film-maker mi-
lanese, lavora con i ragazzi, con cui ha realizzato un film fatto con i telefonini: una
cosa che parte da chi il telefonino lo usa in modo diverso da come lo uso io, uno stru-
mento con potenzialità per me sconosciute, mentre per un ragazzo è la quotidianità:
non ha bisogno di ragionarci intellettualmente, è una cosa istintiva. Ecco: di fronte
ad una roba del genere come verranno visti i film, come verranno fruiti i racconti vi-
sivi? Stiamo vivendo un momento di grande passaggio, di transizione, il sistema at-
traverso il quale si fa il cinema ancora oggi non mi sembra abbia grandi prospettive.
Non so dire se è giusto o sbagliato, semplicemente prendo atto che questo modo di
concepire produzione e distribuzione cambierà.

Fare Pietro è stato anche scegliere di proporre una pratica: il film è nato anche
grazie alla volontà di un gruppo di persone di aderire a un progetto, un modo di fare
basato più che sulla retorica del film indipendente su un'idea concreta di autonomia.
Il film è stato prodotto da un intervento di un produttore come Gianluca Arcopinto
(quindi un produttore “particolare”), che però non ce l'avrebbe fatta da solo perché
non abbiamo trovato nessun interlocutore che avesse voglia di fare con noi questo pez-
zo di strada. Nessuno voleva investire su questo film e ci siamo detti che forse pote-
vamo fare il film anche con pochi soldi. Una precisazione a proposito dei soldi devo
farla: c'è una differenza tra i soldi che sono stati tirati fuori e il budget del film. Il bud-
get del film è di 350.000 euro, i soldi che sono usciti sono 120.000, il resto è lavoro:
abbiamo deciso di coprodurre il film partecipando con una quota di lavoro.

Legittimati a reagire
Nel film, lo spacciatore Nikiniki espone a Pietro il disadattato e a suo fratello
Francesco, tossico, come funzionano le cose nel mondo. Che ci piaccia o no, le cose
funzionano così. Di fronte a questa evidenza ci sono diversi modi di porsi; Nikiniki
accetta il gioco: “Tra quelli che se lo prendono nel culo e quelli che godono, voglio
stare tra quelli che godono”. Nikiniki intuisce la violenza potenziale di Pietro: capisce
che Pietro, dietro la rassegnazione, dietro la schiena piegata, potenzialmente porta
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una bomba. Questo è un discorso che si può estendere alla nostra società, al nostro
momento, alla fragilità sociale ed esistenziale che produce questo sconquasso, e che
può formare tanto dei ribelli sociali quanto degli uomini della Gestapo, rivoluzionari
o squadristi: il crinale è lieve. Pietro non riesce e non vuole stare nella “normalità”, ma
sceglie una personale solitudine, che a quel punto diventa qualcosa che lui rivendica
come legittimo confine della propria umanità. Il film si potrebbe leggere anche in
questo modo: Pietro reagisce con violenza per poter finalmente parlare per nove
minuti da solo nel monologo conclusivo.

Il film annoda e non scioglie le questioni legate a come rapportarsi alla legittima
aggressione. Non possiamo non essere con Pietro quando spacca la testa a Nikiniki,
anche se lui non è un personaggio totalmente negativo, è ambiguo perché costruito
intorno al fascino dell'intelligenza. È come se Pietro avesse ruminato e metabolizzato
la violenza, sia quella esplicita che quella spicciola dell'andare in giro per strada a con-
segnare volantini senza essere considerato da nessuno. La metabolizza e la vomita, di-
venta feroce, lucidamente feroce. La sua reazione verso il capo dei volantini – e lo dico
con preoccupazione – è un invito alla lotta armata nel momento in cui il caporalato
sta diventando il principio cardine del mondo del lavoro. E dopo cosa fai? È chiaro
che quello di Pietro è un gesto solitario: ammazza Nikiniki per reazione, e il fratello
per pietà e per amore. Qualcuno ha osservato che questo fosse un tratto fassbinderia-
no: razionalmente non ci avevo pensato, ma a posteriori mi sono reso conto che a Fas-
sbinder avevo pensato parecchio. Da autore sono contento di avere affrontato in questo
modo la questione della violenza; da spettatore sento che mi pone dei problemi. Co-
sa è diventato Pietro, alla fine?

La scena onirica in cui lui è sul pullman e dietro ci sono i ragazzi che hanno pe-
stato il barbone all'inizio del film che gli dicono applaudendo “Bravo, Pietro! Cosa
vuoi fare con quel coltello?” è il momento in cui Pietro si chiede se davvero sia diven-
tato come loro, se si sia adeguato. In un momento storico in cui il senso della comu-
nità sta sparendo di giorno in giorno, nessuno dice che l'esperienza di vita, il proprio
percorso, vanno visti in una prospettiva. Non c'è nessuna prospettiva: qui la gente so-
pravvive senza avere il lusso di chiedersi qualcosa. C'è il rischio di svegliarsi e non sa-
pere che cazzo fare. Il rischio di uno smottamento sociale che fa dire al capo di Pietro:
“C'è gente che fa la fila per questo lavoro”, consegnare i volantini. Ma cos'ha a che fa-
re questo con il lavorare per quel che è giusto?

Cos'hanno in testa
Il film nasce da molti stimoli, uno stato d'animo furioso e anche un po' frustrato e dal-
l'incontro con persone che vivono un'esistenza abbastanza vicina a quella del perso-
naggio che racconto. Ho conosciuto persone che ti danno l'idea che se passano per
strada e la gente inizia a prenderli a schiaffi tipo Amici miei questi continuano a stare
lì, ma nello stesso tempo intuisci che questi hanno una miccia che non pensano di ave-
re, e se qualcuno per qualche motivo l'accende trovi due colonnine a pagina 20 sui quo-
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tidiani in cui leggi che tizio è tornato a casa e ha ammazzato questo e quest'altro. Mi
ricordo perfettamente un giorno d'agosto di tre anni fa, in cui ho assistito a un tele-
giornale che raccontava una terribile sequenza di episodi di violenza familiare: sono
quelle le notizie che ti danno la misura del livello a cui siamo arrivati. Non mi interes-
sano il primo ministro o Gheddafi: per me la luce rossa sono queste notizie, che rac-
contano quanto la natura elementare delle relazioni tra le persone stia andando a puttane.
Ogni giorno succedono delle cose che sopravvivono mezza giornata sulle pagine dei
giornali ma che raccontano il mondo che abbiamo davvero davanti agli occhi. Negli
anni ’70 potevi dire “non mi occupo di politica, quindi non mi succede niente”, poi
magari salivi sul treno e saltavi in aria. Oggi passa uno e decide che per qualche moti-
vo non gli vai bene, e si sente legittimato a spaccarti la faccia: sono cose che accadono
ogni giorno, e sono sempre meno robe da marziani. Se devi raccontare questi due (pas-
sano due tossici accanto al tavolino dell'intervista, ndr) devi avere la voglia e l'umiltà
di metterti in gioco e chiederti che cazzo vuol dire attraversare un vicoletto da “fusi”.
Cosa vuol dire veramente? Che cosa hanno in testa? Ci devi provare.

Dare una forma al racconto dei “mal sincronizzati”
Spesso mi chiedono se penso al pubblico e io rispondo di no. Non ho la pretesa di sa-
pere cosa è il pubblico e anzi mi preoccupano un po' quelli che credono di conoscer-
lo. Penso invece al singolo spettatore che guarda il mio film, immaginandolo come un
universo percettivo che entra in contatto con me attraverso il film stesso. Penso all'in-
dividuo, allo spettatore, che sia uno o centomila. Non so cosa sia il “pubblico”. 

C'è un poeta americano, Frank Bidart, che ho scoperto grazie a “Linea d'ombra”
all'inizio degli anni ’90: ho trovato le sue poesie straordinarie, tanto da girare due cor-
tometraggi ispirati a esse. Spesso scriveva delle poesie in prima persona assumendo il
punto di vista di un personaggio, come nella bellissima La guerra di Vaslav Nijinsky
(The War of Vaslav Nijinsky, nella raccolta The Sacrifice del 1983). Qual è il segreto
per far andare oltre questo, che potrebbe essere un gioco, un escamotage formale? Se
decido di parlare di questa persona e attraverso questa persona mi devo mettere in
gioco, non basta star lì a osservarla. Devo chiedermi cosa ritrovo di mio in questa per-
sona; anche cose intime, dolorose, che non avrei voglia di raccontare. Se riesci ad al-
largare il tuo orizzonte, anche la storiella sul tuo amico di quando avevi 15 anni può
veramente fare il salto. Non puoi decidere di parlare del disagio, devi parlare di quel-
lo lì, e devi chiederti dove sei tu, quale urgenza ti spinge. In questo modo forse riesci
davvero a parlare del disagio, e quello che dici può essere utile per capire qualcosa che
riguarda tutti.

Pietro non lo considero ritardato, ma mal sincronizzato. È uno che usa questo mo-
do di rapportarsi alle cose per difendersi dalla sanità, dalla normalità, dal saper stare
al mondo. Un giornalista in conferenza stampa mi ha chiesto come mai vedessi la so-
cietà italiana in modo così cupo; ho risposto: “Quando uno fa un film su quattro si-
gnore che prendono il tè delle cinque e vanno a fare la passeggiata ai Fori imperiali,
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tu gli chiedi se quella è la società italiana?”. Com’è che il realismo lo tiriamo fuori so-
lo quando parliamo di sfigati? Se racconto le vacanze di un manager in barca a vela
mi dici che faccio un film realista? No! E allora: cerco di raccontarti un pezzo di vita
di un personaggio che vive in un certo tipo di mondo in un certo tipo di modo. Se in
questa storia poi troviamo degli echi di qualcos’altro non è un problema del mio per-
sonaggio, e non è neanche un problema mio.

Dal punto di vista formale, nel linguaggio cinematografico abbiamo cercato di
evitare il più possibile l’equivoco del film “sociale”. Banalizzo: film sociale uguale fo-
tografia slavata, un po' sporca. Per Pietro i colori dovevano essere da acido: la metro-
politana deve essere blu, il tramonto deve essere viola, il monologo finale non si deve
capire dove sia ambientato (qualcuno pensava fosse un ospedale, altri una chiesa, per
un'altra persona addirittura Pietro era sott'acqua), altrimenti scatta lo schemino.

A Venezia, registi adulti e protagonisti bambini
di Dario Zonta

Interrogare il Festival di Venezia alla luce di una specifica do-
manda è un esercizio pericoloso perché porta a sicura delusione. Accade, spesso,
che le linee guida di un’edizione siano dettate, nel bene e nel male, da chi quell’edi-
zione l’ha pensata, e in questi casi spesso non si va molto al di là del dato statisti-
co, puramente numerico. Quest’anno, ad esempio, c’era una buona quantità di film
storici e in costume. Un modo per affrontare di taglio la contemporaneità? Mac-
chè, solo pochi film “storici” presenti a Venezia avevano la necessità della Storia per
parlare dell’oggi (e ci viene in mente, ad esempio, La fossa del cinese Wang Bing,
vero film rivelazione di quest’anno, tutto ambientato in un campo lavoro nel de-
serto del Gobi, durante la cosiddetta Campagna Antidestra che alla fine degli anni
cinquanta del Novecento promise una durissima rieducazione a un’intera classe di
intellettuali e professori, subito dopo la stagione illuminata della Campagna del
Cento Fiori).

La domanda con la quale qui vogliamo interrogare le “ragioni” della Mostra ri-
guarda i giovani, quali film li hanno raccontati e come. 

Dopo un attimo di scoraggiamento, perché ci sembrava che nessun film avesse
raccontato davvero i giovani (e comunque è un tema molto ma molto marginale nel-
l’attuale cinematografia), ci sono venuti in mente due film italiani, ma iscritti in se-
zioni “laterali”: Tajabone di Salvatore Mereu e L’amore buio di Antonio Capuano. Prima
ancora di soffermarci sulle loro modalità, interessanti proprio perché antitetiche, ha
un senso capire quali film del Concorso hanno personaggi e figure significativi di gio-
vani e adolescenti. 
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Questo cinema non parla di giovani, e non è neanche per i giovani. Tutto qui.
L’unico personaggio di rilievo, ma dipinto in modo assai banale, è la ragazzina adole-
scente del film di Sofia Coppola, Somewhere, figlia dell’attore di successo, presto in
crisi, che dovrebbe assurgere a un riscatto quando è costretto a passare qualche tem-
po con lei. Ecco, una regista che ha saputo sondare l’età inquieta in un esordio note-
vole, parliamo del Giardino delle vergini suicide, non è riuscita qui ad andare oltre alla
banalità del tempo presente, anche se quello ricco di una ragazzina privilegiata. 

In tutti gli altri film del Concorso, la descrizione del mondo dei bambini, dei gio-
vani e degli adolescenti è stata solo funzionale alla narrazione di storie di adulti. Pen-
siamo alla Pecora nera di Ascanio Celestini e alla Solitudine dei numeri primi di Saverio
Costanzo, dove s’affacciano raminghe interpretazioni di bambini creduti scemi, e da
manicomio, oppure ragazzini borghesi diventati scemi a causa del loro stesso ambien-
te di derivazione sociale. 

Ora, due film italiani a margine della sezione ufficiale, Tajabone (preso in Con-
trocampo italiano) e L’amore buio (nelle Giornate degli Autori) si interrogano in mo-
di diversi sul mondo dei giovani. Non sono qui i risultati che ci interessano, e
neanche il valore strettamente cinematografico di queste due opere, bensì la modali-
tà narrativa, il percorso di elaborazione drammaturgica, la forma racconto.

Tajabone di Salvatore Mereu parte dal basso, dai ragazzi tredicenni delle scuole
medie dei quartieri popolari di Sant’Elia e sotto il Castello di Cagliari. Invitati a fre-
quentare un corso di educazione all’immagine, i ragazzi di varia nazionalità hanno,
con il supporto di Salvatore Mereu, scritto alcune storie, quelle che li raccontano e li
definiscono. Tra queste Mereu ne ha scelte tre e ne ha fatto altrettanto episodi di un
film a bassissimo costo. C’è la storia di Abdullah, ragazzo di origini senegalesi, che ha
immaginato se stesso in un racconto cinematografico, alle prese con la scuola e il la-
voro pomeridiano per contribuire a pagare l’affitto di casa. Poi c’è Angelica, italiana,
appassionata di film visti in televisione, che ha scritto il suo soggetto cinematografico
in autonomia, raccontando la sua falsa identità su internet per conquistare il ragazzo
più bello della classe. E poi c’è Andrea, ragazzo Rom di origine slava, che ha pensato
a una storia d’amore, anzi una fuga d’amore, quella di due coetanei del campo divisi
da rivalità familiari. 

Salvatore Mereu, autore del bell’esordio Ballo a tre passi (ancora su bambini, ma
con uno sguardo antropologico), non solo è riuscito ad attivare, tra mille difficoltà di-
dattiche e con la forte perplessità iniziale del corpo insegnate, un percorso di scrittu-
ra cinematografica e di relazione, ma – forte della sua pratica – ha tradotto queste storie
in un film molto particolare. Mereu, in sostanza, non ha applicato dall’alto e in mo-
do verticale una sua preconcetta idea di messa in scena, ma ha voluto adattare il “ca-
os” creativo e gli spunti narrativi dei suoi studenti in un film altrettanto caotico,
libero da qualsivoglia convenzione narrativa e aperto all’insolito, all’imprevisto, alla
forza anche dell’improbabilità. Si tratta, beninteso, di un “piccolo” esercizio, realizza-
to tra l’altro con un budget ridottissimo, che fa pensare, però, a film molto più strut-
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turati, se non altro produttivamente, come L’esquive di Abdellatif Kechiche e La clas-
se di Laurent Cantet per quell’aspetto di forte integrazione tra la macchina cinema e
il mondo dei giovani studenti, protagonisi due volte, nella vita e nel film. Il riferimen-
to va anche, ovviamente, al maestro di Vittorio De Seta, che rimane per Mereu un re-
gista a cui guardare (è stato così anche per Ballo a tre passi e Sonetaula), ancora una
volta anche per la sua elasticità produttiva (Banditi a Orgosolo è stato girato con tre
persone). 

Speculare e differente, invece, è un altro esercizio cinematografico, un altro espe-
rimento portato dal regista napoletano Antonio Capuano, un autore che ha spesso
lavorato con e sui bambini e adolescenti (basti pensare alla Guerra di Mario).

L’amore buio racconta la storia in parallelo di due adolescenti, un sotto-proleta-
rio e una ragazza borghese, le cui vite drammaticamente si incontrano e si rompo-
no una notte quando la ragazza viene violentata da un gruppo di teppistelli. Incapace
di sostenere il senso di colpa, il giovane protagonista si auto-denuncia guadagnan-
dosi il riformatorio a Nisida. Da qui ingaggia, a distanza, uno scambio epistolare,
dapprima a senso unico, con la vittima della violenza, cercando nelle parole (e an-
che nella musica) non le ragioni di un conforto, ma quelle di un impossibile con-
fronto che è innanzitutto sociale. Ecco, a differenza del film di Mereu, quello di
Capuano è tutto pensato a priori, tutto scritto (come è suo solito, e spesso con buo-
ni risultati). Nasce dall’alto e da un adulto per poi posarsi, con molta grazia e sen-
sibilità, sul mondo diverso di questi due adolescenti. La struttura stessa del film,
tutto giocato su un continuo e sistematico montaggio alternato del mondo dell’uno
e dell’altra (quindi con una forte ipoteca del dispositivo cinematografico, mai però
delusa dalla visione) è come una griglia che si applica a una dimensione. La freschez-
za, anche scomposta, di Tajabone qui diventa quasi pamphlet sociologico, che si di-
spone verticalmente a una tesi pensata a priori. Non c’è beninteso alcuna forzatura,
perché Capuano, oltre ad essere un bravo scrittore di sceneggiature, riesce a inter-
pretare in maniera verosimile le ragioni opposte di ragazzi differenti. Riprova del ri-
spetto profondo che Capuano ha per la materia è data dal fatto che mai e poi mai
questi due mondi si andranno a incontrare (come altrimenti sarebbe accaduto in
qualsiasi altro film main stream o anche politicamente progressista). Non c’è possi-
bilità di uno scambio reale tra classi sociali distanti anni luce nella Napoli di oggi.
Solo, e al massimo, la ricerca di un dialogo. 

È stato detto, anche a Venezia, che Capuano non rinnova il suo cinema e che
questo film è “vecchio” come concezione e struttura. Non è così, magari ci fossero di
registi che hanno la sua forza e caparbietà, il suo sguardo pittorico unito alla voglia di
raccontare il suo presente e la sua città, e quindi anche i giovani.
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Fare arte a Teheran
di Graziano Graziani

Amirali Navaee è un ragazzo alto e spigliato, con una perenne espressio-
ne sorridente sul volto. Inconfondibile con il suo cappello modello borsalino in te-
sta, nei giorni del festival Fadjr di Teheran, la più grande manifestazione di teatro e
di cinema della capitale iraniana, lo si incontra come tanti altri artisti nei caffè del-
la capitale, a discutere dell’opera dei suoi coetanei e dei maestri più affermarti. An-
che Amirali è un artista, per la precisione un filmmaker. Ha realizzato diverse opere
video e alcuni cortometraggi che sono stati proiettati anche in Europa, alla Bienna-
le di Venezia e più di recente alla Berlinale. In Italia è stato ospite del festival Es.Ter-
ni, in Umbria, dove ha realizzato una videoistallazione intitolata Saba The Wind,
ispirata alla tradizione sufi, e ha presentato un cortometraggio dal titolo My Atomic
Beloved. Ambientato in una Teheran deserta dodici ore prima che una bomba ato-
mica distrugga la città, il film racconta di un ragazzo che si aggira per la capitale ira-
niana in cerca della sua ex fidanzata, mentre tutto a torno la gente cerca di mettersi
in salvo. Una volta raggiunta, i due ragazzi, un tempo coreografi nella stessa com-
pagnia, ricordano un momento felice, quando danzavano insieme in uno scantina-
to. Anche in questo caso torna con irruenza il tema della danza, una delle discipline
più colpite dalla censura del regime dei mullah, perché strettamente connessa al cor-
po e al movimento. La danza è anche la forma espressiva con cui Amirali si è avvi-
cinato al mondo dell’arte, successivamente abbandonata a causa delle difficoltà che
incontra in questo paese. Anche My Atomic Beloved ha avuto problemi con la cen-
sura a causa di una scena dove si vede un carillon a forma di corano; il fatto che una
ballerina fuoriuscisse dal libro e danzasse non è stato ben visto dalle autorità. 

Durante il festival Fadjr ci capita di assistere ad alcuni lavori di teatro-danza,
dove lo sconfinamento nel teatro è quasi una forma di tutela del movimento corpo-
rale, inserito in una coreografia giustificata da un testo. Tuttavia, anche nei classici
shakespeariani, le danzatrici sono costrette a compiere le evoluzioni infagottate in
costumi che le coprono fino ai polsi e alle caviglie. Accanto a me un signore dalla
barba lunga osserva e prende appunti metodico. Un critico? No, un funzionario del-
l’ufficio censura, che alla fine del festival presenterà la sua relazione.

A Teheran il fermento culturale non manca, gli spettacoli del festival sono sem-
pre pieni, spesso c’è gente che resta fuori. Eppure è palpabile un forte sentimento
di depressione che ha colpito la città all’indomani degli scontri di piazza avvenuti
dopo la rielezione di Ahmadinejad, e l’ondata di repressione che li ha seguiti fino a
questo inverno. Eppure l’Iran è un paese che vanta una produzione culturale di li-
vello internazionale, dal cinema alla letteratura al teatro, e nella sterminata capita-
le ci si può imbattere in tante gallerie d’arte e luoghi dove si tengono incontri letterari
e dibattiti. 
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Cosa significa, nel 2010, essere un giovane artista a Teheran? L’esperienza per-
sonale di Amirali e la sua biografia artistica possono raccontarlo meglio di tanti gi-
ri di parole. Infatti, prima di cominciare a lavorare con il video, Amirali era un
danzatore, ma lo scoglio della censura lo ha convinto a cambiare strada. “È diffici-
le che uno spettacolo di danza passi la censura, mi spiega, la danza è la disciplina
più controllata, ci sono molti movimenti che non vengono consentiti, e questo ren-
deva tutto molto difficile nel mio lavoro. Con il video, almeno, posso portare a ter-
mine il mio lavoro, fare un prodotto finito, poi quello che succede succede. Anche
nel campo dei video c’è censura, ma i tempi di intervento sono diversi.”

La danza però resta un cardine nella vita artistica di Amirali, tanto che in diver-
se sue opere cinematografiche viene evocata o rappresentata. “Il fatto è che io amo
la danza, continuerò sempre ad amarla. E la colpa è tutta di Michael Jackson”. Che
c’entra il re del pop con un giovane artista di Teheran? La risposta è la stessa che po-
trebbe dare chi è stato bambino negli anni ottanta in qualunque parte del mondo.
“Mi ha influenzato molto quando ero piccolo: come è successo a tanta gente resta-
vo affascinato dai suoi movimenti. Poi, crescendo, ho svolto delle ricerche come dan-
zatore e ho approfondito la disciplina di Gurdjieff [danzatore, mistico e maestro di
danze armeno, che attinge alla tradizione del sufismo, ndr.]. Beh, c’è da non creder-
ci, ma il modo che aveva Jackson di muoversi, di camminare all’indietro, di cadere,
è tutto fortemente connesso alla tecnica di Gurdjieff ”.

La morte di Michael Jackson ha avuto un’eco anche a Teheran, anche se è avve-
nuta in un momento particolare per la capitale iraniana, mobilitata contro la riele-
zione di Ahmadinejad. “Erano i giorni delle manifestazioni, spiega Amirali. Si parlava
di quello che stava succedendo qui da noi. Eravamo molto spaventati. Quel giorno
erano quindici ore che stavamo parlando, con i miei amici, dei disordini e di tutto
il resto, perciò a un certo punto ci siamo detti: ok, cambiamo discorso. Io stavo na-
vigando su internet, e di colpo le notizie sull’Iran sono scese al secondo posto. Al
primo c’era la morte di Michael Jackson. Mi è venuto da pensare che tutte le cose
brutte si stavano verificando nello stesso giorno.” 

Ma la danza è davvero qualcosa di proibito per il mondo islamico? Ovviamen-
te no. La danza è un elemento importante delle culture islamiche non solo come
espressione artistica, ma perfino come elemento mistico. Basta pensare alla tradi-
zione sufi. Amirali racconta che nella sua formazione la tradizione islamica in fatto
di danza ha avuto un ruolo assai più fondante di tanta danza contemporanea. Per
questo è convinto che islam e danza siano tutt’altro che incompatibili. “Per me è
stata fondamentale la concezione di Ahmad ibn ’Ajiba, che ha ispirato il sufismo
Darqawa, il quale diceva: ‘Quando fai samah (giri su te stesso) ogni molecola del
tuo corpo è in contatto con ogni molecola del cosmo’. Non c’è nulla di più bello di
questa frase per un danzatore, e viene dalla tradizione islamica.”

In Iran il problema è un altro, è la censura, che però è un’espressione della po-
litica, non della religione. Amirali racconta che in tempi recenti da esponenti del
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governo è stata pronunciata un’affermazione incredibile del tipo: “danzare è come
stuprarsi a vicenda stando in piedi”. “Ma, continua, non c’è nulla nella tradizione
religiosa che affermi qualcosa del genere. D’altronde la tradizione islamica ha sem-
pre cercato un equilibrio, fin dai tempi antichi. Quando l’islam è arrivato in Iran
anche il mitraismo ha avuto una sorta di riscossa, e di colpo sono fioriti moltissimi
poeti e artisti, è stato un momento culturalmente molto ricco”.

Secondo quale interpretazione, allora, alcuni politici ritengono che la danza con-
temporanea possa essere bandita in nome di Allah? “Esiste nella tradizione islami-
ca un principio chiamato ghena, che significa ‘perdere il controllo’, mi spiega Amirali.
Questo è considerato peccato per la religione. Per questo motivo subito dopo la ri-
voluzione fu proibita la musica, ad eccezione di quella tradizionale. Ma anche in
quel caso si trattava di un’interpretazione politica. C’erano degli artisti formidabili
in quel periodo, come i percussionisti della filarmonica di Teheran, che furono cac-
ciati perché si rifiutarono di suonare nascosti da una tenda, affinché non fossero vi-
sti. Perché ti racconto questa storia? Perché molte tragedie sono accadute per via di
questa interpretazione del ghena. Molta gente è scappata, qualcuno è morto, la
maggior parte degli artisti semplicemente si è ritirata dalle scene e ha ripiegato nel-
la vita privata, entrando in depressione. Così un’intera generazione di artisti è stata
bandita, è diventata di colpo underground, e le giovani generazioni non sapevano
nulla della loro esistenza. È un po’ come nel film di Wenders Buena Vista Social Club:
quando l’ho visto ho pensato che si trattava di una cosa molto più ridotta e meno
violenta di quello che è successo da noi, ma simile nella sostanza.”

Ma oggi qual è la situazione, ci sono delle restrizioni che interessano la musica?
“Ci sono, sì, ma in modo diverso. La situazione è cambiata quando alcuni impor-
tanti musicisti parlarono direttamente con Khomeini del problema, e uno di loro
in particolare riuscì a convincerlo che si trattava di un grave errore. Così dopo al-
cuni anni le restrizioni diminuirono. A quel punto la musica underground ha co-
minciato a trovare la sua strada. 

Ancora adesso la musica straniera sarebbe proibita, anche se in quasi tutti i caf-
fè la si può ascoltare [anche in quello dove siamo seduti a fare l’intervista, ndr]. Tec-
nicamente potrebbero chiudere quei posti, ma di fatto non succede. È come se non
ci fosse più una giurisdizione chiara per certe cose, o meglio, è come se esistessero
due realtà: quella vera e quella sulla carta. È così anche con l’alcol.

Cosa è successo in questi anni? Si è sviluppata una cultura del ghena alterata tra
gli islamici, e su quella base viene indirizzata l’azione dell’Ershad office. Ershad si-
gnifica ‘guida’, ma di fatto la sua è un’azione di censura. Hanno cominciato a por-
re restrizioni su vari settori dell’arte, libri, cinema, teatro, in accordo con dei principi
non del tutto chiari che sono connessi con questa cultura del ghena. Per la danza tut-
to questo è ancora più esasperato.

Quando ho cominciato a danzare avevo quindici anni e sognavo di esprimermi
attraverso la danza. Poco dopo divenni disilluso. Ho pensato di lasciare perché tut-
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ta una serie di brutti pensieri di colpo si legano all’idea stessa della danza, e questo
vanifica i tuoi sogni. L’ultima volta che ho ballato in uno spettacolo è stato sei an-
ni fa, quando avevo ventidue anni.”

Che a Teheran esista una realtà sotterranea che ha ben poco a che vedere con la
realtà ufficiale è qualcosa di palpabile, che si percepisce in ogni momento dagli sguar-
di delle persone, dalla vitalità della scena artistica, dalla voglia di partecipazione che
attraversa questa città dove la maggior parte della vita sociale è costretta a svolgersi
tra le mura domestiche. Ma come dialoga questa Teheran underground con quella
ufficiale? “È un rapporto molto confuso, spiega Amirali. Se non hai una visione chia-
ra della cose e della vita rischi di diventare una persona molto depressa in questa so-
cietà. Non c’è una mappa che tu possa fare, perché non si posso abbattere i muri,
devi aggirarli. Il sistema che io uso per farlo è fare il clown, cioè soffrire e ridere al-
lo stesso tempo. Per me questo è il modo di affrontare le cose, e trovare la via per
farlo perfettamente è il mio obiettivo. A volte, per ottenere questo, devi sacrificare
il tuo desiderio di essere un professionista riconosciuto (e comunque penso che
questo sia vero non solo in Iran, ma ovunque nel mondo).

In realtà questo è il più grande dono che ho ricevuto dall’essere nato a Teheran,
perché fa cambiare il tuo punto di vista e il tuo spirito. Molte volte in Europa ho
sentito la gente usare la parola ‘odio’ nel proprio ambito lavorativo: odio questo,
odio quello… Se in Iran vai avanti seguendo questa filosofia, cominci a odiare tut-
to e finisci depresso. Perciò devi trovare un’altra strada, un’alchimia delle cose che
ti permette di arrivare comunque al tuo obiettivo e di vivere la tua vita. È davvero
drammatico e glorioso vivere la vita così”.

Già, l’Europa. I toni che utilizza l’occidente non sempre sono adatti a com-
prendere realtà come quella iraniana, e non solo dal punto di vista degli stati d’ani-
mo, ma anche riguardo al modo in cui paesi come l’Iran vengono raccontati sui
nostri giornali. Insistere su certi temi ci fa dimenticare la complessità delle cose, e
con essa, spesso, la realtà della vita quotidiana di migliaia di persone in un paese
molto giovane e con un elevato tasso di alfabetizzazione; realtà che per diversi
aspetti è dunque del tutto simile a quella di tanti paesi occidentali. “I pregiudizi che
gli europei nutrono verso l’Iran sono palpabili e influenzano anche noi artisti, che
in Europa portiamo le nostre opere, racconta Amirali. Quando vai all’estero, tutti
ti chiedono come ti senti. Ma pensa se un cineasta italiano venisse considerato al-
l’estero non per il suo lavoro ma solo perché risponde a delle domande su Berlusco-
ni. Sarebbe riduttivo. E poi non è detto che, siccome sono iraniano, sono per forza
informato su tutti i problemi politici del Medio Oriente.”

La strategia adottata da Amirali è quella di riderci su. Anche perché, quando si
parla, si attiva un dialogo, e spesso quello che resta dei pregiudizi è il loro lato ridi-
colo. A tal proposito Amirali mi ha raccontato una storia esemplare: “Una volta ero
a un concerto di PJ Harvey a Berlino, e un ragazzo israeliano mi ha chiesto se la
gente ascolta PJ Harvey in Iran. Un mio amico, iraniano come me, gli ha risposto:
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“Dipende, qualcuno sì, qualcun altro no. Al che il ragazzo israeliano ha riso e ha ca-
pito che aveva fatto una domanda stupida. È così che va. Ci ho fatto l’abitudine a
questa cosa: è come avere un’aura diversa, ma può essere anche una cosa affascinan-
te. Comunque dipende da chi sei: se sei una persona intelligente sei comunque un
buon rappresentante del tuo popolo, dei suoi pregi e dei suoi problemi; se sei una
persona stupida, no.

E poi c’è il fatto di essere un artista. Essere un artista è una decisione che ha a
che vedere con la tua esistenza personale, e non necessariamente con il posto in cui
sei nato. Questa è la cosa più forte dell’essere artista, il fatto che ti mette immedia-
tamente in comunione con le altre persone che hanno fatto una scelta simile alla
tua, indipendentemente da dove sono nate a dalla parte di mondo in cui vi trovate.
Tuttavia, nonostante sia una cosa così personale, prendere la decisione di essere ar-
tista cambia di un poco le cose attorno a te. Soltanto per il fatto che sei ciò che sei.
Questo è fondamentale, e va tenuto sempre bene in mente.” 
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Santarcangelo dei bambini
di Rodolfo Sacchettini

I bambini sono sempre un’unità di misura eccellente per compren-
dere la vivibilità di una situazione e la qualità delle relazioni che si innescano in un
determinato ambiente. Città-bambini è un binomio fondamentale per leggere i gran-
di cambiamenti e le profonde mutazioni in corso, come ampiamente dimostrato da
Colin Ward e dalla tradizione del pensiero anarchico. Un piccolo paese come Santar-
cangelo di Romagna, occupato e reinventato per una decina di giorni da un festival
di teatro, può offrire l’occasione giusta per costruire un contesto auto-educativo e au-
to-amministrato, in cui si manifesta una maggiore libertà di movimento, fisico e
mentale, per i bambini, e quindi per tutti. Teatro e infanzia non possono che correre
insieme in un tempo che vuol essere “festivo” e liberato. Per questo, “Non dimenti-
chiamoci dei bambini!” era il monito che di tanto in tanto ci ripetevamo a vicenda nei
mesi invernali di ideazione e costruzione della quarantesima edizione del Festival di
Santarcangelo (diretta da Enrico Casagrande/Motus all’interno di un progetto trien-
nale che ha visto alla direzione artistica Chiara Guidi/Socìetas Raffaello Sanzio nel
2009 e ora vede Ermanna Montanari/Teatro delle Albe per il 2011). Ma il problema
non era tanto quello di lasciar fuori i più piccoli, quanto di trovare la forma adatta per
coinvolgere i bambini nel festival senza costruire ghetti o sezioni separate, non limi-
tandosi a creare piccoli parcheggi per genitori indaffarati.

La sfida era inserire all’interno di una visione artistica un discorso che coinvolges-
se l’infanzia e che toccasse quei nodi sui quali in tante altre forme si stava lavorando;
ovverosia ripensare allo spazio pubblico, il “fuori”, intrecciare relazioni vere con il
paese, occupare le piazze e le strade, e provare a reinventarle attraverso la presenza del-
le opere e gli interventi degli artisti, senza per questo cedere a facili seduzioni fieristi-
che e senza cadere nelle pericolosissime maglie del modello imperante di “notti bianche”
o “rosa”, manifestazioni che inneggiano al più inquinante consumo culturale, che trat-
tano spettatori e cittadini alla stregua di eterni turisti. 

I progetti dedicati all’infanzia sono nati così, sulla scia di questo desiderio, raffor-
zati anche dal fatto che il Festival di Santarcangelo, a differenza di tante passate edi-
zioni, per questo progetto triennale vuole concentrarsi interamente sul paese senza
dislocarsi nei comuni limitrofi. Perciò l’unità di misura scelta per spostarsi da un luo-
go all’altro di spettacolo e per “vivere” il festival è il camminare. L’automobile, neces-
saria e vincolante in un festival sparpagliato sul territorio, viene lasciata da parte e il
traffico, per quanto possibile, interrotto.

I due laboratori (più l’iniziativa Vorrei potrei di Sguscio a cura di Ofelia Bartoluc-
ci, Silvia Bottiroli e Marco Smacchia) sono stati pensati in maniera itinerante, per mi-
surare il paese con il passo del bambino e con uno sguardo “più vicino a terra”, e sono
stati curati da figure con ampia esperienza nel mondo dell’infanzia, con una pratica
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che si confronta continuamente con l’arte: Hamelin, associazione culturale bologne-
se, che da anni si occupa di educazione tramite laboratori e una vivace rivista di sto-
rie, figure, pedagogia; Silvano Voltolina, performer che collabora da diversi anni con
la Socìetas Raffaello Sanzio e che ha lunga esperienza con i bambini per aver condot-
to molti laboratori in Italia e all’estero. Due laboratori differenti – il primo suddiviso
in aree tematiche ed esperienziali, l’altro più spiccatamente teatrale – ma entrambi in-
centrati sul condurre i bambini alla scoperta del proprio paese, stimolando a rinnova-
re continuamente l’idea del mondo esterno attraverso il proprio sguardo.

La realtà proibita
Durante i giorni del festival Hamelin ha condotto con il progetto “C” come città,
“O” come orto, “S” come selvatico sei laboratori per bambini dai sei agli undici an-
ni, ciascuno della durata di circa tre ore, che si sono svolti nel tardo pomeriggio. I la-
boratori erano pensati come l’evoluzione di un unico discorso, cioè la relazione del
bambino con l’ambiente circostante e in particolare con tre tipologie differenti: lo spa-
zio urbano, organizzato e abitato dai cittadini del paese (Alfabeti urbani – Le cose del-
l’uomo / Le cose della natura); l’orto, in città e in campagna, inteso come natura
sottoposta all’ordine e alla cura degli uomini (Orti birichini, Orti in campagna, Orti
in città); il selvatico, idealmente il bosco, una natura più libera di auto-organizzarsi
(Invito alla selvatichezza).

I laboratori sono nati a partire da due considerazioni. Da una parte l’importanza
dello sguardo, cioè del sapere guardare le cose che ci circondano, sapere decifrare il
paesaggio nel quale si vive e riflettere infine sulla natura stessa del vedere; dall’altra la
presa di coscienza che le esperienze condotte dai bambini sono sempre più mediate da
immagini (prodotte da adulti). Siano esse provenienti dalla televisione o dai libri, scon-
forta che la “realtà”, e quindi l’esperienza diretta con le cose, sembri sempre più un
territorio “proibito”.

Il continuo maneggiare immagini rende ancor più necessaria una sorta di “edu-
cazione allo sguardo”, cioè lo stimolare l’attenzione e il prendere coscienza del proprio
punto di vista, all’insegna di un processo che guarda alla conoscenza e alla relazione
che si instaura con l’ambiente circostante. Per saper decodificare le immagini occorre
che i bambini siano in grado di verificare, con le proprie mani, la corrispondenza che
intercorre tra quelle e le cose rappresentate. Senza dimenticare che, se si sta parlando
di fare esperienza della natura, dei suoi frutti e delle sue piante, guardare vuol dire an-
che toccare (e annusare, assaggiare, ascoltare).

Come punto di partenza Hamelin mostra ai bambini alcuni libri illustrati. I li-
bri hanno un ruolo fondamentale in questo percorso perché servono ad allenare l’oc-
chio prima della partenza, sono una sorta di training per svegliare lo sguardo e sono
la traccia tangibile di qualcuno che prima di noi ha visto in maniera diversa. Gra-
zie a questo scarto iniziale è possibile che il lettore sia trascinato in un’altra dimen-
sione, permettendogli poi di confrontarsi in modo nuovo con la realtà, anche
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quella già conosciuta e abituale. Lo sguardo sui libri, sulle immagini, deve intrec-
ciarsi e intersecarsi con l’attenzione alle cose reali. E il processo non è di interruzio-
ne, o esclusivamente di verifica, ma di continuità e confronto. Lo scardinamento
attiene principalmente alla separatezza che intercorre tra esperienze differenti, ad
esempio tra la lettura di un libro, l’esplorazione di un orto o semplicemente il farsi
un bagno. L’obiettivo è ricercare una continuità dello sguardo, capace in modo com-
plesso di intrecciare le esperienze e di passare da un ambito all’altro, creando rela-
zioni e connessioni.

Le prime strade percorse sono state quelle del paese durante il laboratorio Alfabe-
ti urbani, ispirato a The quick brown fox jumps over a lazy dog (Edizioni Corraini, 2008)
di Roberto Beretta, un libro di immagini che richiama il pangram più famoso della
lingua inglese, cioè la frase più breve possibile in cui vengono utilizzate tutte le lette-
re dell’alfabeto. Ma le lettere di Beretta sono scovate nelle architetture cittadine, tra i
segnali stradali e gli arredi urbani. La “f” può apparire in un’antenna televisiva, la “m”
nelle sagome di un tetto spiovente, la “v” nell’incontro tra due tubi. L’aspetto ludico
dell’alfabeto è stato il mezzo per spronare i bambini a guardare con attenzione rinno-
vata al paese nel quale vivono e a stimolare la loro immaginazione tramite una pro-
spettiva insolita. 

I laboratori dedicati all’orto sono stati senza dubbio i più difficili, perché i
bambini dimostravano una certa padronanza nell’uso delle parole riferite agli ortag-
gi, ma erano disorientati quando a quelle parole c’era da assegnare un oggetto spe-
cifico. La parola “zucchina” è nota a tutti, ma poi a cosa corrisponda non tutti lo
sanno. L’orto pare un ambiente oggi sconosciuto (o forse “vietato”) ai bambini an-
che in un paese come Santarcangelo dove di orti ce ne sono tanti. E questo dato è
da registrare come nuova grave perdita, perché basterebbe lo stare semplicemente in
un simile ambiente per svolgere un’importante attività pedagogica: il modo miglio-
re per imparare a riconoscere i rumori delle foglie, la consistenza dei frutti, la for-
ma delle radici. 

Il laboratorio dedicato alla selvatichezza è stato condotto dal giardiniere-educato-
re Paolo Tasini che da anni lavora proprio sul recupero di ciò che, per paure e stupi-
dità, è stato tolto ai bambini: il rapporto con la selvatichezza, con una natura cioè non
troppo sfruttata, né troppo definita da altre attività. Per avere il quadro di una situa-
zione che si sta diffondendo un po’ dappertutto, Hamelin racconta che di fronte a un
bambino che si arrampicava su un albero in un giardino pubblico, i genitori presenti
si sono allarmati a tal punto da chiamare i carabinieri, terrorizzati non per quel bam-
bino, ma dal fatto che quel gesto poteva essere imitato dai propri figli. L’arrampicar-
si su un albero diventa così un gesto dal sapore eversivo, un’attività proibita, lasciando
campo libero a quella desolazione quotidiana fatta di divieti e permessi, con l’amara
constatazione che la paura conquista sempre maggior terreno e le zone “pericolose”,
vietate ai bambini, si allargano a macchia d’olio, contro ogni criterio di buon senso e
addirittura interrompendo abitudini secolari.
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Dietro la rocca di Santarcangelo, verso il declivio che parte dal Convento dei Ca-
puccini, si nasconde un grande parco che ai suoi margini ha delle zone non coltivate,
né tenute a giardino, ma piuttosto indefinite e per questo molto varie. Il gruppo di
bambini in un luogo del genere si è sentito immediatamente libero e insieme a Tasi-
ni si è messo a costruire una capanna, ad accendere il fuoco e a cucinare würstel. Il la-
boratorio sulla selvatichezza ha provato così ad abbattere alcuni divieti. Le cesoie per
tagliare le canne sono certo uno strumento pericoloso, ma se si spiega per bene a un
bambino come si usano, possono diventare un oggetto utile e gestibile. I bambini, se
affiancati seriamente nelle loro attività e se coinvolti in una costruzione, dimostrano
molta più attenzione e responsabilità di quanto solitamente si creda.

Il laboratorio Invito alla selvatichezza ha così fatto riscoprire ai bambini un gusto
sincero per l’avventura, muovendosi in direzione contraria a quei “percorsi dell’av-
ventura” che si stanno diffondendo in molti parchi e che sono sostanzialmente delle
grandi gabbie dove i bambini, pagando un biglietto e indossando un casco di sicurez-
za, possono arrampicarsi, salire tramite una scala a pioli sopra un albero, e da lì, da
una casetta costruita in legno, osservare il bosco. L’avventura è così ridotta a visita tu-
ristica, dove tutto è finto e “precotto” e al bambino non resta che provare emozioni ed
eseguire azioni, già definite in precedenza. L’addio all’avventura è forse il suono più
triste dei nostri parchi pubblici.

Il mondo appartiene all’ultimo che è nato
Il laboratorio Mio condotto da Silvano Voltolina si è articolato in nove appuntamenti e
ha coinvolto quattordici bambini dagli otto ai dieci anni. Dopo i nove appuntamenti,
il gruppo di bambini ha presentato il proprio lavoro nei primi tre giorni di festival in
una forma di parata per le strade del paese. Nell’idea di Voltolina è importante che la
conclusione del laboratorio sia un momento pubblico, perché è lì che si capisce cosa ef-
fettivamente è stato fatto ed è lì che ci si confronta con il pubblico. Un laboratorio che
utilizza gli strumenti del teatro dovrebbe, secondo Voltolina, prevedere un’apertura,
perché il teatro è l’incontro con lo sguardo dello spettatore. È perciò proprio in quel
momento che si manifestano alcune qualità specifiche: il coraggio e l’imbarazzo dell’espo-
sizione, il rispecchiamento e la relazione con il pubblico, l’azione collettiva istantanea e
ripetibile. Il lavoro finale diventa comunque non il fine di tutto il laboratorio, il culmi-
ne dei dieci giorni, ma la conquista di una sorta di bene comune, vale a dire il giungere
alla consapevolezza di aver costruito qualcosa assieme, che può essere riproposta in qual-
siasi momento: un gesto, quello del teatro, capace di creare una comunità istantanea.

Nel laboratorio di Voltolina – che ha cominciato con Enzo Toto e La nuova
Complesso Camerata a occuparsi di infanzia prima in Sicilia e Sardegna, poi con
esperienze in Armenia e Bretagna – c’era inizialmente l’idea di utilizzare la favola L’ul-
tima lezione del signor Sulitjema di Anna Maria Ortese (da In sonno e in veglia, Adel-
phi), dove si racconta di un misterioso maestro di una scuola sperduta in Norvegia
che, dopo aver spiegato agli alunni i segreti della vita, si rivela per quello che è, un
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vecchio orso, saggio e illuminato. Del racconto in realtà è rimasta solo la figura del
maestro “orso”, che effettivamente è apparsa ai bambini durante il laboratorio, poco
prima della parata, suscitando un’atmosfera a dir poco favolosa. Tra le basse case del-
la rocca di Santarcangelo, spuntando in lontananza dai tanti vicoletti, compariva il
maestro della favola, altissimo per la grossa testa di orso, realizzata da un artista come
Ericailcane, che da anni si dedica alla reinvenzione di animali di ogni tipo sui muri
delle città o in preziosi volumi.

L’orso (sotto la maschera si alternavano Dem e Hitness, altri due street artist) gui-
dava il gruppo nelle strade del paese, o meglio era guidato, perché il ritmo della para-
ta era tutto dettato dai bambini, che in gruppo sceglievano in modo molto naturale,
ordinato e autogestito, quando fosse il momento di fermarsi o di rimettersi in marcia.
Durante la parata, il cui percorso era stato definito dai bambini di Santarcangelo, ve-
nivano individuate delle “stazioni” o delle fermate, in ognuna delle quali un bambi-
no usciva dal gruppo presentandosi a tutti gli altri e pronunciando il proprio nome e
il relativo significato. Nei brevissimi monologhi l’etimologia reale presto si colorava
di sfumature fantastiche; a seguire veniva scritto sul muro il nome del bambino e ac-
canto il maestro orso tratteggiava il contorno di un animale, che subito con dei ges-
setti era riempito di colori dal resto del gruppo. Piccoli animali hanno così iniziato a
comparire sui muri della rocca di Santarcangelo, a segnare un passaggio, a costruire
una piccola mappa emotiva del paese.

I bambini, tutti vestiti di rosso, precedevano il pubblico, trascinandosi un grosso
telo e utilizzandolo in qualche modo come spazio scenico. Avvenivano lì sopra alcu-
ne azioni fisiche molto semplici che spesso si intrecciavano a una serie di domande e
di affermazioni che i bambini si rimbalzavano tra loro: domande sul paese, sulla vita
quotidiana e sulla scuola, sugli adulti, sui desideri, sugli obblighi. Non c’era nessun
copione da recitare, ma un canovaccio da cui i bambini partivano per improvvisare,
recuperando le tante parole venute fuori durante i giorni di laboratorio, nei quali
spesso è stato utilizzato Arte per nulla (poi Arte per gioco, Calderini, 1964) di Federi-
co Moroni, il maestro-pittore noto per aver fondato la piccola Scuola del Bornaccino
per i bambini di Santarcangelo nell’immediato dopoguerra, e per averla ricavata da
un semplice granaio in campagna, consapevole dell’importanza pedagogica dell’ar-
chitettura scolastica. L’esperienza del Bornaccino (1946-1968) fu una delle prime in
Italia in cui si praticò la libertà espressiva del disegno infantile come mezzo educativo
privilegiato. Il libro (“una raccolta di pensieri, suggestioni, che potranno essere utili a
tanti insegnanti, ma che riusciranno istruttivi per tutti”, scrive Leonardo Sinisgalli nel-
la prefazione) raccoglie molti disegni dei piccoli allievi ed è servito come punto di
partenza per iniziare giochi e movimenti. Dall’esperienza di Moroni è stato tratto an-
che un “inno alla selvatichezza” che in coro i bambini urlavano dall’alto di una stra-
dina, mentre gli adulti, più in basso e con la faccia all’insù, non potevano che subire
impotenti. Il libro di Moroni si è inserito naturalmente all’interno del laboratorio di
Voltolina che, partendo dal concetto di “mio”, si è soffermato sull’importanza del no-
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me e sullo spazio meraviglioso che generano le etimologie. Dal “mio” velocemente si
è passati a una dimensione più di gruppo, che ha investito poi l’intero paese, incluso
in tutti i dialoghi. Le domande e le parole venivano fuori da un pensiero collettivo su
Santarcangelo, che riguardava i pregi e i difetti, i problemi e le bellezze, il passato e il
presente. Tutte questioni che a un certo punto sono state rivolte agli adulti. Ma a
macchine e parcheggi i bambini erano ben poco interessati, preferendo di gran lunga
ascoltare alcuni anziani che rievocavano gesti, abitudini, costruzioni di un tempo pas-
sato. Perciò il laboratorio ha continuato a muoversi alla ricerca, per le strade del pae-
se, di “targhe” di personaggi illustri e di luoghi dove, tramite i racconti degli anziani,
sembrava sopravvivesse la forza del passato.

Da lì in poi, una volta accesa l’immaginazione per le vie, ogni bambino ha scelto
il muro dove avrebbe scritto il proprio nome. In questa fase è avvenuto il secondo
contatto con gli adulti, quando cioè, individuato il luogo, si suonava il campanello per
chiedere l’autorizzazione a disegnare sul muro con dei gessetti colorati, di modo che
alla prima pioggia tutto sarebbe scomparso. Il percorso sul concetto di “mio” si è qui
scontrato con un “mio” di ben altra natura. A molti campanelli rispondevano non
abitanti, ma persone in vacanza che rimandavano la richiesta al legittimo proprieta-
rio, svelando così che una buona parte della rocca è composta da seconde case. “Per-
ché questo muro è vostro, se ci venite solo una settimana all’anno, mentre noi ci
abitiamo sempre?” La domanda dei bambini rimane sospesa, mentre gli animali pia-
no piano vanno a prender forma su altre pareti.

Viaggiatori solitari
di Maria Arena

“Viaggio è quando noi usciamo dal mondo reale e immaginiamo come
vorremmo che fosse. Con le avventure che vorremmo fare viaggiamo, inventiamo storie…
tutte cose così, che comunque sia nel mondo reale non sono possibili. È per ritornare indie-
tro e sentirsi di nuovo bambini.” (Aj. quindici anni)

“Fare un viaggio”: mi piace dare questa sfumatura al progetto che ho chiamato Viag-
giatore solitario, citando il titolo di una raccolta di racconti di Kerouac. All’origine c’è
lo zaino nero di un diciottenne che ho trovato abbandonato per strada. Aperto lo zai-
no mi sono trovata fra le mani oggetti di varia natura, appartenenti a Francesco – di-
ciotto anni, ultimo anno alle superiori, nessun indizio per potergli riconsegnare lo zaino.
Mi sono chiesta cosa fare del suo contenuto, ho immaginato un “chi” nascosto fra le
sue cose e questi oggetti come aforismi di un viaggiatore in transito tra la dimensione
estatica dell’adolescenza, dell’essere gettato fra le infinite possibilità, e la dimensione
adulta, quella della scelta razionale appesantita dalla finitezza del dover essere.
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Ho pensato di usare l’oggetto smarrito come pretesto per innescare una relazio-
ne con giovani della stessa età di Francesco, sperimentando così un metodo di ricer-
ca che mi permettesse di gettare uno sguardo sulla vita, l’intimità, l’immaginario di
questi ‘viaggiatori solitari’ alla soglie della vita adulta. Documentare tutto con il vi-
deo, ma usare il video come mezzo e non come fine, e, se proprio deve esserci un
messaggio, che sia scambio comunicativo, relazione intesa come atto creativo. Atte-
nendomi strettamente alla ricerca, ho deciso di mettere tra parentesi l’obiettivo di
arrivare a un prodotto finito, nella consapevolezza che davanti alla complessità
l’unico atteggiamento per capire è l’apertura e l’osservazione dei processi. Debitrice
al metodo d’indagine di Pasolini in Comizi d’amore, lo zaino di Francesco mi è sem-
brato un modo per calare la ricerca a un livello pratico per scoprire se al viaggiatore
solitario “interessi qualcos’altro che vivere”. Qui è iniziato il viaggio che mi ha por-
tato a Santarcangelo di Romagna dove, nell’inverno 2009/2010, ho conosciuto un
gruppo di ragazzi facendo passare di mano in mano lo zaino per delineare l’identi-
kit dello sconosciuto proprietario attraverso l’interpretazione degli oggetti contenu-
ti al suo interno. 

Lo scatto che fece il cane, spaventato dal lancio dello zaino, avrebbe dato del filo da tor-
cere ai più grandi velocisti di tutti i tempi. Un ragazzo a tutta velocità ha lanciato lo zai-
no dietro la panchina. Dieci minuti dopo era ancora lì, inosservato da tutti (T., diciannove
anni – brano tratto da CARACAS, un suo racconto ispirato allo zaino ritrovato).

T. è il primo ragazzo che fa parlare lo zaino davanti alla telecamera. La sua descri-
zione è molto precisa. T. è di Catania, e non ha ancora deciso cosa fare del suo futu-
ro, studiare no non gli interessa, parla di molti insegnanti come frustrati sull’orlo del
suicidio. Adesso gioca a calcio perché, come dice lui, “il campo è il luogo dove gli rie-
sce meglio l’esercizio dell’intelligenza”. Lui ascolta musica sempre, fra i suoi amici
writers, nella scuola abbandonata dove fanno parkour, nei locali dove organizza con-
certi. Da “piccolo” scriveva. Gli propongo di scrivere un racconto sull’episodio dello
smarrimento dello zaino, lui accetta e scrive CARACAS. Ha un talento per la scrittu-
ra, ma non è il suo interesse principale e non crede ci si possa campare.

Col video su T. vinco il bando REACT! indetto dal Festival di Santarcagelo nella
sua quarantesima edizione diretta da Enrico Casagrande. Enrico mi spiega al telefo-
no che ci sono due possibilità: lavorare con le scuole oppure con un Centro Giovani
radicato nel territorio da diversi anni e frequentato per lo più da ragazzi di seconda
generazione, figli d’immigrati, molti dei quali hanno lasciato la scuola. Scelgo il Cen-
tro Giovani, perché intravedo un’occasione, nello scavalcare la scuola, per tentare una
relazione con ragazzi condividendo il loro tempo libero, il far niente o il non dover
fare. Scrivo un programma immaginando le tappe di un percorso che so già che non
rispetterò, ma che mi è utile per fornire una serie di elementi nella speranza di susci-
tare qualche forma d’interesse durante il primo incontro. Vado a Santarcangelo per
quindici giorni nel novembre del 2009. Il festival mi mette in contatto con il centro
giovani “Ora D’aria” e in particolare con Anna Lisa Magnani, che mi accompagnerà
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come preziosa assistente, e Michela Paganelli, che fa parte della cooperativa che lo ge-
stisce. Il primo incontro lo facciamo in un bar gestito dalla cooperativa.

Sono al bar all’orario stabilito ma nessuno dei ragazzi arriva. Con quasi un’ora di
ritardo vedo arrivare dal fondo della strada un grosso gruppo di ragazzi. Arrivano tut-
ti insieme, senza fretta, sono una quindicina, di varie età fra i quindici e i diciannove
anni, fumano sigarette e vengono dalla “conca”, dalla loro zona dove si incontrano an-
che se abitano posti diversi del paese. Vengono dal loro “ghetto”, che è un campo di
basket, come in America. Questo primo incontro è importante, lo so, mentre si avvi-
cinano, che se non riesco a catturare la loro curiosità non li vedrò mai più. Mostro lo
zaino chiuso e il video girato con T., propongo il gioco dell’identikit di Francesco at-
traverso la descrizione individuale del contenuto dello zaino, e spiego anche che voglio
pedinarli, ma non come uno “sbirro”, piuttosto come “un certo Zavattini” che usava
questo metodo d’indagine con la cinepresa. Esco dall’incontro col numero di cellulare
di tutti e con una lista di appuntamenti telefonici per organizzare i singoli incontri per
l’intervista sullo zaino. Per un paio di giorni chiamo tutti, ma i telefoni sono staccati o
non mi rispondono. So che devo avere pazienza, e alla fine ho una manciata di appun-
tamenti con un piccolo gruppo di ragazzi accomunati dalla passione per il rap: la “BK
Family”, che poi scoprirò essere il cuore del gruppo più grosso. Dopo pochi giorni si
instaura un legame che mi consente di seguire notte e giorno questo gruppo di rapper
e il suo seguito nella loro quotidianità ai margini. Abitano nella provincia romagnola,
ma sono figli d’immigrati o nati altrove ed emigrati con la famiglia da qualche anno.
Tra loro c’è solo un romagnolo e due italiani di Napoli, per il resto le loro radici sono
lontane: Marocco, Bulgaria, Tunisia, Senegal, India, Thailandia, Albania. 

Ci unisce il fatto che veniamo tutti da posti diversi ed abbiamo culture da impara-
re… Io per esempio sono indiana, i miei genitori mi hanno adottata quando avevo 3 an-
ni. Il nostro è un gruppo che non si trova dappertutto.

Scopro che si definiscono una “famiglia” perché, non riconoscendosi nelle tradi-
zioni dei rispettivi genitori, hanno formato la “BK Family”, dove non esistono vinco-
li di sangue, di religione e di cultura. Si sentono diversi dagli altri, anche fra loro hanno
punti di vista differenti, ma quando sono insieme sono come una famiglia, condivi-
dono tempo, linguaggio, noia. Il loro legame è forte proprio nelle differenze di cui par-
lano, dando sfogo a paure, rabbie e incomprensioni attraverso il freestyle. Seduti intorno
alla radio, nel campo da basket o da qualche parte nel paese vecchio col cellulare in
mano, questo gruppo di ragazzi tra i sedici e i diciannove anni dialoga facendo rime
sulla musica. Freestyle, lo stile libero, improvvisare a turno su basi continuando il di-
scorso dell’altro, rispondere, dire quello che ad uno non piace, quello che non gli sta be-
ne. Parlano in questo modo fra loro, in rima, stile libero dentro una gabbia di suoni,
il ritmo come struttura che si ripete per accompagnare questa forma d’improvvisazio-
ne. Fare freestyle per loro è una pratica quotidiana. 

Col freestyle è più facile parlare di cose che non tireresti fuori se dovessi parlare nor-
malmente.
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Non sono ragazzi che s’identificano in marche o griffe, né nello sballo da disco-
teca. La cosa che gli sta a cuore e che praticano è l’espressione del loro sentire attra-
verso la musica, un tentativo di elaborazione della fase di passaggio che da adolescenti
stanno vivendo con tutta la specificità della loro condizione di diversi.

“Tu mi vedi italiano?”, “No!”, “Ecco. Io sono marocchino, i miei genitori sono ma-
rocchini, ma io sono nato a Rimini e non mi sento né marocchino né italiano, io sono
solo Tk” .

Tk. parla poco, è un tipo tranquillo. Fino a poco tempo fa reagiva alle frasi razzi-
ste, gliele dicevano sull’autobus i ragazzi che incontrava andando a scuola. Poi, dopo
varie volte che finiva a botte, ha deciso che non ne vale la pena e che non è in quel
modo che può cambiare le cose. Quest’anno ha lasciato la scuola. Lavora saltuaria-
mente con il padre, vanno per le discariche della provincia alla ricerca di rame e allu-
minio da rivendere. Spesso dà una mano a sua madre che fa le pulizie nelle scale dei
palazzi del centro. 

Questo zaino è sicuramente di un ragazzo come noi. Non è uno di quei perfettini,
non è uno da discoteca, da zaini firmati. Lo chiama ‘Fra’ il suo amico, ‘fratello’. Nel suo
diario ci sono i puppets quindi è sicuramente un writer!

Wy. ha 19 anni, occhi azzurri e sorriso che illumina il volto serio. Padre romagno-
lo, madre inglese. Ha lasciato la scuola. Ha lavorato prima come cameriere in una piz-
zeria e da qualche mese lavora in una fabbrica, fa scatole di cartone per otto ore al
giorno. Adesso sta pensando di tornare a scuola e finire gli studi.

Il bicchiere è mezzo pieno ma di lacrime. Questo Francesco è sicuramente un pessi-
mista, per quello che scrive e per quello che disegna, ci sono pure le stelle che piangono nel
suo diario (ride). Va bene, e poi non gli piace studiare, i libri sono poco usati, fotocopie di
appunti, vuol dire che proprio non c’aveva voglia...e in questo mi riconosco!

G., il più giovane, sicuramente il più talentuoso freestyler del gruppo. I suoi testi so-
no riconosciuti da tutti come i migliori, in ogni sua canzone la sua voce è sempre diver-
sa, cambia perché cambiano le cose che dice e che sente. Conosce a memoria interi pezzi
dei Sanguemisto, il suo gruppo preferito, e li cita spesso: “è un modo per fare luce sulle
cose”, come direbbe Tk. Ha lasciato la scuola per un anno perché ci stava male, poi ha ri-
preso ma in un altro istituto, più tecnico, ora fa lo stage in un negozio dove stampano
magliette. Una volta è stato beccato dalla polizia mentre faceva una tag sul muro, suo pa-
dre gli ha gettato il book e lui ha smesso. È di origine napoletana ma vive a Santarcange-
lo da cinque anni. Dice no alle droghe pesanti “che stai sicura non mi farò mai”. 

L’unico del gruppo che probabilmente studierà anche dopo le superiori è Th. Ha
un suo stile nel vestire e un portamento elegante. In Bulgaria giocava a basket come se-
miprofessionista ma poi ha litigato con l’allenatore ed è stato espulso. Per quel sogno
finito oggi un po’ si pente, avrebbe dovuto forse agire diversamente, ma è andata così.
È arrivato in Italia sei anni fa. Parla perfettamente l’italiano con un marcato accento
romagnolo. Se non conosce qualche termine riempie tutti di domande. Compone le
basi della BK Family al computer, molto sintetiche ma anche molto nostalgiche. 
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B. è di origine napoletana e ci sa fare con il freestyle. I suoi genitori sono separati.
Vive con la madre e la sorella. Ha promesso alla madre che finirà la scuola ma viene spes-
so sospeso per la condotta. È arrivato a Santarcangelo tre anni fa. Aj. ha quindici anni
ed è di origine indiana, è stata adottata da una coppia: svizzera lei e romagnolo cento
per cento lui. In India viveva in un orfanotrofio dove il padre l’aveva lasciata insieme
alla sorella quando la madre era morta. L’anno scorso è tornata in India, accompagna-
ta dai genitori. Ha cercato il padre naturale che sembra però essere sparito nel nulla. Le
piacerebbe cantare ma non ci ha mai provato. Neanche lei sa spiegare perché nel suo
gruppo ci sono solo tre ragazze. Ha una scatola dei ricordi dove conserva tutto.

“Bella frà” è come dire “sono contento di vederti” ma anche “siamo nello stesso ghetto”.
No, lui non l’ha perso questo zaino… l’ha buttato perché probabilmente lo insegui-

vano. L’ha buttato perché c’erano le prove che lui era un writer e poi c’è questo foglio stra-
no, questa lista – secondo me spacciava. Nello zaino ci sono anche delle vaschette d’alluminio.
Ora che ci penso si capisce tutto: Francesco è sicuro che si fa di eroina oppure spaccia… A
cosa servono le vaschette? Alla droga. Eroina? Spero di no, lo spero per lui perché non è una
cosa bella.

Riparto da Santarcangelo con una ventina di ore di girato. Restiamo in contatto a di-
stanza, via mail o facebook. Metto insieme il materiale girato ricostruendo i luoghi e le
atmosfere degli incontri, la musica rap è onnipresente. Ascolto le loro canzoni improvvi-
sate, guardo le riprese, e le interviste si mischiano al freestyle. La loro passione per il rap
diventa evidente occasione per portare avanti la relazione. Contatto Deda e Kaos, dello
storico gruppo Sanguemisto, su di loro so molto grazie ai giorni passati a Santarcangelo.
Gli propongo di tenere una serie di incontri sul rap. In maggio, grazie anche al sostegno
dell’Assessorato alle politiche giovanili di Santarcangelo, ritorno al centro per coordinare
il workshoop con Deda e Kaos. Agli incontri ci sono tutti quelli che conosco, ma anche
quelli che non ero riuscita a coinvolgere nel laboratorio precedente. Ascoltano i campio-
ni e i loop che Deda manda sulle casse o le analisi delle rime dei testi che Kaos mostra sul
suo portatile. Deda e Kaos spiegano come sono costruite le basi, o cosa sta dietro alle ri-
me create in modo istintivo. I ragazzi sono pieni di domande che esplodono nelle pause,
quando si sta fuori in cerchio, e mai durante le esposizioni frontali. Vogliono sapere co-
me vivevano e cosa sentivano, come si sta sul palco e dove si deve guardare. In luglio il
progetto viene presentato a Santarcangelo. Per l’occasione il festival ci mette a disposizio-
ne un appartamento vuoto che dà sulla piazza principale del paese. Subito mi è chiaro
che non si tratta solo di mostrare il lavoro fatto: lo spazio messo a disposizione rappresen-
ta un’altra occasione per andare avanti. 

Ogni ragazzo vorrebbe inchiodare le cose che per lui sono intoccabili.
Per una settimana questo appartamento si trasforma, i ragazzi se ne appropriano,

diventa un luogo di incontro dove fare insieme: parlare, cantare, allestire sono un’uni-
ca cosa. Siamo in tanti, ci sono anche alcuni che non conosco, vengono a guardare o
ad aiutare gli altri. Tra freestyle, spray dei writers, scritte, videoproiezioni e oggetti in-
chiodati alle pareti, l’appartamento si trasforma in qualcosa che pulsa.
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Lungo la strada ferrata
di Sara Honegger

A pochi metri dalla scuola di italiano corre la ferrovia. Capita siano frecce
in grado di far tremare i vetri chiusi dell’inverno; ma per lo più si tratta di treni mer-
ci lentissimi, di cui si aspetta la fine contando increduli il numero dei vagoni. La pri-
ma volta che ne ho sentito il rumore, ho pensato che avrebbero disturbato le lezioni,
soprattutto quando avremmo cominciato a tenere le finestre aperte. Invece, per para-
dosso, quello sferragliare del metallo sulle rotaie è diventato metafora di un necessa-
rio silenzio: il fischio invade la stanza – chiunque stia parlando tace – e poi si allontana,
sottile come il vento di un ritornello che ci piace ogni tanto cantare in cerchio, prima
di lasciarci. Lo scrivo ben sapendo che non avrei dovuto aver bisogno del treno, per-
ché ogni giorno a scuola arrivano persone che del silenzio sono testimoni e maestri:
penso a Omar, che con il suo passo si porta appresso una terra arida e crepata; o a Yous-
sef, sempre capace di un gesto gentile. Ma tant’è: a scuola si va soprattutto per impa-
rare l’attenzione.

Le metafore, si sa, sono pozzi profondi; ogni volta che si butta il secchio, insieme
all’acqua si tirano su nuovi riflessi. È accaduto anche con la ferrovia, che giorno dopo
giorno ha illuminato tanti aspetti del vivere quotidiano così come lo sperimentiamo,
fra le mura della stanza dove, qui a Milano, facciamo scuola di italiano a adulti di lin-
gua straniera: l’importanza della pausa, la vitalità del movimento, il senso del viaggio,
delle frontiere da abbattere e dei mondi da esplorare; ma anche gli abissali solchi so-
cio-economici, la fatica del lavoro, del massacrante quotidiano, della vita che non si
ferma mai quando se ne avverte il bisogno o il desiderio. Perfino dell’infanzia se, co-
me ha scritto Jacob Presser in un tragico racconto, nulla appartiene all’età della mera-
viglia come il treno – fermo alla stazione, da toccare; ma anche sbuffante vapore come
ai tempi in cui progresso era una parola forgiata a fuoco di carbone. 

Non è però metafora della marginalità in cui sono costretti a vivere gli studenti
che frequentano la nostra scuola – una marginalità concreta, fatta per l’appunto di
stazioni e di treni dove talvolta si cerca rifugio per la notte, ma anche di dormitori di-
slocati lungo le traiettorie di uscita dalla città e di territori, per così dire, incolti: lat-
tine di birra che il vento sbatte contro i marciapiede, macchie d’urina seccate al sole,
pezzi di carta su cui s’intravede l’unto di una pizza mangiata fredda.

Così è anche la via di Asnada (“asinata” in milanese, in onore agli asini ma anche
alle lingue vernacolari: la scuola è stata aperta nel gennaio del 2010 a Milano, nel quar-
tiere della Bovisa. Parte dell'associazione Asinitas onlus, si avvale al momento del la-
voro volontario di 4 maestre). Porto di camion che scaricano i loro container nelle
bocche degli spedizionieri prima di ripartire più leggeri; ritrovo di giovani skaters che
corrono senza casco sulle lunghe piste di legno di uno skatepark costruito ai piedi del-
la scuola. Un non-luogo che con la tenacia di Penelope stiamo cercando di sottrarre
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all’indifferenza del commercio, riempiendo di senso e di affettività quell’attraversare
l’intera città che molti degli studenti compiono ogni mattino, anche a rischio di in-
cappare in qualche controllore. E cerchiamo di farlo soprattutto attraverso la costru-
zione di una lingua essenziale, ribelle alla rabbia e alla violenza ma anche alla melassa
di eventi, musichette e amore che ogni giorno ci viene colata addosso, impastandoci
la bocca. Una lingua che permetta di dire di sé anche quando si studia il passato pros-
simo, come quel “io sono andato pregato mio Dio buono Dio” scritto da Nouruddin,
che ogni giorno, ostinatamente, ci porta il suo desiderio di essere giovane come gli al-
tri – stesse scarpe, stessa andatura molleggiata, stessa musica nell’ipod contraffatto. Ma
anche il lapidario “voglio avere niente ”di cui – era la volta di una lezione su questo
strano suono che è “gl” – ci ha reso partecipe Bob, ragazza vegan di lingua tedesca, il
cui scontro culturale con chi si affanna ad entrare in un mondo da lei ripudiato si rin-
nova a ogni lezione. 

L’esserci in prima persona, dello studente come del maestro, è infatti il primo e
forse più importante requisito di questa scuola, forse ambiziosa nel suo volersi richia-
mare alla tradizione della pedagogia attiva: esserci con il proprio corpo e con la pro-
pria storia, e quindi anche con i propri desideri e le proprie difficoltà, con le proprie
speranze, con le proprie competenze. Inclusa la scrittura nel suo farsi, con quel parti-
re dal sé, dalle parole che gli studenti portano a scuola ogni mattina, che da Freinet in
poi sappiamo essere la chiave di volta di un apprendimento dotato di senso.

C’è poi anche un secondo aspetto per cui la ferrovia ci è diventata via via più ca-
ra. Lo potremmo definire, con una parola che Capitini ha sottratto al vocabolario
corrente riempiendola di nuovo significato, l’imprevisto. 

In effetti, la scuola è una bellissima fermata facoltativa. Lo è ogni volta, perché
di fatto non sappiamo mai davvero chi salirà le scale, chi aprirà la porta e che cosa
porterà, per citare un’altra canzone che ci piace cantare tutti insieme, impossibilita-
ta a riprodurne la musica, mi accontento delle parole, molto belle: porte aperte per
chi porta/ chi non porta parta pur/ che non importa aprir la porta/ parta parta pur.
Lo dico ben sapendo che non avrei dovuto aver bisogno del treno, perché ogni gior-
no arrivano a scuola persone che vivono con l’imprevisto sotto i piedi: penso a So-
mot, che parla otto lingue e conosce paesi dell’Oriente e dell’Occidente; o ad Hadonà
fuggito a Napoli, di cui ci resta una struggente fotografia con i piccioni di piazza Duo-
mo. Ma a scuola si va anche per imparare ad attendere. Chi non verrà più, il cui vuo-
to rimane a lungo; e chi arriva sempre e in anticipo, quasi avesse stipulato con la
scuola un patto di fedeltà. Questo non cambia l’incertezza che si prova ogni matti-
na quando si inizia a preparare l’aula, si ascolta il borbottio della moka, si guardano
i fogli rimasti dalla lezione precedente o quelli appesi alle pareti, che ci circondano
come fossimo entrati in un libro di testo unico, costruito solo per noi. Anzi, in un
certo senso la potenzia. Perché anche quel patto è libero e non vincolato e ci obbli-
ga a una continua dimensione di ricerca, a una messa a punto del nostro modo di
operare, di essere fuori e dentro la stanza, di vivere la scuola come un luogo dove i
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processi di insegnamento e di apprendimento procedono per continue contamina-
zioni e intrecci, consentendo a ognuno di trovare il proprio posto, anche se solo per
una mattina.

L’incertezza determina anche la casualità del gruppo che viene a formarsi prima
di ogni lezione. Non esiste un classe predefinita, anche se nel tempo si consolidano
presenze regolari e costanti, molto importanti per la sopravvivenza della scuola stessa:
di fatto, si convive con una realtà esterna spezzettata fra code negli uffici, letti da tro-
vare, lavori da acchiappare all’ultimo minuto, come nelle giornate di neve, quando si
va quasi deserti perché tutti sperano in una giornata da spalatori. Non ci si può far
nulla, e poco senso avrebbe, in un contesto di accoglienza, mettere paletti, confini,
anche perché questa casualità svolge un ruolo interessante, a partire da un interroga-
tivo a cui ancora non sappiamo dare una sola risposta: si apprende meglio fra pari o
fra diversamente abili? È didatticamente corretto dividere le persone secondo criteri
“oggettivi”? In altre parole: è giusto scegliere il gruppo, per sua natura naturale e quin-
di disomogeneo, o cercare di formare una classe, per definizione contenente persone
rispondenti a criteri predefiniti?

Non sono domande retoriche la cui eco sfonda le pareti della scuola. Piuttosto,
interrogativi sollecitati anche dalla positiva presenza a lezione, in due occasioni, di
bambini: Larrik, sei anni, capace di cogliere subito le opportunità manuali ed espres-
sive di pezzi di stoffa e di spago, durante un laboratorio dedicato alla “costruzione”
del proprio amico; e Nina, quattro anni, che non si è persa un solo istante del lento
passare dei polpastrelli degli “omoni marroni” (come ha poi chiamato gli studenti rac-
contando la mattinata al padre), sul ruvido delle lettere smerigliate messe a punto qua-
si cento anni fa da Maria Montessori: uno strumento utile e anche divertente per coloro
che si accostano per la prima volta all’alfabeto latino, magari senza neanche il suppor-
to psicologico e didattico di un’altra lingua scritta. 

Ovviamente, anche di questa incertezza avevo all’inizio un’opinione negativa.
Come si può fare scuola quando il gruppo di persone con cui lavori è fluido e mo-
bile come l’acqua? Come accogliere i nuovi senza che i “vecchi” si sentano messi
da parte? E che farne del programma, che alla fin fine qualche soddisfazione a chi
insegna la dà, se ogni giorno si potrebbe essere costretti a camminare come i gam-
beri? In effetti è difficile, e i giorni di scoramento e di autocritica non si contano:
qualcuno se ne va, altri capiscono e rimangono, la fatica di tenere a volte sover-
chia. Tuttavia, non c’è dubbio che proprio questo elemento imprevedibile e incon-
trollabile sia una delle scintille che rendono la scuola un luogo di desiderio. Parola
forte, lo so, che costeggia terreni affettivi di varia natura; ma non ce n’è una più
adatta per descrivere quella strana felicità di incontrarsi, al mattino, che predispo-
ne alla configurazione aperta (della mente, ancor prima che del gruppo o della stan-
za) nella quale l’imprevisto ha modo di fare il proprio lavoro: mostrarci il nostro
essere costituiti di tante parti, tutte in movimento, quando non in aperto conflit-
to, fra loro. 
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Non a caso, dopo l’imbarazzo delle prime volte, diviene per tutti piacevole abitu-
dine, se non proprio bisogno, quel mettersi in cerchio, nel momento dell’incontro e
del saluto, e guardarsi negli occhi in attesa di uno dei tanti giochi con cui iniziamo la
giornata: un modo per scrollarsi di dosso la fatica di un tempo spezzato che non si sa
mai bene dove collocare - “io stango di vivere e paura di mourire” ha scritto un gior-
no Alì – per tornare un po’ bambini, spogliandoci delle tante difese con cui dobbia-
mo vestirci per affrontare il giorno; per scoprirsi, ritrovarsi e riconoscersi arricchiti e
multipli. Per far sì che l’inatteso diventi parte di noi. 

Da un punto di vista strettamente didattico, sei mesi di scuola ci hanno insegna-
to quanto l’imprevisto sia parente dell’errore: la parola ortograficamente scorretta, la
frase sintatticamente bislacca, il racconto slabbrato, apparentemente senza filo rosso.
Lo potremmo definire come una stonatura o una perdita di ritmo rispetto a una me-
lodia di cui abbiamo predefinito la chiave armonica e il tempo. Nonostante ciò, o for-
se proprio per questo, una delle cose che stiamo imparando, e che ad apprenderle
modificano lentamente il modo di pensare e quindi di insegnare, è a correggerli sem-
pre meno, questi imprevisti lessicali: nella voce, negli scritti. 

Si dirà: ma come si fa ad apprendere se nessuno corregge? Si potrebbe facilmen-
te rispondere: come il bambino, ossia per maldestri tentavi, rigorosi aggiustamenti,
vertiginose conquiste. Ma è un’affermazione letta da qualche parte. In effetti, ancora
una volta è difficile rispondere, soprattutto dal punto di vista dell’efficacia, un indice
che mette sempre un po’ di prurito a chi fa scuola e rispetto al quale è probabile vi sia-
no metodi più... rapidi, diciamo così. Se però pensiamo che l’insegnamento non pos-
sa essere disgiunto dalla relazione, cioè da un certo modo di stare insieme, e che questo
modo non possa prescindere da uno sguardo più ampio, più alto, sulla realtà nella qua-
le la nostra piccola stanza e l’ancor più piccola relazione è immersa, le cose cambiano.
Perché allora si avverte come ci sia qualcosa di poliziesco nell’intervenire su uno scrit-
to – penna rossa o no, il risultato è umiliante anche quando a richiederlo è lo studen-
te stesso - o nel fermare una persona che, leggendo a gran fatica una storia scritta in
una lingua estranea, inciampi, per così dire, in una parola inusitata, difficile, per so-
vrapporre alla sua voce ancora incerta la propria, sciolta ed educata. 

Meglio soprassedere, dare alle parole necessarie il tempo di prendere forma, co-
struire un aeroplanino di carta. E in altri momenti provare ad avvalersi di qualche stru-
mento messo a frutto da maestri del passato e del presente: correggere collettivamente
gli scritti degli studenti stessi; dar loro dignità e importanza riscrivendoli a macchina
e restituendoli il giorno seguente; appenderli nella stanza; leggerli molte volte, finché
ognuno ne abbia interiorizzato melodia e suoni; andar lentamente, con fiducia, come
la tartaruga di una nota favola.

Intanto, i treni continuano a passare e con loro i giorni, le settimane, i mesi, gli
uomini. E la scuola appena iniziata – quasi sentiamo ancora il sapore di quei biscotti

Pratiche

05 pratiche.qxp  11/10/2010  20.05  Pagina 121



122

con la granella di zucchero sopra che un mattino il quindicenne Zhow ha portato –
corre veloce come dietro a un vetro impolverato. E allora tornano a galla tanti mo-
menti – i termini somali che Omar ogni tanto ci regala, sottolineando quanto spesso
siano simili, per non dire identici, a quelli italiani; il tappetino della preghiera che Mo-
hamed H. e Nur hanno aperto sotto i ponti di legno degli skaters, per la preghiera
delle cinque; la risata di Mohamed C., un metro e novanta di timidezza, quando, du-
rante un gioco, si è sentito sollevare da una schiena femminile; la grinta di Isak, ap-
pena arrivato; la fiducia di Amanuel. E la prima volta in cui Promod, il più giovane,
il più timido, si è lanciato nel gioco del mattino.

Sono frammenti di un discorso in gran parte ancora da scrivere, ma di cui sem-
bra di poter individuare la parola essenziale: l’attenzione, e con lei quel fischio di tre-
no che ci costringe al silenzio, a riguardarci negli occhi e a cercare una sincerità – nelle
relazioni, negli inevitabili rapporti dettati dal ruolo – che sempre sfugge. 

Così, mi piace finire con una domanda che Sekou ha posto un mattino, mentre
cercavamo di mettere a fuoco il verbo. “Scusa Sara”, ha detto con quel suo italiano di
creta: “Il verbo vergogna, io voglio sapere come fa, perché io vergogna andare a balla-
re”. Ho risposto secondo grammatica: “Puoi dire così, puoi dire cosà...”. Oggi vorrei
rispondere diversamente. “Anch’io, amico Sekou, mi vergogno a ballare. E sono pro-
prio contenta che ce lo possiamo dire qui, in questa stanza d’estate imminente”.

Servizio civile e corpi di pace
di Maria Chiara Rioli

“Cadi in un luogo di guerra pensando di portare un punto di
vista, difendere un ruolo, rappresentare una cultura: molto probabilmente,
invece, è la guerra che ti assegna il ruolo che ha deciso per te. Crescono alcune co-
se oscure e ambigue ai margini di una guerra: fra queste, ti piaccia o no, ci sono i
piani di pace, le truppe di pace, le azioni di pace, gli accordi di pace, tu.” Dodici
anni fa Luca Rastello chiudeva con queste parole il suo La guerra in casa, splendida
e dura narrazione di storie intrecciatesi nel groviglio balcanico dei conflitti in ex Ju-
goslavia. 

Quella guerra ha ridisegnato ruoli e significati della presenza civile nei conflitti.
È stata la “perdita d’innocenza” per associazioni e singoli, con errori pagati a caro
prezzo su tutti, come la morte di Gabriele Moreno Locatelli sul ponte di Vrbanja nel-
la marcia organizzata dai Beati i costruttori di pace. 

È in quegli stessi mesi e anni che prende il via una riflessione per la creazione di
nuove strade di difesa popolare nonviolenta. L’utopia dei corpi civili di pace ne è for-
se il maggior esempio. 
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L’apertura nel mese di settembre del nuovo bando per il servizio civile, quest’an-
no rimandata di alcuni mesi e accompagnata da polemiche per la decisa riduzione dei
fondi e posti disponibili che ha messo a rischio il suo stesso avvio, può essere un’oc-
casione per riflettere su questi temi. Quindici anni dopo, cosa rimane di quell’ideale? 

“Alcune idee, forse anche poco realistiche”
S’intitolava così un articolo denso di intuizioni e riflessioni “per la creazione di un
corpo civile di pace dell’Onu e dell’Unione Europea”. Lo scriveva Alexander Langer
in preparazione della Tavola rotonda del Corpo civile di pace europeo che avrebbe
dovuto svolgersi il 7 luglio 1995. “Il testo, (ora in Pacifismo concreto, Edizioni del-
l’Asino 2010),non verrà mai presentato dall’autore: Langer muore quattro giorni pri-
ma dell’incontro, il 3 luglio. Sono i giorni dell’avanzata serba su Srebrenica e delle
truppe Onu immobili spettatori di fronte ai massacri. Il testo rimane una straordina-
ria e lucidissima proposta, frutto dell’instancabile opera di Langer di tessitura di fili e
nodi tra le più attente realtà d’impegno sociale, consapevole delle esperienze tentate
in quegli anni e dell’urgenza di civili che in un quadro lacerato da violenze dessero vo-
ce e facessero incontrare “l’altra Serbia”, “l’altra Croazia”.

Una manciata di settimane prima, il Parlamento europeo adottava all’unanimità
il rapporto Bourlange/Martin: Langer scrive che “un primo passo verso un contribu-
to nella prevenzione del conflitto potrebbe essere la creazione d un Corpo civile di pa-
ce europeo (che includa obiettori di coscienza)”. 

Su questa scia, Langer sottolinea la necessità di porre il progetto dei corpi di pa-
ce sotto l’egida diretta dell’Unione Europea e “sotto gli auspici delle Nazioni Unite”.
Questi gli obiettivi: facilitazione del dialogo tra diverse comunità e del ritorno dei ri-
fugiati, dialogo con le autorità locali e le organizzazioni umanitarie nel contrasto del-
la povertà, risoluzione di conflitti senza imposizione di scelte, denuncia di coloro che
incoraggiano la violenza e soprattutto piena rilevanza e responsabilità di quelle parti
sociali in genere considerate unicamente come vittime, piuttosto che soggetti attivi.

Un corpo variegato per età, provenienze e professionalità, ma senza improvvisa-
zioni o sconti, intellettuali e umani: “poiché consideriamo che il Corpo e i suoi par-
tecipanti agiranno in zone ad alto potenziale di violenza, i singoli partecipanti debbono
possedere molte qualità e valori eccellenti”, come “tolleranza, resistenza alla provoca-
zione, educazione alla nonviolenza, marcata personalità, esperienza nel dialogo, pro-
pensione alla democrazia, conoscenza delle lingue, cultura, apertura mentale,
capacità all’ascolto, intelligenza, capacità di sopravvivere in situazioni precarie, pazien-
za, non troppi problemi psicologici”. 

Addestramento, rapporti con le organizzazioni non governative e relazioni con i mi-
litari sono tra i temi chiave per la nascita di un corpo civile di pace. In questa prospettiva,
i primi membri del corpo dovrebbero essere gli obiettori di coscienza impegnati in servi-
zio civile. Ed è proprio all’interno del mondo del servizio civile che, nei quindici anni che
ci separano dalle parole di Langer, la riflessione sull’“esercito di pace” è continuata. 
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Sentieri interrotti?
La storia del servizio civile italiano ed europeo rappresenta il retroterra in cui l’idea

di un corpo civile di pace nasce e si afferma. Istituito in Italia nel 1972, il servizio ci-
vile segue il riconoscimento del diritto all’obiezione di coscienza. La fine degli anni
ottanta e il crollo della separazione Est-Ovest, ridisegnano frontiere, confini e identi-
tà in Europa e nel mondo. L’esplosione dei Balcani sveglia l’Europa dal sogno di una
pace perpetua coltivato dopo il 1945. 

Nel giugno 1995 all’Assemblea generale Onu si discute della creazione di un cor-
po civile di white helmets, caschi bianchi: volontari, cioè, che affianchino i caschi blu
in interventi umanitari, tutela dei diritti umani e costruzione della pace. In Italia nel
2001, sulla spinta di Caritas, Comunità Papa Giovanni XXIII, Focsiv e Gavci, viene
istituita la figura del casco bianco in servizio civile per circa 150 giovani tra i 18 e 28
anni.

Gli interrogativi che investono professionisti e volontari sul senso dell’azione so-
ciale in Italia e all’estero coinvolgono anche significato e prassi del servizio civile e la
necessità stessa di corpi civili di pace. Il caso italiano rappresenta certamente una del-
le realtà più avanzate per storia, legislazione e possibilità offerte. Negli ultimi anni la
politica ha però sempre più messo in discussione il futuro del servizio civile.

Anche la riflessione su questi temi pare essersi indebolita. Non abbiamo più di
fronte Sarajevo sotto assedio – pur se difficilmente si può parlare di pace nei Balcani
– ma le aree del pianeta che richiedono un diverso modo di fare la pace sono nume-
rose e cruciali per la stabilità d’interi continenti: il Medio Oriente (in cui, ad esem-
pio, nelle colline dell’inferno di Hebron, i volontari dell’Operazione Colomba della
Comunità Papa Giovanni XXIII difendono ogni giorno in modo nonviolento bam-
bini e pastori dagli attacchi dei coloni fondamentalisti) e la regione dei Grandi Laghi
in Africa ne sono solo due esempi. 

Virtù del fallimento
“Un’operazione del Corpo civile di pace può fallire e nessuno si dovrebbe vergo-

gnare ad ammetterlo”, concludeva Langer: “Se una delle due parti è determinata a con-
tinuare o accrescere il conflitto, i civili non possono fermarla. Se il conflitto si trasforma
in una vera guerra, i civili farebbero meglio a fuggire dal campo di battaglia. [...] Fin-
ché non c’è alcuna soluzione politica, il Corpo di pace non può veramente partire”.
Anche i corpi civili non devono dunque essere simbolo di narcisistiche azioni, non
curanti della violenza o della pericolosità di un contesto: “Noi non abbiamo il diritto
di essere così presuntuosi da voler insegnare ai cittadini di Sarajevo come si muore per
la pace” (La frase di Moreno Locatelli è citata da Giulio Marcon in Dopo il Kosovo, Le
guerre balcaniche e la costruzione della pace, Asterios 2000).

Proprio perché conoscitori del contesto, i corpi possono essere strumento ed espres-
sione di un pacifismo concreto, quindi anche capaci di riconoscere il fallimento. E
questo vale anche per il servizio civile. Il fallimento è un progetto in cui i volontari si
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ritrovano a fare fotocopie (nonostante la cancellazione della leva obbligatoria e la con-
seguente riduzione degli obiettori abbia di fatto ridotto queste storture). Ma il senso
di fallimento, guardato da una prospettiva formativa, è qualcosa che accompagna an-
che le esperienze dei caschi bianchi all’estero. 

Trascorrere un anno della propria vita in una realtà di conflitto, spesso in conte-
sti culturali diametralmente diversi dai propri, è una straordinaria opportunità di spae-
samento, quotidiana condivisione e radicale messa in discussione e cambiamento del
proprio sistema di valori e convinzioni. Ci si confronta con i limiti della cooperazio-
ne, ma soprattutto di se stessi. E lo si fa in prima persona: sono il proprio servizio, il
proprio lavoro, la propria presenza ad essere scoperti come inefficaci, inutili, a volte
persino controproducenti. 

L’esperienza del servizio civile può rappresentare una scoperta drastica del pro-
prio limite così paralizzante da imporre il “ritorno a casa”. Ma è anche una possibili-
tà unica di cambiamento, incontri, relazioni, cittadinanza attiva, difesa disarmata della
propria patria da quegli stessi meccanismi di violenza e segregazione che sono, forse
solo più nascosti, anche nelle nostre città. 

In anni di crisi economica globale non si può infine nascondere – con buona pa-
ce del sottosegretario Carlo Giovanardi – che per migliaia di giovani il servizio civile
sia oggi una delle pochissime possibilità di lavoro retribuito (anche se per poche cen-
tinaia di euro), a fronte del proliferare di stage non formativi e non retribuiti.

Servizio civile e progetti di corpi civili di pace possono e devono inoltre essere ri-
lanciati guardando soprattutto a nuovi soggetti tradizionalmente esclusi (giovani mi-
granti, disabili, eccetera). 

Il legame tra servizio civile e corpi civili di pace non può essere trascurato o dato
per scontato: deve anzi essere innervato di nuove proposte e sfide, e sempre più colto
e inserito in una riflessione (anche politica) che guardi all’Europa. Il rischio concreto
della completa consegna a un’“Europa dei mercati” – peraltro fallimentare – può for-
se essere combattuto anche così. Ne va di un’eredità esigente com’è quella tracciata
dalla storia dell’obiezione di coscienza in Italia.
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continua...

Autobiografia della mia infanzia
di Ugo Cornia

Che c’è quel momento in cui uno inizia a andare in giro da solo,
anche se in zone ristrette, e a Guzzano, essendo questa piccola frazione sull’Appennino
bolognese, la prima zona di mia indipendenza è stata l’aia davanti a casa, mentre a Mo-
dena secondo me la mia prima zona di indipendenza devono essere state le scale inter-
ne del mio palazzone, e anche con Ghetti i primi incontri erano sulle scale, anche se poi
sulle scale mi ricordo molto anche di mia sorella, che avendo quattro anni e mezzo esat-
ti meno di me, se per esempio mia sorella avesse avuto anche soltanto tre anni, e me
l’avessero affibbiata per le scale da portarmela un po’ dietro, io quindi dovevo avere già
più di sette anni, e devo anche dire che situare esattamente certi ricordi in relazione al-
la mia età è abbastanza difficile se non ci sono delle circostanze esterne precise che ave-
vano una loro scadenza. Infatti i ricordi legati a mio nonno, col fatto che il nonno è
morto che io avevo esattamente sei anni meno una settimana, sono ricordi che io pos-
so sistemare in modo preciso; anche i ricordi legati alla prima elementare, avendo fatto
soltanto un anno in quella scuola, e poi avendo cambiato, sono tutti ricordi precisi di
quel momento lì; invece ci sono anche dei ricordi che non so proprio se sono di quel-
l’anno lì preciso, oppure di due anni dopo e per esempio, ma soltanto per fare un esem-
pio, una giornata ricchissima di cose che erano successe è stata un giorno che ero già a
scuola alla Madonnina, quindi dalla seconda alla quinta elementare, ma secondo me non
ero già in quinta, e comunque era andata così: mio padre era venuto a prendermi a
scuola in anticipo, saranno state le undici di mattina, e secondo me era venuto a pren-
dermi per qualche problema dei miei, non mio, e comunque appena all’inizio del caval-
cavia del Bowling (mio padre ha sempre guidato un po’ come si guidava una volta, con
grandi accelerate e poi grandi frenate, in modo un po’ nervoso, anche perché era lui che
era uno nervoso) e insomma secondo me eravamo al semaforo e era venuto verde, e le
macchine davanti a noi sono partite, e mio padre è partito e dopo dieci metri quello da-
vanti a noi ha frenato e sbam, mio padre l’ha tamponato, e io ho dato una zuccata al ve-
tro anteriore della macchina che si era tutto crepato, allora via, mio padre mi portava
subito a fare i raggi al policlinico (quello dove mi avevano ricucito il braccio) e dopo gli
avevano detto che a guardare le lastre sembrava tutto a posto, però di stare bene attenti
perché se mi venivano dei giramenti di testa oppure da vomitare bisognava che i miei
telefonassero o mi riportassero subito all’ospedale e i medici si erano molto raccoman-
dati, poi avevano detto di riportarmi a casa e magari farmi stare un po’ a letto (che quel-
la cosa del dover stare un po’ a letto l’ho sempre trovata così odiosa che basta dover stare
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a letto per non riuscire a stare a letto che ti viene il nervoso muscolare con tutto che non
vuole più stare fermo) e comunque dopo mio padre mi aveva riportato a casa, che mi
immagino che tirasse le solite bestemmie per il fatto che mi ero stampato con la testa sul
vetro della macchina, e però, visto che in via Della Cella, trenta metri prima di casa mia
c’era il minimarket di Giuliano, che era il posto dove andavamo a fare la spesa, mi ricor-
do che mio padre mi aveva chiesto se avevo fame, e mio padre era ancora di quella ge-
nerazione che se uno aveva fame voleva dire che stava bene, e quindi alla fine mi aveva
preso delle patatine Pai, e poi mi aveva consegnato alla zia Maria, che mi avevano mes-
so a letto nel lettone, dalla parte di mia madre, e prima di andar via mio padre si era rac-
comandato con mia zia Maria e le aveva detto che quelli dell’ospedale avevano detto che
andava tutto bene, ma che se mi fosse girata insistentemente la testa o mi fosse venuto
un po’ su da vomitare dovevo dirglielo subito, e così io ero rimasto lì a letto con ste pa-
tatine da mangiare e sicuramente con qualche fumetto da leggere, e mia zia probabil-
mente andava e veniva facendo qualche fatto di casa, e mentre mangiavo queste patatine
io dentro a un certo punto ho trovato un tagliando che vincevo un paio di jeans Wran-
gler, e però anche a un certo punto mi è proprio venuto su per un attimo come da vo-
mitare, due o tre volte, e dopo cinque minuti, che stavo già bene, ho detto subito a mia
zia che avevo vinto i jeans, mentre che mi erano venuti due o tre conati di vomito non
l’ho detto, e dopo non l’ho detto neanche a mia madre, quando è tornata da lavorare, e
sono poi stato due o tre giorni con una gran paura di morire, ma poi dopo due o tre
giorni me la sono dimenticata la paura di morire perché a) non ero morto; e b) ci sono
quelle volte che a uno gli vengono quelle paure tremende, come anche le vergogne, che
funzionano un po’ uguale, e allora uno ha questa paura tremenda di qualcosa, poi do-
po di colpo, succede qualcosa d’altro e tu quella paura te la sei già scordata. E invece i
Wrangler che avevo vinto nelle patatine, mi ricordo che la zia o la mamma avevano por-
tato il tagliandino a Giuliano, il droghiere, e dopo un po’ sono arrivati veramente, era-
no di velluto e di un colore marroncino. Mi piacevano da matti perché li avevo vinti e
li ho portanti tantissimo. 

E però una giornata così, se uno ha un rapporto stretto con gli dei e con la fortuna,
è una di quelle giornate che non si sa mai come interpretare, perché all’inizio ti vengo-
no a prendere a scuola prima della fine (cosa bella), poi fai l’incidente (cosa brutta, an-
che se le cose strane, anche quelle brutte, sono sempre un po’ belle perché sono strane),
poi vai all’ospedale (cosa brutta) ma ti dicono che non c’è niente da preoccuparsi (cosa
bella), poi compri delle patatine e vinci i Wrangler (cosa bella) ma ti vengono i conati
di vomito (cosa brutta, che secondo i medici potevo morire. Questa cosa dei Wrangler
vinti e dei conati di vomito ipoteticamente mortali era tutta intrecciata e contempora-
nea, essendo avvenuta nel giro di due minuti, quindi bella e brutta insieme). Poi non
sono morto e ho ammirato i miei Wrangler a lungo, soltanto perché li avevo vinti nelle
patatine perché a me dei vestiti non me ne è mai fregato niente (cosa bella) ma magari
adesso succede che io fra tre giorni morivo e dopo mi fanno un’autopsia e vedono che
nel cervello c’ho un grumo antichissimo e dicono: questo magari un giorno ha preso
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una botta in testa, e sembrava a posto, ma dopo, quando era tornato a casa sua, gli era
venuto da vomitare e lui non l’ha detto a nessuno, e trentacinque anni dopo è morto,
mentre se avesse detto a sua zia che gli era venuto da vomitare noi gli avremmo fatto una
nuova lastra, avremmo capito che era da operare e l’avremmo salvato; e anch’io, maga-
ri, fra tre giorni, mentre stavo morendo, pensavo così: se trentacinque anni fa avessi det-
to alla mamma che mi era venuto un po’ da vomitare forse adesso non starei morendo. 

E comunque, queste giornate in cui succede sempre un po’ di tutto sono sempre
belle, e io secondo me ho questo mio rapporto con gli dei, la fortuna e le giornate per-
ché quando ero piccolo, mi raccontavano sempre le storie dei romani, ma anche le av-
venture di Ercole e di Ulisse, e Ercole mi piaceva perché alla fine riusciva sempre a
picchiare tutti e a stritolare qualsiasi tipo di mostro, e l’altro giorno ci stavo proprio
pensando e pensavo che avventure aveva avuto Ercole che non me le ricordavo più men-
tre la zia Maria me le ha raccontate trecentomila volte e io mi ricordo solo che c’era
l’Idra di Lerna e ci dovevano essere dei cinghiali e dei leoni e delle stalle e non mi ri-
cordo più niente, e invece le storie di Ulisse me le ricordo ancora tutte e anche l’anno
scorso mi sono riletto l’Odissea, e la zia Maria era ancora cristiana, ma in modo paca-
to, e una delle ultime volte che ci siamo visti, io ero andato a trovarla in camera sua, e
non ero più un bambino perché dovevo avere almeno ventisette anni, e mia zia si sta-
va tirando su, sul suo letto, e mi aveva detto ma secondo te, che hai studiato, perché no-
stro signore ci ha messo dentro tanta roba che quando cerco di alzarmi c’è tutto che mi fa
un po’ male, e io non avevo saputo che cosa risponderle, ma mi è sempre rimasta im-
pressa quella domanda, e comunque quello che volevo dire è che mia zia aveva una
bibbia illustrata per bambini e però le parti che le piacevano di più, e che piacevano
moltissimo anche a me, infatti me le facevo sempre riraccontare, erano quelle del so-
gno di Giuseppe, con la storia delle sette vacche grasse e delle sette vacche magre, e la
storia delle sette vacche grasse e delle sette vacche magre mi piaceva moltissimo, e poi
mia zia Maria mi leggeva sempre anche un po’ di miracoli, pani e pesci, resurrezioni e
così via, ma mia zia me li ha sempre letti e raccontati più come grandi magie o forse
anche come giochi di prestigio da grandi professionisti, più che come cose cristiane, e
venivano sempre mischiate alle avventure di Ercole. Mentre Ulisse, tra cavallo di Tro-
ia, Polifemo, che sembra che vada a finire che si mangi tutti, invece zac, gli cavano l’oc-
chio con un bel palo rovente dopo averlo ubriacato e lo fregano legandosi sotto alle
pecore, e poi tutte queste belle storie d’amore con delle ninfe e delle maghe bellissime,
e così via, e poi avevo spesso questa fantasia, di essere intorno a Guzzano e di incontra-
re una ninfa, fino a quando avevo sedici, diciassette anni e mi era venuto un periodo
di grandi tristezze e non ce la cavavo più a star fermo e andavo in giro in tutti i boschi
intorno a Guzzano fino a notte, e varie volte speravo di vedere di colpo saltarmi di fian-
co una bellissima ragazza tutta nuda, ricoperta di un po’ di edera e di qualche mora e
altre bacche, che mi portasse via con se, al riparo dalle mie tristezze. 

(da Autobiografia della mia infanzia, 
in libreria per Topipittori da novembre)
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